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EDITORIALE

IL PUNTO

L a povertà e l’esclusione sociale 
stanno diventando uno dei pro-
blemi più persistenti in Europa». 
«Non possiamo abbassare la no-

stra ambizione nella lotta alla povertà. La 
situazione attuale va contro i valori e i prin-
cipi dell’UE e mina la fiducia dei cittadini». 
Queste dichiarazioni, rispettivamente del 
presidente del Parlamento europeo, Martin 
Schulz, e della commissaria europea per gli 
Affari sociali e l’Occupazione, Marianne 
Thyssen, evidenziano come anche le istitu-
zioni dell’Unione Europea si siano ormai 
rese conto del fallimento delle politiche di 
lotta alla povertà messe in atto finora. Dal 
2010, Anno europeo di lotta alla povertà 
e anno di definizione della strategia Euro-
pa 2020 che si prefiggeva di ridurre la po-
vertà di almeno 20 milioni entro il 2020, 
il numero di persone a rischio di povertà 
ed esclusione sociale nell’UE è aumentato 
di circa 5 milioni e oggi ha superato i 122 
milioni, cioè un quarto della popolazione. 
La povertà, oltre che diffusa è anche sempre 
più diversificata e complessa, come analiz-
za Caritas Italiana nel suo Rapporto 2015 
dall’emblematico titolo Povertà plurali. Ma 
questa complessità non basta a spiegare la 
confusione e l’insufficienza delle politiche 
di contrasto alla povertà: come denuncia la 
Rete europea di lotta alla povertà (EAPN), 
la quasi totalità dei Piani di riforma nazio-
nali dei Paesi dell’UE non ha tra le priorità 
la questione povertà. Oltre alle istituzioni 
dell’UE anche i governi degli Stati membri 
dovrebbero capire che questa situazione non 
è sostenibile e agire di conseguenza. Perché, 
come sottolinea l’Alleanza contro la pover-
tà in Italia che propone l’introduzione del 
Reddito di inclusione sociale, ridurre la po-
vertà è possibile, ma servono «metodi ade-
guati e innovativi». E, come chiede l’EAPN, 
servono una strategia europea anti-povertà 
e standard sociali anche nelle politiche ma-
croeconomiche. Solo allora si potrà parlare 
seriamente di lotta alla povertà.

I 
l fenomeno della povertà è molto più di-
versificato e complesso di quanto appaia 
a prima vista. La povertà ha molte fac-
ce, è un puzzle complesso e poliedrico, 

composto da molti “tasselli”», ragioni per cui 
Caritas Italiana ha scelto di intitolare Povertà 
plurali il suo Rapporto annuale sulla povertà 
e l’esclusione sociale in Italia presentato lo 
scorso 17 ottobre. Un titolo che intende rap-
presentare sia il moltiplicarsi del numero di 
persone che sperimentano quotidianamente 
le varie forme di povertà, sia i tanti e differen-
ti percorsi, modalità e cause che contraddi-
stinguono la povertà. A questa pluralità Ca-
ritas Italiana «tenta di fornire corpo e anima» 
attraverso i dati e le testimonianze, le storie e 
le esperienze che segnano i territori, le perso-

ne e le famiglie protagoniste del fenomeno. 
Nell’anno di Expo 2015 è data naturalmente 
un’attenzione specifica al tema della povertà 
alimentare, che rappresenta in Italia ancora 
un grande problema per numerosi cittadini, 
italiani e stranieri; tuttavia, spiega Caritas Ita-
liana, «tale problematica fa parte di un più 
vasto e complesso universo di disagio eco-
nomico che non può essere del tutto ricon-
ducibile alla carenza tout court di alimenti». 
Secondo i dati  contenuti nel Rapporto, nel 
triennio 2013-2015 è diminuita la percen-
tuale di persone che ha espresso  richiesta di 
aiuto alimentare (dal 59,9% al 53% degli 
utenti), mentre è notevolmente aumentata 
la richiesta di sussidi economici (dal 23,3% 
al 29,7%). La richiesta di alimenti dunque, 
osservano gli autori del Rapporto, non espri-
me un bisogno solo alimentare ma soprattut-
to economico: «Così come si ha necessità di 
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risorse economiche per sostenere l’acquisto 
di alimenti, allo stesso modo si ha necessità 
di denaro per fronteggiare altre voci di spe-
sa, di cui si tenta di rimandare nel tempo, il 
più a lungo possibile, la soddisfazione: abiti, 
farmaci, libri di scuola, bollette, affitti ecc.». 

Persone e famiglie  
in difficoltà
Il Rapporto si basa sui dati raccolti da 1197 
Centri di ascolto (CdA) Caritas in 154 dio-
cesi, sui quasi 3000 CdA attivi complessiva-
mente nelle 218 diocesi italiane, riferiti alle 
170.803 persone che vi si sono rivolte nel 
corso del 2014 (una media di circa 142 per-
sone a Centro).
Si tratta in maggior parte di stranieri (58,1%), 
ma si registra una crescita della percentuale 
di italiani passata in un anno dal 38,2% al 
41,4%. La quota di italiani è più forte nel Sud 
(68,3%), sia perché la percentuale di stranieri 
residenti è minore sia perché il livello di pover-
tà è più elevato. Tra coloro che si sono rivolti ai 
CdA nel 2014 prevalgono le donne (52,2%), 
i coniugati (48,6%), i disoccupati (61,7%), 
le persone con domicilio (78,4%) e con figli 
(70,4%). Non trascurabile poi, sottolinea il 
Rapporto, è la percentuale di chi, soprattutto 
stranieri, condivide l’abitazione con soggetti 
esterni alla propria famiglia (14%), situazioni 
che denotano una maggiore fragilità sociale.
Per definire ulteriormente il profilo delle per-
sone in difficoltà, un altro dato importante 
è quello relativo alla dimora, distinguendo 
tra chi può contare su un domicilio e chi 
no. Le persone senza dimora intercettate dai 
CdA sono 27.664, il 19,9% del totale. Netta 
anche in questo caso la differenza tra Nord 
e Sud del Paese: nel Mezzogiorno la percen-
tuale di chi è privo di un domicilio scende al 
7,4%, arriva invece al 28,4% nel Nord. Tale 
fenomeno è strettamente legato alla presenza 
di stranieri nel Settentrione: dei senza dimora 
ascoltati dai CdA, infatti, il 64% è di nazio-
nalità non italiana.

