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Presentazione

Il rapporto della Caritas Diocesana che si va a pubblicare può rappresentare
un punto di riferimento per quanti sentono il bisogno di uscire dalla banalità
dei luoghi comuni per cercare di capire più in profondità e di conoscere
nella verità i dati della povertà e delle fragilità a partire dagli innumerevoli
contatti dei Centri d’Ascolto parrocchiali e diocesani. Il dossier presenta
anche un quadro delle numerose opere socio-assistenziali e opere-segno
di ispirazione cristiana di cui è ricca la Diocesi, sicuro segno di attenzione
della Chiesa locale ai poveri e di speranza per il futuro. Esso pertanto sarà
uno strumento utile per la programmazione, la progettazione e l’azione
che la società civile tutta, compresa la Chiesa, è chiamata a svolgere per
accompagnare e sostenere le persone fragili e indifese.
L’amore comprende tre cose essenziali:
In primo luogo, il rispetto. Avere grande rispetto per l’altro, soprattutto il
povero, il ‘piccolo’. Più le persone sono povere, più devono essere rispettate.
Quando non si rispetta non si ama.
In secondo luogo, la tenerezza. La grande tenerezza di Dio, di cui parla
tanto spesso la Bibbia. Un uomo duro con i suoi figli, con sua moglie,
con la sua Chiesa, non li ama veramente. Bisogna ‘abbracciare’ spesso,
prendere ‘fra le proprie braccia’.
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In terzo luogo, l’identificazione. Non “loro” e “noi”, ma “noi”, sempre
“noi”. Dire sempre semplicemente “noi”.
Siamo tutti esseri che esistono per gli altri. E la grande tristezza della vita di
molte persone è che restano chiuse in loro stesse. Si può trovare gioia solo
nel dono agli altri: è il donarci agli altri che ci libera e ci permette di essere
noi stessi. Nella misura in cui amiamo, e solo in questa misura, andiamo
verso l’altro. Questo è l’amore. Nella misura in cui dimentichiamo noi
stessi per l’altro, troviamo la gioia. La sola tristezza, l’unica vera tristezza,
è quella di non amare. Quando si ama non si è mai tristi. E amare vuol
dire sempre fare dono di se stessi agli altri. “Tutto ciò che non è dato è
perso!” (Pierre Ceyrac).
Mi auguro che queste pagine possano aiutare a comprendere le attese
dei poveri in mezzo a noi e a fondare motivazioni e gratuità dell’impegno
caritativo.
✠ Armando Trasarti
Vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola
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Introduzione

La nostra Caritas diocesana, ramificata nelle vicarie ed in molte parrocchie,
ha come suo primario compito di educare e richiamare continuamente il
popolo di Dio alla necessità di aprire il cuore, la mente e l’intera vita agli
altri, ai bisogni materiali e spirituali della popolazione e specialmente dei
più poveri. Attraverso un servizio premuroso e competente si accoglie chi
è in difficoltà, si stabilisce un dialogo, si offre un’amicizia sincera ed un
aiuto concreto per incoraggiare chi fa più fatica a vivere affinché possa
percorrere con più fiducia e dignità la vita. In questi ultimi anni la nostra
Caritas Diocesana ha cercato di calare sul territorio, almeno nelle vicarie
e nelle parrocchie più grandi, uno strumento caratteristico della Caritas: il
Centro di Ascolto. Esso è un luogo dove alcune persone, animate da vero
spirito cristiano e specificamente formate, accolgono, a nome del parroco
e dell’intera comunità, quanti vengono con i loro problemi familiari,
economici o di difficoltà ad inserirsi nella maniera giusta nel contesto
sociale. Il compito di questi operatori Caritas è principalmente l’”ascolto”
fatto con pazienza ed interesse, poi l’individuazione, assieme alle persone
interessate, di alcune soluzioni, di altre strutture pubbliche o private adatte
a trovare le risposte, od anche l’invio ai centri di distribuzione di generi
alimentari o vestiario e mobili dismessi. Gli operatori Caritas, nel rispetto
delle norme della privacy, compilano una scheda per ogni persona che si
rivolge al Centro; per loro dietro ogni nome e dato c’è un volto preciso ed
una sofferenza. Nello stesso tempo, i problemi e le necessità così raccolte,
attraverso l’Osservatorio delle Povertà e Risorse vengono elaborate e poste
11
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all’attenzione di tutti, perchè si individuino le priorità, le strategie e gli
interventi più opportuni a vantaggio di chi soffre.
Il dossier in oggetto vuole essere esattamente una fotografia di quell’umanità
che si incontra e il frutto di questo metodo affinché dall’ascoltare e
osservare sia possibile discernere per animare e smuovere la coscienza di
tutti, la comunità cristiana e anche la comunità civile, verso le persone e
povertà concrete. Ma in pari tempo vuole anche essere uno strumento che
apra alla speranza evidenziando la ricchezza di risorse presenti sul nostro
territorio per rispondere alle problematiche emerse.
Ecco dunque questo “dossier”che, partendo dai dati socio- economici del
territorio, li mette a confronto con quanto rilevato soprattutto attraverso
le schede compilate dal Centro di Ascolto Diocesano della Caritas, ma
integrato anche dalle informazioni raccolte presso i centri vicariali e le
parrocchie. Tali dati, seppure parziali ma ritenuti sintomatici dell’intera
realtà locale, saranno confrontati con i lavori analoghi fatti dalle altre
Diocesi vicine e saranno oggetto del Dossier Regionale, che verrà presentato
in occasione del prossimo Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona a
settembre 2011.
Così, attraverso numeri, grafici e osservazioni raccolte negli ultimi tre
anni, si è cercato di cogliere i cambiamenti e gli effetti sulla realtà locale
conseguenti alla crisi economica e occupazionale tuttora in atto, attraverso
cui ci si propone di stimolare l’azione pastorale e le comunità parrocchiali
dando loro occasione di riflessione e di maturazione nella carità, ma anche
stimolare i servizi sociali delle varie amministrazioni per continuare a
collaborare con loro nello spirito della sussidiarietà per il vero servizio ai
poveri e per una maggiore coesione sociale, la migliore prevenzione contro
le povertà.
Con questa speranza e umiltà è nato questo “dossier”, il secondo della
Caritas Diocesana, e nel presentarlo ringrazio tutti coloro che nel silenzio
e con sacrificio hanno contribuito alla sua realizzazione, e in particolare le
ACLI, che hanno condiviso anche la presente pubblicazione.
Dott. Angiolo Farneti
Direttore dell’Ufficio Diocesano Caritas
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ASSOCIAZIONI CRISTIANE
LAVORATORI ITALIANI
Sede Provinciale di Pesaro e Urbino

Il filo conduttore della collaborazione tra le Acli provinciali e la Caritas
Diocesana è stato un confronto quotidiano con quello che ormai non è
solo più l’emergenza povertà della nostra comunità, ma è divenuto
qualcosa di più complesso perché investe fasce sempre più ampie di
cittadinanza, toccando anche settori della popolazione che ancora poco
tempo fa sembravano esenti da possibili sofferenze economiche legate alla
quotidianità. Non arrivare ormai alla settimana finale del mese tocca un
numero sempre maggiore di famiglie.
Prima il processo migratorio con i suoi inevitabili problemi di inclusione
sociale poi la pesante crisi economica, hanno infatti portato allo scoperto
la nostra capacità di dare risposte a problemi di vera sopravvivenza, ma
anche a quelli di disagio relazionale: discendere i gradini dello status che
già non ti vedeva in una posizione di privilegio, scenderli “all’indietro”,
senza poter comprendere subito che sorpresa ti riservano, non è cosa che
si possa affrontare con animo sereno e con la fondata attesa che l’uscita
dal disagio della propria famiglia sia veramente imminente. Per tanti
poveri, vecchi e ahimè nuovi, occorre non solo un pasto d’emergenza, ma
anche un percorso di inclusione e di costruzione di nuove opportunità che
si traduca in un accompagnamento sulla strada del recupero della dignità
e della fiducia per un reinserimento nella nostra comunità.
Sono queste le preoccupazioni che hanno rianimato in questi ultimi anni
la nostra Associazione, e che ci hanno portato a riunirci attorno ad un
progetto condiviso con la nostra rete di associazioni cattoliche e laiche,
13
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con la Caritas Diocesana in primis come “linea del Piave”, pronti per
ripensare le risorse e per fornire risposte umane ai crescenti quotidiani
richiami. L’incontro fra la Caritas e le Acli si è, inoltre, concretizzato con
l’accordo nazionale con la CEI nella collaborazione per l’attivazione locale
del progetto “Prestito della Speranza” finalizzato a sostenere le famiglie in
difficoltà a causa della crisi, non solo quelle numerose.
Famiglie che difficilmente esternavano la loro sofferenza perché con
grande pudore e incredulità facevano fatica a rendersi conto delle loro
difficoltà: le Acli hanno messo a disposizione i propri uffici del PuntoFamiglia, migliorando la copertura del bisogno e aggiornando gli approcci,
informando e accompagnando le famiglie nel disbrigo di quelle pratiche
necessarie per accedere a tutti gli interventi messi in campo per l’emergenza
dagli enti locali del territorio.
Siamo consapevoli che il principio di sussidiarietà, che deve essere posto
come asse portante di un sistema di welfare di comunità, rappresenti
un valore imprescindibile per i cittadini tutti. Per tale motivo, abbiamo
fortemente condiviso la redazione di questo documento dal quale abbiamo
il dovere come comunità locale di valorizzare riflessioni e informazioni
che rappresentano persone che abbiamo incontrato ed ascoltato, bisogni
spesso primari, necessità di relazioni, esperienze. Per promuovere quella
virtù teologale della Speranza, che per noi credenti rimane al centro
della nostra vita. Non possiamo tacere, dobbiamo sapere spiegare questi
numeri, condividerli e trasformarli in proposte politiche, culturali e di
intervento. Dobbiamo denunciare il divario di chi dispone in abbondanza,
spesso anche del superfluo, di chi ha aumentato il proprio benessere e di
chi non ha neppure un minimo di risorse per sopravvivere. Il Dossier è un
documento attraverso il quale riflettere e serve soprattutto in questa fase
storica di attacco al sistema di welfare - inteso da molti esclusivamente
come un costo - per dimostrare, ce n’è bisogno, che la coesione sociale
è alla base di qualsiasi tentativo di ripresa economica e di sviluppo. E
deve essere garanzia di tutela dei diritti universali, per una cittadinanza
dignitosa.
Dott. Maurizio Tomassini
Presidente provinciale ACLI
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Capitolo 1

1. I dati sullo scenario socio-economico nel
territorio diocesano
di G. Croce - Ricercatore sociale dell’Associazione Parsec

1.1 Premessa
Il presente capitolo si propone di offrire una descrizione degli aspetti più
significativi che compongono lo scenario demografico, sociale ed economico-occupazionale del territorio della Diocesi di Fano-Fossombrone-CagliPergola. A partire da dati statistici ed economici di diversa natura e valorizzando anche altre fonti di indagine sul territorio, si cercherà di presentare
una prima lettura del contesto sociale all’interno del quale si dipana la vita
della comunità territoriale, facendone emergere i principali tratti caratterizzanti e i mutamenti in atto che l’attraversano.
Dopo aver individuato la collocazione morfologica-amministrativa del territorio diocesano, si presenteranno i dati statistici sulla popolazione, per
tracciarne un profilo sia riguardo la struttura demografica che il suo andamento. In questo ambito verrà trattato un focus specifico sulla popolazione
straniera, in considerazione dell’importanza che essa ricopre, non soltanto
dal punto di vista demografico, per l’intera realtà locale.
La parte più corposa dell’analisi verrà concentrata sul quadro economicooccupazionale, cercando di cogliere alcuni indicatori più significativi della
particolare situazione di criticità della congiuntura economica in corso ed
evidenziandone le ricadute in termini occupazionali e sulle condizioni di
vita della popolazione residente. Verranno infine presentati i dati preoccupanti relativi all’aumento delle forme di povertà e di disagio sociale che
colpiscono la popolazione in questi anni di dura crisi sociale.
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1.2 Il territorio della Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola
La Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola si estende su una superficie di circa 1100 kmq. Al suo interno è suddivisa in 5 Vicarie (Zone
Pastorali) ed è composta da 74 parrocchie.
La Diocesi si situa geograficamente nella parte meridionale della Provincia
di Pesaro e Urbino e il territorio su cui insiste corrisponde alle ripartizioni
amministrative di tre diversi Ambiti Territoriali Sociali (ATS), ovvero il III,
il VI e il VII, con alcune importanti eccezioni: la Diocesi non copre una
buona porzione dell’Ambito III, relativa a 3 Comuni su 5, 2 piccoli Comuni
dell’Ambito VI e 1 Comune dell’Ambito VII, ma si estende su una frazione
dell’Ambito I e su 2 frazioni appartenenti alla Provincia di Ancona. Complessivamente appartengono alla Diocesi 23 Comuni, alcuni dei quali non
interamente.
Nella tabella sottostante si riporta l’elenco dei Comuni suddivisi nei tre
Ambiti Territoriali, tra i quali sono contrassegnati con l’asterisco quelli non
appartenenti alla Diocesi.
Tabella 1: Comuni appartenente alla Diocesi di Fano-Fossombrone-CagliPergola ripartiti per ATS
Ambito VI

Ambito VII

Fano

Fossombrone

Barchi

Ambito III
Cagli

Piagge

Cartoceto

Apecchio

Fano

San Costanzo (esclusa
la fraz. di
Stacciola)

Fossombrone
(esclusa la fraz.
di Calmazzo)

Cagli

Fratte
Rosa

San Giorgio
di Pesaro

Sant’Ippolito

Acqualagna*

San Lorenzo
in Campo

Montefelcino
(escluse le
frazioni di Monteguiduccio e
Fontecorniale)

Cantiano*

Serra
MondaSant’Abbonvio
dio

Montemaggiore
al Metauro

Piobbico*

Frontone
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Ambito I
Pesaro
Mombaroccio (solo
fraz. di Monteggiano)
Pr. Ancona
Arcevia (solo frazioni di Palazzo e
Nidastore)

Capitolo 1
Orciano
di PeMondolfo*
saro
MonteporPergola
zio*

Saltara
Serrungarina
Isola del Piano*

Questa parziale sovrapposizione territoriale tra la Diocesi e i 3 Ambiti Territoriali può essere osservata attraverso il confronto tra le due rispettive
mappe geografiche.

Mappa della Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola (Confini basati sull’elenco ufficiale
delle parrocchie di chiesacattolica.it). Confronto con la mappa degli Ambiti Territoriali Sociali
della Provincia di Pesaro-Urbino
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1.3 Il profilo socio-demografico
I Comuni appartenenti alla Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola
contano al 01/01/2010 complessivamente 137.695 residenti.
Morfologicamente il territorio è caratterizzato da profonde differenze altimetriche con la presenza di località di pianura, di collina litoranea, di
collina interna, di montagna litoranea e montagna interna.
Questa diversa articolazione territoriale determina anche una disomogeneità sociodemografica. La distribuzione della popolazione nell’area della
Diocesi è caratterizzata da una forte concentrazione nel Comune di Fano,
che raccoglie da solo quasi la metà dei residenti (63.907 su 137.695).
Il resto della popolazione è dispersa su una vasta superficie territoriale,
composta prevalentemente di piccoli Comuni. I centri maggiori dopo Fano
sono Fossombrone con 9.897 residenti e Cagli (9.086). Si consideri che
ben 15 Comuni su 21 hanno meno di 5.000 abitanti. Soltanto Cagli, Cartoceto, Fossombrone, Pergola e Saltara superano tale soglia ma rimangono
comunque sotto quella dei 10.000 abitanti. Si noti che sono tutte città
che, fatta eccezione per Pergola, sorgono lungo la valle del Metauro e la
direttrice stradale della E78. Oltre a Fano, i Comuni con maggiore densità
abitativa sono tutti situati in zona “litoranea” come Saltara, Cartoceto e
Montemaggiore al Metauro. Quelli con minore densità abitativa sono quelli
situati più in alto nelle zone della “montagna interna”: Serra Sant’Abbondio (m.536) e Apecchio (m.493).
Tabella 2: Popolazione residente e densità nei Comuni al 01/01/2010.
Superficie, zona altimetrica e Altitudine.

Ambito

Comune

ATS
ATS
ATS
ATS
ATS

Apecchio
Barchi
Cagli
Cartoceto
Fano
Fossombrone
Fratte Rosa
Frontone
Mondavio

3
6
3
7
6

ATS 7
ATS 6
ATS 6
ATS 6

Superficie territoriale
(kmq)
103,3
17,2
226,2
23,2
121,3

P o p o l a - Densità Z o n a
Altitudine
zione
al (ab. per altime(metri)
31/12/2009 Kmq)
trica
2.059
1.013
9.086
7.966
63.907

19,9
58,8
40,2
344,0
527,0

1
4
1
4
4

493
319
276
235
12

106,7

9.897

92,8

3

118

15,6
36,0
29,5

1.011
1.361
4.011

64,8
37,8
136,1

3
1
4

419
412
280
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ATS 7
ATS 7
ATS 6
ATS 6
ATS 6
ATS 7
ATS 6
ATS 6
ATS 6
ATS 7
ATS 6
ATS 7
To t a l e
Diocesi

Montefelcino
Montemaggiore
al Metauro
Orciano di
Pesaro
Pergola
Piagge
Saltara
San
Costanzo
San Giorgio di Pesaro
San Lorenzo in Campo
Sant’Ippolito
S e r r a
Sant’Abbondio
Serrungarina

38,7

2.819

72,9

3

260

13,0

2.710

207,8

4

197

23,8

2.203

92,6

4

264

113,5
8,6
10,0

6.697
1.026
6.758

59,0
118,8
677,8

3
4
4

265
201
160

40,7

4.932

121,2

4

150

20,9

1.441

69,0

4

201

28,7

3.547

123,6

3

209

19,7

1.602

81,2

3

246

32,8

1.123

34,3

1

536

23,0

2.526

109,9

4

209

1.052,2

137.695

130,9

Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico
– Regione Marche)
Legenda zone altimetriche: 1 Montagna interna; 2 Montagna litoranea; 3
Collina interna; 4 Collina litoranea
La struttura della popolazione della Diocesi secondo l’età rispecchia quasi
perfettamente la distribuzione che caratterizza la Regione Marche e presenta anche valori molto simili a quelli della Provincia di Pesaro e Urbino,
con una lieve differenziazione di un +0,8% di peso demografico della
popolazione anziana.
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Tabella 3: Popolazione residente nei Comuni al 01/01/2010. Incidenza
percentuale delle classi di età.
Comune

% 0-15

% 16-65

% 66 e oltre

Apecchio

10,5

64,1

25,4

Tot. complessivo
2.059

Barchi

13,6

64,0

22,4

1.013

Cagli

12,0

62,2

25,7

9.086

Cartoceto

17,0

66,5

16,5

7.966

Fano

14,3

64,9

20,7

63.907

Fossombrone

14,8

63,4

21,8

9.897

Fratte Rosa

11,3

62,9

25,8

1.011

Frontone

12,4

63,6

24,0

1.361

Mondavio

13,1

64,7

22,2

4.011

Montefelcino

14,4

65,0

20,5

2.819

Montemaggiore al
17,6
Metauro

64,8

17,6

2.710

Orciano di Pesaro

12,7

62,7

24,6

2.203

Pergola

10,9

62,0

27,0

6.697

Piagge

14,5

63,7

21,7

1.026

Saltara

16,9

67,1

16,0

6.758

San Costanzo

15,5

65,4

19,1

4.932

San Giorgio di Pe12,6
saro

65,4

22,0

1.441

San Lorenzo in Cam13,2
po

61,8

25,0

3.547

Sant’Ippolito

15,8

65,4

18,9

1.602

Serra Sant’Abbondio 10,1

61,4

28,5

1.123

Serrungarina

65,6

17,9

2.526

64,5

21,2

137.695

Provincia Pesaro e
14,5
Urbino

65,0

20,4

365.788

Regione Marche

64,4

21,4

1.559.542

16,5

Totale Diocesi
14,2

14,2

Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico
– Regione Marche)

20

Capitolo 1
La popolazione in età attiva rappresenta il 64,5% della popolazione, i giovani minori di 15 anni il 14,2% e la popolazione anziana sopra i 66 anni
il 21,2%. Nel complesso il tratto più marcato della struttura per età della
popolazione è la rilevante presenza di anziani. La popolazione diocesana
fa registrare un indice di vecchiaia1 di 188, notevolmente più alto rispetto
al valore medio nazionale di 144, ma anche di quello delle Marche (169).
Nel confronto tra i diversi Comuni si rileva una maggiore concentrazione di anziani nei Comuni delle zone più interne della Diocesi come Cagli (25,7%), ma in particolare quelli situati nell’Ambito VI come Serra
Sant’Abbondio (28,5%), Pergola (27,0%) e Fratte Rosa (25,8%). D’altra
parte i Comuni che evidenziano un’incidenza più bassa della popolazione anziana sono tutti situati nel primo entroterra a ridosso del Comune
di Fano, come Saltara (16,0%) Cartoceto (16,5%) e Montemaggiore al
Metauro (17,6%), mentre Fano, unico Comune litoraneo della Diocesi, fa
registrare una presenza percentuale di over 65 del 20,7%, di poco inferiore alla media (21,2%).
Coerentemente, riguardo alla popolazione residente con meno di 15 anni,
sono gli stessi Comuni con la presenza minore di popolazione anziana
che registrano le più alte percentuali di giovanissimi: Saltara (16,9%)
Cartoceto (17,0%) e Montemaggiore al Metauro (17,6%). Si noti il dato
significativo che i Comuni di Saltara e Cartoceto hanno un numero di giovani di età 0-15 anni maggiore di quello degli anziani di 66 anni e oltre
(a Montemaggiore sono un numero esattamente uguale). D’altra parte i
Comuni con minore presenza della fascia di età 0-15 anni sono quelli più
interni come Serra Sant’Abbondio (10,1%), Apecchio (10,5%) e Pergola
(10,9%). Fano fa registrare un valore del 14,3%, in linea con la media
della popolazione diocesana.
Questa differenziazione nella distribuzione per fasce di età della popolazione sul territorio indica un progressivo invecchiamento della popolazione
residente nelle località montane e collinari dell’entroterra rispetto a quelle
in prossimità del mare, anche se non bagnate da esso.
La dinamica demografica negli ultimi 3 anni (2007-2010) ha condotto a una crescita complessiva della popolazione del 3,5%. Il dettaglio
sull’andamento nei singoli anni, evidenziato dal grafico, mostra un trend
costantemente positivo ma diversificato: se nel primo anno (dal 2007 al
2008) la variazione segna un +1,2%, nell’anno successivo l’aumento della popolazione raggiunge un +1.9%, per poi registrare un parziale arresto
nel 2010, con appena un +0,4%.
1 L’indice di vecchiaia è il rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni,
moltiplicato per 100.
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Grafico 1: Andamento della popolazione nel periodo 2007-2010

Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico
– Regione Marche)
L’andamento della popolazione nel periodo 2007-2010 esprime anche
una diversa articolazione territoriale. Si assiste a un incremento generalizzato ma molto più intenso nei Comuni del VII Ambito adiacenti a Fano
(Saltara, Montemaggiore al Metauro, Cartoceto, Serrungarina). Contrariamente i Comuni che fanno registrare una lieve decrescita demografica
(Pergola, Serra Sant’Abbondio, Apecchio e Orciano di Pesaro) sono tutti
situati nelle aree più interne, fatta eccezione per l’ultimo. A Fano la popolazione è cresciuta negli ultimi tre anni del 3,4% e in misura minore
anche negli altri centri maggiori: Fossombrone (+1,9) e Cagli (+1,4). Significativo il cambio di passo nell’ultimo anno da parte della città di Fano,
che dopo una crescita di 1.535 abitanti tra il 2008 e il 2009 (+2,5%),
nell’anno seguente registra un crollo nel trend di crescita, che di fatto si
arresta a un +0,3%, che significa soltanto 173 abitanti in più.

1.4 La popolazione straniera
Una componente importante della popolazione residente nella Diocesi è
rappresentata dalla popolazione straniera, che fa registrare un’incidenza
percentuale sul totale dei residenti del 7,9%, leggermente superiore al
valore nazionale del 7,0%. Se però si confronta questo dato con quello
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dell’intera Provincia di Pesaro Urbino (9,2%), si evidenzia una minore
attrattività che il territorio diocesano sembra esercitare nei confronti degli
stranieri rispetto al resto della Provincia. I cittadini stranieri presenti sul
territorio sono 10.942, di cui quasi la metà nel Comune di Fano (4.857).
Si noti però che in termini di peso demografico la popolazione straniera
sembra addensarsi maggiormente nei Comuni vicini a Fano (Saltara, Serrungarina, Sant’Ippolito, Fratte Rosa), preferendo probabilmente località
con il costo della vita più basso rispetto alla città di Fano.
Tabella 4 : Popolazione straniera residente per genere, minorenni e nati
in Italia al 01/01 2010
Comune
Apecchio
Barchi
Cagli
Cartoceto
Fano
Fossombrone
Fratte Rosa
Frontone
Mondavio
Montefelcino
Montemaggiore al M.
Orciano di Pesaro
Pergola
Piagge
Saltara
San Costanzo
San Giorgio di
Pesaro
San Lorenzo in
Campo
Sant’Ippolito
Serra Sant’Abbondio
Serrungarina
Diocesi

Totale popolazione
straniera
199
66
752
603
4857
980
104
153
185
149

% sulla popolazione
residente
9,7
6,5
8,3
7,6
7,6
9,9
10,3
11,2
4,6
5,3

151

% Donne

% Minori

% stranieri
nati in Italia

42,7
57,6
54,7
51,4
51,2
51,1
48,1
53,6
57,3
60,4

16,1
25,8
20,2
22,4
18,9
27,8
26,0
22,2
16,2
22,1

5,0
22,7
10,0
14,6
11,7
19,4
9,6
13,1
7,6
8,1

5,6

49,7

27,2

18,5

86

3,9

57,0

11,6

3,5

557
73
804
372

8,3
7,1
11,9
7,5

54,2
53,4
46,9
52,2

18,1
21,9
28,2
29,3

10,8
11,0
19,3
13,7

70

4,9

52,9

21,4

11,4

283

8,0

50,5

23,7

7,4

174

10,9

54,0

29,3

16,1

59

5,3

62,7

27,1

10,2

265
10.942

10,5
7,9

48,3
51,5

28,3
21,7

21,9
13,1

Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico
– Regione Marche)
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La popolazione straniera mostra complessivamente una composizione
di genere sostanzialmente bilanciata (con una leggera prevalenza della
componente femminile) che segnala una sua realizzata stabilizzazione sul
territorio. Questo aspetto sembra essere confermato dalla significativa presenza di minori stranieri (il 21,7%), che denota la formazione di famiglie
immigrate con figli. A tal proposito è stata recentemente evidenziata nel
Dossier Statistico sull’Immigrazione2 della Caritas, l’importanza assunta
dalla dimensione familiare come aspetto caratterizzante della presenza
straniera su tutto il territorio marchigiano.
La distribuzione per età evidenzia una netta prevalenza della fascia di età
dei giovani adulti: il 55% della popolazione ha tra i 18 e i 44 anni, mentre nel complesso gli adulti in età attiva tra i 18 e i 64 anni rappresenta
il 74,7% del totale. I minori di 18 anni sono una quota importante della
popolazione straniera, pari al 21,7%, mentre gli anziani incidono appena
per il 3,5%.
Tabella 5 : Popolazione straniera residente per fasce di età al 01/01/2010
0-17

18-44

45-64

> 64

Valori assoluti

2.377

6.031

2.148

386

Totale stranieri
10.942

Valori %

21,7

55,1

19,6

3,5

100

Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico
– Regione Marche)
Grafico 2: Popolazione straniera residente per fasce di età. Valori assoluti

Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico
– Regione Marche)
2 Dossier Statistico Immigrazione 2010. XX Rapporto, Caritas Migrantes, 2010.
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La dinamica della popolazione straniera nei Comuni della Diocesi mostra un andamento positivo negli ultimi tre anni, con un tasso di crescita
che risulta costantemente molto elevato nel primo biennio (2007-2008),
per subire poi un netto rallentamento nell’ultimo anno considerato. Se nel
corso del 2007 la popolazione straniera aumenta di 1.282 unità (determinando un +17,5%) e nel 2008 la crescita è di ben 1.623 persone,
registrando un +18,9%, nel 2009 gli stranieri continuano a crescere ma
in misura più contenuta, con un trend più che dimezzato (+7,2%) e un
incremento complessivo di 732 unità.
Grafico3: Andamento complessivo della popolazione straniera nel triennio 2007-2009

Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico
– Regione Marche)
Per capire nel dettaglio quali sono le dinamiche interne alla popolazione
straniera che sono andate a comporre il saldo totale del 2009, osserviamo
in particolare il bilancio demografico3 relativo ai residenti stranieri nei 21
Comuni della Diocesi.
Il saldo naturale (differenza tra i nati vivi e i morti) ha fatto registrare
un valore di +163 unità, dovuto soprattutto a un bassissimo numero di
decessi. Ma il dato più interessante che emerge è che l’incremento di
residenti stranieri nel 2009 è dovuto in gran parte al valore positivo del
saldo migratorio (la differenza tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche
conseguenti a trasferimenti di residenza): a fronte di 1.072 stranieri che
hanno lasciato il territorio, determinando una parziale frenata nel trend di
crescita, si sono registrati 1.804 nuovi iscritti. Questo evidenzia anche nel
3 Il bilancio demografico rappresenta la dinamica (incremento/decremento) della popolazione nel suo
complesso, quale risultato congiunto di due componenti: il movimento naturale (nati vivi e decessi) e il
movimento migratorio (iscritti e cancellati in anagrafe per trasferimento di residenza), con i rispettivi saldi
(il saldo naturale della popolazione e il saldo migratorio).
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2009 un sostanziale dinamismo dei flussi migratori: nonostante la forte
criticità del quadro economico-occupazionale resta consistente la quota di
nuovi ingressi di stranieri; d’altra parte il flusso in uscita di popolazione
straniera risulta significativa, ma comunque contenuta e su livelli quasi fisiologici se posta in relazione al particolare anno di crisi economica. Questi
dati rappresentano dunque un’ulteriore prova che la popolazione straniera
presente nei nostri Comuni è composta in prevalenza da famiglie che hanno investito in un progetto migratorio e si sono stabilizzate sul territorio,
scegliendo di rimanervi anche di fronte alle gravi difficoltà derivanti dalla
crisi.
Tabella 6: Bilancio demografico 2009 residenti stranieri
Comune

Nati

Ats 3

Apecchio

Ats 3

Cagli

Ats 6

Barchi

Ats 6

Fano

Ats 6

Fratte
Rosa

Ats 6

Frontone

Ats 6

Mondavio

Ats 6

Orciano di
Pesaro

Ats 6

Pergola

Ats 6

Piagge

Ats 6
Ats 6
Ats 6
Ats 6
Ats 7
Ats 7
Ats 7

San Costanzo
San Giorgio di
Pesaro
San Lorenzo in
Campo
Serra
Sant’Abbondio
Cartoceto
Fossombrone
Montefelcino

2
6
0
77
1
6
7
0
5
1
7
2
3
1
9
19
4

Morti

Saldo
naturale

0

2

25

1

5

126

0

0

11

7

70

755

0

1

15

0

6

25

0

7

43

0

0

6

0

5

52

0

1

19

1

6

76

0

2

15

1

2

41

1

0

18

2

7

122

0

19

155

0

4

30

26

Immigr

Emigr
18
43
5
443
9
12
26
11
32
15
67
12
15
1
94
56
38

Saldo
migrat

cittad
ital

Saldo
totale

7

0

9

83

2

86

6

1

5

312

83

299

6

0

7

13

1

18

17

6

18

-5

1

-6

20

3

22

4

0

5

9

5

10

3

0

5

26

5

23

17

0

17

28

13

22

99

15

103

-8

3

-7
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Ats 7

Montemaggiore

Ats 7

Saltara

Ats 7
Ats 7

Sant’Ippolito
Serrungarina

Totale Diocesi

2
16
6
3
177

0

2

28

1

15

155

0

6

18

0

3

69

14

163

1.804

11

4

9

54

3

66

-17

6

-17

47

12

38

732

163

732

17
101
35
22
1.072

Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico
– Regione Marche)
La comunità straniera più importante insediata sul territorio è quella
albanese, con 2.545 unità, che rappresenta quasi un quarto dell’intera
popolazione straniera (23,3%). Altre due cospicue comunità sono quella
rumena (14,8%) e quella marocchina (12,8%). Le tre principali comunità di provenienza superano insieme la metà dei cittadini stranieri che
vivono sul territorio. Da notare che nel passaggio tra il 2008 e il 2010 gli
stranieri residenti di cittadinanza rumena hanno superato quella quelli di
cittadinanza marocchina per numero di presenze. Seguono poi gli stranieri
originari di Tunisia, Ucraina, Cina, Macedonia e Polonia.
Tabella 7: Stranieri residenti per area geografica di provenienza (prime
8 nazionalità); valori assoluti e incidenza percentuale; confronto 20082010
Albania

2010

2008

v.a.

2.545

Romania
1.614

Marocco
1.403

Macedonia
345

Cina
Rep. Popolare
426

Totale
Tunisia Polonia Ucraina
464

251

complessivo

431

10.942

%

23,3

14,8

12,8

3,2

3,9

4,2

2,3

3,9

100,0

v.a.

2154

1140

1267

320

271

401

219

296

8651

%

25,1

13,3

14,8

3,7

3,2

4,7

2,6

3,4

100,0

Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico
Regione Marche)
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Grafico 4: Distribuzione stranieri residenti per area geografica di provenienza all’01/01/2010

Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico
– Regione Marche)

1.5 Il contesto economico-occupazionale della Provincia di Pesaro
e Urbino
L’area territoriale della Diocesi è inserita in un tessuto produttivo, quello
provinciale di Pesaro e Urbino e dell’intero sistema economico marchigiano, le cui peculiarità sono l’elevata specializzazione produttiva nel settore
manifatturiero e nell’industria del made in Italy (il tessile-abbigliamento,
il calzaturiero, l’arredamento, la meccanica, cantieristica navale) e l’organizzazione produttiva secondo il modello dei distretti industriali, con la
concentrazione di piccole imprese localizzate sul territorio. In sostanza i
distretti industriali rappresentano un modello produttivo con una particolare organizzazione industriale: sono un sistema di piccole e medie imprese
fortemente interconnesse in una struttura di collaborazione a rete e dotate
di beni materiali e immateriali (capitale sociale e conoscenza) che garantiscono un’elevata competitività imprenditoriale4.
Per le sue caratteristiche di apertura ai mercati internazionali e di forte vocazione manifatturiera nei settori tradizionali del made in Italy, che
4 Sul tema dei distretti industriali c’è un’ampia letteratura. Si veda in particolare: Piore M., Sabel C., The
Second Industrial Divide, Basic Books, New York (trad. it. Le due vie dello sviluppo industriale, ISEDI,
Torino 197); Beccattini G., Il distretto industriale, Rosenberg & Sllier, Torino, 2000.
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sono particolarmente esposti alla concorrenza internazionale, l’economia
provinciale di Pesaro e Urbino sembra aver risentito maggiormente della
generale fase recessiva dell’economia globale e italiana, poiché la crisi ha
pesato in modo maggiore sul settore manifatturiero rispetto al terziario,
con pesanti ricadute a livello occupazionale.
I dati Istat5 relativi al tasso di disoccupazione nel periodo 2007-2010 nella Provincia di Pesaro Urbino mostrano, nel confronto con il livello regionale e nazionale, la situazione di partenza precedente alla crisi economica
e poi il diverso andamento nei tre anni successivi attraversati dagli effetti
della recessione. Se nel 2007 l’occupazione provinciale rivelava condizioni
virtuose con appena il 3,3% di disoccupazione (a fronte del 4,2% regionale e del 6,1% nazionale), nel primo anno segnato dalla crisi, il 2008, la
Provincia faceva segnare un aumento dell’1,5%, decisamente più preoccupante rispetto al dato regionale (+0,5%) e a quello nazionale (+0,6%).
Nel 2009 il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 5,9%, con un trend di
aumento in linea con quello nazionale ma più contenuto rispetto a quello regionale. Nell’ultimo anno invece la Provincia ha registrato una netta
inversione di rotta, con una discesa del tasso di disoccupazione a livelli
leggermente più bassi di quelli del 2008 (4,7%), e in controtendenza con
i valori nazionali che subiscono un ulteriore crescita della disoccupazione.
Grafico 5: Tassi di disoccupazione nazionale, regionale e provinciale a
confronto. Anni 2007-2010.

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (Rcfl)
5 Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro dell’Istat (Rcfl).
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Nonostante i dati del 2010 sulla disoccupazione siano ottimistici, essi
vanno letti insieme ad altri indicatori sull’andamento del mercato del lavoro provinciale, per restituire un quadro più completo della situazione
occupazionale, che risulta essere ancora di forte fragilità e incertezza. Nel
passaggio dal 2009 al 2010 infatti il tasso di occupazione non cresce,
ma anzi subisce una leggera flessione dello 0,3% (dal 65,7% al 65,4%).
La diminuzione della disoccupazione è quindi probabilmente imputabile,
almeno in parte, ad effetti di scoraggiamento nella ricerca del lavoro e a
un generale incremento delle persone inattive, che da 74.444 nel 2009
sono diventate 77.891 nel 2010, portando il tasso di inattività dal 30,1%
al 31,3%. Si noti d’altra parte che l’anno precedente c’era stata una forte
diminuzione di inattivi di circa 5000 unità (nel 2008 erano ben 79.537),
ascrivibile probabilmente agli effetti della crisi, che aveva spinto molte
persone, soprattutto donne, a presentarsi nuovamente o per la prima volta
al mercato del lavoro per arginare le condizioni di difficoltà occupazionale
all’interno delle famiglie.
All’interno di questo quadro contrastante si può comunque ipotizzare che
la netta inversione di tendenza in senso positivo della disoccupazione nel
2010 sia attribuibile anche al fatto che i punti di debolezza segnalati del
sistema produttivo provinciale si stiano rivelando dei punti di forza, capaci
di reagire più prontamente alla fase di stagnazione e di trainare l’economia
locale verso una ripresa e un miglioramento degli indicatori occupazionali.
Grazie all’organizzazione in distretti, che facilitano lo scambio di knowhow e un forte investimento sulla qualità e l’innovazione anche in settori
maturi, esistono nel tessuto imprenditoriale del territorio le risorse necessarie per recuperare un elevato livello di competitività. E’ certo comunque
che non si è di fronte a un ripristino della precedente situazione di vitalità
dell’economia locale e soprattutto che sono ancora vivi e visibili gli effetti
di disgregazione e impoverimento che questi anni di crisi hanno prodotto
sul tessuto sociale e sulle condizioni di vita della popolazione.
La componente femminile della forza lavoro ha risentito per prima e in
maniera più evidente degli effetti della crisi: già dall’anno 2008, infatti,
il tasso di disoccupazione femminile ha registrato un significativo incremento, passando dal 4,1% al 7,5% per poi assestarsi al 7,0% nel 2009.
La componente maschile invece ha subito il contraccolpo nel 2009, anno
in cui i disoccupati uomini sono quasi raddoppiati, passando da 2.656
a 5.253. Nel 2010 è soprattutto la componente femminile a registrare
una consistente flessione del tasso di disoccupazione portandosi ad una
sostanziale situazione di parità con quella maschile.
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Grafico 6: Tassi di disoccupazione per genere

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (Rcfl)
Un altro elemento di criticità da evidenziare, a dimostrazione del clima di
incertezza che sta vivendo il mercato del lavoro provinciale, è quello che
emerge dall’analisi delle assunzioni registrate dai Centri per l’Impiego nel
periodo tra il 2007 e il 2009: i dati relativi alle tipologie contrattuali in
ingresso nel mondo del lavoro mostrano un’enorme crescita delle tipologie
contrattuali flessibili e una diminuzione dei valori percentuali dei contratti
a tempo determinato e indeterminato, ovvero le tipologie di lavoro più
garantite.
I dati del primo semestre del 2010 confermano sostanzialmente le proporzioni percentuali tra le varie tipologie contrattuali, pur con alcuni segnali
contrastanti: se da un lato prosegue inarrestabile il calo dei contratti a
tempo indeterminato (ormai soltanto 1 su 10 è di questo tipo), si registra
anche una leggera flessione dei contratti atipici a vantaggio dei contratti a
tempo determinato.

