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Sviluppo di
comunità
IL PUNTO

È

purtroppo noto come la crisi degli
ultimi anni abbia causato in Italia
il raddoppio del numero di persone
in povertà, passate da 2,4 a 4,8 milioni in
cinque anni, con un’incidenza sulla popolazione totale aumentata dal 4,1% all’8% e
sulle famiglie dal 4,1% al 6,8%. Parallelamente sono diminuite le risorse pubbliche
stanziate per la protezione sociale e sono
crollati i trasferimenti pubblici ai Comuni, già piuttosto modesti. La crisi ha così
minato profondamente il sistema di Welfare, tuttavia varie iniziative “dal basso”
mostrano come sia ancora possibile realizzare azioni in grado di rimettere al centro
le capacità delle persone e di riattivare i
loro contesti di vita. Nei territori e nelle
comunità locali, in particolare in quelli
periferici, prendono infatti vita esperienze

promettenti che partono dall’impegno dei
cittadini che si prendono cura del proprio
territorio. Da queste nuove forme di cittadinanza e di risposta ai bisogni sociali
possono nascere nuove idee, nuove energie
e nuovi metodi di lavoro. È ciò che viene definito con il concetto di “sviluppo di
comunità”, ormai sempre più utilizzato
per definire pratiche sociali innovative che
cercano di sopperire alle carenze pubbliche
nel soddisfacimento dei bisogni sociali dei
cittadini.
Ne abbiamo parlato con Anna Zumbo,
advisor del comitato promotore S-Nodi e
coordinatrice di un nuovo progetto Caritas
denominato significativamente “Comunità che innovano” (vedi pag. 3), che sta
appunto lavorando nell’ambito di queste
pratiche di innovazione sociale.
Cosa si intende concretamente quando
si parla di “sviluppo di comunità”?
segue a pag. 2

SOMMARIO

er far fronte alla crisi sociale,
all’impoverimento della popolazione e all’inadeguatezza di
sistemi di Welfare ridotti all’osso è ormai chiaro che servono idee nuove,
fantasia. Bisogna avere il coraggio di cambiare strada e porsi nuovi orizzonti. Così, si
diffondono su tutto il territorio nazionale
la ricerca e la sperimentazione di pratiche
di innovazione sociale che rispondano ai
bisogni delle persone, iniziative tanto più
efficaci quanto più attuate in dimensioni
locali, legate alle caratteristiche e alle risorse
dei territori e delle comunità.
Coinvolgimento diretto e partecipazione
dei cittadini, ricerca e valorizzazione delle
risorse esistenti, del capitale sociale e relazionale, approccio collettivo e “di rete”
alla soluzione dei problemi, se avvengono
a livello di comunità locali portano a ciò
che è definito “sviluppo di comunità”. Secondo alcuni, non si tratta di “fare cose
nuove” ma di “fare nuove le cose”. Come
osserva don Giovanni Perini (pag. 5) sono
però necessari alcuni passaggi: innanzitutto una presa di coscienza della realtà,
«con un primo guizzo di novità che consiste nel credere che è possibile cambiare e
anzi è indispensabile»; poi vanno superate
la chiusura e l’indifferenza individualistiche a favore del senso di appartenenza ad
una comunità, nella consapevolezza di un
comune destino sociale; infine devono essere costruite delle reti tra soggetti che a
vario titolo e modo possono contribuire
allo sviluppo di una comunità, soprattutto a favore dei più vulnerabili e bisognosi.
Perché tali iniziative non restino però
semplicemente delle “buone prassi”, ma
siano messe a sistema così da incidere efficacemente e positivamente sulla vita dei
cittadini, servono politiche che le riconoscano e ne valorizzino il valore sociale
aggiunto.
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Con i termini “sviluppo di comunità” generalmente si intende un processo che coinvolge i residenti di una comunità locale
volto al miglioramento delle condizioni di
vita (economiche, socio-culturali, relazionali, fisiche…) ed all’esercizio del proprio
“potere” sul mondo nel senso dell’espressione della propria capacità di conoscere il
ventaglio delle possibilità di cambiamento,
di scegliere anche l’inedito e di reperire le risorse necessarie a realizzare il miglioramento
identificato. Alcuni degli elementi che contraddistinguono questi processi sono il coinvolgimento dei cittadini, espresso dal senso
di responsabilità e dalla dedizione su base
volontaria; la partecipazione, intesa come
possibilità effettiva di influenzare la realtà;
un approccio collettivo al problem solving;
una dinamica di empowerment. Elementi su
cui molto si è lavorato negli ultimi quaranta
anni, ma che ritornano oggi spontaneamente e coniugati in modo originale come modalità organizzative emergenti nell’attuale
contesto di crisi del modello tradizionale di
Welfare.
È per questo che viene associato all’idea
di innovazione sociale? Quali sono gli
aspetti innovativi di tale pratica?
Si tratta dell’emergere spontaneo di fenomeni di adeguamento e di invenzione di
soluzioni inedite e in alcuni casi potenzialmente dirompenti per far fronte al moltiplicarsi dei bisogni sociali; i nuovi modelli
organizzativi e di governance basati sulle
reti e non sulla gerarchia o il mercato; la
centralità delle comunità e del capitale sociale e relazionale; l’economia dello sharing
e dello scambio; il riconoscimento dell’immenso patrimonio di hidden resources che
fasce importanti di popolazione possono
mettere a disposizione; l’approccio territoriale, come spazio su cui coesistono bisogni, vocazioni e risorse peculiari quali precondizioni per lo sviluppo. Sono tutti tratti
caratterizzanti dell’innovazione sociale che
possono esseri stimolati, accompagnati e
valorizzati nei territori da una visione ed
un approccio metodologico settato sullo
sviluppo di comunità.
Quindi stanno necessariamente cambiando le modalità di intervento nella
lotta alle povertà?
È evidente che gli interventi di contrasto
alla povertà estrema non possono più essere
realizzati come avveniva prima della crisi.
È comune la consapevolezza che, per produrre risposte efficaci anche nella lotta alla
povertà, i processi debbano coinvolgere non
solo singole persone in difficoltà, ma interi
sistemi territoriali per attivare sinergie mul-

