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PREFAZIONE 
 
La pubblicazione di un dossier a partire dai dati raccolti nei 
Centri di Ascolto della Liguria è il frutto di un lungo lavoro che 
ha interessato molte persone a diversi livelli: a loro va il nostro 
più sentito ringraziamento. Se fosse solo il lavoro di alcune 
persone volenterose o particolarmente interessate e competenti 
sarebbe ben poca cosa. Il dossier vuole essere espressione di 
una Chiesa che, nel suo essere accanto, nell’esercitare la scelta 
preferenziale per i poveri, si interroga, cerca le cause, propone 
delle risposte, stimola la comunità ecclesiale ad una 
testimonianza della carità sempre più adeguata a bisogni 
presenti sul territorio e la comunità civile perché tenga conto 
nelle politiche sociali anche dei suoi cittadini più poveri ed 
emarginati. 

 

Se possiamo esprimere un dato che caratterizza i nostri Centri 
di Ascolto è sicuramente il loro essere luogo di ascolto delle 
persone più deboli ed emarginate: persone senza dimora, 
immigrati, anziani, persone che vivono nella dipendenza da 
diverse sostanze e nel disagio psichico,  persone che sono nella 
solitudine o che ormai sono ai margini, mai pienamente 
integrate, nel nostro tessuto sociale e civile. Il lavoro di 
osservazione sui bisogni rilevati, la raccolta delle loro voci è il 
modo più evangelico per ridar loro voce, per riflettere e 
ritrovare strategie che tendano verso quell’inclusione sociale 
che spetta loro per giustizia, espressione della promozione 
integrale dell’uomo.  
  

“All'interno della comunità dei credenti non deve esservi una 
forma di povertà tale che a qualcuno siano negati i beni 
necessari per una vita dignitosa” (20): così ci richiama 
Benedetto XVI nella sua prima enciclica Deus caritas est. Il 
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lavoro del dossier evidenzia che i bisogni maggiormente 
rilevati sono ancora riferiti al problema dell’abitazione, del 
lavoro e del reddito. Se da una parte il dossier non meraviglia 
in quanto evidenzia un dato purtroppo conosciuto, dall’altra 
non possiamo non cogliere con preoccupazione il fatto che i 
problemi restino sempre gli stessi. Probabilmente si fanno 
anche passi avanti, cambiano anche le modalità con le quali è 
vissuto un determinato bisogno, ma il nostro sentire ecclesiale 
non può non interrogarsi su questi segnali evidenti di bisogno. 
 

Quando le persone si trovano imbrigliate in queste 
problematiche enormi, articolate, non immediatamente 
riconducibili a fenomeni semplici, la risposta che si può e si 
deve dare loro non può che essere altrettanto articolata. Non è 
possibile banalizzare il problema o risolverlo attraverso slogan, 
più o meno basati sul sentire comune, che propongono ricette 
immediate e a basso prezzo. Rispondere alle esigenze di queste 
persone significa pagare il prezzo della carità, un impegno dei 
cristiani ad ogni livello perché questi fratelli possano vivere 
pienamente integrati nelle nostre comunità. Occorre allora 
cogliere la sfida che questa analisi ci pone di fronte. 
 

Ci sembra ancora di individuare due realtà su cui fissare 
l’attenzione. La prima è il crescente aumento di persone che 
manifestano un evidente disagio psichico: come aiutare queste 
persone? Quali strategie, politiche sociali, tavoli di 
progettazione è possibile attuare per rispondere al loro 
bisogno? Da dove viene, quali cause possiamo trovare dietro al 
loro disagio psichico? 
 

La seconda riguarda il fenomeno dell’immigrazione che, in 
Liguria in modo particolare, si lega al fenomeno 
dell’invecchiamento della popolazione. La nostra regione 
esprime una popolazione che è tra le più vecchie al mondo: se 
gli ultimi dati sembrano mostrare una leggera inversione di 
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tendenza, il numero delle persone anziane che abitano la nostra 
terra è sempre consistente, come consistenti sono le difficoltà e 
i bisogni che tale età esprime.  Al problema delle persone 
anziane bisognose di assistenza abbiamo risposto  tante volte 
anche con il lavoro degli immigrati extracomunitari. Non 
possiamo certamente ricondurre il fenomeno 
dell’immigrazione esclusivamente all’assistenza degli anziani, 
ma questa ne occupa una bella porzione, forse quella più 
significativa. Il dossier fa notare, inoltre, che sta scemando il 
flusso di persone proveniente dal sud America e sta crescendo 
quello proveniente dall’est europeo e dai paesi dell’ex Unione 
Sovietica. Tutto questo interpella le nostre comunità in termini 
di capacità di accoglienza, di integrazione. Riusciamo a 
pensare a quest’ultimi come possibili risorse o solo come forza 
lavoro? 
 

La riflessione che si apre a partire dal dossier può essere 
realmente l’occasione di una crescita per la nostra Chiesa nel 
suo essere testimone dell’amore di Cristo per ogni fratello e, in 
particolare, per quello più povero e bisognoso. Può essere 
anche l’occasione di un lavoro comune ad altri uffici o settori 
della pastorale in ordine alla promozione integrale dell’uomo. 
Può essere lo stimolo delle nostre comunità civili per una 
politica sociale che non resti sorda di fronte al dato 
dell’emarginazione che emerge da questo studio. 
 

Lo Spirito Santo ci guidi, ci illumini e ci sostenga per un 
autentico discernimento sul cammino da percorrere insieme. 

 
   +  mons. Bassano Staffieri 

       vescovo delegato per la carità 
    Conferenza Espiscopale Ligure 
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PRESENTAZIONE 
 
La pubblicazione di questo dossier regionale avviene 
nell’ambito del Progetto Rete Nazionale, promosso dalla 
Caritas Italiana nel 2003 e sviluppato nel corso di questi anni. 
 
Questo progetto, promuovendo le attenzioni, le funzioni e i 
“luoghi” essenziali di ogni Caritas diocesana, vuole garantirne 
l’identità di organismo pastorale in tutti i contesti, a partire da 
quelli più fragili. Tale azione è quanto compete come compito 
primario a Caritas Italiana, evidenziato anche dall’itinerario 
compiuto negli anni 2001-2004 che, rispondendo alla domanda  
 
Quale Caritas per i prossimi anni? ha sottolineato:  
- la necessità di assumere un metodo di lavoro basato 

sull’ascolto, l’osservazione e il discernimento; 
- l’esigenza di scegliere, tra tutte quelle possibili, azioni 

capaci di collegare emergenza e quotidianità; 
- la scelta di costruire e proporre esperienze/percorsi 

educativi in grado di incidere concretamente nella vita 
delle persone e delle comunità. 

 
Metodo, azioni e percorsi educativi, in estrema sintesi, 
costituiscono la “spina dorsale” dell’essere Caritas, le 
coordinate essenziali su cui, alla luce di un’esperienza ormai 
collaudata, costruire le diverse progettualità. 
In tale prospettiva assume fondamentale importanza curare i 
“luoghi” senza i quali è impensabile essere ed esprimere, come 
organismo, la propria identità e i propri compiti pastorali: 
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- il Centro di Ascolto;  
- l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse; 
- il Laboratorio diocesano per la promozione delle Caritas 

parrocchiali. 
 

La promozione di questi tre luoghi pastorali in ogni Caritas 
diocesana è la finalità principale del Progetto Rete. 
 

La raccolta dei dati relativi alle persone che si rivolgono ai 
Centri di Ascolto, con la cura quantitativa e qualitativa dei dati 
e delle connessioni con il territorio, va considerata come 
un’azione necessaria soprattutto per abilitare le Caritas 
diocesane ad un lavoro più sistematico e costante in tali realtà. 
 

Inoltre, la promozione di un lavoro comune fra i tre luoghi 
pastorali propri, non fa del Progetto Rete solo un progetto 
importante, ma il “modo di fare Caritas”, che impegna Caritas 
Italiana a sostenere lo sviluppo delle Caritas diocesane a 
partire da un progetto che promuove la crescita armonica di 
tutte le loro funzioni essenziali e la loro sintonia di fondo.  
 

 

Ascoltare le persone in difficoltà, osservare la realtà nel suo 
complesso e discernere ciò che è necessario fare investe la 
responsabilità di tutta la comunità ecclesiale e la sollecita ad un 
coinvolgimento puntuale e costante verso le situazioni di 
povertà vicine e lontane, sia in termini di attenzione personale, 
ma anche di sensibilizzazione e animazione verso la realtà 
sociale. 
 

La necessità di tale metodo e impegno ci viene ricordata anche 
da papa Benedetto XVI nella sua recente enciclica: “La società 
giusta non può essere opera della Chiesa, ma deve essere 
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realizzata dalla politica. Tuttavia l’adoperarsi per la giustizia 
lavorando per l’apertura dell’intelligenza e della volontà alle 
esigenze del bene la interessa profondamente” (Deus Caritas 
est, n. 28). 

La realizzazione e la pubblicazione di questo dossier regionale 
si colloca pienamente in questa direzione, anche come stimolo 
alle Caritas diocesane per valorizzare e sviluppare questo 
lavoro nei propri contesti territoriali. 

 

                                             sac. Vittorio Nozza                 
Direttore Caritas Italiana 
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INTRODUZIONE 
 
 
Obiettivi del dossier 
 

Le diocesi liguri, attraverso i loro Osservatori delle Povertà e 
delle risorse,  concretizzano oggi il loro secondo rapporto. Il 
primo, dal titolo “La Liguria all’alba del terzo millennio: 
Quali Povertà?” analizzava i dati raccolti nei Centri 
d’Ascolto durante il 2003 cercando di comprendere, 
attraverso i dati stessi e una serie di interviste a testimoni 
privilegiati, chi sono oggi le persone che si rivolgono alle 
agenzie di solidarietà, in particolare i Centri d’Ascolto e per 
quali motivi.  Parallelamente analizzava in modo 
approfondito la legislazione regionale in materia di servizi 
sociali e dedicava un capitolo di approfondimento al 
problema dell’invecchiamento della popolazione, ritenuto 
particolarmente vistoso e peculiare della nostra regione. 
 

Il nuovo dossier non è un aggiornamento del primo: accanto 
all’analisi dei dati del 2004 e 2005, quest’ultimi parziali, 
approfondisce, attraverso un’ampia indagine di tipo 
qualitativo, con interviste a operatori di centri d’ascolto e 
utenti stessi, che hanno accettato di raccontare la loro storia, i 
tratti comuni dei percorsi che hanno condotto le persone verso 
una situazione di disagio. La parte riguardante la legislazione 
regionale porta un esempio di “buona prassi” nella 
conduzione del normale lavoro di assistenza e solidarietà tra 
ente pubblico e volontariato. 
 

Nelle numerose riunioni fatte durante la stesura del dossier è 
emerso costantemente e insistentemente un interrogativo: 
perché facciamo questo? Per chi? Quale uso concreto e a 
servizio dei poveri siamo chiamati a farne? 
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Le finalità della Caritas, e quindi degli osservatori, sono 
essenzialmente pastorali. L’obiettivo primario del dossier è 
quindi, senza dubbio, proporsi come uno strumento 
conoscitivo redatto “in prima linea”, con il diretto contatto 
con le situazioni di disagio e con chi tali situazioni 
quotidianamente affronta, pur con limiti e difficoltà, per 
condurre un’azione pastorale che parta da un vissuto 
concreto. Parallelamente il dossier si propone come strumento 
conoscitivo agli enti pubblici, a completamento delle 
numerose indagini statistiche e tematiche condotte a livello 
regionale.  L’angolazione dei centri d’ascolto, diocesani, 
vicariali e parrocchiali, è infatti un luogo d’osservazione del 
tutto originale e unico, dove le persone si rivolgono al di fuori 
di ogni burocrazia, e quindi particolarmente adatto a rilevare 
quei tipi di povertà che possono sfuggire agli enti 
ufficialmente preposti, adatto soprattutto a rilevare i nuovi 
segnali di disagio, magari ancora deboli e statisticamente 
insignificanti, ma sintomi di nuove difficoltà emergenti, forse 
passeggere, forse destinate a divenire fenomeni vistosi nei 
prossimi anni. All’inizio degli anni ’90 i casi di persone, 
munite di un reddito regolare, ma con crescenti difficoltà 
economiche, tali da compromettere la normale conduzione 
della vita familiare, era un fenomeno debole, appena 
intercettato in alcuni centri d’ascolto, esploso poi nel giro di 
pochi anni in quel fenomeno universalmente chiamato “nuove 
povertà”. 
 

Il dossier non è il nostro punto d’arrivo, ma il necessario 
punto di partenza per il lavoro specifico di ogni Caritas: 
l’animazione della comunità cristiana locale alla carità. Per 
questo riteniamo che il nostro compito, con la produzione del 
dossier, non sia che al suo inizio e che sia ora compito di tutta 
la chiesa che è in Liguria lasciarsi sfidare dagli interrogativi 
che i poveri quotidianamente pongono. 
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Tappe del lavoro e metodi utilizzati 
 
Durante la stesura non sono state poche le difficoltà 
incontrate.  Fondamentalmente la diversità dei programmi 
informatici utilizzati nelle varie diocesi ha imposto un 
lunghissimo lavoro di revisione dei dati in modo da renderli 
omogenei, confrontabili e commentabili. Da questo deriva 
anche il ritardo con il quale si rendono pubblici i nostri dati: 
non siamo ancora in grado infatti di produrre i dati dell’intero 
2005 per cui, nel presente dossier, si analizzano i dati 
dell’intero 2004 e di due mesi del 2005.  La parte qualitativa 
invece, la raccolta delle interviste e delle storie di vita, è stata 
effettuate durante il 2005 e, in parte, nel 2006. 
 

Dopo la pubblicazione del dossier 2003, tra mille perplessità 
e tutte le incertezze della nostra “prima volta”, si è compreso 
che lavorare insieme non solo era possibile ma necessario e 
inevitabile per la produzione di uno strumento concreto, che 
partisse da dati e percezioni rilevate dal basso, a servizio della 
comunità ecclesiale e civile della nostra regione. 
 

I vari capitoli sono stati discussi insieme ma elaborati in 
modo decentrato, in diocesi diverse. Si ritiene che questo 
lavoro d’équipe, più faticoso e lento ma sicuramente più 
completo e coinvolgente, sia metodo estremamente efficace 
per mantenere sempre aperta la discussione e l’osservazione.   
 

I dati sono stati raccolti in sei delle sette diocesi facenti parte 
della regione ecclesiale, la diocesi di Tortona infatti, sia per 
l’estrema diversità della scheda utilizzata sia per la non 
appartenenza geografica e amministrativa alla regione, non ha 
partecipato.  Il lavoro di uniformazione e la produzione delle 
tabelle è stata effettuata dalla diocesi di La Spezia, con l’aiuto 
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della diocesi di Savona, e condivisa e discussa con tutti. Dei 
centri d’Ascolto che hanno fornito i dati hanno caratteristiche 
simili, alcuni hanno personale stipendiato, altri sono gestiti 
solo da volontari.  Tutti hanno lunga esperienza e 
professionalità consolidata, per alcune diocesi ci si è avvalsi 
del Centro d’Ascolto diocesano, per altre di Centri d’Ascolto 
zonali o vicariali.  
 

Le interviste agli operatori dei Centri d’Ascolto sono state 
effettuate in tutte le diocesi, le storie di vita sono state 
raccolte nelle diocesi di Genova, Tortona, Savona e Albenga 
e sono state elaborate nella diocesi di Genova. Il capitolo 
riguardante il welfare regionale è stato curato nella diocesi di 
Sanremo-Ventimiglia. 
 
Staff e risorse umane coinvolte 
 

Proprio per la ricerca del massimo coinvolgimento, ogni 
diocesi ha messo a disposizione almeno una persona per la 
conduzione del lavoro e la redazione del dossier.  Altre persone 
dei centri d’ascolto sono state poi coinvolte per le interviste e 
per il reperimento di utenti disponibili a raccontare la propria 
storia. 
 

Per la diocesi di Albenga hanno collaborato alla stesura del 
dossier Gian Luca Ivaldo per la parte quantitativa, con la 
collaborazione di Alessio Roggero, e Michela Gendusa per la 
parte qualitativa. Attualmente collabora per l’osservatorio 
anche Marco Gafà. 
 

Per la diocesi di Chiavari ha collaborato Martina Mangini per 
la parte quantitativa e Barbara Rivara per la parte qualitativa. 
 

Per la Diocesi di La Spezia hanno collaborato per la parte 
quantitativa Alessandra D’Ambrosio e Sefano Strata, che 
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hanno curato anche la raccolta dei dati per tutta la regione, e 
per la parte qualitativa Elda Conte  
 

Per la diocesi di Genova ha curato la raccolta quantitativa 
Luca Della Casagrande e per la parte qualitativa Lucia Foglino, 
che ha curato anche la raccolta delle interviste e delle storie di 
vita per tutta la regione, con la collaborazione di Luisa Brasca e 
Claudia Toffolon. 
 

Per la diocesi di Savona ha collaborato Alessandro Barabino 
per la parte quantitativa, Daniela Zunino e Luca Patriarca per la 
parte qualitativa. 
 

Per la diocesi di Tortona, che ha partecipato solo alla parte 
qualitativa, hanno collaborato Moreno Baggini, Paolo 
Somenzini e Agnese Zito. 
 

Per la diocesi di Ventimiglia hanno collaborato Francesco 
Viale per la parte quantitativa, Paola Raffaglio per la parte 
qualitativa e Alessandro Bono, che ha curato per tutta la 
regione la parte riguardante il welfare. 
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1.  I Centri d’ascolto in Liguria  
 
Càpita di veder rovesciata l’esistenza 
 in un attimo 
e càpita che per essere ancora un po’ simile 
a quello che eri prima 
ci vogliano mesi e mesi 
di pazienza e di attesa 
 
         Gina Lagorio 
 

1.1   Da dove veniamo 
 

I primi Centri d’Ascolto in Liguria sono nati negli anni ’80.  Se 
le pratiche di “soccorso” hanno tradizioni secolari, in questi 
anni le nostre comunità cristiane, anche in forza delle 
riflessioni maturate nel tempo fecondo del dopo-concilio, 
sempre più si interrogarono sul significato dell’aiuto alla 
persona, inteso non come elemosina ma come promozione 
della sua dignità.   
 

Accanto all’aiuto immediato, si è sentito il bisogno, e il dovere, 
di “ascoltare”, nell’intuizione, più che nella comprensione, 
oggi consolidata, che dietro a ogni richiesta manifestata ci 
siano sempre molti altri bisogni e difficoltà.  Già nell’86, a 
Chiavari, nacque il primo Osservatorio delle povertà e, 
nell’ambito ecclesiale, fu anche il primo a livello nazionale.  Fu 
un primo, grande segno dell’esigenza di approfondimento, 
monitoraggio, studio dei fenomeni di povertà nella 
consapevolezza che la promozione della persona, la sua 
liberazione dal disagio, non è un’operazione esauribile con il 
soccorso immediato ma affrontabile nel suo complesso, con la 
ricerca delle cause profonde del disagio, personali e sociali. 
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Se si vuole cercare in Liguria un precedente storico 
estremamente autorevole, la beata Virginia Centurione 
Bracelli, vissuta a Genova nel ‘600, aveva forse avuto la prima 
intuizione dei Centri d’Ascolto, quando, con forza, aveva 
teorizzato  l’importanza della dignità della persona e dello 
studio di un percorso verso la strada dell’autonomia. In questo 
senso andavano le scuole di formazione da lei fondate per le 
persone, in particolare donne, in difficoltà.  
 
1.2  Chi siamo 
 

Oggi in Liguria ci sono circa 70 Centri d’Ascolto, dei quali la 
principale attività è l’ascolto per la promozione della persona.  
Di essi oltre la metà hanno una storia ormai ultradecennale e 
meno di dieci sono nati negli ultimi due anni.  Si può quindi 
sottolineare la solidità dell’esperienza accanto all’esigenza di 
ampliamento e di novità. Operazioni di distribuzione, servizi di 
mensa e dormitori sono generalmente effettuati in altri luoghi.   
 

La regione ecclesiastica ligure comprende sette diocesi: 
Sanremo-Ventimiglia, Albenga-Imperia, Savona, Genova, 
Chiavari, La Spezia e Tortona. Solo i confini della diocesi di 
La Spezia coincidono, anche se non precisamente, con i confini 
della provincia amministrativa, le altre non hanno alcuna 
corrispondenza.  La diocesi di Tortona vede il proprio territorio 
sostanzialmente diviso tra Piemonte e Lombardia, pur facendo 
parte della regione Liguria per antiche tradizioni che vedevano, 
su questa zona, una forte influenza ligure, come testimoniano 
ancora i nomi di alcuni comuni.  
 

Il panorama sociale della è particolarmente vario: da decenni è 
ormai avviato lo spopolamento dell’entroterra profondo, 
dovuto principalmente alla difficoltà di insediarvi impianti 
produttivi e al declino dell’economia agricola basata sul bosco 
e sul pascolo non estensivo.  Ma negli ultimi decenni 
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l’entroterra immediato ha visto crescere i suoi abitanti, che 
trovano qui alloggi a prezzi più contenuti e possono recarsi a 
lavorare sulla costa senza grandi difficoltà.  In questa fascia del 
territorio ligure c’è un forte ripopolamento, dovuto soprattutto 
alle famiglie straniere. Alcuni comuni registrano una 
percentuale di immigrati anche del 20%.  
 

I Centri d’Ascolto liguri sono, per la quasi totalità, sulla costa. 
Solo pochi sono nell’immediato entroterra e nessuno si trova 
nelle vallate più interne. 
 

Quando si parla di Centri d’Ascolto si intendono 
esclusivamente quei centri la cui principale attività è l’ascolto 
delle persone. Non sono quindi inclusi i centri di distribuzione, 
le mense o i dormitori.  
 

Nei Centri d’Ascolto, in tutta la Liguria, oggi sono impegnate 
30 persone stipendiate e oltre 600 volontari. L’orario di 
apertura al pubblico settimanale complessivo è di oltre 600 ore. 
Le persone che si rivolgono ai centri, mediamente, nell’arco di 
un anno, sono oltre 10.000 di cui una gran parte portatrice dei 
problemi di un’intera famiglia. 
 

Nel tempo, sia per le esigenze del territorio, sia per la 
professionalità degli operatori, sia per i rapporti via via 
instaurati con gli enti locali, i Centri si sono in parte 
differenziati per cui oggi se ne possono distinguere varie 
tipologie. 
 

Alcuni centri sono fortemente specializzati, indirizzano cioè la 
loro attività a precise categorie di persone, stranieri, senza 
dimora, donne sole, anziani...  In alcuni casi la specializzazione 
è stata progettata e pianificata: è il caso di quei centri nati in 
seguito a un progetto comune con un ente pubblico o nati per 
rispondere a un preciso bisogno di quel territorio, in altri casi la 
specializzazione si è creata spontaneamente, o perché, per altri 
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bisogni, erano già presenti delle risorse, pubbliche o di 
volontariato, accessibili sul territorio, o perché, iniziata la 
frequentazione da parte di una certa categoria di utenti, si è 
creato il luogo comune che il centro fosse riservato ad essa.  
Spesso una forte affluenza di stranieri o di persone senza 
dimora scoraggia o inibisce l’accesso da parte di altre categorie 
di possibili frequentatori.  In alcuni Centri d’Ascolto visitati è 
emerso il desiderio della pianificazione di visite domiciliari 
organizzate su segnalazione, soprattutto per quegli anziani che 
non si recano al Centro per pudore o per timore di trovarsi 
insieme a persone senza dimora o persone straniere.  
 

La maggior parte dei Centri d’Ascolto non ha alcuna 
connotazione specifica riguardo all’utenza ed è aperta a ogni 
tipo di ospite.  L’apertura incondizionata a ogni tipo di 
problema non esclude comunque qualche prevalenza.  Molti 
centri infatti, pur non avendo una specializzazione per gli 
stranieri, vedono una loro affluenza molto forte, accanto alla 
presenza di persone italiane. In tutti i centri della regione si 
registra, complessivamente, una presenza straniera del 65% 
circa.  Gli operatori sono concordi nell’affermare che le 
persone straniere hanno una problematica molto immediata e 
meno complessa mentre le persone italiane sono solitamente 
portatrici di una multiproblematicità.  Tra le persone straniere 
seguite da molto tempo, o tra le famiglie straniere ricongiunte 
compaiono, a poco a poco, anche i problemi più complessi 
delle famiglie italiane.   
 

Anche la gestione è molto varia: in tutta la regione ci sono 6 
Centri d’Ascolto che lavorano in convenzione con Enti e di 
questi tre sono dedicati a categorie specifiche. Tutti si 
avvalgono della presenza di personale stipendiato.  Lavorare in 
convenzione con un Ente, quando il servizio non è nato per una 
categoria specifica, può portare ad un cambiamento graduale 
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nelle caratteristiche dell’utenza: recarsi ad un Centro d’Ascolto 
perché è il luogo ufficialmente e pubblicamente deputato a 
fornire assistenza è generalmente vissuto più come fruizione di 
un diritto che come richiesta di aiuto, talvolta inteso come 
beneficenza.  
 

Oltre il 70% dei Centri è gestito interamente da volontari ma 
tra i centri rivolti a specifiche categorie di utenti si trova 
sempre almeno una persona fissa stipendiata. Evidentemente, 
per i Centri d’Ascolto specifici, le diocesi hanno ritenuto 
importante offrire una certezza di continuità e professionalità.  
I volontari sono, complessivamente, oltre 600. Ad essi si 
chiede, in tutte le diocesi, una presenza minima di almeno due 
ore settimanali, la partecipazione alle riunioni di 
coordinamento e la partecipazione ai corsi di formazione.  
Anche se ci sono molte punte di eccezionalità tra i volontari, 
con impegni che superano le 5/6 ore al giorno, oltre la 
partecipazione ai coordinamenti e alla formazione, mediamente 
si può stimare che ogni volontario offra, settimanalmente, circa 
6 ore di lavoro volontario solo per l’ascolto e 
l’accompagnamento. Le persone stipendiate si trovano sia nei 
Centri d’Ascolto gestiti in convenzione con Enti che in quelli 
diocesani.  “... in questi anni siamo passati dal solo 
volontariato agli obiettori di coscienza, ai contratti a progetto, 
ai dipendenti, anche se i volontari ci sono sempre ...”  ha 
dichiarato la responsabile di un Centro d’Ascolto diocesano, 
riassumendo bene il cammino dalla spontaneità alla 
programmazione.  Personale volontario e stipendiato lavorano 
in modo complementare, l’uno garantisce il valore aggiunto 
della gratuità, l’altro garantisce il valore aggiunto della 
professionalità ad alto livello.  Responsabilità, serietà 
professionale, e formazione adeguata sono comunque richiesti 
a tutti. 
 



 22 

Almeno due elementi sono comunque comuni a tutti i Centri: 
gli incontri di coordinamento e la formazione, anche questi 
attuati e gestiti con modalità differenti. 
 

