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il

Welfare

IL PUNTO

L

’Italia che inizia a riemergere dalla crisi, seppur lentamente e in
modo non omogeneo, è più povera rispetto a sette anni fa e con più
famiglie povere. Se infatti nel 2014 la percentuale di persone in povertà assoluta si
è stabilizzata rispetto all’anno precedente,
confrontata con il 2007 (ultimo anno prima dell’inizio della crisi) tale percentuale
risulta più che raddoppiata, salita dal 3,1%
al 6,8%. Oltre ad essere aumentati, i poveri
rappresentano anche la parte della società
che ha visto le proprie condizioni deteriorarsi maggiormente: durante la crisi, il 10%
della popolazione meno abbiente ha sperimento una contrazione percentuale del
proprio reddito (meno 27%) assai superio-

re a quella vissuta dal restante 90%. Inoltre, la povertà ora colpisce trasversalmente
i gruppi sociali: non più solo famiglie numerose che vivono al Sud e con componenti disoccupati, ma anche famiglie con
uno e due figli, che vivono al Centro-Nord
e in cui sono presenti membri occupati.
La debolezza strutturale della società italiana, la fragilità del mercato del lavoro e l’inadeguatezza del sistema di Welfare rendono difficile immaginare un ritorno ai livelli
di povertà pre-crisi. «Questa “normalità”
della povertà, nell’Italia di oggi e di domani, rappresenta il punto dal quale partire
per discutere le politiche di contrasto. Un
fenomeno non privo di soluzioni ma che
non si risolverà da sé, come conseguenza
della ripresa economica. Si tratta, invece,
di un problema sociale realisticamente affrontabile con adeguate politiche pubblisegue a pag. 2
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’Italia, che «sta uscendo provata da
una crisi strutturale lunga e drammatica», si trova oggi «di fronte a
una povertà diffusa e a un Welfare
pubblico ancora del tutto inadeguato», osserva Caritas Italiana nel suo Rapporto 2015
su Le politiche contro la povertà in Italia,
sottolineando la «tradizionale disattenzione
della politica italiana nei confronti delle fasce
più deboli di popolazione». Senza la costruzione di un sistema efficace di Welfare è però
inimmaginabile un miglioramento della situazione sociale sulla base dell’incerta ripresa economica in corso, perché le ferite sono
profonde e non sono state curate seriamente. «Non si può pensare che l’unica misura
universalistica che il nostro Paese sa garantire
alle famiglie povere è un pacco viveri o una
mensa, grazie ad una rete sussidiaria diffusa
capillarmente su tutto il territorio nazionale»
ammonisce il direttore di Caritas Italiana,
Francesco Soddu, affermando come ci sia
«bisogno di una misura strutturale di contrasto alla povertà che sappia tenere insieme
risorse e accompagnamento». Il Reddito di
inclusione sociale (Reis), ad esempio, una
«misura stabile, incrementale, sostenibile e
sussidiaria» spiega Caritas, che sta portando
avanti questa proposta nell’ambito dell’Alleanza contro la povertà. E proprio il fatto che
a proporla sia un’alleanza di soggetti pone le
condizioni affinché sia presa in considerazione e magari introdotta, perché rafforza il ruolo di advocacy, cioè quel processo dinamico
attraverso cui un soggetto collettivo sostiene
attivamente la causa di “chi non ha voce”. La
lotta alla povertà, infatti, è “affare collettivo”
e il cambiamento del Welfare deve riguardare l’intera società oltre ai decisori politici, dal
livello locale a quello europeo. Il problema
della povertà va affrontato intervenendo non
solo sui sintomi ma soprattutto sulle cause e
in questo l’azione di advocacy è fondamentale, perché l’obiettivo è proprio la ricerca di
soluzioni per ottenere un cambiamento misurabile in politiche e pratiche.
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che» si legge nel Rapporto 2015 su Le politiche contro la povertà in Italia, in cui per il
secondo anno consecutivo Caritas Italiana
svolge un bilancio delle situazione attuale
e si interroga sulle prospettive della lotta
all’indigenza nell’Italia del post-crisi.

Anomalia del Welfare italiano
Com’è noto, Italia e Grecia sono gli unici due tra i 15 “vecchi” Stati membri
dell’Unione Europea privi di una misura nazionale mirata a sostenere l’intera
popolazione in povertà assoluta. L’unica

AZIONI DI SISTEMA PER IL CONTRASTO
DELLA POVERTÀ
Nell’ambito della sperimentazione “Azioni di sistema per il contrasto della povertà”, che prevede la realizzazione di azioni di rete e la creazione di coesione sociale attraverso lo sviluppo
economico dei territori, Caritas Italiana ha deciso di sostenere azioni in tre contesti molto
diversi quali Torino, Messina e Siracusa-Noto. Si tratta di un filone nazionale di intervento finalizzato al supporto di iniziative innovative sul piano dell’organizzazione territoriale
delle risposte ai bisogni in un’ottica di sussidiarietà, sostenibilità e orientamento a forme
di disagio e povertà emergenti. I progetti presentati dalle Diocesi di Torino, Siracusa-Noto
e Messina, spiega Caritas Italiana nel Rapporto 2015 su Le politiche contro la povertà, sono
«tre diversi programmi che incorporano al loro interno una serie di progetti specifici, emersi
gradualmente grazie ad un processo di partecipazione e coinvolgimento dei territori. Progetti
che collegano realtà associative, realtà imprenditoriali, il volontariato, soggetti istituzionali
(scuole, servizi sociali, università) e il mondo ecclesiale (parrocchie, servizi promossi dalle
Caritas, ecc.), e li fanno convergere verso la realizzazione di esperienze di aiuto sociale che
producono valore economico e costruiscono legami di reciprocità e identità comunitaria».
Secondo Caritas, inoltre, «queste iniziative basate sull’intraprendenza e la creatività delle
comunità locali stanno svolgendo un ruolo importante nell’attutire le conseguenze della crisi
attraverso lo sviluppo di nuove forme di partecipazione, impresa e politiche sociali per contrastare i processi di impoverimento».