SAVING THE BEAUTY: TEATRO DI COMUNITÀ A TORINO
Dal 26 maggio al 1 giugno 2016 si è svolto a Torino “Saving The Beauty”, primo evento del progetto
europeo di Teatro Sociale e di Comunità “Caravan Next” realizzato dal Social Community Theatre
Centre e promosso a Torino da Opera Barolo e S-Nodi.
Da settembre 2015 l’équipe Caravan Next, attraverso l’incontro con le organizzazioni, gli abitanti e
le comunità multietniche locali, ha organizzato laboratori, feste di comunità e momenti di creazione
artistica con l’intento di rafforzare il senso di legame sociale tra i luoghi e gli abitanti dei quartieri
coinvolti nel progetto. Le attività si sono svolte in 2 luoghi della città di Torino: il Distretto Sociale
Opera Barolo e lo spazio di Via Baltea/Laboratori di Barriera, che pur nella diversità di storia e di
protagonisti hanno in comune un lavoro sociale di sostegno alle fasce fragili e di contrasto alla povertà
attraverso processi di innovazione sociale.
Nel corso del Festival “Saving The Beauty”, a partire dai percorsi creativi e dalla partecipazione attiva
degli abitanti, è stato raccontato con parate, spettacoli, momenti di riflessione e riti di condivisione il
percorso fatto durante l’anno con le persone e le organizzazioni. Nel quartiere di Barriera di Milano,
in collaborazione con le organizzazioni di S-Nodi, sono stati coinvolti studenti delle scuole superiori,
giovani immigrati di seconda generazione, donne e abitanti oltre che associazioni artistiche che lavorano in Via Baltea per preparare un evento di comunità in Piazza Foroni.