Il coordinamento: gli operatori di ogni Centro hanno, quasi 
sempre con frequenza settimanale, incontri di coordinamento e 
confronto sul loro lavoro: si valutano insieme le situazioni, le 
prese in carico, le decisioni.  In alcuni centri d’ascolto è 
frequente la supervisione di uno psicologo, in una delle sette 
diocesi è abituale. Nelle diocesi dove sono presenti più Centri 
d’Ascolto si tengono anche incontri di coordinamento 
diocesano, a frequenza mensile.  In due diocesi gli incontri di 
coordinamento sono utilizzati abitualmente anche per un 
programma di formazione permanente, con la partecipazione di 
persone esterne invitate di volta in volta.  A livello regionale 
non esiste, al momento, un coordinamento stabile, ma solo 
un’occasione annuale di confronto e formazione comune.   
 

La formazione: viene normalmente effettuata in ogni diocesi 
per i propri operatori con modalità e tempi diversi: corsi  di 
base a cadenza settimanale per i nuovi operatori, formazione 
permanente con cadenza settimanale durante gli incontri di 
coordinamento, formazione programmata su argomenti 
specifici, formazione permanente mensile. 

 

1.3 Dove stiamo andando 
 

Sono molti i temi che gli operatori dei Centri d’Ascolto 
sentono l’esigenza di approfondire: il rapporto con il territorio, 
l’attuazione della legge 328, il rapporto con le comunità 
cristiane. Ma è emersa comunque ancora la priorità del 
rapporto tra ascolto e distribuzione: è fortemente sentita infatti 
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l’intuizione originale che ha fatto nascere i centri: 
l’accompagnamento e la promozione della persona.  Scivolare 
nell’erogazione dell’aiuto immediato, trascinati dall’urgenza 
della bolletta che scade, dell’affitto arretrato, è sentito come un 
terribile agguato che può far dimenticare la mission per la 
quale i centri sono nati: ascoltare, far emergere i bisogni 
profondi, oltre che quelli immediati, ricercare insieme le risorse 
della persona e del territorio per cercare di superare, quando 
possibile in modo definitivo, la situazione di disagio. 
 

Vale la pena soffermarsi su alcune particolarità: gli operatori 
sono sempre molto attenti a distinguere i Centri d’Ascolto dai 
centri di distribuzione, che non vengono mai considerati Centri 
d’Ascolto. Nei centri parrocchiali è più facile infatti che ascolto 
e distribuzione, o erogazione di vari servizi, si sovrappongano. 
Questo è comunque sempre messo in evidenza come 
operazione non corretta, anche se talvolta inevitabile.   
 

Di fronte alla proposta di aumentare il fondo in dotazione ai 
Centri d’Ascolto per le emergenze molti operatori hanno 
espresso parere contrario, proprio per non correre il rischio di 
snaturare la caratteristica fondamentale dei Centri.   
 

Per i Centri d’Ascolto parrocchiali o vicariali è 
significativamente emerso il problema della territorialità: 
l’operatore che vive nel territorio dove presta il suo servizio 
molto spesso è conosciuto, è destinato a incontrare casualmente 
gli utenti, anche al di fuori del centro e più facilmente può 
essere trascinato emotivamente, o essere ricercato al di là del 
proprio servizio, perdendo così il necessario distacco e  
venendosi a trovare in situazioni di coinvolgimento eccessivo, 
a volte addirittura ossessivo, per se e per i familiari.  Non è mai 
da trascurare quindi un’attenta formazione, che curi 
profondamente gli aspetti psicologici, che preveda sempre 
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possibilità di supervisione e di mobilità degli operatori tra i vari 
centri. 
 

Le loro trasformazione nel tempo, il loro divenire, il loro 
interrogarsi sulle nuove opportunità, sui possibili cambiamenti 
da realizzare, testimoniano, pur con numerosi limiti, la volontà 
di mettersi in gioco e di cercare sempre il miglioramento. Oggi 
nelle regione si può considerare prevalente il centro con 
elevato livello di professionalità, sia da parte dei volontari che 
dei dipendenti, con orario di apertura esteso, con buona 
conoscenza della rete dei servizi sul territorio, con la coscienza 
che la persona in situazione di disagio va accompagnata verso 
l’autonomia  e non mantenuta attraverso la beneficenza, 
fortemente aperto ai nuovi interrogativi. 
 

La parola chiave che ha guidato la riflessione degli operatori 
riuniti è stata “relazione”:  tutta la vita dell’uomo è fatta di 
relazioni e i bisogni fondamentali dell’uomo, la casa, il lavoro, 
l’autonomia, la salute, i contatti sociali, sono in stretta 
relazione tra loro.  Il soddisfacimento della richiesta di 
“lavoro”, ammesso che il Centro sia in grado di offrirlo, non 
sarà mai risolutivo per la persona se non vengono affrontate 
anche le problematiche relative agli altri aspetti, ad esempio la 
salute e le capacità relazionali, per poter svolgere bene il lavoro 
trovato e per poterselo mantenere.  Il pagamento della bolletta 
non potrà essere risolutivo se non ci si chiede, insieme, quali 
cause hanno ridotto la persona o la famiglia a non poterla 
pagare.  La risoluzione di un problema immediato non è quasi 
mai la risoluzione di una vita. 
 

Anche ascoltare significa “mettersi in relazione”, con la 
coscienza che il primo limite del Centro d’Ascolto è 
l’impossibilità di aiutare tutti. Chi si trova in difficoltà, 
normalmente, ha perso ogni fiducia e occorre creare le 
condizioni per recuperarla, per far intravedere una speranza.  In 
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questo senso l’”aiuto immediato”, compatibilmente con le 
scarse possibilità economiche dei Centri, può sicuramente 
essere un primo passo per instaurare un rapporto ma non va 
mai disgiunto dalla ricerca delle cause profonde del disagio 
della persone.  Quando questa ricerca manca, l’aiuto immediato 
può trasformarsi nel primo passo verso la cronicizzazione dei 
problemi. 
 

Parlando di ascolto, se ne sono individuati tre aspetti 
fondamentali:  
 

L’ accoglienza: difficilmente che si presenta è in una situazione 
di piena tranquillità, il primo incontro ha sempre una forte 
carica emotiva.  Da parte dell’operatore è normale provare 
compassione, rabbia, simpatia o antipatia, talvolta le persone 
incontrate possono ricordare situazioni o problemi vissuti 
personalmente. E’ importante non nascondersi mai le emozioni 
e accettare di provarle, anche quelle negative, come la rabbia o 
il rifiuto.  
 

La gradualità: l’ascolto, la conoscenza, la fiducia necessitano 
di spazi e tempi, diversi per ognuno, e ci sono sempre, 
inevitabilmente, grossi limiti, nelle persone e nelle strutture.  
La consapevolezza dei limiti, del non poter aiutare tutti, della 
propria emotività, della complessità dei casi, è necessaria per 
creare il clima di lealtà e fiducia e per cogliere, speranze, 
potenzialità e risorse. 
 

La differenza: non ci si può nascondere che differenze 
culturali, di storie, di situazioni costituiscono dei limiti, non 
ultimo la differenza di posizione: chi “ascolta” e chi “è 
ascoltato”, anche l’uno di fronte all’altro, non sono nella stessa 
posizione. Chiedere aiuto non è mai piacevole, ha sempre 
qualcosa di umiliante.  L’abilità dell’ascolto è riuscire 
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comunque a creare clima di fiducia, a ridestare la speranza, a 
cogliere ciò che nella persona è potenzialità e non limite.   
 

Una grande risorsa dei Centri d’Ascolto è il non essere soli, il 
prendere le decisioni insieme, accettando anche un’eventuale 
supervisione.   
 

Un altro aspetto della relazione di cui è necessario che i Centri 
d’Ascolto abbiano consapevolezza è il mediare il conflitto tra 
la persona e la società: la persona che manifesta disagio e 
chiede aiuto ha sicuramente conflitti profondi con il mondo 
circostante e talvolta può essere ormai incapace di viverci 
dentro.  Aiutarla a conoscere la società, le sue regole, i suoi 
limiti e i suoi difetti può recuperare il rapporto tra la persona e 
la comunità civile.  D’altro canto è quanto mai doveroso 
conoscere leggi, regole, pregi e difetti della società per 
contribuire a correggerla, a modificare le norme che provocano 
l’esclusione, a introdurre eventuali risorse per i più deboli.  
Non va mai persa di vista la dimensione dei diritti della 
persona: le ingiustizie sociali vanno sempre denunciate, così 
come lo scaricare sulle organizzazioni di volontariato, anche 
finanziandole, compiti e responsabilità che spettano in pieno 
agli enti pubblici.  I Centri d’Ascolto non devono essere il 
paracadute degli enti preposti ai servizi per i cittadini. 
 

Formazione, coordinamento e supervisione sono le attività di 
cui gli operatori stessi sentono di più l’esigenza.  
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2. L’analisi dei dati  
 
Premessa 
 

Nel presente capitolo sono stati riassunti in tabelle i dati 
raccolti nei centri d’ascolto campione delle diocesi liguri.  
Come già accennato, la mancanza di un programma 
informatico unico ha costretto ad un lungo lavoro per rendere i 
dati omogenei. 
 

I Centri d’Ascolto si propongono quale servizio segno della 
comunità ecclesiale con più finalità: 
 

•••• luogo di accoglienza della persona in difficoltà, in cui 
questa è accolta e ascoltata;  
•••• luogo in cui l’ attenzione non è posta sul fare qualcosa 
di immediato, ma sulla persona accolta. Il centro di ascolto 
non ha come fine l’erogazione di servizi, ma la formulazione 
di un progetto individuale sostenibile dalla persona in 
difficoltà che aiuti questa a superare le attuali necessità 
reinserendola nella rete dei servizi esistenti; 
•••• luogo di attenzione al territorio, ossia antenna della 
comunità ecclesiale, tesa a captare i mutamenti della realtà 
sociale per sviluppare il precetto evangelico della carità in 
forme sempre adeguate ai tempi; 
•••• luogo di servizio aperto ai contributi personali di 
chiunque, (credente e no), si sente interpellato, chiamato in 
causa, dalle difficoltà del fratello bisognoso. 
 

In questo senso appare importante evidenziare come i Centri 
d’Ascolto non nascono per analizzare e studiare una realtà 
sociale, ma per accogliere la persona che in quella realtà vive e 
soffre. È negli Osservatori delle risorse e delle povertà (opr) 
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che l’insieme dei dati prendono la forma di analisi più 
compiute, con l’intento di proporre un contributo ecclesiale alla 
lettura e conoscenza sociale del proprio territorio e con finalità 
pastorali riassumibili nella sensibilizzazione dei singoli 
cristiani al dovere di carità e solidarietà verso i fratelli. 

La realizzazione della “scheda” (lo strumento di rilevazione 
con cui i dati vengono memorizzati e  trasmessi agli 
osservatori) non è quindi l’aspetto essenziale dell’operato dei 
Centri d’Ascolto, bensì uno strumento in più, necessario e 
sempre da perfezionare, ma non a scapito dell’accoglienza e 
della prossimità, caratteristiche fondanti il servizio. È proprio 
per questo che a volte gli operatori omettono di rilevare 
completamente i dati della persona accolta, privilegiando 
l’instaurazione di un clima diverso da quello presente in un 
servizio qualsiasi, in cui spesso la parte burocratica ostacola, 
invece che agevolare, i rapporti tra le persone. Se quindi i dati 
di questo dossier presentano una percentuale di “non 
specificato” ciò è dovuto a questa impostazione, che vede 
privilegiare l’accoglienza a scapito di una rilevazione più 
corretta dal punto di vista scientifico. Sicuramente dovremo 
migliorare e sforzarci di ridurre al minimo la percentuale di 
dati indeterminati, ma è altrettanto vero che sarà sempre nostro 
impegno privilegiare il momento dell’accoglienza rispetto a 
quello della mera rilevazione.  
 

In tale parte sono proposti i dati raccolti nel corso del 2004 
attraverso 6 punti di rilevazione, corrispondenti ad altrettanti 
centri di ascolto (cda) presenti in 6 delle 7 diocesi che formano 
la Regione Ecclesiastica Ligure. In particolare ci si è avvalsi 
dei centri di ascolto ubicati in Sanremo, Albenga, Savona, 
Genova, Chiavari e Sarzana. Motivi tecnici non hanno 
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consentito l'attivazione di un punto di rilevazione nella diocesi 
di Tortona, che pur rientra nella nostra regione ecclesiastica.  
 

I cda selezionati hanno caratteristiche simili per quanto 
riguarda gli operatori, in assoluta prevalenza volontari, che si 
avvalgono di una formazione periodica  e in base alle esigenze 
via via emergenti dal servizio.  
 

Il nostro fine non quello di analizzare in toto la condizione 
sociale di un territorio, bensì di offrirne uno spaccato attraverso 
l’opera dei servizi ecclesiali che quotidianamente accolgono le 
persone e le famiglie in difficoltà., traendo se possibile, linee di 
tendenza sul continuo mutare della realtà sociale e sulla 
conseguente necessità per gli operatori della carità di essere 
aggiornati  rispetto a questo mutare.  
 

Come già detto nel precedente dossier, il lavoro di comune 
rilevazione ha evidenziato alcune criticità in merito all'attuale 
operato dei Centri d’Ascolto e al grado di connessione tra 
questi e gli osservatori: necessita in particolare adottare una 
metodologia comune circa la rilevazione dei dati, con un 
comune programma di archiviazione e lettura dei dati. Altro 
aspetto da migliorare è poi quello di connettere maggiormente 
l'operato degli osservatori con quello degli operatori dei Centri 
d’Ascolto, anche al fine di sensibilizzare questi ultimi 
sull'importanza di rilevare dati che normalmente vengono 
ancora tralasciati quali ad esempio il titolo di studio, la 
professione, la presenza di minori coinvolti nelle situazioni di 
povertà.  

Per quanto riguarda invece l’operato degli osservatori appare 
come prioritario riuscire a migliorare sia il momento di 
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restituzione dei dati agli operatori dei Centri d’Ascolto, sia a 
rendere gli stessi maggiormente disponibili ai diversi operatori 
pastorali quale strumento di sensibilizzazione e conoscenza del 
territorio.  

Nelle tabelle presenti nel capitolo sono stati riportati sia dati 
numerici che in percentuale. Si è cercato il più possibile di 
offrire un quadro complessivo regionale, lasciando comunque 
sempre la disaggregazione diocesana per non perdere le 
peculiarità locali, talvolta significativamente diverse, come nel 
caso della provenienza delle persone straniere.   

2.1  Il sesso 
 
         Tab. 1 
 
 

34

65,7

0,3

57,8

42,2

79,8

20,2

50,5 49,5

41

51,4

7,6

45,7 48,2

6,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

P
E
R
S
O
N
E

ALBENGA GENOVA XXMIGLIA

 

DATO 
PERCENTUALE DATO NUMERICO diocesi 

F. M. N.S. F M N.S. Totale 

ALBENGA 34 65,7 0,3 236 456 2 694 

CHIAVARI 57,8 42,2   130 95   225 
GENOVA 79,8 20,2   332 84   416 
LA SPEZIA  50,5 49,5   107 105   212 
XXMIGLIA  41 51,4 7,6 258 323 48 629 
SAVONA 45,7 48,2 6,1 684 722 91 1497 
TOTALE 47,6 48,6 3,8 1747 1785 141 3673 
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Come risulta dalla tabella di riepilogo sono stati rilevati i dati 
di 3673 persone che nel 2004 si sono presentate ai Centri 
d’Ascolto campione. Se a livello regionale vi è una sostanziale 
parità relativamente al dato di accesso per sesso, la situazione 
muta considerevolmente se si guarda a livello di singola 
diocesi: a Genova vi è assoluta prevalenza femminile, mentre 
ad Albenga prevale con altrettanta forza il dato maschile.  
Come si avrà modo di approfondire nel capitolo riguardante la 
ricerca qualitativa, il tipo di lavoro offerto dalla città di Genova 
è tipicamente connotato al femminile: l’assistenza familiare e 
in particolare alle persone anziane, mentre nelle diocesi del 
ponente il lavoro agricolo e nel settore turistico richiama una 
manodopera prevalentemente maschile. 
 
Tab. 2 Il sesso e la nazionalità 
 

DATO PERCENTUALE DATO NUMERICO 

NAZIONALITA'  F M N.S. Totale F M N.S. Totale 

Italiani 12,3 17,1 0,1 29,5 451 626 4 1081 

Stranieri 34,5 30,6 0,2 65,3 1268 1124 7 2399 

N.S. 0,8 0,9 3,5 5,2 28 35 130 193 

Totale 47,6 48,6 3,8 100 1747 1785 141 3673 
 

ITALIANI STRANIERI NON 
SPECIFICATO DIOCESI 

F M N.S. F M N.S. F M N.S. 

ALBENGA 9,4 12,4   24,6 53,3 0,1     0,1 

CHIAVARI 11,6 19,1   46,2 23,1         

GENOVA 19,2 5,8   60,4 14,4   0,2     

LA SPEZIA 23,1 32,1   26,9 16,9   0,5 0,5   

XXMIGLIA 10 21,2 0,3 28,8 25,8 0,5 2,2 4,4 6,8 

SAVONA 11,2 18,1 0,3 33,7 29,6 0,2 0,8 0,4 5,7 
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Come già evidenziato nel precedente dossier la presenza degli 
stranieri nei contatti con i Centri d’Ascolto è assai più 
numerosa di quella degli Italiani. E’ un dato che deve far 
riflettere: i nostri servizi sono adeguati a rispondere alle 
necessità di tutti? Non è il caso di sperimentare servizi specifici 
per determinate categorie di persone (es senza fissa dimora e 
no, italiani e stranieri, …)? Quello comunque che emerge è che 
il bisogno di una vita dignitosa abbatte ormai ogni confine e ci  
interpella ogni giorno alla nostra porta. Se contiamo le 
nazionalità individuate nei cda campione arriviamo a 
identificarne 78, in una regione che ha complessivamente meno 
abitanti della sola diocesi di Roma!!  Ma se numericamente gli 
stranieri sono più numerosi degli italiani avremo poi modo di 
constatare, sia nell’analisi dei bisogni che nella parte 
qualitativa, che i problemi degli stranieri sono meno complessi 
perché riconducibili ad una necessità immediata, di casa o di 
lavoro, mentre le persone italiane presentano in genere una 
complessità di problemi di cui quelli immediati e concreti non 
sono che la punta dell’iceberg. 
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2.2  La nazionalità 
 
Non si pretende ovviamente la lettura attenta della tabella 
successiva, riguardante le nazionalità. Solo si vogliono mettere 
in evidenza alcune particolarità: per la prima volta compaiono 
nei Centri d’Ascolto persone cinesi, nell’estremo ponente. 
Sono poi presenti persone provenienti da paesi che non hanno 
alcuna tradizione di emigrazione, paesi considerati ricchi: 
Austria, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Lussemburgo, 
Olanda, Spagna Portogallo, Regno Unito, Svizzera, U.S.A. Tali 
persone sono in tutto 94, una percentuale minima, e tra essi si 
contano 82 uomini e 12 donne.  Sarebbe interessante conoscere 
la storia di queste persone, indagine non ancora compiuta nel 
presente dossier, ma si può ragionevolmente pensare che tra 
essi ci siano molti senza dimora, che hanno magari iniziato nei 
paesi d’origine la loro carriera di povertà e hanno inseguito 
fino nella nostra regione sogni o persone. 
 

La tabella 4 riassume i dati riguardanti le provenienze per 
macro aree geografiche.  In essa si può osservare la grande 
prevalenza dall’Europa dell’Est e dall’America latina, con un 
grande picco a Genova per quanto riguarda l’America Latina. 
Un altro significativo picco si registra ad Albenga per quanto 
riguarda la provenienza dal Nord Africa.  Come si avrà modo 
di osservare nell’approfondimento qualitativo, i progetti 
migratori sono diversi a seconda del genere, dell’età e 
soprattutto dell’area di provenienza.  Le diocesi quindi, pur 
avendo tutte una percentuale di immigrati assai significativa, 
dovranno, singolarmente, confrontarsi con persone straniere 
portatrici di progetti migratori profondamente diversi. 

 



 
Tab. 3  Le nazionalità                            

ALBENGA CHIAVARI GENOVA LA SPEZIA XXMIGLIA SAVONA 
Nazione 

NS F M T % F M T % F M T % 
F M T % NS F M T % NS F M T % 

ALBANIA   9 7 16 2,3 3 1 4 1,9 
 10   3  

13 3,1   3 3 1,4   4 5 9 1,4   73 82 155 10 

ALGERIA 1 4 40 45 6,3                 1 2 3 1,4   2 31 33 5,3 1   9 10 0,7 

ARGENTINA     1 1 0,2                   1 1 0,5   2 2 4 0,6   4 5 9 0,6 

AUSTRIA   1   1 0,2                                             

BANGLADESH      3 3 0,5                             2 2 0,3   2 3 5 0,3 

BELGIO                                               1   1 0,1 

BIELORUSSIA    1   1 0,2                           1 1 2 0,3   1   1 0,1 

BOSNIA-
ERZEGOVINA   3 2 5 0,7   

3 3 1,4         1   1 0,5     2 2 0,3           

BRASILE   6 2 8 1,1                           4 1 5 0,8   12 7 19 1,3 

BULGARIA    4 2 6 0,9         1   1 0,2           2 3 5 0,8   2 1 3 0,2 

BURUNDI                                                 1 1 0,1 

CAMERUN     1 1 0,2                           1   1 0,2           

REP. CECA                                       1 1 0,1           

CINA   1   1 0,2                           3   3 0,5           
 CILE  

                  1   1 0,2                             
 COLOMBIA  

                                      1 1 0,2   11 2 13 0,9 

CROAZIA      1 1 0,2   3 3 1,3 1   1 0,2             1 1 0,2     3 3 0,2 

CUBA    2   2 0,3                           1   1 0,2   1 1 2 0,1 
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R. DOMINICANA   3 1 4 0,6                 9   9 4,4   1   1 0,2   3 1 4 0,3 

ECUADOR   2 39 41 5,7 68 13 81 36 
 

224  
 

54  278 67 3   3 1,4   38 7 45 7,1   153 59 212 14 

EGITTO   1 5 6 0,9 1 1 2 0,9    1  1 0,2           1   1 0,2   6 29 35 2,3 

ERITREA                                       2 2 0,3   2 1 3 0,2 

ETIOPIA                                                 4 4 0,3 

FILIPPINE                                               6   6 0,4 

FRANCIA     1 1 0,2   1 1 0,4                   1 4 5 0,8     5 5 0,3 

GERMANIA    2 3 5 0,7   1 1 0,4    1  1 0,2           1 5 6 0,9     4 4 0,3 

GIAMAICA                             1 1 0,5                     

GUINEA                                               1 1 2 0,1 

GIAPPONE   1   1 0,2                                             

HONDURAS                                               1   1 0,1 

INDIA     9 9 1,3   1 1 0,4                             6 9 15 1 

 INDONESIA                    1   1 0,2                             

IRAN     1 1 0,2                                             

IRAQ                             1 1 0,5                     

ITALIA   65 86 151 22 26 43 69 31 80 24 104 25 49 68 117 55 2 63 133 198 32 2 168 272 442 29 
SERBIA-
MONTENEGRO     3 3 0,4 1   1 0,4 2   2 0,5 2 4 6 2,8     8 8 1,2     2 2 0,1 

 KENYA                    1   1 0,2                             

 KOSSOVO                                                5 7 12 0,8 

 LAOS                                                1 1 2 0,1 

 LIBANO                                        1 1 0,2           
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LIBIA                                                  1 1 0,1 

 LITUANIA                                        1 1 0,2   1 2 3 0,2 
 
LUSSEMBURGO                                                  1 1 0,1 

 MACEDONIA                                        1 1 0,,2     1 1 0,1 

 MADAGASCAR                                                1   1 0,1 

MAROCCO   45 192 237 34   15 15 6,6 1   1 0,2 14 14 28 13   31 30 61 9,7   37 75 112 7,4 

MAURITIUS   1   1 0,2                                             

MOLDAVIA   8 2 10 1,4 2   2 0,9         1   1 0,4 1 12 2 15 2,3   13 2 15 1 

NIGERIA           1   1 0,4                             3   3 0,2 

OLANDA                                                 1 1 0,1 

PAKISTAN                                                       

PALESTINA     1 1 0,2                                       2 2 0,1 

PARAGUAY                                               2 1 3 0,3 

PERU'   26 7 33 4,8 6 2 8 3,6 6   6 1,5           8 3 11 1,7 1 26 9 36 2,4 

POLONIA   4   4 0,6 1 1 2 0,9         1 1 2 0,9   4 12 16 2,5   6 20 26 1,7 

PORTOGALLO     3 3 0,4                                       1 1 0,1 

REGNO UNITO                                       1 1 0,2   1 1 2 0,1 

ROMANIA   14 7 21 3 6 4 10 4,4 1 1 2 0,5 16 5 21 1 1 21 12 34 5,5   38 35 73 4,9 

RUSSIA    5   5 0,7 2   2 0,9         2   2 0,9   9 2 11 1,7   6   6 0,4 

SENEGAL      1 1 0,2                 1   1 0,5     1 1 0,2   1 6 7 0,5 

SLOVACCHIA    1   1 0,2   5 5 2,2                 1       0,2   2 2 4 0,2 

SLOVENIA                                       1 1 0,2           
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SOMALIA     2 2 0,3                                             

SPAGNA    1 1 2 0,3   1 1 0,4                     3 3 0,5     5 5 0,3 

SRI LANKA                                             1 6 7 14 1 

SVIZZERA                                               1   1 0,1 

R. S. AFRICANA     1 1 0,2                                             

TANZANIA                                               1 2 3 0,2 

THAILANDIA     1 1 0,2                                     4   4 0,3 

TUNISIA   1 25 26 3,7         1   1 0,2 1 4 5 2,3   2 11 13 2   4 17 21 1,4 

TURCHIA                                       2 2 0,3     1 1 0,1 

UCRAINA   24 4 28 4 12   12 5,3         5   5 2,3   31 3 34 5,5   52 2 54 3,6 

UNGHERIA                                     1   1 0,2   1 4 5 0,3 

URUGUAY   1 1 2 0,3         1   1 0,2                     1 6 7 0,5 

U.S.A.                                               2   2 0,1 

VENEZUELA           1   1 0,4                             3 2 5 0,3 

VIETNAM                                               1 1 2 0,1 

ZAMBIA     1 1 0,2                                             

N. S. 1     1 0,2         1    1 0,2 1 1 2 0,9 43 14 28 85 14 86 12 6 104 6,9 

TOTALE 2 236 456 694 100 130 95 225 100 332  84  416  100  107 105 212 100 48 258 323 543 100 91 684 722 1497 100 
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Tab. 4  La provenienza per macroaree       

ALBENGA  
CHIAVARI GENOVA LA 

SPEZIA XXMIGLIA SAVONA TOTALE AREE 
GEOGRAFICHE 

Tot.  % Tot.  % Tot.  % Tot.  % Tot. % Tot. % Tot. % 

Africa  7 1 1 0,4 1 0,2 1 0,5 5 0,8 59 3,9 74 2 
Africa 
mediterranea 314 45,3 17 7,6 3 0,7 36 16,9 107 17 144 9,6 621 17 

America del nord                     2 0,1 2 0,1 

America centrale 47 6,9 81 36 278 67,0 13 6,1 47 7,5 219 14,6 685 19 

America latina 44 6,3 9 4 8 1,9 1 0,5 24 3,8 92 6,1 178 4,8 

Asia 15 2,1 1 0,4 1 0,2     2 0,3 50 3,3 69 1,9 

Europa dell'Est 101 14,6 44 19,6 19 4,6 41 19,3 142 22,6 360 24,0 707 19 

Europa dell'ovest  12 1,7 3 1,3 1 0,2     16 2,5 24 1,6 56 1,5 

Italia 151 21,8 69 30,7 104 25 117 55,2 198 31,5 442 29,8 1081 29 

Medio Oriente 2 0,2         1 0,5 3 0,5 1 0,06 7 0,2 

Non specificato 1 0,1     1 0,2 2 1 85 13,5 104 6,9 193 5,3 

Totale 694 100 225 100  416 100 212 100 629 100 1497 100 3673 100 

 



L’immigrazione dall’estero è stata, nella nostra regione, assai 
precoce, con alcune comunità immigrate già negli anni ’70.  La 
percentuale di residenti stranieri in Liguria è del 3,5% circa, più 
bassa della media nazionale, che è del 4% circa. Inoltre, tra le 
ragioni dell’immigrazione, in Liguria si osserva che ben il 6,4% 
ha come motivazione la “residenza elettiva”, più elevata della 
percentuale degli studenti. Il 6,4 delle persone straniere che si 
trovano in Liguria ci sono perché “ci stanno bene”.  
 

