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PREMESSA 

 

       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 e 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 utili ad 

alleviarle (la cosiddetta povertà nascosta). L’obiettivo specifico era quello di quantificare il numero di 

situazioni/famiglie coinvolte ma soprattutto di individuare i bisogni e le problematiche emergenti, per 

favorire una riflessione pastorale e stimolare alcune proposte di intervento a partire dalle risorse disponibili 

e dall’ascolto delle comunità cristiane. 

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 non ha ottenuto gli effetti desiderati. 

 

Il presente rapporto illustra dunque i risultati dell’indagine che la Caritas Diocesana ha svolto tra le 

parrocchie della Diocesi.  Attraverso la somministrazione di questionari, si è cercato di rilevare non soltanto 

le richieste esplicite che vengono rivolte alle parrocchie, ma di far emergere anche i bisogni più profondi o 

latenti che non sempre trovano espressione diretta e consapevole.  

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 di 74 parrocchie. Una parte di esse sono aggregate 

ad altre, di conseguenza i parroci coinvolti sono stati circa una sessantina. I questionari sono stati spediti a 

settembre 2010 e la restituzione parziale è arrivata a fine aprile 2011. 

Le parrocchie coperte dall’indagine sono state 34 (su 74), anche se i questionari restituiti sono 

complessivamente 30. Quattro di essi infatti sono stati compilati ognuno per conto di 2 parrocchie 

aggregate, ma poiché le risposte sono identiche sono stati considerati come unico questionario.  

Le 34 parrocchie coinvolte appartengono 14 alla Vicaria di Fano, 7 a quella di Cagli (6 questionari), 5 della 

Valle del Metauro (4 questionari), 5 a Fossombrone (4 questionari) e 4 a quella di Pergola (2 questionari).  

 

VICARIE QUESTIONARI PARROCCHIE 

Fano 14 14 

Cagli 6 7 

Valle del Metauro 4 5 

Fossombrone 4 4 

Pergola 2 4 

TOTALE 30 34 

 

La bassa percentuale di restituzione (inferiore al 50%) non ha permesso di realizzare una mappatura 

completa ed esaustiva dei bisogni e delle risorse su tutto il territorio, quanto piuttosto di averne una 

fotografia a grana grossa. Considerato tale limite, i dati raccolti ci offrono comunque informazioni preziose 

che consentono alcune analisi significative sui bisogni e delle situazioni di povertà che riguardano la 

popolazione residente. 

 



LE POVERTA’ 

 

Strumenti e difficoltà nella individuazione 

 

Oltre a rilevare informazioni, dati e percezioni frutto dell’osservazione quotidiana sulle comunità locali della 

Diocesi, si è cercato di capire quali sono i principali strumenti attraverso i quali le parrocchie vengono a 

conoscenza della presenza di forme di povertà sul territorio. Ne è risultato che quasi tutti i parroci (29 su 

30) utilizzano canali personali, molto spesso (25 su 30) si informano attraverso la benedizione e la visita 

delle famiglie, oppure da altri animatori della parrocchia (19). Poco più della metà (17) ne vengono a 

conoscenza attraverso il CdA della Caritas, strumento di informazione, quest’ultimo, che ci si sarebbe 

aspettato più consistente visto il ruolo specifico che la Caritas svolge in questo ambito. 

Il 63% degli intervistati (19 su 30) affermano di avere difficoltà nel reperire informazioni sulla povertà da 

parte della popolazione. La maggiore difficoltà riscontrata, segnalata da 17 rispondenti su 21,  è relativa a 

un fattore di dignità della persone in difficoltà, che le spinge a tenere nascosta la propria condizione. Un 

altro ostacolo percepito da molti (10) è invece attribuibile alla diffidenza. Poca rilevanza assumono altri tipi 

di difficoltà come le differenze culturali (2), la lontananza spirituale dalla Chiesa (1) o la dislocazione 

periferica rispetto alla parrocchia (1).    

 

Forme di povertà: presenza e consistenza 

 

Il 90% delle risposte (pari a 27 parrocchie su 30) sostiene che nel territorio parrocchiale esistono forme di 

povertà. Si noti come l’osservazione di tale fenomeno tende ad articolarsi territorialmente: nelle Vicarie di 

Fano, Valle del Metauro e Pergola la totalità delle parrocchie affermano la presenza di povertà, mentre 2 

parrocchie su 6 di Cagli e 1 su 4 di Fossombrone la escludono. 

