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Anche quest’anno presentiamo il Dossier povertà 2011 nella regione 
Campania. Esso registra i principali dati che emergono dalla rete dei 

Centri di ascolto Caritas delle Diocesi della Campania. Giova fare una serie 
di rifl essioni alla luce dei dati che vi sono riportati.

La povertà è un fenomeno in aumento. Alle vecchie forme di povertà, che 
qui vengono confermate, bisogna aggiungere le nuove povertà, quelle delle 
persone “impoverite”, persone che fi no a poco fa erano al di sopra della li-
nea della povertà e che ora invece sono precipitate in una situazione di fra-
gilità economica. Per la prima volta, dicono i dati provenienti dai Centri di 
ascolto Caritas attivi sul territorio regionale, a rivolgersi per chiedere un 
aiuto sono anche persone che fi no a ieri non avrebbero mai pensato di do-
verlo fare. Sono pensionati poveri, interi nuclei familiari, lavoratori preca-
ri per i quali basta poco (una malattia, un incidente un fi glio in più, ecc.) per 
trovarsi a ridosso della povertà. Quindi, la povertà è un fenomeno non solo 
in aumento, ma anche in trasformazione. La povertà sta cambiando faccia. 
Si tratta di persone che hanno goduto in passato di una relativa tranquillità 
economica e con questa crisi hanno esaurito i loro risparmi e guardano con 
trepidazione al proprio futuro che si prospetta con il rischio di caduta nella 
povertà. 

La povertà colpisce soprattutto i giovani. La povertà giovanile si confi gu-
ra come mancanza o perdita di futuro. Soprattutto nella fascia dai venti ai 
trent’anni si assiste al prevalere di grandi frustrazioni .

Di fronte a questo quadro sarebbe errato ritenere che la povertà sia solo 
disagio economico e che il rimedio consista solo nell’assistenza e nell’ero-
gazione di sussidi. Chi si trova in diffi  coltà dovrebbe essere non solo assi-
stito, ma aiutato a ricostruirsi le condizioni con cui cercare di uscire poco a 
poco dalla povertà. I veri poveri sono “i poveri di diritti”, quelli a cui man-
cano le condizioni per uscire dalla povertà: l’abitazione, la salute, il lavoro, 
ecc. Chi si rivolge ai Centri di ascolto Caritas, o ad altre sedi, spesso non ha 
bisogno solo di una boccata d’ossigeno ma chiede strumenti, consigli, pre-
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stiti per trovare lavoro o avere un’abitazione decente. L’assistenza pura e 
semplice, necessaria per le persone che non hanno più le energie per risol-
levarsi, non basta per questi “poveri di diritti”. In tal senso la nuova faccia 
della povertà è collegata ad una serie di fattori, quali l’abitazione, l’occupa-
zione, le politiche familiari, il fi sco e il sistema pensionistico, che esulano 
dalle competenze di qualsiasi organismo di solidarietà e che riguardano in 
primo luogo l’amministrazione pubblica. Tutto ciò esige una reale volontà 
di perseguire il bene comune e un’attenzione privilegiata verso i poveri. Ma 
oggi c’è una diff usa cultura che considera la povertà come una realtà fi sio-
logica della società, ineliminabile e attenuabile solo con la solidarietà libe-
ra e spontanea delle persone. I poveri sono sempre meno interessanti nel-
la scala degli interessi generali per un’opinione pubblica che non si accen-
de più per loro. Oggi, la grande questione non è la difesa dei poveri, ma di-
venta la difesa dei cittadini e delle città dai poveri. Difesa dai poveri e non 
dei poveri. Ma la povertà è e resta uno scandalo. “Una società che conserva 
ed alimenta al proprio interno una componente così estesa di poveri è da 
considerare una società malata sotto il profi lo etico e incompiuta sotto il 
profi lo democratico”, così si è espresso don Giuseppe Pasini, presidente 
della Fondazione Zancan. È uno scandalo che oggi capitali consistenti cor-
rano in soccorso della grande fi nanza mentre restano privi di sostegno mi-
lioni di persone, tra cui molti giovani. Bisogna dire, tuttavia, che l’allarme 
lanciato dai Centri d’ascolto Caritas della Regione non riguarda soltanto un 
paese in cui non c’è equità, né riguarda solo la classe politica che dovrebbe 
attuare più politiche sociali. Anche i poveri, a loro volta, devono superare 
un certo costume di passività, di fatalismo, di rassegnazione e devono es-
sere disposti all’adattamento e alla disponibilità anche alle attività più 
umili, allo spirito di iniziativa, di sperimentazione e formazione perma-
nente, altrimenti l’alternativa rimane l’emarginazione, l’assistenzialismo 
e la dipendenza a vita.