tilivello che portino ad andare oltre la prospettiva dell’assistenza, restituendo dignità e
responsabilità, riattivando pratiche di reciprocità e producendo contemporaneamente
valore sociale e valore economico.
Qual è allora e quale dovrebbe essere, a
tuo parere, il ruolo di Caritas in questa
prospettiva?
La Caritas gioca su questo fronte gran parte del proprio patrimonio di esperienze di
servizio ai poveri, impegno nel contrasto
alle cause della povertà e mandato all’animazione di comunità e territori. Il metodo
Caritas - l’ascolto dei bisogni e delle risorse, l’analisi critica della realtà e l’attivazione
di una riflessività collettiva che porta a fare
delle scelte ed attivare dei processi di trasformazione dei contesti territoriali - rappresenta una grande esperienza da valorizzare, diffondere e rafforzare con adeguati
strumenti teorici e metodologici. È un
partire dall’incontro con le povertà per trasformare i territori con logiche nuove, che
superino l’assistenza, puntino sul capitale
umano anche dei poveri, investano su queste risorse, attivino i moltepici portatori di
interesse per sviluppare impegno sociale
che possa permettere alle persone di riallacciare relazioni “dense”, di fare esperienza
della cura e della responsabilità diretta che
ciascuno può assumersi verso l’altro. Non
fare cose nuove, ma fare nuove le cose. Rintracciare, valorizzare ed alimentare il contributo che le persone danno alla creazione
e all’evoluzione dei propri ambienti di vita.
Persone diverse per età, genere, competenze, ruolo professionale che condividono lo
stesso contesto e lo stesso bisogno di stare
bene, declinando in modo nuovo il concetto di “wel-fare”, promuovendo anche
nei processi di lotta alle povertà estreme la
sfida della reciprocità, dinamiche di restituzione ed una logica dell’empowerment.

Intende andare in questa direzione anche il progetto Caritas “Comunità che
innovano”, che tu coordini?
Sì, ed è in particolare rivolto ai giovani. Partito da una dimensione piemontese, in particolare promosso da S-NODI per le diocesi
di Torino, Biella e Saluzzo, il progetto ha registrato l’interesse di altre Caritas diocesane
fino ad assumere una dimensione europea.
L’idea è di sperimentare una proposta educativa intensiva per un gruppo di giovani in età
universitaria, al fine di valorizzarli e soprattutto dar loro gli strumenti per esercitare un
maggiore senso di responsabilità e impegno
verso il benessere delle proprie comunità.
Una serie di study visit in Italia ed in Europa, molta formazione specifica e di qualità,
stage nei servizi dei territori, l’accompagnamento di un tutor, la proposta del teatro sociale, strumenteranno i primi 50 giovani che
hanno aderito al progetto a leggere in modo
nuovo i bisogni e le risorse dei territori, ad
orientarsi nelle riflessioni sul Welfare generativo, a scoprire come progettare e valutare
nuovi interventi di lotta alla povertà, a conoscere e sperimentare modalità di attivazione
e animazione della comunità, a sperimentare
modalità comunicative capaci di esprimere la
trasformazione dei bisogni, degli interventi e
dei contesti nei quali si muovono.
La sfida, per questi giovani, così come per le Caritas diocesane che li accompagnano, è quella
di scoprire e sperimentare come coniugare la
lotta alle forme di povertà con lo sviluppo delle
comunità locali. Si tratta di una sfida aperta: individuare, sostenere e mettere in rete esperienze
innovative di comunità locali che rispondono
in modo efficace ai nuovi bisogni sociali e sensibilizzare i giovani al coinvolgimento nella cura
delle proprie comunità, sviluppando le loro
competenze di lettura e risposta ai bisogni del
territorio, e la loro intraprendenza come professionisti o cittadini.
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INIZIATIVE