Si è anche indagato sulla presenza di forme di povertà estrema, ovvero di indigenza intesa come 

deprivazione di beni primari. Per avere un quadro di massima anche per aree territoriali si è scorporato il 

dato per Vicarie, nonostante il basso numero di rispondenti (28) non permetta di fornire informazioni 

statisticamente significative in tal senso.  Complessivamente il 57% delle Parrocchie che hanno risposto 

asseriscono che sul proprio territorio esistono situazioni di povertà estrema, anche se poco diffusa. 

Soltanto una parrocchia della Vicaria di Fano afferma che il fenomeno è molto presente. Il restante 39% 

sostiene che non sono per nulla presenti forme di indigenza sul proprio territorio. 

 

Presenza di povertà estrema/indigenza * Vicaria 

 
Vicaria 

Totale Fano Valle del M. Fossombrone Cagli Pergola 

 per nulla  Conteggio 5 1 2 3 0 11 

% entro Vicaria 42% 25% 50% 50% 0% 39% 

poco  Conteggio 6 3 2 3 2 16 

% entro Vicaria 50% 75% 50% 50% 100% 57% 

molto  Conteggio 1 0 0 0 0 1 

% entro Vicaria 8% 0% 0% 0% 0% 4% 

                                          

Totale 

Conteggio 12 4 4 6 2 28 

% entro Vicaria 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



E’stata richiesta anche una stima della percentuale di famiglie in stato di indigenza, ma considerata la 

scarsa percentuale di risposte (50%) e il grado di approssimazione di queste ultime, non si è ritenuta 

affidabile tale informazione. 

 

Per rilevare le forme di povertà e disagio sociale sulla popolazione, sono state individuate diverse aree di 

problematiche. Sulla base dell’osservazione e delle informazioni in possesso delle parrocchie la forma di 

povertà maggiormente presente risulta quella relativa alla disoccupazione e in generale alla questione del 

lavoro:  più dei tre quarti degli intervistati (il 77%) ritiene che sia presente sul proprio territorio. Seguono le 

forme di fragilità sociale dovute all’età (70%) e ai problemi familiari (il 60%). Più della metà ritiene che siano 

presenti problemi legati al reddito e all’indebitamento. 

 

Forme di povertà 
Presenza Prevalenza 

N % N % 

Disoccupazione e problemi di lavoro 23 77% 17 57% 

Anziani 21 70% 12 40% 

Problemi familiari 18 60% 7 23% 

Problemi di reddito (povertà, usura, debiti, ecc.) 17 57% 11 37% 

Dipendenze (droga, alcool, ecc) 14 47% 3 10% 

Malattia 13 43% 3 10% 

Handicap 9 30% 3 10% 

Casa e problemi abitativi 8 27% 0 0% 

Giovani a rischio 7 23% 0 0% 

Integrazione etnica/culturale 6 20% 3 10% 

Problemi di istruzione 3 10% 0 0% 

Altri problemi 2 7% 2 7% 

 

Forme di povertà presenti 

 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 



Oltre alla presenza delle diverse forme di povertà, si è cercato di rilevare anche una misura della 

consistenza dei fenomeni (ovvero il grado di diffusione) attraverso l’individuazione delle tre forme di 

povertà relativamente più diffuse rispetto alle altre. Da questa analisi emerge con maggiore nettezza che la 

forma di disagio sociale preponderante (secondo 17 rispondenti su 24) è quella della disoccupazione e dei 

problemi legati al lavoro. Questa osservazione è senza dubbio in linea con i dati delle statistiche ufficiali che 

mostrano l’aumento della disoccupazione e del ricorso agli ammortizzatori sociali. Altre due forme di 

vulnerabilità sociale che vengono segnalate tra le maggiormente diffuse sono quella legata alla condizione 

di vecchiaia e quella riguardante i problemi di reddito, che supera, in questo tipo di misurazione, i problemi 

familiari. 

 

Forme di povertà prevalenti 
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LE FAMIGLIE 

 

Secondo le stime indicate dai parroci i nuclei familiari presenti mediamente per parrocchia sono meno di 

900. Il 72% delle parrocchie (21 su 29) non hanno più di 1000 nuclei familiari. La più piccola conta 60 

famiglie e la più popolosa 2.400. Mediamente il numero di abitanti per parrocchia si aggira intorno alle 

2.500 persone. 

Il modello familiare prevalente è quello tradizionale, costituito da una coppia con figli: la segnalano 18 dei 

21 rispondenti che hanno indicato la tipologia di famiglia più diffusa. Due parrocchie riportano come 

tipologia più frequente la famiglia estesa (con genitori, suoceri, fratelli ecc.), una sola parrocchia la persona 

singola (si tratta di una parrocchia della vicaria di Cagli situata in zona collinare/montuosa). 