Richieste:  
soprattutto beni e servizi
Il problema/bisogno più frequentemente 
espresso dalle persone che nel 2014 si sono 
rivolte ai CdA Caritas è quello della povertà 
economica (54,6%), seguito dai problemi di 
lavoro (41%) e da quelli abitativi (18,2%). 
Le richieste più frequenti riguardano beni e 
servizi materiali (58%), l’erogazione di sus-
sidi economici (27,5%), la ricerca di lavoro 
(17,4%). Si colgono delle differenze tra ita-
liani e stranieri: più alta nei primi l’inciden-
za delle problematiche familiari (13,1%) 
legate per lo più alla conflittualità di cop-
pia (separazioni/divorzi) e quelle inerenti la 
salute (11,2%); tra gli stranieri sono invece 
di maggiore impatto le problematiche abi-

UTENTI DEI CDA PER CLASSI DI ETÀ E CITTADINANZA  
ANNO 2014 (%) 

Cittadinanza
italiana

Cittadinanza
non italiana

Altro* Totale

Under 18 2,1 1,0 0,7 1,4 

18-34 12,1 33,0 22,0 24,4 

35-44 21,9 30,2 26,3 26,8 

45-54 28,8 22,4 29,6 25,1 

55-64 20,8 11,4 15,9 15,3 

65 e oltre 14,2 2,1 5,4 7,1 

Totale 
(valori assoluti) 

100,0 
(66.395) 

100,0 
(93.779) 

100,0 
(668) 

100,0 
(160.842) 

* apolidi, doppia cittadinanza. 
Dati mancanti: 9.961
Fonte: Caritas Italiana, Rapporto 2015 “Povertà plurali”

UTENTI PER MACROVOCI  DI BISOGNO E  CITTADINANZA
ANNO 2014 (% SUL TOTALE DELLE PERSONE*)

Macrovoci 
di bisogno

Cittadinanza 
italiana

Cittadinanza 
Non italiana

Altro** Totale

Povertà economica 58,9 51,6 52,6 54,6 

Problemi di occupazione 40,2 41,5 44,0 41,0 

Problemi abitativi 17,1 19,0 17,2 18,2 

Problemi familiari 13,1 5,6 17,4 8,8 

Problemi di salute 11,2 5,4 10,7 7,8 

Problemi di immigrazione 0,3 9,2 4,3 5,5 

Problemi di istruzione 1,6 5,7 4,9 4,0 

Dipendenze 3,8 0,9 1,9 2,1 

Detenzione e giustizia 3,2 1,2 1,3 2,0 

Handicap/disabilità 3,1 0,6 2,2 1,6 

Altri problemi 5,2 1,9 5,4 3,3 

Bisogno non specificato 27,1 31,1 36,0 30,9 

(Totale persone) (67.343) (94.500) (680) (162.523) 

* ogni individuo può essere portatore di più di un bisogno. 
** apolidi, doppia cittadinanza 
Dati mancanti: 8.280 (senza la specifica della cittadinanza)
Fonte: Caritas Italiana, Rapporto 2015 “Povertà plurali”

I NUMERI DEL RAPPORTO CARITAS 2015  
SULLE POVERTÀ

3.816 i centri di distribuzione viveri, promossi da 186 Caritas diocesane, che si fanno carico 
di un vasto bisogno alimentare di persone e famiglie, italiane e straniere. 

6.273.314 numero di pasti erogati nel corso del 2014 da 353 mense, presso 157 diocesi 
italiane. 

190.927 persone che, nel corso del 2014, hanno fatto ricorso alle mense Caritas per un piatto 
caldo. 

64.713 interventi di ascolto, orientamento, consulenza e segretariato sociale, erogati nel pri-
mo semestre del 2015 da 595 CdA o servizi collegati, presso 87 diocesi italiane. 

53.037.074 persone in Europa che non riescono a soddisfare in modo stabile l’esigenza di 
un pasto adeguato (dato 2013, UE-28). 

1.169 i progetti anti-crisi economica delle diocesi italiane, di cui 171 fondi diocesani di soli-
darietà e 140 progetti di microcredito per famiglie e/o piccole imprese. 

865 progetti otto per mille Italia attivati, dal 2012 al primo semestre 2015, dalle Caritas diocesane 
con il sostegno della Conferenza episcopale italiana e l’accompagnamento di Caritas italiana.
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tative (19%), quelle legate all’immigrazione 
(9,2%) e all’istruzione (5,7%). 
«Per meglio definire le difficoltà sul fronte 
del disagio materiale può essere utile uno 
zoom sulle microvoci che afferiscono alla 
voce “povertà economica”» osserva Caritas 
Italiana: tra coloro che hanno manifestato 
un bisogno di povertà prevalgono le situa-
zioni di chi vive con un reddito insufficiente 
(42%), seguite con uno scarto di pochi punti 
percentuali dalle storie di coloro che vivono 
senza nessuna forma di reddito (33,9%). La 
classificazione adottata dal Rapporto non 
prevede una voce specifica legata al bisogno 
alimentare perché, spiegano gli autori, «la 
povertà di chi non è in grado di provvedere 
autonomamente all’acquisto di cibo, è quella 
di chi non può contare su un reddito suffi-
ciente utile a garantire uno standard di vita 
accettabile per sé e per i propri cari».