C

ontribuire alla formazione di una
nuova generazione di cittadini attivi nel sociale e capaci di trovare
risposte ai bisogni sociali in un
orizzonte di innovazione». In quest’ottica è
stato elaborato un progetto pilota che, partendo da una dimensione piemontese promossa
da S-NODI per le diocesi di Torino, Biella e
Saluzzo, ha attirato l’interesse di altre Caritas
diocesane del Nord, Centro e Sud Italia e si
è integrato in una dimensione europea. Con
un approccio sperimentale e partenariati volutamente flessibili, il progetto “Comunità che
innovano” intende offrire una proposta educativa intensiva ad un gruppo di giovani durante
gli anni degli studi universitari, per «valorizzarli e al contempo capacitarli ad un maggiore
senso di responsabilità e impegno verso il benessere delle proprie comunità, a prescindere
dall’orientamento professionale e dall’appartenenza di gruppo» dichiarano i promotori,
spiegando come il progetto si collochi sotto
il brend internazionale “Young Caritas” dove
confluiscono molteplici proposte educative
rivolte ai giovani da parte di diverse Caritas
europee e alcune diocesi italiane.
Si tratta di un progetto nazionale attuato in
rete da alcune Caritas diocesane, «il cui numero potrebbe anche aumentare» ma che ad oggi
vede come partner Caritas Diocesana Torino/S-NODI, Caritas Fossano e Caritas Biella
(Piemonte), Caritas Trieste (Friuli), Caritas Senigallia (Marche), Caritas Agrigento (Sicilia),
Caritas Messina (Sicilia).

Obiettivi: networking e
sensibilizzazione dei giovani
Conoscere, valorizzare, formare nuovi cittadini a partire dalle comunità che innovano ha
tra gli obiettivi la costruzione di nuove forme
di networking, sia per alimentare possibilità e
opportunità per le persone, sia per accrescere,
sul piano collettivo, la sfera del bene comune.
«Aspiriamo a far sì che queste iniziative possano inaugurare una nuova stagione di impegno
per cittadini, operatori, istituzioni» sostengono
i partner del progetto, che su tutti i territori interessati si pongono alcuni obiettivi prioritari:
• Individuare o sostenere esperienze innovative
di comunità locali che rispondono in modo ef-

ficace ai nuovi bisogni sociali, prendendosi cura
del territorio.
• Realizzare o sostenere azioni di networking
che mettano in contatto le esperienze realizzate
tra di loro e con possibili interlocutori: «Esperienze ormai consolidate, infatti, suggeriscono
che questa è la strada per aggregare risorse ed
energie che facciano crescere pensiero e azione
dello sviluppo di comunità».
• Sensibilizzare i giovani all’impegno e al coinvolgimento nella cura del territorio e della comunità: «Sta dentro questo macro-obiettivo
l’avvicinamento dei giovani al mondo Caritas».
• Disseminare il patrimonio di saperi ed esperienze accumulato con questo progetto (nelle diverse fasi) con l’obiettivo di formare una
nuova cultura di impegno per lo sviluppo delle
comunità locali.

Destinatari: i giovani,
le Caritas, i territori
I destinatari indiretti del progetto sono le
Caritas diocesane coinvolte e i progetti territoriali in cui i giovani andranno a sperimentarsi, nonché le comunità di riferimento (territori) sia in termini di ricaduta generale del
progetto sia nello specifico delle pratiche di
Welfare innovative che verranno intercettate
e sostenute grazie al progetto.
I destinatari diretti sono invece 50 giovani di età
compresa tra i 18 e i 25 anni, che beneficiano
di momenti formativi e di occasioni in cui sperimentano se stessi come attori della cura del
territorio e della comunità in progetti innovativi di Welfare di prossimità. Elemento centrale
del progetto sono le visite-studio nazionali e internazionali: «Si va a vedere altro per ricavarne

spunti da attivare nel proprio contesto. Anche
l’azione di organizzare la study visit, preparandosi ad accogliere i giovani provenienti da altri
territori, ha in sé una grande valenza formativa:
per narrare il proprio territorio e le esperienze
che lo animano bisogna diventare competenti in prima persona» spiegano gli ideatori del
progetto. Sono previste poi anche visite studio
trans-nazionali, per conoscere alcune Caritas
europee che: stanno affrontando problemi simili a quelli che vive l’Italia in tema di contrasto
alla povertà (Lisbona e Portogallo); sono all’avanguardia per l’innovazione sociale (Vienna e
Caritas Austria); hanno una consolidata esperienza in fatto di advocacy (Londra e Birmingham nel Regno Unito).