 

Le richieste delle famiglie 

 

La domanda esplicita che proviene dalle famiglie residenti sul territorio ha come oggetto quasi sempre (per 

il 93% delle risposte) la ricerca di un lavoro. Al secondo posto, tra le richieste rivolte più frequentemente 

alle parrocchie (a parere di quasi la metà degli intervistati) emerge la richiesta di denaro, che 

probabilmente più di ogni altra è sintomo di una necessità immediata e urgente di mezzi per la sussistenza 

familiare. Al terzo posto per rilevanza si posiziona la richiesta di alloggio, che denuncia come il disagio 

abitativo si imponga sempre più come questione cruciale, soprattutto in una fase di crisi economica come 

quella attuale. 

    

Richieste delle famiglie 
Risposte 

N % di casi 

Ricerca lavoro 25 93% 

Denaro 13 48% 

Alloggio 8 30% 

Servizi domestici 5 19% 

Assistenza all'infanzia 4 15% 

Mensa 3 11% 

Assistenza sanitaria 2 7% 

Formazione 1 4% 
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Indebitamento e usura 

 

Un focus specifico all’interno del questionario è stato dedicato al fenomeno dell’indebitamento che 

attanaglia le famiglie locali in fase di crisi occupazionale, a partire dal dato relativo a quante persone o 

famiglie si sono rivolte alla parrocchia per questo problema. L’80% dei parroci afferma che durante il 2009 

si sono presentati casi di questo tipo: per il 17% c’è stata un’alta frequenza di casi (oltre 15), per il 36% 

media (tra i 5 e i 15), per il 27% bassa (fino a 4). 

I principali motivi di indebitamento vengono individuati nell’aumento del costo della vita (per 19 su 25 

risposte ricevute, pari al 76%) e nella riduzione del reddito (17 risposte, pari al 68%). Seguono gli 

indebitamenti dovuti a separazione o divorzio, a spese mediche impreviste e all’acquisto della casa. Si 

evidenziano come cause indicate direttamente dagli intervistati (non presenti nel questionario tra le 

diverse opzioni di risposta predefinite) la perdita del lavoro e l’indebitamento per il credito al consumo. 

 

 
 

Strettamente connesso alla diffusione del fenomeno dell’indebitamento è quello dell’usura, e per tale 

motivo è stato chiesto ai parroci se si è venuti a conoscenza di episodi di usura all’interno del territorio 

parrocchiale. Per l’83% dei parroci (24 su 29) l’usura non è presente, per il 17% (5) è presente ma in 

dimensione poco rilevante. 

 

 

I bisogni delle famiglie 

 

L’analisi delle forme di disagio delle famiglie è stata approfondita cercando di esplorare quali sono i bisogni 

più urgenti anche in ambito non strettamente economico. 

Da questa domanda emerge con evidenza il problema della conflittualità familiare e dei bisogni ad essa 

legati, osservato da più della metà dei rispondenti. Questo tema è rafforzato anche da chi segnala, nella 

parte aperta della risposta, il fenomeno del venir meno dell’unità familiare a causa dei problemi 

occupazionali e la necessità di qualche forma di supporto che aiuti le famiglie a non disgregarsi. 
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Parzialmente legato alla questione dello sgretolamento dei nuclei familiari è la presenza di anziani soli o 

non autosufficienti con tutte le difficoltà sociali e psicologiche che ne derivano. Un’altra area di bisogni che 

viene segnalata è quella riguardante la situazione delle ragazze madri. 

 

I bisogni 
Risposte 

N % di casi 

Conflittualità familiare  14 56% 

Anziani soli o in difficoltà  11 44% 

Dipendenze  7 28% 

Handicap 3 12% 
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GLI STRANIERI 

 

Presenza e origine degli stranieri  

 

In base alle stime effettuate dai parroci intervistati, la presenza degli stranieri regolari sul territorio si aggira 

in media intorno alle 120 unità per parrocchia, con un massimo di circa 800 abitanti. 

Come era lecito aspettarsi la stima della presenza di immigrati irregolari è più difficoltosa ed è stata 

effettuata soltanto da 8 intervistati, secondo i quali varia dalle 3 alle 50 presenze.   

 

Per quanto riguarda la provenienza degli immigrati regolari in base al continente l’Est Europa e l’Africa 

risultano le aree principali: l’Europa dell’Est viene segnata da 23 parroci sui 29 che hanno risposto (il 79%), 

l’Africa da 22 (76%); a seguire l’Asia da 9 (31%) e l’America Latina da 4 (14%).  