Gli interventi attivati  
dai CdA e dalle Caritas
A fronte delle richieste formulate, i CdA 
oltre all’ascolto si attivano con diverse for-
me di intervento. Prevalgono nettamente le 
forniture di beni e servizi materiali (56,3%), 
sia per gli italiani che per gli stranieri. Segue 
poi in seconda istanza l’elargizione di sussidi 
economici, distribuiti in modo preponde-
rante agli italiani, in linea con le richieste 
espresse (26,2%). I dati, inoltre, dimostrano 
che i CdA svolgono un importante lavoro 
di orientamento ad altri servizi, soprattutto 
servizi socio-sanitari e/o realtà specializzate 
in questioni di lavoro come i patronati. A 
beneficiare di tali interventi sono soprattutto 
gli immigrati, presumibilmente i più fragili 
sul fronte amministrativo-legale (15,5%). 
Gli stranieri, inoltre, coerentemente con le 
richieste, sono stati i principali beneficiari di 
prestazioni sanitarie (9,3%) e di servizi di ac-
coglienza/alloggio (5,3%). Per quanto con-
cerne i servizi di aiuto alimentare promossi 
dalle Caritas diocesane, il Rapporto segnala 
come siano state attivate sia le forme tradizio-
nali di aiuto quali le mense e  i centri di ero-
gazione, sia quelle a carattere più innovativo 
e sperimentale sorte in questi ultimi anni, 
come gli empori o market solidali, i progetti 
di agricoltura sociale e i gruppi di acquisto 
solidale. Sono stati censiti 4305 tipi diversi 
di intervento/servizio, di cui: 3816 Centri di 
distribuzione viveri, 353 mense, 54 empori 
solidali, 82 progetti di agricoltura sociale.

Progetti e iniziative  
in costante aumento
Nel corso del 2014 Caritas Italiana ha ac-
compagnato 147 Caritas diocesane nel per-
corso di presentazione, valutazione e appro-
vazione di 290 progetti, pensati in risposta 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE PERSONE  
CHE SI RIVOLGONO AI CDA - DIFFERENZA %  
PRIMI SEMESTRI 2013-2015

Ambito Indicatore 2013-2015: differenza % 

Socio-anagrafico 

Cittadini Italiani +4,1

Uomini +2,8 

Celibe-nubile +0,8 

Giovani adulti (18-34) +2,8 

Anziani ( over 65) -1,1 

Coniugati -1,2 

Condizione professionale 

Occupato -1,5 

Disoccupato +0,5 

Casalinga +1,2 

Istruzione 

Analfabeta/nessun titolo +0,4 

Licenza elementare +0,5 

Licenza media inferiore +1,4 

Licenza media superiore -1,3 

Diploma professionale -0,9 

Laurea -0,3 

Tipologia familiare 

In nucleo con coniuge e figli -11,4 
In nucleo con figli o altri familiari/parenti 
(senza coniuge/partner) 

+10,2 

Ha figli -1,3 

In famiglie di fatto (con o senza figli) +1,2 

Coniugati -1,2 

Vive solo +1,2 

Dimora 
Senza dimora +0,2 

Ha un domicilio 0 

Fonte: Caritas Italiana, Rapporto 2015 “Povertà plurali”

CONDIZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE ASCOLTATE 
NEI CDA CARITAS (% SUL TOTALE DELLE PERSONE)
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PROBLEMI REGISTRATI NEI CDA - ANNO 2014 
(% SULLE PERSONE)
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Fonte: Caritas Italiana, Rapporto 2015 “Povertà plurali”

INTERVENTI REALIZZATI DAI CDA CARITAS - ANNO 2014 
(% SULLE PERSONE)
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alle povertà presenti sui territori e finanziati 
con i fondi 8xmille. Nel corso degli anni si 
è osservato un aumento considerevole del 
numero di progetti e degli importi finanziati 
da Caritas Italiana/Cei: dai 118 progetti ap-
provati nel 2012 ai 290 del 2014, anno in 
cui sono stati finanziati quasi 23 milioni di 
euro, a cui va aggiunta una compartecipazio-
ne economica delle diocesi di poco superiore 
ai 7,5 milioni, per un importo complessivo 
di oltre 30,5 milioni di euro.
I destinatari di questi interventi sono stati 
prevalentemente famiglie in difficoltà (più 
di un progetto su quattro), persone senza 
dimora (il 13,8% dei progetti) e immigrati 
(11,7%). Specifiche attenzioni sono state svi-
luppate per i minori, gli inoccupati, il sup-
porto alle fasce giovanili della popolazione, 
alla prevenzione e il sostegno alle persone 
con problemi di salute e di dipendenza (da 
sostanze, farmaci, da gioco ecc.) e, più in ge-
nerale, alla grave emarginazione.
Dal punto di vista della gestione operativa 
dei progetti, solo poco più di un progetto 
su quattro è gestito direttamente dalle Cari-
tas diocesane, gli altri da associazioni di va-
ria natura (26,6%), cooperative o consorzi 
(16,6%) e fondazioni (15,2%).
Accanto ai filoni di progettualità più tradizio-
nali, a partire dal 2008 (anno di avvio della 
crisi economico-finanziaria) le Diocesi e le 
Caritas diocesane hanno promosso nume-
rose iniziative “anti-crisi”, per rispondere ai 
bisogni e alle necessità dei cosiddetti “nuovi 
poveri”: il Rapporto ha registrato 1169 ini-
ziative, attive su 214 diocesi nel 2014, oltre 
il doppio di quelle attivate nel 2010. Le aree 
di intervento sono state il microcredito per 

famiglie e aziende, il sostegno economico 
a fondo perduto, le pratiche innovative per 
l’acquisto di beni di prima necessità (empori 
di vendita solidali, carte acquisto, carte pre-
pagate) e i progetti di consulenza e orienta-
mento per il lavoro e per la casa. Nell’ulti-
mo quinquennio si è avuto un incremento 
costante dei fondi diocesani di solidarietà e 
degli sportelli di orientamento.