31

Dalle povertà alla speranza
Grafico 7: Assunzioni per tipologia contrattuali Provincia di P.U.; valori
percentuali. Anni 2007-2010

Fonte: Nostra elaborazione su dati Provincia di P.U.- Assessorato Formazione Professionale e Politiche del Lavoro
In un’analisi di genere sulle nuove assunzioni, relativa agli anni tra il 2007
e il 2009, emerge che, nonostante il tasso di disoccupazione femminile
sia aumentato, il numero dei contratti al femminile registrati dai Centri
per l’Impiego ha superato il numero delle assunzioni maschili, invertendo
la tendenza rilevata negli anni precedenti. Si può dedurre che, in questo particolare momento di crisi in cui le assunzioni avvengono in larga
misura attraverso tipologie contrattuali flessibili, la precarietà lavorativa
colpisca prevalentemente la manodopera femminile. E’ utile sottolineare
inoltre che il numero degli avviamenti non indica il numero di persone che
hanno trovato lavoro nell’anno considerato bensì il numero di rapporti di
lavoro instaurati: lo stesso soggetto può avere infatti, nel corso dell’anno,
più avviamenti al lavoro anche nella medesima azienda. E questo dato
può rappresentare un’ulteriore conferma della connotazione femminile del
lavoro precario.
Oltre al preoccupante dato relativo alla disoccupazione, negli anni recenti
la crisi ha determinato un consistente aumento del ricorso agli ammortizzatori sociali6, che rappresentano degli indicatori utili per misurare lo stato
6 La Cassa integrazione guadagni (CIG) e la mobilità costituiscono aiuti economici che rispondono
all’esigenza di garantire un reddito ai lavoratori a fronte di eventi aziendali che possono ridurre o addirittura far venire meno la retribuzione. Allo stesso tempo rappresentano una forma di aiuto e sostegno al
sistema delle imprese.
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di sofferenza del mercato del lavoro.
In quest’ottica va letto il notevole incremento del dato relativo ai lavoratori
iscritti in lista di mobilità. Si è passati da 1337 iscrizioni provinciali del
2007 a 2266 iscrizioni nel 2008, fino alle 4.141 iscrizioni nel 2009,
con un incremento significativo della cosiddetta mobilità non indennizzata (L.236/93) che denota un coinvolgimento di ditte con meno di 15
dipendenti.
I licenziamenti sono in forte aumento nei settori del legno, della meccanica, dell’edilizia e del tessile, e confermano che il settore maggiormente
penalizzato è il manifatturiero, con un numero di iscrizioni alle liste di
mobilità nel 2009 che è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente.
Tabella 8: Iscrizioni in lista di mobilità 2007-2009; principali settori
ISCRIZIONI IN LISTA DI MOBILITA’

2007

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

2008

2009

83

112

160

Attività manifatturiere

726

1.335

2.767

Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli

151

261

356

Costruzioni

108

234

429

1.337

2.266

4.141

Totale complessivo

Fonte: dati Provincia di P.U.- Assessorato Formazione Professionale e Politiche del Lavoro
Nei primi nove mesi del 2010 le iscrizioni sono state in totale 2.089, dato
che indica un deciso miglioramento rispetto al 2009, ma che si attesta
tendenzialmente su livelli superiori a quelli del 2008 e ancora molto lontani rispetto a quelli precedenti alla crisi.
In linea con l’andamento nazionale anche nel contesto provinciale si registra un aumento considerevole del ricorso alla Cassa Integrazione. Il trend
delle ore autorizzate dal 2001 al 2009 evidenzia un’impennata nell’anno
2009, nel corso del quale sono state autorizzate più di 6 milioni di ore
di CIG. I rami di attività economica maggiormente coinvolti sono quelli
dell’Industria (sia per la Cig ordinaria che straordinaria) e dell’Artigianato
(per la Cig in deroga)7. Nel 2010 i numeri della cassa integrazione hanno
raggiunto cifre record: da inizio anno a novembre le ore autorizzate sono
state 10.771.0088.
7 La CIG in deroga è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni (circ. Inps n. 75 del 26 maggio 2009).
8 Mercoledì 29 Dicembre 2010 (Il Messaggero).
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Grafico 8: la Cassa Integrazione Guadagni; ore autorizzate negli anni
2001-2009

Fonte: Osservatorio mercato del lavoro Provincia di Pesaro e Urbino

1.6 Il quadro occupazionale nel territorio della Diocesi di FanoFossombrone-Cagli-Pergola
In un quadro già difficile nel contesto provinciale, segnato dagli effetti della
crisi economica ancora in atto, si evidenzia una situazione occupazionale
di particolare sofferenza che grava sul territorio diocesano.
Per avere un quadro più dettagliato del mercato del lavoro relativo al territorio della Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, bisogna fare riferimento ai dati di fonte amministrativa, provenienti dal Centro per l’impiego
di Fano9. I Comuni serviti dal Ciof (Centro per l’Impiego, l’Orientamento
e la Formazione) di Fano corrispondono a quelli degli Ambiti VI e VII e ai
Sistemi Locali del Lavoro di Fano (305) e Pergola (307). Restano fuori i
5 Comuni dell’Ambito III, 2 dei quali soltanto appartengono alla Diocesi. I
dati provenienti dal Ciof di Fano, dunque, afferiscono quasi completamente al territorio della Diocesi, fatta eccezione per Cagli e Apecchio.
Molto significativi sono i dati sulle comunicazioni obbligatorie relative alle
9 Il Sistema Informativo del Lavoro (S.I.L.) della Regione Marche è costituito da due sistemi collegati: il
sistema Job Agency, realizzato dalla Regione Marche in collaborazione con le Amministrazioni provinciali
ed i Centri per l’Impiego, e il sistema di Data Warehouse, utilizzato dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Marche per l’ analisi dei dati memorizzati e gestiti da Job Agency.
Dati tratti dal Rapporto Annuale 2010, a cura dell’Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro, Assessorato Istruzione Formazione e Lavoro – Regione Marche.
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assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro10. Nel corso del 2009 nel
Ciof di Fano si è registrata la contrazione più marcata di nuove assunzioni
(-28,7%) su tutto il territorio regionale, dove la dinamica della domanda
di lavoro ha subito una flessione del 15,1%.11
Tabella 9: Assunzioni nel Ciof di Fano
Valori assoluti

Variazioni %

Quota % su Regione

Assunzioni 2007

2008

2009

2007/
2008

2008/
2009

2007
/2009

2007

2008

2009

Fano

28.090

25.959

18.513

-7,6

-28,7

-34,1

9,2

8,7

7,3

Regione

303.758 299.355 254.239 -1,4

-15,1

-16,3

100,0

100,0

100,0

Fonte: elab. Osservatorio Mercato del Lavoro Regione Marche su dati Sil
- Job Agency
Nell’ambito del mercato del lavoro in netta flessione è la componente straniera che registra a Fano il saldo peggiore: nel 2009 le assunzioni di stranieri a Fano calano del 34,3%, in modo molto più netto rispetto al dato
regionale (-11%). Questo dato evidenzia la situazione di grave difficoltà
lavorativa dei lavoratori immigrati, colpiti più pesantemente dagli effetti
della crisi economica.
I lavoratori stranieri assunti nel Ciof di Fano, che nel 2007 rappresentavano il 9,3% di quelli assunti in ambito regionale, nel 2008 sono scesi
all’8,2% e nel 2009 al 6,0%.
Tabella 10: Assunzioni lavoratori stranieri nel Ciof di Fano
Valori assoluti
2007

2008

Fano

5.142

4.994

Regione

55.443 61.037 54.343

Lavoratori
stranieri

2009
3.280

Variazioni %
2007/
2008

2008/
2009

Quota % su Regione

2007-2009

2007

2008

2009

-2,9

-34,3

-36,2

9,3

8,2

6,0

10,1

-11,0

-2,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: elab. Osservatorio Mercato del Lavoro Regione Marche su dati Sil
- Job Agency
La diminuzione della domanda riferita a lavoratori stranieri nel 2009 ha
10 Nel sistema delle Comunicazioni Obbligatorie sono presenti tutti i movimenti di assunzioni e di cessazioni sia di contratti a tempo indeterminato, sia di quelli a tempo determinato iniziati dopo il 1 Marzo 2008
(entrambi comunicati tramite comunicazioni obbligatorie) sia di contratti a tempo determinato iniziati
prima dell’avvento delle Comunicazioni Obbligatorie (estrapolati dal sistema Job Agency ed agganciati ad
eventuali altre comunicazioni obbligatorie pervenute successivamente)..
11 Dati tratti dal Rapporto Annuale 2010, a cura dell’Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro, Assessorato Istruzione Formazione e Lavoro – Regione Marche.
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portato l’incidenza della forza lavoro immigrata su quella totale dal 19,2%
al 17,7%, ben al di sotto del valore medio regionale (21,4%).
Grafico 9: Incidenza stranieri su totale assunzioni nel Ciof di Fano e
Marche. Periodo 2007-2009

Fonte: elab. Osservatorio Mercato del Lavoro Regione Marche su dati Sil
- Job Agency
I dati più aggiornati, relativi al III trimestre del 201012, fanno registrare un
saldo negativo di -884 unità tra ingressi e uscite dal mercato del lavoro13.
Tuttavia l’analisi tendenziale mostra come il saldo sia migliorato in comparazione con il corrispondente trimestre del 2009, che aveva fatto registrare
un saldo di -1591. Nel III trimestre le assunzioni effettuate da imprese e
pubbliche amministrazioni sono state complessivamente 5.513, diversamente distribuite tra componente maschile (2.835) e femminile (2.678).
Il territorio del Ciof di Fano intercetta il 7,48% della domanda complessiva
di lavoro nella Regione, al sesto posto dopo Ancona (16,36%), Fermo
(11,02%), Pesaro (9,44%), Civitanova Marche (8,87%) e S. Benedetto
del Tronto (8,85%).

12 Dati tratti da Quaderni dell’Osservatorio, n.14 - Gennaio 2011. A cura dell’Osservatorio Regionale
Mercato del Lavoro – Regione Marche
13 Tale saldo è al netto del lavoro nero che, per definizione, non viene intercettato dalla fonte amministrativa. Esso inoltre non è riconducibile per intero ai saldi occupazionali di fonte Istat i quali considerano
l’occupazione residente sul territorio nonché tutte le componenti di quella indipendente (inclusi imprenditori, liberi professionisti e lavoratori in proprio) che, viceversa, non sono oggetto di comunicazioni obbligatorie.
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Anche i dati sugli iscritti almeno una volta nelle liste di collocamento14
presso il Centro per l’impiego di Fano delineano una situazione di forte
crisi. La comparazione di questi dati nei diversi anni tra il 2007 e il 2009
evidenzia un aumento generalizzato del numero di disoccupati. L’anno che
fa segnare la variazione più preoccupante di disoccupati è il 2009, con un
aumento del 18,6%. Anche il 2010 non accenna segnali di ripresa: nei
primi sette mesi dell’anno lo stock di disoccupati era già aumentato di altre
1.648 unità, raggiungendo un totale di 15.803. Complessivamente dalla
fine del 2007 il numero di disoccupati è aumentato del 44,5%.
Tabella 11: Numero iscritti presso il Centro per l’impiego di Fano. Valori
assoluti e variazioni percentuali.
Stock
Disoccupati

al
31/12/2007

al
31/12/2008

CIOF Fano

10.932

11.937

var %
al
2007-2008 31/12/2009

9,2

14.155

var %
2008-2009

al
31/7/10

var %
2009-07/
2010

18,6

15.803

11,6

Fonte: Osservatorio mercato del lavoro Provincia di Pesaro e Urbino
Grafico 10: Stock iscritti presso il Centro per l’impiego di Fano

Fonte: Osservatorio mercato del lavoro Provincia di Pesaro e Urbino
14 Il numero di “iscritti” presso i centri per l’impiego è sovrastimato in quanto il dato andrebbe depurato
di tutti coloro che non sono più alla ricerca attiva di lavoro da un periodo pari a 6/12 mesi. L’ipotetica esclusione di tutti coloro che hanno acquisito lo status di disoccupato esclusivamente per fini amministrativi
(riduzione ticket sanitari, graduatorie per case popolari, ecc.) ridurrebbe il numero di disoccupati, cercatori
di lavoro, di circa il 50% (Osservatorio Mercato del Lavoro della provincia di Pesaro Urbino).
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Nel Ciof di Fano il numero dei lavoratori per i quali è stato richiesto il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga nel periodo che va dal 20 settembre 2009 al 9 aprile 2010 è di 2584, di cui 1544 uomini e 1040 donne.
Gli stranieri coinvolti sono 465, pari al 18% dei soggetti interessati.
Un dato particolarmente interessante riguardo alle caratteristiche socio
anagrafiche delle persone che hanno fatto richiesta di Cigs in deroga, risulta essere quello della distribuzione per classi di età, nel confronto tra i
diversi Centri per l’impiego della Provincia. I dati del Ciof di Fano si caratterizzano per il peso rilevante della fascia di età dei giovani: un terzo dei
lavoratori interessati appartengono alla fascia tra i 20 e i 29 anni, con una
punta del 18,2% di quella tra i 20 e i 24 anni (13,2% nel Ciof di Urbino
e appena l’8,7% in quello di Pesaro). Meno rilevante nel confronto territoriale, ma pur sempre significativa, è la percentuale degli over 45, che
rappresentano il 22,4% dei lavoratori richiedenti la cigs in deroga.
Tabella 12: Distribuzione per età della Cigs in deroga nei Ciof della Provincia
Classi di età

FANO

PESARO

URBINO

15-29

1,7

0,9

1,7

20-24

18,2

8,7

13,2

25-29

15,2

10,9

13,4

30-34

14,4

14,9

13,9

35-39

14,8

16,5

15,4

40-44

13,4

16,1

14,3

>45

22,4

32,0

28,0

Fonte: Nostra elaborazione su dati Provincia di P.U.- Assessorato Formazione Professionale e Politiche del Lavoro

1.7 Un approfondimento sul Sistema Locale del Lavoro di Fano
Per avere una visione ancora più approfondita della realtà socioeconomica
del territorio di nostro interesse occorre prendere in considerazioni i Sistemi Locali di Lavoro (SLL) che vi risiedono. Il concetto di Sistema Locale di
Lavoro, prescindendo da una logica di ripartizione di tipo amministrativo,
rappresenta uno strumento di analisi utile per indagare da un punto di
vista territoriale la struttura socio-economica del Paese nelle sue diverse
articolazioni locali. I SLL infatti hanno come focus di indagine non solo
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l’organizzazione territoriale delle attività economiche e degli insediamenti
residenziali, ma identificano “aggregazioni di comuni contigui” legati da
significative relazioni di interdipendenza.
Nello specifico sul territorio diocesano sono stati mappati dall’Istat tre diversi Sistemi Locali del Lavoro: Fano (305), Pergola (307) e Cagli (304).
304 CAGLI
305 FANO
307 PERGOLA

Mentre il sistema locale di Cagli corrisponde perfettamente all’area dei 5
Comuni dell’Ambito III-Cagli, gli altri due (Fano e Pergola) corrispondono
complessivamente agli ambiti VI e VII, ma con confini interni diversi rispetti a quelli delle ripartizioni amministrative: al SLL di Fano appartengono 6
Comuni dell’Ambito VI-Fano limitrofi alla costa e gli 8 Comuni dell’Ambito
VII-Fossombrone; il SLL di Pergola ricopre sostanzialmente i Comuni più
interni dell’Ambito VI.
Fano è stato classificato tra i distretti del legno-arredamento (insieme a
Pesaro, Urbino, Sassocorvaro e Piandimeleto), Pergola della meccanica e
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Cagli del tessile e abbigliamento.
Una trattazione a parte, per la sua importanza e la sua peculiarità, merita
il Sistema Locale di Fano, che rappresenta il 32,% dell’intera forza lavoro
(occupati + persone in cerca di occupazione) provinciale. Nel Rapporto
Istat 200715, in un approfondimento sulle reti di migrazioni interne, basato su i trasferimenti di residenza tra i sistemi locali di lavoro, veniva preso
in esame il caso specifico di Fano. Nel Rapporto si dimostrava che Fano
si trova in una posizione di ponte, insieme a Pesaro, tra la rete regionale e
alcuni sistemi meridionali. In particolare, l’analisi dei trasferimenti di residenza negli anni 2002-2005 rappresentava Fano come nodo principale,
all’interno della Regione, di scambi di popolazione tra sistemi del tessile,
delle pelli e dell’abbigliamento e del made in Italy, mentre all’esterno il
sistema attirava popolazione da sistemi locali meridionali caratterizzati da
forte disoccupazione: Napoli, Torre del Greco (Na) e Apricena (Fg).
Negli anni precedenti alla crisi economica dunque Fano esprimeva una
spiccata vitalità economico-imprenditoriale ed esercitava un ruolo di potente attrazione di lavoratori italiani e stranieri, che vi si insediavano in
risposta al bisogno di manodopera nei settori più dinamici come l’edilizia
e la cantieristica navale. Un flusso ingente di persone che più degli altri
hanno subito gli effetti della crisi in termini occupazionali, con la perdita
del lavoro, non sempre coperto dal sostegno degli ammortizzatori sociali e
con l’aggravio frequente della mancanza di una rete familiare.
La vicenda del settore cantieristico navale è in questo senso emblematica
della storia recente di Fano, sia dal punto di vista economico che delle
sue ripercussioni occupazionali e sociali. Nell’arco di pochi anni a Fano si
era sviluppato uno dei più importanti business della cantieristica navale
e della nautica da diporto e sportiva in materie plastiche e vetroresina,
facendone un punto di riferimento non solo nazionale ma anche internazionale. Oggi, tutti i dati e gli indicatori sul lavoro di fonte amministrativa
rappresentano la grave crisi in cui versa il settore e le pesanti ricadute in
termini occupazionali che questa comporta.
La crisi del settore negli ultimi due anni ha fatto registrare un numero molto elevato di cessazioni di rapporti di lavoro ed un’inversione di tendenza
nel rapporto assunzioni/cessazioni molto marcata nel 2009.

15 ISTAT - Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2007, Capitolo 3 Evoluzione dei sistemi
territoriali.
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Grafico11: Andamento assunzioni/Cessazioni Settore cantieristica navale

Fonte: Osservatorio mercato del lavoro Provincia di Pesaro e Urbino
Anche i dati del 2009 sul ricorso alla mobilità nel SLL di Fano mostrano la
forte difficoltà del settore cantieristico navale: l’attività della fabbricazione
dei mezzi di trasporto è quella maggiormente sofferente nell’ambito del
settore manifatturiero, con un incidenza del 34,7% sul totale annuale del
settore (a fronte di un dato provinciale del 18.2%). La crisi della nautica
e il conseguente calo dei livelli produttivi ha avuto pesanti ricadute sull’indotto, condizionando, almeno in parte, un forte incremento di iscrizioni
nelle liste di mobilità (+580,6%) anche nel settore della metallurgia.
Grafico 12: Incidenza settori sul totale manifatturiero nel SLL Fano; Anno
2009

Fonte: Osservatorio mercato del lavoro Provincia di Pesaro e Urbino
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Una lettura complessiva dei dati relativi ai lavoratori licenziati iscritti in lista di mobilità nel 2009, dimostra che i due settori di attività maggiormente sofferenti nel SLL di Fano sono la manifattura e le Costruzioni. Dal punto
di vista cronologico i dati evidenziano come il settore delle costruzioni
abbia anticipato la crisi occupazionale, facendo registrare una variazione
molto forte nel 2008 (+206%) mentre nel 2009 è stata più contenuta
(+75%). Viceversa, nel manifatturiero la crisi esplode in concomitanza
con la crisi economica mondiale facendo registrare nel 2009 un incremento di +232% rispetto all’anno precedente, a fronte di un +69.3%
del 2008.
Una preponderanza assoluta dei lavoratori in mobilità provengono dal settore manifatturiero, che nel 2009 arriva a contare 72 iscritti ogni 1000
lavoratori. Il settore rappresenta quasi il 70% del totale delle iscrizioni
nell’anno 2009, seguito da quello delle costruzioni con un 10,9% di incidenza. Più contenuti sono i valori registrati nel commercio (6.6%), mentre
tutti gli altri settori sono interessati dal fenomeno solo marginalmente.
Dall’analisi dell’andamento di assunzioni e cessazioni di lavoro nel triennio
2007-2009 si evidenzia come la situazione di crisi iniziata già a partire
dal 2008 si è ulteriormente aggravata nel corso del 2009 registrando una
sensibile riduzione del numero degli avviamenti (-29%) e determinando
conseguentemente una inedita inversione di tendenza, in cui le fuoriuscite
dal mercato del lavoro superano gli ingressi.
Grafico 13: Andamento avviamenti e cessazioni. Trend 2007-2009

Fonte:Osservatorio mercato del lavoro Provincia di Pesaro e Urbino
In particolare il settore Manifatturiero, quello con il peso maggiore in ter42
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mini di addetti (37,2%), ha registrato una contrazione degli avviamenti di
oltre il 60% rispetto al dato del 2007.
Anche dall’analisi del rapporto tra cessazioni e assunzioni emerge che i
settori produttivi che espellono il maggior numero di addetti sono quelli
che hanno subito maggiormente gli effetti della crisi economica. Le attività
manifatturiere nel 2009 registrano un preoccupante incremento del rapporto che passa da 64 a 172 cessazioni su 100 assunzioni. In particolare
il settore della nautica (afferente al settore della fabbricazione dei mezzi
di trasporto), subisce una drastica inversione di tendenza, passando, nel
triennio analizzato, da 52 a 253 cessazioni ogni 100 avviamenti. Anche il
settore della metallurgia fa registrare un’impennata delle cessazioni sulle
assunzioni con un rapporto che passa da 68 a 199. Tra i settori manifatturieri più sofferenti va segnalato quello del Mobile, in cui il rapporto cresce
da 55 a 149. Ne esce una quadro di stravolgimento della peculiare struttura occupazionale del territorio, in cui i settori considerati trainanti (legno,
metalmeccanico, nautica, edilizia) hanno subito una grave flessione. Da
rilevare, in controtendenza, il dato relativo alla sezione Alberghi e ristoranti
che rimane stabile nel triennio e per il quale le cessazioni non superano
mai le assunzioni.
Dai dati sull’occupazione di fonte amministrativa è possibile ricavare informazioni utili per capire quali sono le fasce di popolazione lavorativa che
più pesantemente hanno subito gli effetti della crisi del mercato del lavoro.
Osservando l’età degli iscritti in mobilità emerge che nel 2009 la fascia più
colpita dai licenziamenti è quella compresa tra i 35 e i 49 anni. Dall’analisi del trend annuale emerge però un’informazione preoccupante riguardo
ai più giovani. Nel periodo tra il 2007 e il 2009 l’incidenza della fascia di
età fino ai 35 anni risulta in costante aumento (22.4% nel 2007, 23.8%
nel 2008, 33.3% nel 2009). Tale situazione è in linea con i dati Istat relativi alla disoccupazione giovanile e conferma la crescente difficoltà per i
giovani di costruire prospettive stabili di lavoro e di vita.
Riguardo al grado di scolarizzazione dei licenziati iscritti in mobilità, si
rileva che il 70% dei lavoratori non ha titoli superiori alla scuola dell’obbligo, giustificato dal fatto che la maggior parte proviene da qualifiche
professionali basse o medio basse (operai generici e operai specializzati).
Anche l’analisi sulle assunzioni per professioni registrate nei Centri per
l’impiego conferma che l’attuale congiuntura economica ha operato un
sostanziale mutamento sulle figure professionali che la struttura produttiva
è in grado di assorbire. Tra il 2007 e il 2009 il trend degli avviamenti evidenzia un drastica flessione delle assunzioni di personale non qualificato
(-55,3%). Nel triennio considerato la composizione percentuale delle as43
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sunzioni per qualifica professionale presenta un netto ridimensionamento
dell’incidenza di personale non qualificato (che passa dal 31% al 19%),
a fronte di un notevole aumento delle professioni qualificate nel commercio e nei servizi (dal 21% al 33%). Si evidenzia inoltre una crescita della
percentuale di assunzioni di professioni intellettuali, il cui peso passa dal
4% al 7%. Se ne deduce una generalizzata tendenza delle aziende del
territorio ad investire sulla manodopera qualificata per sviluppare nuove
strategie di competitività e superare la crisi.
Il fenomeno è confermato anche dall’analisi del rapporto delle cessazioni sugli avviamenti nel triennio 2007-2010, da cui emerge che i valori
più alti sono registrati a carico di professioni con grado di qualificazione
medio-basso, pur in un aumento generalizzato che attraversa tutti i tipi di
qualifiche professionali. L’unica eccezione riguarda ancora le professioni
qualificate nelle attività commerciali e nei servizi che, sebbene registrino
un peggioramento del rapporto, mantengono comunque valori inferiori al
100 (98 cessazioni ogni 100 assunzioni).
Appare ormai lontana la fase espansiva dell’economia locale, che permetteva di attirare lavoratori da altri territori e di garantire lavoro e benessere
diffuso su tutta la popolazione. Ora la crisi lascia fuori del mercato larghe fasce di popolazione lavorativa meno qualificate e istruite, estromette
quella stessa massa di manodopera che aveva contribuito allo sviluppo
locale degni anni passati.

1.8 I dati sulla povertà e il disagio sociale
Sulla base dei dati Istat16 l’incidenza della povertà relativa nelle Marche è
aumentata nel 2009 del 29,6%: il 7% delle famiglie residenti si colloca
sotto la linea di povertà relativa, mentre nel 2008 erano il 5,4%.
Tabella 13 :Incidenza (su 100 famiglie) di povertà relativa per regioni del
Centro. Anni 2007-2009
REGIONI
Toscana
Umbria
Lazio
Marche
Centro
Italia

2007
4,0
7,3
7,9
6,3
6,4
11,1

2008
5,3
6,2
8,0
5,4
6,7
11,3

2009
5,5
5,3
6,0
7,0
5,9
10,8

Var. %

2008-2009
3,8
-14,5
-25,0
29,6
-11,9
-4,4

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat
Anche se il valore resta inferiore alla media nazionale (10,8%), è invece
16 La povertà in Italia nel 2009, Istat, 15 luglio 2010.
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diventato il più alto nel Centro Italia e rappresenta dunque un preoccupante segnale di allarme, anche in virtù del fatto che nelle Marche la crescita
delle famiglie in situazione di povertà relativa è in netta controtendenza
rispetto alla riduzione a livello nazionale (-4,4%) e soprattutto nelle altre
Regioni del Centro (-11,9%).
Grafico 14: Incidenza di povertà relativa anni 2008-2009; confronto
Marche, Centro, Italia

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat
Nella lettura fornita dal Rapporto Annuale dell’Istat sul mercato del lavoro
e la deprivazione nel 2009 la povertà in Italia non è cresciuta nell’anno
della crisi perché “l’80% del calo dell’occupazione ha colpito i giovani,
in particolare quelli che vivono nella famiglia di origine, mentre due ammortizzatori sociali fondamentali hanno mitigato gli effetti della crisi sulle
famiglie: la famiglia, che ha protetto i giovani che avevano perso l’occupazione e la cassa integrazione guadagni, che ha protetto i genitori dalla
perdita del lavoro (essendo i genitori maggioritari tra i cassaintegrati).”17
Queste considerazioni vanno messe in relazione ai dati illustrati nel Rapporto 2010 Caritas e Zancan18, secondo cui nelle Marche si osservano
degli scostamenti significativi rispetto alle tendenze nazionali, riguardo a
una maggiore incidenza di stranieri e disoccupati. In particolare, tra le
persone che si rivolgono ai CdA Caritas nelle Marche la principale tipologia
17 Da La povertà in Italia nel 2009.
18 In caduta libera. Rapporto 2010 su povertà ed esclusione sociale in Italia, a cura di Caritas Italiana
- Fondazione Zancan. I dati illustrati nel Rapporto si riferiscono ad un campione di 19 CdA (Centri di Ascolto) delle Marche, che partecipano alla messa in rete nazionale dei dati, coordinata da Caritas Italiana.
Tali CdA sono situati presso 10 diocesi (su 13 totali).

45

Dalle povertà alla speranza
di utenza è di nazionalità straniera (77,8%), una quota maggiore rispetto
a quella registrata a livello nazionale (68,9%). Secondo il Rapporto questo
dato “dipende sia dal fatto che la gran parte degli immigrati, indipendentemente dalla zona di arrivo, sceglie di stabilirsi nelle regioni del Nord economicamente più sviluppate, con maggiori possibilità di lavoro, ma anche
dal fatto che nelle regioni meridionali si registra una maggiore presenza di
situazioni di povertà tra i cittadini italiani.”
La variazione spiccatamente negativa fatta registrare nelle Marche dall’incidenza della povertà relativa può quindi essere in parte addebitabile alla
presenza di una larga quota di lavoratori immigrati (stranieri o provenienti
dal Sud), che, una volta espulsi dal mercato del lavoro, sono meno protetti
dei lavoratori italiani, soprattutto perché spesso privi della rete di solidarietà familiare, ma anche in ragione della maggiore diffusione tra di essi
di forme di lavoro irregolari o comunque non coperte dalla cassa integrazione. Ad aggravare il quadro più strettamente locale relativo alla povertà
sono i dati del Rapporto Famiglie Marchigiane e Mercato del Lavoro19,
in cui si dimostra che tra i contesti territoriali marchigiani è Fano l’unità
territoriale con la maggiore proporzione di cittadini in condizioni di povertà
relativa (19%), evidenziando un notevole distacco rispetto agli altri.
Grafico 15 : Incidenza percentuale di cittadini in condizioni di povertà
relativa per Unità territoriale Individui in condizione di povertà relativa

Fonte: Nostra elaborazione da banca dati indagine FMML 2009
19 Famiglie Marchigiane e Mercato del Lavoro, Rapporto di indagine 2009, a cura di Regione Marche e
ANL (Associazione Nuovi Lavori), settembre 2010. I dati emergono sulla base di un indagine campionaria
condotta su 1500-2500 famiglie in 14 circoscrizioni locali, denominate Unità Territoriali (UT), in cui è
stato suddiviso il territorio regionale.
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Altri segnali preoccupanti di disagio sociale sul territorio provengono
dall’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa della Regione Marche, proprio in relazione al bene primario della casa.
Un indicatore della situazione di emergenza cui è giunta la questione abitativa, condizionando pesantemente le condizioni di vita di alcune fasce
della popolazione, ci è fornito in primo luogo dai dati relativi agli sfratti. Le
richieste di esecuzione nella Provincia di Pesaro e Urbino hanno subito nel
2008 un’impennata del 69%, passando da 318 a 538. Nell’anno successivo, conseguentemente, i provvedimenti esecutivi di sfratto hanno fatto
registrare un incremento proporzionato, raggiungendo nel 2009 il numero
di 410, rispetto ai 297 del 2008. Ancora peggiore la situazione nel 2010,
anno in cui sia le richieste che i provvedimenti si sono attestati su numeri
leggermente superiori.
Tabella 14: Richieste di esecuzione e provvedimenti esecutivi di sfratto
Anno

2007

2008

2009

2010

Richieste di esecuzione

318

538

528

544

Provvedimenti esecutivi di
sfratto

311

297

410

418

Fonte: Nostra elaborazione su dati delle Prefetture. Osservatorio condizione abitativa – Regione Marche
La fase storica di difficoltà viene ribadita osservando le motivazioni che
hanno condotto all’adozione dei provvedimenti di sfratto. Se nel 2008 i
provvedimenti per morosità rappresentavano l’86,5% del totale, nel 2010
hanno raggiunto il 92,6%. Mentre il numero di provvedimenti emessi per
finita locazione o per necessità del locatore si è ridotto nel periodo di riferimento, la causa di morosità è cresciuta del 50%. In particolare nel solo
anno 2009, escludendo dal computo il dato di Pesaro, emerge un’accentuata criticità nel resto del territorio provinciale, con un tasso di crescita
del 58%, più che doppio rispetto a quello del Capoluogo.
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Tabella 15: Provvedimenti esecutivi di sfratto distinti per motivazione
nell’ambito territoriale di Pesaro.

Anno

Necessità del
locatore o finita
locazione

Morosità
Tot

Capoluogo

Resto della
Provincia

Tot Provincia
P.U.

2008

40

257

105

152

297

2009

38

372

132

240

410

2010

31

387

153

234

418

Fonte: Nostra elaborazione su dati delle Prefetture. Osservatorio condizione abitativa – Regione Marche
Si può dedurre che la povertà relativa a Fano, oltre che alla grave situazione occupazionale, è fortemente correlata all’emergenza casa; le famiglie
più a rischio sono quelle immigrate, quelle provenienti dal sud e le giovani
coppie, per le quali diventa sempre più difficile poter costruire e realizzare
i propri progetti di vita.
A questi elementi di forte disagio che gravano sulla popolazione non sembra che le Amministrazioni locali siano state in grado di dare risposte
adeguate in termini di politiche abitative. Scoraggianti in modo particolare
risultano essere i dati, a giugno 2010, riguardanti l’accessibilità all’edilizia residenziale pubblica. Nei Comuni appartenente alla Diocesi soltanto il 2,4% delle domande hanno avuto esito positivo. Il dato è peggiore
di quello registrato complessivamente nella Provincia di Pesaro e Urbino
(3,5%), che a sua volta costituisce il territorio provinciale con la più bassa
percentuale di soddisfazione della domanda abitativa dell’intera Regione,
che mediamente si attesta su un valore del 6,1%. Doveroso sottolineare
la grave situazione di inerzia a Fano, dove alla data indicata nessuna delle
408 domande di alloggio di edilizia pubblica è stata soddisfatta.
Tabella 16 :Domanda di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a giugno
2010
Comuni principali

Domande
valide

Domande
soddisfatte

%

Cagli

26

1

3,8

Fano

408

0

0,0

Fossombrone

58

12

20,7

Saltara

40

0

0,0
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San Costanzo

23

0

0,0

San Lorenzo in Campo

16

3

18,8

Tot. Comuni Diocesi

659

16

2,4

Tot Provincia Pesaro
Urbino

1.948

69

3,5

Ancona

2.735

173

6,3

Ascoli P.

898

41

4,6

Fermo

763

53

6,9

Macerata

1.881

164

8,7

Regione Marche

8.255

500

6,1

Fonte: Nostra elaborazione su dati Osservatorio condizione abitativa – Regione Marche
Oltre ad essere sempre più numerosi i conduttori con lo sfratto per morosità, aumentano anche coloro che non riescono più a pagare la rata
del mutuo, altra sofferta problematica relativa alla questione abitativa che
affligge la popolazione locale.
La gravità dell’emergenza abitativa viene confermata da una recente Indagine sui consumi20 condotta da Federconsumatori sulle famiglie nella
Provincia di Pesaro Urbino. Da questi dati emerge che le famiglie più in
difficoltà sono quelle che hanno contratto un mutuo o sono in affitto (circa
una ogni quattro): per queste famiglie il “mutuo” o l’“affitto” rappresentano la principali voce di spesa, incidendo mediamente sui redditi familiari
per oltre il 45% per quanto riguarda l’affitto della casa, e del 47,1% per
quanto riguarda la rata del mutuo.
Per allargare il quadro di analisi sui bisogni sociali espressi dalla cittadinanza risulta utile osservare alcune informazioni generali, di tipo quantitativo, relative alla spesa sociale nei tre Ambiti Territoriali di nostro interesse.
I dati più recenti, aggiornati al 2008, ci offrono un primo indicatore, ancora parziale, sul livello di risposta che il sistema dei servizi ha messo in
campo per affrontare i bisogni emersi dalla nuova situazione di difficoltà
socio-economica.

20 Indagine sui consumi nella Provincia di Pesaro Urbino, condotta da Federconsumatori di Pesaro e
Urbino, Marzo 2011.
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Tabella 17: Utenti, Spesa sociale, Spesa media per utente per Ambiti
Territoriali 2007-2008
Ambiti Territoriali

Utenti
2007

2008

Spesa Media per
Utente

Spesa
2007

2008

2007

2008

ATS III - Cagli

2.652

5.259

3.247.283,0 €

2.975.287,0 €

1.224,5 €

565,8 €

ATS VI - Fano

26.336

25.790

13.282.379,4 €

13.967.997,2 €

504,3 €

541,6 €

ATS VII Fossombrone

11.792

11.968

3.920.193,6 €

3.973.864,8 €

332,4 €

332,0 €

Fonte: Nostra elaborazione su dati Regione Marche
L’ambito territoriale di Fano, naturalmente, fa registrare i livelli più alti
sia riguardo al numero di utenti che all’entità della spesa sociale, ma nel
confronto tra il 2007 e il 2008 rimangono stabili, così pure nell’Ambito di Fossombrone. Il dato più interessante, invece, è quello proveniente
dall’Ambito Territoriale di Cagli, dove a fronte di un raddoppio del numero
di utenti, la spesa sociale complessiva ha subito una parziale decurtazione. Il risultato è che la spesa media per utente, che nel 2007 superava il
valore di 1.200 euro, nel 2008 è sceso a poco più di 500 euro, attestandosi su valori simili a quelli degli altri due Ambiti.
Grafico 16 : Spesa media per utente per Ambiti Territoriali 2007-2008

Fonte: Nostra elaborazione su dati Regione Marche
50

Capitolo 2

2. Le povertà e le risorse nella Diocesi di Fano
Fossombrone Cagli Pergola
di Stefania Poeta e Laura Paolini – Equipe Caritas Diocesana

2.1 L’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse
L’ Osservatorio delle Povertà e delle Risorse (OPR1) della Caritas Diocesana nasce sulla base della sollecitazione emersa nel corso del 2° convegno
ecclesiale nazionale (Loreto 1985) ed ha, quindi, una funzione esplicitamente pastorale. «Dobbiamo (…) acquisire un’adeguata competenza nella lettura dei bisogni, delle povertà, dell’emarginazione: un osservatorio
permanente, 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». (Cei, Nota pastorale
“La Chiesa in Italia dopo Loreto”, 1985)
L’Osservatorio è affidato alla Caritas dalla Chiesa Diocesana quale «strumento a disposizione della Chiesa locale, per aiutare la comunità cristiana a osservare sistematicamente le situazioni 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 coinvolgimento e la messa in rete dei diversi
attori sociali impegnati sul territorio – verificare ed approfondire l’utilizzo
delle risorse e stimolare eventuali proposte di intervento». (Cei, Nota
pastorale “La Chiesa in Italia dopo Loreto”, 1985).
1 D’ora in poi con la sigla OPR si intenderà: Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas
Diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola.
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Funzioni e compiti
Destinatario principale del lavoro dell’OPR è l’intera comunità cristiana,
ma il suo lavoro può anche rivolgersi, direttamente o indirettamente, alle
istituzioni civili e all’opinione pubblica nel suo complesso.
Per “aiutare la comunità cristiana a rilevare, mediante l’osservazione sistematica, le situazioni di povertà e risorse” l’OPR vede nelle parrocchie
un interlocutore privilegiato:
 da valorizzare: per la ricchezza e l’unicità del punto di vista che potenzialmente possono assumere rispetto al proprio territorio ed alle
povertà che lo stesso può esprimere e al contempo arginare;
 da coinvolgere: perché le stesse Caritas delle parrocchie assumano consapevolezza di questo loro ruolo privilegiato e crescano nella
“abilità” di leggere il proprio territorio, ma soprattutto nella capacità
di comunicare con la comunità cristiana, responsabilizzandola.
Il lavoro dell’OPR e del Centro di Ascolto Diocesano, fonte privilegiata di
rilevazione dei dati sulle povertà, deve necessariamente porsi in sinergia
con quello del Laboratorio per la promozione Caritas, insieme al quale:
•

promuove nelle parrocchie la capacità e l’importanza dell’osservazione del territorio (delle sue povertà e delle sue risorse);

•

incoraggia la conoscenza e l’uso di modalità di raccolta delle informazioni significative adeguate e sostenibili per punti di ascolto
e Caritas parrocchiali;

•

propone alle parrocchie modalità sostenibili di comunicazione dei
dati emersi alla comunità ecclesiale e all’opinione pubblica;

•

stimola il coinvolgimento delle comunità e la costruzione di una
rete tra i vari attori sociali impegnati nel territorio, per suscitare
proposte di intervento, ripensare modi di azione;

•

sollecita l’intera comunità parrocchiale a riconsiderare le proprie
priorità pastorali, a partire dalla lettura e dalla comprensione delle situazioni dei “poveri”.
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2.2 Dietro i numeri della crisi le persone che soffrono: premessa
metodologica
Il primo rapporto diocesano2 sulle povertà incontrate nei Centri di Ascolto
(CdA) Caritas risale a novembre del 2006. Il neonato Osservatorio delle
Povertà e Risorse permetteva una prima lettura dei dati relativi al primo
semestre degli anni 2004 e 2005 delle persone che transitavano nel CdA
diocesano. Questo secondo rapporto prende in esame l’intero triennio a
cavallo della crisi economica, con alcune differenze significative.
Lo strumento del colloquio si è rivelato fondamentale per definire meglio la
situazione della persona che si ha di fronte ed è proprio questo che distingue l’ascolto dall’interrogatorio o dalla compilazione di un questionario. La
scheda, un foglio per annotare degli appunti, è uno strumento facilitatore
e tale deve restare. Il ruolo del volontario, dell’operatore dell’ascolto, è
complesso e delicato, in particolare nel momento in cui si trova a dover
cogliere il problema reale della persona, i suoi bisogni. A volte si è scelto
consapevolmente di mettere da parte la “burocrazia” a favore della dignità
della persona, di conseguenza alcune informazioni possono essere state
rilevate con difficoltà:


La variabile potrebbe non essere stata assolutamente considerata
durante il colloquio (accade molto spesso per la voce “istruzione” che se non emerge spontaneamente, magari dialogando delle
esperienze lavorative, non è possibile dedurre se non con una
domanda diretta).