 

Provenienza per 
area continentali  

Risposte Percentuale 
di casi N Percentuale 

EST EUROPA 23 40% 79% 

AFRICA 22 38% 76% 

AMERICA LATINA 4 7% 14% 

ASIA 9 16% 31% 

Totale 58 100%   

 

Per rappresentare, anche visivamente, le proporzioni relative tra le diverse aree continentale è stata 

calcolata la percentuale di risposte segnate per ogni continente sul totale delle risposte.1   

Nella tabella sottostante sono stati inseriti i paesi di provenienza che sono stati indicati almeno 2 volte. Si 

noti come dopo il Marocco, indicato 7 volte, la maggior parte dei paesi appartengono all’Est Europa 

(Albania, Romania, Macedonia, Moldavia, Ucraina). I maggiori paesi asiatici sono Cina e India e il maggior 

paese sudamericano è l’Ecuador. 

 

 

                                                           
1
 Si tenga in considerazione che ogni intervistato poteva segnare più di un continente e che per tale motivo il totale 

delle risposte risulta 58. 
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Paese di origine Risposte 

Marocco 7 

Albania 6 

Romania 5 

Macedonia 3 

Moldavia 3 

Ucraina 3 

Cina 3 

Algeria 2 

Nigeria 2 

Tunisia 2 

Ecuador 2 

India 2 



Per quanto riguarda la presenza di immigrati irregolari, gli 8 parroci su 10 che rispondono segnalano come 

provenienza l’Africa (in particolare Marocco e Algeria) e 5 l’Europa dell’Est. 

 

La tipologia familiare percepita come più diffusa è quella della coppia con figli (da 22 su 29), seguita dalla 

famiglia estesa (12) e dalla persona singola (10). La coabitazione con soggetti esterni alla famiglia è indicata 

da 3 intervistati. Viene segnalata anche la coabitazione di più famiglie.  

 

Le richieste degli stranieri 

 

Analizzando le richieste più urgenti che la popolazione straniera esprime, si rileva una sostanziale 

coincidenza con quelle delle famiglie italiane, in modo particolare per quanto riguarda la ricerca di lavoro 

(la prima) e il denaro (la terza), che vengono riferite dalla stessa percentuale di intervistati. Si differenzia in 

modo significativo il problema della casa, che tra gli stranieri risulta ancora più pressante e rappresenta la 

seconda tipologia di richiesta più diffusa (tra la popolazione complessiva è la terza). Più alta tra gli stranieri 

è anche la richiesta della mensa e di alimenti. Un tipo di domanda peculiare degli immigrati provenienti da 

altri Paesi è costituito dalla necessità di frequentare un corso di alfabetizzazione per superare il problema 

della non conoscenza della lingua italiana. Non vengono indicate da nessuno richieste di attività di 

formazione in generale e di assistenza per il rientro nel Paese di origine. 

 

Richieste degli stranieri 
Risposte 

N % di casi 

Ricerca di lavoro 25 93% 

Alloggio 16 59% 

Denaro  13 48% 

Mensa 8 30% 

Corso di alfabetizzazione 4 15% 

Servizi domestici  2 7% 

Assistenza legale 1 4% 
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I bisogni degli stranieri 

 

Nell’indagare i bisogni non strettamente materiali o monetari che riguardano la popolazione straniera si 

mostrano come più urgenti i bisogni di assistenza all’infanzia e dell’assistenza sanitaria. Tra quelli 

direttamente individuati dagli intervistati (al di fuori della griglia proposta) emerge il bisogno di 

integrazione variamente declinato, tra cui in particolare il bisogno dell’inserimento a scuola dei bambini 

rom2. Sensibilmente meno importanti per le comunità di origine straniera, rispetto alla popolazione 

autoctona, sono i bisogni legati alla conflittualità familiare e alle difficoltà degli anziani soli o non 

autosufficienti.  

 

Bisogni degli stranieri 
Risposte 

N % di casi 

Assistenza all'infanzia 7 25% 

Assistenza sanitaria 6 21% 

Integrazione 4 11% 

Dipendenze (alcool, droga) 4 14% 

Conflittualità familiare 3 11% 

Anziani soli o in difficoltà 2 7% 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Si tenga presente comunque che la questione dell’integrazione delle persone rom rappresenta un tema più 

complesso e non direttamente sovrapponibile con quello dell’integrazione degli immigrati stranieri, anche per la 
presenza non esigua di famiglie e comunità rom di cittadinanza italiana. 
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GLI ANZIANI 

 

Secondo le stime ricevute dai 24 parroci che hanno risposto alla domanda, il numero medio di anziani per 

ogni parrocchia è di 700 persone, per una totale approssimativo di 17.000 unità. 