Lezioni imparate e non
Che tipo di lezioni sono state apprese dalle 
conseguenze economico-sociali della cri-
si? Il Rapporto prova a rispondere a questa 

domanda: «Dal punto di vista Caritas è in-
negabile riscontrare l’aumento complessivo 
di attenzione alla povertà, alle situazioni di 
disagio delle persone e delle famiglie. È al-
trettanto innegabile la riscoperta di antiche 
forme di solidarietà e prossimità, come i ge-
mellaggi, gli affiancamenti, le adozioni a di-
stanza, non solo di persone ma di famiglie, 
di intere comunità locali. Anche sul piano 
dei comportamenti individuali, per esempio 
sul piano dei consumi, si colgono elementi 
positivi, che vedono nella riscoperta del va-
lore dell’essenzialità un aspetto centrale, di 
grande importanza». Dal punto di vista delle 
risposte istituzionali, invece, si osserva una 
gran confusione nelle risposte alla pover-
tà (si veda al proposito “puntidivista” n. 18).  
Eppure, osserva Caritas Italiana, è possibile 
intervenire sulla povertà e ridurne l’impat-
to, come dimostrano alcune esperienze eu-
ropee: dal 2008 al 2012, mentre in Italia la 
povertà è cresciuta del 12,3% (dal 25,3% al 
28,4% delle persone residenti), riduzioni del 
fenomeno sono state registrate in Svizzera 
(-9,9%), Austria (-8,7%), Francia, Finlandia, 
Repubblica Ceca e Norvegia. Ciò è possibile 
però solo adottando «metodi adeguati e in-
novativi, in grado di passare da un modello 
assistenzialistico a un approccio in cui le varie 
dimensioni costitutive del Welfare siano in-
trecciate e dialoghino tra di loro. Un modello 
di intervento caratterizzato da innovazione, 
capace di promuovere crescita, sviluppo e be-
nessere umano e sociale».

Fonte e informazioni: Caritas Italiana, Rap-
porto povertà ed esclusione 2015

http://www.puntidivistafactory.eu/category/18-ricostruire-il-welfare
http://www.caritasitaliana.it/home_page/area_stampa/00006048_Rapporto_sulla_poverta_e_l_esclusione_sociale.html
http://www.caritasitaliana.it/home_page/area_stampa/00006048_Rapporto_sulla_poverta_e_l_esclusione_sociale.html
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di don Giovanni Perini *

L’OPINIONE

I l Rapporto di Caritas Italiana sulla po-
vertà e l’emarginazione sociale del 2015 
porta l’inusuale e riflessivo titolo di Po-
vertà plurali. A volte le parole riescono 

a dar voce a sensazioni ed esperienze rima-
ste nel profondo delle nostre coscienze, ma 
ancora incapaci di manifestarsi perché non 
sapevamo come nominarle. Ci sono parole 
nuove che coprono vecchie realtà, che quin-
di ingannano, perché sono come il belletto 
sopra le rughe, ma ci sono parole nuove o 
combinazione di parole che di colpo, una 
volta dette o sentite, conquistano subito il 
nostro assenso, perché le sentiamo “vere”. 
La povertà infatti ha tante facce, si manife-
sta nei modi più impensati e contradditori 
e non sempre si lascia immediatamente ri-
conoscere.
L’accento del Rapporto è messo sulla po-
vertà alimentare, ma viene annodata a tan-
te altre povertà che ne sono la causa o le 
conseguenze. 

La catena delle povertà
Si potrebbe addirittura costruire la catena 
delle povertà. A cominciare dal fenomeno, 
ben conosciuto nei nostri Centri di ascolto, 
di persone e famiglie che vengono a chie-
dere il pacco alimentare o la possibilità di 
frequentare una mensa insieme con le innu-
merevoli persone che per strada chiedono 
qualcosa per comprare da mangiare. Ep-
pure, secondo il Rapporto questa esigenza 

è leggermente diminuita per lasciare posto 
ad altre richieste, tipiche del periodo di crisi 
che stiamo ancora vivendo. La mancanza o 
la scarsità di cibo è infatti una conseguenza 
della mancanza di denaro, a sua volta con-
seguenza della mancanza di lavoro che pre-
se nel loro complesso producono ulteriori 
forme di povertà, come rottura di legami, 
isolamento, depressione, emarginazione, 
senso di inferiorità e tutte le altre fragilità 
che come da un vaso di Pandora escono ad 
avvelenare la vita di molte persone.
Per fortuna le nostre Caritas nella maggior 
parte dei casi hanno la possibilità di inter-
venire sul problema della fame, a differen-
za delle enormi difficoltà o impossibilità a 
fare qualcosa nel campo del lavoro. D’altra 
parte tutti abbiamo consapevolezza di non 
poter arrivare a tutto e risolvere tutti i pro-
blemi che la gente, con sofferenza, ci porta. 
Lo stesso Rapporto di Caritas ci ricorda la 
realistica affermazione di Gesù che ci assi-
cura che i poveri li avremo sempre con noi. 