La Liguria affronta quindi un’immigrazione con percentuale più 
bassa rispetto alla media nazionale, di antica data, quindi con 
processi di inserimento avviati da tempo, e con una percentuale 
significativa di stranieri benstanti. 
 
2.3 L’età 

 
Tab. 5  Gli utenti secondo la fascia d’età 
 

ALBENGA  
CHIAVARI  GENOVA LA 

SPEZIA 
XXMIGLIA SAVONA 

TOTALE 

ETA' Tot. % Tot. % Tot.  % Tot.  % Tot.  % Tot. % Tot.  %  

N.S. 12 1,7 149 66,3 
 6  

1,4 15 7,1 74 11,8 166 11,1 416 12,8 

0 - 14         
  

          6 0,4 6 0,1 

15 - 24 7 1 17 7,6 
 63*  

15,2* 3 1,4 25 3,9 154 10,3 206 6,3 

25 - 34 135 19,5 23 10,2 
 119  

28,6 44 20,7 137 21,8 356 23,8 695 21,3 

35 - 44 248 35,7 21 9,3 
 112  

26,9 64 30,2 190 30,2 432 28,9 955 29,4 

45 - 54 165 23,8 12 5,3 
 54  

13 49 23,1 133 21,1 230 15,3 589 18,1 

55 - 64 82 11,8 3 1,3 
 62*  

14,9* 23 10,9 49 7,8 102 6,8 259 8 

> 65 45 6,5         14 6,6 21 3,4 51 3,4 131 4 

TOT. 694 100 225 100 
  

416  100 212 100 629 100 1497 100 3257 100 

 
* il dato di Genova comprende tutti coloro che sono al di sotto dei 26 anni e al di 
sopra dei 55 
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Le fasce di età maggiormente presenti, in ogni diocesi, sono 
quelle dell'età lavorativa e fertile. Questo dato è quindi 
particolarmente preoccupante e conferma la presenza di una 
povertà diffusa, difficile da affrontare, richiamando nel 
contempo i servizi, pubblici e non, ad un maggior impegno nel 
lavoro di rete. E’ anche la conferma implicita della difficoltà ad 
“uscire” dalle situazioni di disagio, ad affrancarsi da tale stato di 
necessità, con o senza l’aiuto dei servizi. Inoltre la debolezza 
della fascia d’età che, tradizionalmente, è considerata trainante 
per le giovani generazioni e sostegno per gli anziani fa 
presupporre una crescente fragilità per tutta la società, che 
sembra invece essere sostenuta proprio dagli anziani: la regione 
ha l’importo complessivo della pensione media più elevato 
d’Italia, con oltre 13.000 Euro annui, contro gli 11.000 Euro 
della media nazionale. Accanto a una percentuale di popolazione 
anziana sicuramente in grave necessità, per la quale alle 
difficoltà economiche si sommano magari quelle della 
solitudine, della malattia o della conduzione della casa, si 
trovano molti anziani che detengono un forte potere economico.   
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Tab. 6  Gli utenti secondo la classe d’età e la cittadinanza 
 

Classi di eta'  
CHIAVARI N.S. 19 - 24 25 - 34  35 - 44  45 - 54 55 - 64 65 - 74  >75 Tot. 

Cittadinanza 
N.S.                   
Italiana 47 1 4 7 8 2     69 
Straniera 102 16 19 14 4 1     156 
TOTALE 149 17 23 21 12 3     225 
          

Classi di eta'    

GENOVA N.S.    < 26    26 - 35    36 - 45    46 - 55  > 55  TOTALE    

Cittadinanza   
N.S. 1           1   

Italiana   1 13 27 21 42 104   

Straniera 5 62 106 85 33 20 311   

TOTALE 6 63 119 112 54 62 416   
          

Classe di eta'  
LA SPEZIA N.S. 19 - 24 25 - 34  35 - 44  45 - 54 55 - 64 65 - 74  > 75 Tot. 

Cittadinanza 
N.S. 2               2 
Italiana 10 1 19 31 23 19 10 4 117 
Straniera 3 2 25 33 26 4     93 
TOTALE 15 3 44 64 49 23 10 4 212 
          

Classe di eta'  
XXMIGLIA N.S. 0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 >65 Tot. 

Cittadinanza 
N.S. 22   1 12 19 24 4 3 85 

Italiana 31   8 39 61 37 12 10 198 

Straniera 21   13 88 108 74 32 10 346 

TOTALE 74   22 139 188 135 48 23 629 
          

Classe di eta'  
SAVONA N.S. 0 - 14 15 - 24 25 - 34 35- 44  45 - 54 55 - 64 >65 Tot. 

Cittadinanza 
N.S. 88   1 1 7 6 1   104 
Italiana 25 1 12 66 144 90 67 37 442 
Straniera 53 5 141 289 281 134 34 14 951 
TOTALE 166 6 154 356 432 230 102 51 1497 
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 ETA' E CITTADINANZA:  RIEPILOGO REGIONALE   

DATO PERCENTUALE DATO NUMERICO 
CITTADINANZA N.S. < 24 25 -54 >55 N.S. < 24 25 -54 >55 Tot. 

N.S. 4,3 0,1 2,7 0,3 112 2 69 8 191 
Italiana 4,4 0,8 20,6 6,3 113 23 529 161 826 
Straniera 7 7 42,7 3,7 179 177 1095 95 1546 
TOTALE 15,7 7,9 66 10,3 404 202 1693 264 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Come risulta dalle tabelle, e ben evidenziato nel grafico, le 
classe d’età lavorative sono le più presenti.  Per quanto riguarda 
la fascia più giovane, sotto i 24 anni, è da notare la scarsa 
presenza di persone italiane: si è osservato, con i responsabili dei 
Centri d’Ascolto, che molto spesso gli anziani che si presentano 
ai centri parlano non dei problemi propri ma di quelli dei figli, 
giovani adulti, talvolta con un buon titolo di studio, ma 
disoccupati e a carico dei genitori.  Si può quindi 
ragionevolmente parlare, per questa fascia d’età di cittadinanza 
italiana, di problemi esistenti, a volte gravi, ma non dichiarati 
personalmente, problemi rimandati, problemi affidati ai genitori, 
in una sorta di “adolescenza protratta” quasi nell’illusione di 
essere ancora piccoli, di avere ancora buone carte da giocarsi, di 
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non dover rientrare nella categoria dei richiedenti aiuto, anche se 
i problemi economici sussistono, tanto da costringere comunque 
i genitori a chiedere aiuto.  Parallelamente si osserva una 
percentuale, bassa ma significativa, di persone straniere con oltre 
55 anni.  La nostra regione sarà di fronte, in un futuro vicino, ad 
un numero crescente di persone con scarsi accessi ai servizi 
sociali e previdenziali e con minori possibilità di lavoro. 

 
2.4  Lo stato civile 

 
Tab. 7 Gli utenti secondo lo stato civile 
 

ALBENGA 
CHIAVARI  GENOVA LA 

SPEZIA 
XXMIGLIA  SAVONA 

STATO 
CIVILE Tot. % Tot.  % Tot. % Tot.  % Tot. % Tot. % 

N.S. 
192 27,6 109 48,5 6 1,4 24 11,3 396 63 758 50,6 

Celibe/nubile 203 29,3 40 17,7 107 25,7 64 30,1 95 15 324 21,6 

Coniugato/a 228 32,9 34 15,1 200  48,1 78 36,8 90 14,3 342 22,9 

Separato/a 
legalmente 

15 2,2 13 5,8 15 7,1 20 3,2 21 1,4 

Divorziato/a 12 1,7 12 5,3 

84* 20,2* 

19 9 17 2,7 24 1,6 

Vedovo/a 19 2,7 6 2,7 19 4,6 8 3,8 11 1,8 28 1,9 

Altro 25 3,6 11 4,9     4 1,9         

Totale 694 100 225 100   416  100 212 100 629 100 1497 100 

* il dato di genova comprende sia le persone legalmente separate che divorziate 
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 Riepilogo regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In queste tabelle c’è una forte incidenza del dato non rilevato, 
dovuta al fatto che non sempre chi si presenta dichiara il 
proprio stato civile e dagli operatori viene comunque richiesto 
solo qualora possa essere utile per la preparazione di un 
progetto di promozione della persona.  E’ comunque 
importante sottolineare che oltre un quarto delle persone di 
cui si conosce lo stato civile ha una famiglia.  Da sottolineare 
che la percentuale delle persone separate o divorziate nella 
diocesi di Genova è significativamente più elevata di quella 
delle altre diocesi: nei Centri d’Ascolto di questa diocesi 
infatti si offre prevalentemente ascolto a famiglie in quanto ci 

STATO CIVILE  
 %  

TOTALE 

Non specificato 
40,4 1485 

Celibe/nubile 22,7 833 
Coniugato/a 26,5 972 

Separato/ Divorziato 6,9 252 

Vedovo/a 2,4 91 

Altro 1,1 40 
Totale 100 3673 
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sono Centri d’Ascolto appositi per le persone senza dimora e 
per gli stranieri. 
 
 
2.5  Il modo di abitare 
 
Tab. 8   Il tipo di convivenza 
 

CHIAVARI  GENOVA LA SPEZIA  XXMIGLIA  SAVONA 
Tipo di convivenza 

Tot. % Tot. % Tot. % Tot. % Tot. % 
In famiglia o con 
parenti 49 21,8 185 44,5 104 49,1 105 16,7 355 23,7 

Con soggetti esterni 
alla famiglia 8 3,5 185 44,5 17 8 37 5,9 59 3,9 

Solo 33 14,6 26 6,2 55 25,9 142 22,6 178 11,9 

Presso istituto o 
comunità 3 1,4     1 0,5     12 0,8 

Altro 4 1,8     1 0,5     2 0,1 

N.S. 128 56,9 20 4,8 34 16 345 54,8 891 59,6 

TOTALE 225 100 416 100 212 100 629 100 1497 100 

 
Riepilogo regionale 

La forte presenza di dati 
non rilevati rende solo 
parzialmente attendibili i 
dati presentati. 
Normalmente le persone 
che si presentano ai cda 
dichiarano la presenza di 
una rete familiare in cui 
vivono, in alternativa sono 

soli. Se andiamo a vedere i dati inserendo la variabile della 
nazionalità, il dato risulta confermato, ma con una caratteristica 
rilevante: in maggioranza le persone sole sono Italiane e non 
straniere. Probabilmente le difficoltà di inserimento e 

TIPO DI CONVIVENZA  % TOTALE 
In famiglia o con parenti 

26,8 798 
Con soggetti esterni alla 
famiglia 10,3 306 
Solo 14,6 434 
Presso istituto o comunità 

0,5 16 
Altro 0,2 7 
N.S. 47,6 1418 
TOTALE 100 2979 
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integrazione determinano nelle persone immigrate una ricerca 
del gruppo, di vicinanza, di solidarietà all’interno della 
comunità nazionale, talvolta dietro compenso, mentre le 
persone italiane spesso devono sommare alle numerose loro 
difficoltà anche la solitudine. Nella sottostante tabella 
riportiamo, relativamente a 4 Centri d’Ascolto campione, il 
dato percentuale di Italiani soli, come si nota tale valore è pari a 
quello di chi vive in famiglia, ne deriva che la perdita o 
l’allentamento dei legami famigliari sono sicuramente concausa 
della caduta in situazioni di disagio.  

 
Tab. 9 Il tipo di convivenza per le persone italiane 

 

CHIAVARI  
LA 

SPEZIA XXMIGLIA  SAVONA TOTALE TIPO DI 
CONVIVENZA 

% TOT.  % TOT.  % TOT. % TOT.  % TOT.  
In famiglia 24,7 17 46,1 54 21,2 42 21,3 94 25,1 207 
Con sogg. esterni 
Alla famiglia 1,4 1 3,4 4 3 6 3,1 14 3 25 
Solo 36,3 25 35,1 41 26,8 53 19,5 86 24,8 205 
In istituto o 
comunità 4,3 3         0,9 4 0,8 7 
Altro 4,3 3 0,9 1         0,5 4 
Non spec. 29 20 14,5 17 49 97 55,2 244 45,8 378 
TOTALE 100 69 100 117 100 198 100 442 100 826 

 
Rispetto alla rilevazione del 2003 si rileva un aumento, per gli 
stranieri, della convivenza familiare e tale aumento è 
confermato anche nella rilevazione dei primi mesi del 2005. 
Esso è dovuto al progressivo estendersi dei ricongiungimenti 
familiari, a testimonianza del deciso cambiamento del progetto 
migratorio, sempre più residenziale e con progetti di vita 
duraturi. Questo comporta la conseguente sfida educativa verso 
le nuove generazioni di giovani e propone con evidenza la 
discussione del problema casa sotto nuovi parametri, 
specialmente in una regione ricca di seconde e terze case 
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destinate al mercato stagionale. Sicuramente una nuova politica 
edilizia pubblica dovrà prevedere interventi destinati a 
rispondere stabilmente alle necessità delle giovani coppie 
italiane e a quelle delle famiglie immigrate, tendenzialmente più 
numerose. Diversamente il problema casa sarà terreno fertile 
per “guerre tra poveri”. 
 
 
2.6  La condizione professionale 
 
Tab. 10 Gli utenti secondo la condizione professionale 
 

ALBENGA  CHIAVARI  GENOVA 
LA 

SPEZIA XXMIGLIA  SAVONA 

Cond. Prof. Tot. %  Tot. %  Tot. % Tot.  % Tot. % Tot. % 

Non spec. 250 36 52 23,1 1 0,2 25 11,8 488 77,6 971 64,9 

Occupato 107 15,4 4 1,8 100 24 25 11,8 10 1,6 258 17,3 

Disoccupato/a 297 42,8 144 64,0 252 60,6 133 62,8 113 18,0 110 7,3 

Casalinga 18 2,6 6 2,7 33 7,9 7 3,3     57 3,8 

Studente     2 0,8             21 1,4 

Inabile al lavoro 4 0,6 5 2,2     3 1,4     7 0,5 

Pensionato/a 14 2,0 6 2,7 25 6,0 17 8 7 1,1 23 1,5 

Altro 4 0,6 6 2,7 5 1,2 2 0,9 11 1,7 50 3,3 

TOTALE 
 

694 100 
 

225 100 416 100 212 100 
 

629 100 1497 100 
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Riepilogo regionale 
Anche in questo caso la 
percentuale di dato non 
specificato è molto elevata ma 
la tabella suggerisce comunque 
numerose osservazioni: i 
disoccupati dichiarati sono poco 
meno del 30% ma poiché la 
richiesta principale di quasi tutti 
gli utenti è il  
lavoro, si può ragionevolmente 
supporre che chi non ha 
dichiarato la propria condizione 

professionale non abbia un lavoro.  E’ invece significativa la 
percentuale delle persone occupate: oltre il 13%.  Questo 
conferma la percezione, ormai più che consolidata, che 
l’occupazione stabile non mette al riparo dal rischio di povertà, e 
che comunque, oggi, la povertà non si identifica mai con la sola 
mancanza di risorse economiche. 

 
Tab. 11 La condizione professionale secondo la cittadinanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COND. PROF. % TOTALE 
(Non specificato) 48,6 1787 

Occupato 13,8 504 

Disoccupato/a 28,6 1049 

Casalinga 3,3 121 

Studente 0,6 23 

Inabile  0,5 19 

Pensionato/a 2,5 92 

Altro 2,1 78 

TOTALE 100 3673 

ITALIANI 

Conf. Prof. % TOTALE 

Non spec. 50,9 514 

Occupato 9,4 95 

Disoccupato 22,0 223 

Casalinga 5,4 55 

Studente 0,4 4 

Inabile  1,0 10 

Pensionato 8,0 81 

Altro 2,9 30 
TOTALE 100 1012 

STRANIERI 

Cond. Prof. % TOTALE 

Non spec. 46,0 1032 

Occupato 18,0 404 

Disoccupato 30,3 679 

Casalinga 2,7 60 

Studente 0,7 17 

Inabile  0,2 4 

Pensionato 0,2 5 

Altro 1,9 42 

TOTALE 100 2243 
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Come si può osservare dalla tabella 11, riportanti la condizione 
professionale disaggregata per nazionalità, gli occupati stranieri 
sono circa il doppio degli italiani. Gli utenti stranieri, 
probabilmente, tendono a dichiararsi occupati anche se stanno 
svolgendo un lavoro non regolare, ma comunque fonte di un 
reddito mentre per le persone italiane essere disoccupati significa 
non avere un lavoro fisso. Anche il dato riguardante le 
casalinghe è significativo: oggi poche donne dichiarano di essere 
tali, tenderanno più facilmente a dirsi disoccupate, o pensionate.  
Questa possibilità inoltre è prevista solo al femminile per cui è 
probabile che le donne si dichiarino casalinghe solo perché non 
hanno, al momento, altra opportunità. 
 
 
3. I bisogni 
 
Illustriamo in questa parte i “bisogni” delle persone accolte nei 
Centri d’Ascolto campione.  

 

Comprendere il bisogno della persona è l’operazione che forse 
più di tutte richiede e mette alla prova le abilità degli operatori: 
le persone infatti tenderanno a porre una richiesta precisa: 
lavoro, casa, aiuto economico.  Ma il bisogno profondo, le cause 
che originano difficoltà, necessità e che impediscono alla 
persona una vita altrimenti dignitosa, libera, autonoma è 
comprensibile a volte solo dopo lunghi, ripetuti e pazientissimi 
colloqui. Si tratta spesso di concause che, sommate ad altre 
condizioni della vita della persona, ne determinano la caduta e la 
permanenza in situazione di disagio e/o povertà.  

 

E’ evidente che spesso una persona è portatrice di più bisogni, 
che a loro volta determinano più richieste, la complessità nella 
lettura delle povertà di una persona a volte  non ha fine e sempre 
richiede massima attenzione e discernimento. Spesso un 
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bisogno, che appare prioritario, è in realtà la conseguenza di altri 
bisogni che, ad un primo approccio, appaiono inesistenti o 
secondari. 

 

Sono doverosi alcuni chiarimenti in merito alle voci utilizzate: 
per “problemi di detenzione e giustizia” si intendono situazioni 
di persone soggette a misure di sicurezza, pene alternative, 
detenzione, sino alla post detenzione ed ai relativi problemi di 
reinserimento sociale. Tali problemi sono quasi sempre riferibili 
ad un familiare. 
Per “dipendenze” si intendono le problematiche relative sia alla 
dipendenza da sostanze che da tabacco, gioco, farmaci e alcool.  
Con il termine “problemi familiari” si richiamano situazioni 
diversissime: dall’abbandono, all’aborto, alla conflittualità di 
coppia, alla separazione, alla fuga da casa, ai maltrattamenti o 
alla morte di un familiare. 
Per “problemi di istruzione” si intendono situazioni quali 
analfabetismo, scarsa competenza linguistica e ritardo scolastico 
sino all’abbandono. 
Con “altri problemi” infine si fa riferimento, nella maggior parte 
dei casi, a situazione di disagio psicorelazionale e solitudine. In 
qualche caso si può trattare anche di a abuso sessuale e pedofilia, 
maltrattamenti fuori dalla famiglia, prostituzione e tratta di esseri 
umani, incapacità a tutelare e salvaguardare i propri diritti e 
status giuridici. 
Passando all’analisi dei dati si nota anzitutto che relativamente a 
3763 persone i 6 cda campione hanno rilevato 5455 voci di 
bisogni. Ne deriva che spesso  chi si presenta ai cda è una 
persona  multiproblematica. Quali siano poi i problemi 
maggiormente rilevati tre voci su tutte spiccano 
considerevolmente: l’occupazione, la ricerca di un reddito 
dignitoso e di una casa dignitosa. Tutti i cda confermano questo 
trend. Savona presenta poi un forte dato sulla voce “altri 
problemi” e ciò è dovuto al fatto che in tale categoria sono 
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ricomprese le richieste di pratiche burocratiche legate 
all’immigrazione. Da non sottovalutare è poi la presenza di 
problemi familiari quasi sempre presente con un  valore  
percentuale del 5/6.  

 



Tab. 12  I bisogni rilevati 
 
 

ALBENGA CHIAVARI  GENOVA LA SPEZIA  XXMIGLIA  SAVONA LIGURIA 
BISOGNI 

Tot. % Tot. % Tot. % Tot. % Tot. % Tot. % Tot. % 
Occupazione e 
lavoro 

299 28,5 110 33,2 352 31,7 208 36,2 246 40,9 371 20,7 1586 
29,2 

Problemi 
economici 

190 18,1 82 24,8 288 25,9 175 30,5 113 18,8 333 18,6 1181 
21,6 

Abitazione 281 26,7 63 19 89 8 90 15,7 153 25,5 296 16,5 972 17,8 
Istruzione 88 8,4 1 0,3 5 0,5 2 0,3 1 0,1 12 0,7 109 2 
Problemi 
familiari 

57 5,4 7 2,1 90 8,1 31 5,4 22 3,7 77 4,3 284 
5,2 

Detenzione e 
giustizia 

8 0,8 5 1,5 22 2 9 1,6 4 0,7 42 2,3 90 
1,6 

Salute 29 2,8 27 8,2 56 5 20 3,5 8 1,3 56 3,1 196 3,6 
Dipendenze 18 2 30 9,1 37 3,3 10 1,7 10 1,7 52 2,9 157 2,9 
Disabilità 5 0,5 1 0,3 62 5,6 16 2,8 2 0,3 19 1,1 105 1,9 
Altri problemi 72 6,8 5 1,5 110 9,9 13 2,3 42 7 533 29,8 775 14,2 
TOTALE 1047 100 331 100 1111 100 574 100 601 100 1791 100 5455 100 
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.13  I bisogni degli italiani                   Tab. 14 I bisogni degli stranieri 

 
Nelle tabelle 12, 13 e 14 sono riportati solo i bisogni 
apertamente dichiarati dagli utenti e non sono compresi quelli 
intuiti dagli operatori, anche se a volte molto evidenti.  L’analisi 

BISOGNI % TOT 

Occupazione e lavoro 22,2 462 

Problemi economici 27,9 579 

Abitazione 16,3 339 

Istruzione 0,2 5 

Problemi familiari 8,1 169 

Detenzione e giustizia 3,1 64 

Salute 6,3 131 

Dipendenze 5,7 119 

Disabilità 3,4 70 

Altri problemi 6,8 142 

TOTALE 100 2080 

BISOGNI % TOT 
Occupazione e lavoro 

33,4 1124 
Problemi economici 

17,8 602 
Abitazione 18,7 633 
Istruzione 

3,1 104 
Problemi familiari 3,4 115 
Detenzione e giustizia 

0,8 26 
Salute 

1,9 65 
Dipendenze 

1,1 38 
Disabilità 

1 35 
Altri problemi 18,8  633 

TOTALE 100 3375 
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dei dati percettivi è approfondita nella parte qualitativa 
dell’indagine. 

 

Si è ritenuto utile disaggregare i dati relativi ai bisogni espressi 
fra italiani e stranieri (tab. 13 e 14). 

 

Le persone italiane hanno principalmente problemi economici, di 
lavoro e di abitazione, le persone straniere hanno gli stessi 
problemi ma con un altro ordine: di lavoro, di alloggio ed 
economici.  Presso gli italiani sono stati rilevati 5 casi gravi di 
problemi di istruzione: come si vedrà nella tabella disaggregata 
per voci più analitiche, si tratta di analfabetismo, per cui il dato 
risulta particolarmente inquietante. Nella diocesi di Genova, 
come già osservato nella tab. 6, il problema familiare è 
dichiarato in percentuale assai più vistosa che nelle altre diocesi 
in quanto nel Centro d’Ascolto campione è più bassa, o nulla, 
l’affluenza di persone senza dimora o stranieri. 
 

Problemi familiari, di salute, di giustizia, di dipendenza sono 
rilevati in percentuale minima presso gli stranieri.  Il fatto che gli 
stranieri dichiarino maggiormente il bisogno di lavoro piuttosto 
che di reddito può significare un lavoro nero fortemente diffuso 
o una dichiarazione implicita di insufficienza economica o, 
ancora, una riluttanza a chiedere un aiuto economico in quanto il 
progetto migratorio prevedeva lavoro e non assistenza.   

 

I problemi di istruzione riguardano la scarsa conoscenza della 
lingua italiana: si dispone anche di dati relativi al grado di 
istruzione, ma con una percentuale non rilevata troppo alta per 
poter essere giudicati attendibili.  La tendenza dimostrata 
comunque è di un buon livello scolastico delle persone straniere. 
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Tab. 15   I bisogni espressi: disaggregazione analitica 
 

LAVORO ALBENGA CHIAVARI 
LA 

SPEZIA XXMIGLIA SAVONA TOT. 
Disoccupazione 40 109 182 224 210 765 

Lavoro nero 
 

1 1 14 8 8 32 

Sfruttamento/lavoro 
precario 1   6 5 40 52 

Altri problemi 257   6 9 113 385 

TOTALE 299 110 208 246 371 1234 

       

REDDITO ALBENGA CHIAVARI 
LA 

SPEZIA XXMIGLIA SAVONA TOT. 

Nessun reddito 5 10 57 65 91 228 

Reddito insufficiente 
rispetto a normali 
esigenze 

171 65 101 41 179 557 

Reddito insufficiente 
rispetto a esigenze 
straordinarie 

9   14 3 33 59 

Accattonaggio   5 1     6 

Indebitamento e 
usura 

  2     2 4 

Altro 5   2 4 28 39 

TOTALE 190 82 175 113 333 893 

       

ABITAZIONE ALBENGA CHIAVARI 
LA 

SPEZIA XXMIGLIA SAVONA TOT. 