Il tipo di fragilità nettamente più diffuso tra gli anziani è, secondo il 61% degli intervistati, la non 

autosufficienza, che per la quasi generalità degli intervistati è comunque presente. Il fenomeno della 

solitudine, intesa come impossibilità di poter contare sui propri familiari, è ritenuta prevalente dal 25% 

degli intervistati e presente complessivamente dal 75%. La condizione di povertà è valutato il fenomeno di 

vulnerabilità principale tra gli anziani per l’11% e presente in totale per il 68%.  

 

Tipologie di vulnerabilità prevalenti relative alla condizione degli anziani 

  Non autosufficienza 
Mancanza di rete 

familiare Povertà 

  Frequenza Percentuale Frequenza Percentuale Frequenza Percentuale 

prevalente 17 61% 7 25% 3 11% 

presente 10 35% 14 50% 16 57% 

non presente 1 4% 7 25% 9 32% 

Totale 28 100% 28 100% 28 100% 

 

 

Le richieste degli anziani 

 

Il tipo di richieste che gli anziani rivolgono alle parrocchie denuncia in modo chiaro quanto la solitudine sia 

il motivo di maggiore sofferenza e disagio per questa particolare fascia della popolazione.  Su 26 risposte il 

77% considera più frequente la richiesta di compagnia e socializzazione. Seguono con un significativo 

margine di scarto l’assistenza domiciliare (38%) e l’occupazione del tempo libero (31%). Soltanto il 27% 

delle risposte considera l’aiuto economico una richiesta prevalente sulle altre. 

  

Richieste degli anziani  
Risposte 

N % di casi 

Compagnia, socializzazione 20 77% 

Assistenza domiciliare 10 38% 

Occupazione del tempo 8 31% 

Aiuto economico 7 27% 

Contatti con Ass. di Vol. 7 27% 
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I bisogni degli anziani 

 

Questi dati evidenziano che il fattore principale di fragilità degli anziani è di tipo affettivo-relazionale prima 

ancora che economico.  

Questa conclusione trova conferma nei risultati relativi alla domanda a riposta aperta che verteva sui 

bisogni più urgenti degli anziani: quasi tutte le risposte (16 su 21) fanno riferimento alla questione della 

solitudine, all’importanza delle relazioni, al bisogno profondo di affetto e attenzione, di sentirsi amati, di 

avere visite e compagnia. Si nomina anche il problema della depressione. 

 

 

 

I GIOVANI 

 

Sulla base delle stime di 24 parroci che hanno risposto, nel territorio della parrocchia c’è una presenza 

media di circa 290 giovani, per una totale approssimativo di 7.000 unità. 

 

Esperienze di servizio in parrocchia 

 

I giovani che partecipano alle attività parrocchiali sono in media una quarantina per parrocchia. Facendo un 

confronto tra chi ha risposto a entrambe le domande (presenza sul territorio e giovani attivi in parrocchia), 

si ricava che mediamente il 15% circa dei giovani  sono impegnati in parrocchia. 

Tra le esperienze che vedono attivamente coinvolti i giovani, quella indicata come la più frequente (28 

risposte su 30) è quella del catechismo, seguita dal coro e dai gruppi di animazione nella stessa misura (20). 

Viene poi segnato l’oratorio (13) e da uno stesso numero di parroci (9) il gruppo Scout e quello di Azione 

Cattolica.  
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Il Servizio Civile Volontario e altre proposte di servizio 

 

Quasi tutte le Parrocchie sono a conoscenza del fatto che la Caritas Diocesana promuove progetti di 

Servizio Civile Volontario, tranne una che risponde negativamente e due che non rispondono. 

La maggior parte dei parroci (17) si dichiara disponibile a collaborare con la Caritas Diocesana per  

promuovere altre proposte ai giovani di servizio oltre a quello del SCV, soprattutto perché lo ritengono 

formativo in generale e in particolare dal punto di vista dei valori cristiani. Ben 8 parroci, però, non 

rispondono alla domanda. Soltanto 5 si dichiarano non interessati; tra questi 2 non affermano di non 

poterlo fare perché già impegnati in altro e uno sostiene che i giovani non hanno il tempo per fare questo 

tipo di attività. 

 

I bisogni dei giovani 

 

Per indagare i bisogni dei giovani si è scelto di fare una domanda aperta, per lasciare maggiore libertà a chi 

è a diretto contatto con il mondo giovanile di far emergere anche le aree di bisogni meno noti. 