La variabile potrebbe essere state persa nel passaggio da scheda
cartacea a scheda informatica.

Tuttavia è possibile affermare che negli ultimi anni la qualità del dato è
nettamente migliorata, grazie alla formazione permanente dei volontari ed
alla presenza di un incaricato stabile nella imputazione informatica.
Il software ospo3, messo a disposizione da Caritas Italiana nel 2003 (“Progetto Rete Nazionale dei CdA e degli OPR” – Caritas Italiana), permette di
registrare diverse variabili. Per ciascuna persona che si è rivolta al Centro
di Ascolto è stato possibile rilevare le seguenti informazioni (le variabili che
si è scelto di approfondire sono quelle in grassetto-corsivo).

2 1° Rapporto sulle Povertà “Il disagio della città che cambia” – Caritas Diocesana Fano Fossombrone
Cagli Pergola e Ambito di Fano N°VI – novembre 2006.
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1.

IDENTIFICATIVO DELL’UTENTE

12. CON CHI VIVE

2.

ANNO DI NASCITA

13. NUMERO DEI CONVIVENTI

3.

SESSO

14. CONIUGE/PARTNER CONVIVENTE

4.

STATO CIVILE

15. FIGLI MINORI CONVIVENTI

5.

ISTRUZIONE

16. FIGLI RIMASTI IN PATRIA

6.

CITTADINANZA

17. FIGLI MINORI RIMASTI IN PATRIA

7.

CITTADINANZA STRANIERA: NAZIONE

18. RELAZIONE CON L’ASSISTITO

8.

POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO (per i cittadini stranieri)

19. BISOGNI

9.

DIMORA ABITUALE

20. RICHIESTE FORMULATE

10. CONDIZIONE PROFESSIONALE

21. INTERVENTI EFFETTUATI

11. GRUPPO DI APPARTENENZA (PER I
NOMADI)

2.3 Il Centro di Ascolto Diocesano di Fano: analisi dei dati del
triennio 2008/2009/2010
L’utenza
Nelle pagine seguenti presentiamo il dettaglio delle principali informazioni
scaturite dall’analisi dei dati sulle povertà registrati dall’OPR diocesano
relativo al triennio 2008-2010.
Nel 2010 le persone fisiche che si sono rivolte presso i CdA sono state
613, un numero inferiore rispetto al biennio 2008-2009 (955 nel 2008 e
853 nel 2009). Se però confrontiamo il dato con il 1° rapporto diocesano
pubblicato a fine 2006 notiamo in cinque anni un netto raddoppio.
I passaggi3 ammontano nel 2010 a 2.558. Il 2008 è stato in assoluto
nella storia dell’Osservatorio Diocesano l’anno con più contatti: sono state
registrate 4.228 presenze (3.438 nel 2009), con una media di 14,5 persone al giorno, fino al raggiungimento di una punta massima di 36 persone
in 3 ore di apertura al pubblico.
3 I passaggi corrispondono ai contatti/ascolti che le persone hanno avuto con il CdA: il numero è superiore
perché la stessa persona può essere passata più di una volta.
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Grafico 1: Serie storica delle persone fisiche e dei passaggi nel periodo
2008-2010 (valori assoluti)

Nonostante i dati mostrino che negli ultimi tre anni si sia registrato un
decremento costante della domanda, sia in termini di persone che di contatti complessivi, se fosse possibile un confronto diretto con i volontari
del CdA di certo nessuno di loro affermerebbe di aver sentito un “calo”
rispetto ai colloqui o all’impegno nell’individuazione di strategie risolutive:
è importante sottolineare che le problematiche e la ricerca di risposte non
diminuisce con il diminuire delle persone fisiche.
Tre sono le principali cause di questa apparente diminuzione di persone:
1. un fatto di tipo “organizzativo”. Da alcuni anni il CdA collaborava con
l’ Associazione “San Paterniano onlus” 4 nella distribuzione di buoni
per l’accesso alla mensa dell’Opera Padre Pio. All’inizio del 2009 il
CdA stabilì, durante un incontro mensile di valutazione, l’interruzione
di tale procedura. La riflessione che entrambi gli organismi fecero fu di
non voler negare l’accesso al pasto a nessuna delle persone senza dimora, di non voler mantenere delle limitazioni. Di conseguenza molte
persone non sono state più costrette a transitare al CdA per accedere
alla mensa e all’accoglienza notturna;
2. la diminuzione di volontari nel trimestre ottobre-dicembre 2010 (anche a seguito del posticipo del bando di Servizio Civile Nazionale), che
ha ridotto in parte la capacità recettiva del CdA;
3. il grande cambiamento che sta compiendo il Centro di Ascolto diocesano e che sta cercando di promuovere anche nelle vicarie e nelle
4 Associazione volontariato “S. Paterniano” onlus – la scheda di approfondimento nel paragrafo 2.4.8 di
questo Dossier.
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parrocchie: la PRESA IN CARICO.
Secondo la letteratura delle scienze sociali il passaggio dalla fase assistenzialistica a quella della promozione umana avviene proprio con la presa in
carico: ovvero con l’assunzione di una responsabilità nella progettazione
sulla situazione. Ciò significa garantire alla persona la nostra presenza
nell’accompagnarla in un processo di liberazione dal bisogno. Lo stare lì,
il pensare insieme ai passi da fare, il monitorarli e il dividersi gli impegni
richiede molte energie e a volte molti “no”.
Le persone che si rivolgono ai CdA Caritas ma in generale chi cerca una
aiuto spesso si affida totalmente all’altro delegando completamente al volontario la ricerca e l’esecuzione della soluzione. Ogni educatore, ogni genitore sa che non c’è nulla di educativo nel sostituirsi all’altro. Il processo
è complesso, richiede formazione da parte del volontario, energie in termini emotivi, temporali, economici, confronto in èquipe, anche insuccessi.
Tutto questo è possibile solo con alcuni, non con tutti, perché non tutti
accettano la via più difficile. Ecco quindi la scelta coraggiosa della Caritas
Diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola di seguire le persone più da
vicino, utilizzando non solo le ore di apertura al pubblico, ma anche le ore
a porte chiuse, per verifiche, formazione, incontri di rete con altri soggetti
coinvolti nei casi specifici (Servizi Sociali, Ambito Territoriale, Associazioni, parrocchie).
Non ci si scandalizzi dunque se in questo rapporto ci soffermeremo più sui
piccoli numeri che sui grandi numeri: ogni bisogno, sia che venga espresso
da 100 persone sia che venga espresso da 1 sola, non è meno amaro per
chi ne è portatore.
Un altro dato rilevante registrato dall’Osservatorio è quello relativo al possesso o meno di una dimora abituale. Le persone che affermano di essere
prive di dimora sono diminuite negli anni: nel 2010 erano 123, pari al
25% sul totale delle persone che hanno avuto accesso al servizio; nel
2009 erano 195 (23%); 356 nel 2008, più di un terzo delle persone
totali (37%).
Tabella 1: distribuzione per possesso dimora abituale (valori assoluti e
percentuali). Anni 2008-2010

Con dimora
Senza dimora
Totale

2008
v.a.
599
356
955

2009
v.a.
658
195
853

%
63
37
100
56

%
77
23
100

2010
v.a.
490
123
613

%
75
25
100
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Tale informazione dimostra una variazione importante nella tipologia di
utenza che si rivolge al Centro di Ascolto Caritas rispetto al decennio
trascorso: la prevalenza della famiglia nelle sue molteplici declinazioni
(coppie sposate con figli, coppie di fatto, coppie ricostituite, nuclei monogenitoriali).
Non a caso osservando il dato relativo allo stato civile è possibile evidenziare un netto incremento nel 2010 delle persone coniugate rispetto a
quelle celibi: quasi il 50% delle persone nel 2010 hanno dichiarato di essere sposate (308 su 613). Crescita che si preannunciava già tra il 2008
e il 2009: se nell’anno 2008 le persone coniugate erano il 37%, nell’anno
2009 erano il 41%.
Il Centro di Ascolto Caritas di Fano sembra dunque assumere un carattere
meno vicino ai bisogni delle persone di passaggio (sicuramente grazie alla
crescita dei servizi dell’Opera Padre Pio, dell’Associazione “Amici di Casa
Betania”, della collaborazione con l’Ambito N°VI nella definizione del II
anno di Progetto “Grave emarginazione ed interventi di rete”…) e più vicino ai bisogni delle famiglie (si veda anche nelle pagine seguenti il dettaglio
degli aiuti economici..).
Grafico 2: Distribuzione per stato civile (valori percentuali). Anni 20082010

Facendo un’analisi di genere è di notevole interesse evidenziare quanto
segue: in passato si riscontrava che la presenza delle donne superava net57
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tamente quella degli uomini, sia nel dato regionale che in quello nazionale.
Accade per la prima volta nell’anno 2008 il superamento della presenza
maschile rispetto a quella femminile: le donne scendono al 48% in presenza, gli uomini salgono al 52%. Nel 2009 e nel 2010 la percentuale si
ristabilizza: 60% di donne nel 2009, il 62% nel 2010.
Può essere superfluo sottolineare il fatto che molti uomini, ritrovandosi a
casa perché disoccupati o in cassa integrazione, hanno sostituito le mogli
o le compagne nell’accesso ai servizi, essendo di fatto più liberi e permettendo alle donne stesse di rendersi disponibili a lavoretti anche occasionali
di collaborazione domestica.
Grafico 3: Distribuzione per genere (valori percentuali). Anni 2008-2010

Dall’analisi degli anni precedenti e dal raffronto con il dossier regionale
del 20065 è possibile evidenziare una variazione significativa rispetto alle
classi di età: se negli anni passati i maggiori fruitori del servizio appartenevano alle fasce centrali, soprattutto i trentenni, nell’anno 2010 invece
l’età media è 41,7. Nel dettaglio la fascia di età più numerosa è quella
compresa tra il 35 e i 44 anni, che rappresenta il 30% degli utenti, seguita
da quella dei 45-54 anni, con un incidenza del 25%. Scarsa la presenza
di anziani sopra i 65 anni, che sono appena il 3%.

5 Confronta il Dossier regionale 2006 sulle povertà nelle Marche “I poveri li avete sempre con voi” Caritas Marche.
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Grafico 4: Distribuzione per classi di età (valori assoluti e percentuali).
Anno 2010

Negli anni il Centro di Ascolto Caritas è sempre stato frequentato nella
stragrande maggioranza dei casi da cittadini stranieri, anche se inferiore
rispetto alla media regionale, che ha sempre registrato un rapporto tra
cittadinanza italiana e straniera di 20 a 80.
Dal confronto dei dati diocesani nel triennio preso in considerazione, emerge che, a fronte di una leggera diminuzione in termini assoluti dovuta al
calo generale di utenza, l’incidenza percentuale di cittadini italiani cresce
gradualmente: nell’anno 2010 la percentuale di italiani, per lo più residenti, è del 32% (197), rispetto al 68% (416) di cittadini stranieri. Nel nostro
territorio si evidenzia un aumento di italiani già nell’anno precedente: nel
2008 erano il 29% e nel 2009 salgono al 31%.
Si ritiene opportuno sottolineare che anche la Diocesi di Fano osserva
quelle che il 9° rapporto nazionale Caritas Italiana – Fondazione Zancan
definiva nel 2009 “Famiglie in salita” 6: anche le famiglie italiane approdano alla Caritas, più spesso rispetto al passato, sperimentando l’assenza
di punti di riferimento o di incoraggiamento (Fonte: i dati degli Osservatori
Caritas delle altre regioni ecclesiali).
Tabella 2: Distribuzione per cittadinanza (valori assoluti e percentuali).
Anni 2008-2010
2008

2009

2010

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

Italiani

281

29

261

31

197

32

Stranieri

674

71

592

69

416

68

Totale

955

100

853

100

613

100

6 Famiglie in salita” IX Rapporto 2009 su povertà ed esclusione sociale in Italia Fondazione E. Zancan –
Caritas Italiana, ed. Il Mulino.

59

Dalle povertà alla speranza
Grafico 5: Distribuzione per cittadinanza (valori assoluti). Anni 20082010

I cittadini stranieri provengono in prevalenza da 3 aree geografiche: Africa
del Nord, Est Europa, Balcani. Presenza pressoché stabile nel triennio:
infatti sia per il 2008 che per il 2009 i paesi più rappresentati sono stati
rispettivamente il Marocco, la Romania, la Moldavia. Nel 2010 Romania
e Marocco hanno avuto un testa a testa (85 persone per la prima, 84 per
la seconda). In percentuale minore Moldavia, Ucraina, Tunisia, Albania,
Nigeria, Senegal, Bulgaria, Algeria, per un totale di 42 paesi rappresentati (negli anni passati erano 30). Una piccola sottolineatura si può fare
rispetto ai cittadini senegalesi e nigeriani che fino al 2007 non erano assolutamente rappresentati e che invece sono tornati ad interfacciarsi con
il Centro di Ascolto dal 2008: la crisi della cantieristica navale nel nostro
territorio ne è sicuramente la causa.
Tabella 3: Nazioni di provenienza più rilevanti (valori assoluti e percentuali). Anno 2010
2010

Nazionalità

v.a.

%*

Romania

85

20

Marocco

84

20

Moldavia

47

11

Ucraina

33

8
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Tunisia

28

7

Albania

24

6

Nigeria

21

5

Senegal

15

4

Bulgaria

11

3

* La percentuale è riferita al totale dei cittadini stranieri per l’anno 2010:
416
Grafico 5: Nazioni di provenienza più rilevanti. Anno 2010

Il dato preoccupante sui nuovi accessi ad un servizio in passato ritenuto
esclusivo di particolari categorie di persone in difficoltà risulta ulteriormente confermato dalla seguente variabile: l’anno di apertura della scheda di registrazione. Nel 2008 il CdA diocesano ha incontrato 653 nuove
persone, individui, famiglie, situazioni che non avevano mai avuto alcun
contatto con la realtà Caritas, pari al 68% del totale: si tratta di “nuovi
poveri’? Il processo non si è arrestato nel biennio successivo: nell’anno
2009, con una percentuale in diminuzione ma altrettanto significativa,
sono stati registrati 479 nuovi contatti (il 58%), nell’anno 2010 il dato è
rimasto pressoché stabile con 338 nuove persone (pari al 55%). In totale,
negli anni della crisi economica, il Centro di Ascolto diocesano di Fano ha
incontrato 1.470 nuove persone.
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La condizione professionale delle persone ha influenzato ed influenza tuttora notevolmente la richiesta di aiuto al CdA Caritas: si tratta di persone
in grande maggioranza disoccupate (80%), senza reddito o con un reddito
insufficiente alle normali esigenze di vita. Quando la persona è invece occupata (nel 2008 gli occupati erano il 12% del totale, nel 2009 il 10%)
spesso si trova in condizione di cassa integrazione. Il rapporto di lavoro
persiste ma il reddito è ridotto, quindi dal punto di vista prettamente economico la situazione è equiparabile alle persone che si trovano disoccupate ma che percepiscono l’indennità di disoccupazione. Dal punto di visto
dell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali o alle misure governative
o locali anti-crisi alcune famiglie si sono trovate penalizzate in quanto il
requisito d’accesso era perentoriamente la disoccupazione.
I bisogni, le richieste e gli interventi
Al volontario del Centro di Ascolto viene chiesto, durante il colloquio, di
monitorare tre informazioni fondamentali:
•

I bisogni, ovvero le problematiche di cui è portatrice la persona che
si ha di fronte. I bisogni sono più o meno espliciti e non devono essere confusi con le richieste. Spesso è necessaria molta attenzione
da parte del volontario per individuarli e registrarli: non sempre sono
individuabili nel primo incontro.

•

Le richieste dirette ed esplicite che la persona rivolge al CdA. A volte
esse non corrispondono ai bisogni delle persone (es.: una persona
senza dimora, il cui bisogno fondamentale è l’alloggio, potrebbe richiedere l’acquisto di un farmaco urgente, un biglietto treno per raggiungere una determinata destinazione)

•

Gli interventi, ovvero le risposte che mette in campo il CdA. Il legame
tra richieste ed interventi è sicuramente molto stretto ma non si può
dire che ci sia un rapporto di causa-effetto. Il CdA, nella valutazione
potrebbe decidere di intervenire in modo diverso rispetto alle aspettative della persona o addirittura rifiutare la risposta.

La seguente classificazione è stata concordata nel 2003 in sede nazionale
con tutte le Caritas Diocesane (“Progetto Rete Nazionale dei CdA e degli
OPR” – Caritas Italiana).
Si precisa che ad ogni persona possono corrispondere più di un bisogno/
richieste/interventi, di conseguenza il totale delle percentuali non sarà il
100%.
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Tabella 4: Bisogni espressi dagli utenti nel 2010 (valori assoluti e percentuali)
BISOGNI PER MACROAREE

v.a.

Problemi di occupazione/lavoro
Problemi economici
Problematiche abitative
Problemi familiari
Problemi di salute
Immigrazione
Problemi di istruzione
Detenzione e giustizia
Altro
Dipendenze
Handicap/disabilità
Totale complessivo

481
475
217
119
49
36
35
19
18
18
12
1.479

% rispetto al tot.
degli assistiti
78
77
35
19
8
6
6
3
3
3
2

Non ci sorprende constatare che la stragrande maggioranza delle persone
(oltre il 70%) che si rivolgono al CdA è spinta da problematiche economiche e di occupazione. Nel triennio preso in esame le percentuali di
riferimento sono pressoché stabili: se diventa difficile far fronte a spese di
carattere ordinario (utenze, spesa alimentare, salute) diventa quanto mai
impossibile garantire il pagamento di affitti o addirittura mutui: l’altra condizione di bisogno altrettanto alta in graduatoria è relativa all’abitazione
che riguarda in percentuale tra 15% e il 20 % delle persone nel 2008 e
2009, il 35% delle persone nel 2010. L’osservazione delle microvoci mostra nel dettaglio la condizione del disagio abitativo. Molte persone hanno
problematiche abitative:
•

perché totalmente prive di un’abitazione;

•

perché sanno di non poter stare a lungo nell’appartamento in cui si
trovano: perché non è stato fatto loro un contratto regolare, perché
per i cittadini stranieri esiste il fenomeno della convivenza tra più
famiglie o tra più singoli, soggetti esterni a rapporti di parentele ma
conviventi per necessità;

•

perché l’appartamento è inadeguato per motivi igienici, strutturali
(solitamente nelle cittadine costiere capita che molti appartamenti
siano disponibili solo per il periodo invernale perché in estate vengono affittati a turisti: trattandosi di appartamenti estivi spesso non
sono attrezzati con il riscaldamento); per morosità (nel 2010 il CdA
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ha registrato 19 sfratti in forma esecutiva).
Nei casi sopracitati il fenomeno si distribuisce quasi equamente tra italiani e stranieri. Alcuni aspetti problematici invece appartengono più agli
uni che agli altri: ad esempio le problematiche di dipendenza, detenzione,
salute appartengono quasi esclusivamente agli italiani.
Rispetto ai dati del 2006 sembra essere aumentata la percentuale relativa
alla macrovoce problemi familiari: i cittadini italiani manifestano la fatica
di trovare sostegno soprattutto rispetto alla assistenza dei propri familiari
(a causa di malattie o altre situazioni), problemi legati a separazioni, conflittualità di coppia.
Il cittadino straniero che si rivolge al CdA Caritas risulta molto più in difficoltà prima di tutto per gli aspetti che riguardano la regolarità giuridica e
la scarsa conoscenza della lingua italiana. In un secondo momento per la
difficoltà a reperire una alloggio adeguato, un lavoro e di conseguenza si
trovano maggiormente in difficoltà a livello socio-economico.
Tabella 5: Richieste ed interventi nel 2010 in valori assoluti e percentuali
RICHIESTE
PER MACRO AREE

I
II

Sussidi economici/prestiti
Beni e servizi materiali

INTERVENTI
v.a.

%

PER MACRO
AREE

v.a.

%

372
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I

Beni e servizi
materiali

438

71

344

56

II

Ascolto

342

56

229

37

39

6

Lavoro
Sanità
Coinvolgimenti/lavoro di
Rete

14
11

2
2

8

1

Alloggio

6

1

6

1

4

1

1

0

III

Ascolto

334

54

III

IV

Lavoro

220

36

IV

V
VI

Alloggio
Sanità

33
25

5
4

V
VI

VII

Orientamento

9

1

VII

VIII

Coinvolgimenti/
lavoro di Rete

4

1

VIII

IX

Scuola/istruzione

3

0

IX

X

Sostegno socioassistenziale

1

0

X

XI

Consulenza

0

0

XI
64

Sussidi economici/prestiti
Orientamento

Scuola/istruzione
Sostegno
socio-assistenziale
Altro
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Negli ultimi anni la capacità di “ascoltare” dei Centri di Ascolto è notevolmente cresciuta (1/3 degli interventi è caratterizzato proprio dall’ascolto,
da colloqui di approfondimento). Tuttavia tra le RICHIESTE che maggiormente vengono rivolte ai volontari, più delle metà sono relative a sussidi
economici a fondo perduto, prestiti, e beni materiali, forse perché è più
immediata la risposta, forse perché si limitano a queste le aspettative che
la persona ha verso il centro stesso (“cosa riesco ad ottenere”). Per quelle
persone, quasi esclusivamente donne, che invece si rivolgono ai CdA Caritas per soddisfare la richiesta di lavoro, si tratta di ricercare soluzioni di
collaborazione domestica e assistenza familiare: purtroppo la crisi economica ha avuto effetti anche in questo senso.
A fronte di 644 persone che ricercavano lavoro nel 2008 solo 150 si sono
incrociate con richieste da parte di famiglie italiane: 4 candidate per 1 richiesta di collaborazione, rapporto che diventa più problematico nel 2009
in quanto aumentano le offerte di collaborazione da parte delle collaboratrici, 663, ma diminuiscono drasticamente le famiglie 93 (rapporto di 1 a
7). Nel 2010 il rapporto si mantiene stabile: 1 richiesta di collaborazione
da parte della famiglia italiana per 7 persone alla ricerca di occupazione:
77 le famiglie e 569 le candidate (82 italiane, 487 straniere). Le donne
straniere sono di 30 nazionalità diverse. Le più frequenti: Romania 102,
Moldavia, 93, Ucraina 51, Albania 31.
Tabella 6: Richieste ed offerte di collaborazione nel triennio 2008-2010
(in valori assoluti)
2008

2009

2010

Richieste di lavoro

644

663

569

Richieste da famiglie

150

93

77

Il CdA promuove azioni di coinvolgimento di altri soggetti sul territorio,
pubblici e privati. La creazione di percorsi di aiuto condivisi, nell’ottica
del lavoro di rete, si è dimostrata più efficace rispetto agli interventi che
facevano riferimento solo alle risorse della Caritas: sono stati effettuati
progetti personalizzati insieme ai Servizi Sociali (non solo del Comune di
Fano), al servizio di Psichiatria, ad altre associazioni o cooperative sociali;
è stato fornito confronto e collaborazione con l’Opera Padre Pio e i volontari dell’Associazione “Amici Casa Betania” per l’accoglienza notturna; nuove
collaborazioni con il Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione
di Fano; sono stati coinvolti alcuni animatori di caritas parrocchiali. Se dal
punto di vista numerico questo lavoro non viene “premiato” (la voce coinvolgimenti/lavoro di Rete conta un 8% di assistiti coinvolti nella progettazione condivisa), va invece valorizzato l’impegno di operatori e volontari
che investono energie, tempo, risorse economiche nell’attivare strategie
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così complesse d’intervento sicuramente più adeguate e più vicine agli
obiettivi prefissati: accompagnare la persona in un processo di liberazione
dal bisogno. Un tentativo importante di lavoro di Rete strutturato è rappresentato dal progetto interambito Fano-Pesaro “Grave emarginazione ed interventi di Rete”, cui la Caritas Diocesana di Fano partecipa come partner
assieme ad altri soggetti del privato sociale7.
La consulenza professionale, di legali, per la ricerca di lavoro, per interventi di tipo sanitario (visite mediche, fornitura farmaci) sono rivolti in
prevalenza ai cittadini stranieri, molto spesso in situazione di irregolarità
giuridica: pertanto le consulenze legali sono notevolmente motivate dalla
necessità di regolarizzarsi dal punto di vista del soggiorno in Italia o da
problemi legati allo sfruttamento del lavoro nero.
La richiesta di alloggio riesce ad essere soddisfatta, e non sempre ovviamente, solo ed esclusivamente nella forma della pronta accoglienza,
attraverso servizi collegati direttamente o indirettamente con il Centro di
Ascolto.
Notevoli le richieste e gli interventi di sussidi economici a fondo perduto e
prestiti, quasi raddoppiate dal 2008 al 2010.
Interventi economici
Anno 2008 - Sono stati effettuati 132 interventi economici, le persone che
ne hanno beneficiato sono state 87.
La stragrande maggioranza delle persone ha ricevuto 1 solo intervento
economico in tutto l’anno, le altre invece più: 1 famiglia è stata seguita con
5 interventi economici nell’anno (famiglia albanese), 3 famiglie con 4; 11
famiglie con 3; 10 famiglie con 2.
Quasi la metà (40) delle famiglie che sono state aiutate sono italiane, 18
sono marocchine, 10 albanesi. Il primo semestre è stato il più dispendioso.
Le motivazioni prevalenti: più di 1/3 degli aiuti economici sono andati nel
pagamento di bollette scadute; il 12% per spese di trasporto (es. abbonamenti autobus); l’11% per il sostegno diretto ad alcune famiglie con
un’integrazione più mirata della spesa giornaliera; l’11% per il sostegno
all’affitto; interventi sotto il 10% per spese mediche, prodotti per neonati
es. latte in polvere.
Anno 2009 - Sono stati effettuati 208 interventi economici: le persone
7 “Grave emarginazione ed interventi di Rete”: progetto finanziato dalla Regione Marche, ente capofila
Ambito Territoriale Sociale VI di Fano – la scheda di approfondimento nel paragrafo 2.4.4 di questo
Dossier.
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che ne hanno beneficiato sono state 126 (21% delle persone totali). Come
per il 2008 anche per il 2009 quasi la metà delle famiglie che sono state
aiutate sono italiane; seguono famiglie marocchine, albanesi e le altre nazionalità. La tipologia delle motivazione rispecchia il 2008. Più di un aiuto
economico (2 o 3) è stato destinato a persone residenti nelle parrocchie
della Vicaria 1 corrispondente alla città di Fano; almeno 1 intervento per
persone residenti nel resto del territorio diocesano; 2 interventi per persone provenienti da altre Diocesi; 8 per persone di passaggio non residenti.
Oltre il 60% di queste famiglie ha minori in casa; 2 persone erano in stato
interessante (cittadine straniere senza alcun diritto all’assegno di maternità di base di circa 1.500 euro perché in possesso del solo permesso di
soggiorno e non della carta di soggiorno).
Anno 2010 – Grazie all’avvio del Fondo di Solidarietà diocesano8 ed anche
al contributo straordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
gli interventi economici per l’anno 2010 sono stati nel numero simili al
2009 (207) ma nettamente superiori negli importi e più incisivi. Un focus
interessante va fatto circa il progetto finanziato a dicembre 2010 dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano – Il Progetto CasAmica (contributo
di 30.000,00 euro), che ha dato un’ulteriore slancio alle risorse economiche della Caritas Diocesana che in circa 4 mesi ha speso un budget che
di solito è annuale. Si è scelto di privilegiare famiglie e singoli presenti nel
territorio diocesano con disagio abitativo; con debiti con fornitori di energia
elettrica, acqua, gas e rifiuti; in collaborazione con più soggetti (Comune
di Fano; Centro di Aiuto alla Vita), finalizzando così l’intervento verso una
direzione il più possibile risolutiva.
In 4 mesi (dicembre 2010-marzo 2011) il numero totale degli interventi
effettuati: 81
Il numero delle famiglie: 72; conteggiando i componenti del nucleo familiare le persone in totale che ne hanno beneficiato sono state 298, di cui
più della metà minori.
Le nazionalità delle famiglie: 32 italiane e 40 di nazionalità straniera. Nel
dettaglio: 12 marocchine; 7 albanesi; 4 nigeriane; 6 rumene; 2 senegalesi; 3 tunisine; 2 croate; 1 egiziana; 1 macedone; 1 nepalese; 1 moldava.
Il territorio di provenienza: la stragrande maggioranza dal Comune di Fano,
9 situazioni da fuori Comune: 4 situazioni dal Comune di Saltara; 3 dal
Comune di S. Costanzo; 1 di Cagli; 1 di Pergola.
8 Fondo di Solidarietà diocesano - la scheda di approfondimento nel paragrafo 2.4.3 di questo Dossier.
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12 interventi economici sono stati molto significativi: 1 per un importo
di 1.739,00 euro, 1 di 1.250,00 euro (riallaccio gas e affitto arretrato);
6 per un importo di 1.000,00 euro (affitti arretrati); 4 da 600,00 euro
(utenze arretrate).
La somma attualmente erogata dalla Caritas Diocesana attraverso pagamento diretto di bollettini postali o bonifici bancari: 30.042 euro.
Prestiti (al 31 marzo 2011)
Microcredito9: prestito di massimo 5.000 euro (tasso di interesse 0,25%);
da restituire in max. 60 mesi; valutazione da parte della commissione
Caritas e successivamente del Consiglio della Banca di Credito Cooperativo di Fano, garantiti al 25% dalla Caritas Diocesana, tempi 30 gg circa
(convenzione tra Caritas Diocesana e BCC – avvio anno 2007). Rivolto
a persone residenti da almeno 3 anni nei Comuni di: Fano, Serrungarina,
Cartoceto, Saltara, San Costanzo.
N° prestiti
erogati

N° prestito
estinti

17

2

Importo
Importo
totale deliberate residuo
rato
40.205,00€

36.212,67€

Credito in
sofferenza
10.310,56€

Nanoprestito: prestito di massimo 500 euro (tasso di interesse 0,25%);
da restituire in max. 12 mesi; valutazione da parte della commissione
Caritas, tempi 1 settimana circa, garantiti al 100% dalla Caritas Diocesana (convezione tra Caritas Diocesana e Banca di Credito Cooperativo di
Fano – avvio anno 2010). Rivolto a persone residenti da almeno 3 anni nei
Comuni di: Fano, Serrungarina, Cartoceto, Saltara, San Costanzo.
N° prestiti
erogati

N° pratiche
in corso

N° prestiti
estinti

Importo totale
deliberato

Importo rate
residuo

9

1

0

4.400,00€

3.992,46€

Prestito della Speranza10: prestito di massimo 6.000 euro, valutazione
da parte della commissione Caritas e successivamente del Consiglio delle
Banche del territorio aderenti (per la Diocesi: Carifano, Banca Popolare
dell’Adriatico, BCC di Pergola); garantiti al 50% dal Fondo di Garanzia
Nazionale; tempi 30 gg circa (convenzione tra CEI e ABI – avvio anno
2009).
9 Microcredito - la scheda di approfondimento nel paragrafo 2.4.2 di questo Dossier.
10 Prestito della Speranza – iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana e dell’Associazione Bancaria
Italiana per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato al 4%.
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N° pratiche
inoltrate

N° pratiche
approvate
4

9

2 da Carifano
2 da Banca
dell’Adriatico

N° pratiche
respinte

N° pratiche
in valutazione presso la
Banca

N° pratiche in
inserimento

Restituzione

1

la prima
restituzione inizierà
a maggio
2011

3
pregressi di
sofferenza
bancaria

1

2.4 I Centri di Ascolto vicariali, zonali e parrocchiali: una presenza capillare in Diocesi
La programmazione pastorale della Caritas Diocesana per l’anno 2010
non poteva non ispirarsi alla Lettera Pastorale del Vescovo “Comunione,
Corresponsabilità, Collaborazione” dell’anno precedente, agli interventi del
Convegno diocesano 2009 e alle sollecitazioni raccolte negli incontri con
le parrocchie, tutti concordi nel valorizzare la formazione, la cura delle relazioni, l’ascolto della Parola di Dio e la conversione pastorale, per essere
sempre più coerenti alla fede cristiana e allo Statuto Caritas. L’amore ha
bisogno di una presenza ecclesiale capillare accanto ai poveri, e anche di
organizzazione, quale presupposto per un servizio comunitario ordinato e
stabile della carità (Deus Caritas Est, papa Benedetto XVI). La promozione
Caritas nelle 3 zone pastorali di Fossombrone Cagli e Pergola rientra negli
obiettivi prefissati per l’anno:


attenzione, ascolto, accompagnamento, aiuto ai poveri dell’entroterra diocesano;



conversione del ruolo di Caritas da organismo assistenziale ad
organismo prevalentemente pastorale e di promozione;



dare una struttura stabile di Vicaria (Statuto, definizione di una
sede per CdA e servizi, incarichi a tempo);



formazione permanente per animatori caritas rispetto agli ambiti
principali (fondamenti biblico-teologici della carità, natura, destinatari, compiti, finalità della caritas, metodo pastorale caritas per
l’animazione, luoghi pastorali propri - CdA, OPR, Lab. Promozione
Caritas);



rete e coordinamento tra gli animatori caritas delle parrocchie e
delle Vicarie;
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avviare od implementare il Centro di Ascolto Vicariale;



promuovere eventuali opere-segno.

Ai primi Centri di Ascolto di zona11nati a fine 2005 per la Vicaria della
Valle del Metauro, se ne sono così aggiunti altri 2 più uno in fase di costituzione: il CdA Vicariale di Fossombrone, in realtà ricostituito con una nuova
èquipe; il CdA Vicariale di Cagli appena inaugurato a febbraio 2011 ed il
CdA Vicariale di Pergola in attesa di inaugurazione entro l’anno.
Centro di Ascolto Zonale di Calcinelli/Lucrezia
Calcinelli - Via Gobetti, 18
apertura: mercoledì 20,30-22,00
AVVIO Dicembre 2005
DESTINATARI

Residenti/domiciliati nei Comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Montemaggiore al Metauro

EQUIPE 8 volontari ed 1 diacono come assistente spirituale
ORGANIZZAZIONE

1 riunione mensile di formazione, confronto e verifica, programmazione

RICHIESTE ED IN- Distribuzione di viveri e vestiario; mobilio; piccoli sussidi ecoTERVENTI nomici
RETE CON IL TERRI- Buona rete con i Servizi Sociali dei Comuni di Saltara e CarTORIO toceto
N° ASSISTITI nel 100 persone, in prevalenza donne, in maggioranza di cittadi2010 nanza straniera
RAPPORTI CON LA Consapevolezza crescente da parte di parroci e comunità parCOMUNITA’ rocchiali
INIZIATIVE

Lucrezia – Festa delle Associazioni di Volontariato
Lucrezia e Villanova – Cena della solidarietà rivolta a tutti

PUNTI DI FORZA Buone relazioni tra i volontari
PUNTI CRITICI

Difficoltà a riferire con costanza i bisogni alla comunità ecclesiale

CdA di zona “Giovanni Paolo II”
S. Michele al Fiume - P.le Don Costanzo Micci
tel: 0721/979126
apertura: primo mercoledì del mese 15,30-17,00
mercoledì successivi 20,30-22,00
11 CdA zonale di Calcinelli/Lucrezia e CdA zonale “Giovanni Paolo II” di S. Michele al Fiume.
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AVVIO Dicembre 2005
DESTINATARI

Residenti/domiciliati nei Comuni di Piagge, S. Giorgio, Orciano, Mondavio, Barchi

EQUIPE

14 volontari ed 1 diacono come coordinatore/assistente spirituale

ORGANIZZAZIONE

1 riunione mensile di formazione, confronto e verifica, programmazione

RICHIESTE ED IN- Distribuzione di viveri (434 pacchi) e vestiario; mobilio; piccoTERVENTI li sussidi economici e prestiti infruttiferi
RETE CON IL TERRI- Buona rete con i Servizi Sociali dei Comuni della zona
TORIO
N° ASSISTITI nel 41 - 50% italiani e 50% stranieri (in prevalenza provenienti
2010 dal Marocco)
RAPPORTI CON LA Incontro annuale con i parroci, fiducia da parte della comuniCOMUNITA’ tà per l’operato del CdA
INIZIATIVE 2 ritiri
PUNTI DI FORZA Buone relazioni tra i volontari, sostegno da parte del clero
PUNTI CRITICI Risorse economiche

CdA Vicariale Fossombrone
Fossombrone - Via dei Giganti, 32
tel. 0721/716593 – caritasfossombrone@libero.it
apertura: lunedì 16,00-18,00
mercoledì e sabato 9,00-12,00
AVVIO Aprile 2010 (ricostituzione)
DESTINATARI

Residenti/domiciliati nei Comuni di Fossombrone, S. Ippolito, Montefelcino, Fratte Rosa

EQUIPE 16 volontari, 1 parroco come assistente spirituale, 1 religiosa
ORGANIZZAZIONE

1 riunione mensile di formazione, confronto e verifica, programmazione

RICHIESTE ED INTER- Distribuzione di viveri e vestiario
VENTI
RETE CON IL TERRI- Da implementare
TORIO
N° ASSISTITI nel 104, in prevalenza di cittadinanza straniera
2010
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RAPPORTI CON LA Incontro annuale con i parroci, fiducia da parte della comuniCOMUNITA’ tà per l’operato del CdA
INIZIATIVE Fiera del Volontariato
PUNTI DI FORZA Impegno dei volontari
PUNTI CRITICI Risorse economiche

CdA Vicariale Madonna della Misericordia
Cagli - Via Bencivenne Paganucci, 1
apertura: mercoledì 10,00-12,00
ultimo mercoledì del mese 16,00-18,00
AVVIO Febbraio 2011
DESTINATARI

Residenti/domiciliati nei Comuni di Cagli, Frontone, Apecchio

EQUIPE 16 volontari circa e 1 viceparroco assistente spirituale
ORGANIZZAZIONE 1 riunione mensile di formazione, confronto e verifica
RICHIESTE ED INTER- Distribuzione di viveri e vestiario; scuola di italiano per straVENTI nieri
RETE CON IL TERRI- Buona rete con i Servizi Sociali del Comune di Cagli e con le
TORIO associazioni
INIZIATIVE Mercatini; collette alimentari

Punti di ascolto parrocchiali
Il luogo proprio per osservare la realtà è quello delle comunità parrocchiali. In quest’ottica la Caritas ha voluto avviare un’indagine sperimentale
per conoscere meglio le situazioni di povertà e disagio sociale, ma anche
le risorse, presenti nel territorio diocesano, specialmente in questo periodo
di crisi economica.
L’obiettivo generale dell’indagine era raccogliere informazioni e osservazioni su bisogni e problematiche che per le loro peculiarità spesso rimangono
ai margini della società e sprovvisti di attenzioni (la cosiddetta povertà
nascosta). L’obiettivo specifico era quello non solo di quantificare il numero di situazioni/famiglie coinvolte, ma soprattutto di individuare bisogni,
problematiche emergenti, per favorire una riflessione pastorale ed alcune
proposte di intervento a partire dalle risorse disponibili e dall’ascolto delle
comunità cristiane.
Il territorio diocesano è molto vasto ed eterogeneo. Le parrocchie totali
pur essendo 74 sono in parte aggregate ad altre, di conseguenza i parroci
coinvolti sono stati 59.
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Per la prima volta nel 2010 la Caritas Diocesana, in accordo con il Vescovo, ha promosso questa forma di osservazione che proprio per la sua
novità e complessità ha richiesto più impegno di quanto preventivato in
partenza.
I questionari spediti i primi di settembre 2010 sono stati riconsegnati
entro aprile 2011. Data la ricchezza delle informazioni richieste l’equipe
diocesana ha convenuto di trattare l’analisi vera e propria dei questionari
per una pubblicazione successiva e di limitarsi in questa sezione ad una
semplice descrizione dell’indagine.
Il questionario12 si compone di 8 sezioni per un totale di 41 domande :
Prima parte – Anagrafica

Quinta parte – Area famiglia

Seconda parte – Individuazione delle
povertà

Sesta parte – Reperimento informazioni
e azioni successive

Terza parte – Area immigrati

Settima parte – Area giovani

Quarta parte – Area anziani

Ottava parte – Caritas

A fine aprile i questionari restituiti sono stati 32, corrispondenti alle parrocchie di appartenenza, i parroci invece 28, una rispondenza in media del
47% . Alcuni sono parroci da tanti anni, in media gli anni di permanenza
presso la stessa parrocchia sono 17. La Diocesi è suddivisa in 5 zone
pastorali, le Vicarie:
Parrocchie

Parroci

Parroci rispondenti

1 Fano

21

20

12

60

2 Valle del Metauro

17

15

5

33,3

3 Fossombrone

14

10

4

40

4 Cagli

13

8

5

33,3

5 Pergola

9

6

2

33,3

74

59

28

47

Vicarie in Diocesi

Totale

Parroci rispondenti %*

* La percentuale è calcolata sui parroci totali per ciascuna Vicaria
I dati sulle povertà rilevati nei centri di ascolto zonali e vicariali (circa 300
persone/famiglie) e quelli rilevati nei punti di ascolto parrocchiali (diverse
centinaia) vanno naturalmente a sommarsi a quelli del Centro di Ascolto
diocesano.
12 Per il questionario completo si veda l’Appendice: Questionario ai parroci 2010.
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2.5 Le risorse della Diocesi più vicine alla caritas, opere segno e
collaborazioni

Uno degli obiettivi dell’Osservatorio è di favorire il coinvolgimento e la
messa in rete di diversi attori sociali impegnati sul territorio (CEI, Nota
pastorale “La Chiesa in Italia dopo Loreto” 1985).
Per questo si è deciso di mettere in luce (evidenziando attività, compiti,
metodologie di intervento) le strutture e i servizi presenti sul territorio diocesano:
-

Opere segno, cioè tutte quelle strutture che generano iniziative,
servizi e progetti gestiti da operatori e volontari, che nei vari ambiti dei bisogni costituiscono la risposta della comunità anche
attraverso i contributi del 8Xmille;

-

Associazioni, strutture, servizi (di ispirazione cristiana e non) che
operano in sinergia con la caritas attraverso collaborazioni, accordi di partenariato, convenzioni, ecc.