Dimostrare di aver  
imparato la lezione
È interessante fermarci un momento su 
questa espressione, che potrebbe sembra-
re a prima vista quasi un atto di cinismo 
di Gesù. In realtà, se andiamo un po’ più 
a fondo e scartiamo l’idea che Gesù abbia 
voluto fare una dichiarazione di sociologia, 
possiamo trovare almeno due buone ragio-
ni per accogliere queste parole. La prima è 
che i poveri sono sempre con noi perché lo 
stesso Gesù, che si fa solidale con i poveri, 
è sempre con noi. I poveri sono la manife-
stazione sacramentale di Gesù. In secondo 

luogo l’affermazione vuole provocarci a in-
tervenire, a costruire una società giusta, a 
praticare la condivisione e la solidarietà, a 
scuotere la nostra coscienza da una religio-
ne dell’intimità, a portare cioè nel mondo i 
segni della presenza del suo Regno.
E poi questa crisi, da cui sembra che si stia 
lentamente uscendo, ci apre due strade 
davanti: una è quella di continuare come 
se nulla fosse, azzerando questi anni e ri-
cominciando come prima, l’altra è di aver 
imparato la lezione per cui l’avidità, il de-
naro, l’inganno non pagano e modificare i 
nostri stili di vita introducendo forme più 
decise di sobrietà, di rispetto delle cose e 
del creato, di livelli semplici di vita, pas-
sando da atteggiamenti positivi, ma dettati 
da mentalità assistenzialiste, a una mag-
giore accentuazione dei diritti delle perso-
ne e delle comunità, ad una vita costruita 
sull’autosufficienza economica. Senza la 
fondazione del diritto sarà difficile estirpa-
re la povertà, almeno quella assoluta, che a 
volte entra diabolicamente in simbiosi con 
il nostro bisogno di fare e sentirci bene.

La “fantasia della carità”
Quante volte nel Vangelo si parla di pane 
e di cibo...e di fame! Si può anche solo ri-
cordare come nella sua estrema concretezza 
Gesù abbia anteposto la fame dei discepoli 
che strappano spighe in giorno di sabato, 
alla legge che proibiva ogni forma di lavoro 
nel giorno festivo e ha chiesto a noi suoi di-
scepoli di «dare da mangiare agli affamati», 
perché poi arriverà la domanda decisiva: 
«Avevo fame e tu cosa hai fatto?».
In questi lunghi anni di difficoltà econo-
miche le Caritas all’interno delle comunità 
cristiane hanno operato mettendo in atto la 
“fantasia della carità”, come si esprimeva san 
Giovanni Paolo II. Mense, empori, distribu-
zione casa per casa, buoni acquisto, progetti 
di raccolte alimentari, accordi con la gran-
de distribuzione, lotta allo spreco, forme di 
adozioni familiari sono parte delle risposte 
che le Caritas hanno trovato per venire in-
contro con sensibilità ai bisogni dei propri 
concittadini e questo ha prodotto una con-
sapevolezza nuova in tanti cristiani, un nuo-
vo senso di responsabilità sociale, una mo-
derna forma di incarnazione. D’altra parte 
noi non siamo quelli che, sulla scia di Gesù, 
si riconoscono nello spezzare il pane?

* Teologo, direttore Caritas Diocesana Biella

Dentro le povertà
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N el 2014, all’interno dell’Unione 
Europea (UE) erano a rischio 
di povertà o esclusione sociale 
122 milioni di persone, cioè il 

24,4% della popolazione. Ciò significa che 
si trovavano in almeno una delle seguenti 
tre condizioni: a rischio di povertà dopo i 
trasferimenti sociali (reddito di povertà), 
gravemente deprivate materialmente o 
membri di famiglie con intensità di lavoro 
molto bassa. Una percentuale rimasta sta-
bile rispetto all’anno precedente, dopo tre 
anni consecutivi di aumento, ma comun-
que superiore al livello del 2008 (23,8%). 
È quanto rileva un Rapporto di Eurostat, 
l’Ufficio statistico dell’UE, pubblicato in 
occasione della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della povertà (17 ottobre). 
In tre Stati membri addirittura oltre un 
terzo della popolazione era a rischio di 
povertà o di esclusione sociale: Roma-
nia (40,2%), Bulgaria (40,1%) e Grecia 
(36,0%). Viceversa, le percentuali più bas-
se di persone a rischio di povertà o esclu-
sione sociale sono state registrate in Re-
pubblica Ceca (14,8%), Svezia (16,9%), 
Paesi Bassi (17,1%), Finlandia (17,3%) e 
Danimarca (17,8%).
L’indicatore del rischio di povertà o di esclu-
sione sociale è aumentato nel periodo 2008-
2014 in 14 Stati membri, con i maggiori 
aumenti rilevati in Grecia (dal 28,1% del 
2008 al 36% del 2014, ovvero 7,9 punti per-
centuali), Spagna (+4,7%), Cipro (+4,1%), 
Malta (+3,7%), Ungheria (+2,9%) e Italia 

(+2,8%). Al contrario, le diminuzioni più 
rilevanti sono state osservate in Polonia (dal 
30,5% al   24,7%, o -5,8%), Romania (-4%) 
e Slovacchia (-2,2%). 
Considerando i tre elementi che costituisco-

no il rischio di povertà o di esclusione socia-
le, mediamente il 17,2% della popolazione 
dell’UE nel 2014 era a rischio di povertà 
dopo i trasferimenti sociali. Questa percen-
tuale di persone è aumentata sia rispetto 
al 2013 che al 2008 (+16,6%), con le per-
centuali più elevate registrate in Romania 
(25,4%), Spagna (22,2%), Grecia (22,1%), 
Bulgaria (21,8%) e Lettonia (21,2%). Ri-
spetto al 2008, la percentuale di persone a 
rischio di povertà di reddito è aumentata in 
18 Stati membri e diminuita in cinque.
Quasi il 9% della popolazione dell’UE nel 
2014 risultava invece in condizioni di grave 
deprivazione materiale, questo soprattutto 
in Bulgaria (33,1%), Romania (26,3%), 
Ungheria (23,9%) e Grecia (21,5%). Ri-
spetto al 2008, la percentuale di persone in 
queste condizioni è aumentata in 11 Stati 
membri e diminuita in 12.
Così come è aumentata in quasi tutti gli 
Stati membri, tranne che in Germania, 
Polonia e Romania, la percentuale di co-
loro che vivono in famiglie con un’inten-
sità lavorativa molto bassa, condizione che 
riguarda l’11,1% della popolazione di età 
0-59 anni.
http://ec.europa.eu/eurostat 
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COMPONENTI DEL RISCHIO DI POVERTÀ O DI ESCLUSIONE 
SOCIALE NELL’UE, 2008 - 2014