Tra i 24 che hanno risposto, il bisogno evidenziato come più ricorrente (42%) è quello della formazione, 

educazione e accompagnamento. Si ritengono molto sentiti anche il bisogno di centri e iniziative di 

aggregazione (29%) e quello dell’animazione culturale e del tempo libero (25%). Emerge anche un forte 

bisogno di rafforzamento psicologico (21%) variamente declinato: spinta alla motivazione, coinvolgimento 

attivo, poter essere protagonisti, avere fiducia in se stessi e speranza nel futuro. Si segnalano inoltre il 

lavoro e il bisogno della fede (di esempi di vita cristiana e di riavvicinamento alla Chiesa). 

 

  
Risposte 

N % di casi 

Formazione/sostegno educativo 10 42% 

Centri di aggregazione 7 29% 

Animazione culturale e del tempo libero 6 25% 

Motivazione e rafforzamento psicologico 5 21% 

Lavoro 3 13% 

Fede 3 13% 
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GLI INTERVENTI 

 

Una domanda del questionario mirava ad indagare come si interviene nei casi in cui si rilevano delle 

situazioni di difficoltà. Il canale di risposta più utilizzato per dare una risposta alle richieste di aiuto è l’invio 

ai servizi pubblici competenti (94%), seguito dal ricorso a conoscenze personali (86%), poi l’invio al Centro 

di Ascolto diocesano/vicariale/di zona (70%) e l’invio a gruppi di volontariato (55%). Acquista maggiore 

rilevanza la risorsa del CdA se si guarda alla frequenza con cui vi si ricorre: 4 parroci dichiarano di utilizzarla 

sempre, contro i 2 che inviano sempre ai servizi pubblici e i 2 che ricorrono sempre alle conoscenze 

personali. Molto meno frequente il canale dei gruppi di volontariato.   

 

 
 

 

La CARITAS 

 

La pastorale della carità 

 

Nelle parrocchie intervistate la pastorale della carità appare strutturata in modo piuttosto disomogeneo e 

con una confusione o sovrapposizione di ruoli non sempre chiara. E’ gestita in prima istanza dalla Caritas 

parrocchiale  - nel 67% dei casi (17 su 30) - o meno frequentemente dal Centro di Ascolto (30%). Spesso 

però è portata avanti direttamente dal parroco (37%) o da un suo incaricato (40%), oppure da un gruppo di 

volontari che fanno riferimento al parroco (43%). 

 

Pastorale della carità  
Risposte 

N % di casi 

Caritas parrocchiale  
(o interparrocchiale) 

20 67% 

Gruppo di volontari 13 43% 

Incaricato dal parroco 12 40% 

Parroco 11 37% 

CdA 9 30% 
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Le risorse interne 

 

Per quanto riguarda i servizi offerti ai poveri direttamente dalle Parrocchie, la quasi totalità dei parroci 

raggiunti dice di offrire aiuti alimentari  (una di esse ha anche organizzato un servizio mensa un paio di volte 

a settimana), il 77% effettua delle visite domiciliari, il 70% garantisce un sostegno di tipo economico, il 50% 

un Centro di Ascolto e il 47% un servizio vestiario. Per quanto riguarda il sostegno economico si segnala 

l’interessante iniziativa della Parrocchia di Santa Maria del Soccorso in Montemaggiore, che ha aperto con 

la BCC di Villanova un c/c per prestiti di solidarietà alle famiglie. 
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Note a margine: limiti dell’indagine e suggerimenti 

 

E’ doveroso chiarire in questa sede, con franchezza, il motivo per cui la restituzione della metà dei 

questionari non rende semplicemente parziali i risultati dell’indagine ma rischia, più brutalmente, di 

vanificare tutto lo sforzo fatto per costruirla e portarla avanti. Altro discorso è la “dignitosità” di questo 

lavoro: quello che fate è più che dignitoso, è ammirevole, ma se si vuole avere l’autorevolezza per farsi 

interpreti della sofferenza sociale e per porsi su questo come interlocutori imprescindibili delle istituzioni 

territoriali, occorre accompagnare le ottime intenzioni con una rigorosità salda e inattaccabile.   

Quella sulle parrocchie della diocesi non è un’indagine campionaria, non viene svolta su un campione 

rappresentativo di un universo più ampio di parrocchie. Il numero ridotto e geograficamente circoscritto 

rende possibile una rilevazione su tutte le unità di analisi. Questo fatto qualifica la ricerca come una 

mappatura sul territorio, che ha una valenza completamente diversa e che richiede anche regole 

metodologiche adeguate e specifiche. 

La peculiarità deriva dal fatto che i dati che vengono raccolti su ogni singola parrocchia non hanno un valore 

statistico da riferire all’universo nel suo insieme, ma forniscono informazioni significative in sé, che possono 

essere lette sia singolarmente che in un’analisi integrata con tutte le altre: ci permette di avere una massa 

di informazioni - concrete, di sistema e di rete - preziosissime che offrono contemporaneamente un quadro 

conoscitivo di dettaglio e d’insieme. 