Torino (s-nodi)
Fa bene: i mercati rionali come luogo di scambio di beni materiali e di relazione. Il progetto si sta
diffondendo nel territorio metropolitano grazie al coinvolgimento dell’ente pubblico e di fondazioni
bancarie, realizzando impresa sociale, nuove politiche pubbliche e partecipazione dei cittadini.
Giovani investimenti: il progetto investe sui ragazzi e sulle famiglie che decidono di intraprendere un percorso scolastico superiore pur appartenendo ad un territorio con il più alto tasso
di abbandono scolastico della città. Il progetto sta diventando iniziativa cittadina attraverso il
coinvolgimento di scuole pubbliche, università, enti pubblici e fondazioni bancarie.
Costruire bellezza: un laboratorio di ricerca universitaria in un dormitorio pubblico, progetto
che vede lavorare insieme ospiti, operatori sociali, volontari, studenti universitari, ricercatori,
artisti, artigiani nella produzione di oggetti di uso quotidiano. Con il coinvolgimento dell’ente
pubblico e di artigiani e artisti, sta dando occasione a persone senza dimora di partecipare in
modo attivo alla vita della comunità locale.
Messina (Fondazione di comunità di Messina)

Progetti personalizzati: espansione delle libertà di 60 persone internate ed ex internate in un
Ospedale psichiatrico giudiziario a Barcellona Pozzo di Gotto.
Agenzia di sviluppo: promozione di imprese sociali nei quartieri più marginali della città attraverso la creazione di un’Agenzia di sviluppo.
Programma di cura neonatale: programmi di promozione della cittadinanza dei bambini fin
dalla nascita con azioni di adozione sociale, promozione dei linguaggi verbali e artistici nei primi mesi di vita, fase in cui si formano la maggior parte delle connessioni neuronali.
Patto educativo: promuovere un sistema di agenzie educative e culturali formali e informali sul territorio per far circolare le esperienze in campo educativo, pedagogico, socio-culturale e ambientale e costruire “spazi educativi diffusi” in cui favorire l’incontro tra
adulti e bambini.
Processo partecipativo: promozione di territori socialmente responsabili in cui si abilitano gli
attori locali ad effettuare analisi del contesto e ad attivare processi partecipati di programmazione socio-economica e sviluppo locale.

Siracusa (Fondazione di comunità Val di Noto)

Tessuto inclusivo; Fratello maggiore: promozione di percorsi inclusivi per favorire la crescita e
l’autonomia delle persone accolte nella Casa don Puglisi e nei centri di ascolto.
Farsi casa: promozione dell’housing sociale e attivazione di percorsi per il raggiungimento
dell’autonomia abitativa.
Fattoria sociale; Acquisti solidali: avvio di forme di economia sociale che valorizzino le potenzialità e le risorse del territorio.
A misura di sguardo: creazione di centri aggregativi per bambini e ragazzi del territorio che si
configurano come “aule didattiche decentrate”, in grado di offrire occasioni d’interazione concreta fra scuola, famiglie e territorio.
Carcere aperto: accoglienza e ospitalità dei detenuti e dei loro familiari che usufruiscono di
permessi premio e che non avrebbero altro modo di fruirne in quanto non residenti o stranieri.

misura stabile introdotta negli ultimi
anni è stata la Social Card, attiva dal
2008, che non ha però inciso data l’esiguità sia degli importi che del numero di
poveri raggiunti. L’attuale sistema di interventi pubblici risulta inadeguato per
volume di risorse economiche dedicate
e frantumato in una miriade di prestazioni non coordinate, suddivise tra una
varietà di categorie e con caratteristiche
diverse. La gran parte dei finanziamenti
pubblici disponibili è dedicata a prestazioni monetarie nazionali mentre i servizi alla persona, di titolarità dei Comuni
che coinvolgono anche il terzo settore,
sono sottofinanziati.
La distribuzione della spesa pubblica,
poi, è decisamente sfavorevole ai poveri: l’Italia ha una percentuale di stanziamenti dedicati alla lotta alla povertà inferiore alla media dei Paesi dell’area euro
(0,1% rispetto allo 0,5% del Pil); inoltre, al 10% della popolazione con minore reddito è destinato il 3% della spesa
sociale complessiva e il 7% della spesa
per protezione sociale non pensionistica.
Sulla base di queste constatazioni, Caritas Italiana sottolinea che durante la
crisi non sono state introdotte «novità
degne di nota» e che, anzi, le già ridotte
risposte esistenti sono state ulteriormente indebolite dalle politiche di austerità
rivolte ai Comuni, i quali hanno dovuto
«contrarre la loro già scarsa spesa sociale». Dunque, osserva Caritas, «oggi ci
troviamo di fronte a una povertà diffusa
e a un Welfare pubblico ancora del tutto
inadeguato».