A rischio di povertà 
dopo i trasferimenti so-

ciali (%)

Persone in grave depri-
vazione materiale (%)

Persone di 0-59 anni 
che vivono in famiglie 
con intensità di lavoro 

molto bassa (%)
2008 2014 2008 2014 2008 2014

UE* 16,6 17,2 8,5 8,9 9,1 11,1
Belgio 14,7 15,5 5,6 5,9 11,7 14,6
Bulgaria** 21,4 21,8 41,2 33,1 8,1 12,1
Rep. Ceca 9,0 9,7 6,8 6,7 7,2 7,6
Danimarca** 11,8 11,9 2,0 3,2 8,5 12,1
Germania 15,2 16,7 5,5 5,0 11,7 10,0
Estonia 19,5 : 4,9 : 5,3 :
Irlanda 15,5 : 5,5 : 13,7 :
Grecia 20,1 22,1 11,2 21,5 7,5 17,2
Spagna 20,8 22,2 3,6 7,1 6,6 17,1
Francia 12,5 13,3 5,4 4,8 8,8 9,7
Croazia : : : : : :

Italia** 18,7 19,6 7,5 11,5 9,8 12,0
Cipro 15,9 14,4 9,1 15,3 4,5 9,7
Lettonia 25,9 21,2 19,3 19,2 5,4 9,6
Lituania 20,9 19,1 12,5 13,6 6,1 8,8
Lussemburgo 13,4 : 0,7 : 4,7 :
Ungheria 12,4 14,6 17,9 23,9 12,0 12,2
Malta 15,3 15,9 4,3 10,2 8,6 9,8
Paesi Bassi** 10,5 11,6 1,5 3,2 8,2 11,1
Austria 15,2 14,1 5,9 4,0 7,4 9,1
Polonia 16,9 17,0 17,7 10,4 8,0 7,3
Portogallo 18,5 19,5 9,7 10,6 6,3 12,2
Romania 23,4 25,4 32,9 26,3 8,3 6,4
Slovenia 12,3 14,5 6,7 6,6 6,7 8,7
Slovacchia 10,9 12,6 11,8 9,9 5,2 7,1
Finlandia 13,6 12,8 3,5 2,8 7,5 10,0
Svezia 12,2 15,1 1,4 0,7 5,5 6,4
Regno Unito 18,7 : 4,5 : 10,4 :

* I dati per il 2008 escludono la Croazia. I dati per il 2014 includono le stime per gli Stati membri mancanti.
 ** Bulgaria: serie interrotta su deprivazione materiale. Danimarca: serie interrotta su variabili del reddito. 
Italia e Paesi Bassi: 2014 dati provvisori. 
: Dati non disponibili. 
Fonte: Eurostat, 16 ottobre 2015

http://ec.europa.eu/eurostat
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L
’Europa continua a essere interessata 
dalla povertà in tutte le sue forme e, 
quel che è peggio, alcune di esse sono 
in aumento, come emerge dalle rile-

vazioni Eurostat. Nei Paesi dell’Unione Euro-
pea (UE) si stima che in media il 10,5% dei 
cittadini non riesca a soddisfare in modo sta-
bile l’esigenza di un pasto proteico adeguato: 
si tratta di oltre 53 milioni di persone. L’Italia 
si colloca all’ottavo posto (14,2%), mentre lo 
Stato membro che più si allontana dalla media 
comunitaria è la Bulgaria (51,1%). Ciò avvie-
ne a fronte di circa100 milioni di tonnellate di 
cibo sprecate ogni giorno in Europa. Al tema 
della povertà e della sicurezza alimentare Cari-
tas Europa ha dedicato un evento all’Expo Mi-
lano 2015 lo scorso 17 ottobre, Giornata in-
ternazionale per l’eliminazione della povertà. 
Presentando pratiche e progetti alimentari di 
varia natura attivati dalle organizzazioni dei ter-
ritori, Caritas Europa ha evidenziano l’impor-
tanza di andare oltre l’approccio di beneficen-
za, riaffermando la necessità di un approccio 
multidimensionale alla sicurezza alimentare, 
a livello europeo come a livello globale, come 

già sostenuto nel Rapporto 2014 dedicato a Il 
ruolo dell’UE per debellare la fame entro il 2025.

Nuove generazioni a rischio
Come evidenziato dal Rapporto di Caritas Ita-
liana Povertà plurali (vedi pag. 1-4), il proble-
ma alimentare è solo un aspetto della povertà 
economica diffusa in Europa. Difficoltà che 
colpisce soprattutto i giovani, «i grandi per-
denti della crisi europea economica e del debi-
to» secondo un Rapporto pubblicato recente-
mente dalla Fondazione tedesca Bertelsmann 
Stiftung, che ogni hanno pubblica il “Social 
justice index”.
Circa 26 milioni di bambini e ragazzi sono 
attualmente a rischio di povertà o esclusione 
sociale nell’UE, cioè il 27,9% di tutti i minori 
di 18 anni; solo nei Paesi dell’Europa medi-
terranea Spagna, Grecia, Italia e Portogallo, il 
numero di minori a rischio di povertà o esclu-
sione sociale è aumentato dal 2007 da 6,4 a 
7,6 milioni.  Nella fascia di età 20-24 anni, 
poi, circa 5,4 milioni di giovani non studiano 
e non lavorano, la cosiddetta generazione Neet 
(Not in Education, Employment or Training) 
che è aumentata in 25 Stati membri, con gli 
sviluppi più negativi rilevati in Italia (percen-
tuale di Neet passata dal 21,6% al 32% dal 