Affinché le informazioni mantengano la loro piena significatività è indispensabile che tutte le unità oggetto 

di analisi siano raggiunte. Questo è dovuto al fatto che il gruppo di parrocchie che restituiscono il 

questionario non sono un campione predefinito: non hanno cioè il carattere della rappresentatività 

dell’insieme perché non sono state selezionate secondo le tecniche statistiche del campionamento. Ne 

consegue che anche la perdita soltanto di poche unità indebolisce molto i risultati della ricerca, perché le 

elaborazioni che se ne traggono non offrono un quadro esaustivo della realtà indagata e non sono 

scientificamente valide. Va da sé che l’analisi effettuata su meno del 50% dell’universo rischia di somigliare 

a un’operazione di mera rappresentazione impressionistica, fatta di forzature e intuizioni soggettive.  

  

Tutto questo per spiegare quanto sia importante che a monte, prima di iniziare un’indagine conoscitiva, 

venga costruito un solido disegno di ricerca, che definisca come raggiungere gli obiettivi conoscitivi, con  

quali strumenti, quali modalità di raccolta dei dati, come affrontare e gestire i limiti in termini di risorse (di 

tempo, organizzazione etc.). 

Il problema della mancata restituzione, dello scoraggiamento e dei rifiuti (espliciti o impliciti) deve essere 

prevenuto tenendo in considerazione i fattori di contesto, primo fra tutti le caratteristiche e la disponibilità 

degli interlocutori diretti (cioè coloro che compilano il questionario o che rispondono a una intervista). 

Risultano indispensabili, a tal fine, una serie di strategie e di accorgimenti pratici. Ne illustro alcuni: 

- va costruito un questionario semplice,  con domande comprensibili, con risposte non troppo articolate, 

in modo da renderlo uno strumento snello che non scoraggi e non richieda troppo tempo. 

- va fatto un test preliminare su un piccolo gruppo di parrocchie, per capire se il questionario è ben 

costruito, se le domande sono chiare, se ci sono problemi nelle risposte. Al termine del test vanno fatte 

le correzioni opportune. 

- vanno organizzati degli eventi, incontri, riunioni su diversi livelli (parrocchiali, interparrocchiali, 

diocesani), magari in occasione di altre iniziative, attraverso cui presentare gli obiettivi dell’indagine, 

farne capire l’importanza, spiegarne i contenuti. 

- vanno individuate, attivate e coinvolte delle persone (volontari, animatori) come figure parrocchiali di 

riferimento, da responsabilizzare nella raccolta delle informazioni e nella restituzione del questionario. 



- deve esserci una figura di coordinatore diocesano della raccolta dei dati, facilmente raggiungibile, che si 

occupi di interloquire con i parroci (o i referenti parrocchiali), di fornire chiarimenti e spiegazioni e di 

sollecitare la restituzione. Il motivo più banale della mancata restituzione può essere che si riceve il 

questionario, lo si mette in un cassetto e ci si scorda di compilarlo.  

- Va tenuta in conto la possibilità di dover andare direttamente in qualche parrocchia per facilitare la 

compilazione del questionario (ad esempio in quelle più piccole, in cui c’è un parroco anziano o non ci 

sono volontari che abbiano manifestato disponibilità o risorse sufficienti).  

 

Una premessa generale di metodo sulla costruzione dello strumento che avete utilizzato per raccogliere le 

informazioni: il questionario. 

Una volta stabilito l’oggetto di ricerca (forme di povertà e risorse) e l’unità di analisi (le parrocchie), non 

bisogna avere la pretesa di raccogliere qualsiasi informazione, indiscriminatamente, ma bisogna 

necessariamente operare delle scelte e selezionare alcune informazioni (che significa rinunciare ad altre). 

Per fare questo bisogna porsi delle domande: 

- quali sono le informazioni specifiche che riteniamo maggiormente utili o interessanti da approfondire 

per le nostre finalità conoscitive e operative?  

- quali sono, tra le informazioni di nostro interesse, quelle più preziose, cioè quelle che non si hanno a 

disposizione tramite altre fonti e che non si possono ottenere in altro modo? 

- sono informazioni che siamo in grado che raccogliere concretamente ed effettivamente?  

Questa premessa per dire che nel questionario che avete predisposto si chiedono troppe informazioni: dati, 

percezioni, considerazioni su tanti temi e questioni, ma proprio per questo si resta troppo sul generale e 

non si entra in modo più specifico su alcuni aspetti particolari che andrebbero indagati in modo più 

dettagliato.  