Responsabilità
Il progetto intende «rendere i giovani responsabili nel farsi carico di un’azione intrapresa
in vista del bene della comunità». Si tratta di
«un’abilità a rispondere» condivisa con:
• la comunità e il territorio, in una logica di
co-costruzione di risposte efficaci e innovative ai bisogni emergenti e in un quadro condiviso di appartenenza al territorio;
• i beneficiari finali delle azioni di Welfare
(soggetti vulnerabili o svantaggiati), «a partire
dall’assunto che il benessere comunitario può
essere aggiunto se si superano le logiche erogative e assistenzialistiche, improntando gli interventi alla reciprocità e al coinvolgimento attivo
di tutte le parti in un’ottica di mutuo riconoscimento dei bisogni, delle competenze e delle
risorse» spiegano gli estensori del progetto.
www.comunitacheinnovano.it
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Scuola S-Nodi: accompagnare

l’innovazione sociale

ESPERIENZE

Q

uali sono le maggiori risorse e
le maggiori fatiche che si sperimentano nel far emergere
nuovi processi comunitari, che
vedono soggetti diversi lavorare insieme
per ottenere risultati collettivi? A questa
domanda si è cercato di rispondere nel
corso della sessione della Scuola S-NODI,
svoltasi lo scorso mese di maggio a Torino
presso il museo Ettore Fico.
S-NODI è un ente strumentale di Caritas
che si occupa di innovazione sociale negli
interventi di lotta alla povertà. Attivo dal
2013, S-NODI è definito dai suoi promotori «un’agenzia di sviluppo che applica in
modo innovativo nei territori strumenti
consolidati di Caritas e introduce nuove
metodologie che facilitano lo sviluppo di
processi comunitari». Obiettivo di S-NODI
è riconoscere iniziative innovative contro la
povertà nate da comunità locali e accompagnarne la crescita, in particolare «quelle
iniziative che hanno ambizione e potenzialità per coinvolgere interi sistemi territoriali,
diventare pratiche virtuose replicabili e, possibilmente policies riconosciute».
Dal 2014 è stata attivata la Scuola S-NODI,
che propone incontri periodici nel corso dei
quali soggetti di diversa provenienza (istituzioni, università, terzo settore, impresa) hanno la possibilità di scambiare informazioni e
lavorare per provare a mettere a sistema le iniziative, le riflessioni e le conoscenze in tema
di pratiche e politiche di Welfare.

Sfera sociale propulsore
di cambiamento
Il ruolo della sfera sociale nella promozione
del cambiamento è stato il tema centrale degli
interventi di Lussy Petrova, di Creare Fundation che affianca S-NODI nella valutazione
dei progetti, e Tiziana Ciampolini, presidente di S-NODI e responsabile dell’Osservatorio Caritas Torino. La sfera sociale, ha detto
Petrova, è caratterizzata da «effervescenza e
frammentazione», elementi che ne connotano
la vulnerabilità sia in termini di produzione
del cambiamento sia nel rapporto con le altre
sfere da cui il cambiamento può derivare: il
mercato e la governance. Alcune recenti trasformazioni sociali (sviluppo delle tecnologie,
diffusione della sharing knowledge, partenariati
pubblico-privati) stanno però consentendo di
«valorizzare al massimo l’effervescenza, intesa
come energia positiva e di trasformazione che
è propria della sfera sociale, che quindi sta diventando propulsore del cambiamento nelle
pratiche e nelle politiche». Ciampolini ha però
ricordato come a sostegno di queste nuove
dinamiche sociali occorrano risorse, e come
sia necessario un attento lavoro di accompagnamento dei processi «che può essere fatto
solo sul territorio e dal territorio, spiegando
e visibilizzando il cambiamento anche a quei
soggetti che fanno più fatica a comprenderlo».