Interventi realizzati
e annunciati
Il governo Renzi ha finora introdotto
alcuni interventi per supportare il reddito delle famiglie che, in varia misura,
riguardano anche i nuclei in povertà: il
bonus di 80 euro per i lavoratori dipendenti, il bonus bebè per famiglie con figli
entro i tre anni, il bonus per le famiglie
numerose e l’Asdi (assegno di disoccupazione). «Ai poveri viene fornito qualche
sollievo, che si traduce in un complessivo incremento medio di reddito pari al
5,7%. Si tratta, però, di un avanzamento
marginale e non privo di controindicazioni. Pertanto, la valutazione d’insieme
non può che essere la seguente: in materia di sostegno al reddito l’attuale Esecutivo, ad oggi, non si è discostato in misura sostanziale dai suoi predecessori e ha
confermato la tradizionale disattenzione
della politica italiana nei confronti delle
fasce più deboli di popolazione» osser-
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Il numero di persone in povertà assoluta
è più che raddoppiato in 7 anni:
da

1,8

del 2007 a

MILIONI

4,1

FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE SOCIALI
ANNI
3.169,00

nel 2014

MILIONI

IL VECCHIO E IL NUOVO VOLTO DELLA POVERTÀ
PRIMA DELLA CRISI
OGGI
Questione meridionale +
Questione meridionale
questione settentrionale
Un problema per lo più
degli anziani

Un problema degli
anziani e dei giovani

Riguarda chi ha

Riguarda chi ha

Non tocca
chi ha un lavoro

Tocca anche
chi ha un lavoro

va il Rapporto Caritas, ricordando che «l’aumento medio del
reddito del nucleo previsto in una misura di reddito minimo
come il Reddito d’Inclusione Sociale (Reis), capace di portare
le condizioni di tutte le famiglie al livello della soglia di povertà assoluta, è dell’86%».
Sul fronte della politica sociale, poi, l’unica azione da segnalare
è il leggero aumento dei fondi nazionali deciso con la legge
di stabilità 2015: lo stanziamento complessivo per i tre fondi
principali – Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Non Autosufficienze e Fondo Nidi – è salito a 800 milioni rispetto ai
667 del 2014, ma ancora lontano dai 1070 milioni del 2008,
«cifra che già allora tutti gli esperti giudicarono inadeguata».

Dopo la crisi,
costruire il Welfare
Secondo l’analisi di Caritas, la crescita d’interesse da parte
della politica, i passi in avanti compiuti nel confronto tecnico
sulle azioni da realizzare e il rafforzamento del ruolo di advocacy dei soggetti impegnati nel sociale, grazie all’Alleanza
contro la povertà, pongono le condizioni perché venga introdotta una misura nazionale di contrasto della povertà. «Ci si
chiede ora se – a partire da queste circostanze – si giungerà
all’auspicata costruzione di quel sistema di Welfare a titolarità
pubblica contro la povertà sinora assente nel nostro Paese» sostengono gli autori del Rapporto che spiegano così il motivo
del titolo, Dopo la crisi, costruire il Welfare: «Gran parte delle
posizioni espresse nell’attuale dibattito sul Welfare condividono il medesimo punto di partenza: il tema è come intervenire
su politiche pubbliche già presenti. Contro la povertà, invece,
vi sono significativi interventi a livello locale, mentre a livello
nazionale un sistema di politiche pubbliche di Welfare non è
mai nato. Pertanto, qui il punto non è difendere/ripensare/
indietreggiare rispetto a qualcosa che – pur perfettibile – c’è
già. Occorre invece decidere se si vuole o meno dar vita ad
un sistema fondato su una misura rivolta a chiunque sia in
povertà assoluta, un livello essenziale costituito da un mix tra
diritti nazionali e risposte disegnate dalla rete dei servizi locali
e dotato di finanziamenti adeguati. Un sistema, in altre pa-

1.233,70

2008

2009
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Nel 2012 per i servizi e gli interventi
sulla povertà i comuni hanno speso

A
15 EURO
PERSONA

(dato nazionale)

13 EURO
nei comuni
del Nord-Ovest

17 EURO
nei comuni
del Nord-Est

22 EURO nei comuni
del Centro
6 EURO
nei comuni
del Sud

economica adottate nell’ultimo anno dal Governo
(bonus dipendenti, bonus bebè, Asdi):

22%

dei nuclei in povertà ottiene
almeno una delle tre misure

Solo il

5,5%

dei nuclei in povertà assoluta
delle tre misure

I nuclei in povertà assoluta vedrebbero
aumentare il loro reddito del

5,7%

Dal Rapporto
2015
Dal
Rapporto
2015

LE POLITICHE CONTRO LA POVERTÀ IN ITALIA

role, come quello previsto dal Reddito d’Inclusione Sociale
(Reis), proposto dall’Alleanza contro la povertà in Italia e del
quale Caritas Italiana auspica l’introduzione».
Fonte e informazioni:
Rapporto 2015 sulle politiche contro la povertà in Italia
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Advocacy per produrre