Mancanza di casa 59 53 58 132 145 447 

Abitazione precaria 11 2 12 1 51 77 

Sfratto 11 5 12 7 16 51 

Coabitazione 5 1 3 2 22 33 

Residenza 
provvisoria 

2 1 1 5 13 22 

Altro 193 1 4 6 49 253 

TOTALE 281 63 90 153 296 883 
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FAMIGLIA ALBENGA CHIAVARI 
LA 

SPEZIA XXMIGLIA SAVONA TOT. 
Allontanamento di 
membri della 
famiglia 

1   1   1 3 

Conflittualità di 
coppia 

5   5 3 15 28 

Separazione/divorzio 1 3 7 1 20 32 

Maltrattamento 3   5 1 1 10 

Abbandono     2 1 3 6 

Gravidanza/aborto   1   1   2 

Genitore solo   1 2 1   4 

Conflitto con parenti     1 2 7 10 

Conflitto 
genitori/figli 

      7 10 17 

Altro 47 2 8 5 20 82 

TOTALE 57 7 31 22 77 194 

       

DIPENDENZE ALBENGA CHIAVARI 
LA 

SPEZIA XXMIGLIA SAVONA TOT. 

DA ALCOOL 3 18 4 7 21 53 

DA DROGA 4 8 5 2 17 36 

DA FARMACI         1 1 

EX DIPENDENTE 9 3 1 1 7 21 

ALTRI PROBLEMI 2 1     6 9 

TOTALE 18 30 10 10 52 120 
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SALUTE ALBENGA CHIAVARI LA SPEZIA 
XXMIG

LIA SAVONA TOT. 

AIDS     1   1 2 

Tumori 7       3 10 

Malattia mentale 1 16 7 5 15 44 

Malattie infettive 2   1   1 4 
Malattie 
cardiovascolari 2 2 7   1 12 
Condizioni 
patologiche post 
traumatiche 5   1 1 1 8 

Altro 12 9 3 2 34 60 

TOTALE 29 27 20 8 56 140 
       

DISABILITA' ALBENGA CHIAVARI LA SPEZIA 
XXMIG

LIA SAVONA TOT. 
Handicap psico 
mentale 2 1 6 1 12 22 

Handicap fisico     9 1 5 15 

Altro 3   1   2 6 

TOTALE 5 1 16 2 19 43 
       

ISTRUZIONE ALBENGA CHIAVARI LA SPEZIA 
XXMIG

LIA SAVONA TOT. 

Analfabetismo     2 1 2 5 

Scarsa conoscenza 
lingua italiana 

86 1     7 94 

Altro 2       3 5 

TOTALE 88 1 2 1 12 104 
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GIUSTIZIA ALBENGA CHIAVARI LA SPEZIA XXMIGLIA SAVON A TOT. 

Detenzione         5 5 

Misure alternative 1   1   2 4 

Coinvolgimento in 
attività criminali 

    1 1 2 4 

Arresti domiciliari     1     1 

Misure di sicurezza     1   6 7 

Post detenzione   4 2 1 16 23 

Altro 7 1 3 2 11 24 

TOTALE 8 5 9 4 42 68 

       
ALTRI 

PROBLEMI ALBENGA CHIAVARI LA SPEZIA XXMIGLIA SAVONA  TOT. 

Problemi psico 
relazionali 

3   2 3 37 45 

Abuso sessuale 
pedofilia 

  1 1     2 

Solitudine     2 4 15 21 

Prostituzione e tratta         2 2 

Problemi di 
immigrazione 

67 3 3   438 511 

Altro 2 1 5 35 41 84 

TOTALE 72 5 13 42 533 665 

 
 

Le voci riguardanti i bisogni espressi dalle persone che si sono 
presentate nei Centri d’ascolto campione, riportate nelle tabelle 
12, 13 e 14 sono ulteriormente disaggregabili.  Riteniamo utile 
proporre anche la tabella 15, riguardante le microvoci, che 
peraltro non sono disponibili per la diocesi di Genova, allo scopo 
di entrare maggiormente nel dettaglio e nell’analisi dei bisogni 
stessi. I dati sono forniti in cifra assoluta e non in percentuale e 
riguardano sia gli italiani che gli stranieri. 
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Alcune indicazioni sono particolarmente interessanti: il lavoro 
nero è stato dichiarato solo da 32 pesone, il lavoro precario o lo 
sfruttamento da 52 persone mentre la disocupazione è stata 
dichiarata da 765 persone.  Evidentemente la presenza di un 
lavoro saltuario è comunque avvertita come un’assenza di lavoro 
in quanto non offre alcuna garanzia di continuità nel tempo e 
quindi è sentito come un problema per la persona.  Inoltre molti 
utenti, soprattutto stranieri, tendono a non dichiarare mai il 
proprio lavoro nero per timore di perderlo. 

 

Sulle 893 persone che dichiarano di avere problemi di reddito la 
stragrande maggioranza rientra tra coloro che comunque 
dispongono di un reddito, ma insufficiente per le normali 
esigenze del nucleo.  I problemi di reddito legati a esigenze 
straordinarie sono di solito dovuti a spese mediche 
particolarmente elevate o, per coloro che sono proprietari della 
casa, a spese di manutenzione straordinaria.  L’indebitamento e 
l’usura sono dichiarati solo da 4 persone ma questo problema è 
fortemente percepito dagli operatori, al di là delle richieste 
dirette.  E’ una difficoltà particolarmente difficile da dichiarare 
per pudore, nel caso di indebitamente da gioco, o per paura nel 
caso di usura.   

 

I problemi abitativi riguardano soprattutto la mancanza di casa e 
questo è un dato particolarmente appesantito dalla presenza degli 
stranieri.  Nella voce “altri problemi” rientra la coabitazione, 
provvisoria per gli stranieri, che si adattano a convivere tra 
connazionali, a volte con l’intera famiglia, fino al reperimento di 
una sistemazione migliore, “di ritorno” per gli italiani, costretti a 
convivere con la famiglia d’origine, talvolta con l’intera 
famiglia, perché non in grado di sostenere le spese per la 
conduzione della casa.  Il problema del reperimento della casa 
per gli stranieri si pone in modo particolare nel momento della 
domanda di ricongiungimento familiare in quanto la legge 
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prevede la presenza di un regolare contratto d’affitto e di 
un’abitazione che disponga di un determinato numero di metri 
quadrati per ogni componente. Poiché molto spesso le famiglie 
da ricongiungere sono numerose risulta molto difficile reperire 
alloggi con la metratura richiesta dalla legge a un prezzo 
accessibile, soprattutto in quelle zone dove i proprietari di 
appartamenti preferiscono affittare stagionalmente nei mesi 
estivi. 

 

I problemi familiari sono dichiarati da 194 persone.  Nella voce 
“altri problemi” sono compresi quelli dovuti al 
ricongiungimento.  Le microvoci più ricorrenti sono quelle 
riguardanti i problemi di coppia e di separazione, solo 4 persone 
hanno dichiarato che il loro problema è la solitudine genitoriale.  
Il problema della monogenitorialità al contrario è largamente 
diffuso, probabilmente però, dagli utenti dei Centri d’Ascolto, 
non è avvertito come problema: il genitore solo, nella quasi 
totalità dei casi donna, dichiarerà come problema la 
disoccupazione o l’insufficienza del reddito, l’inadeguatezza 
della casa, l’affitto troppo caro.  La mancanza del partner le 
risulterà un dato di fatto inappellabile, che non costituisce più un 
problema. Dall’indagine qualitativa è risultato inoltre che, in casi 
particolarmente gravi, proprio la separazione è stata l’inizio 
dell’uscita dal percorso di povertà. 

 

Anche i probemi di dipendenza sono dichiarati in modo 
largamente inferiore a quanto invece percepiscano gli operatori.  
Soprattutto la dipendenza da alcool, dichiarata solo da 53 
persone, è decisamente più frequente come, forse, la dipendenza 
da gioco che, come già ricordato, è difficilmente dichiarabile. 

 

Per quanto riguarda i problemi di salute la malattia mentale è in 
assoluto la più frequente.  Alla malattia dichiarata e 
diagnosticata è necessario aggiungere la depressione e la perdita 



 61 

della capacità relazionale, difficilmente dichiarate e riconosciute 
ma percepite il più delle volte in modo inequivocabile. 
 

I problemi di giustizia riguardano quasi sempre non l’utente 
stesso ma un familiare.  Compaiono anche due casi di abusi 
sessuali dichiarati. 
 

E’ interessante osservare, dal confronto tra le tabelle 16 e 17, 
come tra gli italiani le donne più degli uomini esprimano il 
bisogno di occupazione, il disagio familiare, e tutto quello che è 
compreso in “altro” e cioè solitudine e difficoltà 
psicorelazionale, mentre gli uomini esprimono in maggioranza il 
problema dell’abitazione e della disabilità.  Tra gli stranieri sono 
gli uomini a chiedere in maggioranza lavoro e abitazione, gli 
uomini hanno in maniera più evidente il problema delle 
dipendenze mentre le donne in maggioranza portano il problema 
della disabilità.   
 

Per quanto riguarda gli italiani sono riportati nella tabella 18 i 
bisogni espressi secondo la classe d’età: poiché le differenze tra 
le diocesi non sono significative si riportano solo i dati 
complessivi regionali.   
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Tab. 16  I bisogni espressi dagli italiani disaggregati per sesso 

 
GENOVA LA SPEZIA XX MIGLIA SAVONA 

BISOGNI 
F M F M F M F M 

Occupazione e lavoro 45 14 44 59 38 34 42 114 

Problemi economici 85 26 47 53 21 22 75 134 

Abitazione 19 6 18 32 9 39 46 100 

Istruzione 1         1 1   

Problemi familiari 41 3 21 4 5 1 28 36 

Detenzione e giustizia 10 1 2 7   1 2 28 

Salute 20 8 5 14   1 14 25 

Dipendenze 12 7 1 8   2 12 35 

Disabilità 24 9 7 6 1   5 12 

Altri problemi 41 17 3 1 4 10 20 39 

TOTALE 298 91 148 184 78 111 245 523 

GENOVA LA SPEZIA XX MIGLIA SAVONA 
% 

F M F M F M F M 

Occupazione e lavoro 11,6 3,6 13,3 17,8 20,2 18 5,5 14,8 

Problemi economici 21,8 6,7 14,1 16 11,2 11,8 9,8 17,5 

Abitazione 4,9 1,5 5,4 9,7 4,8 20,6 6 13 

Istruzione 0,2         0,5 0,1   

Problemi familiari 10,5 0,8 6,3 1,2 2,5 0,5 3,7 4,7 

Detenzione e giustizia 2,6 0,2 0,6 2,1   0,5 0,3 3,6 

Salute 5,2 2 1,5 4,2   0,5 1,8 3,2 

Dipendenze 3,1 1,8 0,3 2,4   1 1,6 4,7 

Disabilità 6,2 2,3 2,1 1,8 0,5   0,6 1,5 

Altri problemi 10,6 4,4 0,9 0,3 2,1 5,3 2,6 5 

TOTALE 76,70 23,30 44,50 55,50 41,30 58,70 32,00 68,00 
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Tab.  17  I bisogni espressi dagli stranieri disaggregati per sesso 
 

 
 

GENOVA LA SPEZIA XXMIGLIA SAVONA 
BISOGNI  

F M F M F M F M 

Occupazione e lavoro 233 60 51 54 98 76 107 108 

Problemi economici 144 33 33 42 30 40 31 93 

Abitazione 50 14 13 27 39 65 39 111 

Istruzione 3 1 2       6 5 

Problemi familiari 43 3 5 1 13 3 9 4 

Detenzione e giustizia 10 1     1 2 3 9 

Salute 20 8 1   3 5 4 13 

Dipendenze 12 6   1 1 7 1 4 

Disabilità 23 6 1 2   1 2   

Altri problemi 40 12 3 6 11 17 267 207 

TOTALE 578 144 109 133 196 216 469 554 

GENOVA LA SPEZIA XXMIGLIA SAVONA 
% 

F M F M F M F M 

Occupazione e lavoro 32,3 8,3 21,1 22,3 23,9 18,5 10,4 10,6 

Problemi economici 19,9 4,6 13,7 17,4 7,3 9,7 3,1 9,1 

Abitazione 7,0 1,9 5,5 11,2 9,5 15,9 3,8 10,8 

Istruzione 0,4 0,1 0,8       0,6 0,5 

Problemi familiari 6,0 0,4 2,0 0,4 3,0 0,7 0,9 0,4 

Detenzione e giustizia 1,4 0,1     0,2 0,5 0,3 0,9 

Salute 2,8 1,1 0,4   0,7 1,2 0,4 1,3 

Dipendenze 1,7 0,8   0,4 0,2 1,7 0,1 0,4 

Disabilità 3,2 0,8 0,4 0,8   0,2 0,2   

Altri problemi 5,5 1,7 1,2 2,4 2,7 4,2 26,0 20,2 

TOTALE 80,20 19,80 45,10 54,90 47,50 52,60 45,80 54,20 
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Tab. 18   I bisogni espressi dagli italiani secondo le classi d’età 
 

VALORI ASSOLUTI 

  N.S. < 26 26-35 36-45 46-55 >55 TOT. 

Occupazione e lavoro 34 10 61 118 90 54 367 

Problemi economici 17 4 73 137 93 133 457 

Abitazione 18 4 47 80 42 66 257 

Istruzione         1 1 2 

Problemi familiari 8 3 13 42 20 50 136 

Detenzione e giustizia 1   4 16 10 15 46 

Salute 3   5 37 24 30 99 

Dipendenze 1 1 2 39 7 18 68 

Disabilità 2   5 18 14 20 59 

Altri problemi 7 1 7 20 37 48 120 

TOTALE 91 23 217 507 338 435 1611 

VALORI PERCENTUALI 

  N.S. < 26 26-35 36-45 46-55 >55 TOT. 

Occupazione e 
lavoro 37 43,5 28,1 23,3 26,6 12,4 22,8 

Problemi economici 19 17,4 33,6 27 27,5 30,6 28,4 

Abitazione 20 17,4 21,7 15,8 12,4 15,2 15,9 

Istruzione 0 0 0 0 0,3 0,23 0,1 

Problemi familiari 8,8 13 5,99 8,28 5,92 11,5 8,5 

Detenzione e giustizia 1,1 0 1,84 3,16 2,96 3,45 2,8 

Salute 3,3 0 2,3 7,3 7,1 6,9 6,1 

Dipendenze 1,1 4,35 0,92 7,69 2,07 4,14 4,2 

Disabilità 2,2 0 2,3 3,55 4,14 4,6 3,7 

Altri problemi 7,7 4,35 3,23 3,94 10,9 11 7,5 

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 

 
Come si può notare, il problema dell’abitazione rimane 
pressoché costante con il crescere dell’età mentre aumentano i 
problemi “altri”, che sono fondamentalmente la solitudine e il 
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disagio psico-relazionale. I problemi familiari sono più avvertiti 
nella fascia d’età giovanile e in quella più anziana e i problemi di 
dipendenza sono in percentuale maggiore nella fascia d’età 
intermedia.   I problemi legati all’insufficienza economica hanno 
un picco nella classe d’età media.  
 
 
4. Le richieste 
 
Come già accennato, i bisogni non coincidono quasi mai con le 
richieste. 
 

Le persone che si presentano ai Centri d’Ascolto, abitualmente, 
esprimono una richiesta ben precisa, normalmente legata a 
necessità primarie.  Ma spesso il soddisfacimento della richiesta 
non corrisponde ad una risposta adeguata e piena per la 
soluzione dei problemi. E i problemi profondi spesso sono 
dichiarati dopo molti incontri. Esemplificando al massimo, 
anche in base alle interviste condotte, la persona in difficoltà 
richiede al centro d’Ascolto il pagamento di una bolletta, ma il 
suo bisogno reale è ritrovare un assetto reddituale sufficiente, 
attraverso il reperimento di un lavoro se lo ha perduto, o 
l’ottenimento di una pensione, se ne ha diritto.  Il 
soddisfacimento immediato della richiesta, ammesso che il 
Centro disponga delle risorse economiche per farlo, equivarrà a 
rimandare di un mese la sospensione dell’utenza ma non 
risolverà il problema della persona, se non sarà accompagnato da 
un progetto complessivo di promozione.  Le piccole erogazioni, 
di beni, denari o servizi, rischiano di diventare “operazioni 
consolatorie” sia per chi le riceve che per chi le offre. 

 

Per questo si è cercato di elaborare in modo distinto i dati relativi 
ai bisogni profondi dichiarati dagli utenti, e quelli relativi alle 
richieste immediate.  Nella tabella 19 sono riassunte le richieste 
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degli utenti per le diocesi di Chiavari, La Spezia, Savona e 
Ventimiglia, per le altre non è stato tecnicamente possibile 
aggregare i dati.  La tabella non ha pretese di scientificità, non 
offre spunti per comprendere gli andamenti delle povertà, ma 
dimostra ciò che gli operatori dei Centri d’Ascolto si sforzano di 
fare: ascoltare la persona per capire il suo bisogno profondo. 

 
 
Tab.19  Le richieste espresse 
 

CHIAVARI  LA 
SPEZIA 

XXMIGLIA  SAVONA TIPOLOGIE 
DI  
RICHIESTE tot % tot % tot % tot % 

TOT 

Alloggio 32 9,2 45 2,7 506 14,1 232 9,7 815 
Ascolto 8 2,3 32 1,9 162 4,5 231 9,6 433 
Beni e Servizi 
materiali 

179 51,4 1066 63,8 1256 35,1 578 24,1 
3079 

Coinvolgimenti     9 0,5     32 1,3 41 
Consulenza 
professionale 

2 0,6         6 0,20 
8 

Istruzione     7 0,4     1 0,04 8 
Lavoro 83 23,8 133 8,0 1079 30,1 136 5,7 1431 
Orientamento 5 1,5 13 0,8 150 4,2 822 34,2 990 
Sanità 6 1,7 99 5,9 26 0,7 10 0,4 141 
Sostegno 
Socio-
assistenziale 

    12 0,7 108 3,1 11 0,4 
131 

Sussidi 
Economici 

33 9,5 252 15,1 294 8,2 338 14,1 
917 

Altre richieste     4 0,2     5 0,2 9 
TOTALE 348 100 1672 100 3581 100 2402 100 8003 
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Come si può osservare, la richiesta più ricorrente riguarda i beni 
e i servizi materiali, il 38,6%, mentre solo per il 18% degli utenti 
la prima richiesta immediata è il lavoro.  Nella tabella 
riguardante i bisogni, (tab.12) si rilevava che il bisogno più 
dichiarato era proprio la mancanza di lavoro (29,2%).  
Analogamente, solo da parte dell’11% degli utenti c’è una 
richiesta specifica e immediata di sussidio economico mentre il 
21,6% dichiara di avere comunque un problema economico. 
 

Se il bisogno di abitazione è dichiarato dal 17,8% degli utenti (v. 
tab. 12), solo il 10,2% formula questa richiesta.   
 

Molte e complesse possono essere le spiegazioni: da un lato c’è 
sicuramente, da parte degli utenti, la coscienza che i Centri 
d’Ascolto non hanno la possibilità di reperire per tutti lavoro, 
alloggio, denaro, tenderanno quindi a richiedere ciò che sperano 
di poter ottenere.  D’altro canto le persone che si rivolgono ai 
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Centri sono spesso in situazione di estrema complessità, con 
problemi psico-relazionali gravi, non diagnosticati e non 
dichiarati, ma che impediscono di fatto la consapevolezza della 
propria disperazione.  Il pagamento della bolletta o la consegna 
di un pacco viveri viene considerato l’obiettivo della giornata, 
proprio perché si è persa la capacità di guardare oltre la giornata. 
 

Nella tabella 19 compaiono, con percentuali significative, anche 
le voci “Orientamento” (12,3%), “Ascolto” (5,4%) e “Sostegno 
socio-assistenziale” (1,6%).  Una parte degli utenti quindi si 
sono rivolti ai Centri con una precisa richiesta, non materiale, ma 
di sostegno o segretariato sociale.  Questo può essere spia del 
crescente affermarsi dei Centri d’Ascolto come luoghi in cui si 
opera a servizio della sviluppo della persona, con professionalità 
e affidabilità.  Il potenziamento del lavoro in rete potrà essere la 
sfida per il prossimo futuro. 
 
 
5. Gli interventi  
 
Ma come rispondono i Centri ‘Ascolto alle richieste immediate?  
Quali sono le disponibilità? Quanto si fa uso del “pacco 
consolatorio” e quanto ci si impegna per la promozione della 
persona? 
 

La tabella 20 è stata preparata con i dati di cinque Centri 
d’Ascolto campione.  In essa sono riassunti gli interventi fatti 
direttamente alle persone.  Non ha alcuna pretesa di essere 
esaustiva né di rispecchiare lo spaccato del modo di intervenire 
di tutti i centri d’Ascolto.  La sua osservazione può comunque 
essere interessante per capire quanto gli interventi rispondono 
non tanto alle richieste, quanto ai bisogni, espressi o intuiti. 
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Tab. 20  Gli interventi erogati 

 

  CHIAVARI  LA 
SPEZIA XXMIGLIA  SAVONA TOT  

TIPOLOGIE 
DI 

INTERVENTI 
tot % tot % tot % tot %   

Alloggio 15 5,1 7 0,7 352 9,4 188 6,9 562 

Ascolto 98 33,6 195 20,2 640 17,1 589 21,7 1522 

Beni e Servizi 
materiali 140 

48,0 656 68 1218 32,6 592 22 2606 

Coinvolgimenti             95 3,5 95 

Consulenza 
professionale   

  1 0,1 2 0,05 8 0,3 11 

Istruzione     1 0,1     1 0,03 2 

Lavoro 1 0,3 7 0,7 682 18,2 10 0,4 700 

Orientamento 26 8,9 4 0,4 440 11,7 850 31,4 1320 

Sanità 1 0,3 41 4,3 26 0,7 9 0,3 77 
Sostegno 
Socio-
assistenziale   

  4 0,4 146 3,9 22 0,8 172 

Sussidi 
economici 11 

3,8 49 5,1 236 6,3 338 12,5 634 

Altre 
interventi   

          5 0,2 5 

TOTALE 292 100 965 100 3742 100 2707 100 7706 

 
Il soddisfacimento della richiesta di alloggio, che viene 
formulata nel 10% circa dei casi, viene soddisfatta nel 7,2%.  Si 
tratta probabilmente dell’avvio verso residenze o case alloggio o 
dormitori.  Gli interventi di orientamento invece sono 
decisamente superiori alle richieste, probabilmente perchè 
proprio da questo tipo di intervento parte talvolta la presa in 
carico della persona, con una prima esplorazione delle risorse 
disponibili sul territorio, pubbliche e non, alle quali l’utente può 
rivolgersi. 
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Gli interventi di erogazione beni materiali, pur essendo inferiori 
alle richieste, hanno comunque una percentuale elevata: 34%. 
Questo ribadisce in parte il significato consolatorio 
dell’intervento ma, come confermano spesso gli operatori, la 
consegna di un bene materiale è spesso solo il primo aggancio 
con la persona che se delusa nella sua prima fragile aspettativa, 
potrebbe non tornare più.  Sarà l’abilità degli operatori a 
trasformare l’aiuto immediato in progetto di promozione e 
inserimento. 
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6. Contributo qualitativo:  
gli operatori dei Centri d’Ascolto  
e le storie di vita 

 

“La realtà dell’altro non è in ciò che ti rivela, 
ma in quel che non può rivelarti. 
Perciò, se vuoi capirlo,  
non ascoltare le parole che dice, 
ma quelle che non dice”. 
K. Gibran 
 

 
L’abilità degli operatori dei Centri d’ascolto nel comprendere, 
talvolta dopo decine di pazienti incontri e colloqui, i bisogni 
profondi delle persone, le loro intuizioni, la spontaneità del 
racconto delle persone che hanno accettato di raccontare la 
propria storia, libera da domande, hanno costituito fonti preziose 
e forse insostituibili di informazioni per provare a delineare, al di 
là dei dati ma in completamento con essi, il quadro delle povertà, 
degli “ordinari allarmi” e delle “normalità straordinarie” della 
nostra regione.  
 

Come già evidenziato nel primo capitolo, il panorama dei Centri 
d’Ascolto liguri è estremamente variegato. Se da un lato questo 
può costituire un ostacolo per una lettura composita dei bisogni 
individuati, durante lo svolgimento delle interviste e la raccolta 
delle storie di vita ci si è accorti di quanto la diversità del punto 
di rilevazione contribuisse a mettere in evidenza elementi 
comuni molto significativi: in centri d’ascolto di diocesi diverse, 
con storia diversa, diversa metodologia di intervento e diverso 
tipo di operatori sono emerse riflessioni comuni. 
 

I colloqui con i responsabili dei centri, uniti alla lettura delle 
storie di vita raccolte, possono quindi mettere a fuoco in modo 
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significativo i problemi più evidenti, le tendenze nuove, i segnali 
deboli di disagi forti, e soprattutto i tratti comuni che hanno 
portato e portano le persone a trovarsi nella necessità. 
 
 
6.1 La metodologia 
 

Le informazioni e il materiale raccolto per la stesura di questo 
dossier è stato in parte messo a disposizione per la preparazione 
di una più ampia indagine nazionale alla quale hanno contribuito 
tutte le regioni con una metodologia ragionata insieme e 
condivisa.  Redatta una traccia comune di intervista per gli 
operatori dei Centri d’Ascolto, si è cercato di individuare, 
regione per regione, attraverso i responsabili dei Centri stessi, le 
tipologie di utenti più presenti.  Ogni regione quindi ha cercato 
di raccogliere almeno otto storie di vita di persone in contatto 
con i Centri in modo da rispettare il più possibile lo spaccato 
dell’utenza: nelle zone con prevalente presenza straniera sono 
state raccolte più storie di vita di stranieri rispetto ad anziani o 
senza dimora, e viceversa. In Liguria sono stati intervistati nove 
responsabili di Centri d’Ascolto e sono state raccolte 14 storie di 
vita. 
 

Durante gli incontri con gli operatori dei Centri si è avuta 
l’opportunità di approfondire argomenti, scambiare opinioni, 
catturare riflessioni e intuizioni maturate durante la lunga 
esperienza dell’ascolto, al di là e al di fuori della traccia 
preparata. Tali colloqui sono stati sempre importantissime fonti 
di informazioni.   
 

A livello nazionale, le oltre 120 storie di vita raccolte sono state 
elaborate attraverso un avanzato programma informatico 
apposito.  A livello locale le storie sono state elaborate secondo 
le stesse categorie di ricerca, sintetizzate con parole chiave, 
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direttamente dal testo scritto.  Ogni storia è stata raccolta in 
modo assolutamente anonimo, attraverso registrazione e 
trascritta letteralmente, annotando le pause, gli intercalari o i 
gesti più frequenti, molto importante è stata l’osservazione 
dell’incipit, il primo argomento che il protagonista della storia ha 
spontaneamente evidenziato.  E’ stata comunemente utilizzata la 
buona prassi di scrivere, immediatamente dopo l’effettuazione 
dell’incontro, o comunque appena possibile, le impressioni più 
forti. 
 