In entrambi i casi, esse sono “segno per i poveri che Dio è amore, accoglienza e perdono; segno per i cristiani di come essere fedeli al Vangelo;
segno per il mondo di che cosa sta a cuore alla Chiesa”.
Prima risorsa della Caritas sono i volontari e fra questi anche i giovani in
Servizio Civile Nazionale (Legge 64/2001) che hanno prestato servizio
nelle sedi della Caritas Diocesana e in altre associazioni ad essa collegate;
dal 2004 ad oggi sono stati 55 i giovani che hanno scelto di dedicare un
anno della loro vita al servizio degli altri.

2.5.1 Sala Della Pace della Caritas Diocesana

COSA - La Sala della Pace rappresenta il polmone culturale della Caritas
Diocesana che la gestisce direttamente grazie al contributo di 2 collaboratori volontari stabili ed i giovani del servizio civile.
È un centro documentazione e azione su nonviolenza, giustizia planetaria,
diritti umani, nuovi stili di vita, educazione alla pace, salvaguardia del
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creato, cittadinanza responsabile, visti sia in chiave interculturale come
ricchezza interiore di ogni uomo, sia nella loro specificità evangelica che
interroga il cristiano. Sono a disposizione degli utenti libri, riviste e materiale multimediale disponibile al prestito: la sala riunioni conta una cinquantina di posti.
E’ anche un Laboratorio:




perché le associazioni della città possono organizzare dentro la
Sala della Pace piccole iniziative su questi temi o avere la possibilità di riunirsi
perché attraverso il lavoro dei giovani del Servizio Civile Nazionale
(SCV) la Sala esce dal suo luogo fisico ed entra nelle scuole e nelle
parrocchie
in quanto sede di riferimento del Tavolo cultura e immigrazione
del Centro Servizi Volontariato (CSV), composto da associazioni che si occupano di giustizia planetaria, educazione alla pace
o sud del Mondo (L’Africa Chiama, Millevoci, Apito, Amici del
Quilombo, Acli, Alternativa Libertaria, Banca del Gratuito, Nuovo
Mondo oltre che Caritas Diocesana) e da due comunità di migranti (Cittadini senegalesi e comunità albanese Ilirianet.)

PERCHE’ - Negli ultimi anni il territorio si è venuto sempre più caratterizzando come una zona multiculturale e ha visto accentuarsi diversità di
varia natura: culturali, religiose, economiche. Queste molteplici diversità
hanno generato situazioni di disagio e di conflittualità che, anche se raramente sono sfociate in tensioni o episodi di violenza espliciti verso gli
immigrati, stanno generando una conflittualità latente nei quartieri, nelle
scuole, sui luoghi di lavoro che logora il tessuto sociale cittadino. Un’autentica educazione alla pace diventa dunque necessaria per prevenire possibili derive razziste in futuro. Ma un’educazione alla pace passa in primo
luogo dalla conoscenza dell’altro. Solo accettando che l’altro interpelli me
e la mia identità, posso cessare di avvertirlo come minaccia e instaurare
con lui una relazione. E nel caso succeda il riconoscimento dell’altro permette di gestire il conflitto volgendolo in una dimensione nonviolenta. Per
questo motivo la Sala ha scelto come azione preferenziale il mettersi in
rete con altre associazioni per attuare una diagnosi più attenta ai bisogni
educativi e sociali del territorio e lì attuare la sua azione. Lasciarsi interpellare dall’“altro” vuol dire anche lasciarsi interpellare dall’“altro” che
opera in situazioni di emergenza sociale e discernere con lui un progetto
di lavoro.
Sempre tenendo fede a questo principio, proposito della Sala è costituire
una rete pastorale con gli altri uffici diocesani e le parrocchie per individuare la possibilità di un percorso comune di pastorale sulla pace e gli stili
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di vita.
CHI - La Sala della Pace si rivolge a tutta la cittadinanza, dedica particolare attenzione ai giovani e ai bambini. L’attenzione ai giovani si manifesta
anche nella scelta degli operatori. La struttura, infatti, se da una parte si
propone di offrire una formazione ai ragazzi che scelgono di svolgere qui il
loro anno di servizio civile, dall’altro si mantiene e si evolve grazie all’azione e all’iniziativa di questi ragazzi.
Un capitolo a parte merita la Scuola di Pace che ha un esplicito intento
formativo verso insegnanti, catechisti, operatori del sociale, sacerdoti, laici
impegnati, oltre che verso i giovani.
COME - Al di là della normale attività bibliotecaria la Sala della Pace
produce un bollettino mensile in cui raccoglie gli articoli più interessanti
delle riviste alle quali è abbonata (Nigrizia, Mosaico di Pace, Mani Tese,
Altreconomia, Qualevita e Sempre).
Nel 2010 ha attivato nelle scuole superiori un percorso formativo sulla
“schiavitù” (la storia della schiavitù, la schiavitù nel mondo, nuove forme
di schiavitù, la schiavitù di genere, violenza e schiavitù). Ha inoltre portato
in altre scuole il percorso preparato l’anno precedente sui “diritti dell’uomo”. In tutto sono state incontrate 22 classi.
La Scuola di Pace, che nel 2010 ha raggiunto l’ottava edizione, ha avuto
cinque appuntamenti: La nonviolenza nel quotidiano – Stili di vita per
una cultura di giustizia; Teologia della nonviolenza: Bernard Haring e M.
Teresa di Calcutta ; “Se vuoi coltivare la pace custodisci il creato” alla
luce della “Caritas in Veritate”; Don Primo Mazzolari; “Ancora cento passi”
– Spettacolo
Il Tavolo cultura e immigrazione del CSV, anche grazie all’impulso della
Sala della Pace, ha invece avviato nel 2010 il suo primo anno di attività:
con un seminario sul pacchetto sicurezza; alcuni incontri tematici; una
rassegna di letteratura interculturale “Accenti diversi”; un corso di narrazione “Arbre a palabres” sul racconto orale; partecipazione ad iniziative
culturali della città; Iniziativa “Libri parlanti”: quattro migranti raccontano
la loro vita.
QUANDO - La Sala è aperta al pubblico nei giorni di martedì e giovedì
9:30-12:30 e 16:30-18:30; venerdì 9:30-12:30. Le aperture straordinarie avvengono in occasione di eventi o incontri. L’attività nelle scuole si
concentra nei mesi di aprile e maggio di ogni anno.
La Scuola di Pace invece tra gennaio e febbraio di ogni anno.
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Sala della Pace
Via Rinalducci, 11 – 61032 Fano (PU)
Tel. 333-7882608
e-mail: saladellapace@caritasfano.net
saladellapace@gmail.com
Sito Web: www.caritasfano/saladellapace.net

2.5.2 Microcredito

La Caritas Diocesana di Fano, rilevando ormai da tempo, nel proprio territorio, un significativo disagio sociale presso fasce di persone e di famiglie
chiamate a sostenere impegni finanziari superiori alle capacità economiche immediate (bollette inevase, acquisto/riparazioni di elettrodomestici;
lavori di ristrutturazione della casa o di manutenzione o assicurazione della
propria automobile, mette in crisi diverse famiglie, soprattutto se immigrate o senza legame parentali) ha elaborato nel 2007 un progetto di
Microcredito quale strumento per intervenire in modo incisivo nelle situazioni sopra richiamate: grazie ad un contributo di € 25.000 ricevuto come
fondo di garanzia dalla Fondazione “Sette Novembre” e la Banca di Credito
Cooperativo di Fano
COSA - Il progetto prevede l’erogazione di micro finanziamenti inferiori a €
5.000,00 (tasso fisso 0,25%) con un fondo rotativo di € 100.000,00 (a
fronte del fondo di garanzia di € 25.000,00 di cui sopra). I finanziamenti
non sono gravati da alcuna spesa ed il tasso è fisso per tutta la durata.
PERCHE’ - Per aiutare le famiglie a riscoprire la propria dignità, evitando
di sentirsi sempre “dipendenti” da altri; creare con i beneficiari un rapporto fiduciario fondato sulla conoscenza reciproca; coinvolgere la comunità
locale nel farsi partecipe a tale iniziativa, contribuendo con proprie risorse
economiche; evitare che le persone segnate da una momentanea difficoltà
economica entrino in un percorso distruttivo e di disperazione, segnato da
fenomeni come il progressivo grave indebitamento e l’usura .
CHI - Per persone e famiglie chiamate a sostenere impegni finanziari superiori alle proprie capacità economiche immediate e a cui l’accesso al
credito è attualmente negato o reso impossibile, sebbene abbiano le caratteristiche necessarie per sostenere eventuali spese, ovvero dimostrino
volontà e determinazione per superare le difficoltà.
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Per persone residenti da almeno 3 anni nei Comuni di Fano, Serrungarina,
Cartoceto, Saltara, San Costanzo (per la presenza di filiali della BCC di
Fano).
COME - Il finanziamento viene concesso sotto forma di sovvenzione con
rimborso rateale, con durata massima di 60 mesi e l’importo non potrà
essere superiore a 5.000,00 euro. Un’apposita commissione costituita
presso la Caritas Diocesana, provvede successivamente a discuterne e ad
apporre il proprio parere favorevole o contrario.
Le pratiche saranno approvate con decisione insindacabile dagli organi deliberanti della Banca di Credito Cooperativo di Fano, entro 15 giorni dalla
data di inoltro alla stessa Banca.
Informazioni e istruttoria pratica presso il Centro di Ascolto della Caritas
Diocesana di Fano in via Rinalducci 11, negli orari di apertura CdA Caritas
Diocesana di Fano. Documentazione da allegare alla domanda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

certificato di residenza
copia/copie documento identità e codice fiscale
permesso di soggiorno, per cittadini stranieri
documentazione attestante la capacità reddituale (dichiarazione
redditi, cud, isee, …)
contratto di lavoro e/o dichiarazione datore di lavoro; ultime 2
buste paga, …
contratto affitto e ultime 2 ricevute pagate
attestazione di altri impegni finanziari in corso
documentazione che attesti la spesa per cui viene richiesto il
prestito
altro eventualmente richiesto

QUANDO - Tempi variabili, entro 30 giorni circa.
Per persone prive di requisiti bancabili è stato da alcuni mesi avviato anche il Nanoprestito. Per importi inferiori a € 500,00, da restituire in 12
mesi, garantito al 100% da Caritas Diocesana, tempi di erogazione più
rapidi: in 9 mesi sono stati erogati 9 nanoprestiti.
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2.5.3 Fondo disolidarietà e tirocini formativi

COSA - Nel corso del 2010 il perdurare della crisi economica ha spinto
l’Equipe Caritas ad elaborare un nuovo progetto che prevede la possibilità
di agevolare le scelte professionali e gli inserimenti lavorativi di soggetti
fragili, principalmente appartenenti alla sfera della detenzione (ma in alcuni casi anche per situazioni di gravissimo disagio) - soggetti con misure
alternative alla pena, post detenzione, famigliari di soggetti detenuti (in
genere mogli/compagne) - promuovendo sia attività di volontariato presso
la propria sede o presso le opere-segno (prevalentemente gratuite), sia
TIROCINI presso datori di lavoro privati (prevalentemente rimborsate dalla Caritas Diocesana).
Grazie alla collaborazione con il Centro Provinciale per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione al lavoro la Caritas ha aperto una nuova strada
di intervento: quella dei tirocini formativi ed orientamento (art. 18 LEGGE
196/97 – Decreto mpls N. 142/98).
La collaborazione con il Servizio Formazione Professionale Provinciale nel
corso dei mesi si è consolidata, le richieste di tirocinio o di volontariato
hanno iniziato ad essere significative, tale per cui la Caritas Diocesana in
apertura del nuovo anno pastorale ha pensato di promuovere l’iniziativa
del Fondo di Solidarietà Diocesano (attraverso la sottoscrizione di Caritas
Card), già presente in altre realtà marchigiane ed italiane, finalizzato in
gran parte proprio ai tirocini formativi (oltre che per il disagio abitativo).
PERCHE’ - Il Fondo di Solidarietà nasce per venire incontro alle famiglie
in difficoltà per motivi di lavoro, cercando di agire in sinergia e collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni del territorio. Il Fondo è utilizzato
sostenendo le richieste che arrivano all’ufficio del Centro di Ascolto diocesano, anche tramite i centri di ascolto vicariali e parrocchiali. Il Fondo è stato dotato inizialmente di una somma derivante dall’8 per mille
destinato alla carità; per la sua alimentazione fedeli, cittadini, famiglie,
associazioni, movimenti, gruppi, aziende o realtà finanziarie possono contribuire direttamente attraverso donazioni o aderendo al progetto Caritas
Card, indirizzato alle comunità cristiane di tutte le parrocchie della Diocesi, tramite i referenti Caritas ed il sostegno dei rispettivi parroci. Nello
specifico si chiede che ogni parrocchia (60) individui minimo 10 famiglie
che si impegnino per un anno a versare alla Caritas la somma di almeno
€ 10,00 (non a persona, ma a famiglia) al mese. L’aspettativa è che se
500 famiglie si assumono questo impegno e lo mantengono, arriveranno
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nel Fondo di Solidarietà non meno di € 5.000 al mese e quindi € 60.000
all’anno. Ad ogni famiglia che partecipa alla raccolta viene consegnata una
Card senza nome, ma con una sigla identificativa della parrocchia ed un
numero identificativo del nome della famiglia versante.
Periodicamente viene fatto pervenire ad ogni parrocchia un resoconto dettagliato dell’uso delle somme ricevute, al fine di dare conoscenza della
destinazione dei fondi e al tempo stesso rendere visibile al pubblico l’importante funzione sociale che svolge la Caritas Diocesana. Sarà anche
occasione per aggiornare la parrocchia su quanti hanno aderito al progetto
stesso.
CHI - Tabella riassuntiva dei tirocini formativi e lavori socialmente utili –
al 31 marzo 2011
Finanziati con Fondo di Solidarietà Diocesano/Caritas card

N° tirocini

7 attivati
1 in fase
di avvio

genere

motivazione

durata

4 per misura
alternativa alla
7 uomini
pena
1 donna

4 per inser.
lavorativo

1-6
mesi
max.

ente
ospitante

rimborso
a carico
di CD* già
versati

rimborso
a carico di
CD in previsione

5 aziende
3 coop.
sociali

2.910,00 € 3.510,00 €

* CD: Caritas Diocesana
N° volontariato

4

genere

3 uomini
1 donna

motivazione
3 per misura
alternativa alla
pena
1 per sospensione scolastica

durata

variabile

ente
ospitante
Caritas Diocesana
CdA e Sala della
Pace

COME - Attraverso la sottoscrizione di una Convenzione di TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO tra i 3 soggetti in seguito elencati.


Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Fano soggetto promotore – si impegna ad attivare la polizza assicurativa (infortuni sul lavoro Inail e responsabilità civile contro terzi); a
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nominare un Tutor di riferimento per il soggetto e l’Azienda.
Caritas Diocesana di Fano Fossombrone Cagli e Pergola - soggetto
proponente – si impegna a segnalare il nominativo del candidato
al tirocinio ed a corrispondergli l’eventuale rimborso spese forfettario (da concordare in base alle ore e alle mansioni); a nominare
un Tutor di riferimento per il soggetto e l’Azienda.
Azienda in oggetto – soggetto ospitante – si impegna ad ospitare
il soggetto per un periodo da 1 a 6 mesi massimo; a fornire al
tirocinante le informazioni e le istruzioni per lo svolgimento delle
mansioni; a nominare un Tutor aziendale. Non c’è obbligo di assunzione.

QUANDO - La valutazione finale del progetto è prevista per dicembre
2011, tuttavia è probabile che almeno per un altro anno l’iniziativa possa
essere riproposta.

2.5.4 Progetto “Grave emarginazione ed
interventi di rete”

COSA - Il progetto “Grave emarginazione ed interventi di Rete” avviato il
01/03/2010 è un progetto inter-ambito che vede nella collaborazione pubblico/privato e nell’integrazione e multidisciplinarità, il suo punto di forza
e di innovazione, nella presa in carico delle povertà estreme. Il progetto è
nato ad opera delle diverse Associazioni ed Organismi del privato sociale
presenti nel territorio di Fano e Pesaro e operanti nel settore dell’accoglienza e delle povertà estreme, denominati “La Rete”, coordinate dall’Ambito
Territoriale Sociale VI di Fano (ente capofila) insieme all’Ambito Territoriale
Sociale I di Pesaro e dei Comuni di Fano e di Pesaro. L’obiettivo del progetto è quello di accompagnare le persone in situazione di grave disagio
e povertà verso un percorso di inclusione sociale con un forte carattere di
progettualità, superando gli interventi emergenziali per la soddisfazione
dei bisogni primari. A tal fine tutte le azioni erano tese a costruire un approccio interdisciplinare e un’azione multi-professionale, integrando operatori del pubblico e del privato sociale. In particolare gli enti pubblici e le
associazioni/organismi della Rete hanno maturato la necessità di coordinarsi e dotarsi di un supporto professionale condiviso (l’Assistente Sociale
referente del progetto) che, in affiancamento ai volontari delle associazioni/organismi e alle due Operatrici di Rete, ha seguito le singole situazioni,
attivando al contempo opportunità e servizi pubblici presenti sul territorio.
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E’ stato condiviso un percorso metodologico operativo, relativo alle modalità di accesso al servizio, di comunicazione interdisciplinare, alla progettazione e monitoraggio dei progetti di inclusione sociale di ogni utente,
nonché agli incontri di coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, ovvero,
ognuno per le proprie competenze e specificità, i Servizi Sociali territoriali
di Fano e Pesaro e dei Servizi facenti capo alle associazioni/organismi
partners (centri d’ascolto Caritas, case di pronta accoglienza, mense, servizi vestiario, servizi doccia e barbe, sale riunioni, ecc.), localizzati negli
Ambiti di Fano e Pesaro.
PERCHE’ - Finalità ed oggetto del progetto:










Accompagnare nel superamento delle condizioni di esclusione
sociale, coloro che versano in stato di disagio e grave emarginazione, sia potenziando la risposta d’emergenza, sia attivando
percorsi di facilitazione-accompagnamento all’inclusione sociale.
Coordinare gli interventi attuati dagli Enti Pubblici e dalla Rete
mediante un percorso condiviso e strutturato che dia progettualità
e continuità alle azioni effettuate e permetta di superare le logiche
emergenziali.
Promuovere processi di collaborazione sistematici, al fine di condividere lo stesso linguaggio, le stesse priorità e creare comuni
strategie di intervento, tra i Servizi Sociali e Sanitari Pubblici del
territorio e i servizi gestiti dalle singole Associazioni-Organismi nel
settore del disagio adulto, per contrastare l’esclusione sociale e la
povertà estrema.
Instaurare buone prassi di lavoro di rete tra i Servizi Sociali Pubblici del territorio e le Associazioni-Organismi della rete al fine di
migliorare l’efficacia del lavoro svolto.
Promuovere forme di conoscenza, di formazione congiunta e collaborazione tra gli Enti Pubblici e le Associazioni de La Rete che
si occupano di povertà e grave emarginazione.

CHI - Per persone maggiorenni senza fissa dimora, italiani ed immigrati,
che vertono in uno stato di disagio ed emarginazione o di povertà estrema
con capacità di inserimento sociale. Le persone maggiorenni in stato di
disagio e grave emarginazione o povertà estrema, residenti nei Comuni
di Fano e di Pesaro e seguite dai Servizi Sociali possono usufruire di un
pronto intervento sociale (in base alle disponibilità di posti e ai regolamenti
delle singole strutture).


Soggetti pubblici proponenti il presente progetto - Ambito Territoriale Sociale n. VI di Fano (ente capofila); Ambito Territoriale
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Sociale n. I di Pesaro; Comune di Fano; Comune di Pesaro.
Associazioni/organismi privati proponenti, aventi sede nei Comuni di Fano e Pesaro: Ass. “Amici di Casa Betania”, Ass. “San
Paterniano” Opera Padre Pio; Caritas Diocesana Fano Fossombrone Cagli Pergola; Ass. “La Città della Gioia”; CeIS - Centro
Solidarietà di Pesaro; Caritas Diocesana Pesaro, Centro Servizi per
il Volontariato

COSA ABBIAMO FATTO - Nel 2010 (marzo-dicembre) le persone segnalate dagli Enti/Organismi proponenti sono state 37. Di queste 37 persone,
per 18 è stato opportuno far approfondire i colloqui con l’Assistente Sociale dell’Ambito (AS), per le restanti 19 si è reso necessario un orientamento e un invio verso altri servizi del territorio, con il supporto dalle 2
Operatrici di Rete. Le persone per cui si è reso necessario procedere con
una presa in carico effettiva da parte dell’ AS, che le ha ascoltate e seguite
nel progetto di reinserimento sociale, sono state in totale 13.
COME - Gli enti pubblici e le associazioni/organismi aderenti al progetto
hanno messo a disposizione le proprie strutture e servizi per la messa in
rete dei seguenti interventi









prima accoglienza (7-10 giorni) in base alle proprie disponibilità e al proprio regolamento;
seconda accoglienza (massimo ulteriori 30 giorni) per gli utenti
che hanno aderito al progetto e seguito il percorso personalizzato di reinserimento sociale;
servizi di pronta accoglienza a bassissima soglia verificandone
la disponibilità di accesso;
servizi di vitto, doccia, barba e vestiario secondo la propria disponibilità ed in linea con i propri regolamenti;
servizi di primo ascolto, informazione ed orientamento;
servizi mirati all’occupabilità ed alla riqualificazione professionale;
supporto ed assistenza al sistema di cure per le persone senza
fissa dimora;
attività di coordinamento dell’ATS di Fano, ente capofila.

QUANDO - Il progetto ha avuto inizio a marzo 2010 e continuerà fino a
dicembre 2011, con possibilità di rinnovo da parte della Regione Marche.
A nome di tutti i soggetti/enti coinvolti nel progetto
la Coordinatrice d’Ambito - dr.ssa Sonia Battistini
l’Assistente Sociale Referente dr.ssa Cora Falcioni

83

Dalle povertà alla speranza

2.5.5 Mercatone “S”

La Caritas Diocesana di Fano a seguito delle continue richieste ed offerte
di mobili, elettrodomestici, accessori per l’infanzia, giocattoli, stoviglie,
biciclette, materassi, ecc., ha deciso nel 2007 di trasformare in progetto
l’idea di un magazzino e di sottoporla, insieme alla Cooperativa Sociale
“I Talenti” e l’Associazione “Banca del Gratuito” al finanziamento della
“Fondazione 7 novembre onlus” con il nome di “Grandi Magazzini di
Solidarietà”. L’approvazione del progetto ha permesso di avviare una prima
attività che per autofinanziarsi necessitava in ogni caso di altri contributi,
ecco quindi negli anni successivi il sostegno economico di Caritas Italiana
e Diocesana (attraverso i fondi CEI 8Xmille) e la nascita di un servizio
stabile e riconosciuto dalla città: il Mercatone “S” Solidale.
La Società Cooperativa Sociale “I Talenti”, il soggetto gestore, è una cooperativa sociale di tipo “B” per l’inclusione lavorativa di persone svantaggiate
ai sensi della Legge 381/91. La cooperativa è stata costituita nei primi
mesi del 2004 e conta circa 40 soci. E’ retta da un Consiglio di Amministrazione di 7 membri.
COSA - E’ un’attività di riciclo, che offre la possibilità di rendere ancora
utile ciò che non serve più mettendolo a disposizione delle persone che
sono interessate e che non hanno la possibilità di acquistarlo presso i negozi. E’ un magazzino per la raccolta, il recupero, la ridistribuzione gratuita
(in convenzione con il CdA Caritas) e la vendita di mobili usati. Effettua
piccoli traslochi, lo sgombero di cantine e solai, piccoli lavori domestici
(imbiancatura, idraulica, elettricità, ecc…..); restauro; mercatino settimanale e annuale dell’usato. E’ uno strumento prezioso per una circolazione
di carità che, nel dare e nel ricevere, si propone di considerare centrale e
prioritaria la dignità di ogni persona. Il progetto si prefigge di sensibilizzare
la comunità all’ottica della possibilità di riuso, nel mettere a disposizione
di tutti, dai più poveri ai più ricchi, il necessario ed anche il superfluo,
chiedendo un piccolo contributo economico, mantenendo comunque la
completa gratuità per coloro che proprio non possono pagare nulla.
PERCHE’ - Per modificare gli attuali stili di vita: il risparmiare, il non buttare via, il recuperare, il riparare sono idee che richiamano alla necessità
di adottare uno stile di vita più sobrio ed essenziale, oltre che più “solidale”
coi più poveri. Il progetto ha favorito il riuso di oggetti di varia natura altrimenti destinati allo smaltimento, restituendo loro una “seconda opportunità”: seconda opportunità che influisce anche sulla riduzione dei rifiuti di
materiali di ogni genere che, in un’ottica dello spreco, sarebbero buttati, e
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che invece sono stati sfruttati da persone a cui sono tornati utili. Il progetto
ha così voluto promuovere l’importanza del Riuso non solo come modalità
di sostegno ai più deboli o di gestione dei rifiuti, ma anche come modalità
di rendere un rifiuto una potenziale fonte di reddito e di lavoro.




Per educare al risparmio, al riuso, per promuovere uno stile di
vita sobrio ed essenziale;
per venire incontro alle famiglie in difficoltà segnalate dal Centro di Ascolto Caritas;
per il sostegno lavorativo a persone svantaggiate (cooperativa
sociale “I Talenti”).

La Caritas Diocesana di Fano ha pensato di unire più risposte in un unico
servizio sperimentale che unisse il concetto del DONO, con quello del
RIUSO/RICICLO, con quello della CONDIVISIONE e non ultimo il REINSERIMENTO LAVORATIVO di soggetti svantaggiati.
CHI - Per chiunque voglia acquistare a prezzi “solidali” nell’ottica del sostegno ad una impresa “solidale”; per persone che non possono permettersi di acquistare (nel 2010 le famiglie che hanno beneficiato del servizio
gratuitamente sono state 40); per chiunque voglia prestare servizio di volontariato e collaborare con l’iniziativa.
COME - Direttamente presso la sede del magazzino a Rosciano di Fano,
in via Avogadro, 23/b (zona artigianale), telefono 3924208378; gratis informazioni e istruttoria pratica presso il CdA Caritas Diocesana di Fano.
Inviando una mail a mercatone.solidale@gmail.com. E’attivo anche un
negozio del riuso “Cose Senza Tempo”nel centro storico di Fano, in via
Nolfi, 106.
QUANDO - Apertura al pubblico tutte le mattine ore 9:00-12:00; il pomeriggio mercoledì e sabato ore 16:00-19:00
Via Mario Pagano, 6 - 61032 Fano (PU)
Tel: 0721 861265 - Cell: 3924208378
Partita IVA: 02172470417
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2.5.6 Progetto “Assist”
Associazione Un Mondo a Quadretti

L’ Associazione Un Mondo a Quadretti fin dal 2003 è l’unica realtà, oltre
al Cappellano, che svolge diverse attività di volontariato all’interno della
Casa di Reclusione di Fossombrone. I volontari dell’Associazione possono
avere colloqui con i detenuti (ex art 78 RP). Tra le attività dell’Ass. Un
Mondo a Quadretti c’è anche la costituzione di un fondo di solidarietà per
detenuti poveri, l’organizzazione di attività culturali, quali la pubblicazione
di un periodico interamente realizzato dai detenuti, la pubblicazione di
diversi libri degli stessi, corsi di chitarra, rappresentazioni teatrali e concerti all’interno del Carcere. La Casa di Reclusione di Fossombrone ospita
circa 170 detenuti di cui 30% circa di extracomunitari, e altrettanti con
pena dell’ergastolo. (Fonti interne CR). Una metà circa appartiene all’alta
sicurezza e una metà alla media sicurezza. Nessun detenuto è in attesa
di giudizio e quindi tutti i detenuti sono con pene passate in giudicato.
Circa 1/3, laddove si creassero le idonee situazioni ambientali, potrebbe
potenzialmente usufruire di permessi in zona (Comune di Fossombrone o
Comuni limitrofi).
COSA – La Caritas Diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola e l’Associazione nell’aprile del 2009 hanno deciso di presentare un progetto
8xmille a Caritas Italiana con l’intento di concretizzare 2 attività principali:




in primo luogo la realizzazione nella Casa di Reclusione di Fossombrone di un campo da calcio a cinque, in erba sintetica, della
superficie complessiva di mq 615 circa, completo di porte, reti e
rigatura. L’impianto ha poi assunto un utilizzo polivalente e quindi anche per pallavolo e basket;
in secondo luogo, l’organizzazione di una struttura di accoglienza
(appartamento o similare) per l’ospitalità dei familiari dei detenuti
che vengono in visita ai loro congiunti. La maggior parte dei detenuti proviene infatti dalle regioni del sud Italia e i loro congiunti
affrontano lunghi viaggi per le visite ed essendo, nella maggior
parte dei casi, appartenenti a famiglie indigenti, molto spesso,
non possono permettersi l’albergo e dormono nelle stazioni o nelle
auto. La stessa struttura (Country House “Villa Ginevri”, Mondavio) è stata inoltre utilizzata per il ricongiungimento famigliare per
i detenuti che usufruiscono di brevi permessi premio di 24-48 ore
e che possono trascorrerle in zona insieme a moglie e figli. Non
esisteva in loco una struttura a ciò preposta e il problema è stato
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sopperito in passato solo grazie alla disponibilità del cappellano,
che spesso mette a disposizione la sua canonica.
PERCHE’ - L’obiettivo generale del progetto era quello di contribuire a
realizzare un contesto in cui, la pena non risultasse contraria a principi
di umanità e fosse tesa al reinserimento sociale del detenuto (articolo 27
della Costituzione della Repubblica Italiana), e che la comunità ecclesiale
si facesse carico nell’ambito delle sue attività pastorali anche del mondo
della detenzione e della pena (Capitolo 25 del Vangelo di Matteo).
CHI - Destinatari prevalenti detenuti, ex-detenuti e loro familiari. Nel 2010
le persone che hanno beneficiato sono state 132. Altri Partner del progetto: Borgo Solidale Val di Veltrica onlus; Soc. Coop. Sociale I Talenti;
Cappellano del Carcere.
COME – Attraverso il contatto diretto con i volontari dell’Associazione ed
il Cappellano.
QUANDO – Il progetto prosegue grazie alla disponibilità della Diocesi che,
riconoscendo la bontà dell’iniziativa, continua a sostenere il progetto in
particolare nell’ospitalità dei familiari dei detenuti.
Associazione Un Mondo a quadretti
Via Pagano, 6 - 61032- FANO
Codice Fiscale 90024010416

2.5.7 Casa “Sogno di Giacobbe”
COOPERATIVA “Casa Accessibile”

L’esigenza di dare attuazione al progetto è emersa dal lavoro condotto dai
volontari del centro di ascolto che negli ultimi anni hanno visto crescere
in modo esponenziale il numero di soggetti che si rivolgono agli sportelli
perché sprovvisti o privati di abitazione. La mancata risposta al disagio
abitativo dei soggetti crea precarietà anche familiari e difficoltà a costruire solide relazioni sociali.
COSA - In collaborazione con la Caritas Diocesana di Fano e con la parrocchia di Rosciano, la cooperativa ’Casa Accessibile’ ha completato con i
fondi CEI 8Xmille la ristrutturazione della ex-canonica di Rosciano crean87
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do 6 unità immobiliari ove sono già ospitate altrettante famiglie (5 bilocali
per famiglie ed 1 monolocale). Gestisce altresì un appartamento dell’IDSC1
(ex Consultorio).
PERCHE’ - La cooperativa sociale ‘Casa accessibile’ è una ONLUS che
nasce per la sperimentazione di ‘buone prassi’ che superino il concetto di
emergenza per avviare un processo di accompagnamento delle persone
verso un percorso di ‘autonomia’. La Cooperativa intende anche reperire in
uso, sotto svariate forme, appartamenti vuoti, sfitti o dimessi, e metterli
a disposizione, con canoni accessibili, a favore di nuclei familiari o singoli
che si trovano in una grave situazione di difficoltà abitativa, e che non
sono in grado di reperire una casa nel mercato ufficiale e tradizionale degli
alloggi.
La “Casa Sogno di Giacobbe” è un‘opera segno per la città, punto di partenza per avviare percorsi di integrazione e di sensibilizzazione con l’intero
territorio.
Il progetto è sostenuto dai 3 ambiti territoriali (L.328/2000), che ricoprono l’intera Diocesi e che hanno più volte sottolineato la necessità di dare
attuazione all’iniziativa e che hanno fattivamente collaborato nella prima
fase di sensibilizzazione.
CHI - Per famiglie italiane e straniere con un reddito medio-basso. Finora
sono state inserite 7 famiglie per un totale di 19 persone (per le quali la
Caritas Diocesana è intervenuta nel sostegno di alcuni affitti arretrati). Nella casa dell’IDSC è inserita una famiglia immigrati composta da 7 persone.
COME - A giugno del 2004 è stato presentato a Caritas Italiana ed approvato un progetto, che si avvale del Fondo CEI 8 per mille. Negli anni si è
proceduto a reperire ulteriori finanziamenti da privati, fondazioni e banche.
MODALITÀ DI GESTIONE - Un opportuno ‘nucleo di valutazione’, si impegna a valutare le caratteristiche di ammissibilità all’alloggio e provvede a
stabilire un ‘contratto formativo’ che accompagna la famiglia e le persone
inserite per il tempo stabilito di circa due/quattro anni, in attesa di trovare
soluzioni adeguate nel normale mercato abitativo.
QUANDO - 24 mesi, prorogabili al massimo per altri 24 se non reperito
alloggio sostitutivo.
Cooperativa sociale ‘Casa accessibile
Via Castelfidardo, 7 – 61032 Fano (PU)
tel.0721800801 e fax 0721833007
P.IVA 02198420412
e-mail: casa.accessibile@gmail.com
1 IDSC: Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero.
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2.5.8 Associazione Volontariato
“S. Paterniano” onlus
Opera Padre Pio Centro di accoglienza
“Padre Valerio”

Il Centro di Accoglienza dell’“Opera Padre Pio” nasce dalla collaborazione
tra la Provincia marchigiana dei Frati Cappuccini e la Diocesi di Fano.
Essa, infatti, non nasce come un servizio pubblico, nel senso che non
è stata progettata e realizzata dalle Istituzioni Pubbliche, ma nasce essenzialmente come frutto della carità cristiana. La volle fortemente, per
onorare il servizio ai poveri tipico del francescanesimo, Padre Valerio Grazioli, che proveniente dall’esperienza di Casa Nazareth di Pesaro, pensò
di realizzare questo servizio anche a Fano, una volta che si trovò trasferito
nel convento di San Paterniano. Egli iniziò a progettarla fin dal 1996 e la
sua tenacia fu premiata il 1 ottobre 1998, quando il Vescovo Mons. Vittorio Tomassetti, inaugurò la prima parte della struttura: la mensa. Con il
tempo, successivamente, furono realizzati gli altri servizi e finalmente nel
dicembre 2007, il nuovo Vescovo S. E. Mons. Armando Trasarti inaugurò
anche il dormitorio del Centro di Accoglienza Notturno. Le offerte dei conventi cappuccini delle Marche, la Chiesa locale con i fondi dell’8x1000,
tutta la città di Fano, con i suoi numerosi benefattori rappresentati da
cittadini, imprese, associazioni e circoli, sono stati vicini a questa operasegno e ne hanno sostenuto negli anni la sua attività. In prospettiva, anche
grazie ai possibili introiti del 5X1000 (l’associazione è infatti una Onlus e
firmando sulla propria dichiarazione dei redditi questa opzione si possono ad essa destinare parte delle proprie tasse indicandovi il cod. fiscale
01446530410) si ipotizza l’apertura anche di nuovi servizi, sempre a
favore dei più poveri della nostra città e non solo.
Il Centro celebra la “Festa dell’Accoglienza” il 23 settembre, giorno dedicato a San Pio da Pietrelcina, con varie iniziative presso il Chiostro e la
Basilica di San Paterniano, aperte a tutta la città.
COSA - I SERVIZI SVOLTI:




Mensa con 70 posti circa, operativa dal 1 ottobre 1998, e aperta
per 340 giorni all’anno (è chiusa 20 giorni nel mese di agosto, il
giorno di S. Stefano, il 1° giorno dell’anno, il lunedì di Pasqua e
il 1 maggio).
C.A.N. Centro di prima Accoglienza per la Notte con 9/10 posti
letto divisi in 4 camere, operativo dal 1 dicembre 2007 prevede
un tempo di permanenza massima di 10 giorni (elevabile a 40
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giorni per progetti particolari di reinserimento con l’assistenza dei
Servizi Sociali del Comune di Fano, o su richiesta del CdA di
Caritas Diocesana).
Servizio indumenti (distribuzione vestiti usati).
Servizi per l’igiene personale (docce e barba).