Ne è prova il fatto che il peggioramento della condizione economica ri-
sulta spesso aggravato dall’incapacità di rinunciare a determinati livelli di 
consumo; anche lo stile di vita può divenire causa di povertà, dal momento 
che molte situazioni di indigenza derivano dalla incapacità di gestire in 
modo adeguato i consumi in rapporto all’eff ettiva entità delle disponibilità 
economiche. 
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Al di là dei dati sociologici, ci preme come chiesa che vive la carità, riaf-
fermare che partire dai poveri è partire dal cuore dell’esperienza cristiana. 
Se i poveri sono periferici nella società, non possono esserlo nella chiesa e 
nella vita cristiana. Risuonano le parole di Giovanni XXIII, padre del Vati-
cano II, un mese prima dell’apertura del Concilio: ”La chiesa si presenta 
quale è, e vuole essere, come la chiesa di tutti e particolarmente la chiesa dei 
poveri”. Il povero è un altro cristo; l’incontro con lui non è semplicemente 
un fatto sociale ma è anche una realtà mistica e spirituale: “tu mangi fi no 
all’eccesso, Cristo invece nemmeno il necessario; tu dormi sul letto morbi-
do e adornato, Lui invece si consuma al gelo…” (Giovanni Crisostomo).

L’impegno per i poveri non può essere disgiunto da quello per la giustizia. 
Don Tonino Bello presenta, a tale riguardo, una felice intuizione. Nell’azio-
ne del buon Samaritano, egli dice, possiamo distinguere tre interventi: l’in-
tervento dell’ora giusta, quello dell’ora dopo e quello dell’ora prima. Il “Sa-
maritano dell’ora giusta” è quello di cui parla la parabola evangelica: è il gesto 
dell’assistenza immediata. Il “Samaritano dell’ora dopo” è quello descritto 
dal vangelo di Luca con una serie di azioni molto eloquenti: caricò il malca-
pitato sul suo giumento, lo portò alla locanda, si prese cura di lui, ecc. C’è, 
infi ne, il “Samaritano dell’ora prima”, non registrato dal vangelo, ma che è 
lecito ipotizzare in questi termini: se il Samaritano fosse giunto un’ora pri-
ma sulla strada, forse l’aggressione non sarebbe stata consumata.

Le Caritas della Campania off rono, però, anche un messaggio di speran-
za in questo Dossier. Il capitolo conclusivo è dedicato, infatti, alla descri-
zione di alcune Opere-segno diocesane. L’intenzione è duplice: ci si vuole 
adoperare perché non venga mai persa la speranza, ma c’è anche la ferma 
volontà di illustrare risposte effi  caci alle situazioni di bisogno, affi  nché 
tanta povertà non possa essere considerata ineluttabile.

E questo, in una terra che da sempre ha fatto dell’ arte dell’arrangiarsi 
una fi losofi a di vita, costituisce un grande segno di speranza.