Partecipazione e condivisione
delle responsabilità
Tra gli altri interventi, il responsabile delle politiche giovanili per Compagnia di San Paolo,
Luca Grbach, ha dichiarato la volontà dell’ente

di «uscire dalla bolla delle Fondazioni, ascoltare
i territori e innescare processi di partecipazione
e condivisione delle responsabilità che guardino
al presente rispondendo ai bisogni emergenti,
ma anche al futuro». Silvio Vacca, della Scuola
di economia civile, ha sostenuto che «l’impresa
può essere alleata dello sviluppo di comunità
e del territorio», sottolineando che l’esperienza dell’economia civile «scardina l’immagine
dell’impresa come entità dedita esclusivamente
al profitto e auto-interessata».
Secondo Patrizia Cappelletti, dell’Archivio della
generatività italiana, esistono a livello nazionale
e internazionale alcuni esempi di un passaggio
in corso dal “consumo”, come realizzazione
individuale, al “generare”, come realizzazione
e crescita contestuale: «Stanno cambiando le
connotazioni del concetto di valore, non più
solo economico ma multiforme».
Da questo cambiamento ne possono discendere altri. Tra gli esempi citati, l’approccio che attribuisce maggiore importanza all’uso dei beni
piuttosto che al loro possesso o la crescente rilevanza del movimento dei beni comuni, attorno
al quale si creano spazi per nuove alleanze.

Innovare:
saper cambiare orizzonti
Per quanto concerne le testimonianze dai
territori, la dirigente dell’area Politiche sociali
della Città metropolitana di Torino, Elena di
Bella, ha citato l’«ascolto attivo» e la «connessione» quali parole-chiave del cambiamento:
un ente come la Città metropolitana è infatti
chiamato ad ascoltare e a connettere contesti,
ambiti di azione e livelli istituzionali, «portando ad evidenza le buone pratiche territoriali
realizzate in una logica di sistema per promuovere attorno ad esse l’aggregazione di risorse».
Ma innovare significa anche «saper cambiare
orizzonti, lavorare su quotidiane e spesso invisibili cuciture, avere il coraggio di cambiare
strada» ha osservato il direttore del Consorzio
Monviso Solidale, Livio Tesio.
Paolo Pezzana poi, dopo anni di lavoro
nell’ambito della solidarietà sociale e ora sindaco del Comune di Sori (GE), ha voluto sottolineare il ruolo dell’amministrazione locale
nei processi di innovazione sociale perché, ha
detto, «amministrare oggi è fare il lavoro di
animazione della comunità, liberando energie
e coinvolgendo tutti i cittadini».
Fonte: www.s-nodi.org
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CARITAS e innovazione
sociale
L’OPINIONE
di don Giovanni Perini *

N

on dovrebbe essere una novità la
coniugazione delle Caritas con
l’innovazione sociale, perché
nello statuto è espressamente
richiesta la consonanza della sua azione e
presenza secondo «i bisogni e i tempi, lo
sviluppo integrale dell’uomo, la giustizia e
la pace» (art.1).
Che ci sia bisogno di rinnovare e innovare
le prassi e le concezioni della convivenza
sociale lo si esperimenta tutti i giorni nella
inefficienza o nella mancanza di risposte e
soluzioni ai tanti problemi che si affacciano alla vita di tutti.
Innovazione sociale non è solo cambiare
qualche aspetto della società, ma esige una
posizione più radicale: si tratta infatti di
imparare a vedere la realtà con occhi nuovi
e da nuove prospettive, visto che ormai le
soluzioni che vengono proposte non sono
più in grado di rispondere alle necessità e
ai bisogni della gente.
Basti pensare alla perdurante mancanza di
lavoro, alle conseguenti forme di disagio
e di povertà che ne derivano, al crescente disagio sociale, alla disgregazione delle
relazioni. All’eclissi del senso sociale e del
bene comune.
Davanti a questi malesseri non è più sufficiente mettere delle pezze, fare degli aggiustamenti e dei ritocchi, ma si richiede una
nuova prospettiva.