PERCHE’ - Per rispondere ai bisogni primari delle persone in difficoltà.
CHI - Per persone senza dimora, di passaggio, ma anche residenti in
temporanea difficoltà.
DATI SUGLI OSPITI nel 2010
I pasti serviti alla mensa - Circa 33.660 pasti serviti (nel numero dei pasti, oltre al pranzo di mezzogiorno, ci sono anche le cene degli ospiti del
CAN, dei pasti da asporto e dei pacchi viveri, delle colazioni e dei pasti
dei volontari); le persone che hanno usufruito della mensa almeno 1 volta
sono state oltre 900, di cui il 35% italiani e il 65% stranieri, di circa 30
nazionalità diverse.
Servizio indumenti e igiene personale - Circa 1.600 interventi
Gli ospiti del C.A.N - 225 persone: 147 uomini e 78 donne. Nel 2009
sono state invece 198 persone, c’è stato quindi nel 2010 un aumento del
14% rispetto all’anno precedente.
La loro composizione vede un 47% di persone italiane ed un 53% straniere. Riguardo gli stranieri: gli uomini provengono prevalentemente dai
paesi del Nord-Africa (Marocco, Tunisia, Egitto e Algeria), mentre le donne
provengono in prevalenza dai paesi dell’Est (Romania, Ucraina, Polonia,
Moldavia e Bulgaria). L’età media degli ospiti è di 44 anni.
COME - Le persone possono essere segnalate dalla Caritas, dai Servizi
Sociali del Comune di Fano (in base ad apposita convenzione) o rivolgersi direttamente al Centro di Accoglienza in via Malvezzi, 8 a Fano (tel.
0721-800087, e-mail: operapadrepio@gmail.com). Tutte le attività sono
gestite dall’Associazione di Volontariato “San Paterniano Onlus”, presidente Gabriele Darpetti (e-mail operasanpaterniano@gmail.com - tel. 336924453).
QUANDO: per la mensa tutti i giorni alle 12:30; per le docce e la barba
tutti i giorni ore 11-12; per la distribuzione vestiti usati lunedì e venerdì
dalle 10:00 alle 12:00; per la raccolta di vestiti tutti i dì 10:30-12:00.
Per l’accoglienza notturna ci si può rivolgere direttamente al Centro durante la giornata.
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Associazione Volontariato “S. Paterniano” Onlus
Opera Padre Pio - Centro di Accoglienza”Padre Valerio”
Via Malvezzi, 8 - 61032 Fano (PU)
Tel/Fax 0721. 800087 - C.F. 01446530410
e-mail: operapadrepio@gmail.com

2.5.9 Casa Betania
Associazione “Amici di Casa Betania”

“Casa Betania” nasce nel Natale 2000, grazie alla testimonianza e alla
disponibilità di Don Vincenzo Solazzi, parroco della parrocchia Santa Famiglia, in Fano, che ha affidato a sei ragazzi, appena ventenni, un piccolo
appartamento della canonica per vivere la carità nell’accoglienza di uomini
e donne senza dimora, per esigenze di concretezza e di risposta all’amore
di Dio per l’uomo. Il modello di riferimento è Don Oreste Benzi e il suo
esempio concreto di farsi prossimo agli uomini e donne in difficoltà.
COSA -Il servizio svolto si caratterizza in un’ accoglienza notturna alla
persona per 7 giorni, ogni 2 mesi, per un massimo di 3 volte l’anno.
Un’altra attività importante sono le iniziative di sensibilizzazione sul tema
della povertà estrema. Da circa quattro anni Casa Betania collabora con
altre realtà della Provincia di Pesaro Urbino2 (Caritas Diocesana di Fano
Fossombrone Cagli Pergola, l’Associazione San Paterniano Opera Padre
Pio, la Caritas Diocesana di Pesaro, il CeIS e l’Associazione “Città della
Gioia” di Pesaro) e, da due anni, con l’Ambito Territoriale (ATS) di Fano VI,
per realizzare una “Rete” di servizi a sostegno delle persone senza dimora.
Infatti la casa, in deroga alle sue regole, accoglie le persone segnalate
dall’Assistente Sociale dell’ATS di Fano per un periodo di 30 giorni per la
realizzazione di un progetto d’inserimento sociale.
PERCHE’ - Per rispondere ai bisogni primari delle persone in difficoltà
CHI - Per persone senza dimora, di passaggio o residenti, in temporanea
difficoltà abitativa, con difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, che
hanno interrotto le relazioni con famiglia d’origine o la famiglia che avevano creato, ex dipendenti da alcool o droghe.
DATI SUGLI OSPITI nel 2010 - Consultando il nostro registro delle presenze nello scorso anno possiamo constatare che in casa, che offre quattro
posti letto, ha ospitato 167 persone; di cui 74 di origine italiana (44%) e
2 Vedi scheda “Grave emarginazione ed interventi di Rete”.
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93 straniera (56%). In particolare per quello che attiene gli italiani sono
stati ospitati 44 uomini e 30 donne; mentre di stranieri abbiamo ospitato
60 uomini e 33 donne. In ultimo per quello che concerne le nazionalità
di provenienza ne abbiamo registrate più di venti come si può vedere di
seguito: Marocco, Tunisia, Algeria, Siria, Iraq, Repubblica Ceca, Romania,
Congo, Bulgaria, Albania, Libia, Ucraina, Georgia, Egitto, India, Polonia,
Senegal, Serbia, Moldavia, Togo, Lituania, Macedonia, Slovenia, Austria,
Perù.
COME - Le persone che ne hanno bisogno possono contattare direttamente la Casa tutti i giorni telefonando al numero 3405680216 dalla mattina
alle ore 8.00 alle ore 19.30. La volontaria che riceve la chiamata fissa un
colloquio conoscitivo possibilmente in giornata attraverso il quale valutare
l’opportunità o meno dell’accoglienza.
MODALITÀ DI GESTIONE - La casa è gestita da una trentina di volontari
che aprono la casa alle 19.45. L’ospite può godersi una doccia calda, un
po’di riposo ed intanto viene preparata una bella cena sostanziosa. Il clima
che si cerca di creare è quello famigliare in cui, gli ospiti che vogliono, possono chiacchierare con i volontari per raccontare un po’ della loro giornata
ed anche della loro vita o semplicemente distrarsi con un po’ di televisione.
Come da regolamento alle ore 23, 00 si va tutti a dormire per affrontare il
giorno a venire. La sveglia suona presto, alle 6.30, una tazza di latte caldo,
un caffè, qualche biscotto e forse anche un pezzo di torta e alle 7.30 si
riparte: ci si rivedrà la sera dopo, augurando buona giornata a tutti!
QUANDO - La casa è aperta tutto l’anno, con una chiusura estiva nel mese
di agosto per lavori di manutenzione e una settimana a capodanno.
Associazione di Volontariato “Amici di Casa Betania” Onlus
Via Francesco Gentile, 7 – 61032 - FANO (PU)
Codice Fiscale 90033660417 - Tel. 340/5680216
e-mail: amicicasabetania@libero.it

2.5.10 Centro diurno per adolescenti
Associazione “Volontari nella Solidarietà”
COSA - Nel marzo 1985 il Centro di Solidarietà di Fano apriva, in questa
città, un Centro Diurno per Adolescenti, una struttura semiresidenziale,
per ragazzi/e di età compresa tra gli 11 e i 18 anni. I ragazzi accolti,
inviati dai servizi socio-sanitari del territorio, presentavano e presentano
per lo più un “disagio socio-familiare”. La decisione da parte del Centro
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di Solidarietà di Fano di avviare tale esperienza prendeva origine dalla
constatazione della sempre maggiore presenza di adolescenti cosiddetti
“a rischio di devianza sociale”: ragazzi e ragazze che non necessitavano
di un allontanamento completo dall’ambiente familiare e/o sociale, ma
che mostravano chiari segni di disagio relazionale. Nei 23 anni della sua
storia, la struttura ha subito diversi cambiamenti ed evoluzioni, sia dal
punto di vista logistico che metodologico. Una prima importante fase di
questa evoluzione si è verificata sin dal 1986, con il progetto di “azione
ricerca sui giovani marginali” finanziato per 4 anni dalla Comunità Economica Europea, dal Comune di Fano e dalla Cassa di Risparmio di Fano
(1986/1989). Tale progetto ha avuto il merito di portare all’attenzione
degli Amministratori Locali la struttura del Centro Diurno e far nascere
anche altri servizi nel territorio a favore degli adolescenti. Il Centro Diurno,
affiancato da qualche anno da un Centro di Documentazione per l’infanzia
e l’Adolescenza, rimane una risposta importante per questo territorio che
presenta un bisogno crescente di risposte nell’ambito dell’area minorile.
PERCHE’ - Il Centro Diurno è finalizzato alla prevenzione – recupero del
disadattamento sociale e della devianza minorile attraverso un percorso
educativo e formativo. Alcuni obiettivi principali sono favorire nei ragazzi
la piena realizzazione delle proprie capacità, il recupero scolastico e la
prevenzione dell’evasione della scuola dell’obbligo, il recupero e la cura
del rapporto minore – famiglia, l’integrazione in una società multietnica,
multiculturale e l’educazione alla pace.
CHI - Il servizio si rivolge a minori dagli 11 ai 18 anni residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale n.VI di Fano e VII di Cagli, nei quali sono state
individuate problematiche derivanti da difficoltà del nucleo familiare, che
non è in grado di svolgere pienamente la sua funzione educativa; difficoltà
transitorie anche scolastiche; difficoltà che derivano da situazioni a rischio
di emarginazione e disadattamento. Sporadicamente hanno frequentato il
Centro anche ragazzi con disagio più di tipo personale che presentavano
difficoltà relazionali con tendenza all’isolamento sociale.
L’equipe di coordinamento del servizio è composta da un coordinatore, un
presidente dell’associazione, uno psicologo, due educatori con l’aiuto di
alcuni volontari anche del Servizio Civile Nazionale.
COME - Gli operatori del servizio offrono ai ragazzi l’opportunità di vivere
una esperienza educativa che favorisca lo sviluppo personale, la crescita
della stima di sé e l’attenzione verso gli altri. Tali funzioni si esplicano
anche attraverso l’osservazione e la registrazione dei comportamenti individuali e di gruppo, la valutazione in equipe dei bisogni e delle risorse dei
minori, la programmazione della vita del Centro e dell’attività del gruppo
coinvolgendo i ragazzi stessi (studio, gioco, realizzazioni espressive, visite,
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escursioni, attività culinarie, ecc.), l’utilizzazione delle occasioni della vita
quotidiana in funzione educativa (accadimenti nell’ambito del gruppo, del
quartiere, occasioni offerte da quotidiani e mass-media, da festività e ricorrenze particolari..)
QUANDO - Il Centro Diurno garantisce una apertura fissa giornaliera dalle
9.00 alle 18.00 tranne i festivi e una settimana di riposo estivo, quindi
anche durante le vacanze scolastiche i ragazzi sono presenti. Nel periodo
scolastico i ragazzi accedono al Centro per l’ora di pranzo e si fermano fino
alla chiusura per poi rientrare nelle proprie case.

2.5.11 Centro Documentazione per l’infanzia e l’adolescenza - Associazione “Volontari nella Solidarietà”
COSA - Il Centro Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza è un
servizio di comunità e un luogo dove si promuove la cultura, il rispetto, la
tutela dei diritti dei minori. Si intende porre l’Infanzia e l’Adolescenza al
centro delle politiche pubbliche per costruire un futuro di speranza per la
nostra comunità.
PERCHE’






per organizzare incontri, corsi, conferenze, cineforum anche con
proiezioni di filmati tematici; presentare libri, riviste, sussidi, dossier;
per incontri e assemblee di e con associazioni al fine di migliorare
sempre più la conoscenza e lo scambio di esperienze con le associazioni locali;
possibilità di usufruire di computer, stampante, scanner e internet
point;
per raccogliere materiale documentario sul tema;
prestito e consultazione libri per ricerche e tesi.

CHI - I destinatari principali sono associazioni, cooperative, professionisti,
studenti, enti vari che operano nel nostro territorio con i minori e chiunque desideri approfondire le tematiche dell’adolescenza, infanzia, affido,
adozione, educazione, integrazione, pace e non violenza, politiche sociali,
volontariato, criminalità, devianza psichica, genitorialità e famiglia.
COME - Negli orari di apertura al pubblico ci si può recare presso il centro
documentazione che si trova a Fano in via Fanella nr.98, all’interno della
sede dell’Associazione La Famiglia – consultorio familiare; oppure tramite
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un messaggio via e-mail volontarisolidarieta@virgilio.it o contattando il
numero: 338/1881597.
QUANDO - Apertura al pubblico martedì 9:00-13:00 e giovedì 14:3019:30 - salvo variazioni.
Associazione “Volontari nella solidarietà”
Via Montevecchio, 64 – 61032 Fano (PU)
Tel: 0721/865222- 338/1881597
Codice fiscale: 90010320415
e-mail: volontarinellasolidarieta@virgilio.it

2.5.12 Associazione “La Famiglia”
Il consultorio familiare

COSA - L’Associazione LA FAMIGLIA è una associazione autonoma di volontariato che fornisce prestazioni gratuite e si propone la
promozione della persona umana nella famiglia e nell’ambiente in
cui nasce, vive ed opera, anche mediante studi, incontri, corsi per
la formazione, l’aggiornamento ed iniziative in materia di diritti della famiglia, dell’assistenza (in specie prematrimoniale e matrimoniale) e del diritto alla vita dal concepimento al suo termine naturale.
E’ interesse dell’associazione promuovere, animare e sostenere tutte quelle iniziative atte ad aiutare nelle loro reali esigenze e in tutte le diverse
situazioni di vita i soggetti che compongono la famiglia, L’Associazione si
propone di sensibilizzare e stimolare l’opinione pubblica sui problemi che
toccano oggi la vita della famiglia nei suoi diversi aspetti, nella consapevolezza che la risoluzione dei problemi dipende da un impegno di tutta la
società.
CHI - L’Associazione si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica e ad
intervenire secondo le necessità a favore di:






bambini in stato di abbandono materiale e morale;
adolescenti e giovani con problemi;
fidanzati in preparazione al matrimonio;
coppie, coniugi e famiglie in difficoltà;
gestanti e madri sole o abbandonate.
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COME - In modo particolare l’Associazione si impegna ad attivare:











gruppi di sostegno alle famiglie
centri di accoglienza ed aiuto alla vita
gruppi di formazione e preparazione di famiglie disponibili all’affido e all’adozione
gruppi di studio su problematiche degli anziani e dei loro rapporti
con le famiglie
incontri sui metodi naturali di regolazione delle nascite
campagne di sensibilizzazione al fine di stimolare leggi e provvedimenti che valgano a garantire la vita di ogni essere umano e in
modo particolare della famiglia fondata sul matrimonio a norma
dell’Art. 29 della Costituzione
centro di documentazione e studi familiari
forme di comunicazione attraverso mezzi audiovisivi sui temi della famiglia
stretta collaborazione con enti pubblici e privati che operano a
favore e nell’interesse della famiglia, portando il contributo del
proprio pensiero, della propria esperienza e delle proprie energie.

QUANDO - Apertura al pubblico Lunedì, Venerdì ore 17:00-19:00; Giovedì 9:30-11:30.
Associazione “La famiglia” – Il consultorio
Via Fanella , 93 – FANO (PU)
Tel. 0721.803765
e-mail: info@associazionelafamiglia.it
sito web: www.associazionelafamiglia.it
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2.5.13 Centro di aiuto alla vita di Fano onlus

COSA - Il centro di aiuto alla vita è un’ associazione di volontari, facente
parte del Movimento per la Vita di ispirazione cattolica, finalizzata ad
aiutare le donne alle prese con una gravidanza difficile o indesiderata,
oltreché a sostenere le giovani madri prive di mezzi o sprovviste delle
capacità necessarie a fornire le cure al figlio, al fine di prevenire il ricorso
all’interruzione volontaria di gravidanza.
Inoltre, attraverso specifiche convenzioni il Centro di Aiuto alla Vita, come
previsto dalla Legge 194/78, opera all’interno dei Consultori Familiari pubblici, venendo così a contatto con le donne che si presentano per sostenere
il colloquio propedeutico all’interruzione della gravidanza.
Il primo Centro di Aiuto alla Vita è nato a Firenze circa 25 anni fa: oggi
i Centri sono quasi 315, sparsi in tutta Italia. In oltre 20 anni di attività
sono nati in Italia, grazie ai Centri di Aiuto alla Vita, circa 50.000 bambini
e ogni anno vengono assistite dai Centri di Aiuto alla Vita circa 15.000
donne.
Il Centro di Aiuto alla Vita opera a Pesaro dal 1989 e a Fano dal 2006, in
amichevole spirito di collaborazione e “unendo le forze”.
PERCHE’ - Perché a ogni donna venga garantito il diritto di non abortire e
a ogni bambino il diritto di nascere
CHI - Ogni donna che di fronte ad una gravidanza inattesa si senta circondata da solitudine e incomprensione
Ogni donna che aspetta un bambino e si trova in difficoltà per qualsiasi
motivo, psicologico, sociale o economico
Ogni donna che non riesce ad accettare la maternità o che la sente come
un problema
Ogni donna che ha abortito e sente il bisogno di un sostegno
Ogni donna che dopo il parto si sente inadeguata o triste
COME – Gratuitamente e con riservatezza offriamo ascolto e aiuto concreto:
-

vicinanza, accompagnamento, amicizia e sostegno alla
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donna, ai padri alla coppia o alla famiglia in difficoltà;
aiuto per la ricerca di ospitalità per la madre e per il bambino;
- aiuto economico con attivazione del progetto gemma del
Movimento per la vita Nazionale;
- fornitura di corredino, attrezzature e alimentazione per neonato.
QUANDO - E’ attivo un numero telefonico locale (346-6093869) tutti
i pomeriggi dalle ore 15:00 alle ore 20:00, oltre che un numero verde
gratuito del CAV nazionale SOS vita n° 800.813.000 per le emergenze.
-

Centro di Aiuto alla Vita Fano (CAV)
Via Fanella, 93 – 61032 Fano (PU)
Codice Fiscale: 90031880413
Tel: 0721/803765 – Cell: 3466093869

2.5.14 Casa Nazareth
Associazione Banca del Gratuito
COSA – E’ una casa di accoglienza gestita e guidata dall’Associazione di
volontariato “Banca del Gratuito” costituita nel 1996 in concomitanza con
l’apertura della casa. L’associazione e la casa di accoglienza nascono per
volere del gruppo dei diaconi e ministri della Diocesi, i quali hanno voluto
dare un segno concreto della loro presenza nel territorio a favore dei poveri e degli ultimi. L’esperienza si è poi ampliata e da tempo è rivolta a
tutte quelle famiglie attente e sensibili ai temi della condivisione e della
missione e che vedono nella famiglia il luogo privilegiato dove i cristiani
sono chiamati a vivere l’accompagnamento di fratelli soli o in difficoltà.
La casa di accoglienza è riconosciuta, secondo le vigenti norme, come
“casa famiglia” , un nome che esprime al meglio il concetto che abbiamo
di accoglienza.
Infatti in questa casa l’accoglienza è condotta da due famiglie che risiedono per un tempo limitato due anni o massimo tre anni. E’ questa la nostra
prerogativa che ci differenzia dalla stragrande maggioranza di esperienze
di casa famiglia.
Accanto a Casa Nazareth e in relazione con essa l’Associazione “Banca
del Gratuito” ha realizzato:


una spiaggia sociale denominata “La Spiaggia dei Talenti” sul
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litorale di Fano che mette gratuitamente a disposizione delle
associazioni che si occupano di disabili e minori a rischio, uno
spazio attrezzato per svolgere attività non solo di svago ma soprattutto di assistenza, recupero e sostegno, oltre ad un progetto di
inclusione lavorativa per ragazzi diversamente abili. La struttura
ha n. 50 ambrelloni e n. 100 lettini;
il Centro Peter Pan, per bambini delle elementari che, sempre
gratuitamente, svolge attività di doposcuola e accompagnamento
scolastico a circa 15 bambini favorendo anche la loro socializzazione e amicizia attraverso momenti di gioco e svago.

PERCHE’ - L’obiettivo primario è a più famiglie la possibilità di fare questa
esperienza bellissima di condivisione. Due anni intensi in cui le famiglie
si dedicano a tempo pieno ed in modo del tutto gratuito all’accoglienza.
Naturalmente coadiuvate dai soci e volontari che operano dall’esterno.
CHI – Le persone accolte sono in modo particolare ragazze madri, mamme
con figli, bambini e giovani, anche extracomunitari. Nei 15 anni di attività le accoglienze sono state circa 80. Ospiti ai quali cerchiamo di dare
soprattutto il calore di una famiglia con tutte le attenzioni e premure che
questo comporta, ma accanto a questo lo scopo è anche quello di accompagnarli nella costruzione del loro futuro. Nell’anno 2010 le accoglienze
sono state 8, di cui 3 minori.
COME - Per ognuno di loro infatti si costruisce un progetto che li aiuti
a guardare al domani con fiducia. In molti casi i minori accolti hanno
trovato una famiglia affidataria mentre le ragazze madri sono state aiutate
a ritrovare serenità e fiducia in se stesse, ad essere autosufficienti, ad allacciare nuove relazioni amicali, a trovare un nuovo lavoro ed una nuova
casa. L’accompagnamento spesso continua anche dopo l’uscita da Casa
Nazareth.
QUANDO - I progetti non sono mai a lungo termine ma risolutivi in un
tempo massimo di 2/3 anni.
Banca del Gratuito
Associazione di Volontariato
Via Pagano, 6- 61032 Fano (PS)
Telefono 0721.865012/3
Fax 0721.865012
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2.5.15 Il Punto Famiglia ACLI

Il Punto Famiglia Acli, la cui sede è in via IV Novembre, 83 – Fano (PU) è
stato aperto nel mese di maggio 2009 nel pieno della crisi occupazionale
nella nostra città e nel suo territorio.
COSA - Il Punto famiglia è un luogo in cui si offrono alle famiglie sia servizi
che occasioni di aggregazione e coinvolgimento diretto. Il tratto distintivo è
quindi il protagonismo sociale delle famiglie, il tentativo di creare un nuovo
modello di cittadinanza famigliare, luogo d’incontro e di amicizia nel quale
si sperimenta e si vive l’appartenenza ad una comunità. Il Punto Famiglia
Acli offre risposte a bisogni che spesso le famiglie incontrano attraverso servizi di informazione e consulenza nei diversi ambiti valorizzando le
esperienze e le competenze che le Acli hanno da anni nella propria rete
(Patronato, CAAF, Us Acli, Legaconsumatori), alla tutela giuridica, all’assistenza alle famiglie immigrate, all’informazione e all’orientamento all’accesso ai servizi pubblici ad iniziare da quelli rivolti a quelle persone che
nelle famiglie hanno maggiore fragilità quali gli anziani non autosufficienti.
PERCHE’ - Le Acli provinciali con i 55 circoli e i 5600 iscritti hanno
aperto un cantiere orientato a ricevere e ad offrire solidarietà, trovare insieme risposte ai bisogni specifici della famiglia promuovendo forme di
auto-organizzazione; per questo le Acli Nazionali hanno attivato la tessera
famiglia con le quale nei circoli si è iniziato questo percorso. L’altro importante obiettivo raggiunto è stata la realizzazione di un coordinamento tra
associazioni del non profit con il compito di promuovere la cultura della
sussidiarietà e dei diritti di cittadinanza; dodici associazioni che si sono
costituite come soggetto accreditato del Terzo Settore costituendo di fatto
una nuova organizzazione che si è chiamata “Rete Sociale”.
CHI - Per nuclei famigliari fragili, in particolare quelli colpiti dalla crisi
economica.
COME - In questi ultimi anni il Punto famiglia si è attrezzato a sostenere in
collaborazione con il Centro di Ascolto Caritas l’emergenza crisi. Nel primo
anno sono state 210 le famiglie che si sono rivolte al servizio e di queste
circa il 70% erano alla ricerca di risposte emergenziali che riguardavano
la grave crisi occupazionale. Le risposte date dal servizio sono state informative e di assistenza per l’accesso alle varie forme di agevolazioni anche
economiche attivate soprattutto dagli enti locali del territorio (regione, provincia e comuni).
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Ma le difficoltà che le famiglie del nostro territorio, spesso in particolare
quelle giovani, stanno incontrando sono oltre che di ordine economico anche relazionale; anzi con la crisi occupazionale e le conseguenti difficoltà
economiche abbiamo constatato un aumento considerevole di difficoltà
Delle famiglie che si sono rivolte al nostro Punto Famiglia una parte, pari al
30%, ha manifestato evidenti problematiche relazionali. Per questo il nostro Punto famiglia ha letto questo bisogno e ha indirizzato la propria progettualità per l’anno 2011 verso percorsi formativi ed educativi di coppia.
La lettura dei dati in nostro possesso hanno evidenziato le problematiche
relative alla perdita del lavoro, al peggioramento della situazione economica-finanziaria che hanno portato molte famiglie che già vivevano in un
precario equilibrio verso la spirale della povertà relativa. Famiglie fragili
senza una rete di sostegno, spesso immigrate alcune provenienti dal sud
del nostro paese costrette a rivedere i loro stili di vita e quelli dei loro figli,
incapaci di procurarsi beni e servizi essenziali al soddisfacimento dei loro
bisogni primari. Per ultimo, ma non per gravità, dobbiamo evidenziare la
categoria di quei nuclei di famiglie che attraversano momenti di difficoltà
a causa di malattie gravi dei loro congiunti o invalidità permanenti, in un
contesto di contrazione dell’offerta della rete dei servizi e delle prestazioni
socio-sanitarie; stimiamo che siano nel nostro territorio attraverso i dati
Inps delle pensioni d’invalidità e degli assegni di accompagnamento circa
3800 famiglie che quotidianamente si rapportano con gli enormi problemi
delle fragilità dei loro congiunti.
L’iniziativa del Punto Famiglia corrisponde ad una attenzione prioritaria
delle Acli provinciali verso la famiglia e al duplice intento di sostenerla nei
suoi bisogni e nelle sue difficoltà ma anche promuovere le sue potenzialità.
Il Punto famiglia è ancora in una fase di start up, con l’obiettivo di rimodulare l’offerta dei servizi rispetto allo scambio di informazioni, competenze,
esperienze e buone pratiche con le altre associazioni attive nel territorio ed
in primis con la Caritas Diocesana.
QUANDO – Apertura tutti i giorni 16,00-19,00 e il sabato mattina 9:0012:00 presso la sede di Fano, in via IV Novembre, 83 - Tel. 0721/804218.

ASSOCIAZIONI CRISTIANE
LAVORATORI ITALIANI
Sede Provinciale di Pesaro
e- mail: aclipesaro@tin.it
sito web: www.aclipesaro.it
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2.5.16 Associazione “Liberamente”
COSA - L’Associazione Libera.mente nasce nel luglio dell’anno 2002, da
un gruppetto di familiari di persone con disagio psichico. Il gruppetto che
all’inizio era formato da circa 10 persone è aumentato: oggi gli iscritti sono
più di cento e di essi diversi sono soci che hanno simpatizzato con l’associazione e non sono interessati, direttamente al loro interno, dal disagio
psichico.
PERCHE’ - Il motto di Libera.mente è: SOL OMNIBUS LUCET (il sole
splende per tutti). La missione di Libera.mente è quella di offrire un contributo, rispetto a situazioni di disagio psichico, attraverso: la prevenzione
(soprattutto primaria e terziaria ), l’ascolto e il mutuo aiuto.
CHI - Per familiari di persone con disagio psichico
COME – L’Associazione cura nel contempo anche la promozione della salute mentale, organizzando continui contatti con università, licei, scuole
di secondo grado. In naturale collegamento con la De-istituzionalizzazione
del disagio psichico ed in linea con quanto indicato dal Progetto Obiettivo,
vanno realizzati nello specifico i seguenti punti:
•

adeguata formazione per gli operatori psicosociali e per i medici di
base;
• creazione di strutture riabilitative;
• maggiore attenzione al disagio negli adolescenti;
• creazione di strutture socio educative;
• intervento attento alla diagnosi precoce e alla prevenzione;
• presa in cura dei casi gravi che rifiutano cure mediche e psichiatriche;
• informazione e discussione pubblica per la lotta al pregiudizio;
Le attività di Libera.mente vengono svolte, tenendo ben presente che occorre:
•

•
•
•

assicurare alle persone con disagio psichico tutti i diritti dei membri
della comunità, anche a prescindere dalla concreta possibilità di esercitarli;
tutelare i diritti dell’interessato e nel contempo la sicurezza della società e richiamando i principi di giustizia, beneficialità e autonomia;
testimoniare il valore etico dell’approccio attraverso la capacità
d’ascolto;
ricordare che se c’è una diminuzione di normalità, non c’è la totale
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assenza di essa; ( evitando l’esclusione del disagiato psichico da un
lato, ed il facile ottimismo dall’altro );
Libera.mente fa parte del Tavolo Regionale della Salute Mentale, ne è
portavoce, ed ha aderito alla recente istituzione del Forum Regionale SM,
nato a Jesi in data 27 settembre del 2005.
Negli anni le iniziative, i progetti, le attività sono state innumerevoli. Tra i
progetti più recenti l’inaugurazione ad aprile 2009 di “Casa Godio’, immobile avuto dal Comune di Pergola (PU): 10 posti residenziali per Comunità
Protetta, 10 posti residenziali per Comunità Riabilitativa, un Centro Diurno
semiresidenziale; il tutto gestito e diretto da imprese no profit del terzo
settore selezionate dall’Associazione.
Nel mese di maggio 2009 è stato avviato il servizio ‘Parliamone… liberamente’, finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato: un servizio,
gratuito per la cittadinanza, che prevede la disponibilità di una esperta in
Counseling, di una esperta in Terapia dell’arte, di una esperta in psicologia
nei rami di doppia diagnosi.
Associazione Libera.mente
Tel/Fax 0721804218
mail: liberamente2002@hotmail.com
sito : www.liberamentefano.com
Presidente - Vito Inserra, cell. 339/3135849

2.5.17 Associazione “Millevoci”

COSA - “Millevoci” è un’Associazione di volontariato fondata a Fano il
10 marzo 2011 da undici socie, per la maggior parte insegnanti, italiani
e migranti, iscritta al registro regionale delle associazioni di volontariato
delle Marche, con sede legale presso la III Circoscrizione di S. Lazzaro. Attualmente conta trenta soci volontari attivi. Fin dalla sua nascita in
convenzione con gli assessorati alle Politiche Sociali e ai Servizi Educativi
del Comune di Fano ha attivato corsi gratuiti di lingua italiana per adulti
stranieri suddivisi in:
1) corsi dedicati all’accoglienza, all’iscrizione e al recupero dei nuo103
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vi arrivati;
2) corsi per analfabeti in lingua madre e/o in caratteri latini;
3) corsi elementari o per principianti - per cittadini stranieri recentemente giunti in Italia, con nessuna competenza in italiano orale
e scritto;
4) corsi intermedi o avanzati - per cittadini stranieri con conoscenza
e pratica dell’italiano acquisite dopo un soggiorno più o meno
prolungato in Italia.
“Millevoci” ha perseguito e persegue il suo scopo anche attraverso altre
attività, quali:
gestione di una biblioteca multiculturale e multimediale con
prestito di libri, CD, DVD, VHS (film e documentari), nelle lingue delle etnie presenti sul territorio;
 gestione su Radio Fano di uno spazio riservato ai migranti
arabi, albanesi e senegalesi, in queste tre lingue e in lingua
italiana;
 corsi di formazione per migranti e corsi di formazione per operatori del campo dell’immigrazione; incontri multietnici letterari,
gastronomici, musicali;
 progetti con scuole cittadine per il sostegno scolastico e psicologico agli alunni stranieri e per la diffusione del volontariato;
 incontri di informazione e di orientamento, soprattutto rivolti
alle donne, sui servizi cittadini e sulle problematiche sanitarie
e lavorative, svolti in collaborazione con i Sindacati e l’ASUR
Territoriale;
 partecipazione a comitati cittadini per iniziative di informazione
e di raccolta fondi a favore di popolazioni in difficoltà;
 convegni, conferenze, dibattiti per dar voce alle diverse culture
e per lo sviluppo di una coscienza interculturale.
PERCHE’ - Si è sentita l’esigenza di favorire l’integrazione e l’inserimento
sociale degli immigrati stranieri che arrivano a Fano, di facilitare i rapporti
tra le famiglie da tempo residenti a Fano e le nuove e di promuovere la conoscenza, la comprensione e la comunicazione tra le culture per realizzare
una società interculturale.


CHI - Per cittadini stranieri adulti.
COME - I corsi sono tenuti per la gran parte da ex insegnanti, volontari
dell’Associazione e sono distribuiti su vari livelli (alfabetizzazione, principianti, avanzati) in cui gli studenti vengono inseriti in base alla situazione
di partenza, alla scolarità pregressa, alle capacità e potenzialità individuali.
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Sono frequentati ogni anno dalle 250 alle 300 persone e sono sempre
aperti per garantire un’assistenza linguistica continua e costante per i nuovi arrivati che risponda in ogni momento al loro bisogno di comunicazione.
DATI 2009/10: l’affluenza totale ai corsi, monitorata da ottobre 2009 a
maggio 2010, è stata di circa 180 persone, (105 donne e 75 uomini) di
40 nazionalità. I numeri per fasce di età sono i seguenti: 6 minorenni , 42
da 18-24, 54 da 25-30, 38 da 31-40, 12 da 41-50,10 da 51-50, 1 da
61-70. La presenza inferiore rispetto agli anni precedenti va spiegata col
fatto che da luglio a ottobre i corsi sono rimasti chiusi a causa del trasloco
dal Sant’ Arcangelo alla nuova sede della Scuola Media Statale Padalino.
La frequenza ha avuto fasi alterne, ma è stata comunque maggiore nel
periodo invernale.
QUANDO - I corsi, che per i cittadini stranieri sono anche occasione di
confronto e di socializzazione nel contesto socio-culturale italiano e multiculturale, si svolgono da ottobre a giugno in orario pomeridiano (18:0019:30), nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì, presso la sede della scuola media statale Padalino, in via Lanci, 2 e in orario
antimeridiano (10:00-11:30), nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì
presso la sede della III Circoscrizione di San Lazzaro. In estate sono aperti
il in orario pomeridiano (18:00-19:30).
Associazione di volontariato e solidarietà sociale
Sedi: c/o III Circoscrizione S. Lazzaro -FANO
c/o Scuola Media Statale Padalino
Via M. Lanci, 2 - FANO - Tel. 3899743077
e-mail millevoci@virgilio.it
Codice Fiscale: 90021960415
IBAN: BCC FANO FILIALE N. 5
IT47 I085 1924 3100 0017 0100 204
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2.6 Le risorse nel territorio diocesano: il censimento delle opere
ecclesiali sanitarie e sociali

La Conferenza Episcopale Italiana ha avviato una riflessione approfondita
sul ruolo che le istituzioni ecclesiali sanitarie e sociali operanti nel nostro
Paese possono ricoprire nel promuovere una rete di assistenza più prossima ai bisogni delle persone e, nel contempo, maggiormente orientata al
bene comune, al contrasto delle diseguaglianze, al riconoscimento della salute come diritto senza esclusione. Si inserisce in questo contesto
l’iniziativa di un censimento delle opere ecclesiali sanitarie, sociosanitarie
e socio-assistenziali operanti in ciascuna diocesi italiana nel 2009: un
punto di partenza per promuovere collaborazione e sinergie positive tra
le diverse realtà, anzitutto a livello diocesano. A tale scopo, il Programma
SInOSSI – acronimo per Sistema di Indagini sulle Opere Ecclesiali Sanitarie e Sociali in Italia – rappresenta il tentativo strutturato e organico di
avviare un sistema di indagini conoscitive sulle Opere ecclesiali, che possa
svilupparsi in parallelo, integrando attività diverse di rilevazione, monitoraggio e approfondimento, e in serie, attraverso la ripetizione delle indagini
nel tempo.
Gli obiettivi generali del programma SInOSSI sono in sintesi:
1) avviare una ricognizione delle strutture ecclesiali;
2) cogliere il processo di evoluzione dei servizi;
3) rilevare la presenza di risposte particolarmente significative e innovative;
4) verificare eventuali carenze dei servizi in rapporto alle esigenze
della società;
5) promuovere e favorire all’interno di ogni diocesi italiana un efficace lavoro di rete, in modo sinergico e dialogante con il servizio
pubblico, nell’ottica della solidarietà e della sussidiarietà.
La rilevazione prende in considerazione ogni struttura o servizio (esistente
ed operante entro il 2009) identificato sulla base di:
-

-

appartenenza all’ambito ecclesiale: nell’accezione più ampia e
inclusiva del termine, in termini di dipendenza o collegamento
alla Chiesa.
stabilità temporale e strutturale: continuità dell’azione assistenziale (almeno un giorno a settimana) e presenza di attività organizzate e/o con statuto o regolamento e/o sede e/o personale
dedicato.
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-

tipologia di attività: strutture e servizi che erogano assistenza di
tipo sanitario, sociosanitario e socio-assistenziale, definite in base
ai codici della classificazione Istat Ateco 2007 – ambito “Sanità
e Assistenza sociale”.

È stata utilizzata una scheda unica di censimento; le informazioni raccolte hanno riguardato alcuni aspetti essenziali delle strutture censite, quali
l’ubicazione, il soggetto promotore, l’ente gestore, il tipo e il volume di
attività, il numero di operatori coinvolti, i rapporti di accreditamento o
convenzionamento con l’ente pubblico, ecc. (scheda in Appendice). È stato inoltre sviluppato un software per l’informatizzazione dei dati, dotato
di funzioni in grado di facilitare l’inserimento e di supportare la codifica.
L’opera di rilevazione censuaria è stata portata avanti nell’anno 2010.
Nell’attuale 2011 sarà condotta un’indagine conoscitiva sulle strutture sanitarie a livello nazionale, volta ad acquisire informazioni supplementari
su specifiche tipologie di assistenza ed eventuali criticità emerse nel corso
della rilevazione censuaria. L’indagine sarà realizzata su base campionaria,
sotto il coordinamento dell’Ufficio nazionale per la pastorale della sanità.
A conclusione della rilevazione censuaria e come sua naturale evoluzione,
si è realizzato uno specifico progetto volto all’implementazione di un’anagrafe delle strutture e dei servizi censiti, si intende un database, sviluppato
a partire dall’archivio censuario, in costante aggiornamento e capace di
restituire in tempo reale il quadro completo dell’offerta assistenziale, nel
continuum della sua evoluzione.
La Caritas Diocesana di Fano ha iniziato il suo lavoro sul censimento a partire dal mese di maggio 2010, partendo con la formazione degli operatori
che si sono occupati direttamente del censimento.
Dopo una fase di ricerca delle strutture/servizi da censire attraverso il
mandato del Vescovo e la collaborazione con l’ Ufficio Diocesano per la
Pastorale della Salute si è passati alla consultazione degli archivi diocesani (annuario anni precedenti) e della guida dei Servizi Socio-Assistenziali
nelle Marche del 1998 e si è arrivati ad un totale di oltre 90 strutture
socio-assistenziali presenti sul territorio diocesano.
In seguito si è passati ad una selezione per definire quelle che rientravano
nella casistica di appartenenza alla Chiesa diocesana, in questa fase si
sono definite 63 strutture/servizi da censire.
Alla fine di tutte le operazioni previste dal censimento: contatti con i referenti delle strutture, visita alle sedi, somministrazione della scheda, inserimento nel sistema informatico, sono state calcolate un totale di 57
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strutture/servizi censite, suddivise nelle seguenti macro-aree:
area anziani e disabili

15

area famiglia e minori

20

area disagio adulto e immigrati

22

Ricordiamo che nel precedente censimento tenutosi nel 1999 le opere
censite erano soltanto 15.
Come già anticipato il programma SInOSSI è a tutt’oggi a disposizione
della Diocesi che può continuamente inserire e aggiungere nuove strutture,
modificare e cambiare quelle già inserite, quindi sarà previsto un’analisi
più dettagliata ed analitica in un secondo momento.
Da una semplice analisi però riteniamo piuttosto significativi alcuni dati:
VOLUME DELLE ATTIVITA’
Numero di accessi o contatti nell’anno 2009 in riferimento all’attività prevalente (numero di ricoveri in caso di strutture residenziali
o numero di singoli accessi o contatti in caso di strutture semiresidenziali o non residenziali)

72.358

Numero di posti letto accreditati per le strutture residenziali

433

OPERATORI COINVOLTI (RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE)
Personale laico retribuito a qualunque titolo (dipendenti a tempo indeterminato, dipendenti a tempo determinato, collaboratori a progetto, ecc…)
Personale religioso retribuito

177
0

Volontari laici persone che operano gratuitamente e con regolarità (anche
periodica) presso la struttura/servizio

623

Volontari religiosi coinvolti nelle strutture/servizi

47

Giovani in servizio civile nazionale (Legge n. 64/2001)

10

Per la Caritas Diocesana di Fano gli obiettivi generali del censimento si
sono delineati in 3 particolari attenzioni pastorali:
-

CONOSCERE: conoscenza e incontro delle strutture presenti sul
territorio, che permetta non soltanto di prendere atto delle difficoltà e fragilità della comunità, ma soprattutto faccia luce sulle
risorse e le “buone opere” della nostra diocesi;

-

CURARE: vicinanza ed accompagnamento di queste risorse, sostenendole se ce n’è fosse bisogno, ma anche suggerendo cam108
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biamenti;
-

TESSERE IN RETE: creare una rete che permetta di conoscersi,
confrontarsi, coordinarsi e lavorare insieme, magari a partire dagli ambiti comuni di impegno (minori, anziani, ecc…)
AREA ANZIANI E DISABILI

Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale come case di riposo,
gruppi famiglia, centri residenziali con nuclei Alzheimer, centri socio-riabilitativi per anziani e disabili e non Residenziale come assistenze domiciliari, centri diurni e altri servizi non residenziali per anziani e disabili
ANZIANI
Casa di Riposo per Religiose “Adoratrici del Sangue di
Cristo”

CAGLI

AVULSS - SEDE DI CAGLI (ASS.NE VOLONTARIATO
UNITA’ LOCALI SERVIZI SOCIO SANITARI)

CAGLI

CASA ALBERGO PER ANZIANI “FAMILIA NOVA”

FANO

CASA SAN GIUSEPPE PER RELIGIOSE MAETRE PIE
VENERINI

FANO

Casa di Riposo “M. Clelia Colombo” - per Religiose
“Sacra Famiglia”

FANO

ASSOCIAZIONE PAPA KAROL ONLUS

FANO

AVULSS- SEDE DI FANO (ASS.NE VOLONTARIATO
UNITA’ LOCALI SERVIZI SOCIO SANITARI)

FANO

Casa di Riposo “San Giuseppe” per Accoglienza Anziani MONDAVIO
ISTITUTO ARSENI - CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

PERGOLA

Casa “Del Riposo” per Anziani

S.LORENZO IN
CAMPO

CASA “AGNESE MARONCELLI” - Casa di Riposo per
Signore Anziane

SALTARA

DISABILI
C.S.E.R VILLA EVELINA

CARTOCETO

CASA SERENA (DON ORIONE)

FANO

ISTITUTO “PALAZZI-ZAVARISE”

FANO

IL MOSAICO - Centro Socio Educativo Riabilitativo
Diurno

ORCIANO DI PESARO
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AREA FAMIGLIA E MINORI
Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale come case famiglia, comunità familiari, educative e centri di pronta accoglienza per minori, e
mamme con bambini e non Residenziale come centri diurni, di socializzazione per minori a rischio, centri di aggregazione giovanile, centri di aiuto
alla vita e sostegno familiare, consultori e altri servizi non residenziali per
minori e famiglie
RESIDENZIALE PER MINORI E FAMIGLIE
CASA FAMIGLIA “CAREZZA DI DIO”

ARCEVIA

CASA FAMIGLIA “DON REMO BIANCHI”