Mons. Antonio Di Donna
Vescovo incaricato Pastorale della Carità
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INTRODUZIONE

Il dossier regionale sulle povertà del 2011 è uno strumento tecnico che 
fotografa la realtà delle povertà sul nostro territorio regionale; per noi 

credenti può e deve diventare un momento di rifl essione per un rilancio 
qualifi cato della pastorale dell’accoglienza. I poveri sono sempre con noi ci 
ricorda Gesù anzi, Lui stesso è il povero che mendica di essere accolto. Non 
possiamo parlare dei poveri senza una reale partecipazione e condivisione 
della stessa povertà. Non è un problema socio-politico da risolvere, né di 
ordine pubblico, ma interpella l’intima coscienza del nostro essere la 
Chiesa di Cristo. L’esperienza della carità è lo specifi co di ogni vita vissuta 
come discepoli di Gesù. La verità dell’amore, la verità cristiana viene tra-
smessa in modo credibile mediante il segno della carità vissuta tra gli uomi-
ni: “io in loro e tu [Padre] in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo 
sappia che Tu mi hai mandato”(GV. 17,23). 

Nei poveri il cristiano vede una speciale presenza di Cristo. Accogliere e 
servire i poveri è per lui accogliere e servire Cristo. L’amore preferenziale 
per i poveri, rivela così una dimensione necessaria della vita e della spiri-
tualità cristiana. “Mi ha mandato per annunziare ai poveri il lieto messag-
gio” (LC. 4,18). 

La Chiesa ha sempre dato un signifi cato al mendicante, al povero sfi gura-
to, e ne ha scorto il misterioso rapporto con il Figlio di Dio. Essa proclama 
che i più poveri sono carne della Sua carne, la sua realtà profonda. La Chiesa 
è i più poveri. Lo è per essenza. La Chiesa è condannata attraverso la sua sto-
ria a ricordarsi, a riprendere coscienza della realtà che essa è: povertà, esclu-
sione, disprezzo, che essa stessa è la non amata, la rifi utata dal mondo. 

Soprattutto la Chiesa campana non può non evidenziare che il suo terri-
torio continua ad impoverirsi: lo testimonia il costante incremento di uten-
ti che si rivolgono ai Centri di Ascolto in rete per domandare aiuto, numero 
che negli ultimi 4 anni è più che raddoppiato; lo dimostrano i tassi di occu-
pazione sempre più bassi ed i circa 200.00 posti di lavori persi dal 2004; lo 
confermano le continue migrazioni verso altre regioni italiane e verso 
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l’estero, di quanti sperano di trovare altrove quelle opportunità lavorative e 
di vita che la Campania non off re. I dati Caritas mostrano che è proprio la 
mancanza di lavoro la maggiore problematica presente, ma è vero al tempo 
stesso che sono in aumento soprattutto coloro che, pur avendo un impiego, 
non riescono ad “arrivare a fi ne mese”.

Questo dossier ci parla di povertà, ma ci racconta soprattutto di famiglie 
in diffi  coltà, sempre più sole ed abbandonate a se stesse. Sono le famiglie, 
infatti, le principali protagoniste nei Centri di Ascolto: più di 8 utenti ita-
liani su 10 che si rivolgono alla Caritas vivono con il proprio nucleo familia-
re. La famiglia è sempre stata la base fondante della società civile, ma ora 
che questa è in diffi  coltà, le istituzioni non sembrano essere in grado di dare 
risposte adeguate per andare in suo soccorso. 

Ma il dossier regionale sulle povertà del 2011 parla anche di speranza. 
L’ultimo capitolo è dedicato alla descrizione di alcune Opere segno della Ca-
ritas, a dimostrazione che è possibile fornire risposte effi  caci alle situazioni 
di bisogno anche quando le condizioni di vita sono diffi  cili. La Chiesa cam-
pana pertanto, oltre a dover essere di sostegno ai più poveri, ha anche un 
altro obiettivo: infondere fi ducia in coloro che l’hanno ormai persa, affi  n-
ché tanta povertà non possa in nessun caso essere considerata inevitabile. 

Spero che tutti gli operatori pastorali accolgano questo strumento come 
segno di amore alla nostra Chiesa perché nulla vada perduto, ma tutto trovi 
giustifi cazione nell’amore di Cristo che porta a compimento ogni nostra 
opera buona. 