cambiamento
OSSERVATORIO
di Tiziana Ciampolini *

L

a lotta alla povertà non è solo “affare” delle Caritas o degli organismi ecclesiali impegnati nell’aiuto ai poveri, è “affare collettivo”.
Ecco allora il ruolo dell’advocacy, termine che sta ad indicare proprio l’insieme di
azioni con cui un soggetto collettivo sostiene attivamente la causa di qualcun altro, in
particolare in ambito politico o giuridico.
L’advocacy è prodotta da soggetti collettivi
che operano a vantaggio di terzi che non
sono ascoltati dagli interlocutori istituzionali. In questa prospettiva l’advocacy mira
ad influenzare le decisioni politiche locali,
nazionali o/e internazionali in materia di
sviluppo e lotta alla povertà.
È un processo dinamico che comprende l’ascolto e l’accompagnamento delle persone
coinvolte, lo sviluppo di strategie, la realizzazione di campagne di sensibilizzazione
e mobilitazione dell’opinione pubblica, il
costante rapporto con le istituzioni allo scopo di orientarne l’attività e di influirne sui
processi decisionali.
È costante il lavoro con le persone impegnate su alcuni temi, costante il lavoro di
ricerca sulle politiche pubbliche. Altrettanto
sono importanti le risorse ideali, motivazionali, valoriali spirituali delle organizzazioni
impegnate in attività di advocacy e dei loro
operatori. In una società pluralista possono
esse riferirsi a tradizioni o idee diverse.
L’advocacy include nel proprio lavoro i
gruppi di soggetti esclusi dal dibattito pubblico e dai circuiti decisionali, l’advocacy
contribuisce a costruire senso di corresponsabilità per il bene comune e della qualità
della vita politica in genere.
La sua pratica è da ritenersi elemento di cittadinanza responsabile e di partecipazione
politica.

Promozione dei valori
e dei diritti
A differenza della lobbying l’advocacy è
spesso disinteressata, ha uno spettro più
ampio di azioni e comprende l’insieme
delle attività che permettono la difesa
e la promozione dei valori e dei diritti,

con una spiccata attenzione per la sensibilizzazione e la mobilitazione dell’opinione
pubblica volta al mutamento culturale e la
crescita della coscienza civile e sociale.
Si rivolge alla società nel suo insieme e punta ad influenzare in questo modo i processi
decisionali, non solo attraverso l’interazione
diretta con i detentori di potere.
Richiede un costante lavoro e impegno in
una prospettiva critica e in una prospettiva
costruttiva che cerca di stabilire ponti tra le
parti in causa, proponendo soluzioni.
Richiede capacità di affrontare reazioni negative o ostili e si configura come un impegno critico nei confronti dei centri di potere. La ricerca di soluzioni è centrale.
È orientata alla conversazione e alla persuasione, cerca di includere e non di respingere
coloro che vuole mettere in questione.

Condivisione di obiettivi
e strategie
L’advocacy richiede inevitabilmente il coinvolgimento degli attori (personali, associativi
e istituzionali) con una varietà di provenienze: accademici e ricercatori, esperti e specialisti, politici, diplomatici, operatori sociali,
beneficiari.
Sviluppa una interazione creativa orientata all’eterogeneità ottimale per raggiungere il massimo
degli obiettivi. È necessaria l’interazione tra
ambiti sociali che altrimenti difficilmente si incontrerebbero. Richiede
la condivisione di obiettivi e strategie di azione, ma comporta anche
il dialogo tra ispirazione ai valori
di fondo e visione del mondo
che possono essere profondamente diverse.
Il lavoro di condivisione e di
dialogo è finalizzato a creare
un potenziale di capitale sociale
di una comunità: le risorse
in

atto e virtuali che appartengono all’individuo o a un gruppo in virtù del fatto che
questi possiede una rete stabile di relazioni
più o meno istituzionalizzate di mutua conoscenza e riconoscimento. Il soggetto e il
gruppo con questo capitale può migliore
il posizionamento dei propri valori e delle
proprie istanze sociali.

Fare per formarsi
al nuovo fare
Il cambiamento del Welfare è un fatto eminentemente culturale e deve riguardare l’intera comunità, pertanto occorre cambiare la
rappresentazione del Welfare, praticandolo e
raccontandolo in modo muovo.
Caritas, per la quale l’adovcacy è elemento
identitario, mette al centro l’ascolto delle
persone e dei territori e si occupa di “pedagogia dei fatti”: produzione di cambiamento
attraverso esperienze concrete.
Occorre raccontare in modo nuovo l’impegno,
le competenze, i risultati, i benefici in termini di
coesione sociale. Così come raccontare le criticità, i cambiamenti in atto e le conseguenze che
ne derivano per aumentare la consapevolezza
diffusa su temi che interessano tutti.
Ecco perché è necessario riportare al centro
l’interesse collettivo per trovare nuove alleanze. Finché il Welfare sarà raccontato solo per
gli addetti ai lavori non potrà mai sviluppare
partecipazione e interesse. Serve fare pratiche

Advocacy:
insieme di azioni
con cui un soggetto
collettivo sostiene
attivamente la
causa di qualcun
altro

per raccontarle e per sviluppare advocacy con
nuovi strumenti: fare perché insieme si faccia
e ci si formi al nuovo fare.
* Responsabile Osservatorio Caritas Torino
e Comitato s-nodi
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L’advocacy
come compito
delle Caritas
L’OPINIONE
di don Giovanni Perini *

Q

ualcuno si chiederà perché
usare parole inglesi all’interno della lingua italiana, parole
che sovente rendono difficile
la comprensione e necessitano di una traduzione/spiegazione. Il motivo è molto
semplice e pragmatico: questo come altri
termini sono ormai di uso comune, soprattutto nel mondo delle associazioni o
dei gruppi che interloquiscono con i governi o le grandi organizzazioni. Questa
volta ci è anche andata bene, perché la
parola “advocacy” ha una radice latina e
quindi riecheggia facilmente il termine italiano “avvocato”. Vuol dire infatti fare da
avvocato, difendere, sostenere una causa.
Comincia allora a diventarci familiare perché compito delle Caritas è proprio difendere e sostenere la causa dei poveri.