BARCHI

CASA SOGNO DI GIACOBBE

FANO

OASI DELL’ ACCOGLIENZA

FANO

VILLA GINEVRI - BORGO SOLIDALE VALDIVELTRICA

MONDAVIO

CASA FAMIGLIA “BETLEMME”

ORCIANO DI PESARO

RESIDENZIALE PER MAMME CON MINORI
CASA DI ACCOGLIENZA “DON ORIONE” PER MINORI E RAGAZZE MADRI

FANO

CASA LUCIA

FANO

CASA NAZARETH

FANO

CASA BETHLEM - Accoglienza per donne e bambini
in difficoltà italiani o stranieri

SALTARA

NON RESIDENZIALI PER MINORI E FAMIGLIE
ASSOCIAZIONE EMMA MARIA ROGHETO “LA DIMORA” onlus

FANO

CENTRO DIURNO “CASA DEI RAGAZZI E DELLE
RAGAZZE”

FANO

SPIAGGIA DEI TALENTI

FANO

CENTRO PETER PAN “Centro di aggregazione e sostegno scolastico per bambini 6-11 anni”

FANO

GERICO SOC. COOP. SOCIALE

FANO

SOC. COOP. SOC. “I TALENTI” (Società Cooperativa
Sociale)

FANO

ASSOCIAZIONE “LA FAMIGLIA” - CONSULTORIO
DIOCESANO

FANO

C.A.V. - CENTRO AIUTO ALLA VITA

FANO

PUNTO FAMIGLIA ACLI

FANO

Associazione di volontariato “Peter Pan”

MONTEMAGGIORE
AL M.
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AREA DISAGIO ADULTO E IMMIGRATI
Assistenza Socio-Sanitaria e Sociale Residenziale come dormitori, centri
di accoglienza per senza fissa dimora, e altri servizi per il disagio adulto
e non Residenziale come centri di ascolto, mense, centri di distribuzione
di vestiario e viveri, servizio di assistenza a detenuti e post-carcere e altri
servizi assistenziali non residenziali.
GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO - Filiale di Cagli Sezione Marche Onlus

CAGLI

Caritas Parrocchiale Cagli

CAGLI

Centro di Ascolto di Zona VALLE DEL METAURO

CARTOCETO

Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale - Gran Madre di Dio

FANO

Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale - San Biagio

FANO

Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale - San Cesareo

FANO

Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale - San Cristoforo

FANO

Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale - San Giuseppe al Porto

FANO

Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale - Santa Maria Goretti

FANO

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO - CARITAS

FANO

Centro di Ascolto Parrocchiale - San Cesareo in Carrara

FANO

Centro di Ascolto Parrocchiale - Santi Pietro e Andrea

FANO

Caritas Parrocchiale - San Sebastiano

FANO

Caritas Parrocchiale - Santa Maria - Rosciano

FANO

Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale - S. Maria del Carmine

FANO

Centro di Ascolto Parrocchiale - Santa Famiglia

FANO

OPERA PADRE PIO - MENSA SAN PATERNIANO

FANO

CASA BETANIA

FANO

OPERA PADRE PIO CENTRO DI ACCOGLIENZA “PADRE VALERIO”

FANO

ASSOCIAZIONE MONDO A QUADRETTI

FANO

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO – Fil. di Fossombrone – Sez. Marche Onlus

FOSSOMBRONE

Centro di Ascolto di Zona “GIOVANNI PAOLO II”

MONDAVIO

L’ultima curiosità che riteniamo interessante inserire, rispetto alle sopracitate “opere” censite, è l’ANNO INIZIO ATTIVITA’ potendo osservare come è
sviluppato nel tempo il proliferare di “buone opere” (consideriamo soltanto
50 delle 57 strutture censite, in quanto 7 non hanno risposto):
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-

il servizio più “antico” risale al 1877 ed è il GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO-Filiale di Cagli - Sezione Marche Onlus

-

dal 1922 al 1999, in 77 anni, sono nate 24 strutture

-

nel decennio 2000-2009 hanno dato inizio alle proprie attività altre
25 strutture/servizi, con una media di 2,5 all’anno, con picchi di 5
nuove opere negli anni 2000 e 2005.
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3. Prime osservazioni sociologiche e pastorali

Premessa
Il capitolo che segue ha una doppia funzione. Dovrebbe servire da una
parte a interpretare e valorizzare i dati descritti nei due capitoli precedenti,
fornendo spunti di riflessione organici al territorio e alle sue comunità.
Dall’altra si presenta come un’occasione per ri-leggere a partire da una
dimensione pastorale, quello che sta succedendo. L’augurio che ci
facciamo, però, è univoco: speriamo che sia gli operatori ed i volontari che
si occupano di assistenza e interventi sociali, sia i pubblici amministratori,
possano trarre dal lavoro spunti sufficienti per costruire risposte concrete.
Nello specifico, il contributo si articola in tre sezioni complementari e
distinte allo stesso tempo. La prima, aiuta sul piano sociologico e
psicosociale ad inquadrare meglio la mole di dati e di informazioni ricavate
sia dal lavoro di analisi socio-demografica del territorio che da quello di
ricerca sul campo effettuato con il coinvolgimento importantissimo delle
varie realtà che compongono la Diocesi. Nessun dato, per quanto raffinato
possa essere dal punto di vista scientifico, deve essere svincolato da una
lettura, non ci si può mai limitare al solo tentativo di descrivere e fotografare
in maniera inerziale una realtà locale. E’ molto meglio tentare una lettura,
mettere a disposizione e condividere un pensiero, pur correndo il rischio in
alcuni casi di andare incontro a una condivisione parziale da parte degli
interlocutori. Forti di questa necessità di evitare una semplice descrizione
che avrebbe dato poca consistenza all’intero lavoro, abbiamo fatto uno
sforzo per restituire al territorio, rilanciandoli, contenuti e sollecitazioni.
La seconda sezione, frutto di un processo di analisi che ha tenuto insieme
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analisi desk e definizione del profilo socio- demografico del territorio, dati
di campo, analisi comparativa, lettura di fonti scientifiche specifiche,
approfondimenti sulle direzioni strutturali che sta prendendo il dibattito
sul welfare locale a livello nazionale ed internazionale, traccia alcune
piste di lavoro, prova ad individuare alcune direzioni da cui partire per
fronteggiare le problematiche complesse che ci troviamo davanti. E che
se per molti versi, non si dimentichi mai, riguardano domande sociali e
bisogni precisi, incarnati dalle persone e rappresentabili in termini di
biografie e di sofferenze, per altri sono il segnale ben preciso di una crisi
complessiva del modello economico e di welfare fino ad oggi sviluppato.
Altra piccola opportunità che ci dà il lavoro di definizione delle piste
di azioni possibile, riguarda il fatto che inserisce obbligatoriamente il
territorio della Diocesi e gli Ambiti con esso implicati all’interno di una
riflessione più complessiva che riguarda il modello e la tenuta di esso
a livello nazionale e globale: ciò è necessario per evitare di alimentare
discorsi esclusivamente localistici e parcellizzati.
Infine, la terza sezione, quella di taglio più pastorale, ha un significato
che è prioritario: promuovere un dialogo tra i credenti che tenga insieme
principi, etica, valori cristiani e analisi rigorosa e organica della realtà.
Richiamare, al di là delle letture politiche di schieramento, chiunque sia
attraversato da un profondo sentimento religioso a riflettere partendo da
una base comune. Base comune che può stimolare, dai punti di vista
filosofico e antropologico, gli stessi lettori laici.

3.1 Una lettura sociologica dei dati
di Giulio Croce - Ricercatore sociale dell’Associazione Parsec
Le comunità del territorio implicato nel lavoro di ricerca e analisi si sono
risvegliate tendenzialmente più povere, dovendo fare i conti più che in
passato con una povertà diffusa, multiforme e silenziosa. E ora che la
spinta espansiva dell’economia globale è giunta al capolinea della crisi
finanziaria, facendo esplodere i limiti e le contraddizioni del sistema
economico, restano lungo la strada, anche nei nostri Comuni, le macerie
di una “nuova questione sociale”.
I dati dei Centri di ascolto della Caritas diocesana documentano una crescita
esponenziale di nuova utenza, di persone e famiglie in difficoltà che non
si erano mai rivolte prima ai servizi della Caritas. Si aggiunga a questo il
prevalere della dimensione familiare nella richiesta di aiuto, con l’aumento
delle persone coniugate a fronte di una relativa diminuzione di “senza fissa
dimora”, espressione di un mutamento della sofferenza sociale che non
è più una “condanna” specifica per particolari categorie sociali, ma che
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si allarga a macchia d’olio sulla “normalità” della struttura sociale. Ed è
proprio questo il carattere peculiare delle nuove forme di vulnerabilità e di
esclusione sociale nella nostra società a capitalismo avanzato. I poveri non
sono più figure riconoscibili e definibili negli spazi delimitati dell’esclusione
sociale. La povertà oggi si diffonde trasversalmente, non è più relegata
ai margini della società, nelle periferie urbane e simboliche dei nostri
contesti di vita, ma colpisce l’intero tessuto sociale, lo attraversa a partire
dal suo centro, da quei ceti medi che hanno conosciuto il benessere e che
fino a due o tre anni fa si percepivano tutelati e al di sopra della soglia di
rischio di povertà. Si tratta dei cosiddetti “nuovi poveri”, secondo quanto
ci spiega Marco Revelli1, presidente della Commissione di indagine sulla
povertà e l’esclusione sociale in Italia, “figure imprevedibili fino a ieri,
refrattari alle tradizionali misure di contrasto della povertà ed esclusi dai
sussidi e dalle altre forme di benefit riservati alle povertà consolidate”. È
su di essi - sottolinea Revelli - che i processi di declassamento economico
e sociale determineranno i maggiori effetti di logoramento con forme
inedite di impoverimento e di emarginazione.”
I motivi principali e di gran lunga più frequenti che spingono le
persone ad accedere ai Cda della Caritas sono le problematiche
relative all’occupazione, alla perdita del lavoro. In questo senso i dati
dell’Osservatorio delle Povertà e Risorse confermano l’impatto devastante
che la crisi ha avuto sul mercato del lavoro locale e in particolare sulla
disoccupazione, dimostrato anche dall’incremento vertiginoso del ricorso
agli ammortizzatori sociali.
Ma non è più soltanto la perdita del lavoro a minacciare di far cadere le
famiglie nel baratro della povertà. Il reddito da lavoro di per sé non è più
garanzia sufficiente per mantenere la sicurezza di una vita dignitosa fino
alla fine del mese. La diffusione di lavori atipici, part-time, discontinui, delle
nuove forme di lavoro autonomo, la sospensione o la riduzione di orario
attraverso il meccanismo della cassa integrazione, mettono gravemente
in discussione il ruolo centrale del lavoro come “grande integratore”2 e la
sua funzione di fondamento della cittadinanza, sommandosi alla ridotta
capacità di risparmio delle famiglie. Revelli denuncia la crescita del
fenomeno dei “working poors”, vale a dire “le famiglie povere nonostante
il fatto che il capofamiglia sia titolare di un posto di lavoro”, quelle
teoricamente distanti dalla soglia di povertà relativa e di “quasi-povertà”,
ma di fatto esposte a fattori di disagio gravi. Sono molto numerose e in
crescita, tra le persone che si rivolgono ai Cda, quelle gravate dal mutuo
per la casa e da affitti che fanno sempre più fatica a pagare, quelle che si
sono indebitate negli anni attraverso il credito al consumo e che riescono
con difficoltà a far fronte all’acquisto di beni primari come la spesa
alimentare. Basta quindi un evento non programmato, una malattia, una
separazione coniugale o una qualsiasi spesa imprevista per mutare la
1 REVELLI M., Poveri, noi, Ed Einaudi, Torino, 2010.
2 BAREL Y., Le Grand Intégrateur, in «Connexions», 1990, n.2.
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condizione economica di intere famiglie.
La crisi economica ha messo a nudo quanto fosse fragile e parziale il
nesso tra produzione di ricchezza e diffusione del benessere sociale,
quanto fosse lontano e superato quel connubio tra crescita economica
e integrazione sociale sul quale si era fondata quella fase di sviluppo
industriale e sociale del Novecento nei trenta anni del dopoguerra. Si è
parlato, a tal proposito, di “fine del capitalismo organizzato”3, e con esso
della capacità di regolazione del mercato da parte della stato-nazione, del
carattere inclusivo ed universalista dello stato sociale e di istituzioni come
le grandi imprese, i sindacati e i partiti di massa.
I processi di riorganizzazione del sistema produttivo dettati dalla cosiddetta
specializzazione flessibile, che hanno reso competitivo il nostro territorio
negli ultimi decenni di crescita economica, hanno generato anche grandi
trasformazioni sul tessuto urbano e sociale. Il modello dei distretti
industriali italiani è stato additato per decenni dalla sociologia economica
come una delle vie vincenti delle sviluppo capitalistico mondiale. I
distretti industriali si affermano in una nuova fase di industrializzazione
in cui i territori sono attraversati da flussi apparentemente inafferrabili
e contradditori: la globalizzazione dei mercati, la finanziarizzazione
dell’economia, l’applicazione diffusa delle tecnologie dell’informazione,
il nuovo assetto reticolare delle organizzazioni economiche, spingono da
un lato ad una maggiore mobilità delle imprese e degli investimenti, con
i noti fenomeni di delocalizzazione, dall’altro producono nuove forme di
radicamento locale delle attività economiche, che tendono a concentrarsi
in specifici sistemi locali specializzati, dove sono più ricche le economie
esterne4.
Questi processi economici hanno provocato, soprattutto nell’hinterland
fanese continue trasformazioni nelle dinamiche socio-economiche e
nel profilo demografico della popolazione. Si tratta di fenomeni inediti,
mutamenti rapidi ed eterogenei, difficili da leggere in modo unitario,
perché basati su nuove logiche frammentarie, su equilibri instabili che
mettono in discussione quelli ormai consolidati all’interno delle forme
tradizionali di convivenza comunitaria. Abbiamo assistito negli ultimi
anni a una profonda trasformazione del lavoro avvenuta in materia di
deregolamentazione dei rapporti contrattuali, sempre più flessibili e
individualizzati, che nella nostra economia hanno assunto soprattutto le
forme dell’autoimprenditorialità diffusa, dell’esternalizzazione d’impresa,
delle lunghe filiere della subfornitura. La capacità competitiva dei
distretti industriali ha attirato grandi flussi di manodopera, giovane e
spesso straniera, inglobata immediatamente nel processo produttivo,
ma non sempre accompagnata da una sufficiente mediazione sociale e
3 LASH S., URRY J., The End of Organized Capitalism, Polity Press, Cambridge, 1987.
4 Si intende esterne alle singole imprese e riguardanti un intero settore o contesto economico e sociale,
come i beni collettivi e il capitale sociale.
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istituzionale. L’altra faccia di una realtà demografica caratterizzata da un
processo di invecchiamento inesorabile della popolazione locale.
L’individualizzazione del lavoro ha spostato sulle spalle dei singoli il
baricentro di rapporti lavorativi, di forme organizzative e tutele giuridiche
che fino a ieri erano strutturati in termini quasi esclusivamente collettivi.
Il lavoro “allo stato fluido”5, con una crescente e inedita flessibilità, viene
a costituire l’oggetto, o meglio il fluido, manipolato e incanalato nella
congiunzione tra flussi globali e realtà locali.6 Ma il lavoro, lo sappiamo
bene, è al tempo stesso fortemente ancorato alla solidità dei corpi, ai
bisogni vitali e insopprimibili delle persone, alla costruzione lunga e
faticosa dell’identità sociale, e così pure alle rigidità della vita collettiva,
con le sue strutture burocratiche e legali e i suoi tempi che impongono
il pagamento delle tasse, delle bollette, le rate dei mutui. E così appena
la macchina produttiva manifatturiera ha rallentato e si è arrestato il
meccanismo della crescita che attraeva imprese e assorbiva forza lavoro,
ci si è riscoperti non soltanto più poveri economicamente, ma anche fragili
e spaesati.
I dati statistici e le informazioni che ci provengono dai Cda della Caritas
sul territorio ci dimostrano che i primi a restare indietro e a subire più
forte gli effetti della crisi sono le fasce più deboli della popolazione: quelle
con minore livello di scolarizzazione e qualifiche professionali più basse,
i giovani sempre più precari e disorientati, gli stranieri e gli immigrati dal
Sud che non sempre possono contare sul sostegno della rete di solidarietà
familiare. Ed è così che proprio in queste nostre realtà locali, colpite dalla
crisi economica, si affacciano oggi nuove insidie di emarginazione, di
destrutturazione sociale e di anomia, tratti che potrebbero assumere il
volto della “società del rischio”, dove ognuno deve poter contare solo
sulle proprie risorse, materiali e relazionali, in una sorta di darwinismo
sociale dove sopravvive solo chi ha le capacità e la prontezza di adeguarsi
ai cambiamenti. Contrariamente a quanto avveniva nella precedente
fase di industrializzazione, in cui quasi tutti trovavano una posizione e
un ruolo professionale all’interno del modello della “società salariale”,
seppur nell’ambito di una struttura sociale gerarchica e diseguale. In
questo contesto, nel momento in cui viene a crearsi una frattura nella
dinamica espansiva della produzione sociale di ricchezza e benessere, c’è
una ripercussione immediata sulle singole persone, perché non ci sono
più istanze pubbliche regolative e protettive adeguate a porre un argine
agli effetti disgregativi della crisi, aldilà del sostegno economico-riparativo
degli ammortizzatori sociali. Nella “società del rischio” si crea “una nuova
immediatezza tra individuo e società”, da cui deriva che “le crisi sociali
si presentano come se fossero personali”, in modo tale che “i problemi
sistemici si trasformano in fallimenti personali neutralizzandone la
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
GALLINO L., Neo-industria e lavoro allo stato fluido, in Ceri P. (a cura di), Impresa e lavoro in trasformazione, Il Mulino, Bologna, 1987.
6 CASTELLS M., The Informational City, Basil Blackwell, Cambridge- Oxford, 1989.
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dimensione politica”7. Emerge con tutta la sua evidenza la contraddizione
secondo cui la condizione di precarietà e incertezza che scaturisce dalla
logica (o dalla illogicità) del libero mercato, viene oggi ridefinita come un
affare privato, una faccenda di cui si devono occupare gli individui con le
risorse che possiedono privatamente8.
Ed è dentro la famiglia che si sono attivate in questa fase tutte le
risorse “latenti”, prime fra tutte quelle delle donne, che dopo essersi
dedicate per anni alla cura del nucleo familiare e al lavoro domestico,
recuperano in tempo di crisi le proprie capacità professionali e le mettono
a disposizione del bilancio familiare. Questo cambiamento è stato
registrato in modo evidente dai dati sulla crescita di donne occupate o
in cerca di occupazione ed è scattato immediatamente, prima ancora
che subentrasse il sostegno degli ammortizzatori sociali, o in sostituzione
di essi, ai primi cenni di difficoltà occupazionale che ha investito la
manodopera locale, soprattutto maschile. E poi nell’ultimo anno si sono
nuovamente ritirate, almeno in parte, dal mercato del lavoro, non appena
gli indicatori sulla disoccupazione hanno fatto registrare una graduale
ripresa. Questo a dimostrazione che, prima ancora delle diverse tipologie
di cassa integrazione, è stata la componente femminile delle famiglie
a giocare il ruolo vitale di ammortizzatore sociale nelle famiglie e nella
società. La famiglia, dunque, si trova a dover rappresentare, in modo
ancora più forte che in passato, il nucleo fondamentale di protezione e
solidarietà, la risorsa principale per la “sopravvivenza”. I giovani, che
dovrebbero rappresentare le energie nuove sui cui la società investe il
proprio presente ed il proprio futuro, sono tra i più colpiti dalla perdita
dei posti di lavoro, devono accettare lavori precari e malpagati e vedono
bloccate le proprie prospettive di realizzazione personale, i propri progetti
di vita. La mancanza o la discontinuità del lavoro li costringe a prolungare
la propria permanenza in famiglia, come unico orizzonte di tutela in attesa
di un tempo procrastinato di emancipazione.
E’ dunque evidente che, in questa dura fase di crisi sociale ed occupazionale,
in cui il lavoro non garantisce più sicurezza e stabilità, la famiglia resta
il bastione ultimo e troppo spesso isolato di fronte alla minaccia delle
gravi difficoltà che avanzano. La risorsa famiglia ovviamente è un bene,
un’enorme ricchezza umana e sociale della nostra realtà locale. Ma in
questo ruolo di assoluta centralità affidato ad essa si insidia un pericolo,
se non una vera e propria trappola: quella che la povertà, il disagio,
la sofferenza psichica e sociale provocata in prevalenza dai dissesti
economico-finanziari globali, restino confinate nel ristretto e isolato
ambito familiare, come una questione da affrontare in privato, in famiglia
�������������������������������������������������������������������������������������������������
BECK U., Risikogesllschaft.
���������������������������������������������������������������������������������������
Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1986; trad. it. La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, Carocci, 2000, p. 114.
8 BAUMAN Z., Wasted lives: modernity and its outcasts, Oxford, Polity Press, 2004; trad. It. Vite di
scarto, Bari, Laterza, 2005.
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appunto. La crescente “vulnerabilità di massa”9, invece, costituisce
una questione eminentemente pubblica, che parte dal cuore stesso dei
processi economici e sociali, mettendo a repentaglio le fondamenta della
coesione sociale, del nostro vivere insieme, e come tale va affrontata, va
condivisa, deve essere conosciuta, esplorata, discussa pubblicamente.
Questo rischio di replicare il meccanismo sistemico di privatismo e di
segretezza domestica delle difficoltà sociali, fa leva anche sul senso
dignitoso di vergogna che possono provare le persone rispetto alla
propria condizione di fragilità, se non di miseria. A nessuno piace esibire
la propria debolezza. E non è un caso, probabilmente, che così tante
famiglie dei nostri Comuni si presentino per la prima volta nei Cda della
Caritas presenti sul territorio, sapendo di poter contare sulla riservatezza e
la sensibilità degli operatori volontari, proprio quando le difficili condizioni
di vita diventano particolarmente acute e non ammettono più un rinvio o
altre vie d’uscita.
La trappola insita in una delega eccessiva alle famiglie della funzione
protettiva e riparatoria diventa ancora più pericolosa, proprio per il fatto
che la famiglia è stata caricata di un onere che, come abbiamo visto, fa
sempre più fatica a sorreggere. La capacità di assorbimento degli squilibri
sociali da parte delle famiglie non può e non deve diventare un alibi o una
scorciatoia, da parte di tutti gli attori istituzionali, economici e sociali, per
sottrarsi alle proprie responsabilità.
Bisogna recuperare un orizzonte più largo, dove tutta la società civile
e politica sia coinvolta in un opera attenta di ricucitura della coesione
sociale, messa a dura prova da questo frangente storico di grave disagio
sociale, in cui emerge prepotente una doppia fragilità: la fragilità del
legame sociale e la fragilità della condizione umana, come due facce della
stessa emergenza sociale.
I processi di trasformazione che sembrano riguardare, soltanto
apparentemente, il mondo delle teorie economiche o delle strategie
d’impresa, si ripercuotono in modo sempre più intenso sulla nostra vita
quotidiana, incidendo profondamente sui tratti psicologici e antropologici
del nostro essere al mondo. La crescente insicurezza e precarietà del lavoro
“minaccia di corrodere … quei tratti del carattere che legano gli esseri
umani tra di loro”, cioè la capacità di “mantenere obiettivi a lungo termine”
e “rapporti sociali durevoli”10. I nuovi processi di marginalizzazione socioeconomica che scuotono la nostra società rischiano di far sprofondare
nell’insicurezza sociale un numero crescente di lavoratori, attualizzando
9 CASTEL R., Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995 ;
trad. It. La metamorfosi della questione sociale. Una cronaca del salariato, Sellino Editore, 2007.
��������������������������������������������������������������������������������������������������
SENNET R., The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in
�����������������������
the New Capitalism,
Norton & Company, New York-London 1998; trad. it. ���������������������������������������������������
L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, Milano,1999, p. 25.
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quello che Castel ha indicato come “il ritorno di una vulnerabilità di
massa”11. E in questo contesto si affaccia il rischio di scivolare verso la
“disaffiliazione”, intesa come l’esito di una traiettoria individuale, di un
percorso di scollamento dai sistemi di protezione collettiva, di progressivi
“sganciamenti” da contesti di integrazione (lavorativa, familiare, sociale),
prima del quale esiste un continuum di posizioni di coloro che vivono una
situazione di vulnerabilità.
Per indagare il rischio di rottura del legame sociale che coinvolge segmenti
sempre più ampi della popolazione, Castel ha proposto un modello di
osservazione che combina insieme la dimensione economico-lavorativa e
quella della densità relazionale della rete comunitaria12.
Si ritiene utile e significativo prendere in esame, seguendo questo
approccio, la difficile situazione che stanno attraversando i numerosi
cittadini immigrati che vivono nei Comuni del territorio. L’analisi dei dati
ha messo in evidenza che la fase recessiva di questi anni ha penalizzato
in modo particolare la manodopera immigrata e straniera, in un sistema
imprenditoriale che sembra non avere più disponibilità di lavoro per questi
nuovi residenti. A questo elemento si aggiunge il fatto che, rispetto alla
popolazione autoctona, per essi è sicuramente meno forte e radicata,
quando non assente, la rete di socialità primaria sulla quale poter fare
affidamento. Chi arriva nel territorio della Diocesi in una condizione di
migrante, dunque, si trova nell’intersezione di due vettori: debolezza o
carenza di protezione. Si tratta ovviamente di un’analisi generica, che
non tiene conto dell’eterogeneità delle situazioni individuali, e che
comunque ci mostra che gli immigrati sono la parte delle nostra comunità
potenzialmente più esposta a fattori di fragilità sociale.
Ma è proprio sulla base di questi elementi di contesto così critici che
emergono con particolare forza degli aspetti di positività che vanno
evidenziati e rafforzati. Abbiamo infatti visto che nonostante le pesanti
difficoltà da cui sono stati gravati nel presente momento storico, molti
dei nuovi residenti extralocali rimangono a vivere nei nostri Comuni,
segno che il loro arrivo non è rimasto circoscritto a un fatto di opportunità
lavorativa, ma è diventato un vero e proprio progetto di vita, esito di un
percorso migratorio consapevole. Questo significa che i nuovi residenti
si sono inseriti nel tessuto sociale delle nostre cittadine, che le hanno
scelte come luogo in cui stabilizzarsi con la propria famiglia, da costruire
o da ricostruire attraverso i ricongiungimenti. Ciò ribadisce la dimensione
�����������������������������������������������������
CASTEL R.,. La metamorfosi della questione sociale.
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Castel costruisce un modello di lettura caratterizzato dalla divisione dello spazio sociale in “zone di
coesione sociale”, basato sulla “correlazione forte tra il posto occupato nella divisione sociale del lavoro e
la partecipazione alle reti di socialità che “coprono” un individuo rispetto alle incertezze dell’esistenza”. La
zona dell’integrazione è caratterizzata dall’associazione tra lavoro stabile e inserzione relazionale solida; la
vulnerabilità sociale è una zona intermedia, instabile, che congiunge la precarietà del lavoro e la fragilità
dei supporti di prossimità; la disaffiliazione è l’effetto congiunto di una doppia mancanza: l’assenza totale
di partecipazione all’attività produttiva e la mancanza di legami relazionali, l’isolamento sociale.
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familiare come aspetto peculiare, già sottolineato, della presenza straniera
nel territorio.
Ci preme sottolineare che questi segnali sono una prova che i contesti di
vita del territorio diocesano sono custodi di elementi civici e culturali dai
quali ripartire per la costruzione di una società più coesa. Perché è sulla
capacità di accoglienza di chi è portatore di esperienze e culture diverse
dalle proprie che si misura principalmente quale livello di convivenza e
di integrazione sa esprimere un territorio. Su questo si misura la capacità
di costruire quotidianamente una coesione sociale più ricca e aperta,
in cui gli stranieri non siano più fattori passeggeri dei flussi economicoproduttivi, ma parte integrante di una comunità di persone. E questo è
tanto più importante quanto più neutralizza invece gli aspetti regressivi e
disgregativi che si alimentano in tempi, come quelli attuali, di vulnerabilità
diffusa, in cui tende a radicalizzarsi il sospetto e il rancore nei confronti
di chi rappresenta un mondo lontano, delle diversità reali e presunte,
percepibili come minaccia ulteriore alla propria sicurezza/insicurezza.

3.2 Welfare locale e politiche sociali di territorio: verso un
mutamento obbligato
di Pier Paolo Inserra - Presidente dell’Associazione Parsec,
docente dell’Università di Roma Tre

3.2.1 Tra crisi e cambiamento
Si possono dare soluzioni facili, istruzioni per l’uso, risposte deterministiche
ai bisogni specifici emersi, o si può avviare un ragionamento di sistema sui
processi utili a trovare le migliori soluzioni. Privilegiamo questa seconda
ipotesi, perché nel primo caso faremmo un’operazione poco seria (sarebbe
troppo facile dire: “E’ emerso dall’analisi dei dati raccolti attraverso i
Centri di Ascolto della Caritas un bisogno di maggiori servizi per i minori,
attiviamo quindi altre tre case-famiglia sul territorio) e non terremmo conto
della complessità reale della partita. Le soluzioni concrete che dovremmo
trovare, oltre ad essere rappresentate in alcuni casi dall’inequivocabilità
dell’analisi, sono soprattutto il prodotto di processi negoziali e di
confronto che chiamano in causa una serie di attori territoriali istituzionali
ed extraistituzionali, per definire scelte programmatiche e di azione che
abbiano caratteristica di efficacia e sostenibilità.
Non è esclusivamente una semplice ricerca, magari in un capitolo come
questo, a tracciare degli orientamenti operativi di dettaglio. E’ prima di
tutto la capacità che un territorio ha di diventare una comunità sociale
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accogliente, attiva, di interrogarsi in maniera continuativa – anche
attraverso indagini sistematiche e affidabili – su quello che sta succedendo
e su come affrontarlo che fa la differenza. Ebbene, se i dati raccolti
ci dicono qualcosa in tal senso, sia pure indirettamente, è il caso di
sottolinearlo: la dimensione dell’impoverimento che in modo trasversale
caratterizza strati sociali, relazioni, livelli complessivi di qualità della vita,
sta permeando sempre più anche la nostra capacità di tenere insieme
valori solidali, progettualità, sussidiarietà. Nella sezione analizzeremo
in maniera dettagliata quest’ultimo passaggio, proponendo anche delle
ipotesi di lavoro.
Attenzione: stiamo descrivendo dei percorsi che a partire da quello che
ci dice l’esperienza, l’analisi di contesto, la letteratura scientifica, sono
quasi obbligati. Ma, allo stesso tempo, stiamo provando a definire i primi
contenuti della nostra “mappa delle opportunità”. L’importante, in questa
fase storica di crisi complessiva del pensiero politico, è almeno praticarne
una che sia costruita “decentemente”.
Un’ultima questione è bene esplicitarla, prima di procedere. Almeno per
evitare l’ingenuità a volte strumentale con cui viene trattato il problema dello
smantellamento progressivo dello stato sociale. Noi ci stiamo arrovellando,
a partire dalla crisi economica, su come provare a resistere ai tagli che
il Governo centrale ha effettuato sui fondi destinati al sociale. Le Regioni
si lamentano, gli Enti locali ancor di più. Giustamente. Il problema c’è
ed è gravissimo. Anzi, preoccupa il silenzio di molti amministratori che
continuano a considerare il tema come residuale. Ma pochi tengono conto
del fatto che la crisi del welfare locale viene da lontano, riguarda l’assetto
intrinseco del nostro sistema socioeconomico, e non è certo determinata
dal taglio ai fondi di oggi che ha dato un’accelerata al dibattito (sia pure
semplificandolo), nulla di più. La crisi ha ormai molti anni, è relativa al
modello di welfare locale, attraversa un Terzo settore che si sta involvendo,
il mondo dei servizi pubblici, i livelli di professionalità e le competenze,
la commistione tra istituzioni, privato e privato sociale nell’approcciare al
ribasso al tema della costruzione delle policy locali. Si pensi al fatto che la
gran parte degli ambiti e dei distretti non è mai stata in grado di applicare
la Legge 328 del 2000 per davvero, avendo capacità di programmazione
e di gestione medio-basse.

Se vogliamo governare questa fase senza implodere, la dobbiamo
necessariamente trattare come una fase di cambiamento quasi
paradigmatico. Dobbiamo affrontarla con serietà e rigore, senza
banalizzarla o ricondurla semplicemente al problema economicofinanziario. Nelle prossime pagine proveremo a condividere perché.
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3.2.2 I fattori principali alla base della crisi
La tesi che sosteniamo nel testo è che siano diverse tipologie di fattori ad
avere un ruolo nell’orientare qualità ed efficacia del modello di welfare
locale sviluppato sui nostri territori. Siamo consapevoli del fatto che in
Italia esistono diversi modi di declinare servizi e politiche sociali a livello
locale, e che in alcuni ambiti o distretti sociosanitari siano disponibili
buone prassi. Sappiamo anche che nello stesso territorio interessato dal
dossier e dall’indagine della Diocesi, esistono delle differenze che rischiano
di non emergere. E’ chiaro anche però che a fronte del fatto che il welfare
regionale e locale è sviluppato in forme e livelli molto differenziati, è
necessario tracciare una mappa della situazione locale: in questa sede
ci limitiamo ad identificare essenzialmente in termini qualitativi ma
strutturati i singoli fattori che entrano in gioco, ben consapevoli del fatto
che servono approfondimenti ulteriori, spazi comuni di riflessione e di
individuazione delle soluzioni possibili.
L’approccio multifattoriale che sviluppiamo, oltre ad aiutarci a capire che
caratteristiche hanno le nostre comunità locali e quanto entrano in gioco
con responsabilità dirette, al di là di quelle “subite” e riguardanti il taglio
centrale ai fondi di settore, ci può aiutare anche a comprendere, infatti,
quali spazi reali ci siano per provare a frenare la deriva. Il livello locale,
detto in altri termini, può entrare in gioco fortemente, anche a rischio
di provocare frammentazioni ulteriori e diversi livelli di sviluppo, nello
scegliere una direzione da prendere, almeno in un’ottica di riduzione del
danno (intervenendo su gran parte dei fattori strutturali e su tutti quelli
contestuali, su cui spesso ha delle responsabilità precise).
Elenchiamo quelli che a nostro avviso sono i principali fattori che
entrano in gioco nel determinare la qualità del modello di welfare locale,
evidenziando quelli che sono collegati (anche) alla dimensione locale
e suddividendoli in fattori strutturali (che riguardano natura e scelte
sulle politiche pubbliche) e fattori contestuali (collegati ai processi di
costruzione delle scelte territoriali relative al sistema dei servizi e delle
risposte). Come si può notare nella matrice che segue, in molti casi il
livello locale può entrare in gioco nel definire contenuti e qualità delle
risposte collegate alle questioni aperte relative ad ogni singolo fattore. Non
è possibile creare alibi strutturali e fondare tutto sul fatto che non arrivano
risorse dal livello centrale. Anzi, in termini perequativi e di bilanciamento,
è proprio nella fase storica attuale che andrebbero rafforzate certe scelte,
certe competenze e sensibilità di territorio.
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Tipologia fattori

Questioni aperte

Connessione con livello locale
e/ o centrale
locale
centrale

Fattori strutturali
A.1 Approccio
culturale alle politiche
pubbliche
visione societaria
Paradigma economicista o
paradigma della sostenibilità?

●

●

tipologia privilegiata
di saperi a livello
istituzionale

Saperi burocratici, normativi
o saperi delle scienze sociali
dell’ecosistema delle tecnologie?

●

●

scelte politiche di
indirizzo

Priorità negli investimenti

●

●

A.2 Contenuti e
orientamenti politici
fondi destinati al
welfare

●

Quantità e qualità dei fondi
destinati al welfare

●

politiche redistributive Capacità reale di attivare
politiche redistributive efficaci
politiche fiscali
centrali e municipali

Scelte fiscali centrali e territoriali

●

●

controllo di gestione

Capacità reale di controllo
sull’uso degli investimenti
pubblici

●

●

Fattori contestuali o
endogeni
B.1 Metodologie e
strumenti
utilizzo integrato delle Capacità di utilizzo di risorse
risorse
pubbliche collegate allo sviluppo
locale e non solo al sociale
sociale come sviluppo Programmi e progetti di
sociale
prevenzione e di investimento
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Tipologia fattori
qualità della
programmazione

Questioni aperte
Capacità di tenere insieme
strategie, piani, programmi,
progetti, valutazione

livelli di scambio,
partecipazione e
governance

Utilizzo di strumenti di
democrazia deliberativa e di
spazi di negoziazione tra attori
territoriali (istituzione come
interfaccia)

progettazione di
sistema

Capacità di coniugare
opportunità, saperi e
progettualità diversificate ai fini
dell’incremento della qualità
della vita

monitoraggio e
valutazione

Presenza o assenza di modelli
di monitoraggio e valutazione
dei casi, dei servizi , delle policy
locali

connessione tra
ricerca e azione

Capacità di tenere insieme
analisi e proposta, conoscenza
dei fenomeni e qualità
progettuale delle risposte

Connessione con livello locale
e/ o centrale
●

●

●

●

●

●

●

●

A fronte di un disinvestimento sui fattori economici, bisognerebbe
potenziare ed investire nella direzione di una migliore programmazione e
di tutti gli altri fattori elencati. Il paradosso che si innesca e che rischia
di tenere bassi i livelli di attivazione complessiva della comunità, in questi
casi, è quello della reiterazione: se già i livelli complessivi di ragionamento
sono bassi (direzione e qualità dei fattori) come si fa ad attivare un
cambiamento? Il dibattito è aperto. Nel Terzo settore, nell’ente locale,
tra i volontari e le associazioni, nelle imprese.

3.2.3 Alcune direzioni su cui lavorare
A partire da una modifica dei fattori strutturali ed endogeni, è possibile
lavorare in quattro direzioni specifiche. Sapendo che bisogna contrapporre
al progressivo ridimensionamento dei fondi pubblici di settore – che, lo
ricordiamo, nel 2013 raggiungerà il 90% in meno – un investimento sulla
società della conoscenza (o società che apprende: learning society, o
learning community), sulla ridefinizione delle priorità strategiche (vision),
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sui comportamenti, sui saperi e le competenze, sulle sensibilità ed i valori
individuali e collettivi.
Le direzioni possibili prevedono, come già anticipato, un lavoro sui
fattori strutturali e contestuali, ma anche l’attivazione di processi specifici
di attivazione, partecipazione, approfondimento delle competenze,
ridefinizione degli assetti societari locali. Si tratta di primi investimenti
che il territorio della Diocesi (e gli Ambiti ad esso collegati) potrebbe
considerare come strategici nei prossimi tre anni.