2008 a oggi) e Spagna (dal 16,6% al 24,8%).
Oltretutto, osserva il Rapporto, in Europa sta 
crescendo il divario tra le generazioni: mentre 
dal 2007 tra la popolazione giovanile il rischio 
di povertà o esclusione sociale è aumentato 
nella media UE dal 26,4% al 27,9%, tra gli 
over65 tale percentuale è scesa dal 24,4% al 
17,8%. Questo soprattutto perché le pensioni 
si sono ridotte molto meno rispetto al reddito 
della popolazione più giovane. «Non possia-
mo permetterci una generazione perduta in 
Europa, sia socialmente che economicamente. 
Gli Stati membri dell’UE devono compiere 
sforzi particolari per migliorare in modo soste-
nibile le opportunità per i giovani» dichiarano 
gli autori del Rapporto.

Politiche anti-povertà  
insufficienti
E proprio le responsabilità dei governi europei 
nell’aumento del numero di persone a rischio 
povertà nell’UE, di 5 milioni dal 2008, sono 
state denunciate dall’European Anti-Poverty 
Network (EAPN), nel corso della Conferen-
za annuale organizzata lo scorso 9 ottobre a 
Bruxelles per discutere dei Programmi nazio-
nali di riforma (Pnr) 2015 degli Stati membri. 
Secondo la Rete europea, le politiche anti-po-
vertà attuate a livello europeo sono del tutto 
insufficienti: l’88% dei Pnr 2015 non ha la 
povertà tra le priorità; il 76% sostiene ancora 
l’austerità come obiettivo principale; il 65% si 
focalizza sulle politiche macroeconomiche e fi-
nanziarie e non sugli obiettivi di Europa 2020; 
nonostante il 47% delle reti nazionali anti-po-
vertà sia stato consultato, il 76% ha dichiarato 
di non essere stato preso sul serio. «Le politiche 
dell’UE si concentrano sulla crescita, ma per 
chi e per che cosa? Finché le disuguaglianze 
non saranno affrontate, soprattutto quelle 
causate dall’austerità, la povertà e l’esclusione 
continueranno ad aumentare e con esse il ri-
schio di fallimento dell’UE» ha dichiarato il 
presidente dell’EAPN, Sérgio Aires.
(Enrico Panero)

IL PUNTO

L’Europa delle povertà
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PERSONE A RISCHIO DI POVERTÀ O ESCLUSIONE SOCIALE 
NELL’UE, 2008-2014

% della popolazione In migliaia
2008 2014 2008 2014

UE* 23,8 24,4 116.570 121.860
Belgio 20,8 21,2 2.190 2.340
Bulgaria** 44,8 40,1 3.420 2.910
Rep. Ceca 15,3 14,8 1.570 1.530
Danimarca** 16,3 17,8 890 1.000
Germania 20,1 20,6 16.340 16.510
Estonia 21,8 : 290 :
Irlanda 23,7 : 1.050 :
Grecia 28,1 36,0 3.050 3.880
Spagna 24,5 29,2 11.120 13.400
Francia 18,5 18,6 11.150 11.520
Croazia : : : :

Italia** 25,3 28,1 15.100 17.040
Cipro 23,3 27,4 180 230
Lettonia 34,2 32,7 740 650
Lituania 28,3 27,3 910 800
Lussemburgo 15,5 : 70 :
Ungheria 28,2 31,1 2.790 3.040
Malta 20,1 23,8 80 100
Paesi Bassi** 14,9 17,1 2.430 2.850
Austria 20,6 19,2 1.700 1.610
Polonia 30,5 24,7 11.490 9.340
Portogallo 26,0 27,5 2.760 2.860
Romania 44,2 40,2 9.420 8.550
Slovenia 18,5 20,4 360 410
Slovacchia 20,6 18,4 1.110 960
Finlandia 17,4 17,3 910 930
Svezia 14,9 16,9 1.370 1.640
Regno Unito 23,2 : 14.070 :

* I dati per il 2008 escludono la Croazia. I dati per il 2014 includono le stime per gli Stati membri mancanti.
** Bulgaria e Danimarca: serie interrotta. Italia e Paesi Bassi: 2014 dati provvisori. 
: Dati non disponibili. 
Fonte: Eurostat, 16 ottobre 2015

http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_europa_food_security_report_2014_-_eu_role_to_end_hunger.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/press/press-releases/press-release/pid/soziale-kluft-in-der-eu-kinder-und-jugendliche-sind-verlierer-der-krise
http://www.eapn.eu/en
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U
n’efficace espressione piemontese 
definisce “una barca nel bosco” un 
elemento del tutto fuori luogo e 
contesto. Forse a prima vista questo 

è l’effetto della Caritas all’interno del 3° Forum 
Mondiale sullo Sviluppo Economico Locale 
(Local Economic Development – LED), che si 
è tenuto dal 13 al 16 ottobre scorso a Torino.
Eppure la nostra presenza, in particolare at-
traverso il lavoro del gruppo GREM (Grup-
po regionale di educazione alla mondialità) 
del Piemonte – Valle d’Aosta, è segno di 
come ci sia necessità di uno sguardo altro sul 
futuro di territori e comunità, che tenga con-
to non solo di fattori meramente economici.
Il Forum dalle Nazioni Unite è stata 
l’occasione per riflettere su sviluppo, cresci-
ta ed urbanizzazione più sostenibili a partire 
dalle Comunità locali, attraverso l’esperienza 
di sindaci e amministratori locali di tutto il 
mondo, oltre che personalità di rilievo inter-
nazionale, che si sono chiesti come declinare 
territorialmente gli Obiettivi di sviluppo del 
Millennio post-2015, in una cornice ideal-
mente aperta dal messaggio inviato da Papa 
Francesco e chiuso dall’intervento del Segre-
tario generale dell’ONU Ban Ki Moon.
Caritas, in quanto organismo pastorale pre-
sente in tutto il mondo, ha preso parte attiva 
al Forum. Sono state articolate alcune propo-
ste per riflettere sul binomio migrazione e svi-
luppo e per porre l’attenzione sulla Campagna 
“Una sola famiglia umana: cibo per tutti”. 