Ricercare le cause
delle ingiustizie sociali
L’attività di advocacy si può fare in modi
diversi e a diversi livelli, a partire dal livello
locale delle nostre comunità civili e via via
a cerchi sempre più ampi fino ad arrivare ai
livelli nazionali e internazionali.
Potremmo dire che è l’equivalente dell’e-

spressione “dare voce a chi non ha voce” in
particolare di fronte a potenti.
Il motivo per cui questo è un compito delle
Caritas può essere ritrovato nell’impegno
che le Caritas stesse hanno di capire e andare alle radici dei mali e delle carenze o
ingiustizie sociali di molti cittadini. Noi, ci
siamo sempre detti, non possiamo intervenire solo sui sintomi, ma dobbiamo ricercare, per quanto difficoltoso possa essere,
le radici, le cause ultime da cui sorgono e
si diffondono le situazioni di povertà, marginalità, indifferenza, disprezzo e rifiuto
dell’altro, soprattutto quando questi atteggiamenti, o se non altro le parole, provengono dai vertici di un comune, una regione
o una Stato.
È così ad esempio che Caritas Italiana si è
battuta nel secolo scorso per l’introduzione
dell’obiezione di coscienza e del servizio civile in Italia e all’estero, in vari Paesi come
il Sudan, per l’attuazione di un programma
di sviluppo.

Fattibilità e sostenibilità,
non basta la buona volontà
Fare azione di advocacy richiede quindi
una conoscenza il più possibile precisa della situazione e dei problemi che si devono
affrontare. In secondo luogo è indispensabile cercare altri gruppi o associazioni che
costruiscano insieme il progetto e diano
più forza nel portarlo avanti. È ad esem-

5

pio il caso di quanto ora si sta facendo per
l’inserimento nel bilancio dello Stato del
Reddito di Inserimento Sociale (in sigla,
Reis), che vuole garantire a tutti i cittadini
i mezzi necessari e sufficienti per una dignitosa esistenza, come del resto richiede
la stessa Costituzione.
Un altro elemento importante è il rapporto
con i mezzi di comunicazione che permettono di diffondere su larga scala le richieste
e i progetti che si presentano e si richiedono agli Stati per il bene dei cittadini.
Perché questa azione di pressione possa essere il più efficace possibile ha bisogno, a
fronte della natura degli interventi da fare,
di costruire un progetto che abbia le caratteristiche di fattibilità e sostenibilità. Non
basta il nostro entusiasmo, né la nostra
buona volontà per convincere chi detiene
il potere della bontà della proposta.

Non separare le esigenze
della carità da quelle della
giustizia
Forse dobbiamo riconoscere che l’azione di
tutela e difesa dei poveri è quella che ci riesce meno agevole da attuare. In parte perché molti o alcuni ritengono ancora che la
carità non possa o non debba essere coniugata con l’azione politica e in parte perché
noi credenti abbiamo smarrito nel nostro
orizzonte spirituale la dimensione sociale,
l’appartenenza attiva ad una comunità civile e infine perché abbiamo separato le esigenze della carità da quelle della giustizia.
Le occasioni non ci mancano a partire dal livello delle amministrazioni delle nostre città
e dei nostri paesi per far conoscere loro la
presenza di poveri sul territorio da loro amministrato, per proporre e progettare insieme soluzioni dignitose, collaborando ognuno nel proprio ambito al bene comune.
Un’esperienza che certo non ci manca, e a
cui possiamo rifarci per comprendere cosa
è un’azione di advocacy, è costituita dai nostri molteplici interventi a favore dei richiedenti asilo e non solo presso le prefetture,
i comuni, le strutture sanitarie, ma molte
volte e con non poche difficoltà presso i
cittadini stessi che, contrapponendo povertà a povertà, temono il peggioramento
ulteriore delle loro condizioni o sono invasi da paure indotte che fanno presa sull’emotività di alcune parti della popolazione.
Ma qui entriamo nel campo delicato, che
pure appartiene a Caritas, della sensibilizzazione e della pedagogia come strumenti
di cambiamento culturale.
* Teologo, direttore Caritas Diocesana Biella
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CARITAS europee

a confronto sull’advocacy
Riportare al centro
l’interesse collettivo

ESPERIENZE

R

afforzare il network europeo di
organizzazioni ecclesiali che si
occupano di lotta alla povertà
in Europa attraverso la definizione di strumenti comuni per realizzare
azioni di advocacy che spingano i governi
nazionali e il Parlamento Europeo a varare
programmi di contrasto alla povertà. Questo l’obiettivo di Caritas Europa che da
qualche mese ha iniziato a promuovere un
confronto tra le Caritas nazionali europee,
avviato con il Forum su “Advocacy e Comunicazione” svoltosi a Vienna nel maggio scorso cui hanno partecipato i rappresentanti di Caritas Finlandia, Danimarca,
Repubblica Ceca, Grecia, Belgio, Svezia,
Austria, Spagna, Italia, Lussemburgo, Svizzera, Armenia, Russia, Portogallo, Georgia,
Ucraina, Germania, Bulgaria, Slovacchia,
Cipro, Albania, Kosovo e Montenegro.