Ottimizzazione dei servizi;







Integrazione tra imprese sociali, volontariato e ente pubblico;





Avere una mappatura aggiornata di chi fa cosa, a che livello di
specializzazione e con che impatto
Favorire l’integrazione e la collaborazione reale tra servizi sociali,
volontariato e servizi esternalizzati alle imprese sociali per
potenziare l’offerta e coordinare le risposte

Valorizzazione e differenziazione delle risorse;






Evitare servizi ridondanti
Investire sul monitoraggio e la valutazione
Avere una fotografia tendenzialmente aggiornata dei bisogni
sociali
Istituire un Osservatorio sulle politiche sociali (ricerca,
progettazione e valutazione)

Entrare nell’ottica che promozione del benessere vuol dire sviluppo
locale
Imparare a conoscere ed utilizzare in maniera sistematica risorse
pubbliche differenziate (UE, PON, Fondi strutturali, etc.)
Chiamare i cittadini a difendere un nuovo patto sociale (contributo
di solidarietà – federalismo municipale)

Un nuovo patto sociale tra profit, non profit ed istituzioni;




Creare un’Agenzia per lo sviluppo locale (Livello sovracomunale,
non profit, Università), per ricerca e progettazione permanente, a
360 gradi
Promuovere la responsabilità sociale di impresa
Promuovere economia sociale, turismo sociale e responsabile
126

Capitolo 3
Il tutto, ponendo attenzione ad alcuni aspetti metodologici, riguardanti:
-

I soggetti da coinvolgere: tipologia, ruoli e funzioni
Il processo di pianificazione e di programmazione partecipata
(2011-2013)
Formazione, comunicazione, elaborazione scientifica, nuovi
saperi
Analisi del territorio e networking
Capacità anticipatoria e di sperimentazione

3.3. Note pastorali. La scelta preferenziale per i poveri per educare
alla vita buona del Vangelo

di Don Marco Presciutti - Vicario Pastorale Diocesi Fano
Fossombrone Cagli Pergola
La pubblicazione di questo dossier oltre che per stimolare la politica e le
istituzioni a un maggiore impegno nel sociale, si colloca nella direzione di
verificare alla luce dei dati raccolti, il nostro agire di credenti, vagliandone
la genuinità e l’efficacia e poi, di conseguenza, “ri-progettare” il servizio
ecclesiale in modo che sia sempre più autentico, incisivo, capace di dare
speranza ad ogni uomo raggiungendo soprattutto coloro che vivono il
bisogno e la fragilità, l’ingiustizia e l’esclusione.
Se la pastorale è l’azione multiforme dell’intera comunità ecclesiale,
animata dallo Spirito Santo, per l’attuazione nel tempo del progetto
di salvezza di Dio sull’uomo e sulla storia, in riferimento alle concrete
situazioni di vita (Cfr. Midali M., Teologia pastorale o pratica, LAS,
Roma 1985), ha bisogno di contestualizzarsi sempre, d’incarnarsi senza
tradire il progetto di Cristo Gesù, la sua Persona, il suo Vangelo e la sua
Pasqua. Tuttavia la verifica e la progettazione esigono il coinvolgimento di
tanti, presuppongono un discernimento comunitario che inevitabilmente
dobbiamo rimandare ad un futuro quanto mai prossimo, impegnandoci ad
utilizzare a questo scopo i dati raccolti nel dossier, tutte le altre risorse di
tempo, energia e persone disponibili.
Queste poche righe si prefiggono più modestamente di rinvenire e
rilanciare quelle scelte che pur essendo definitive, ormai consacrate dalla
Conferenza Episcopale Italiana e dal magistero universale della Chiesa,
rischiano di non incidere e orientare la prassi feriale delle nostre comunità.
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Non sempre si traducono in scelte operative, in prassi consolidata. Spesso
rimangono sullo sfondo come una specie di grande scenario dell’azione
pastorale esaurendo quasi tutta l’energia in un’intenzionalità alla fine
troppo teorica per essere feconda.
 La prima di queste grandi scelte è la scelta preferenziale per i poveri
o, meglio ancora, l’opzione per i senza giustizia.
Questa opzione esige che la Chiesa cerchi di capire chi sono i poveri,
di comprendere le cause della povertà e, valorizzando la molteplicità
di carismi e ministeri e la presenza capillare sul territorio, spinga ogni
parrocchia ed ogni cristiano all’assunzione di impegni concreti per
eliminare le cause dell’esclusione, dell’ingiustizia e della miseria e così far
crescere il Regno di Dio che proietta la storia nell’eternità.
Questo implica chiaramente un impegno non solo intra-ecclesiale ma
anche e soprattutto estroverso, sociale, economico, politico e quindi una
grande alleanza, una collaborazione con tutti gli uomini di buona volontà.
L’espressione ci immerge nella sostanza stessa del cristianesimo. Giovanni
Paolo II, attingendola dai documenti e dalla pratica delle Chiese latino
americane l’ha purificata dagli equivoci e liberata dai pregiudizi ideologici,
adottandola nella Sollicitudo Rei Socialis.
«Desidero qui segnalare l’opzione o l’amore preferenziale per i poveri.
È questa un’opzione o una forma speciale di primato nell’esercizio della
carità cristiana testimoniata da tutta la tradizione della chiesa. Essa
si riferisce alla vita di ciascun cristiano in quanto imitatore della vita
di Cristo, ma si applica egualmente alle nostre responsabilità sociali e
perciò al nostro vivere, alle decisioni da prendere coerentemente circa
la proprietà e l’uso dei beni. Oggi poi, attesa la dimensione mondiale
che la questione sociale ha assunto, questo amore preferenziale, con
le decisioni che esso ci ispira non può non abbracciare le immense
moltitudini di affamati, di mendicanti, di senza tetto, senza assistenza
medica e soprattutto senza speranza di un futuro migliore, non si può non
prendere atto dell’esistenza di queste realtà. L’ignorarle significherebbe
assimilarci al ‘‘ricco Epulone’’ che fingeva di non conoscere Lazzaro, il
mendico giacente fuori della sua porta» (Giovanni Paolo II Sollicitudo
Rei Socialis n. 42).
Tale scelta è stata poi ripresa nell’enciclica sulla missione consacrandola
definitivamente.
“La Chiesa nel mondo intero vuole essere la chiesa dei poveri. … La
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Conferenza generale dell’episcopato latino americano a Puebla, dopo aver
ricordato l’esempio di Gesù, scrive che: «i poveri meritano un’attenzione
preferenziale, qualunque sia la condizione morale o personale in cui
si trovano. Fatti a immagine e somiglianza di Dio per essere Suoi figli,
quest’immagine è offuscata e persino oltraggiata. Perciò Dio prende le
loro difese e li ama’. Ne consegue che i primi destinatari della missione
sono i poveri, e la loro evangelizzazione è per eccellenza segno e prova
della missione di Gesù…». Esorto perciò tutti, dalle famiglie alle diocesi,
dalle parrocchie agli istituti religiosi a fare una sincera revisione della
propria vita nel senso della solidarietà con i poveri” (Giovanni Paolo II
Redemptoris Missio, 60).
Chiaramente la scelta a favore dei poveri non è fondata né su presupposti
sociologici, né tanto meno su fondamenti ideologici. La motivazione per
la chiesa è sempre anzitutto e prevalentemente teologica. E’ Dio stesso
a stare dalla parte dei poveri. La scelta dei poveri è la scelta evangelica
del Signore e di conseguenza è il marchio di fabbrica di ogni impegno
cristiano autentico.
Anzi la Sacra Scrittura ci rivela che Dio si fa povero. Non semplicemente
Dio guarda ai poveri, ma egli, pienamente in Cristo Gesù, si fa povero
per amore dei poveri. Questo è l’amore preferenziale: non si limita a fare
discorsi sui poveri o ai poveri. Dio Padre, nel Figlio incarnato e per la
forza dello Spirito, per amore ci ha riscattati; si e fatto e continua a farsi
prossimo, solidale; si vincola, si coinvolge definitivamente con i piccoli, i
senza giustizia, i dimenticati. Se li prende a carico, se li addossa.
Il tema dell’opzione preferenziale per i poveri, visto in questa prospettiva,
diventa il filtro e il marchio di autenticità di qualsiasi scelta cristiana a
livello di promozione umana e solidarietà.
La Conferenza Episcopale Italiana già da diversi anni ha fatto sua questa
teologia dei poveri. Si evince dal documento “La Chiesa Italiana e le
prospettive del Paese” in cui apparve l’espressione ormai diffusissima,
“ripartire dagli ultimi” (1981). L’idea è stata ripresa e confermata dal
documento “Evangelizzazione e Testimonianza della Carità” (1990).
“L’amore preferenziale per i poveri e la testimonianza della carità
sono compito di tutta la comunità cristiana, in ogni sua componente
ed espressione ... Per realizzare efficacemente questo obiettivo,
auspichiamo che le Caritas diocesane incoraggino e sostengano le
varie e benemerite espressioni del servizio caritativo... e ne curino
il coordinamento. Evidenzino inoltre la loro - prevalente funzione
pedagogica -, promuovendo e attivando, nel corso di questo decennio, la
Caritas parrocchiale in ogni comunità” (Evangelizzazione e testimonianza
della carità, 48)
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Il Convegno pastorale e il documento dopo Palermo “Con il dono della
carità nella storia”, del 1996, hanno sottolineato “che il servizio ai
poveri è parte integrante dell’evangelizzazione” e deve costituire una
“dimensione rilevante della pastorale” (n. 34-35). Il piano per il primo
decennio del 2000 “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”
ha ribadito che l’attenzione ai poveri è imprescindibile per l’annuncio del
vangelo e la crescita della comunità cristiana (Cfr. n. 62). Il nuovo Piano
“Educare alla vita buona del Vangelo” ci ripropone Gesù come grande
educatore il quale si è messo a servizio di tutto l’uomo e tutti gli uomini.
Per questo la Chiesa, insieme alle altre dimensioni, “con la sua opera
educativa, intende essere testimone dell’amore di Dio nell’offerta di se
stessa, nell’accoglienza del povero e del bisognoso; nell’impegno per un
mondo più giusto pacifico e solidale; nella difesa coraggiosa e profetica
della vita e dei diritti di ogni donna e di ogni uomo, in particolare di chi
è straniero, immigrato ed emarginato; nella custodia di tutte le creature
e nella salvaguardia del creato”(24).
Alle dimensioni costitutive della vita e della missione della Chiesa
che sono la catechesi, la liturgia e la carità, si riconosce una grande
valenza educativa. Sono una vera e propria scuola che nell’ordinarietà e
ferialità dell’esistenza plasma il credente, l’uomo nuovo, configurandolo
progressivamente alla statura di Cristo. Specificamente si dice: “La
carità educa il cuore dei fedeli e svela agli occhi di tutti il volto di
una comunità che testimonia la comunione, si apre al servizio, si mette
alla scuola dei poveri e degli ultimi, impara a riconoscere la presenza
di Dio nell’affamato e nell’assetato, nello straniero e nel carcerato,
nell’ammalato e in ogni bisognoso. La comunità cristiana è pronta ad
accogliere e valorizzare ogni persona, anche quelle che vivono in stato di
disabilità o svantaggio. Per questo vanno incentivate proposte educative
e percorsi di volontariato adeguati all’età e alla condizione delle persone
…”(cfr. n. 39).
Per queste ragioni la scelta preferenziale per i poveri ci appare ora come
qualcosa di più di una semplice proposta pastorale. Emerge e si configura
piuttosto come una opzione fondamentale, un gesto maturo, consapevole,
definitivo; un gesto libero, conseguenza di una vocazione, di una chiamata
da parte di Gesù Cristo; un punto di non ritorno, un imperativo vincolante,
e quindi non facoltativo per le comunità cristiana, che oggi, in questa
nostra Italia, vogliono davvero educare alla vita buona del vangelo.
In ogni diocesi, nelle diverse parrocchie si sente il bisogno di una
progettazione pastorale che parta sempre e comunque dai poveri, dagli
ultimi, dagli esclusi quali eletti e strategici destinatari della tenerezza di
Dio.
I poveri ci evangelizzano, ci convertono (Cfr. Carta Pastorale Caritas Italiana
“Lo riconobbero nello spezzare il pane), ci riconducono all’essenziale, ci
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indicano la strada della testimonianza come strada per l’evangelizzazione
piena ed efficace, lontana da ogni proselitismo e dalla seduzione del
potere. I poveri ci aiutano a scoprire il volto misericordioso del Padre,
la fedele compagnia del Figlio, la forza rivoluzionaria dello Spirito e a
rinnovare le nostre comunità, l’intera chiesa. Per questo l’ascolto della
loro vita, la vicinanza a coloro che sono considerati “eccedenti” nelle
nostre società non può che essere una urgenza, oggi più che mai, per tutti
e per tutto l’agire ecclesiale.
Ma come attuare una scelta di questo tipo in una società che corre nella
direzione opposta?
E’ necessario anzitutto conoscere realisticamente la vita dei fratelli
impoveriti, fragilizzati, marginalizzati dalla e nella nostra società. Ecco
il senso ultimo del Centro d’Ascolto e dell’Osservatorio delle Povertà e
delle Risorse. Ci permettono di aprire gli occhi e il cuore sulle difficoltà
degli altri, ci consentono di prendere continuamente in considerazione le
antiche e nuove povertà che sono presenti nel nostro Paese e si profilano
nel prossimo futuro. La carità infatti deve essere anche intelligente e
lungimirante e per questo ci chiede di studiare i micro e macro fenomeni,
l’evoluzione sociale ed economica della società per meglio servire la
persona, ciascuno dei fratelli e delle sorelle.
L’opzione per i poveri deve arrivare a permeare la vita quotidiana dei
singoli cristiani e delle singole famiglie, deve coinvolgere le comunità
eucaristiche, le tante parrocchie, deve tradursi in gesti concreti. Per fare
questo siamo chiamati a rivedere, partendo dagli ultimi, il nostro stile di
vita, le nostre opere e strutture economiche, le priorità nel nostro agire di
credenti, nella programmazione della pastorale.
Mons. Nervo, qualche anno fa, ricco della sua esperienza, ci provocava a
verificare nella concretezza l’attenzione preferenziale per gli ultimi:
Quale spazio occupano i problemi dei poveri nell’ordine del giorno del
Consiglio pastorale parrocchiale e Diocesano? I poveri compaiono fra le
priorità del bilancio parrocchiale e Diocesano? Come accogliamo i poveri
in chiesa, nella canonica e nelle opere parrocchiali? A chi si dà priorità
nella destinazione del nostro tempo e delle nostre attività? Quale spazio
hanno i poveri nelle nostre preghiere? Quale spazio viene dedicato alla
promozione della Caritas non come “gruppo caritativo” ma come luogo
di stimolo per tutta la comunità e per la pastorale? Quali iniziative di
formazione dei cristiani all’impegno sociale e civile? (Cfr. Giovanni Nervo,
“Non lo riconobbero”, EDB, Bologna 2003).
La raccolta dei dati che la pubblicazione mette a disposizione della
Comunità Cristiana e della società civile conferma l’opportunità e rilevanza
strategica degli strumenti che la Caritas si è data: i Centri di Ascolto e
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l’Osservatorio Povertà e Risorse.
Innanzitutto impongono uno stile, una pedagogia. Si da voce a tutti coloro
che non riescono a fare udire la propria voce, ci si allontana sempre più
dalle scorciatoie assistenzialistiche che umiliano e creano dipendenza
e soprattutto ci si impegna a conoscere meglio le povertà e i fenomeni
di esclusione rifuggendo dall’analisi semplicistica e approssimativa e
seguendo un metodo preciso che mette insieme l’ascolto, l’osservazione,
il discernimento e l’azione. Una chiesa che vuole ascoltare Dio nella
comunità non può non ascoltare l’uomo, i piccoli e i poveri perché, anche
e soprattutto attraverso di loro, risuona la parola viva e vivificante del
Signore.
Il Centro di Ascolto esprime e concretizza la voglia di rischiare la
condivisione, offre la disponibilità all’accoglienza, l’abbraccio della
fraternità, il coordinamento delle iniziative, costruisce e moltiplica ponti,
il dialogo, la speranza, i cammini profetici di riconciliazione.
L’Osservatorio non solo mette a disposizione i dati raccolti, ma sfida ad
ampliare il bagaglio delle informazioni attingendo da altre fonti pubbliche
e private presenti sul territorio, in modo da avere un quadro ancora più
ampio, completo ed aggiornato della situazione della povertà, del disagio,
dell’emarginazione, dell’esclusione sociale nel nostro contesto.
L’ascolto e l’osservazione offrono alla Chiesa, ai soggetti impegnati dentro
e fuori la comunità, a tutti gli operatori sociali la possibilità di costruire
una visione complessiva delle problematiche socio-assistenziali a partire
dai bisogni più scoperti e la conseguente programmazione delle attività a
breve e a lungo termine.
L’icona biblica più suggestiva e luminosa ci viene offerta dal capitolo 3
del libro degli Atti degli Apostoli: “Pietro e Giovanni salivano al tempio
per la preghiera delle tre del pomeriggio. Qui di solito veniva portato
un uomo, storpio fin dalla nascita; lo ponevano ogni giorno presso la
porta del tempio detta Bella, per chiedere l’elemosina a coloro che
entravano nel tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per
entrare nel tempio, li pregava per avere un’elemosina. Allora, fissando
lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: “Guarda verso di
noi”. Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche
cosa. Pietro gli disse: “Non possiedo né argento né oro, ma quello che
ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina!”. Lo
prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie
si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare; ed entrò con
loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo
vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva
a chiedere l’elemosina alla porta Bella del tempio, e furono ricolmi di
meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto” (At. 3, 1-10).
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Pietro e Giovanni, la comunità post-pasquale, la chiesa di Gerusalemme,
Icona programmatica della Chiesa di ogni tempo, si spende nella missione
con il grande obbiettivo di emancipare l’uomo (Di colpo i suoi piedi e
le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare).
Nell’episodio in questione la fraternità apostolica risveglia nel povero il
desiderio della dignità e pienezza, educa ed allarga la domanda, il bisogno
(Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome
di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina), permette agli ultimi di
alzare gli occhi, di sollevare lo sguardo(Pietro insieme a Giovanni disse:
“Guarda verso di noi”. Ed egli si volse a guardarli), tende la mano per
risuscitare, per rimettere in piedi (Lo prese per la mano destra e lo
sollevò.), restituisce autonomia, libertà, fa esplodere la lode e la liturgia
per la promozione della vita, per il riscatto dalla miseria (ed entrò con loro
nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide
camminare e lodare Dio… e furono ricolmi di meraviglia e stupore per
quello che gli era accaduto).Questo è lo stile che la chiesa è chiamata a
seguire quando si avvicina ai poveri, questa è la strada per la promozione
umana. Così possiamo prolungare nel tempo l’azione di Cristo Gesù,
Buon Samaritano dell’umanità, sacramentalizzare, cioè rendere efficace
e visibile il suo amore Pasquale.
In particolare i dati raccolti nel dossier suggeriscono di intensificare la
vicinanza e l’accompagnamento degli immigrati nelle nostre società
escludenti. Sono ancora tantissimi quelli che si avvicinano ed usufruiscono
dei servizi Caritas, che bussano alle porte delle comunità e parrocchie.
Siamo chiamati a promuovere la formazione di comunità interculturali,
interazziali, interreligiose che siano segno forte di comunione in un mondo
diviso, lacerato, violento ed escludente. Il Concilio Vaticano II ci ha ricordato
nella Lumen Gentium che la Chiesa è chiamata ad essere nel mondo
segno e strumento per l’unità di tutto il genere umano. La multiculturalità
che ormai si impone attraverso la presenza fisica nelle nostre città di tanti
che portano scritto sui volti storie, etnie, culture, religioni diverse ci chiede
di coniugare accoglienza e testimonianza, dialogo e annuncio. Ci spinge a
contagiare con la cultura dell’ospitalità, liberandoci dal pregiudizio e dalla
diffidenza, educando le nuove e vecchie generazioni alla diversità come
ricchezza per la società del futuro in questo nostro mondo riconosciuto
ormai definitivamente come villaggio globale.
Ma forse il dossier rileva anche gli effetti devastanti dell’attuale crisi
economica, l’impoverimento del nostro Paese, il gravissimo problema
occupazionale che pesa soprattutto sulle nostre famiglie e sui giovani.
Ci sono molte persone e famiglie che soffrono privazioni a causa della
mancanza di lavoro o perché non possono più godere dei sussidi di
disoccupazione. La crisi economica deriva chiaramente dai meccanismi
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economici, finanziari e sociali ingiusti. Ma siamo noi che dobbiamo
leggere e invertire la tendenza, convertire il sistema. Senza operatori della
politica e della economia motivati, che sentono di nuovo urgente l’appello
al bene comune, e vivono con professionalità e coerenza morale la propria
missione di fronte alla collettività è impossibile cambiare le cose.
Tutti siamo chiamati a crescere nella solidarietà, che esige sobrietà
e austerità, la condivisione dei beni, che richiede di mettere la nostra
persona, il nostro tempo e le nostre capacità al servizio degli altri.
Il problema da questo punto di vista è innanzitutto culturale, morale.
Dobbiamo convertirci e convertire le strutture, gettare le basi di un
cambiamento del sistema economico locale, nazionale. I laici cristiani
hanno la missione specifica di essere presenti e impegnati nelle realtà
della società per cambiare alla radice questa pesante situazione. A questo
scopo dobbiamo sollecitare i cristiani all’impegno anche politico, perché
siano presenti dentro le istituzioni in senso profetico, lavorino per garantire
il raggiungimento del bene comune. Dobbiamo accompagnarli perché si
sentano di fatto sostenuti, amati, esigiti, responsabilizzati.
Il tema del lavoro deve tornare ad essere il tema centrale. Forse deve
apparire anche nelle riflessione più specificamente pastorale.
Senza mai sostituirci alle tante agenzie presenti sul nostro territorio, anzi
valorizzando la diversità e la ricchezza dei carismi, dobbiamo costruire
una grande collaborazioni nello spirito dell’integrazione, con la chiara
volontà di rispondere concretamente ai bisogni della comunità. Si tratta
di contribuire alla formulazione di politiche sociali che, a livello nazionale,
regionale e territoriale assicurino di fatto diritti, tutela e dignità a tutti
i cittadini, in primo luogo ai più poveri. In questa linea la Caritas può
dar voce ai senza voce dentro le pubbliche istituzioni, può stare con
intelligenza dentro la crescente opportunità di concertazione sociale e
il coinvolgimento della società civile, può stimolare scelte strategiche e
piani di intervento adeguati.
Vorrei concludere ricordando che la Chiesa in Italia ha raccolto la sfida
educativa. Vuole investire nell’educazione. La nostra Diocesi per fare
questo ci prefigge di centrare l’attenzione sui giovani, di partire da loro.
Non sono solo i destinatari della pastorale ma anche e soprattutto soggetti.
Possono davvero aiutarci ad ascoltare quello che emerge dalla società,
contribuire per educare alla condivisione, alla prossimità, a nuovi stili di
vita, spingerci a farci carico di nuovi bisogni, attingendo dall’Eucaristia,
dall’ascolto fedele e docile della Parola di Dio, dall’afflato della comunità
la forza per continuare a sperare di fronte alle ingiustizie, la libertà per
continuare a servire, la lucidità per trasformare, l’umiltà per non sentirci
mai arrivati.
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4. Conclusioni e proposte Caritas
di Angiolo Farneti- Direttore Ufficio Diocesano Caritas

Alla luce dello scenario descritto, nonostante i limiti che occorre riconoscere
al presente rapporto, sembra possibile evidenziare le seguenti principali
considerazioni conclusive e proposte:
-

si è registrata nell’ultimo triennio anche nel nostro territorio un evidente
aumento della povertà, come conseguenza della crisi economica e
occupazionale, tuttora in atto sia a livello nazionale che internazionale;
- tale crisi ha colpito di più le persone più vulnerabili, quali i lavoratori
precari, gli immigrati, le famiglie numerose, monoparentali o con
handicap, gli ex-carcerati, le giovani generazioni;
- il welfare pubblico nel contempo ha mostrato evidenti segnali di crisi
e tagli di spesa;
- c’è stato di conseguenza un aumento delle domande di aiuto, sempre
più pesanti, e con un aumento molto più rilevante fra gli italiani, che
comunque restano pur sempre percentualmente inferiori agli utenti
più emarginati con cittadinanza straniera;
- molte delle persone che si rivolgono alla Caritas sono escluse dall’orbita
dei Servizi Sociali, ma molto spesso le richieste di aiuto si intrecciano,
evidenziando così un ruolo Caritas sia complementare che sussidiario
all’Ente pubblico;
- il lavoro richiesto alla Caritas per venire incontro ai bisogni e disagi
delle persone vulnerabili dando loro motivi di speranza, come anche
quello svolto negli ultimi anni, è immane e restano tante risposte
parziali, insoddisfacenti o inevase.
Di fronte a questa situazione ed emergenza non è possibile restare
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paralizzati dallo scoraggiamento ma occorre reagire con tempestività e
impegnarsi con progetti e interventi efficaci, oltre che con una funzione
di sensibilizzazione e advocacy per dare voce agli esclusi, ultimi e anche
penultimi di questa società, con l’obbiettivo di sradicare le cause della
povertà.
E tutti si devono sentire interpellati da questa situazione ed emergenza. La
Chiesa però non è un’agenzia di servizi sociali ma per essere credibile ha
bisogno che il Vangelo che annuncia sia accompagnato da una concreta
testimonianza comunitaria e non episodica della carità.
La Caritas è appunto lo strumento pastorale istituito a tal fine per la
attuazione pratica del precetto dell’amore, per educare alla vita buona
del Vangelo con la pedagogia dei fatti e con le cosiddette Opere- Segno.
In questo campo la nostra chiesa locale non parte però da zero, ma viene
da una storia di carità bella (POA, ODA, S. Vincenzo, Confraternite,…),
e oggi viviamo in una diocesi ricca di opere socio-assistenziali (censite
una sessantina, fra CdA Caritas, Case-famiglia, ricoveri, opere-segno con
mensa, dormitori, docce, indumenti, appartamenti, arredi,...).
Viviamo però in questo mondo che cambia velocemente, in un tempo di
grandi sfide (accoglienza, lavoro, casa, immigrazione) per il futuro, e a
nostro avviso è necessario un di più e orientare le attività dei prossimi anni,
oltre a quelle ordinarie (CdA, pacchi cibo, indumenti e mobili dimessi, aiuti
economici, prestiti,…), sui seguenti punti principali:
-

-

-

intensificare, anche attraverso la Sala della Pace, l’animazione delle
comunità (parrocchie, associazioni, scuole…opinione pubblica)
affinché siano più attente ai poveri, più accoglienti e solidali ma anche
più attente all’ambiente e a stili di vita sostenibili e si sviluppi il senso
di fraternità e il principio di giustizia e gratuità;
migliorare i contatti e la collaborazione con gli altri uffici pastorali della
Diocesi (Migrantes, Missioni, Lavoro, Giovani,…) per una pastorale
sempre più integrata anche gli ortodossi, i più numerosi fra gli stranieri;
promuovere la costituzione delle Caritas Parrocchiali, laddove sono
attualmente assenti o carenti, attraverso la presentazione di un
Progetto di Laboratorio P. C. a Caritas Italiana;
coordinare meglio i vari Centri e punti di ascolto presenti sul territorio
affinché gli aiuti concessi rispettino le fasi dell’ascolto, osservazione e
discernimento, per passare dall’assistenzialismo all’accompagnamento
e promozione umana;
investire sulla formazione dei volontari, mediante corsi, convegni,
incontri mirati, con l’obiettivo di aumentarne il numero e le relazioni
ma soprattutto le motivazioni e le competenze;
puntare soprattutto sui giovani, a partire dai giovani in servizio civile,
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-

-

-

-

cercando anche di avviare iniziative lavorative (borse- lavoro, stages,
empori, associazioni e coop. sociali);
rafforzare l’Osservatorio delle Povertà e Risorse, a partire
dall’elaborazione dei questionari sulle povertà recentemente distribuito
alle parrocchie, integrate da interviste su focus, per arrivare alla stesura
almeno ogni 2 anni di un aggiornamento del Dossier su povertà e
risorse del territorio, coinvolgendo anche l’Ente Pubblico;
riproporre il Fondo di solidarietà straordinario, continuando con il
Progetto Caritas Card e CasAmica, per integrare le risorse derivanti
dall’8x1000 e dalle raccolte di Avvento e Quaresima di carità per
rispondere alle richieste di aiuto delle famiglie numerose o disoccupate,
soprattutto per la casa, la salute, l’istruzione e per favorire inserimenti
lavorativi;
stimolare ed implementare le sinergie con le varie Opere-segno e
organizzazioni caritative e del privato sociale operanti nel territorio,
favorendone la messa in rete (Consulta,…);
stimolare l’Ente Pubblico per la promozione di una società più giusta
e coesa, e per un migliore utilizzo delle risorse per prevenire e ridurre
le povertà e il disagio sociale;
firmare Protocolli di intesa e Convenzioni con i Comuni o Ambiti per
una migliore sinergia;
avviare altre iniziative di recupero di immobili per disporre di un Centro
di seconda accoglienza e appartamenti per persone sfrattate, separate
o senza redditi;
proseguire e ampliare l’attenzione e le iniziative a favore degli immigrati
e dei carcerati e loro famigliari;
costituire una Fondazione Caritas Fano ed un’Associazione di
volontariato ONLUS, per ottenere una struttura giuridica più
vantaggiosa e flessibile rispetto a quella attuale di Confraternita, ma
rafforzando anche il Consiglio Diocesano Caritas;
favorire infine occasioni di studio, di riflessione e discussione con tutte
le realtà vive e operanti nel sociale sul nostro territorio per progettare
insieme e programmare iniziative finalizzate a diffondere nuovi stili di
vita e a combattere le povertà e fragilità, essendo Caritas convinta che
per rilanciare la società civile e aumentare il capitale sociale in questo
momento di fatica, di fronte alle attuali sfide complesse, è necessaria
la condivisione degli obbiettivi e il coinvolgimento, la collaborazione e
la corresponsabilità di tutti.
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Appendice 1

LA CARITAS ORGANISMO DELLA CHIESA: istituzione e natura della
Caritas
La Caritas diocesana è l’organismo pastorale della Chiesa particolare,
con il mandato di animare la comunità al senso di carità, in risposta a
persone in situazioni di difficoltà, con interventi concreti promozionali e
ove possibile preventivi. La sua azione si caratterizza per la prevalente
funzione pedagogica:
•
•
•

assume forme consone ai tempi ed ai bisogni;
è in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della
giustizia sociale e della pace;
mantiene una particolare attenzione agli ultimi.
(cfr. Statuto Caritas Italiana, art. 1)

Cosa significa “organismo pastorale”?
La Caritas non è un’associazione, un gruppo di volontariato, un’agenzia di
formazione, un’organizzazione di solo intervento, un centro documentazione,
un ente gestore, …
È uno strumento complesso, vivo, attivo, a servizio della vita stessa della
Chiesa, della sua azione nel tempo e del suo servizio al mondo.
Cosa significa “prevalente funzione pedagogica”?
La Caritas promuove la testimonianza della carità col metodo della
pedagogia dei fatti: partire dai problemi e dalle sofferenze delle persone
per aiutare tutta la comunità (non soltanto i buoni, i bravi, i praticanti,
i migliori) a costruire risposte di solidarietà nella dimensione della
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partecipazione e della corresponsabilità.
La Caritas nasce su volontà di papa Paolo VI nel 1971 ed i presupposti della
sua istituzione in Italia sono da ricercare in alcune importanti acquisizioni
del Concilio Vaticano II tra cui, principalmente, la concezione di Chiesa
come comunità che si sviluppa attorno a tre dimensioni fondamentali:
• l’annuncio e l’ascolto della Parola,
• la celebrazione dei Sacramenti,
• la testimonianza della Carità.
La Chiesa, costituita dalla carità divina, è chiamata, infatti, a strutturarsi
sul territorio come comunità che, pur nella diversità dei ruoli e dei carismi,
sollecita la corresponsabilità di tutti.
Così, la Caritas è chiamata a svolgere nella Chiesa un ruolo di animazione,
per:
• creare una nuova cultura della carità, capace di essere
segno dell’amore gratuito di Dio per ogni uomo;
• promuovere la scelta preferenziale dei poveri, banco
di prova per verificare quanto effettivamente la carità è
presente nella Chiesa;
• fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione,
come ribadisce Giovanni Paolo II nella Novo Millennio
Ineunte: «Fare della Chiesa la casa e la scuola della
comunione: ecco la grande sfida che ci sta davanti nel
millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli a Dio
e rispondere anche alle attese profonde del mondo»
(n. 43).
I COMPITI FISSATI DALLO STATUTO
Ancora oggi, dopo più di trent’anni dalla sua istituzione, la “Caritas”,
nell’immaginario collettivo viene vista come l’ente che:
 organizza interventi nell’emergenza -- riserva attenzione
e accoglienza agli extracomunitari;
 effettua la raccolta e la distribuzione di beni -- gestisce
servizi per i poveri;
 è sempre pronto ad ascoltare chi ha problemi da
risolvere, bollette da pagare;
 organizza ed eroga aiuti umanitari; ecc.
Queste opinioni, corrette solo in parte, sono spesso diffuse in moltissime
persone: sia tra color che non hanno mai avuto modo di incontrare
direttamente la Caritas, che tra le persone che hanno avuto occasioni
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di incontro sporadiche o anche fra gli stessi volontari; spesso perché sia
in Italia che all’estero, la Caritas è chiamata a realizzare anche alcune
delle azioni più note sopra descritte, ma i compiti consegnati dallo Statuto
esprimono chiaramente la priorità della funzione pastorale e pedagogica.
Proviamo a elencare questi compiti ponendo l’accento sugli elementi che
connotano la specifica vocazione dell’Organismo pastorale:
1. in collaborazione con il Vescovo, tradurre il senso di
carità in interventi concreti con carattere promozionale;
2. realizzare studi e ricerche sui bisogni, per contribuire a
scoprirne le cause;
3. curare il coordinamento delle iniziative e delle opere
caritative di ispirazione cristiana;
4. promuovere il volontariato;
5. favorire la formazione degli operatori pastorali;
6. indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza;
7. contribuire allo sviluppo umano e sociale dei Paesi in
via di sviluppo;
8. sostenere la formazione del personale impegnato nelle
attività di promozione umana;
9. stimolare l’azione delle istituzioni civili ed una adeguata
legislazione.
(cfr. Statuto Caritas Italiana, art. 3)
LE AZIONI
A partire dal mandato statutario, proviamo a rivisitare queste attenzioni,
definendo le azioni prioritarie che la Caritas diocesana dovrebbe mettere
in atto sul proprio territorio.
L’animazione della comunità al senso della carità e della giustizia:
• accompagnare la comunità ecclesiale a collegare
strettamente l’ascolto della Parola e la celebrazione liturgica,
con l’esercizio della carità;
• stimolare la coscienza collettiva di fronte alle diverse forme
di povertà ed emarginazione promuovendo assunzione di
responsabilità nella soluzione dei problemi e nella rimozione
delle cause;
• promuovere una mentalità più coerente con i doveri della
giustizia a servizio delle persone.
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Il coordinamento delle iniziative ecclesiali di carità e di promozione
umana:
• armonizzare le varie iniziative di carità e di promozione
umana, che si presentano come espressione della stessa
Chiesa diocesana;
• stimolare insieme e, quindi, con maggiore efficacia, l’azione
delle istituzioni civili ed una adeguata legislazione;
• allargare lo sguardo oltre ai servizi offerti dalla sola
Caritas diocesana e realizzare studi e ricerche sui bisogni,
contribuendo a scoprirne le cause;
• promuovere il volontariato su tutti i servizi diocesani come
scelta personale di testimoniare la propria fedeltà al Vangelo
e come espressione comunitaria di farsi prossima alle
persone più povere ed emarginate.
La formazione degli animatori e degli operatori della carità:
• agli animatori delle Caritas parrocchiali e agli operatori e i
volontari dei servizi caritativi;
• ai cristiani impegnati come operatori socio-sanitari
professionali nei servizi pubblici e privati.
La sensibilizzazione della Chiesa locale ai problemi del Sud del mondo
Affinché prenda coscienza delle dimensioni dei problemi e delle
responsabilità, perché possa esprimere concrete azioni di solidarietà e
contribuire a creare un clima di accoglienza e di rispetto nei confronti della
presenza degli immigrati.
La solidarietà nelle emergenze
Mettendosi al fianco della Chiesa locale, senza sostituirsi ma facendo un
tratto di strada insieme verso il superamento della momentanea difficoltà,
nella logica dell’accompagnamento nel lungo periodo.
I DESTINATARI: I POVERI, LA CHIESA, IL MONDO
Lo Statuto di Caritas Italiana individua tre principali destinatari a cui
l’organismo è chiamato ad essere fedele nella propria azione in Italia e
all’estero, in Diocesi come in parrocchia.
Sono i destinatari verso cui orientare contestualmente sia il proprio servizio
sia il proprio mandato all’animazione.
(cfr. Statuto Caritas Italiana, art. 3)
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I poveri
Prima del bisogno, prima dell’emergenza, ci sono le persone che vivono
queste situazioni e hanno bisogno di essere incontrate, ascoltate,
considerate.
«Come Cristo ha rivelato al mondo il volto di Dio, Padre accogliente e
misericordioso verso tutti i suoi figli, così la nostra ispirazione e azione
parte dai poveri, perché ad essi per primo è destinato il lieto annuncio
della salvezza. Inoltre, pur nella complessità con cui la loro presenza ci
chiama in causa, essi sono “luogo teologico” in cui scorgere i tratti del
volto di Dio – spesso sfigurato e senza apparenza né bellezza alcuna (cfr.
Is 53,2)… Per la Caritas partire dai poveri non è né scelta escludente
perché di parte, né impegno di pochi, ma fedeltà al progetto di Dio
ed esigenza di radicalità originata dal battesimo, oltre che dovere di
coerenza tra professione di fede e stile di vita»
(Lo riconobbero nello spezzare il pane, n. 1).
La Chiesa
La comunità cristiana è da educare all’attenzione verso chi è in difficoltà,
da responsabilizzare perché senta che l’altro le appartiene ed è parte di sé.
«Compito della Caritas e dell’intera comunità cristiana è anche quello
di saper leggere con sapienza i “segni dei tempi”, nella prospettiva di
quel grande orizzonte di speranza che è proposto dall’Apocalisse – “Io
faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5)… Alla Chiesa è chiesto di sapere,
di conoscere, di rendersi conto, di condividere i problemi degli uomini,
anche quando non si intravvedono vie d’uscita»
(Lo riconobbero nello spezzare il pane, n. 4).
Il territorio/ mondo
È necessario saper cogliere le dinamiche, le trasformazioni sociopolitiche
e culturali in atto sul territorio/mondo. La comunità cristiana ha il
compito di rispettare, accompagnare, sostenere, servire, valorizzare con
discernimento, territori e popoli presenti in contesti difficili e problematici.
«Come credenti siamo immersi nella storia, soggetta a rapidissimi
mutamenti. Si tratta di coglierli e leggerli costantemente, con spirito
libero e nella convinzione fondamentale che Dio guida la storia verso la
pienezza dei cieli nuovi e della terra nuova, dove avranno stabile dimora
la giustizia e la fraternità»
(Lo riconobbero nello spezzare il pane, n. 6).
Per una Caritas, l’attenzione a questi destinatari è permanente e contestuale
al punto da poter dire che non ci sarebbe Caritas senza queste attenzioni.
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AREE E AMBITI DI INTERVENTO: PROMOZIONE
PROMOZIONE CARITAS, PROMOZIONE MONDIALITÀ

UMANA,

Per una più semplice comprensione ed operatività, all’interno della Caritas
diocesana l’attenzione ai tre destinatari (poveri, Chiesa e mondo) si declina
in altrettanti ambiti di intervento, senza intenderli in modo troppo rigido o
escludente. Si tratta di ambiti di attenzione e di lavoro che didatticamente
declinano la prevalente funzione pedagogica della Caritas. Questi ambiti
sono:
La promozione umana
È l’ambito che cura la promozione di servizi socio pastorali e politiche
sociali, di luoghi dell’accoglienza e della relazione con i poveri, in risposta
alle varie aree di bisogno/volti di povertà. È l’ambito che cura anche le
risorse impegnate a servizio dei poveri: giovani e ragazze in servizio civile
volontario, gruppi e realtà di volontariato, mondo della cooperazione,
istituti di religiosi e religiose, famiglie solidali, interventi nelle situazioni di
emergenza a livello nazionale, dalla risposta immediata alla riabilitazione
e allo sviluppo.
La promozione Caritas
Riguarda l’accompagnamento delle comunità cristiane, con la promozione
delle Caritas parrocchiali, curando la formazione degli operatori/animatori,
la raccolta dei dati e la documentazione di questi alle comunità. Comprende
anche la cura di un lavoro di rete, soprattutto con gli Uffici pastorali, per
realizzare una pastorale unitaria sul territorio.
La promozione mondialità
Si esplica attraverso interventi nelle emergenze internazionali, promuovendo
cooperazione e azioni di educazione alla difesa e tutela dei diritti dei popoli
più poveri, percorsi di pace e riconciliazione.
È importante tenere presente che ciascuno dei tre ambiti non opera a
compartimento stagno, ma diventa contesto e luogo per
sviluppare
l’attenzione anche agli altri due.
IL METODO PASTORALE
ASCOLTARE, OSSERVARE, DESCERNERE PER ANIMARE
Le radici e il senso del metodo pastorale ascoltare, osservare e discernere
per animare, nascono dallo stile di Dio; vengono attuati da Gesù, dal suo
stile e dai suoi insegnamenti; trovano una struttura nelle indicazioni del
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magistero.
Il metodo nello stile di Dio
Fin dall’Antico Testamento, il metodo di Dio rivelato a Mosè, nel rapporto
con gli uomini, è in due direzioni:
• Di ascolto, osservazione e discernimento per realizzare interventi di
salvezza a favore dell’uomo:
– “Ho udito il grido del mio popolo (Es. 3,7)
– “Ho osservato la sua miseria” (Es. 3,7)
– “Sono sceso per liberarlo…” (Es. 3,8)
• Di educazione dell’uomo all’ascolto: “Shemà Israel” (Deut.6,4;
Lv.19,18).
Ascoltare Dio, per essere in grado di ascoltare il proprio simile, in modo
aperto, benevolo, misericordioso, umile, intelligente, rispettoso.
Un metodo indicato dall’icona del buon samaritano
La parabola del buon samaritano (Lc.10,30ss), ci presenta un metodo
pastorale in quattro fasi:
• Il fatto: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei
briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo
mezzo morto” (Ascoltare).
• La constatazione del fatto: “Un Samaritano, che era in viaggio,
passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione” (Osservare).
• Il prendersi cura: “Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e
vino; poi, caricatolo sul suo giumento, lo portò a una locanda e si prese
cura di lui” (Discernere).
• Il coinvolgimento della comunità: “Il giorno seguente estrasse due denari
e li diede all’albergatore, dicendo:«Abbi cura di lui e ciò che spenderai in
più te lo rifonderò al mio ritorno»” (Animare).
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Appendice 2

DIOCESI DI FANO FOSSOMBRONE CAGLI PERGOLA
Osservatorio delle Povertà e Risorse
SCHEDA PER I CENTRI DI ASCOLTO: CENTRO CARITAS DIOCESANA DI FANO
NOME

COGNOME

DATA APERTURA
SESSO

F

OPERATORE
DATA di NASCITA

M

TELEFONO 1
TELEFONO 2

ANNO INGRESSO IN ITALIA ________________________

CITTADINANZA Italiana o

Straniera o

Apolide o

NAZIONE di PROVENIENZA

Doppia cittadinanza o

Altro o

PROVINCIA di PROVENIENZA

PERMESSO DI SOGGIORNO Sì o

No o

In attesa o

Altro o

SCADENZA PERM. SOGG.