Un possibile percorso
di innovazione
Il primo passo è una presa di coscienza della realtà, pur nella sua ruvidezza, ma con
un primo guizzo di novità che consiste nel
credere che è possibile cambiare e anzi è
indispensabile.
Il secondo passo consiste nel recuperare e
coltivare, superando la chiusura e l’indifferenza individualistica, il comune destino
sociale, il senso di appartenenza ad una comunità il cui destino riguarda tutti. È miope pensare che se la barca affonda io potrò
con certezza salvarmi.
Il terzo passo è costruire delle reti, delle relazioni pensanti, dei gruppi anche piccoli

di persone che cominciano a sognare e prospettare altri modi e stili di esistenza. E poi
un passo ulteriore è la sperimentazione, la
prova di tenuta ed efficacia delle idee che si
sono condivise e messe in campo.
La domanda è semplice: c’è un altro modo
di pensare e attuare più immediato, più efficace e anche più economico?
Per quando riguarda la Caritas gli interrogativi sono molti a partire dalla valutazione dei nostri servizi confrontati con le
finalità e gli scopi richiesti e indicati dal
nostro statuto.

Cosa significa “innovare”
Innovazione è lavorare per l’autonomia e
la liberazione delle persone; innovazione è
creare più opinione comune sui temi e le
relative possibili soluzioni come l’istituzione di una reddito comune; innovazione è
pensare a una modalità differente di lavoro e di relazione tra datori e operai in un
coinvolgimento di tutti rispetto al futuro e
alle prospettive dell’azienda; innovazione è
occuparci del territorio e dell’ambiente che
fanno parte del nostro sistema di vita; innovazione è vedere in modo positivo e con
partecipazione la presenza e l’arrivo degli
immigrati; innovazione è il superamento
dei pregiudizi presenti in ogni campo; innovazione è dialogare con le amministrazioni e la politica per stimolare interventi

efficienti; innovazione è chiedere ai vescovi
prese di posizioni coraggiose e non ambigue
sulle tante tematiche umane e sociali attuali; innovazione è ancora scuotere e svegliare
le nostre comunità e aiutarle a leggere negli
avvenimenti della storia del nostro tempo le
indicazioni che Dio ci offre.

Azioni più incisive
ed efficaci
Su tutto questo non dobbiamo cominciare da zero. Ci sono Caritas già avviate
su questa strada e la stessa società civile ci

dà esempi concreti ed efficaci di volontà
e capacità di innovazione nei campi della
sanità, dell’imprenditorialità, dell’amministrazione pubblica, della finanza etica,
rinunciando a pensare che le cose debbano proseguire sempre nello stesso modo.
Se le Caritas, pur continuando a mettere
in atto i gesti e le azioni quotidiane di
sostegno immediato alle persone, sentono però la necessità di una presenza e
azione più incisive ed efficaci per il bene
delle stesse persone che a noi si rivolgono
non hanno altra scelta che mettersi decisamente per la strada dell’innovazione
caritativa.
* Teologo, direttore Caritas Diocesana Biella
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Caritas Europa:
obiettivo

fine della povertà
contrastare i fattori di rischio e per sostenere i gruppi vulnerabili, ma la loro efficacia
dipende da una molteplicità di variabili,
quali ad esempio la configurazione degli
schemi di reddito minimo e la struttura del
mercato del lavoro, e non può prescindere
da una logica di sistema.
Anche le migliori misure di contrasto alla
povertà, osserva Caritas Europa, rischiano
l’inefficacia e l’inefficienza se non sostenute da un disegno complessivo, da una
adeguata azione di sensibilizzazione del
contesto (outreach) e dalla corretta allocazione delle risorse.

IL RAPPORTO

F

ine della povertà in Europa, le nostre
raccomandazioni perché ciò accada
è il titolo del primo Caritas Cares
Report con cui Caritas Europa ha
inteso portare il suo contributo al dibattito europeo sul ruolo del Welfare nella prevenzione della povertà.
Presentato lo scorso aprile, il Rapporto
contiene i risultati di una ricerca realizzata
da 21 Caritas nazionali. Sono identificati i
gruppi di popolazione maggiormente esposti al rischio di povertà ed esclusione sociale,
i diritti ai quali questi gruppi non hanno accesso e le politiche nazionali maggiormente
efficaci nel contrasto della povertà.
Anche Caritas Europa, come molte altre
forze sociali europee nel recente passato,
rivolge un appello all’UE e ai suoi Stati
membri: di fronte a 123 milioni di poveri
in Europa è tempo di dismettere le misure
di austerità che guardano alla crescita economica senza considerare l’impatto sociale
che esse hanno sulla popolazione.