Solo per comodità di esposizione si ritiene opportuno 
disaggregare le informazioni raccolte tra italiani e stranieri. 
Nella trattazione dei vari argomenti verranno utilizzate 
indifferentemente le informazioni raccolte dagli operatori dei 
Centri e le storie di vita, di cui si riporterà qualche stralcio. 
Poiché parevano interessanti, sono riportati anche stralci di 
interviste raccolte da ragazzi stranieri, in occasione di un’altra 
indagine condotta nella diocesi di Genova. 
 
 

6.2  Gli stranieri  
 

Tutti gli utenti, indifferentemente, si rivolgono ai Centri 
esprimendo delle richieste primarie: lavoro, mancanza di casa, 
denaro, beni di consumo quotidiano. Ma mentre per gli stranieri 
il soddisfacimento delle richieste è una tappa transitoria verso 
una sistemazione, per gli italiani è solo un primo approccio per 
individuare il bisogno profondo, causa prima dello stato di 
disagio, di cui spesso la richiesta immediata non è che la punta 
di un iceberg.  Alla base di questa differenza sta il percepimento 
di se stessi: la persona straniera, che ha lasciato la propria terra, i 
propri affetti, alla ricerca di un futuro meno drammatico per se e 
per la propria famiglia, può aver messo in conto di dover 
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affrontare problemi economici, abitativi e lavorativi, ma 
fondamentalmente percepisce se stesso all’inizio di una nuova 
vita e tenderà ad una sistemazione migliorativa, accettando 
disagi iniziali anche pesanti, e mirando comunque ad un futuro 
sul quale ha investito tutta la sua persona. La persona italiana 
molto spesso percepisce se stessa sul bilico di un baratro di 
incertezze.  La speranza fa la differenza. In alcuni centri 
d’Ascolto c’è stata, nel tempo, una naturale tendenza ad 
occuparsi degli stranieri in quanto si è visto ben presto che, per 
far fronte alla complessità dei problemi portati dagli utenti 
italiani, c’era bisogno di una serie di professionalità non 
disponibili: il disagio profondo quasi sempre investiva la sfera 
psicologica, psichica e familiare e necessitava di competenze 
specifiche più facilmente reperibili nei consultori. 
 

Come si è evidenziato nella parte riguardante l’indagine 
quantitativa, le diocesi liguri vedono una presenza di stranieri 
estremamente diversa. Si può genericamente considerare una 
presenza più forte di persone provenienti dai paesi dell’Est 
europeo nell’estremo ponente, provenienti dal nord Africa e dai 
paesi dell’est, essenzialmente Albania e Romania, per il medio 
ponente, una presenza decisamente latinoamericana a Genova, e 
assolutamente mista per il levante e nella diocesi di Tortona, 
geograficamente piemontese e lombarda.  Dai colloqui con i 
responsabili dei centri e dalle storie di vita raccolte è venuta 
fortemente in evidenza una serie di tipologie diverse di progetti 
migratori, che vale la pena approfondire in quanto possono 
determinare un diverso approccio sia per l’ascolto che per 
l’orientamento ai servizi, sia per l’integrazione che per il lavoro 
pastorale delle nostre comunità. 
 



 75 

 

6.2.1  Il progetto migratorio 
 

I tipi di richiesta delle persone straniere sono estremamente 
diversi a seconda del genere, della nazionalità e soprattutto del 
progetto migratorio. Alcune diocesi si sono attrezzate con uno 
sportello apposito, talvolta in convenzione e/o collaborazione 
con gli enti locali, per trattare i problemi specifici degli stranieri, 
come l’assistenza legale per la regolarizzazione o il 
ricongiungimento.   
 

Ogni migrante ha la propria storia, con un passato e un sogno, 
non è possibile quindi schedare i progetti migratori secondo 
tipologie predeterminate. Tuttavia si possono riconoscere alcuni 
modelli, riconducibili alla cultura di provenienza, al genere, 
all’età e al livello scolastico-culturale del migrante. I progetti 
migratori sono talvolta pianificati dall’intera famiglia, che decide 
di far partire un proprio membro come “investimento” per i 
proprio futuro, talvolta invece sono decisioni personali. La 
decisione di emigrare, a parte i pochi casi delle persone sole, 
votate all’avventura, è sempre e comunque drammatica.  
Talvolta il progetto migratorio cambia nel tempo, per le 
soddisfazioni o le delusioni delle proprie aspettative, per gli 
incontri fatti, per le mutate condizioni dei paesi d’origine.  In 
Liguria si assiste anche al fenomeno dei migranti “di ritorno”, 
persone straniere di origine italiana, che cercano di rientrare in 
Italia come italiani. 
 

Nord Africa: In Liguria l’immigrazione dal nord Africa ha una 
storia ormai trentennale: negli anni ’70 infatti arrivarono i primi 
uomini da Marocco, Tunisia e Algeria. La non difficile 
raggiungibilità attraverso il mare, insieme al collegamento con le 
regioni padane, tradizionali sbocchi di lavoro dell’antico 
triangolo industriale, sono stati un facile richiamo. La relativa 
vicinanza poteva impostare il progetto migratorio in termini di 
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stagionalità o comunque di una facile reversibilità: casa propria 
non era poi così lontana. Le persone provenienti dal nord Africa 
hanno in genere più elevate difficoltà di integrazione.  Più 
raramente richiedono il ricongiungimento familiare, la 
migrazione dal nord Africa continua ad essere prevalentemente 
maschile. I ritorni in patria sono mediamente pianificati in una o 
due volte l’anno, considerando anche la relativa lontananza dei 
paesi d’origine. Il progetto migratorio è tendenzialmente 
provvisorio: i nordafricani ricercano lavori stagionali per poter 
accumulare un po’ di guadagno che consenta alle loro famiglie 
di vivere. I ritorni annuali sono generalmente organizzati 
attraverso pullman o auto collettive che dalla Liguria 
raggiungono le coste dell’Africa attraversando Francia e Spagna. 
Non è raro che al padre, migrante stagionale da anni, subentri il 
figlio maggiore, spesso appena adolescente, che si affianca al 
padre e poi lo sostituisce. La migrazione dal nord Africa negli 
ultimi anni ha visto una stasi: nella provincia di Genova i 
migranti nordafricani si dedicano soprattutto al commercio 
ambulante, sensibilmente diminuito dal 2003; nel medio ponente 
lavorano stagionalmente nell’agricoltura.  Il legame con la 
famiglia d’origine è molto forte, ma solo raramente avviene il 
ricongiungimento familiare. “Mio padre è partito la prima volta che 
avevo 6 anni. Noi eravamo 4 fratelli, io ero il maggiore. Mio fratello più 
piccolo non camminava ancora. Sapevo che non l’avrei rivisto per molto, ma 
dopo tre mesi è tornato, ed è stato con noi due mesi. Poi è ripartito. Il tempo 
passava veloce, io ho iniziato la scuola, di solito quando partiva stava via tra 
o quattro mesi, poi tornava e stava a casa due mesi, e poi ripartiva. Cercava 
sempre di venire a casa per il Ramadan, cercava sempre di stare in Italia 
d’estate perchè sulle spiagge vendeva bene. Nel frattempo sono nati altre due 
sorelle. Io sono venuto con lui la prima volta che avevo 16 anni e ho 
cominciato a fare lo stesso lavoro di venditore ambulante. Poi ho fatto una 
scuola, qui, professionale. Ora lui non viene più, resta a casa, ha aperto un 
piccolo negozio, io vengo da aprile e settembre e lavoro qui, in un ristorante. 
Poi torno a casa, ho anch’io due figli piccoli”. 
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La forte differenza di mentalità fa sì che, quando il 
ricongiungimento avviene, porti gravi scombussolamenti 
all’interno del nucleo familiare: le donne ricongiunte si trovano a 
dover badare ai figli in un contesto per loro completamente 
estraneo, che prevede la partecipazione ad un minimo di vita 
sociale, come ad esempio le riunioni scolastiche per i figli.  La 
difficoltà della lingua è un grosso ostacolo e spesso sono i figli 
stessi a fare da interpreti per le loro madri. Così è avvenuto 
anche durante un’intervista in un centro d’ascolto. Da essa è 
venuto in forte evidenza il disagio della signora, che vive con il 
marito subentrato al padre, molti anni fa, e con la suocera, a suo 
tempo ricongiunta.  La famiglia estesa, comunque in Italia da 
molti anni, non ha mai trovato una sistemazione 
sufficientemente dignitosa, il ricongiungimento è stato voluto, 
con grande coraggio, per poter vivere insieme e la signora ora si 
trova, pur nella difficoltà della lingua e dell’integrazione, a 
dover andare in cerca di aiuti.  ... Prima era venuto mio marito, prima 
ancora suo padre e sua madre, ora suo padre non c’è più, c’è sua madre.  Ma 
non c’è lavoro. Mio marito lavora poco. Noi abbiamo tre figli, lei è la più 
grande, l’ultimo ha un anno.  Tutto costa, e i pannolini e il latte, tutto costa, 
non c’è lavoro. Io cerco, ma non trovo niente … spero sempre di trovare 
qualcosa. Lei va a scuola, anche l’altro va a scuola e il piccolo … sì, può 
stare con la mamma di mio marito.  Lui lavora nell’edilizia, ma poche ore.  
Lui ora è malato … Io vengo qui per medicine, lui sempre deve prendere, a 
volte sta meglio, ma lui sempre deve prendere. Lui può lavorare anche di più, 
ma ora non c’è lavoro e tutto costa, il mangiare, qui mi danno ma è difficile 
…  Io abito in una casa di una parrocchia … Brutta.  Brutta. … E’ fredda. 
Ora d’inverno, sempre la tosse!  Non paghiamo niente ma è brutta, è fredda 
ma … No! In Marocco ritornare mai! Noi stiamo qui, qui c’è ospedale, c’è 
scuola, là si paga tutto, tutto, e non sempre si trova, come si fa a vivere? … Sì 
ho qualche amica, ma ci vediamo poco … non è possibile di ritornare in 
Marocco, No, no, noi restiamo in Italia, se c’è un po’ di lavoro …  
 
Il ricongiungimento familiare per le persone provenienti dal Nord Africa non 
è scontato e non è frequente, e comunque avviene dopo molti anni.  Per le 
famiglie arabe può essere anche la religione può essere un ostacolo 
all’integrazione. 
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Sud America: La migrazione dal Sud America comporta un 
progetto più complesso, che per la lontananza e il costo del 
viaggio non può prevedere né la stagionalità né la reversibilità 
nel breve termine. Uno studio sul campo condotto in Ecuador ha 
evidenziato che, nella decisione di emigrare, c’è una grande 
differenza di genere: se a partire è il maschio abitualmente la 
partenza è decisa da tutta la famiglia, pianificata e preparata e il 
migrante viene presentato ai figli come colui che si sacrifica per 
il loro benessere.  Quando la migrante è la donna la decisione è 
più facilmente personale, più raramente condivisa dal resto della 
famiglia e i figli sono poco o per nulla preparati per cui si 
trovano a vedere la mamma partire nel giro di pochi giorni, 
subendo una sorta di abbandono. La lontananza geografica 
quindi determina fortemente il tipo di progetto migratorio e il 
ricongiungimento con figli, divenuti quasi estranei, porta gravi 
problemi nella conduzione dei rapporti familiari  “... non volevo 
lasciare la mia terra, là avevo i nonni, gli amici e poi oramai mi ero quasi 
dimenticata di mia madre.  Quando sono arrivata mi è sembrato di vivere in 

un incubo ... tutta la città era vecchia, strade strette ...”.   
 

Ben diverso è il progetto migratorio dei sudamericani.  A 
Genova la presenza degli ecuadoriani si è affermata in modo 
velocissimo e pesantissimo negli ultimi 10 anni, passando dalle 
poche centinaia di persone del ’95 alle oltre 15.000 di oggi. 
Nelle altre province, come già approfondito nella parte 
quantitativa, la loro presenza è minore.  
 

La migrazione dal sudamerica è prevalentemente femminile. La 
lontananza e il costo del viaggio presuppone già un progetto 
migratorio non breve e comunque non provvisorio. Le donne che 
decidono la partenza sono abitualmente supportate da altre 
donne, madri o sorelle, per la cura dei figli.  La decisione di 
partire è quasi sempre una decisione personale, spesso avversata 
e vista come una fuga o un capriccio, per questo spesso i figli 
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non sono sufficientemente preparati alla partenza della mamma e 
vivono questo episodio come un abbandono. I problemi dei figli 
delle migranti in Ecuador è ormai riconosciuto, tanto che sono 
nate alcune associazioni di sostegno reciproco tra le nonne. 
Negli ultimi anno si sta osservando il fenomeno, ancora debole 
ma crescente, delle migranti anziane: già nonne, prendono loro 
la decisione di partire per aiutare economicamente figlie e nipoti. 
Analogamente è riconosciuto, studiato e approfondito il 
problema dei figli ricongiunti, lasciati bambini e ritrovati 
adolescenti in una terra straniera e diffidente, verso la quale si 
nutrivano illusioni e aspettative sovradimensionate: “ … ha deciso 
lei di portarmi qua ... non mi aveva detto niente dell’Italia, niente, niente, 
assolutamente niente, non mi ha detto mai che lei rimaneva sempre al lavoro, 
non me lo aveva detto, non me lo aspettavo, perché noi, i giovani, quando 
veniamo, ci immaginiamo più o meno l’America, come la vediamo nei film, 
poi ci battiamo con la vecchia Europa ...”   La persona migrata, 
tendenzialmente e inconsciamente, racconterà gli aspetti più 
positivi della propria vita nella nuova terra, cercherà non di 
nascondere, ma di minimizzare i problemi che ha trovato; parlare 
di difficoltà, di disagi potrebbe sembrare una parziale 
ammissione di sconfitta, soprattutto quando si è partiti con una 
decisione personale.  E’ stato osservato il fenomeno di giovani 
donne che decidono di partire appena si accorgono di aspettare 
un figlio o che decidono di portare il bambino, di pochi mesi, nel 
paese d’origine per affidarlo alla madre. Per le migranti 
sudamericane sono ricercati da subito sia il ricongiungimento 
familiare, con i figli prima che con i mariti, che l’integrazione. 
Da alcuni passaggi dell’intervista che si propone viene in 
evidenza il forte desiderio di integrazione, che si realizza 
attraverso la partecipazione agli impegni scolastici dei figli e 
anche con il volontariato. In questo caso la persona intervistata è 
stata a sua volta una ricongiunta, che ha deciso di rimanere in 
Italia dopo una lunga crisi. 
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.. Non ho deciso di partire, mia madre era già qui, è stata clandestina, ha 
lavorato, ma poi si è sposata con un italiano.  Allora è stata regolare, lui l’ha 
sempre rispettata e lei ha fatto venire me e mia sorella.  Subito è stato duro, 
io non riusciva ad abituarmi.  Diceva sempre “no, io qui non ci posso stare”!  
Poi piano piano, qui c’era la mamma, ora io vivo con mia sorella e suo figlio, 
paghiamo l’affitto, ci aiutiamo, anche lei lavora, se arrivo prima io preparo il 
mangiare e se arriva prima lei lo prepara lei. ... Noi eravamo già regolari 
per la mamma, quando sono arrivata ho detto “tu deve lavorare! Deve 
trovare qualcosa!” Ma è stato difficile, avevo anche la bambina, che non 
poteva lasciare, tutti i lavori che trovavo erano anche di notte e io non poteva 
accettare per la bambina, subito è stata dura perché non sapeva come fare.... 
ho fatto di tutto, la pulizia, ho fritto le patatine, le scale, di tutto, sempre in 
nero, un po’ mia sorella, poi lei ha trovato un lavoro, è stato difficile.  Poi io 
pensava di ritornare in Colombia, e sono anche tornata tre mesi, subito, dico 
appena arrivata qui non mi piaceva, dicevo “non posso, non riesco”, io non 
riusciva ad abituarmi, poi mi mancava il mio paese, poi quando ci sono 
andata ho detto “no, tu deve tornare in Italia” là non è possibile più di 
vivere, non si trova lavoro e poi non c’è niente, non c’è soldi, qui c’è tutto, io 
ho pensato per lei, per la scuola, per il lavoro, e allora ho deciso “no, tu deve 
stare qui”! … A scuola lei è contenta, va volentieri, è brava, e poi ci sta bene, 
lei sta fino alle 4 e mezza e poi la vado a prendere, tanto io finisco di 
lavorare alla 1 e mezza, ho tempo, poi guardo i quaderni, i libri, lei mi fa 
vedere tutto … Sì che ho dei progetti, di sicuro ora far venire suo padre, lei 
non può stare così tanto senza vederlo, poi comunque ora ho capito che qui è 
meglio, almeno fino alla fine della scuola di lei sto qui, qui c’è tutto, e poi ora 
lavoro, e anche la cooperativa, io ho detto “tu deve andare lo stesso”, anche 
se ora ho il lavoro è giusto che aiuti gli altri, al pomeriggio, quando lei è 
ancora a scuola io ho tempo e posso farlo, io sono stata fortunata”. 
 

Sia nel caso della signora marocchina che della signora 
colombiana il progetto migratorio è definitivo, non si prevede 
ritorno per le maggiori possibilità che il nostro paese offre per i 
figli e per eventuali problemi di salute. Nel primo caso la signora 
ha “subito” il ricongiungimento, non solo col marito ma anche 
con la suocera, nel secondo caso il ricongiungimento è stato 
accettato e trasformato a sua volta in nuovo progetto migratorio. 
La volontà di inserimento, attraverso la scuola, i corsi di 
formazione, il lavoro e anche il volontariato è particolarmente 
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marcata.  La cura dei figli, nell’uno e nell’altro caso, è 
comunque la principale preoccupazione.  Anche da parte degli 
operatori dei Centri si è osservata una grande ricerca di 
attenzione per i propri figli: “è già capitato più di una volta che una 
mamma peruviana o ecuadoriana venga a chiedere i soldi per pagare la retta 
della scuola privata perché, ritiene che sia maglio per i figli ... non si 
accontentano, vogliono scegliere il meglio. Sono bambini molto seguiti”. 
 
 

Est europeo: Il progetto migratorio delle persone provenienti 
dall’Est europeo è molto diverso da quelli esaminati finora e 
diverso ancora tra uomini e donne. Le donne albanesi e rumene 
emigrano di solito per il ricongiungimento familiare, emigrano 
per prime invece le donne ucraine, polacche, russe, moldave e 
trovano lavoro nell’ambito dell’assistenza familiare. Il loro 
progetto migratorio è radicalmente diverso da quello delle donne 
sudamericane: generalmente hanno un’età superiore alle 
latinoamericane, un titolo di studio medio-alto, hanno figli già 
grandi, che non devono necessariamente lasciare alle cure di una 
nonna, e decidono di rimanere all’estero il tempo necessario per 
guadagnare un po’ di denaro per la loro famiglia. A loro non 
interessa, o comunque non è il loro obiettivo principale, la 
regolarizzazione. Quasi sempre il loro guadagno serve alla loro 
famiglia per vivere e per iniziare, nel paese d’origine, un’attività. 
Da alcuni passaggi dell’intervista che si propone, effettuata con 
una signora ucraina, è molto evidente questo aspetto. “ Qui era già 
venuta una mia parente, un po’ di anni fa, ora è tornata.  Lei lavorava con 
un’anziana e riusciva a mandare a casa 200 dollari ogni mese, questo otto 
anni fa. Sa quanto è al mio paese 200 dollari? Ci si vive bene! E’ stato per 
questo che mi sono decisa anch’io.  Ma lei aveva trovato un po’ meglio.... ho 
chiesto se mi mettevano in regola e hanno accettato, mi hanno messo in 
regola, per il minimo delle ore ma lo hanno fatto, io ho il soggiorno, ma ora 
cosa me ne faccio? Io preferisco lavorare in nero, anche a guadagnare un 
po’ meno, e poi non lo so se a lavorare a ore guadagno meno, ma non essere 
impegnata sempre in una casa.... Certo che voglio tornare in Ucraina...  Io 
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avevo pensato di stare quattro o cinque anni, non di più. Ora sono passati 
due. Qualcosa comunque ho già fatto”. 
 

Non sono state effettuate interviste dirette a esponenti della 
comunità albanese ma dai colloqui con gli operatori dei Centri è 
venuto in evidenza il loro cammino di inserimento: emigrano gli 
uomini, generalmente richiamati da altri connazionali con i quali 
condividono, all’inizio, l’abitazione. Trovano lavoro 
abitualmente nell’edilizia, oggi sono in decisa crescita le imprese 
condotte da albanesi, e viene richiesto in tempi abbastanza veloci 
il ricongiungimento familiare. E’ stato osservato, a Genova, il 
fenomeno della “mimesi”: alcuni albanesi, soprattutto quelli più 
giovani, con o senza la famiglia ricongiunta, tentano di 
frequentare sempre meno i conterranei e sempre di più persone 
italiane, a volte italianizzando il proprio nome di battesimo, 
cercando un’integrazione piena e accettata, quasi 
mimetizzandosi. Il fenomeno, non conclamato ma appena 
visibile, è stato spiegato da alcuni esperti non solo con il 
desiderio di integrazione ma anche con la volontà di tagliare i 
ponti con un passato storico nel quale non si riconoscono e di 
non correre il rischio di identificarsi in alcun modo con i gruppi 
albanesi dediti alla delinquenza. Un bambino, al ritorno da una 
gita sulla neve con i compagni di scuola, ha affermato che la 
cosa che più gli era piaciuta di quella giornata è stata il non 
avere incontrato nessuno del suo paese. Il numero di albanesi 
presenti nella nostra regione è in aumento, sia per i nuovi 
migranti che per i ricongiungimenti familiari. La presenza dei 
ragazzi a scuola è valutata molto positivamente, senza 
abbandono scolastico, con grande educazione, profitto, e 
interesse da parte dei genitori.  Sono in crescita anche gli 
acquisti di alloggi da parte di famiglie albanesi.  Tuttavia, per 
quanto riguarda questa comunità, si notano grandi differenze di 
integrazione tra le diocesi e sembrano meglio integrati laddove 
sono pochi. Nella diocesi di Savona gli albanesi rappresentano 
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ormai il 3% dei residenti e la loro integrazione è più 
problematica. 
 

Nei progetti migratori un ruolo importante è giocato dai 
matrimoni.  Non è il caso né il luogo di approfondire la 
trattazione di questo argomento vista la complessità e la vastità 
dei campi che attraversa, da quello legale a quello psicologico a 
quello morale, ma non si può nascondere che il matrimonio sia 
un mezzo di regolarizzazione. I Centri d’Ascolto che trattano in 
modo particolare i problemi degli stranieri hanno dichiarato un 
forte aumento dei matrimoni misti e un forte aumento di 
richiesta di informazioni sui diritti che un matrimonio può far 
acquisire.  Non sono rari gli anziani che decidono di sposare la 
propria assistente, dichiarandosi reciprocamente innamorati. Per 
gli immigrati sudamericani il matrimonio è stato in alcuni casi 
accuratamente programmato da parenti già in Italia:  “ora faccio 
venire anche mia sorella, la faccio sposare con un italiano.  L’ho già trovato, 
vuole 1000 Euro”. Oppure organizzato prima della partenza: 
“...appena mio cugino mi ha chiamato che c’era un lavoro mi sono sposato, 
proprio un mese prima di partire, ci conoscevamo appena ma almeno ora 
posso fare il ricongiungimento e può venire anche lei. Poi si vedrà”.  
 

La comunità cinese rimane ancora sconosciuta, anche se 
fortemente visibile in tutta la regione per l’imponenza 
dell’organizzazione commerciale: i cinesi sono in grado di 
rilevare esercizi commerciali a prezzi altissimi.  Nel 2004 la 
presenza dei cinesi nei centri d’ascolto è stata di soli 4 individui, 
nel 2005 di quasi 70.  Non si può escludere che sia l’inizio di un 
nuovo fenomeno. 
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6.2.2  La differenza di generi e la famiglia 
 

Qualunque sia il progetto migratorio, la famiglia è sempre la 
grande protagonista delle storie degli immigrati. Inviare denaro 
alle famiglie è il primo obiettivo: per alcuni paesi le rimesse 
degli emigrati costituiscono una voce importante del PIL, nel 
caso dell’Ecuador è addirittura la seconda voce, dopo il petrolio.  
Questa operazione comporta anche la soddisfazione personale di 
dimostrare alla famiglia il successo del proprio progetto 
migratorio.  Quando il ricongiungimento familiare non è 
previsto, come nel caso delle persone nordafricane o nel caso 
delle donne dall’est europeo, la famiglia è sempre la destinataria 
delle proprie rimesse, molto spesso finalizzate non solo alla 
sopravvivenza ma anche all’inizio di una piccola attività.   
 
Da parte di albanesi e sudamericani il ricongiungimento è 
ricercato appena possibile: nel primo caso, essendo il maschio il 
primo migrante, la famiglia si ricompone in modo molto simile a 
come era nel paese d’origine, dove l’uomo si occupava del 
lavoro esterno e la donna della cura di figli e casa. Non sempre 
la donna, una volta arrivata, ricerca un lavoro: all’interno della 
famiglia è più sentita la funzione della cura che non del 
sostentamento e nei suoi compiti rientra anche l’eventuale 
richiesta di aiuti. Normalmente ai centri d’ascolto si presentano 
comunque sia gli uomini che le donne. Il ricongiungimento delle 
famiglie sudamericane è invece molto più drammatico: la 
famiglia di partenza era già fortemente matriarcale, le donne 
emigrate richiedono il ricongiungimento primariamente con i 
figli.  Come già accennato, la lontananza impone comunque un 
lungo periodo di distacco che spesso provoca sensazioni di 
abbandono. Nel caso delle famiglie sudamericane forse, più che 
di ricongiungimento, si potrebbe parlare di “ricostruzione”: i 
figli ritrovano, in una terra straniera, una madre divenuta 
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estranea e della quale non riconoscono più l’autorità. L’arrivo 
dei mariti, quando avviene, è altrettanto drammatico; i maschi 
ricongiunti si trovano in posizione di chiara inferiorità: è la 
moglie che conosce già la lingua, è la moglie che conosce già le 
“regole del gioco”, che si è già impadronita del territorio, è la 
moglie la fonte primaria di reddito. L’inserimento lavorativo per 
gli uomini ricongiunti è molto problematico e spesso subentrano 
assai presto problemi di alcolismo.  La responsabile di un centro 
d’ascolto diocesano ha dichiarato: “Una volta ricomposta la 
famiglia, anche gli stranieri iniziano ad avere la complessità dei 
problemi degli italiani: problemi familiari, problemi economici più 
acuti, dato l’aumento delle spese, problemi di alcool, problemi di 
depressione”.  
 

Da un lato la famiglia si presenta come la depositaria 
insostituibile degli affetti e delle ragioni del vivere, dall’altra è il 
nodo problematico in cui rapporti umani, economia, rapporti con 
la società giocano ruoli che possono rivelarsi vincenti se la 
famiglia è sostenuta, ma possono rivelarsi anche causa di disagi 
più gravi. 
 