COMUNE DI RESIDENZA
VIA e N°

COMUNE

Ha un domicilio o

DIMORA ABITUALE

PROVINCIA

E’ senza dimora o

Altro o

DIMORA ABITUALE
VIA e N°

COMUNE

PROVINCIA

Nessuno o

DOCUMENTI Tipo e N°
STATO CIVILE Celibe/Nubile o Coniugato/a o
CON CHI VIVE

Solo o

Con familiari o parenti o Con conoscenti o soggetti esterni alla famiglia o
Istituto/Comunità o Coabitazione di più famiglie o
Altro o

CONIUGE/PARTNER CONVIVENTE Sì o
HA FIGLI

Sì o

No o

Separato/a legalmente o Divorziato/a o Vedovo/a o

N° dei CONVIVENTI

No o

FIGLI CONVIVENTI

In attesa o

Sì o

No o

N°
N°
N°
N°
N°

Figli
Figli
Figli
Figli
Figli

MINORI conviventi
MINORI non conviventi
rimasti in patria
MINORI rimasti in patria
in totale

CONDIZIONE PROFESSIONALE Occupato o

Disoccupato o Servizio di leva/civile o Studente o
Casalinga o Inabile totale o parziale al lavoro o Pensionato o Altro o

PROFESSIONALITA’

LAVORO SVOLTO IN PATRIA

FASCIA di REDDITO Nessuno o

0-300€ o

300-600€ o

ISTRUZIONE/Titolo di studio

600-1.000€ o

1.000-1.500€ o
Spese per
affitto/mutuo

oltre 1.500€ o

Proprietà o Affitto da Privato o Affitto da Ente Pubblico o Roulotte o
Casa Abbandonata o Domicilio di fortuna o In comodato o Macchina o Privo di abitazione o

POSSESSO ABITAZIONE

MEZZO DI TRASPORTO Sì o

No o

LE INFORMAZIONI SONO
Individuali o
Familiari o

Se Sì QUALE

CHI HA FORNITO LE INFORMAZIONI: nome, cognome, telefono, indirizzo e relazione con l’assistito
SERVIZI PREC.UTILIZZATI

QUALE SERVIZIO
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1

PROBLEMATICHE
ABITATIVE

2

DETENZIONE
e
GIUSTIZIA

3

DIPENDENZE

4

5

6

PROBLEMI
FAMILIARI

HANDICAP e
DISABILITA’

BISOGNI in
MIGRAZIONE /
IMMIGRAZIONE

¨Abitazione precaria/inadeguata
¨Mancanza di casa
¨ Residenza provvisoria

¨Altro …………………………….

¨Arresti domiciliari
¨Detenzione
¨Libero con proc. penali in corso

¨Altri provvedimenti restrittivi

corso
¨Misure alternative alla detenz.
¨ Misure di sicurezza
¨Da
¨Da
¨Da
¨Da

alcool
droga
farmaci
gioco

7

della libertà personale

¨Post-detenzione
¨Coinvolgimento criminalità/devianza
¨ Altro …………………………….
¨Da tabacco
¨Ex dipendente
¨Altro …………………………….

¨Abbandono
¨Aborto
¨ Allontan. di membri famiglia
¨Accogl. parenti (detenuti…)
¨ Assist. sociale e sanit. parenti
¨Conflittualità di coppia
¨Conflittualità con parenti
¨Conflittualità genitori-figli

¨ Divorzio/separazione anche di fatto
¨Fuga da casa
¨Abbandono del tetto coniugale
¨Gravidanza/puerperio
¨Maltrattamenti e trascuratezze
¨Maternità nubile/genitore solo
¨Morte congiunto/familiare
¨Altro …………………………….

¨Handicap organico /

¨Altro …………………………….

fisico / sensoriale
¨Handicap psico-mentale
¨Espulsione

¨ Richiedente asilo

¨Irregolarità giuridica

¨ Ricongiungimento familiare

¨ Minore non accompagnato

¨ Riconoscimento titoli

¨Pagamento rimesse/mantenimento

¨Tratta di esseri umani

della famiglia di origine
¨Profugo/rifugiato

PROBLEMI di
ISTRUZIONE

¨Sfratto
¨Sovraffollamento

¨ Traffico di esseri umani
¨Altro …………………………….

¨Abbandono scolastico

¨Ritardo e difficoltà scolastiche

¨Analfabetismo

¨Altro …………………………….

scolastichefratto

¨ Problemi linguistici/scarsa

conoscenza della lingua italiana

8

9

PROBLEMI di
OCCUPAZIONE /
LAVORO

POVERTA’ /
PROBLEMI
ECONOMICI

¨Cassa integrazione/mobilità

¨Mobbing /molestie

¨Disoccupazione

¨Sottoccupazione (sfruttamento,
lavoriprecari, gravosi, dequalificanti)

¨Lavoro nero/lavoro minorile
¨Licenziamento/perdita del lavoro

¨Altro …………………………….

¨Accattonaggio

¨Reddito insufficiente rispetto alle

¨Indebitam/cattiva gestione reddito
reddito
¨ Nessun reddito
¨Povertà estrema (persona senza

dimora, gravemente emarginata)

10

ALTRI
PROBLEMI

PROBLEMI di
SALUTE

esigenze di carattere straordinario
¨ Usura

¨Protesto/fallimento

¨Altro …………………………….

¨Abuso sessuale / pedofilia

¨Problemi psicologici e relazionali

¨Maltrattamento (non in famiglia)

¨Prostituzione

¨ Problemi amministrativi, contabili,

¨Solitudine
¨Altro …………………………….

burocratici

11

normali esigenze
¨ Indisponibilità economica rispetto ad

¨Tumori

¨Malattie infettive

¨Malattie cardiovascolari

¨ Condizioni patologiche posttraumatiche

¨Demenza

¨ Malattie mentali

¨AIDS /Sieropositività

¨Altro …………………………….
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RICHIESTE dell’Utente (R)
R

ALLOGGIO
Pronta e prima accoglienza

ed
I

INTERVENTI dell’Operatore (I)
R

(ostello, dormitorio, tende, ecc.)

Orien. x pratiche burocratiche legali

comunità alloggio

Orient. Per problemi familiari

Accoglienza in istituto /

Orientamento per problemi

pensionato / casa di riposo

Occupazionali / pensionistici

Accoglienza a lungo termine

Orientamento - Altro

R

(casa, appartamento in affitto)
Accoglienza di parenti

ASCOLTO

Fisioterapia
Prestazioni infermieristiche

I

Operazioni chirurgiche

Ascolto (semplice / primo ascolto)

Ospedalizzazione

Ascolto con discernimento e

Visite mediche

progetto

Sanità - Altro

R

Ascolto - Altro

R

BENI E SERVIZI MATERIALI

I

SCUOLA / ISTRUZIONE
Corsi di formazione professionale

Alimenti e prodotti per neonati

Corso di lingua italiana

Apparecch. e/o materiale sanitario

Doposcuola / sostegno scolastico

Attrezzature, strumenti di lavoro

I

Scuola / Istruzione - Altro

R

Biglietti per viaggi

SOSTEGNO SOCIO ASSISTENZIALE

Buoni pasto

Accoglienza in famiglia

Igiene personale, bagni/docce

Affidamento familiare

Mensa

Assistenza al nucleo familiare

Mezzo di trosporto

Assistenza domiciliare

Mobilio, attrezzatura per la casa

Assistenza in istituto o ospedaliera

Vestiario

Compagnia

Viveri

Trasporto/Accompagnamento a

I

servizi

Beni e servizi materiali Altro

R

I

Farmaci

I

Altre richieste / interventi

R

SANITA’
Analisi, esami clinici

Alloggio - Altro
ALTRE RICHIESTE E INTERVENTI

I

Orient. per esigenze abitative

Accoglienza in casa famiglia /

R

ORIENTAMENTO
Orient. a servizi socio sanitari

Sostegno socio-assistenziale - Altro

CONSULENZA PROFESSIONALE

I

R

SUSSIDI ECONOMICI

Consulenza professionale
Amministrativo - contabile

Suss. Ec. per Acquisto di alimentari
Suss. Ec. per Alloggio

Consulenza professionale

Suss. Ec. Pagamento bollette/tasse

legale

Suss. Ec. per Spese Sanitarie

Consulenza professionale

I

Suss. Ec. per altri motivi
Microcredito/Prestito

R

psico - sociale

COINVOLGIMENTI

Consulenza

Coinvolgimento di gruppi laici di

professionale - Altro

volontariato

R

LAVORO

I

Coinvolgimento di persone o famiglie

Lavoro part-time

Coinv. Di enti privati o del 3°settore

Lavoro saltuario, occasionale

Coinvolgimento di enti pubblici

Lavoro Stagionale

Coinv. Di parrocchie e/o gruppi

Lavoro Tempo pieno

parrocchiali

Lavoro - Altro

Coinvolgimenti - Altro
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Appendice 3. Scheda Censimento

Programma S.In.O.S.S.I.

Sistema di Indagini sulle Opere ecclesiali Sanitarie e Sociali in Italia
Anno 2010
DATA DI COMPILAZIONE

/

NUMERO SCHEDA

/

A. DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA/SERVIZIO ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________
_________

n° civico ____

CAP

Parrocchia_________________________________________________________ cod:
Comune _____________________________________________ cod:
________
Tel.____________________________

Fax____________________________

e-mail:__________________@__________

sito internet: www._____________________________

Diocesi ___________________________________________________________________ cod:
Regione civile ________________________________
___________________________

Regione ecclesiastica

B. SOGGETTO PROMOTORE
1

Diocesi

2

Caritas diocesana

3

Parrocchia

4

Istituto di vita consacrata/Società di vita apostolica

(denominazione)___________________________________
5

Prov

Associazione di fedeli (denominazione) ________________________________________

Altra realtà ecclesiale
(specificare e riportare denominazione)
___________________________________________________________
6

Realtà civile
(specificare e riportare denominazione)
___________________________________________________________
7
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C. ENTE GESTORE
1

Diocesi

2

Caritas diocesana

3

Parrocchia

4

Istituto di vita consacrata/Società di vita apostolica (denominazione)___________________________________

5

Associazione di fedeli (denominazione) ________________________________________

6

Fondazione di religione o di culto (denominazione) _______________________________________________

7

Fondazione civile (denominazione) __________________________________________

8

Associazione civile riconosciuta o non riconosciuta (denominazione) _________________________________

9

Associazione di volontariato (denominazione) _________________________________

10

Cooperativa o cooperativa sociale (denominazione) ______________________________________________

11

Società di capitale (denominazione) _________________________________________

12

IPAB (denominazione) ____________________________________________________

13 Altro (specificare e riportare denominazione) ______________________________________________________

D. TIPO DI ATTIVITÀ SANITARIA/SOCIALE PREVALENTE

( vedi classificazione Istat ATECO 2007, riportata nella “Guida alla compilazione della scheda”)

__________________________________________________

codice

Anno di inizio dell’attività svolta attualmente dal servizio
Il servizio ha modificato la propria attività a partire dal 01/01/2000?
1

Sì

2

No

Se sì, quale tipo di attività svolgeva in precedenza? ___________________________________________
codice

E. VOLUME DI ATTIVITÀ

(in riferimento all’attività prevalente, indicare il numero di ricoveri in caso di strutture residenziali o il numero di singoli accessi o
contatti in caso di strutture semi-residenziali o non residenziali)
Numero di accessi o contatti nell’anno 2009 _________
Numero di posti letto _________ (per le sole strutture residenziali)

F. NUMERO DI OPERATORI COINVOLTI
Retribuiti


laici ______________



religiosi ___________

Volontari (non retribuiti)

Servizio civile

•

laici _____________

_____________

•

religiosi __________

G. TIPO DI ATTIVITÀ SANITARIE/SOCIALI SECONDARIE

(attività in aggiunta a quella prevalente, effettuate nella medesima struttura)
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__________________________________________________

codice

__________________________________________________

codice

__________________________________________________

codice

H. ACCREDITAMENTO/CONVENZIONAMENTO/AUTORIZZAZIONE
(possibile più di una risposta)
1

Struttura interamente accreditata

2

Struttura solo in parte accreditata

3

Struttura autorizzata

4

Attività in convenzione (specificare) ___________________________________________________________

5

Struttura non accreditata/convenzionata/autorizzata

Responsabile della struttura/servizio ______________________________________________
Tel._______________________ Fax ______________________ e-mail__________________@___________

Altro referente __________________________________________________________________
Tel._______________________ Fax ______________________ e-mail__________________@___________

Nome del rilevatore _____________________________________________________________

Note _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Appendice 4. Storie di vita
Nadia De Troia, studentessa universitaria

L’intervista ha come oggetto la dimensione familiare, nella sua accezione
meno percettibile, che spesso sfugge all’analisi dei dati quantitativi, dai
quali non emerge il volto e la storia familiare delle persone che si incontrano al Centro di Ascolto Caritas. Si ringraziano le 2 signore che hanno
accettato di ripercorrere la propria storia di marginalità per confermare ciò
che questo rapporto vuole sottolineare: dietro ai numeri ci sono le persone
che soffrono!
Intervista 1 - Donna immigrata
Vengo dalla Nigeria, sono la prima figlia dei miei genitori, siamo in 6 nella
famiglia. Sono entrata in convento in Nigeria dove ho fatto la formazione
per diventare suora; nel 2002 mi sono trovata in Italia per la professione
di fede. Nel 2005 però è morta la mia mamma a 52 anni, lei aiutava
molto la famiglia, non ci faceva mai mancare niente: quando è morta le
cose sono cambiate. Questo mi ha fatto prendere la decisione di lasciare il
convento. Sono uscita dal convento nel 2007, poi nel 2008 ho incontrato
mio marito che stava qui. L’ho conosciuto qui in Italia, tramite un’amica. Io
ero a R., ci siamo scambiati il numero di telefono e abbiamo cominciato a
conoscerci, però essendo cresciuta in convento non mi sono fidata subito.
Le nostre famiglie si sono interessate ed informate su di noi. Nel 2009
ci siamo sposati in Chiesa e adesso abbiamo una figlia. Fino al 2009 le
cose andavano bene perché lui lavorava, poi ad un certo punto, quando è
cominciata la crisi, non ha lavorato per sei mesi, poi la fabbrica ha chiuso,
lavorava a B., in un cantiere navale, per cinque anni. Da marzo ad agosto 2009 non arrivava lo stipendio, non aveva né cassa integrazione , né
liquidazione perché era una ditta esterna, quella ditta ha chiuso. A quel
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tempo poi ero in gravidanza, piano piano i paesani, le parrocchie ci hanno
aiutato molto, ma con la gravidanza ero piena di ansia, era tutto un incubo
per me,.. poi sono venuta alla Caritas a spiegarmi, ci hanno aiutato anche
loro, e quando ho partorito ci ha aiutato il Centro di Aiuto alla Vita, … anche i Servizi Sociali del Comune ci hanno dato una mano per pagare due
rate dell’affitto. Mi sembrava che il mondo era finito, non vedevo il futuro,
piangevo ogni giorno, mio marito andava anche a fare il vu’cumprà… alle
volte andava e tornava senza niente. Lui mi diceva sempre – “dai non ti
preoccupare andrà tutto bene.. vedi che le cose cambieranno” – mi rassicurava, anche se sapevo che lui non era contento di quella situazione,
ma mi dava forza. Poi al quinto mese di gravidanza ho avuto due volte
minacce d’aborto, quasi un mese sono rimasta in ospedale, non era facile,
però oggi che le cose sono cambiate, quando ricordo quel momento, ho
voglia di ringraziare Dio, pregavo e pensavo che non mi ascoltava, invece
… (piange). Quando è nata la bimba, bellissima, tutto è andato bene. Attraverso un’amica italiana, mio marito ha ritrovato un lavoro, a novembre
dell’anno scorso: avevano detto solo due mesi, però ancora oggi sta lavorando (ottobre 2010) e ci siamo anche trasferiti perché a volte fa il turno
di notte. Ci troviamo bene. Anche se la nostalgia per la mia famiglia che è
in Nigeria è tanta. Il mio futuro? Prima volevo studiare, però adesso non si
può perché economicamente non posso, volevo fare l’infermiera per aiutare le persone che stanno male, (ricorda la sua esperienza di assistenza
nel periodo del convento presso una casa di cura per anziani). Per mia
figlia invece vogliamo farla studiare. Il suo nome significa “Dio ascolta la
nostra preghiera”, l’ abbiamo chiamata così per la situazione difficile che
abbiamo vissuto..
Intervista 2 - Donna immigrata
Vengo dalla Macedonia. (inizia a commuoversi). Ho un fratello e una sorella, i miei genitori sono morti giovani. Mia sorella era sposata, aveva anche una bimba, quindi io curavo mio fratello, curavo la casa. C’era anche
mio nonno, però anche lui dopo un anno è morto. Siamo rimasti da soli.
Poi mi sono sposata anch’io. Ho trovato questo mio ex marito che lavorava
in Italia. Sembrava tranquillo, sempre parlava parlava, ci siamo conosciuti
così, abbiamo fatto fidanzamento e dopo un anno e mezzo ci siamo sposati. I litigi però sono iniziati presto: sono rimasta subito incinta, lui faceva
il camionista e mi portava per forza sul camion. Era molto geloso. Dopo
che è nato mio figlio, le cose sono peggiorate ancora. Al bambino piccolo
serviva il latte, (piange) passavamo alcune volte i giorni senza latte. Allora
mi sono rivolta all’ospedale, anche in ospedale lui urlava, aveva sempre
quest’aggressività, l’infermiera sente queste strilla nella camera e viene a
vedere se è tutto apposto, dopo arriva la specialista che mi dice che “se
156

Appendice
vai via puoi trovare aiuto”. Non c’era un futuro, perché quando gli parlavo
di futuro sempre mi diceva che mi lasciava…
La sua famiglia sempre lo sosteneva, lui li chiamava per telefono e gli diceva che “io non pulisco, non lavo, non stiro, che va a lavoro con i panni
sporchi, che il bambino sta male, che io non lo curo, che io vado a mangiare ai ristoranti perche non mi va di cucinare e loro sentendo questo davano
giustamente ragione al loro figlio”. Una volta, eravamo nel nostro paese,
c’è stata una brutta situazione, mi ha rinchiusa per 4 giorni in camera…
quando riesco ad uscire vado a fare subito la richiesta di divorzio ma dopo
un po’ la ritiro.
Intanto i giorni passano e in città iniziano a girare le voci che io ero andata
via perché avevo trovato un altro uomo. Lui intanto pensava di tornare in
Italia, perché aveva trovato un lavoro e di portare il bambino da sua sorella, così non aveva contatti con nessuno. Io nel frattempo mi ero accorta di
avere i suoi documenti nella mia borsa. Lui pensava di poter fare qualsiasi
cosa con me perché io non avevo nessuno. Per un po’ torno con lui ma un
giorno che il bimbo stava male e lui non me lo faceva portare dal pediatra
e si arrabbia, decido di andare dai carabinieri: dopo due giorni arriva
la comunicazione che dobbiamo andare urgentemente al Tribunale per i
minori per parlare con il giudice. Arriviamo lì e ci dicono che qualcuno ha
denunciato, io non dico niente.. nel corridoio passa l’assistente sociale,
che mi sorride (perché ci conoscevamo). Passano i giorni, nel frattempo
torniamo nel nostro paese per la morte di suo padre. Lì mi accorgo di essere di nuovo incinta. I litigi però continuavano. Allora tornai dall’Assistente
Sociale che mi mi aveva detto che se volevo potevano mettermi in una
struttura…ma io avevo paura di lui… Aspetto ancora. Nasce mia figlia.
Torniamo a casa, dopo un po’ di tempo arriva sua cugina che aveva litigato
con il marito, mi occupo di loro, cinque persone più mio marito e i miei
figli. o ero di nuovo incinta e non ce la facevo più. Allora dico a mio marito
che era meglio fare aborto, perché stavo male e dovevo occuparmi di tutti,
Un giorno avevamo litigato tanto e mi aveva cacciato di casa. Alla fine
decido di chiamare l’Assistente Sociale, chiedendogli di trovarmi un posto
qualunque dove poter andare.
Mi trasferisco in A. e devo decidere cosa fare… Per prima cosa voglio il
divorzio, sistemare i bambini alla scuola e all’asilo, poi voglio trovare un
lavoro e mettere soldi da parte per poter andare a vivere per conto mio.
Mia sorella veniva poco a trovarci, perché non aveva molte possibilità..
però comunque voleva aiutarmi e mi dice di andare dove viveva lei…
Allora io faccio la separazione, il giudice affida i bambini agli Assistenti
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(perché pensavano che io potessi cambiare idea e tornare con lui), però
andava bene… mi danno il permesso e mi trasferisco a F. Un giorno mentre accompagnavo mio figlio all’asilo vedo mio marito all’incrocio della
strada sul suo camion… io scappo. Non volevo sapere più nulla. Io sistemo i bambini con la scuola, trovo un lavoro, metto i soldi da parte e sto in
comunità. Con gli operatori mi sono trovata molto bene, potevamo chiacchierare, prendevamo il tè insieme, eravamo una famiglia.. c’erano altre
tre mamme e ragazzine senza una famiglia.. grazie ad una di loro, con la
quale passavo molto tempo insieme ho trovato il lavoro che faccio ancora
ora. (finalmente sorride). Stavo bene, anche se la paura di lui era ancora
tanta, lui minacciava anche la mia famiglia nel nostro paese: ho passato
tanti casini, però i miei figli mi hanno dato coraggio..
In Caritas sono venuta dopo 4 anni di comunità, le cose andavano bene,
lavoravo, i miei figli erano affidati a me, però dovevo lasciare la comunità
perché c’erano altre persone che avevano bisogno. mio marito aveva minacciato tutti, assistenti sociali, i figli degli assistenti, i giudici, ha perso il
lavoro perché non voleva dare il mantenimento ai figli, ha perso il permesso di soggiorno perché senza lavoro, un giorno non so cosa è successo lui
scappa e va via. Io ho trovato una casa, arrivavano delle bollette alte, ero
in cassa integrazione, ho preso la patente della macchina, ho fatto tutto e
sono arrivata al punto che i soldi non bastavano mai: ho dovuto chiedere
aiuto alla Caritas , al Comune, i ragazzi crescono e le spese aumentano
sempre di più (la scuola, le visite mediche, la ditta è in crisi). Ho cercato
un lavoro anche per il sabato e la domenica. Oggi io sono contenta che i
miei figli stanno bene e sono sereni, anche se mi dispiace che sono cresciuti senza la presenza di una figura paterna, soprattutto mio figlio, mia
figlia invece vorrebbe un papà per vedermi felice. Il futuro? Vorrei che i
miei figli studiassero: per loro canto anche se non ho voglia di cantare,
ballo anche se non ho voglia di ballare, lo faccio per loro per farli stare
bene e per non fargli pesare la differenza con le famiglie che hanno tutti e
due i genitori. Non ho dimenticato, non ci penso, non voglio ricordare tutti
quei problemi.
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Appendice 5

CARITAS DIOCESANA
Fano – Fossombrone – Cagli – Pergola
Via Rinalducci, 11 – 61032 Fano (PU) – tel/fax 0721 827351 –
e-mail: info@caritasfano.net- www.caritasfano.net

QUESTIONARIO AI PARROCI 2010:
Osservazione delle povertà e risorse nel territorio parrocchiale
Carissimi, la Caritas Diocesana per esercitare la sua funzione prevalentemente
educativa alla solidarietà, attraverso l’animazione, le opere-segno e l’aiuto
concreto ai poveri, al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri
organismi la testimonianza comunitaria della carità deve sapere costantemente
leggere i bisogni del territorio.
Negli ultimi anni l’azione di osservazione della Caritas Diocesana si è riferita
esclusivamente alle informazioni che registrava il Centro di Ascolto Diocesano,
il quale, pur essendo una lente molto significativa, non può considerarsi
esaustiva. Il luogo proprio per osservare la realtà è quello delle comunità
parrocchiali, in quest’ottica la Caritas vuole avviare un’indagine per conoscere
meglio le situazioni di povertà e disagio sociale, ma anche le risorse, presenti
nel territorio diocesano, specialmente in questo periodo di crisi economica.
Grazie alla Vostra collaborazione vorremmo raccogliere informazioni e
osservazioni su bisogni e problematiche che per le loro peculiarità spesso
rimangono ai margini della società e sprovvisti di attenzioni utili ad alleviare
la loro difficoltà (la cosiddetta povertà nascosta). L’obiettivo specifico è
quello non solo di quantificare il numero di situazioni/famiglie coinvolte ma
soprattutto di individuare bisogni, problematiche emergenti per favorire una
riflessione pastorale ed alcune proposte di intervento a partire dalle risorse
disponibili e dall’ascolto delle comunità cristiane. Il frutto di questa indagine
sarà raccolto nel II dossier diocesano sulle povertà e risorse (novembre 2010)
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Questionario N.____________
Parrocchia_________________________________
Vicaria ____________________________
Parroco intervistato: Nome_____________________
Cognome__________________________
Parroco dal_____________________________________________________
Vice Parroco: Nome_____________________
Cognome______________________dal_______
Indirizzo _______________________________________________________
Numero di telefono_______________________
Cellulare____________________________
sito internet_________________________
e-mail__________________________________
1) Gli abitanti della parrocchia sono: _________________ (indicare il numero
approssimativo)
2) La parrocchia è in zona:
¨ urbana ¨ periferica ¨ rurale ¨ collinare/montana
3) Secondo lei, nella sua parrocchia, esistono forme di povertà?
¨ SI

¨

NO

¨

NON SO

4) Attraverso quali strumenti e/o iniziative parrocchiali viene a conoscenza
delle povertà presenti nella sua parrocchia? (sono possibili più risposte)

 Informazioni ottenute personalmente
 Centro di ascolto Caritas parrocchiale
 Ricerche condotte sul territorio
 Altri animatori pastorali parrocchiali (catechisti, ministri,
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animatori)

 Benedizione e visite delle famiglie
 Missioni popolari e cittadine
 Gruppi di ascolto della Parola di Dio
 Organi di informazioni
 Altri strumenti

(specificare)_____________________________________

 Altri strumenti

(specificare)_____________________________________

5) Quali forme di povertà si individuano nel territorio della sua Parrocchia?
(le opzioni scelte andranno poi ordinate ponendo al numero1 la più
presente e continuando in ordine con le meno individuate in parrocchia)

 ___ Anziani						
 ___ Handicap
 ___ Malattia
 ___ Casa e problemi abitativi
 ___ Disoccupazione e problemi di lavoro
 ___ Problemi di istruzione
 ___ Problemi familiari
 ___ Problemi di reddito (povertà, usura, debiti, ecc.)
 ___ Dipendenze (droga, alcool, ecc.)
 ___ Problemi di integrazione etnica/culturale
 ___ Giovani a rischio
 ___ Altri problemi

(specificare):_________________________________
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6) In base alla sua percezione quanti immigrati regolari sono presenti all’interno
del territorio parrocchiale? _________(indicare il numero approssimativo)
7) In base alla sua percezione quanti immigrati clandestini? _________
(indicare il numero approssimativo)
8) Saprebbe indicare la provenienza prevalente degli immigrati regolari
presenti nel territorio parrocchiale? (specificare Paese)



Est-Europa (_________________)



Asia (_________________)



Africa (_________________)

9) E la provenienza prevalente degli immigrati clandestini? (specificare Paese)



Est-Europa (__________________________)



Africa (__________________________)



America Latina (__________________________)



Asia (______________________________)



Altro__________________________________

10) Qual è la prevalente tipologia familiare degli immigrati (indicare il numero)



_____ Persona singola



_____ Coppia con figli (senza altri parenti)



_____ Famiglia estesa (genitori,suoceri,fratelli a carico)



_____ Coabitazione con soggetti esterni alla famiglia



_____ Altro ____________________________________

11) Quali sono le richieste più urgenti degli immigrati? (massimo 3 risposte)

 Corsi di alfabetizzazione			
 Alloggio
 Ricerca di lavoro
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 Attività di formazione
 Mensa
 Servizi domestici
 Denaro
 Assistenza legale e tutela giuridica in Italia
 Assistenza per rientro nel paese A
 Altro__________________________________________
12) Quali sono secondo lei i bisogni più urgenti degli immigrati? (non
esclusivamente di tipo socio-economico)
12.A) Osservazioni aggintintive_____________________________________
_______________________________________
13) Quanti anziani (oltre 65 anni) vivono nel territorio parrocchiale?(indicare
il numero)_____________________
14) Potrebbe indicare il grado di rilevanza dei seguenti fenomeni nel territorio
parrocchiale? (Primo, secondo, terzo posto)


Anziani non autosufficienti
__________



Anziani che non possono contare sui familiari
__________



Anziani Poveri (socio-economico)
__________



Altro________________________________________

15) Ci sono, secondo lei, anziani che NON hanno problemi significativi perché
supportati da una buona rete familiare? ____ (indicare il numero)
16) Quali sono le richieste prevalenti che fanno gli anziani alla Parrocchia (è
possibile indicare al max. 3 risposte)



Assistenza domiciliare		



Compagnia, socializzazione
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Occupazione del tempo



Aiuto economico

17) Quali sono secondo lei i bisogni più urgenti degli anziani? (non
esclusivamente di tipo socio-economico)
______________________________________________________________
_______________
18) Quanti sono i nuclei familiari presenti in
Parrocchia?_______________________________
19) Specificare la prevalente tipologia familiare (indicare il numero)



____ Persona singola



____ Coppia con figli



____ Coppia senza figli



____ Famiglia estesa (genitori,suoceri,fratelli)



____ Altro:__________________________

20) Quali sono le richieste più urgenti dei nuclei familiari? ( max. 3 risposte)

 Alloggio
 Ricerca di lavoro


Attività di formazione



Mensa



Servizi domestici



Denaro



Assistenza all’infanzia



Assistenza sanitaria



Nessuna richiesta

21) Quali sono secondo lei i bisogni più urgenti delle famiglie? (non
esclusivamente di tipo socio-economico)
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Conflittualità familiare



Dipendenze (alcool, droga)



Handicap



Anziani soli o in difficoltà



Altro:_______________________

21.A) Osservazioni aggiuntive rispetto ai bisogni _______________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________
22) Esiste il fenomeno della povertà estrema/indigenza all’interno del
territorio parrocchiale (assenza di beni primari)? (indicare una sola risposta)

 per nulla presente
 poco presente
 abbastanza presente
 molto presente
23) Indicativamente, qual è la percentuale di famiglie interessate dal fenomeno
sopradescritto?___________________________________
24) Nel corso del 2009, con quale frequenza si sono rivolte alla parrocchia
persone/famiglie con problemi di indebitamento?



Mai



Raramente (fino a 4 volte)



Qualche volta (tra 5 e 15 volte)



Spesso (oltre 15 volte)

25) Secondo la sua conoscenza, quali sono i principali motivi che provocano le
situazioni di indebitamento?



Ristrutturazione/acquisto prima casa



Eventi criminosi od incidenti
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Debiti da gioco



Separazione o divorzio



Aumento del costo della vita



Spese mediche necessarie ed impreviste



Spese per consumi non strettamente necessari



Crisi nella gestione di attività commerciali



Riduzione del reddito



Altro (specificare):__________________________

26) E’ venuto a conoscenza di episodi di usura all’interno del territorio
parrocchiale? (indicare una sola risposta)

 Per nulla presente
 Poco presente

 Abbastanza presente
 Molto presente

27) Ci sono difficoltà per reperire le informazioni riguardanti le varie forme di
povertà?



SI

¨ NO (vai alla domanda 26)

28) Quali sono le difficoltà che incontra nel reperire tali informazioni?

 Diffidenza
 Dignità della persona/famiglia in difficoltà
 Differenze culturali
 Lontananza spirituale dalla Chiesa
 Dislocazione periferica rispetto alla Chiesa
 Lingua straniera
 Altro(specificare)__________________
29) Una volta rilevata la necessità, come interviene?



soddisfa tramite conoscenze personali l’esigenza
riscontrata
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¨ sempre ¨ spesso ¨ qualche volta ¨ raramente ¨ mai



rimanda la persona al servizio pubblico
competente

¨ sempre ¨ spesso ¨ qualche volta ¨ raramente ¨ mai



rimanda la persona ad altri gruppi di volontariato
presenti in zona

¨ sempre ¨ spesso ¨ qualche volta ¨ raramente ¨ mai



rimanda la persona al centro di ascolto
diocesano/vicariale/zona
¨ sempre ¨ spesso ¨ qualche volta ¨ raramente ¨ mai

30) Quanti sono i giovani presenti nel territorio
parrocchiale?____________________________
31) Quanti sono giovani sono attivi in
Parrocchia?____________________________________
32) Quali esperienze di servizio nei quali i giovani sono protagonisti sono
presenti in Parrocchia? (risposta multipla)

 Oratorio
 Catechismo
 Animazione/Gruppi giovani
 Coro
 Scout
 Azione Cattolica
 Altro(specificare)___________
33) E’ a conoscenza del fatto che la Caritas Diocesana promuove progetti di
Servizio Civile Volontario (dalla riforma dell’obiezione di Coscienza del 2001
la Caritas Diocesana ha avuto 39 giovani, di cui 12 hanno fatto esperienza di
vita comunitaria per 1 anno)?
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SI,perché ________________________________________



NO, perchè ______________________________________

34) Sarebbe interessato a collaborare con la Caritas Diocesana nella
promozione di proposte diversificate di servizio ai giovani che non sia
soltanto il Sevizio Civile Volontario?



SI, perché _______________________________________



NO, perchè ______________________________________

35) Quali sono secondo lei i bisogni più urgenti dei giovani?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
36) In parrocchia la pastorale della carità come è strutturata?

 ci pensa il parroco
 c’è un incaricato dal parroco (indicare nome e
recapito)_________________________

 gruppo di volontari che fanno riferimento al parroco
(specificare quali)__________________

 centro

di ascolto (responsabile:
mail)________________________

nome,

 caritas parrocchiale
 altro____________________________________
37) La parrocchia offre servizi verso i poveri attraverso:

 servizio vestiario
 aiuti alimentari
 sostegno economico
 il centro di ascolto
 visite domiciliari
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 altro__________________________________
38) Quali altre risorse potrebbe segnalare presenti nel territorio parrocchiale
(associazioni, strutture, gruppi di famiglie….?
_______________________________________________
39) Quale apporto desidererebbe ricevere dalla Caritas Diocesana? _______
__________________________________________
40) Sarebbe disponibile a coinvolgere alcune famiglie della parrocchia che
si impegnano ogni mese a versare un piccolo contributo di 10 euro
alla Caritas Diocesana per aderire al progetto diocesano “Fondo di
Solidarietà”: un’iniziativa che intende sostenere progetti individualizzati
di reinserimento lavorativo attraverso la forma di tirocini formativi presso
aziende e a sostenere famiglie disoccupate (vedi lettera allegata)?



SI, perché ___________________________



NO, perchè _________________________

41) La Caritas Diocesana ogni anno ha la possibilità di accedere a dei fondi ad
hoc del fondo CEI8XMILLE attraverso un bando messo a disposizione da
Caritas Italiana per grandi opere segno: alcune proposte da suggerire per
la progettazione 8XMILLE??
____________________________________________________

169

Dalle povertà alla speranza
ORARI DEI PRINCIPALI CENTRI DI ASCOLTO CARITAS PRESENTI IN
DIOCESI
CdA Diocesano Fano
Fano – Via Rinalducci, 11
tel. e fax 0721/827351 – info@caritasfano.net
apertura: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 9:30-12:30
martedì ore 15:00 -18:00
ultimo giovedì del mese chiuso
settimana di ferragosto chiuso
referente: Stefania Poeta – s.poeta@caritasmarche.it
CdA di zona Calcinelli
Calcinelli - Via Gobetti, 18
apertura: mercoledì 20:30-22:00
CdA di zona “Giovanni Paolo II”
S. Michele al Fiume - P.le Don Costanzo Micci
Tel. 0721/979126
apertura: primo mercoledì del mese 15:30-17:00
mercoledì successivi: 20:30-22:00
CdA Vicariale Fossombrone
Fossombrone - Via dei Giganti, 32
tel. 0721/716593 – caritasfossombrone@libero.it
apertura: lunedì: 16:00-18:00
mercoledì e sabato: 9:00-12:00
CdA Vicariale Madonna della Misericordia
Cagli - Via Bencivenne Paganucci, 1
apertura: mercoledì 10:00-12:00
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rielaborazione e stesura della parte seconda del Dossier;

-

I volontari del Centro di Ascolto Diocesano e dell’Osservatorio Povertà
e Risorse del triennio 2008-2010 in particolare – Paola Ciccorilli,
Pia Di Felice, Simonetta Furlani, Giovanna Grilli, Alessia Grilli, Luana
Mastrogiacomi, Beatrice Rivelli, Domenico Alfano, Saverio Serretti,
Giuseppina Di Libero, Tatjana Cinquino, Giada Bellucci, Fiorenzo
Artegiani, Saula De Vito, Paolo Forlini, Federica Baronciani… – per il
loro costante impegno nell’ascolto delle persone e nella raccolta dei
dati;

-

I volontari dei Centri di Ascolto vicariali e zonali; dei punti di ascolto
e servizio parrocchiali per la loro incessante, silenziosa e umile opera
di vicinanza ai poveri;

-

I giovani del Servizio Civile Nazionale presso il CdA diocesano –
Milena, Jacopo, Lorena e Ilenia – nonché i giovani presso il Punto
Famiglia delle ACLI;

-

I responsabili delle iniziative/progetti/Opere-Segno che hanno fornito
una scheda delle stesse per il capitolo delle Risorse;
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Dalle povertà alla speranza
-

Pier Paolo Inserra Presidente dell’Associazione Parsec, docente
dell’Università di Roma Tre e Giulio Croce ricercatore dell’Associazione
Parsec per la loro disponibilità a collaborare, per la elevata
professionalità e per la predisposizione della stesura del Dossier;

-

Il sociologo Maurizio Tomassini, Presidente Provinciale delle ACLI, per
la fornitura di dati del Punto Famiglia, per l’analisi sociologica e per il
parziale finanziamento della stampa del libro;

-

La Dott.ssa Nadia De Troia per le interviste.

E infine, un ringraziamento va anche ai Dirigenti della Regione Marche
(Giovanni Santarelli, Susanna Piscitelli, Elena Tartari), dell’Ufficio del
Lavoro della Provincia (Flavio Nucci, Paolo Carloni) e di Federconsumatori
(Sergio Schiaroli) per la fornitura dei dati relativi al contesto sociodemografico-occupazionale ed economico.
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Deus Caritas Est (n°31)

Secondo il modello offerto dalla parabola del buon Samaritano, la carità
cristiana è dapprima semplicemente la risposta a ciò che, in una determinata
situazione, costituisce la necessità immediata: gli affamati devono essere
saziati, i nudi vestiti, i malati curati in vista della guarigione, i carcerati
visitati, ecc. Le Organizzazioni caritative della Chiesa, a cominciare da
quelle della Caritas (diocesana, nazionale, internazionale), devono fare
il possibile, affinché siano disponibili i relativi mezzi e soprattutto gli
uomini e le donne che assumano tali compiti. Per quanto riguarda il
servizio che le persone svolgono per i sofferenti, occorre innanzitutto la
competenza professionale: i soccorritori devono essere formati in modo
da saper fare la cosa giusta nel modo giusto, assumendo poi l’impegno
del proseguimento della cura. La competenza professionale è una prima
fondamentale necessità, ma da sola non basta. Si tratta, infatti, di esseri
umani, e gli esseri umani necessitano sempre di qualcosa in più di una cura
solo tecnicamente corretta. Hanno bisogno di umanità. Hanno bisogno
dell’attenzione del cuore. Quanti operano nelle Istituzioni caritative della
Chiesa devono distinguersi per il fatto che non si limitano ad eseguire in
modo abile la cosa conveniente al momento, ma si dedicano all’altro con
le attenzioni suggerite dal cuore, in modo che questi sperimenti la loro
ricchezza di umanità. Perciò, oltre alla preparazione professionale, a tali
operatori è necessaria anche, e soprattutto, la «formazione del cuore»:
occorre condurli a quell’incontro con Dio in Cristo che susciti in loro
l’amore e apra il loro animo all’altro, così che per loro l’amore del prossimo
non sia più un comandamento imposto per così dire dall’esterno, ma una
conseguenza derivante dalla loro fede che diventa operante nell’amore.
Papa benedetto XVI

Stampato su carta riciclata da tipografia AGM
Per conto della Caritas Diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola
nel mese di maggio 2011