Ripartire dalla
coesione sociale
Non mancano nelle Chiese coinvolte risposte concrete alla crisi economica attraverso
le Caritas: erogazione di aiuto materiale
accompagnata da attività di animazione
pastorale, accompagnamento formativo di
studio, ricerca, sensibilizzazione, lobbying,
advocacy.
Ma la povertà è ancora una “terra di nessuno” e molte sono le attese della Strategia 2020. La lotta alla povertà può ripartire dall’Unione Europea che stimola
i Paesi membri a promuovere il concetto
di coesione sociale come strumento per
rilanciare lo sviluppo. Solo attraverso una
nuova attenzione alle risorse e alla crea-

zione di nuove alleanze è possibile lottare
contro la povertà.
L’Unione Europea punta ad una maggiore
coesione sociale e alimenta la tensione solidale e un’innovazione di sguardo, di metodologia, di strumenti. Ciò è molto evidente
nel disegno dei fondi strutturali europei,
occasione che l’Italia non può mancare.
La crisi di cui siamo protagonisti ridefinisce
i criteri utilizzati sia per descrivere esclusione, inclusione e integrazione sia per progettare degli interventi che debbono coinvolgere non solo singole persone in difficoltà, ma
interi sistemi territoriali.
La coesione sociale impegna le forze sociali
nel suo complesso affinché un sempre maggior numero di persone possano stare bene
e stare meglio: una società slabbrata e non
coesa non è nelle condizioni di accogliere e
includere i suoi cittadini più bisognosi.

La crisi da un lato mette in una situazione di
bisogno primario (casa, reddito, salute, occupazione, istruzione) nuove fasce di popolazione,
dall’altro fa emergere nuovi bisogni collettivi essenziali per il benessere: relazioni attive, scambi,
presenza di condizioni di credito e fiducia.
Occorre allora raccontare in modo nuovo l’impegno, le competenze, i risultati, i benefici in
termini di coesione sociale. Così come raccontare le criticità, i cambiamenti in atto e le conseguenze che ne derivano per aumentare la consapevolezza diffusa su temi che interessano tutti.
È questa la convinzione unanime delle Caritas
nazionali al lavoro da Vienna per definire nuovi
strumenti di impegno e advocacy contro la povertà. Lo scopo è riportare al centro l’interesse
collettivo per trovare nuove alleanze, partendo
dalle quali si mira ad influenzare le decisioni
politiche nazionali o/e internazionali in materia di sviluppo e lotta alla povertà. È costante il
lavoro con le persone impegnate su alcuni temi,
costante il lavoro di indagine sulle politiche
pubbliche, instancabile la ricerca di soluzioni
efficaci che facciano convergere interessi.
Il lavoro di condivisione e di dialogo è finalizzato a creare un potenziale di capitale sociale di
una comunità e di una società.
Accompagnare la realizzazione di questo processo è la ragione dell’esistenza delle Caritas in
Italia, in Europa, nel mondo (T. C.)
www.caritas.eu

CARITAS: IN EUROPA UNA CRISI DI SOLIDARIETÀ
Un chiaro esempio di advocacy è quello che Caritas Europa sta svolgendo sulle questioni dei
migranti e delle persone in povertà. Con un’iniziativa dello scorso 23 settembre, ad esempio,
Caritas Europa ha invitato i capi di Stato e di governo a riconoscere che l’Europa non è solo
di fronte ad una “crisi migratoria”, ma piuttosto a una crisi sociale, economica e politica di
proporzioni immense, che sta spingendo milioni di persone in tutta Europa nella povertà e
mantiene centinaia di migliaia di migranti e rifugiati in un limbo.
Secondo Caritas, anni di misure di austerità incentrate sullo smantellamento del Welfare in
Europa hanno portato gli Stati membri ad un livello di incapacità di assorbire e rispondere
alla relativamente bassa quantità di persone che giungono in Europa. «477.906 persone arrivate nel 2015 sono solo una goccia nel mare di 500 milioni di cittadini. Inoltre, l’Europa
è una delle regioni più ricche del mondo, il che rende la situazione ancora più assurda» ha
dichiarato Shannon Pfohman, responsabile dell’Unità politica e advocacy di Caritas Europa.
Da anni le Caritas di tutta Europa denunciano il terribile impatto sociale delle politiche di
austerità e, aggiunge Caritas Europa, «pensiamo che l’ostacolo sia la mancanza di volontà
politica di rivedere il paradigma economico in corso». Senza l’austerità, aggiunge Caritas,
gli Stati membri europei probabilmente risponderebbero in modo diverso a questa crisi dei
profughi. «La solidarietà sta diventando una rarità in Europa e nel frattempo continua la sofferenza inutile delle persone» sostiene Caritas Europa, che chiede ai governi e alle istituzioni
dell’UE un approccio comune per affrontare la crisi, salvare vite umane in modo efficiente
ed umano e fornire soluzioni durevoli, attuando una strategia basata sulla responsabilità, la
solidarietà e la fiducia.
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Advocacy:
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una guida
pratica per le Ong europee
STRUMENTI

C

ome impostare un’azione di advocacy, quale strategia seguire per
renderla efficace nel raggiungimento degli obiettivi? Per rispondere a queste esigenze, comuni alle organizzazioni della società civile, il Network di ONG
europee per lo sviluppo Concord, nell’ambito
del progetto DEEEP (Developing Europeans
Engagement for the Eradication of Global
Poverty), ha realizzato una guida dettagliata.
Questo Advocacy toolkit, spiegano gli autori, è
stato concepito come uno strumento pratico
per l’impostazione del lavoro all’interno delle
reti e delle organizzazioni locali, regionali, nazionali o internazionali, fornendo argomenti e
informazioni utili a sostenere le cause e rafforzare le strategie verso gli interlocutori istituzionali ma anche all’interno della società civile.