Forti connessioni
tra lavoro e povertà
Le conclusioni del Rapporto sottolineano lo
stretto legame tra povertà e condizione occupazionale: «Non si tratta di una scoperta
rivoluzionaria» precisa Caritas Europa, ribadendo però che l’espulsione dal mercato
del lavoro rappresenta un primo fattore di
rischio. Non solo si perde reddito (con possibili gravi conseguenze sullo stato di benessere
fisico e psicologico) ma ci si allontana dalla
vita attiva e dalle relazioni, si rischia la perdita
di competenze ci si espone a possibili atteggiamenti discriminatori da parte dei datori di
lavoro per i quali persone lungamente inattive risultano essere difficilmente occupabili.
Atro fattore di rischio è la povertà lavorativa (in-work poverty) la cui diffusione è favorita da un lato dalla scarsa qualificazione
della forza lavoro e dall’altro dalle misure
di consolidamento fiscale che finiscono per
indebolire i sistemi di protezione sociale.

Servono sistemi di reddito
minimo e di Welfare adeguato
Proprio la protezione sociale, sostiene Caritas Europa, è la leva per prevenire questo

Sintesi delle
raccomandazioni finali

tipo di rischio: dispositivi di reddito minimo e sistemi di Welfare che considerino
adeguatamente la composizione dei nuclei
familiari e la loro intensità lavorativa le vie
da seguire.
Famiglie monoparentali e minori sono
individuati dal Rapporto come i gruppi
maggiormente esposti al rischio di povertà ed esclusione sociale. Da questo punto
di vista, la prevenzione della povertà non
può prescindere da servizi di Welfare accessibili e di qualità, soprattutto per la
tutela della salute (cura e prevenzione) e
dell’infanzia.
Nel novero dei gruppi a rischio anche i
cittadini di Stati terzi (migranti e rifugiati) alle cui domande sono chiamati a
rispondere con sempre maggiore urgenza
e drammaticità i Paesi di transito e di accoglienza.

Prevenzione e contrasto
della povertà
Sottolineando il massiccio impegno delle organizzazioni nazionali aderenti e dei
loro operatori e volontari, Caritas Europa
individua alcuni fattori-chiave di prevenzione: l’accesso immediato e ininterrotto a
programmi di integrazione, il ricongiungimento familiare, l’accesso a condizioni abitative adeguate e una specifica attenzione
al target dei minori.
Sono molti gli strumenti disponibili per

Le ultime pagine del Rapporto contengono
diciotto raccomandazioni per il raggiungimento degli obiettivi “Europa 2020” e di
quelli dello Sviluppo Sostenibile. Tre le parole-chiave delle raccomandazioni:
Monitoraggio dei dati, degli impegni
assunti dagli Stati membri e del rispetto
delle Raccomandazioni-Paese pubblicate
annualmente dalla Commissione Europea
nell’ambio della strategia Europa 2020:
sono richieste anche «accurate raccomandazioni specifiche» sui temi-chiave del
Rapporto.
Garanzia: richiesta in particolare per minori e disoccupati; con una «Child Guarantee», che favorisca l’accesso gratuito a
cure mediche e educazione per i minori a
rischio, e una «Long Employment Guarantee» per favorire il mantenimento e l’accrescimento delle competenze di coloro che
perdono il lavoro.
Armonizzazione: a cominciare dall’individuazione di una definizione condivisa
di lavoro precario, proseguendo con l’armonizzazione dei dispositivi di reddito minimo, fino ad arrivare agli sforzi comuni
per il miglioramento dei sistemi di protezione sociale e delle condizioni di lavoro,
in primis con la ratifica delle convenzioni
internazionali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil-Ilo).
(Marina Marchisio)
Consulta il Rapporto di Caritas Europa
End poverty in Europe – Our solutions to
make it happen