Nel caso delle donne straniere impegnate come assistenti a 
persone anziane non va sottovalutata la grande fatica e la grande 
frustrazione nel doversi occupare a tempo pieno di persone 
estranee, verso le quali non necessariamente si nutre affetto o 
affezione, mentre i loro grandi affetti familiari sono lontani e 
affidati alle cure di altri.  “Mi sono licenziata, basta, che si trovino 
qualcun’altra, io quel lavoro non lo faccio più. Ora spero di trovare 
qualcosa a ore, mattino, pomeriggio, notte, non importa, basta che 
non è più giorno e notte con una vecchia ... io mi sono trovata con una 
vecchia, malata di testa, tutto il giorno ripeteva stesse cose, sempre 
voleva mangiare, non si ricordava che aveva appena mangiato. Io 
dovevo stare con lei e fare tutto in casa, ed ero sola.  Ecco forse 
questo è stata la cosa peggiore: io ero sempre sola ... Certo che voglio 
tornare ... cosa vuole che stia qui a guardare i genitori degli altri e 
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che non curi i miei? Spero che non ne hanno, che non ne avranno 
bisogno, ma invecchiano. Non posso mica passare tutta la vita a 
guardare i vecchi!” 
 
 

6.3  Gli italiani 
 

Come già detto, la differenza che nei Centri d’Ascolto si osserva, 
al principio, tra le persone straniere e le persone italiane è il tipo 
di bisogno: concreto e immediato per gli stranieri, altrettanto 
concreto ma molto più profondo e problematico per gli italiani. 
“... quando arrivano qui hanno già la luce staccata, o gliela staccano il 
giorno dopo. Poi ti accorgi, magari dopo due, tre, quattro colloqui, che c’è 
anche un problema di sfratto, che c’è anche un problema di alcolismo, 
magari del figlio, che c’è un problema di depressione, che c’è un problema di 
indebitamento ... l’importante è non fermarsi alla bolletta”! 
 
 

Quelli che oggi sono spesso chiamati dai media “nuovi poveri” 
in realtà non sono più tanto nuovi: il fenomeno di persone non 
prive di reddito e non in grado di far fronte alle normali esigenze 
familiari c’è sempre stato e il loro aumento, tale da far parlare di 
nuova manifestazione di povertà, fu osservato come “segnale 
debole” già all’inizio degli anni ’90: mentre prima le categorie 
degli utenti potevano essere grossolanamente ricondotte alle 
persone senza dimora, agli stranieri, ai malati psichici, agli 
anziani e a qualche donna sola senza reddito, in questi anni si 
osservò l’affacciarsi, tutt’altro che timido, di persone, per lo più 
donne, con figli a carico, con un reddito ma non sufficiente per 
le normali esigenze del nucleo, o persone anziane, con una 
pensione magari sufficiente per sé ma con figli adulti ancora a 
carico.  Unanimemente gli operatori dei centri concordano 
nell’affermare che i problemi delle persone e delle famiglie 
italiane sono complessi, non facilmente risolvibili con un 
accompagnamento solo materiale; all’insufficienza di reddito si 
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sovrappongono stati ansiosi, depressioni, dipendenze, debiti, 
perdita della capacità gestionale e dell’affidabilità, rapporti 
logorati tra genitori e figli, elementi che vanno a giocare ruoli di 
incremento reciproco. 
 

La presenza di persone italiane nei centri d’ascolto varia a 
seconda del tipo di centro: quando, per una serie di motivi che 
comprendono la consuetudine, la tradizione, la mancanza di 
servizi pubblici specifici, un centro è frequentato in modo 
preponderante da persone senza dimora o da stranieri, altre 
categorie tenderanno a non prenderlo in considerazione, 
ritenendolo non adatto al proprio tipo di necessità. “Nella nostra 
diocesi le famiglie italiane preferiscono rivolgersi alle parrocchie 
perché in questo centro vengono molti senza dimora per i quali, su 
territorio, non c’è proprio nessun servizio … hanno l’accortezza di 
non rivolgersi alla parrocchia di appartenenza, dove possono essere 
conosciute, ma ad un’altra: ci sono parrocchie che hanno destinato un 
giorno della settimana per l’ascolto degli esterni alla parrocchia”. ...  
“L’utenza è completamente cambiata da quando lavoriamo in 
convenzione col comune: prima avevamo in prevalenza stranieri e 
senza dimora, ora sono in aumento le famiglie italiane, devono per 
forza superare il tabù, il comune le manda qui”. 
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6.3.1  La famiglia: rapporto tra i generi 
 

Intendendo per famiglia un nucleo di persone unite da legami di 
parentela o da affetto, senza dubbio l’assenza di una famiglia 
solida, o la presenza di problemi familiari, sono in grado di 
determinare l’avvio verso la povertà.  La famiglia costituisce la 
rete primaria in grado di far fronte ai bisogni, non 
necessariamente materiali, della persona. Parallelamente rapporti 
familiari logorati, impostati non sull’affetto ma sul contratto, 
sulla compassione, talvolta sul ricatto, possono provocare gravi 
conseguenze sulla persona, tanto da comprometterne anche la 
capacità lavorativa e l’affidabilità.  Dalle storie di vita raccolte si 
è osservato che, molto spesso, è stato proprio lo scioglimento 
della famiglia, la decisione di interrompere un rapporto instabile 
e viziato, l’inizio del percorso di uscita dalla situazione di 
disagio. 
 

Le persone che molto gentilmente hanno accettato di raccontare 
la storia della loro vita, tutte, hanno iniziato il loro racconto 
parlando della famiglia, quella d’origine o quella da loro 
formata, anche nel caso in cui il suo scioglimento sia stato 
vissuto come una liberazione, anche nel caso in cui il disagio 
presente non aveva più niente a che vedere con i problemi 
familiari. Delle 14 storie ascoltate solo 2 sono state raccontate da 
uomini. Le frasi riportate sono l’incipit, l’inizio del racconto, le 
prime parole scambiate.   
 

“Ora va bene, anzi benissimo, da quando mi sono separata è tutta un’altra 
vita, mi sento rinata, dovevo farlo prima … Pensavo sempre che ce l’avrebbe 
fatta alla fine, diceva sempre che avrebbe smesso, uh!! L’ha detto tante di 
quelle volte! Già quando ci siamo sposati beveva, ma non tanto, io lì per lì 
non mi rendevo nemmeno conto … Io non lo sapevo nemmeno che l’alcolismo 
fosse una malattia, perché è una malattia guarda, se ce l’hai … Ora è tutta 
un’altra cosa, io ho il mio lavoro, lavoro in una mensa, faccio un orario 
buono, mi faccio la spesa, mi pago le bollette e alla fine del mese mi pago 
anche l’affitto, ce la faccio quasi sempre.  Ovviamente quando non ce la 
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faccio vado al Centro d’Ascolto, aiutano tanti stranieri vorrei proprio vedere 
se non mi aiutano …”.   
 
“ …  la situazione familiare ha certamente inciso sulla malattia dei miei figli, 
considera che ora vivono comunque tutti e due in autonomia, ma la 
situazione familiare ha certamente inciso.  Io non mi sono mai arresa, ho 
sempre combattuto, ho sempre cercato il meglio per loro, forse ho fatto 
troppo.  E’ che ci ho messo quarant’anni per capire che dovevo separarmi.  
Non so perché l’ho sposato, anzi, lo so benissimo, ma mi pareva che potesse 
andare bene, mi sentivo che avrei potuto comunque sostenere la famiglia ... 
Mio padre beveva e picchiava la mamma, sempre, noi eravamo di continuo 
ospiti di qualcuno, di qua e di là, da un parente, da un vicino. Dovevamo 
sempre andare fuori di casa. Io ho avuto un buon rapporto con una zia, 
l’unica che non demonizzava la situazione, che capiva che noi figli non ne 
potevamo niente e che soffrivamo ... “ 
 
“Sì sì, abito qui, col mio ragazzo, al nono piano. Prima c’era anche mio 
figlio, ora abita a … , con una famiglia, mi telefona sempre, mi viene a 
trovare ogni 15 giorni. Sta bene. E’ l’unico che mi viene a trovare. Pensi che 
ce n’ho tre! Uno ho dovuto abortirlo, e come facevo con quattro! Mio marito 
se ne è andato che ero incinta del secondo, il primo aveva sei anni, non 
sapevo come fare. Così l’ho dato in affido, non me lo ha mai perdonato. Ma 
come facevo …”?    
 
“A 16 sono scappato da casa.  Premetto che la mia famiglia era onestissima, 
io ho passato un’infanzia veramente felice, con tutti che mi volevano bene.  
Mio padre era un comunista di ferro, mia madre perfino un po’ bigotta, ad 
ogni modo si volevano bene, io ho passato un’infanzia felice ... avevo 
conosciuto una ragazza, 22 anni siamo stati insieme, ho un figlio, adesso ha 
29 anni, ma … meglio non parlarne … poi mi ha lasciato, cosa vuole, si, ci 
ho sofferto ma … Poi sono morti i miei genitori, era il 1976, nel terremoto del 
Friuli … da lì non sono stato più io.  Cioè, ho cominciato a avere delle 
depressioni, ho cominciato a bere … “ 
 
“Io mi sono trovata da una condizione di benestante, benestante si fa per 
dire, ma insomma, stavamo bene, a dover fare la serva … quando mi son 
sposata stavamo bene, però devo dire subito che i miei genitori non volevano 
che sposassi mio marito … Io ho voluto fare di testa mia, ma sono stata 
contenta. I primi 25 anni di matrimonio sono stata felice, niente da dire, non 
abbiamo avuto grossi problemi … poi un bel giorno è sparito. Io non ho fatto 
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in tempo ad accorgermene che la casa l’aveva già venduta!  Insomma mi 
sono trovato in mezzo a una strada con due bambini”. 
 

I problemi familiari, l’alcolismo, la depressione sono ora causa 
ora conseguenza del disagio economico. La rottura del rapporto 
familiare può anche determinare l’inizio di un cammino nuovo.  
In un caso la fuga del marito è stata l’inizio del cammino tra le 
difficoltà, in altri la sua uscita di scena è stata l’inizio del 
percorso di uscita dal disagio. Nel caso maschile si osserva un 
accenno più profondo alla famiglia d’origine, la cui tragica fine è 
stata l’inizio del percorso di povertà, dentro al quale è rientrata 
anche la rottura della nuova famiglia, l’alcolismo, la strada. 
 

Non a caso c’è stata più disponibilità a raccontare la propria 
storia tra le donne, che si sono rivelate comunque elemento 
trainante per la famiglia, ma debole di fronte al maschio. Sono 
quasi sempre le donne che vanno a chiedere aiuto nei momenti 
di difficoltà, che si fanno carico dei problemi dei figli, che 
subiscono, a livello psicologico ed economico, le conseguenze 
dell’abbandono, che si fanno carico delle malattie dei familiari.  
“ ... gli facevo comodo, perché mandava me a chiedere gli aiuti, mandava me 
in comune a fare le carte, o alla mutua, o a scuola, lui non è mai andato a 
chiedere niente a nessuno ... Se lui ha trovato lavoro lo deve a me, se 
abbiamo comprato casa lo deve a me.  Ero io che facevo sempre tutto.  
Lavoravo, per forza, le mie otto ore, e pensa che prendevo l’autobus con un 
figlio da una parte, un altro dall’altra, per portarli a scuola, uno in pancia e 
gli altri due più grandi andavano a scuola da soli ...  Era talmente grande il 
desiderio di riscatto sociale, e d’altra parte, di fronte a lui, ero sempre 
remissiva... ho cominciato a reagire quando si è manifestata la malattia del 
grande: per lui era facile, bastava rinchiuderlo! Allora mi sono ribellata: ho 
detto no, per mio figlio questo no!”   
 
“ ... la casa l’abbiamo comprata con i soldi che guadagnavamo tutti e due ma 
mio marito ha voluto intestarsela a lui: diceva ‘Da quando in qua è la donna 
che si intesta la casa’? E lì è stato l’errore perché poi un bel giorno è sparito 
... “ 
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“ ... se fossi andata a scuola, come mio fratello, invece sono andata fino alla 
terza elementare, poi in casa c’era da fare, eravamo tanti, io ero la più 
grande ...” 
 
“ ... lui era fuori di testa, io non l’avevo capito, sa, quando una persona ti 
piace non li vedi nemmeno i difetti. Io ho cominciato di nuovo a lavorare in 
un bar ... lui arrivava sempre tardi, ma lavorando sui treni faceva i turni, io 
non lo sapevo nemmeno dove era, io credevo che fosse a lavorare. E giocava, 
giocava come un pazzo ... ma lui ha detto che giocava solo ogni tanto, che 
qui che là, e io scema che ci ho creduto!” 
 
 

6.3.2  La famiglia: il rapporto tra generazioni 
 

E’ quasi sempre il bisogno di accompagnare la crescita o 
l’inserimento dei figli che spinge le persone a chiedere aiuto.   
 
 “... c’ho mio figlio, sì che ora lavora, ma fino all’anno scorso non lavorava 
mica, cioè, lavorava, ma non guadagnava tanto, io non avevo il coraggio di 
chiedergli niente! Poi, cosa vuole, ha la sua vita, io posso fare a meno di 
tante cose ma lui, se esce con la ragazza dovrà ben avere i soldi in tasca per 
una pizza! Non posso mica dirgli: “Dammeli a me che devo comprare le 
patate”!  Ma sì, mia figlia se le chiedessi  una mano me la darebbe, ma, cosa 
vuole, c’ha anche lei la sua famiglia, c’ha un bambino piccolo, sì che 
lavorano in due, ma oggi tutto costa, poi c’hanno anche loro il mutuo da 
pagare, se fossi proprio costretta allora per forza, ma finché posso farcela da 
sola preferisco non chiedere niente. 
 
“... quasi senza guardarmi, mi ha detto: “è tanto tempo che voglio dirtelo, 
volevo dirti grazie perché so che se ho studiato, se sono quello che sono oggi, 
lo devo a te”.  E’ stata la gioia più grande della mia vita ...” 
 
“... Il piccolo è l’unico che mi viene a trovare. Pensi che ce n’ho tre! Mio 
marito se ne è andato che ero incinta del secondo, il primo aveva sei anni, 
non sapevo come fare. Così l’ho dato in affido  ... chi ci poteva stare dietro? 
Io non potevo fare diverso! Pensi che il secondo, che ora ha 28 anni, non lo 
vedo da otto anni. Vive ha Parigi, mi ha reso nonna, già da due anni, e non 
ho mai visto mio nipote ... Pensi che il primo, che ora ha trent’anni, vive da 
solo, in una stanza da solo”!  
 



 92 

“ ... Ovviamente per loro ho sempre cercato di fare il meglio: li mandavo dai 
Salesiani, le femmine da Maria Ausiliatrice, li mandavo tutti dagli scout, e 
mio marito mi diceva: “chi ti credi di essere? La moglie dell’architetto che 
mandi i figli agli scout”?  Questo “chi ti credi di essere” era un ritornello 
continuo ...” 
 

Nel caso delle donne è latente, ma evidente, anche quella che da 
alcuni è stata definita la “sindrome della crocerossina”, il 
credere, a volte presuntuosamente, di poter essere la salvatrice di 
una persona o di una situazione, annullando le proprie esigenze, 
materiali, affettive e psicologiche.  
 
6.3.3  Il reddito e la capacità gestionale 
 

Sarà compito degli economisti analizzare i meccanismi e le 
congiunture economiche che hanno provocato l’impoverimento 
delle famiglie. Qui si può solo genericamente affermare che, se 
da un lato c’è stato un aumento dei costi della vita, non 
sufficientemente accompagnato dall’aumento dei redditi, 
dall’altro c’è stato un forte aumento di esigenze definibili 
“paranecessarie”, non indispensabili per vivere ma comunque 
irrinunciabili per sentirsi “come tutti gli altri”.  
 

Il fenomeno della “quarta settimana”, durante la quale calano 
significativamente gli acquisti nei supermercati, in attesa del 
nuovo stipendio, è ormai ampiamente rilevato e riepiloga in 
sintesi estrema la fatica delle famiglie a gestire la propria vita 
economica. La diminuzione della capacità di risparmio è altresì 
un fenomeno largamente documentato.  Le ultime rilevazioni 
ufficiali hanno stimato attorno al 10% la percentuale delle 
famiglie a rischio povertà. 
 

Ma se la maggior parte delle persone e delle famiglie riesce a 
calibrare le proprie spese in base alle entrate, è in crescita 
inquietante il fenomeno di coloro che rincorrono comunque 
l’acquisto, la vacanza, la spesa rateale, aumentando il loro 
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rischio di scivolare in situazione critica pur disponendo di un 
reddito. Proprio l’aumento del bisogno di “acquistare cose”, 
l’incapacità di trattenersi di fronte alla spesa non necessaria, ma 
possibile grazie a dilazioni e prestiti facili, definita “shopping 
compulsivo”, può determinare la perdita della conoscenza del 
valore dei propri denari. La diffusione delle carte di credito, 
degli acquisti rateali, dei facili prestiti a lavoratori dipendenti ha 
portato gradatamente molte famiglie a un pericoloso 
indebitamento e alla perdita della conoscenza del proprio reale 
potere economico. Il responsabile di un centro specifico per 
famiglie, parlando di un caso limite, ha raccontato: “... si è rivolta a 
noi una famiglia con due stipendi che aveva accumulato in pochi anni un 
debito enorme: abbiamo contato ventidue tipi di debiti ...”   Non sono rari i 
casi di famiglie che richiedono aiuto per il pagamento delle 
utenze o dell’affitto ma non sanno rinunciare all’acquisto a rate 
di beni non strettamente necessari, quando non del tutto inutili, 
magari per i figli adolescenti. “E’ venuta una signora in difficoltà 
perché aveva comprato a rate un’enciclopedia miltimediale per la figlia, di 
nascosto dal marito. Le pareva di farcela a pagare le rate, per tre anni, ma 
ora non ce la fa più...”    
Parlando ancora di un caso limite, un operatrice di centro 
d’ascolto ha affermato di essersi occupata di una famiglia che, 
staccato il gas per morosità, acquistava piatti pronti in 
rosticceria. 
 

Senza sottovalutare la drammaticità delle situazioni delle 
famiglie che devono rinunciare a tutto per arrivare alla fine del 
mese ci si è resi conto che è proprio la perdita della capacità 
gestionale una nuova forma di povertà. 
 

Spesso l’acquisto di un bene superfluo, anche costoso, risulta 
una forma di autorassicurazione, la dimostrazione, a se stessi e 
alla propria famiglia, prima che agli altri, di essere ancora e 
comunque in piena linea con la società circostante: “... ora lavora, 
se la può comprare anche da sola, ma le avevo regalato una borsa di marca 



 94 

che mi è costata un patrimonio. Ho fatto tanti di quei conti! Poi ho deciso che 
in qualche modo l’avrei pagata ... se si presentava per un lavoro poteva 
anche fare più figura”! 
 
Un insegnante di scuola media in un quartiere misto di Genova 
ha affermato: “qui c’è un po’ di tutto, comunque sono più i figli dei poveri 
che arrivano tutti sfirmacchiati e con gli ultimi modelli di MP3: sono loro che 
hanno bisogno di far vedere all’universo intero che non sono disperati, i figli 
dei ricchi non ne hanno bisogno. E i genitori li assecondano, poveretti, anche 
loro hanno bisogno di dimostrare ai loro figli e a se stessi che non sono 
disperati! Si indebitano per accontentarli! Cosa ci si può fare? Come 
facciamo a insegnare che i valori sono altri se non glieli trasmette la 
famiglia”?   
 

Si è riscontrata una significativa differenza, di fronte alla 
gestione dei denari, tra anziani e giovani: normalmente sono gli 
anziani a chiedere aiuto, non per sé ma per i figli, disoccupati o 
lavoratori precari, magari costretti alla convivenza con i genitori 
talvolta con la famiglia, perché non in grado di pagare una casa 
propria. Spesso l’anziano diviene, suo malgrado, l’unico 
riferimento certo della vita familiare a volte costretto a sostenere, 
nei periodi di disoccupazione, le spese ordinarie e straordinarie. 
Le famiglie d’origine divengono così indispensabili per la 
conduzione della nuova famiglia: i genitori anziani sono a un 
tempo baby sitter, soccorso economico, conduttori della casa. La 
convivenza o la dipendenza stretta dalla famiglia d’origine è 
spesso a sua volta causa di altri problemi, relazionali e 
psicologici. 
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6.3.4  Il disagio psico-relazionale 
 
 

Se la malattia mentale, riconosciuta e conclamata, può godere 
dell’attenzione delle risorse pubbliche, il disagio 
patologicamente meno grave, che non si configura all’interno di 
una diagnosi, non è preso in carico ma costituisce una difficoltà 
talvolta insormontabile per intraprendere un percorso di uscita 
dalla povertà, e può divenire il primo passo verso patologie più 
gravi o verso la povertà estrema. L’ansia troppo prolungata di 
fronte alla scarsità di risorse materiali, di fronte alla precarietà 
abitativa, di fronte all’incertezza del futuro dei propri figli, di 
fronte alla malattia di un componente della famiglia spesso 
cronicizza stati di depressione che rendono la persona non più in 
grado di riapropriarsi delle proprie capacità e più facilmente 
vulnerabile agli agguati delle dipendenze, da farmaci, da 
sostanze, da alcool, dal gioco, dagli aiuti.  Spesso subentrano 
anche atteggiamenti di vittimismo. 
 

La responsabile di un servizio di intermediazione al lavoro, ha 
raccontato: “All’inizio ci limitavamo a mettere in contatto le persone in 
cerca di lavoro con possibili datori di lavoro. Ci siamo resi conto molto 
presto che non funzionava, che quasi mai i lavori andavano in porto, che la 
percentuale di fallimenti era altissima. Ci siamo allora interrogati 
profondamente, abbiamo proprio fatto delle riunioni, ci siamo fatti aiutare, 
per capire come mai. Naturalmente è difficile capire, ma ci siamo resi conto 
che le persone non erano più abituate a un rapporto di lavoro stabile, a degli 
orari, ad avvertire se non potevano andare... insomma a mantenersi il lavoro 
e che quindi c’era bisogno, prima di tutto, di rieducare le persone. Abbiamo 
così cominciato a organizzare dei corsi di riqualificazione, siamo riusciti a 
ottenere delle borse lavoro, intanto per cominciare, ne abbiamo fatto uno per 
sarte, uno per la cucina, e qualche risultato in più c’è stato. Vengono sia 
persone italiane che stranere, e le straniere sono veramente volenterose! 
Quelle che hanno fatto il corso per sarte, sono cinque, si stanno arrangiando 
a lavorare all’interno delle loro comunità nazionali, fanno orli, cambiano 
cerniere, lavoretti così, ma si danno da fare”. Naturalmente siamo 
all’inizio”.  
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Quello che è stato definito come disagio psicorelazionale è 
riconosciuto unanimemente dai responsabili dei centri come 
fenomeno diffusissimo, difficilmente dichiarabile, latente, ma 
evidente. E’ difficile comprendere se la scarsità di risorse 
economiche, prolungata nel tempo, porti a stati ansiosi cronici e 
quindi alla compromissione dell’equilibrio della persona o se, 
viceversa, la fragilità provochi la diminuzione delle altre risorse, 
anche economiche.  Si è comunque chiaramente riconosciuto che 
il capitale personale e sociale della persona è importante, per la 
sua promozione, almeno tanto quanto il capitale materiale. 
 
 
6.4  I segnali deboli 
 

Se dall’analisi dei dati si possono evidenziare i fenomeni più 
vistosi, le tendenze in atto, le povertà consolidate, dall’indagine 
qualitativa, soprattutto grazie all’attenzione e alle intuizioni degli 
operatori dei centri, possono emergere quei fenomeni 
numericamente non consistenti ma spie di disagi nuovi, che 
possono divenire crescenti e trasformarsi in emergenze sociali. 
All’inizio degli anni ’90 i “nuovi poveri” erano un segnale 
debole. 
 

Sono almeno tre gli elementi emersi come fenomeni degni di 
attenzione e approfondimento, venuti in evidenza dai colloqui 
con gli operatori dei centri d’ascolto.  Si prendono in 
considerazione solo quelli emersi in più di un centro. 
 

Gli stranieri anziani : non sono molti e non sono anzianissimi, 
ma c’è una percentuale bassa e preoccupante di persone straniere 
con oltre 55 anni che si presentano ai centri d’ascolto, sia con la 
famiglia che soli. La loro richiesta è, normalmente, un aiuto 
economico. Appartengono a nazionalità dalle quali oggi non c’è 
più, o quasi, flusso migratorio nel nostro paese: Argentina, Cile, 
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Eritrea, Tunisia, per cui si comprende che si tratta di persone 
immigrate molti anni fa e non ancora inserite oppure inserite e 
cadute in situazione di povertà dopo una vita lavorativa nel 
nostro paese. L’analisi dei dati ha evidenziato una percentuale 
sostanziosa di persone straniere nella fascia d’età 
immediatamente precedente, 45-55 anni, per cui si può 
prevedere che, nel prossimo futuro, le nostre città saranno di 
fronte a un numero crescente di persone straniere, non più in 
grado di lavorare, senza alcuna previdenza e con minori accessi 
ai servizi sociali.  
 

I cinesi: se dall’indagine quantitativa non è ancora evidente, in 
quanto effettuata nell’anno 2004 e in due mesi del 2005, dalle 
interviste è emersa la presenza di persone cinesi, prima 
assolutamente inesistente. Le loro richieste riguardano 
essenzialmente l’orientamento e non il sostegno economico o 
materiale. 
 

I senza dimora in coppia: non sono molti ma sono in crescita, 
con un’età sempre più giovane, talvolta accompagnati dal cane, 
in un caso in attesa di figlio. Qualche volta uno dei due è 
straniero.  Queste famiglie hanno in genere due tipi di storia: si 
sono conosciuti e messi insieme sulla strada, dove già 
singolarmente vivevano, o sono scivolati insieme da una 
situazione di normalità alla strada. In entrambe i casi i problemi 
da affrontare sono molto complessi, nel secondo caso si è 
riscontrato un cammino comune: la perdita della casa, in un 
primo tempo, ha reso la macchina il riferimento abitativo, e poi 
la strada.  Elemento comune a tutti è l’alcolismo.  
 

I lavori umili : da quando l’immigrazione è entrata a far parte 
della vita quotidiana delle nostre città, si è cominciato a 
considerarla fenomeno ineluttabile per lo svolgimento di quei 
lavori particolarmente umili e faticosi che le persone italiane non 
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accettano più di fare. Sulla necessità di questo tipo di 
manodopera si sono valutati, a livello nazionale, i regolamenti 
dei flussi.  Anche nel remoto passato i migranti, in qualunque 
continente, hanno iniziato la loro vita lavorativa con lo 
svolgimento di mansioni faticose, quando non pericolose e 
umilianti, anche se in possesso di titoli di studio elevati. Anche 
nel normale linguaggio quotidiano gli stranieri sono coloro che 
“fanno i lavori più faticosi”.  
 