Advocacy:
cosa è e cosa non è
L’advocacy, spiega il toolkit, è un processo che
mira a portare il cambiamento nelle politiche,
nelle pratiche e negli atteggiamenti di individui, persone influenti, istituzioni e gruppi.
Attraverso l’advocacy, che avviene a tutti i livelli
(locale, nazionale, regionale e internazionale), si
introduce una questione nell’agenda politica,
fornendo una soluzione e il supporto per applicarla al fine di cambiare la situazione. Si tratta di
raggiungere risultati specifici, un cambiamento
misurabile in politiche e pratiche.
L’advocacy può essere un concetto difficile perché non esistono istruzioni sul dove e
come cominciare, né su ciò che ne costituisce
l’efficacia. Inoltre, il lessico internazionale per
i concetti e le azioni di advocacy complica le
cose utilizzando più parole per le stesse azioni
e sfocando la comprensione di ciò che un’organizzazione deve davvero fare.
La parola “advocacy” è spesso
usata in modo intercambia-

bile con termini correlati, come ad esempio
“lobbying”. Tuttavia, osserva il toolkit, identificare lobbying con advocacy è sbagliato, perché la lobbying costituisce solo una tipologia
dei metodi di advocacy: non tutta l’advocacy è
lobbying, mentre tutta la lobbying è advocacy.
Allo stesso tempo, un campagna di informazione, sensibilizzazione e comunicazione può essere efficace per influenzare i comportamenti a
livello personale, ma non farà di per sé ottenere
un cambiamento nella politica e nella pratica.
Inoltre, è sbagliato sostenere che advocacy significa “fare politica” e che la lobbying non è
un’azione delle organizzazioni non profit: per
queste organizzazioni, invece, la lobbying non è
solo un diritto ma è un dovere. Così come esse
possono e devono esprimersi e rivolgersi alla comunità su questioni di pubblico interesse.

Metodi e approcci
di advocacy
La guida pratica sostiene che, ridotta al suo
livello più fondamentale, un’efficace advocacy
senza scopo di lucro è centrata sulla comunicazione e sulle relazioni. Tutti gli approcci di
advocacy scelgono praticamente tre metodi
chiave o percorsi per far passare il messaggio
ai loro obiettivi: la lobbying, la mobilitazione
pubblica e i mass media.
Queste, secondo il toolkit, le priorità in una
strategia di advocacy:
• Coinvolgere i leader: per leader si intendono persone che sono estremamente influenti
nel facilitare cambiamenti nelle questioni nazionali o internazionali.
I leader possono essere raggiunti:
- in modo formale (incontri, seminari, conferenze, ecc.);
- in modo informale (incontri pubblici, feste,
eventi sportivi, a casa, ecc.);
- direttamente (incontri, lettera, media);
- indirettamente (attraverso loro colleghi, amici, la famiglia, ecc.)
• Creare partenariati: formati da gruppi di
individui che si uniscono con l’obiettivo di

realizzare uno scopo comune. Vantaggi: estensione della rete di supporto e assistenza; aumento delle risorse e dell’influenza. Svantaggi:
può richiedere modifiche alla propria posizione; maggior influenza delle organizzazioni
più grandi; ulteriori sforzi di coordinamento;
distrazione da altri lavori.
• Mobilitare i gruppi della comunità: la mobilitazione dei gruppi comunitari si propone
di coinvolgere i leader della comunità e incoraggiare le principali parti interessate ad agire,
fornendo risposte per i bisogni della comunità, raccolta di dati, diffusione di informazioni
e sostegno pubblico su una data questione.
• Sviluppo delle capacità: massimizzare l’impatto dell’azione di advocacy attraverso l’ampliamento della rete di sostenitori, sviluppare
la leadership e mantenere un alto livello di
conoscenze e competenze.
• Lavoro con i mass media: approccio importante per generare il sostegno pubblico, perché
migliora la visibilità, informa i decisori e il pubblico sulle posizioni di chi attua l’advocacy e
stimola la discussione sulla questione promossa.

Come pianificare
l’azione di advocacy
La strategia di sviluppo è centrale per un’efficace azione di advocacy, che deve seguire un
processo logico e sistematico basato su fasi e
attività distinte, sottolineano gli autori del
toolkit. Si tratta di un percorso non lineare e
non esiste un “formato a misura di tutti”, una
strategia applicabile per ogni caso, attori e situazioni. L’approccio effettivo dipende moltissimo dal contesto o dalla situazione specifica.
In ogni caso si possono dare indicazioni di
massima su quali sono le fasi standard di un
processo di advocacy:
• definizione del problema, le sue cause, le
possibili soluzioni;
• analisi del contesto;
• analisi e mappatura degli stakeholder (soggetti interessati);
• sviluppo del programma, obiettivi a breve e
lungo termine, indicatori di successo;
• analisi dei rischi;
• costruzione di alleanze;
• preparazione dell’argomentazione e sviluppo
dei messaggi chiave;
• comunicazione dei messaggi (lobbying,
campagna pubblica, lavoro con i media);
• consolidamento del piano (bilancio e risorse,
attività di monitoraggio e valutazione).
http://deeep.org
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Iniziative di Caritas Italiana

Economia sociale:

S

visita studio a Torino

i è svolta a Torino dal 14 al 18 settembre la study visit italiana del progetto E.L.BA (Emergenza, Lavoro,
Balcani), con la partecipazione di 40
persone appartenenti alle Caritas balcaniche (Albania, Bosnia Herzegovina, Kosovo, Macedonia,
Montenegro, Serbia e Grecia), ad alcune Caritas
Diocesane italiane, a Caritas Italiana e Spagnola.
Il progetto E.L.BA (si veda puntidivista n. 17),
promosso da Caritas Italiana, ha lo scopo di sviluppare la cultura dell’economia sociale nell’area balcanica attraverso la formazione di operatori locali rispetto al tema dell’impresa sociale,
lo scambio di buone prassi, finanziamenti mirati per il sostegno a imprese esistenti e start-up.
Il modello torinese è stato proposto per la lunga
esperienza di interventi sociali in favore di persone in difficoltà, e per la capacità di rispondere ai
mutamenti sociali attivando progetti innovativi,
che l’Osservatorio della povertà e delle risorse della Caritas Diocesana monitora da dieci anni. La
settimana di studio ha permesso ai partecipanti
di conoscere realtà torinesi e piemontesi considerate “buone pratiche” nel campo dell’impresa
sociale e dell’economia sociale, attraverso l’alter-

nanza di incontri seminariali, conoscenza diretta
di realtà imprenditoriali e cooperative, rielaborazione e confronto interno al gruppo E.L.BA.