Il contributo di Caritas al LED
In particolare, la voce di Caritas è stata por-
tata il 14 ottobre all’assemblea plenaria da 
Michel Roy, segretario generale di Caritas 
Internationalis, e in altri momenti di rifles-
sione. Massimo Pallottino, dell’Ufficio 
Asia di Caritas Italiana, ha proposto i temi 
dell’Enciclica Laudato si’ ad arricchire il dia-
logo su “Patto dei sindaci delle Città del Bio: 
verso il raggiungimento degli obiettivi soste-
nibili delle città”. Un’ospite invitata da Cari-
tas, la brasiliana Magda Mascarello della rete 
“Economia Solidale”, ha portato la sua espe-
rienza intervenendo a “Dal cibo come bene 

al cibo come diritto: il ruolo delle città, delle 
metropoli e delle autorità locali per un nuovo 
sviluppo locale etico. Nuovi scenari possibili 
e proposte alle pubbliche istituzioni”.
Il culmine della presenza Caritas è stato l’ap-
puntamento del 15 ottobre “La migrazione 
può essere un’occasione di sviluppo? Facilitare 
la mobilità d’impiego tra i mercati del lavoro a 
livello locale: capacità di networking e creazione 
di maggiori opportunità”, presenti Dagmawi 
Yimer, regista etiope di documentari, Oliviero 
Forti, responsabile dell’Ufficio Immigrazione 
di Caritas Italiana, Flavia Cristaldi, docente di 
geografia umana all’Università La Sapienza di 
Roma, Massimo Negrotto, UNDP respon-
sabile del progetto migrazione e sviluppo, Da-

Iniziative di Caritas Piemonte-Valle d’Aosta

niele Albanese, del GREM Piemonte – Valle 
d’Aosta. La presenza di Babacar Sarr è stata 
importante per focalizzare l’attenzione sulle 
partenze dal Senegal, Paese di storica emigrazio-
ne, che sta cercando di trarre sviluppo positivo 
sia dalle rimesse sia dai contributi che i senega-
lesi all’estero riescono a dare al Paese di origine.

Per uno sviluppo sostenibile 
e una cultura solidale
Attraverso questi interventi mirati e uno stand 
informativo – gestito anche grazie ad entusiasti 
giovani volontari e in servizio civile –, Caritas al 
Forum Mondiale ha cercato di portare la voce 
dei poveri e l’urgenza delle persone che bussano 
alla sua porta in tutto il mondo. Per l’anno giu-
bilare della Misercordia Papa Francesco auspica 
che ogni comunità locale possa diventare Oasi 
di Misericordia; Caritas declina questo messag-
gio in un’accoglienza fattiva dei più poveri, in 
progetti di sviluppo sostenibile e in una cultura 
solidale che trovi riscontro tanto nell’economia 
quanto nella società. Essere al fianco dei governi 
locali e delle Nazioni Unite nel cammino verso 
il riconoscimento pieno dei diritti umani per 
tutti è la collocazione prioritaria per la Chiesa, 
al fianco degli umili con lo sguardo alle politi-
che mondiali che possono promuovere la pace, 
la giustizia e il riscatto dalla miseria.

* GREM Piemonte-Valle d’Aosta

Caritas al Forum  
mondiale dello Sviluppo 
Economico Locale

LA DICHIARAZIONE FINALE DEL FORUM

Al termine del Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale, svoltosi a Torino nei giorni 
13-16 ottobre 2015, è stata prodotta una Dichiarazione finale, come risultato dei  tre giorni di lavoro 
che hanno visto la partecipazione  attiva di circa 2000 persone provenienti da 130 Paesi.
Il documento si pone l’obiettivo di riaffermare una visione condivisa di sviluppo economico locale a 
livello globale, promuovendo il Local Economic Development (LED) come un mezzo efficace per 
raggiungere uno sviluppo sempre più sostenibile, il linea con i nuovi Obiettivi di sviluppo globale 
lanciati ufficialmente lo scorso settembre dalle Nazioni Unite.
I sistemi economici locali sono sempre più interconnessi e integrati a livello mondiale, è però ne-
cessario sviluppare e adottare strumenti e approcci globali al fine di affrontare le condizioni in base 
alle quali questi prosperano o declinano, hanno osservato i partecipanti al Forum: «Questo significa 
occuparsi di questioni sempre più complesse, di dinamiche multidimensionali e trasversali, e di mo-
delli alternativi per la mobilizzazione sostenibile e l’uso di risorse limitate in base a “Fare di più con 
meno”». Il Forum ha discusso e riaffermato la forte rilevanza dello Sviluppo Economico Locale come 
risposta, incentrata sulle persone e basata sul territorio, alle maggiori tendenze e sfide globali, compre-
se le crescenti disuguaglianze, l’elevata disoccupazione e la crescente pressione sulle risorse naturali.
Pertanto, si legge nella Dichiarazione finale, «il Forum riconosce e considera l’approccio dello Svilup-
po Economico Locale un valido mezzo per l’implementazione effettiva e sostenibile degli Obiettivi 
globali per lo sviluppo sostenibile (SDGs) a livello locale. Lo Sviluppo Economico Locale consente 
di raggiungere dei risultati più inclusivi, più equi e che consentono uno sviluppo più sostenibile».
La Dichiarazione finale del Forum 

di Graziella Fallo *

http://www.ledforumtorino2015.org/wp-content/uploads/Dichiarazione-finale-forum.pdf