Don Vincenzo Federico
Delegato Regionale Caritas Campania
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I dati demografi ci

La popolazione residente in Campania è pari a 5.834.056 persone (fonte 
Istat al 1° gennaio 2011), risulta pertanto essere la seconda regione d’Italia 
per numero di abitanti. 

L’analisi per genere ci mostra che la componente femminile è signifi ca-
tivamente superiore rispetto a quella maschile, come illustrato nel grafi co 
1. Questo è un fenomeno presente anche a livello nazionale e dipende dalla 
maggiore aspettativa di vita femminile rispetto a maschile.

Fonte: Elaborazione su dati Istat

La superfi cie della Campania è di 13.590,2 Kmq, di conseguenza la den-
sità abitativa è pari a 429 ab/Kmq. Questo dato è molto più elevato rispetto a 

INDICATORI REGIONALI DI SFONDO
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quello delle altre regioni italiane. Inoltre, confrontandolo con la densità 
media abitativa nazionale (200 ab/Kmq), ci si rende conto che quest’ultima 
rappresenta meno della metà del valore campano. 

La popolazione campana è però distribuita in maniera diff orme sul ter-
ritorio regionale, come illustrato di seguito. 

La tabella 1 evidenzia, infatti, che la maggioranza dei campani risiedono 
in provincia di Napoli, nonostante questa sia a livello regionale ultima come 
superfi cie. Se valutiamo poi il numero di comuni, ci accorgiamo che solo la 
provincia di Benevento ne ha un numero inferiore. 

L’elevata densità abitativa napoletana spiega queste anomalie, conside-
rando che ben 12 comuni del napoletano superano i 50.000 abitanti.

Tabella 1 - Popolazione per province in Campania

Province Abitanti Superfi cie 
(kmq)

Densità abit. 
(abitanti/Kmq)

Numero 
comuni

Avellino 439.137 2.791,6 157 119

Benevento 287.874 2.070,6 139 78

Caserta 916.467 2.639,4 347 104

Napoli 3.080.873 1.171,1 2.631 92

Salerno 1.109.705 4.917,5 226 158

Fonte: Elaborazione su dati Istat

La distribuzione percentuale della popolazione evidenza ancor più chia-
ramente la diff erenza di popolosità tra le province.

Come mostra il grafi co 2, il 52,8% della popolazione della Campania è 
residente nella provincia di Napoli. Seguono quindi Salerno con il 19,0% e 
Caserta con il 15,7%. Ancor più distaccate le province di Avellino 7,5% e 
Benevento 4,9%. 

Queste cifre sono l’ennesima dimostrazione dell’eterogeneità abitativa, 
condizionata anche dalla variegata morfologia del territorio, che è così for-
mato: 4.697,63 Kmq di montagna, 5.354,77 Kmq di collina interna, 1.545,68 
Kmq di collina litoranea e 1.992,16 Kmq di pianura. 
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Fonte: Elaborazione su dati Istat

La popolazione rilevata dall’Istat al 1° gennaio 2010 era di 5.824.662 
abitanti, pertanto la crescita nel corso dell’ultimo anno è stata di 9.394 per-
sone. Quest’incremento dipende innanzitutto da un saldo naturale positivo 
(diff erenza tra numero di nati e di morti) di 7.745 individui, inoltre a questo 
numero va sommato il saldo migratorio di 1.649 persone (-758 maschi; 
2.407 femmine). Occorre però sottolineare che il saldo migratorio dipende 
sia dal numero di migranti che in Campania sono nettamente in crescita, 
sia dai campani che hanno lasciato la regione per trasferirsi altrove. 

In particolare il saldo migratorio interno, ovvero la percentuale di colo-
ro che hanno lasciato la Campania per trasferirsi in altre regioni italiane, 
presenta per il 2010 un valore elevato pari al -3,1 (per 1.000 residenti). Se 
analizziamo però l’andamento di questo indice negli ultimi anni, ci rendia-
mo conto che questo fenomeno è in atto ormai da tempo. È interessante per 
evidenziare la signifi catività di quanto sta avvenendo, il raff ronto nel tempo 
tra il tasso migratorio interno campano e quello relativo all’intero Mezzo-
giorno. 