Produzioni di beni e relazioni
La prima giornata ha offerto un inquadramento
generale del tema dell’impresa sociale e dell’attivazione delle comunità in risposta alle vulnerabilità
sociali ed economiche. Questo grazie al contributo teorico da parte di esperti che hanno portato
il punto di vista dell’Economia Civile e dell’approccio del “secondo Welfare”, ma anche grazie
agli interventi di contestualizzazione rispetto alle
politiche locali (Circoscrizioni, Comune di Torino, Città Metropolitana) e internazionali (Organizzazione Internazionale del Lavoro - ILO), che
hanno messo in luce l’importanza dell’impresa
e dell’attivazione delle comunità nei nuovi sistemi di Welfare. Di particolare interesse è stata la
presentazione dei “Laboratori di Barriera” di via
Baltea, sede della giornata di studi, e del progetto
“Fa Bene” sul mercato di piazza Foroni, esempi di
come la produzione di beni e servizi possa avvenire congiuntamente alla produzione di relazioni.
I giorni successivi hanno offerto una panora-

Iniziative di Caritas Piemonte-Valle d’Aosta
LA DELEGAZIONE REGIONALE PROMUOVE
UN’AZIONE CORALE CONTRO LA POVERTÀ
Acli e Caritas Italiana propongono di siglare un Patto aperto contro la povertà a
tutti i soggetti sociali interessati, per unire le forze e percorrere insieme un cammino finalizzato a promuovere l’introduzione del Reddito d’inclusione sociale (Reis)
in Italia. In questa ottica, la Delegazione Regionale Caritas Piemonte-Valle d’Aosta
propone un’azione corale per le sue Diocesi, da svolgersi sabato 7 novembre 2015, al fine di dare
un segnale di unità nella lotta alla povertà estrema. L’azione proposta non ha come oggetto di
comunicazione la misura del Reis in sé, ma piuttosto quello di rendere manifesta l’urgenza di
attivare una misura che risponda ad un bisogno fondamentale per garantire la dignità della persona: il diritto al cibo. La proposta si articola su più livelli possibili, per poter garantire a tutte le
Caritas diocesane della Delegazione di potervi aderire ciascuna secondo le proprie disponibilità
e mezzi. Si intende coinvolgere i vescovi o loro vicari o i direttori delle Caritas diocesane per un
evento sincronizzato di comunicazione. Ogni diocesi avrà anche la possibilità di promuovere
il coinvolgimento delle comunità parrocchiali ed ecclesiali e civili in genere, per amplificare il
segno e la comunicazione. Sul prossimo numero di “puntidivista”, il n. 19 che sarà pubblicato a
fine ottobre, saranno dati maggiori particolari dell’iniziativa.
http://www.cantieridicomunita.it

mica su alcune realtà produttive e cooperative
del Cuneese e di inclusione sociale attraverso
diverse forme imprenditoriali nell’area torinese.
Dall’asilo e l’ambulatorio del Sermig – Arsenale
della Pace, all’hub multiculturale e alla ciclo-officina del Cecchi Point, alla più grande realtà
di impresa sociale nel settore del riciclo rappresentata dalla Cooperativa Arcobaleno. Infine,
il progetto “Costruire Bellezza”, facente parte
come “Fa Bene” delle azioni di sistema contro
la povertà accompagnate dal Comitato S-Nodi,
ha posto in modo più esplicito l’attenzione sui
servizi di inclusione di categorie svantaggiate
quali le persone senza fissa dimora.

Non disgiungere dinamiche
economiche e sociali
La settimana di lavoro ha rappresentato un’utile banco di prova per tutti coloro che hanno
contribuito. Per i progetti, le cooperative, le
imprese sociali visitate si è trattato di “sapersi
raccontare”, evidenziando in alcuni casi un’esperienza decennale e in altri mostrando sperimentazioni in corso, chiamate a mostrare la
validità e la replicabilità di pratiche innovative.
I partecipanti balcanici hanno incontrato modalità organizzative e storie (la cooperazione, le
iniziative nate da movimenti ecclesiali) non affini alla loro tradizione sociale ed economica.
Per il progetto E.L.BA e le Caritas coinvolte si
è trattato di mediare tra categorie, modalità di
intervento e necessità locali in parte differenti.
I Balcani presentano rilevanti emergenze economiche (tra cui l’onda d’urto delle recessione europea
e il contrarsi dei finanziamenti esteri, l’elevata disoccupazione) e sociali (l’assistenzialismo diffuso, la
presenza di minoranze tradizionalmente “escluse”
come rom, egiziani, ashkali). L’economia sociale è
ancora poco diffusa ed è frenata dallo statalismo.
Proporne possibili applicazioni rappresenta quindi
una scommessa importante, che il progetto E.L.BA
ha intrapreso nella convinzione che la priorità sia
proprio non disgiungere le dinamiche economiche
da quelle sociali. (Cristina Viano)