In merito a questo il suggerimento è di non fare l’errore di considerare e gestire questo strumento di 

indagine in modo isolato, scollegato da altre fonti di informazioni di cui siete già in possesso (penso ai dati 

dei CdA e dell’Osservatorio povertà e risorse). Il vostro punto di forza è la presenza capillare e diffusa sul 

territorio basato su un lavoro intenso e quotidiano che vi permette di intercettare un patrimonio prezioso 

di informazioni. Cercate di integrare sempre di più tutte queste informazioni in modo sistemico e di 

concepire l’indagine sulle parrocchie come un tassello ulteriore che completa e arricchisce gli altri.  

 

Alcuni limiti e suggerimenti sulle domande del questionario: 

 Avete posto delle domande a risposta multipla che richiedono risposte troppo articolate e/o che 

l’interlocutore non è in grado di fornire, inducendo alla confusione e all’approssimazione e rischiando di 

perdere informazioni o di rendere illeggibili i risultati.  

Ad es.:  se si vuole indagare qual è la tipologia di famiglia prevalente tra gli immigrati non si deve chiedere il 

numero per ogni tipologia, perché è difficile che il parroco sia in possesso di una informazione così precisa. Il 

risultato sarà che qualcuno (pochi) proveranno a mettere dei numeri su ogni item, altri metteranno delle x, 

qualcuno scriverà “tanti, pochi….” e soprattutto che più di qualcuno non risponderà affatto. Così non solo si 

perdono informazioni ma si hanno anche risposte troppo diversificate che non possono essere comparate e 

quindi analizzate. In questo caso basta chiedere di barrare soltanto il tipo di famiglia prevalente.  

 Altro problema: per alcuni tipi di domande simili tra di loro (ad esempio quelle sulle richieste e bisogni 

ripetute per diverse aree: immigrati, anziani, giovani) sono state poste delle differenze che inducono 

all’errore, alla confusione e alla non comparabilità in fase di analisi: in alcuni casi si chiede di mettere in 

ordine di importanza, in altri di indicare 3 opzioni, in altre non si specifica se bisogna mettere solo 1 o 

più opzioni, in altri ancora si mette soltanto una domanda aperta.  



  In generale chiedere di fare una classifica dal primo all’ultimo della frequenza o intensità di una 

modalità o di un fenomeno, invece di rendere più ricco il dato (come potrebbe sembrare) lo rende poco 

pertinente e difficilmente leggibile.  

 

Altri suggerimenti riguardante la richiesta di dati quantitativi (numeri). Tenete presente che questo tipo di 

indagine si basa sulla percezione e sulle opinioni dei parroci. Quando chiedete dati specifici su numero di 

abitanti, tipologie familiari, immigrati, anziani, giovani, le risposte si baseranno sempre su una percezione, 

un’idea approssimativa e soggettiva di chi vi risponde: valutate dunque se il risultato che ne ricavate possa 

avere una reale attendibilità e utilità, in particolare se aggiunge qualcosa di specifico e significativo alla 

possibilità di avere quel tipo di dato in modo alternativo e più preciso (ad es. l’anagrafe comunale).  

Se volete davvero raccogliere ed elaborare dati di tipo quantitativo, e questo però comporterebbe una 

salto significativo anche nel tipo di organizzazione da mettere in piedi, sarebbe utile predisporre una 

qualche modalità minima di raccolta dei dati, sul modello di quelle che utilizzate nei CdA (anche se in modo 

più elementare). Si potrebbe ad esempio distribuire a tutte le parrocchie un registro con poche 

informazioni da inserire riguardo alle persone/famiglie che richiedono aiuto e al tipo di risposta che si offre 

(aiuti alimentari, vestiti, sostegno economico etc). Capisco che questo tipo di organizzazione richiederebbe 

disponibilità e risorse non sempre facilmente ottenibili e anche un processo di proceduralizzazione in 

contesti difficilmente omologabili. Eppure renderebbe il lavoro di indagine sulle parrocchie più proficuo e 

permetterebbe un processo di osservazione e di analisi molto più robusto in completezza e profondità 

storica.   

Questo tipo strutturazione permetterebbe una raccolta di dati preziosi che andrebbero ad implementare 

quelli dell’Osservatorio. Un altro strumento utile in tal senso ritengo possa essere il database che è stato 

allegato al presente Report, da alimentare costantemente con dati aggiornati sulle singole parrocchie, non 

solo su informazioni anagrafiche, ma anche su relazioni, progettualità, disponibilità a collaborazioni, risorse 

e strumenti rilevati sul territorio. 
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