Così l’assistenza agli anziani, il lavoro domestico, il lavoro 
agricolo, i servizi più pesanti nei ristoranti, nell’industria e 
nell’edilizia, vengono ormai da anni svolti prevalentemente da 
persone straniere. Si è però osservato nei centri d’ascolto, 
nell’ultimo periodo, la sommessa ma crescente richiesta, da parte 
di persone italiane, di poter svolgere qualunque lavoro, anche 
faticoso, anche in nero, anche sottopagato, pur di lavorare. Così 
si sono riscontrate poche ma significative richieste di donne, 
anche non giovani, che chiedono di poter fare lavori domestici o 
assistenza ad anziani a ore, oppure assistenze notturne quando le 
badanti straniere hanno il giorno di riposo, e uomini, sia giovani 
che meno giovani, che chiedono di lavorare nelle serre, 
nell’edilizia o nella ristorazione, ricoprendo anche mansioni 
faticose.  
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7.  Il Welfare in Liguria  
 
7.1 Un po’ di storia 
 
La passione per la Giustizia, l’anelito alla Fraternità, lo stile 
della Prossimità e della Gratuità sono il motore dell’interesse 
necessario che le Caritas hanno per le Politiche Sociali.  E’ 
un’attenzione che si dispiega a tutti i livelli istituzionali e 
territoriali. Caritas Italiana, le Caritas Diocesane, le loro 
Delegazioni Regionali, quali organismi ecclesiali di natura 
pastorale, a partire dalla competenza e dall’esperienza maturate 
nel  campo della realtà sociale quotidiana, osservando, 
ascoltando e discernendo le voci e le istanze che da essa 
provengono, ritengono di potere e dovere intervenire nel 
dibattito pubblico per mostrare come, nelle differenti scelte di 
politica economica e sociale, i valori universali del Regno siano 
affermati o, viceversa, negati1.   
 

Come ricorda lo Statuto di Caritas italiana  "stimolare l'azione 
delle istituzioni civili ed una adeguata legislazione" è un compito 
specifico del suo servizio pastorale, orientato alla promozione di 
uno "sviluppo integrale dell'uomo". Compito questo proprio di 
tutta la Chiesa italiana, come ha ricordato anche il Presidente 
della CEI nella Prolusione alla 55a  Assemblea dei Vescovi 
italiani, segnalando la necessità che l’obiettivo di contenere la 
spesa pubblica non comporti una “compressione dei fondi per il 
sostegno alle fasce più povere della popolazione ." 
 

Per questi motivi nel corso della sua storia Caritas Italiana, 
partendo dalla propria esperienza e da quella delle Caritas 
Diocesane e degli enti loro collegati, ha promosso a tutti i livelli 

                                                 
1 Cfr. Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 197; Gaudium et Spes, 1; Populorum 
Progressio, 13 
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e attraverso una pluralità di strumenti, azioni di informazione, 
formazione, analisi, confronto, proposta ed elaborazione sui temi 
delle politiche sociali. Si è trattato di un cammino specifico mai 
semplice e lineare, ma sempre animato da spirito e finalità 
pastorali e da un’intima connessione con gli orientamenti e le 
riflessioni dalla Chiesa Italiana, che ne hanno costituito la fonte. 
 

Tre grandi fasi hanno connotato lo sviluppo di questo percorso: 
- gli anni ’70, caratterizzati dall’attenzione alla relazione 

reciproca e strutturante tra giustizia e carità;  
- gli anni ’80, centrati sull’attenzione al rapporto tra sviluppo 

sociale e territorio; 
- gli anni ’90 e 2000, con l’attenzione specifica alla carità come 

dono e come responsabilità per una welfare society che 
valorizzi la persona.  

 

Ciascuna di queste fasi ha permesso di meditare, elaborare e 
sviluppare criteri pastorali specifici, che si sono tradotti in azioni 
e orientamenti diffusi nel tessuto delle Caritas Diocesane.  
 

Negli anni ‘70 le attenzioni e le azioni di Caritas sono state 
informate dall’intenzione di: 
- promuovere i poveri nel cuore della riflessione ecclesiale;  
- animare la giustizia e l’impegno nel mondo; 
- riconoscere la dimensione sociale dei fenomeni di 

deprivazione; 
- dare voce a chi non ha voce; 
- contribuire ad un welfare per il bene comune; 
- partecipare responsabilmente nella società; 
- adeguare costantemente le politiche sociali ai bisogni; 
- promuovere il servizio civile e la difesa non violenta; 
- educare alla giustizia e alla cittadinanza. 
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Negli anni ’80 la pastorale delle Caritas, mantenendo e 
sviluppando gli orientamenti precedenti, si è  inoltre concentrata 
su: 
 

- L’impegno nel territorio: ambito privilegiato della carità e 
della giustizia; 

- Cercare e conoscere i poveri (Osservatorio delle povertà); 
- Vegliare sulle istituzioni (I poveri nei bilanci degli Enti); 
- Cooperare per un welfare plurale e riformare il welfare state. 
 

La terza fase, valorizzando e rinforzando il patrimonio acquisito 
in vent’anni e proseguendo nelle azioni intraprese, ha visto le 
Caritas, sollecitate dalla trasformazione delle istituzioni e dal 
cambiamento della società, impegnarsi in particolare per: 
- la dimensione sociale della carità e i modelli di solidarietà; 
- animare la giustizia e l’impegno nel mondo; 
- attuare una pastorale attenta allo stato sociale: “dal welfare 

state, alla welfare society”, che valorizzi la persona; 
- pensare la solidarietà, attraverso percorsi pastorali per le 

politiche sociali; 
- acquisire e migliorare le necessarie competenze, anche 

attraverso la collaborazione con la Fondazione Zancan; 
- analizzare attentamene i fenomeni di deprivazione, mediante 

specifici studi di ambito; 
- formare, sostenere e accompagnare le Caritas diocesane 

attraverso specifici convegni seminari e pubblicazioni; 
- istituire il Gruppo Nazionale sulle politiche sociali. 
 

Nel frattempo è maturata anche nel mondo Caritas la 
consapevolezza della importanza, per lo sviluppo delle politiche 
sociali, della dimensione Europea. La strategia di Lisbona, 
ponendo la coesione sociale tra le priorità del modello di 
sviluppo europeo, ha infatti richiamato all’impegno, progettuale, 
culturale, politico, operativo tutti coloro che nell’Unione 
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condividessero la funzione pubblica delle Istituzioni nella lotta 
alla povertà ed all’esclusione sociale e nella promozione del 
benessere. Anche le Caritas, in collegamento con Caritas Europa 
e grazie ai partenariati promossi a livello territoriale e 
transnazionale attraverso i progetti europei, hanno quindi assunto 
l’orizzonte dell’Europa come territorio di appartenenza e 
comunità politica allargata nella quale partecipare alla vita 
sociale.  
 

In questo cammino le Caritas non si sono isolate dal resto della 
società; pur rivendicando il proprio peculiare ruolo ecclesiale, 
esse hanno accettato la sfida del confronto aperto, a partire 
dall’osservazione della realtà, dall’ascolto dei problemi e dal 
discernimento sulle cause e sulle modalità operative per 
affrontarle, secondo il principio di laicità dell’intervento sociale 
dei cristiani nella società che è rispetto della verità che scaturisce 
dalla conoscenza dell’uomo che vive nella società e prassi che 
pienamente appartiene al patrimonio della Chiesa, 
particolarmente ribadito dal Concilio Vaticano II e ben presente 
in tutto il Magistero.   
 

Tale percorso di dialogo e corresponsabilità per il bene comune 
ha conosciuto un suo elevatissimo momento di sintesi nella 
partecipazione all’iter di elaborazione della legge 8 novembre 
2000 n. 328, con la quale per la prima volta, diverse culture e 
tradizioni sociali presenti nel Paese hanno provato a sintetizzare 
in una legge i principi e le prassi per dare vita ad un sistema 
integrato di interventi e servizi sociali che pienamente 
applicasse, in questa materia fondamentale per l’uomo, i valori e 
le disposizioni della Costituzione Italiana.  
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7.2 I rapporti con il territorio 
 

La legge 328 costituisce per le Caritas uno strumento importante 
e di riferimento per interpretare le politiche sociali e metterle in 
atto in maniera organica, secondo la logica di una governance 
responsabile ed allargata. Essa esprime una sintesi che ad oggi è 
ancora valida e che, prima di essere ritenuta superata, dovrebbe 
essere correttamente attuata, cosa che non è accaduta, se non 
frammentariamente e localmente, nell’ultimo quinquennio. La 
328 ipotizzava l’integrazione delle politiche pubbliche in una 
forma di welfare plurale delle responsabilità che può certamente 
essere potenziato ed affinato, ma che ancora non esiste in 
maniera stabile e strutturata e anzitutto va concretamente 
realizzato. E’ questo un obiettivo anche culturale che le Caritas 
reputano essenziale raggiungere. 
 

In questa direzione le pratiche più significative sono quelle che 
in questi anni sono venute dai territori e dalle comunità, specie 
laddove i processi di governance delle politiche sociali locali 
hanno saputo prendere efficacemente la forma dei tavoli di 
partecipazione ai piani di zona ed alla programmazione 
regionale. In molte parti di Italia le Caritas, grazie al loro 
radicamento comunitario, al rapporto con le Parrocchie, alla 
presenza dei centri di ascolto e degli osservatori sul territorio, 
hanno avuto un ruolo altamente significativo in questi processi. 
Tuttavia ancora moltissimo va fatto perché essi divengano 
contesti stabili e trasparenti, nei quali condividere pienamente, 
ciascuno secondo la propria natura e per la propria parte di 
responsabilità, la funzione pubblica delle Istituzioni. In questo 
senso un’attenzione specifica e particolarmente acuta il mondo 
Caritas la riserva al Sud Italia, in cui le risorse a disposizione per 
le politiche sociali sono sempre meno ed i processi, culturali ed 
operativi, di integrazione con le Istituzioni sembrano più 
faticose. L’esperienza e la creatività della Caritas del Sud 
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dimostrano che anche in questo senso è possibile conseguire 
risultati importanti, ma occorre che da tutte le regioni del Paese 
si percepisca in maniera forte, stabile e significativa la 
solidarietà che riunisce in un sentire ed in un agire comune le 
Caritas di tutta Italia.      
  
Caritas non può e non vuole nascondersi il fatto che la crisi 
economica in cui versa il Paese richiede sforzi anche consistenti 
per il risanamento del bilancio pubblico ed il rilancio delle forze 
produttive. Ciò non può però avvenire a detrimento delle 
politiche sociali, la cui penalizzazione sotto il profilo economico 
è stata invece sempre significativa negli ultimi vent’anni, specie 
ove si consideri il complesso delle politiche sociali “al netto” 
della spesa previdenziale e sanitaria. Caritas richiama con forza 
la consapevolezza che dietro le scelte di spesa pubblica, spesa 
sociale inclusa, stanno sempre decisioni politiche. Non si può 
considerare ineluttabile il fatto che le risorse per le politiche 
sociali siano scarse; occorre, prima di ogni taglio agli interventi 
in corso o alle politiche che ancora non ci sono ma andrebbero 
realizzate, analizzare con responsabilità la spesa e le scelte che la 
motivano, e considerare con coraggio le possibili alternative.  
 

Purtroppo le forze politiche attuali, non solo italiane, sembrano 
quasi tutte concordi nel ritenere che il welfare sia un lusso che si 
può permettere in maniera significativa solo in periodi di crescita 
economica. Anche da parte di chi si richiama  più esplicitamente 
ai valori della solidarietà sociale e dell’equità si sente affermare 
che è necessario fare sacrifici innanzitutto per rilanciare 
l’economia e promuovere la crescita economica, unica dinamica 
capace di accumulare le risorse da poi ridistribuire attraverso il 
welfare.   
 

Caritas non condivide questo paradigma, che è ancorato ad una 
concezione del welfare superata, perché legata alle modalità di 
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produzione e distribuzione delle risorse tipiche del periodo otto-
novecentesco, in cui lo stato sociale è nato e si è sviluppato. 
Oggi il mondo è cambiato, sono cambiate le economie ed i 
sistemi sociali occidentali, sono cambiati i processi attraverso i 
quali si produce la ricchezza, sono aumentati e si sono 
diversificati in maniera esponenziale i bisogni e le 
disuguaglianze. E’ necessario dunque cambiare paradigma, 
anche perché l’esperienza storica ha dimostrato che non esiste 
una correlazione diretta tra crescita economica e sviluppo 
complessivo delle comunità e della coesione sociale. 
 

E’ indispensabile oggi tornare a porre al centro dello sviluppo 
l’uomo, tutto l’uomo, ogni uomo, considerandone le esigenze 
non solo materiali ma anche relazionali e spirituali. Sempre più 
appare chiaro, anche agli studiosi delle scienze umane laiche, 
che la relazionalità e a socialità sono beni essenziali affinché la 
persona e le comunità cui da vita possano usufruire pienamente 
delle risorse materiali ed immateriali che hanno a disposizione e 
trarne giovamento e benessere. Socialità e relazionalità, come 
istruzione, sicurezza, libertà, vanno quindi concepite oggi, al pari 
delle risorse economiche, come vere e proprie infrastrutture 
strategiche per lo sviluppo e la crescita, la cui misurazione non 
può avvenire solo secondo parametri economici. Il welfare è 
dunque il complesso delle misure di cui un Paese di dota per 
realizzare tali infrastrutture e metterle a servizio del benessere 
comune. Esso è fattore di sviluppo, e dunque vanno pienamente 
considerate come un investimento, e non come un mero costo 
riparativo più o meno necessario, le risorse economiche ad esso 
dedicate. 
 

Tale cambio di paradigma è particolarmente evidente se se ne 
considerano le ricadute a livello locale, ove è più semplice 
percepire anche gli effetti immediati di benessere e crescita che 
un welfare efficiente ed efficace comporta per una comunità. In 
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questo senso la riforma del titolo V della Costituzione, che ha 
affidato alle Regioni le competenze esclusive in materia sociale, 
se applicata in senso solidaristico in tutto il territorio nazionale, 
può facilitare lo sviluppo, orientandolo al benessere mediante il 
maggior coinvolgimento delle comunità nella corresponsabile 
costruzione di sistemi di welfare locale capaci di rispondere ai 
bisogni di tutte le persone, non solo di quelle in difficoltà. 
 
Caritas, anche grazie alle Delegazioni Regionali delle Caritas 
Diocesane ed al supporto centrale della Caritas Italiana, si sente 
pronta per affrontare la sfida sempre più ampia della 
regionalizzazione del welfare secondo questo approccio e 
all’interno di questo modello culturale. 
 
 
7.3  La situazione in Liguria 
 

Per quanto attiene lo specifico della Liguria, il sistema regionale 
di welfare è stato oggetto negli ultimi cinque anni di un 
complesso ed a tratti travagliato iter di riforma. 
 

La Liguria è partita da una situazione di base, precedente alla 
legge 328 ed immediatamente successiva la sua approvazione, 
tra le più avanzate in Italia. 
 

All’approvazione della legge 328/00, infatti, la Regione era già 
in possesso di un Piano dei Servizi Sociali 1999/2001, che aveva 
gettato le fondamenta della Rete ligure dei servizi sociali. 
 

La nuova Amministrazione regionale, subentrata nel 2000, ha 
emanato nel dicembre del 2001 il nuovo Piano triennale dei 
Servizi sociali 2002/2004. Funzione dichiarata del 
provvedimento: consolidare e perfezionare le scelte operate 
precedentemente.  
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Contestualmente all’approvazione del Piano la Giunta di 
centrodestra che ha governato la Liguria sino al 2005 aveva 
tuttavia aperto anche l’iter di approvazione di una legge 
regionale sui servizi sociali che disegnasse e fondasse il nuovo 
welfare regionale, nel solco della legge 328 e delle scelte 
compiute dal Piano, approvato con apprezzabile continuità 
amministrativa con la precedente Giunta di centrosinistra.  
 

Tale iter non si è concluso in tempo con la legislatura ed il 
disegno di legge adottato è decaduto. Nel frattempo non si è 
tuttavia provveduto ad adottare un nuovo Piano regionale, che, 
nelle intenzioni del legislatore regionale, avrebbe dovuto essere 
costruito secondo i dettami dalla nuova legge. 
 

Le elezioni amministrative del 2005 hanno comportato un nuovo 
cambio di giunta, e la nuova amministrazione di centrosinistra ha 
posto tra le sue priorità la riformulazione di una proposta di 
legge sui servizi sociali regionali, attivando un iter di 
elaborazione molto celere che ha coinvolto le parti sociali, 
inclusa la delegazione regionale Caritas, sebbene in maniera 
meno approfondita di quanto la complessità della materia 
avrebbe richiesto. 
 

Nelle more dell’approvazione della nuova legge si è stabilito di 
prorogare la vigenza del piano precedente. 
 

La nuova legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 17 
maggio 2006 e (al momento di mandare in stampa il presente 
rapporto) è in attesa di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria. Essa dispone di una copertura finanziaria, 
a partire dal 2006, di 397,5 milioni di euro: 330 milioni di euro 
per i servizi socio-sanitari, 60 milioni per le politiche sociali e 
7,5 milioni di euro di nuovi stanziamenti.  
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Nel contempo la Regione sta lavorando alla costruzione del 
nuovo Piano Sociale Regionale Integrato che avrà valenza 
triennale e che, sulla base della nuova legge, dovrà essere 
adottato entro 90 giorni dalla pubblicazione. 
 

Il vecchio piano residualmente vigente, tenendo conto della 
caratteristiche della popolazione e del territorio ligure2, si 
imperniava sull’assetto stabilito dal Consiglio Regionale nel 
1999 , in cui, al fine di assicurare anche alle comunità dei piccoli 
Comuni prestazioni sociali di qualità, con i si recepivano gli 
Ambiti Territoriali per la programmazione e gestione dei servizi 
sociali: le Zone sociali, che coincidono con i Distretti sanitari, 
suddivise al loro interno in Distretti sociali.3 
Ogni Distretto sociale, con una popolazione di almeno 4000 
abitanti, per garantire livelli essenziali di prestazioni doveva 
assicurare i seguenti servizi di base, definiti per l’appunto 
distrettuali:  
- informazione e comunicazione ai cittadini, alle famiglie ed alle 

organizzazioni sociali;  
- consulenza sociale ed orientamento sui problemi;  
- promozione dell’assistenza domiciliare, in termini di aiuto 

domestico familiare per le fasce fragili (anziani, disabili, 

                                                 
2 Il territorio si caratterizza per una distribuzione della popolazione 
asimmetrica, con una netta prevalenza di piccoli Comuni. Il 40% di essi è al 
di sotto dei 1000 abitanti, mentre solo lo 0,5% è tra i 50.000 e i 100.000 
abitanti (con la rilevante eccezione della grande area metropolitana  di 
Genova che conta oltre 600.000 abitanti ).  
 
3 La parte di analisi del welfare regionale vigente sotto il piano 2002-2004 è 
tratta da Associazione Nuovo Welfare “Il lungo cammino della riforma. 
Monitoraggio sull'applicazione della normativa sociale in Italia - 
dicembre 2002” e relativi aggiornamenti, disponibili sul sito web 
www.nuovowelfare.it 
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minori, etc), ed attivazione delle risorse sanitarie integrate, 
anche attraverso il rapporto con il medico di medicina generale 
ed il pediatra di libera scelta;  

- promozione degli interventi di affido e di sostegno familiare 
per i minori in difficoltà;  

- ricoveri in strutture diurne e residenziali per minori ed altri 
soggetti delle fasce fragili con problemi sociali che ne 
impediscono la permanenza a domicilio;  

- promozione della solidarietà locale attraverso “servizi di 
prossimità e reciprocità” tra persone e nuclei familiari, 
volontariato ed associazionismo, espresse con forme di auto-
mutuo aiuto.  

 

Inoltre, ogni Distretto deve provvedere a costituire lo sportello di 
cittadinanza, con la funzione di offrire 
informazione/orientamento e consulenza, sia sociale che 
sanitaria, ai cittadini.  
 

I servizi di base sono accompagnati dai servizi sovra-distrettuali 
o complessi di zona. Si tratta di servizi complementari ai primi 
difficilmente attivabili a livello dei territori distrettuali. I servizi 
di zona intervengono in particolare sul piano delle funzioni 
integrate con la sanità, relativamente a: 
1. responsabilità familiari e problemi minorili e   

adolescenziali;  
2. disabilità grave e lungo-assistenza;  
3. residenzialità socio-sanitaria diurna e a ciclo continuativo 

per anziani, disabili e minori con limitazione temporanea o 
permanente dell’autonomia; 

4. emarginazioni e povertà estreme;  
5. emergenze sociali.  
 

Le caratteristiche dei servizi di zona sono quelle di avere 
un’elevata complessità organizzativa e di richiedere consistenti 
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investimenti economici.  
 

I servizi sovra-distrettuali sono individuati dal Piano di Zona, 
che ne definisce: la localizzazione, l’estensione territoriale (più 
distretti o zona), il Comune capofila, le modalità organizzative, 
di accesso e di finanziamento.  
 

Il distretto sociale indica il Comune capofila che ha il compito di 
gestire i servizi sovra-distrettuali, al quale vengono destinati i 
contributi regionali finalizzati alla realizzazione e gestione del 
servizio.  
 

Il Piano di Zona definisce, inoltre, le modalità per la 
partecipazione ai costi del servizio da parte di tutti i Comuni 
fruitori, in relazione alla grandezza del Comune ed alla quantità 
delle prestazioni erogate a favore degli utenti nello stesso 
residenti.  
 

I livelli essenziali di assistenza sono garantiti dagli operatori del 
servizio sociale professionale, che hanno il compito di osservare 
e gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni di informazione, 
consulenza, sostegno ed aiuto personale, coordinandosi, nei 
servizi integrati, con le discipline e le attività svolte da altri 
operatori professionali dell’équipe distrettuale ed all’interno 
delle unità di valutazione multidimensionali.  
 

Incrociando il ruolo di servizio sociale professionale con gli 
assetti organizzativi del Piano ligure, si possono distinguere, ai 
diversi livelli territoriali (Comuni, Distretti, Zone), tre tipi di 
performance rispetto alla tipologia degli interventi erogati dal 
servizio sociale:  
 

1. segretariato sociale, con funzioni di informazione, sostegno 
psico-sociale, orientamento ed indirizzo per la 
progettazione, collaborazione, stimolo ed attivazione dei 
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soggetti del terzo settore e della solidarietà sociale; 
2. management sociale del “caso” (case manager), che si 

occupa della definizione dei problemi sociali degli utenti in 
base ad un’analisi del bisogno e formula proposte per la 
soluzione dello stesso;  

3. osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento 
delle politiche sociali con le aree inte-grate, ruolo affidato 
alle segreterie tecniche delle Conferenze di Zona e delle 
Conferenze dei Sindaci.  

 

Passando alla descrizione dell’architettura del Sistema ligure, 
non possiamo non accennare alle funzioni di pianificazione e 
programmazione. Tali funzioni sono svolte da organi di governo, 
articolati secondo la dimensione territoriale. In particolare, 
partendo dal livello regionale per arrivare a quello di zona 
sociale, troviamo: 
  
� la Conferenza Sociosanitaria Regionale (Composta da: 

Assessori regionali Sanità e Servizi alla persona, Presidenti 
Conferenze dei Sindaci, delle Province e Direttori Asl), che 
ha il compito di valutare ed esprimere parere sulla 
pianificazione sociale, sanitaria, socio-sanitaria e su 
particolari progetti integrati e criteri di ripartizione delle 
risorse finanziarie;  

� la Conferenza dei Sindaci (esprime un Comitato di 
rappresentanza composto dai Presidenti di Zona), che 
provvede alle macro linee del Piano sociale e al Piano di 
salute dell’Azienda Usl. Deve essere dotata di supporto 
tecnico, con Coordinatore amministrativo e due esperti: uno 
in materia sanitaria, uno in materia sociale;  

� la Conferenza di Zona (coincidente con il Comitato dei 
Sindaci di Distretto Sanitario), che ha il compito di 
individuare i distretti sociali, formulare i Piani di Zona (PdZ), 
individuare l’allocazione dei servizi sociali “complessi” 
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(sovradistrettuali e sovracomunali). Con il nuovo Piano 
Sanitario deve poter formulare anche i Piani socio-sanitari del 
distretto sanitario in accordo con le Aziende Usl;  

� l’Associazione Intercomunale di Distretto Sociale (per i 
piccoli Comuni può essere agita anche attraverso le Comunità 
Montane). I responsabili dei distretti sociali, attraverso la 
segreteria tecnica allargata partecipano alla programmazione 
sociale e sociosanitaria dei Piani di Zona e dei Programmi 
delle Attività Territoriali (PAT).  

 

Dal biennio 2002/2003 quale misura innovativa si sono 
sperimentati in Regione Liguria i titoli per l’acquisto dei servizi, 
attraverso il Progetto Assegno-Servizi.  
 

In particolare, la Regione si pone come obbiettivo quello di 
coniugare il potenziamento e l’articolazione dei servizi sociali 
con la promozione di nuova occupazione, soprattutto per la 
mano d’opera femminile. Scrive la Regione: “ Lo scopo 
dell’assegno servizi è quello di sostenere le persone non 
autosufficienti, sia sotto il profilo sociale che sanitario, e le loro 
famiglie nell’attività complessiva di assistenza, offrendo una 
risposta unitaria e di qualità integrando i diversi interventi di 
carattere assistenziale, sociosanitario e sanitario, con l’obiettivo 
di evitare il ricovero rispondendo comunque a forme di 
assistenza continuativa. Il 5% della sperimentazione è riservato a 
minori con gravi e temporanee difficoltà di cura familiare.”  
 

L’assegno dei servizi è considerato una misura aggiuntiva, da 
erogare a tutti i cittadini, e non solo a coloro che versano in stato 
di povertà. L’assegno avrebbe dovuto avere un valore compreso 
tra 1,5 e 10 milioni. In fase sperimentale, è stato previsto che 
l’assegno fosse erogato a completo carico dei fondi regionali al 
25% dei destinatari (cittadini sulla soglia di povertà relativa, con 
reddito inferiore ai 17 milioni), mentre al restante 75% si è 
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richiesta una compartecipazione al valore dell’assegno erogato, 
esclusivamente per la componente assistenziale (non per le 
azioni sanitarie).  
Le prestazioni che possono essere acquistate con l’assegno 
servizi da parte del cittadino sono:  
1. aiuto domestico familiare, con operatore di riferimento 

l’assistente familiare;  
2. assistenza tutelare per non autosufficiente, con operatore di 

riferimento figure con qualificazione professionale per 
l’assistenza socio-sanitaria alla persona;  

3. assistenza educativa, con operatori di riferimento al governo 
della casa o di tutela educativo-assistenziale: assistente 
familiare o baby sitter o personale di sostegno all’azione 
educativa.  

Altri strumenti fondamentali indicati dal Piano in una logica di 
qualità ma non attuati sono stati le carte dei servizi e 
l’osservatorio sociale regionale.  
 

Parimenti, tra i provvedimenti importanti, non hanno trovato 
attuazione o seguito pratico gli atti di indirizzo per 
regolamentare i rapporti tra Enti Locali e terzo settore (c’è stata 
una delibera di recepimento della legge 328 al riguardo ma senza 
esiti pratici), la definizione del ruolo delle Province ed il riordino 
definitivo delle IPAB.   
 

I rapporti con il terzo settore in particolare restano legati 
all’iscrizione agli albi regionali del volontariato, della 
cooperazione sociale e dell’associazionismo di promozione 
sociale (neocostituito), al finanziamento diretto di progetti 
sperimentali in aree di particolare interesse come ad esempio 
l’immigrazione, la grave emarginazione e la tossicodipendenza, 
alla possibilità di fruire di contributi in conto capitale per le 
opere strutturali disciplinata dalla legge 30 del 1999. 
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La nuova legge sembra, almeno nelle intenzioni, farsi carico di 
tutti questi aspetti. 
Essa si fonda su due principi fondamentali: la centralità della 
persona umana  e la giustizia sociale.  

 

Dal primo principio fa discendere un importante obiettivo 
politico che è quello della continuità assistenziale tra servizi 
sociali e servizi sanitari.  

 

A tale obiettivo si da attuazione attraverso lo strumento, per la 
prima volta disciplinato in Liguria da una legge regionale, della 
integrazione socio-assistenziale.  

 

In questo senso la legge introduce tre importanti innovazioni di 
sistema, nel solco della legge 328/00, che dovrebbero consentire, 
nelle intenzioni del legislatore, di perseguire l’obiettivo: 
 

� il riallineamento degli assetti istituzionali, in cui si da 
centralità al Distretto socio-sanitario, che sostituisce tutte 
le altre articolazioni distrettuali preesistenti; 

� l’introduzione dello sportello di cittadinanza come 
interfaccia unitaria delle istituzioni verso il cittadino; 

� l’istituzione di un fondo per la non autosufficienza 
regionale per finanziare l’integrazione sociosanitaria degli 
interventi rivolti ai cittadini non in grado di provvedere a loro 
stessi. Il Fondo è finanziato con le risorse del fondo sanitario, 
già destinate alle attività sociosanitarie di tipo domiciliare e 
residenziale (120 milioni di euro), una quota delle risorse del 
Fondo delle politiche sociali e nuovi stanziamenti di bilancio 
che, per il 2006, ammontano a 7,5 milioni di euro, per un 
totale di 127 milioni e 500.000,00 euro. 

 

Gli interventi volti a perseguire, mediante questi strumenti, 
l’obiettivo indicato, sono collegati e resi sistematici dalla legge 
mediante  la previsione di un ampio ed articolato processo di 
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programmazione socio-sanitaria teso a coinvolgere in 
un’ottica di governance unitaria ed integrata, tutte le componenti 
territoriali ed istituzionali del sistema, ivi compresi i cittadini, le 
famiglie e le formazioni sociali intermedie. 

 

Dal secondo principio (giustizia sociale), discende invece 
l’obiettivo politico di rendere uguali sotto il profilo 
sostanziale i cittadini della Liguria. 

 

Per conseguire tale obiettivo la legge fonda l’organizzazione del 
sistema sui principi di sussidiarietà e solidarietà, prevedendo, 
oltre alla conferma del meccanismo dell’universalismo selettivo 
e della compartecipazione alla spesa già introdotti dalla legge 
328/00, la ripartizione perequata delle risorse tra i diversi 
ambiti territoriali, abbandonando il criterio della quota capitarla 
(tot. abitanti/tot. fondi) ed adottando un sistema di perequazione 
territoriale tra gli ambiti più ricchi e quelli più poveri sulla base 
dei bisogni territorialmente rilevati e sull’offerta di servizi 
esistenti. 

 

Nel complesso, nonostante alcune inevitabili “sbavature” del 
testo ed altre prevedibili difficoltà in fase di prima applicazione, 
il testo si colloca ampiamente nell’alveo ideale e progettuale 
della legge 328/00, rispetto alla quale apporta alcune 
significative innovazioni ed effettua una declinazione territoriale 
almeno apparentemente adeguata, specie se guardata nell’ottica 
dei territori diversi dall’area metropolitana.  

 

Anche rispetto alle analoghe leggi regionali già adottate in altre 
Regioni Italiane il DDL si colloca tra i provvedimenti migliori. 
 
 



 116 

7.4  La partecipazione della Caritas 
 

Al momento l’esperienza delle Caritas Liguri, condivisa con 
molti altri soggetti del terzo settore, specie di dimensioni medio-
piccole e/o afferenti al mondo del volontariato, è quella di un 
sistema di welfare sulla carta significativamente in linea con la 
legge 328 ma di fatto ancora piuttosto lontano all’incarnarne le 
autentiche logiche di governance e condivisione della funzione 
pubblica che esso richiederebbe.   
 

Per quanto la qualità dei documenti e dei procedimenti portati 
avanti in Liguria sia stata alta, la qualità dei processi, salvo 
alcune rimarchevoli eccezioni come quella descritta nella quinta 
parte, nono lo è stata altrettanto, essendosi caratterizzata più per 
il funzionalismo burocratico interno alle macchine 
amministrative istituzionali che per la partecipazione e 
l’allargamento del confronto e dei contributi. 
 

La nuova legge, anche per l’iter di approvazione che è stato 
seguito, lascia sperare che tale tendenza possa progressivamente 
invertirsi, anche se occorre essere consapevoli che perché ciò 
accada è necessario che anche da parte della società civile, 
incluso il mondo Caritas, si faccia uno sforzo per acquisire 
competenze e valorizzare esperienze che qualifichino la  propria 
partecipazione ai tavoli ben oltre la mera rivendicazione di 
piccoli interessi e la ricerca affannosa e spesso clientelare di 
contributi che ad oggi li hanno purtroppo spesso caratterizzati. 
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7.5  “Si può fare”. Il caso di Ventimiglia 
 

Si presenta di seguito, nella logica del case study e 
dell’esposizione di buone prassi, l’analisi dei processi di 
attuazione della legge 328 nella zona sociale di Ventimiglia, che, 
oltre a rappresentare la migliore pratica rinvenibile in Liguria al 
riguardo, ha visto coinvolte in maniera attiva la Caritas 
Diocesana della zona e gli enti gestori ad essa collegati. 
 
Attuazione della Legge 328/2000, attraverso lo strumento del 
Piano di Zona, nella Zona Sociale n° 1 Ventimigliese – 
Regione Liguria, con particolare riferimento alla 
programmazione e prassi congiunta tra Enti Pubblici e Privato 
Sociale 
 
(a cura di: Dott. Alessandro Bono – Educatore Professionale – 
Organizzazione di Volontariato Caritas Intemelia – Ventimiglia; ha 
collaborato Dott.ssa Isabella Berrino – responsabile Ufficio Segreteria 
Tecnica – Conferenza dei Comuni Zona n° 1 Ventimigliese) 
 
7.5.1  Il Piano di Zona 
 

In base all’art. 19 della L. 328/2000 il piano delle politiche 
sociali di Zona (secondo le indicazioni del Piano Regionale che a 
sua volta si collega al Piano nazionale), ha tra gli obiettivi 
prevalenti quello di favorire la formazione di sistemi sociali 
integrati, responsabilizzando strutture preposte e cittadini; 
dovrebbe perciò trattarsi di un atto programmatorio di tutta la 
comunità locale, che aiuti ad integrare le politiche sociali in 
senso stretto con quelle sanitarie, produttive, del lavoro, 
abitative, della formazione, etc. 

 

Lo “spirito essenziale”, l’utilità sostanziale e l’ innovazione  di 
tale documento, sta perciò tutta nella capacità effettiva di 
promuovere, consolidare, integrare nella “concretezza” 
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dell’operare realtà sociali già esistenti ed attive, esperienze 
innovative, servizi sperimentali. Inoltre, superando la delega 
“totale” ad Enti ed operatori sociali pubblici e privati, il percorso 
da fare porta ad una responsabilità diffusa nella comunità dei 
cittadini verso un “welfare society/welfare community”. Il 
rischio contrario è quello di produrre solo nuovi documenti 
teorici, svincolati dal contesto locale, stesi in vista di scadenze 
prefissate e che non danno alcun risultato misurabile. 
 
7.5.2  L’esperienza nella Zona n° 1 
 

Il Piano di Zona triennale 2002-2004 è stato aggiornato nel 
2003,2004 e 2005. Nell’anno in corso si sarebbe dovuto 
elaborare il nuovo atto di zona; è stato rinviato, optando per un 
aggiornamento di quello già esistente, in quanto si è ancora in 
attesa della nuova Legge Regionale in materia di politiche 
sociali che sostituisca la L.R. 30/98, precedente alla 328/2000. 
 

La Segreteria Tecnica della Zona n° 1 ha sempre svolto un ruolo 
di consulenza, sostegno professionale, collegamento sia verso i 
Distretti Sociali che verso le altre realtà territoriali che operano 
nell’ambito sociale (nel senso più ampio del termine). I risultati 
di questa presenza e le conseguenti modalità di lavoro erano 
quindi già rilevabili prima del 2002, anno di stesura del Piano; 
questo ha comportato una minore difficoltà nel coinvolgimento 
effettivo della comunità territoriale nella produzione dell’atto 
programmatorio. 
 

Nel territorio in questione, si era già sperimentato lo strumento 
“piano” con la predisposizione dei piani territoriali per l’infanzia 
e l’adolescenza (ai sensi L. 285/1997).  
 

Il Presidente di Zona ha avviato il percorso coinvolgendo i 
Comuni associati e chiedendo formalmente l’individuazione di 
referenti politici e tecnici all’Asl, Provincia, Ufficio Scolastico 
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Provinciale. E’ stato poi formato un Gruppo Tecnico con 
funzioni operative e di supporto alla Conferenza di Zona, 
composto dall’Ufficio Segreteria Tecnica “allargata” 
(Responsabile della Segreteria Tecnica, Coordinatori e A.S. dei 
Distretti Sociali).  
 

Nella fase successiva il Gruppo Tecnico, in collaborazione con il 
Servizio Sistema Informativo Sociale e controllo qualità degli 
interventi della Regione e con diversi altri Soggetti pubblici e 
privati, ha raccolto elementi per effettuare una “diagnosi della 
comunità” (bisogni/risorse) ed individuare obiettivi e priorità. 
Conferenza di Zona e Gruppo Tecnico, in base alle rispettive 
competenze e modalità previste, hanno congiuntamente definito 
gli obiettivi di “sviluppo” (ovvero di benessere e di salute) e “di 
sistema” (sistema di servizi da realizzare), azioni e modalità di 
finanziamento. 
 

Nella presentazione pubblica è stata discussa la “bozza del 
piano”, si è definito lo sviluppo del processo partecipativo con 
incontri specifici per singole aree prioritarie d’intervento, in 
modo che il Piano di Zona sia non solo uno strumento 
amministrativo della pubblica amministrazione ma strumento 
della comunità per la comunità. Si è giunti infine alla 
deliberazione di approvazione della Conferenza di Zona.  

 
L’indice del Piano di Zona 2002-2004 si delinea come di 
seguito: 
� Analisi dell’esistente ( profilo socio-economico-demografico 

del territorio, servizi e accesso); 
� Aree prioritarie d’intervento e obiettivi strategici (minori e 

adolescenti, persone anziane, disabili, contrasto alla povertà, 
prevenzione e reinserimento soggetti dipendenti ed 
emarginati, politiche attive del lavoro); 

� Integrazione tra servizi sociali e sanitari; 
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� Il personale operante nella Zona – assetto organizzativo; 
� Piano finanziario. 
 

L’ ultimo aggiornamento (2005) si sviluppa sui seguenti temi: 
� Lettura strategica del contesto territoriale, domanda sociale e 

sistema dell’offerta; 
� Bilancio del Piano di Zona 2002/2004 (obiettivi e risultati 

raggiunti, obiettivi non raggiunti e motivazioni, 
cronoprogramma delle azioni da sviluppare); 

� Linee strategiche per la prossima programmazione: 
� minori e responsabilità familiari 
� non autosufficienza (anziani, disabilità grave) 
� immigrazione 
� nuove povertà ed emarginazione 
� integrazione sociosanitaria 
� connessione tra servizi sociale e mercato del lavoro 
� informazione ed accesso alla rete dei servizi sociali e 
sociosanitari 
� assetti organizzativi, sviluppo delle risorse 
economiche ed umane 

� Piano finanziario 
 
7.5.3  I punti di forza 
 

Nell’ aggiornamento 2005 del Piano vengono utilizzate per ogni 
area tematica specifiche  tabelle,  con l’indicazione degli 
obiettivi e dei risultati raggiunti ; vengono altresì indicati gli 
obiettivi non raggiunti  e le motivazioni. Per le azioni da 
sviluppare è stato steso un “cronoprogramma”  mensile fino ad 
Aprile 2006: sono indicati i nominativi degli operatori 
responsabili e collaboratori (pubblici e privati) per ogni attività 
da svolgere. Questa modalità costituisce senza dubbio una 
potente “assicurazione” contro il citato rischio di enunciazione 
esclusiva di buoni propositi, senza “realizzazioni pratiche”. 



 121 

 

Il tema dell’ “accesso ai servizi” è basilare sia da un punto di 
vista teorico che funzionale; la dignità e la valorizzazione di ogni 
persona sono garantiti da servizi che siano “realmente 
accessibili”. Una soglia alta, percorsi “faticosi” di contatto con 
gli Enti preposti causano esclusione, ulteriore sofferenza e 
vissuti di solitudine ed abbandono in chi è già in uno stato di 
disorientamento per differenti motivi. La capacità di garantire a 
tutti perlomeno una dignitosa accoglienza ed uno spazio 
d’ascolto,  ha un immenso valore etico. E’ inoltre importante il 
concetto di “universalità d’accesso”, con priorità per specifiche 
condizioni di bisogno e reddito.  
 

Col 2005 si è raggiunto l’obiettivo di istituire poli di accesso in 
tutti i Comuni  dei Distretti, mentre è in corso di attuazione lo 
sviluppo degli sportelli medesimi in collaborazione con i 
Patronati sindacali. Nel Piano sono pubblicate carte 
topografiche della Zona n° 1 con evidenziati i poli di accesso e 
le strutture presenti in favore di ogni “area di utenza”. 
L’obiettivo rimane la costituzione di veri e propri “sportelli unici 
di cittadinanza” per facilitare ulteriormente l’esigibilità dei diritti 
di ogni persona. 
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7.5.4  Le criticità rilevate 
 

La scarsità di risorse economiche rende problematico lo 
sviluppo pieno delle azioni preventivate. 
  
L’integrazione socio-sanitaria è complessa: non è ancora stato 
possibile avviare la sperimentazione di sportelli comuni tra 
distretti sanitari e distretti sociali, per mancanza di definizione da 
parte dei primi di personale e spazi disponibili. Inoltre non è 
stato ancora firmato il protocollo tra Distretti Sociali, Asl e 
Organizzazione di Volontariato Caritas Intemelia per i servizi 
offerti al disagio grave adulto.  
 

La predisposizione e l’adozione di un Regolamento di Zona 
per l’accesso ai servizi, con definizione di una soglia economica 
(“minimo vitale”), non è ancora conclusa anche per la 
mancanza di linee di indirizzo regionali.  
 

Il percorso per acquisire una cultura della programmazione, 
superando la logica dell’emergenza, è stato intrapreso da tempo 
ma è ancora lungo e con ostacoli: in un territorio di frontiera 
come quello ventimigliese è comprensibilmente difficile lavorare 
in quest’ottica. L’imprevedibilità di alcuni fenomeni sociali (ad 
es. passaggio variabile di flussi di stranieri, rimpatri), può 
facilmente favorire forme di “interventismo” a discapito di un 
agire pianificato e  orientato alla prevenzione. 
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7.5.5  Dalla solidarietà alla creazione di reti sociali: azioni di 
partenariato come strumento di sviluppo di prassi 
locali 

 

Dal 1991 ad oggi, nella Zona n° 1 si è sviluppata una stretta 
collaborazione tra Distretti Sociali, Asl (Centro di Salute 
Mentale in particolare,  Ser.T.) e privato sociale (Organizzazione 
di Volontariato Caritas Intemelia) sulle tematiche e gli interventi 
riguardanti l’immigrazione ed il disagio grave adulto. 
 

L’Organizzazione di Volontariato Caritas Intemelia opera dal 
1991; è un'associazione di volontariato - ONLUS  iscritta al 
registro regionale, promossa dalla Diocesi di Ventimiglia 
Sanremo.  
 

Il lavoro è svolto da circa 80 volontari e circa 10 tra dipendenti e 
collaboratori (in prevalenza educatori professionali, psicologa, 
psichiatra, adest, amministrativi, etc.) attraverso la gestione del 
Centro Ascolto e Accoglienza che offre i seguenti servizi: 
- Centro Ascolto e Servizi Educativi Territoriali per adulti in 

difficoltà; Sportello Immigrati rifugiati. 
- Servizi di prima assistenza: distribuzione generi alimentari e 

capi vestiario. 
- Ambulatorio infermieristico e medico generico. 
- Mensa serale con 25 posti. 
- Accoglienza notturna maschile (10 posti) e femminile (6 

posti). 
 

Vengono assistiti in prevalenza: 
- persone senza dimora prive di legami ed in stato di grave 

emarginazione; 
- famiglie multiproblematiche della zona; 
- immigrati profughi e residenti.  
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La collaborazione tra Enti pubblici citati e O.V. Caritas 
Intemelia è cominciata come esperienza “di base” tra operatori 
pubblici e privati, volontari obiettori di coscienza, lavorando 
nelle rispettive strutture e “sulla strada”, nelle tante “frontiere” di 
una zona di “confine”.  
 

La fiducia reciproca nata e cresciuta “sul campo”, ha creato 
legami saldi, permettendo un successivo coinvolgimento del 
livello “politico-amministrativo”, con la stipula di convenzioni 
comunque rispettose dell’autonomia del privato sociale. Si è 
anche passati ad una progettazione comune, con lo stimolo e 
l’elaborazione della Segreteria Tecnica, fino a giungere alle 
forme di partenariato attuale, dove ognuno partecipa all’azione 
mettendo risorse proprie (umane ed economiche, vedi anche la 
pubblicazione dei bilanci Caritas sull’aggiornamento del Piano 
2003, primo tentativo di elaborazione di un “bilancio sociale”).  
 

In questi anni sono stati realizzati una serie di progetti a favore 
dell’ “area” grave disagio ed immigrazione; ciò ha permesso di 
sperimentare operativamente ed elaborare  anche a livello teorico 
modelli di collaborazione.  
 

Il carattere di “zona di frontiera”, con rilevanti problemi di 
emarginazione nella popolazione locale, ha messo 
frequentemente gli enti a contatto con situazioni di emergenza, 
da affrontare tempestivamente. Il cammino che si sta 
percorrendo tende a: 
� rendere stabili servizi e strutture evitando la frammentazione 

delle risorse e superando altresì l’episodicità dell’intervento; 
� stringere maggiormente le maglie della rete tra servizi già 

funzionanti (quali quelli istituzionali come il distretto sociale 
e l’A.S.L. e quelli del volontariato come la Caritas Intemelia) 
con altri di nuova istituzione quale lo SP.In ( uno sportello 
gestito in collaborazione col CSSA di Genova e Imperia, con 
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le associazioni di volontariato e con i distretti sociali n° 1 e 2, 
al fine di fornire informazione e orientare la persona con 
problemi di giustizia o suo familiare); 

� fornire alle fasce deboli  (adulti in difficoltà, persone 
emarginate con sofferenza psichica e dipendenza da sostanze 
e senza dimora) ed immigrate (stanziali con necessità di 
orientamento o in transito), diversi livelli di aiuto (dalla prima 
accoglienza all’intervento socio educativo). 

 

Obiettivi generali: 
� migliorare la qualità della vita delle persone seguite; 
� contribuire a rendere le città più vivibili;  
� favorire un maggior benessere collettivo, lavorando per una 

prevenzione dell’illegalità. 
 

Obiettivi specifici: 
� raggiungimento da parte della persona con deboli risorse 

personali, di autonomie possibili nella cura di sé e 
dell’abitazione, mediante attività socializzanti, formative e 
lavorative; 

� miglioramento delle loro capacità relazionali, di convivenza 
civile e di rispetto delle regole sociali; 

� sensibilizzazione della collettività sulle tematiche 
dell’esclusione e dell’integrazione, nonché sulle “ricadute 
positive” del lavoro sociale. 

 

Beneficiari “privilegiati” dell’intervento: 
� Adulti (singoli o famiglie) in difficoltà;  
� Persone gravemente emarginate sia residenti che di 

passaggio, senza dimora e/o con sofferenza psichica e 
dipendenza da sostanze; 

� Immigrati stanziali con necessità di mediazione ed immigrati 
in transito. 

 

Modello di intervento e attività svolte: 
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Primo livello: permette di entrare in contatto con le persone, di 
fornire consulenza e quando è necessaria, una prima assistenza 
materiale anche alle persone in transito, sia stranieri che italiani, 
nonchè l’elaborazione di un primo progetto con gli stanziali. 

 

Punti di accesso al primo livello: 
� Distretti Sociali Zona n° 1;  
� Centro Ascolto Caritas Intemelia ed annessi servizi di prima 

assistenza; 
 

Nel corso di questi anni, oltre agli utenti che si sono recati 
spontaneamente ai servizi, un elevato numero è stato inviato da 
altri Enti o persone segnalanti: 
� Forze dell’ordine in generale; 
� Polizia di Frontiera nello specifico degli immigrati; 
� Pubbliche Assistenze; 
� Servizi Sanitari territoriali e ospedalieri; 
� Reti informali; 
� Privati Cittadini; 
� SP.in. 
 
Attività di primo livello:  
� interventi di prima assistenza (buoni alimentari, vestiario, 

spese viaggio, alloggio, etc.) forniti dalla Caritas anche in 
convenzione con i Distretti Sociali; 

� primi colloqui, informazioni ed orientamento, prima 
valutazione, eventuale invio al secondo livello, il tutto fornito 
da Distretti Sociali, Caritas.   

 
Secondo livello: permette di costruire percorsi per la 
socializzazione, il reinserimento, il prendersi cura delle persone 
che necessitano di un progetto individualizzato. 
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Attività: 
� accompagnamento territoriale finalizzato all’inserimento, alla 

socializzazione ed alla cura (in stretto collegamento con le 
strutture sanitarie); 

� sostegno socio-educativo per il raggiungimento di autonomie 
possibili; 

� iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza 
(convegni, seminari, incontri con scuole ed associazioni, etc.). 

 

Il coordinamento avviene tramite: 
� Gruppo di Regia costituito da un delegato della Zona n° 1 ed 

un delegato dell’associazione Caritas, con compiti di governo 
della rete (enti segnalanti, risorse formali ed informali) e di 
verifica e stato di avanzamento delle attività; 

� Equipe Integrata Distretti Sociali – Caritas per la gestione dei 
casi; 

� Unità di Valutazione Multidisciplinare (Distretto Sanitario) 
per situazioni che necessitano di interventi a forte 
integrazione socio-sanitaria; 

� Collaborazione su progetti individualizzati con l’U.O. Salute 
Mentale e con l’U.O. Ser.T. 

 
Sistema di valutazione: una valutazione di efficacia interna 
verifica se sono state scelte le metodologie appropriate e se sono 
state applicate correttamente. 
 
Efficacia esterna: 
 
� Verifica dell’impatto degli interventi sui singoli utenti, in 

particolare se gli interventi hanno contribuito ad un 
miglioramento del loro stato, utilizzando indicatori che 
permettono la misurazione del grado di raggiungimento delle 
autonomie personali; 
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� Verifica dell’intervento che dovrebbe contribuire ad una 
migliore qualità della vita della città ed alla crescita di 
processi d’integrazione utilizzando indicatori che permettono 
la misurazione del rispetto delle regole sociali da parte delle 
persone seguite, i loro rapporti con il territorio e la 
partecipazione dei cittadini alle iniziative di sensibilizzazione. 

 
Efficacia – efficienza: 
 
� Verifica sull’uso delle risorse rispetto agli obiettivi prefissati 

ed agli esiti raggiunti, mediante la valutazione costi/benefici 
sugli interventi a favore del singolo partecipante al progetto, 
confronto tra pubblico e no-profit sulle buone prassi. 

 
I punti di forza 
 

Le azioni di sensibilizzazione promosse in questi anni 
intendono spostare l’attenzione sul concetto di “socializzazione” 
e non solo di “integrazione”; la questione non è l’inclusione 
degli esclusi in una comunità precostituita e rigida, ma anche la 
modificazione di tale comunità in direzione dell’accoglienza e 
della solidarietà. Il concetto di “socializzazione” indica perciò un 
percorso da fare assieme, modalità di incontro tra “esclusi” ed 
“integrati”.  
 

In genere i temi dell’emarginazione e dell’immigrazione non 
sono tanto ben accetti dall’opinione pubblica (“cittadini 
integrati”). I convegni sugli argomenti citati, le pubblicazioni 
(“Senza Filtro – racconti di vita di gente di strada” – “Da imbuto 
a nicoise: ricerca sull’immigrazione nel ventimigliese”), il lavoro 
nelle scuole, i momenti ludici (Festa Etnica – Rassegna 
cinematografica), sono azioni che cercano di far comunicare i 
tanti elementi che costituiscono il nostro territorio.  
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I livelli di servizio citati sono stati attivati anche col concorso di 
fondi nazionali (L.328/2000 art. 28; L.45/99; L.40/98; progetti 
sperimentali Caritas Italiana). Per alcuni di essi (vedi Educativa 
Territoriale per adulti in difficoltà) si è passati ad una “messa a 
regime” con un rilevante aumento dei fondi impegnati dai 
Distretti Sociali, quale segno di un effettivo e coerente impegno 
degli Enti Locali coinvolti. 

 

L’Educativa Territoriale per adulti in difficoltà  segue 
attualmente circa 30 persone, molte delle quali con gravi disturbi 
psichiatrici e doppia diagnosi, tutte provenienti da vita di strada. 
L’ accompagnamento di queste persone lungo il percorso della 
vita e delle sue azioni quotidiane, con l’elaborazione concertata 
di progetti educativi individuali, costituisce il vero passaggio da 
una concezione e una prassi dell’intervento sociale come 
meramente “assistenziale” (e frammentario/dispersivo) ad 
un’idea realizzata di promozione globale dell’essere umano. In 
tale contesto di “complessità” assume valore il ruolo di “case 
management”, finalizzato alla migliore gestione possibile delle 
risorse umane ed economiche. 

 
Politiche per la casa: in particolare con il Comune di 
Bordighera è stato elaborato ed attuato un modello, per le 
persone prive di abitazione, che comprende:  
� ospitalità nei Centri di Accoglienza Notturni della Caritas; 
� passaggio agli alloggi di Seconda Accoglienza, della Caritas o 

di privati; 
� assegnazione di alloggi A.R.T.E., molti ottenuti con 

ristrutturazioni mirate. 
 

In tutte le fasi gli utenti sono seguiti dagli educatori professionali 
della Caritas.  
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Le criticità rilevate 
 
Pronto Intervento Sociale, previsto dalla L.328/2000: è 
garantito solo in parte attraverso i servizi descritti, ma non  copre 
tutti i giorni e gli orari  mentre sarebbe essenziale in un territorio 
di frontiera. Andrebbe programmato con una struttura snella e 
capace di agire autonomamente: problemi per finanziarlo visti i 
costi. 
 
 
 
 
 
 