La tabella 2 mostra l’andamento del tasso migratorio interno dal 2007 al 
2010, evidenziando le notevoli diff erenze tra i valori campani e quelli della 
media delle regioni del Sud.



18

Dossier Regionale sulle povertà 2011

Tabella 2 - Tasso migratorio interno 
Campania e Mezzogiorno Anni 2007-2010

Area geografi ca 2007 2008 2009 2010

Campania -3,7 -4,5 -2,5 -3,1

Mezzogiorno -2,3 -2,7 -1,7 -1,9

Fonte: Dati Istat

Accanto a questo fenomeno vi sono però le migrazioni dall’estero che, 
come vedremo a breve, vedono costantemente crescere il numero dei mi-
granti in Campania.

Pertanto, da quanto analizzato, possiamo dedurre che vi sono due feno-
meni che quasi si compensano tra loro: le migrazioni interne dei campani e 
il movimento migratorio proveniente dall’estero.

Il numero di famiglie campane è di 2.107.152, mentre il numero di con-
vivenze è di 1.722. Vivono in famiglia 5.820.407 persone ovvero il 99,8% dei 
campani, mentre la popolazione residente in convivenza anagrafi ca (caser-
me, case di riposo, carceri, conventi, ecc.) è di 13.649 unità, ovvero lo 
0,2%. 

Il numero medio di componenti per famiglia è di 2,8, nettamente più 
alto rispetto a quello medio nazionale di 2,4. 

La Campania ha risentito maggiormente del calo delle nascite rispetto 
ad altre realtà nazionali, passando da prima a seconda regione italiana in 
questa particolare graduatoria, con un tasso di natalità nel 2010 pari a 10,0 
(per 1.000 residenti) rispetto al 10,5 del Trentino Alto Adige. C’è stato un 
notevole riavvicinamento anche alla media nazionale che è attualmente 
pari a 9,3 (sempre per 1.000 residenti).

Anche il tasso di nuzialità è in calo, ma in questo caso la Campania occu-
pa ancora il primo posto con 4,8 matrimoni per 1.000 abitanti nel 2010. La 
media nazionale è di 3,6 matrimoni (sempre per 1.000 residenti).

Il numero medio di fi gli per donna (TFT) è nel 2010 in Campania pari a 
1,42, anch’esso in costante diminuzione. In questo caso vi è una completa 
controtendenza del fenomeno, considerando che in questa graduatoria vi è 
stato negli ultimi 3 anni un sorpasso di quasi tutte le regioni nel nord. At-
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tualmente, infatti, il TFT medio italiano è 1,41, ma se consideriamo il solo 
dato delle regioni del nord questo è pari a 1,46. Ciò sta avvenendo perché è 
soprattutto la componente femminile migrante ad innalzare questo valore.

La speranza di vita alla nascita riscontra signifi cative diff erenze tra la 
Campania e le altre regioni italiane. Nel 2010 l’Istat stima l’aspettativa di 
vita per i campani maschi pari a 77,7 anni, per le femmine 83,0 anni. Nessu-
na regione italiana raggiunge valori così bassi. La media nazionale è per i 
maschi pari a 79,2 anni, per le femmine 84,4 anni. La diff erenza pertanto è 
di un anno e mezzo per entrambi i generi, con punte regionali che superano 
i due anni. 

Tabella 3 - Aspettativa di vita in anni Campania ed Italia

Livello territoriale Maschi Femmine

Campania 77,7 83,0

Italia 79,2 84,4

Fonte: Dati Istat

La tabella 4 mostra la distribuzione della popolazione campana per tre 
classi d’età: 0-14 anni, 15-64 anni, 65 anni e più. La scelta di queste parti-
colari fasce dipende dal fatto che la classe 15-64 anni è quella in età lavora-
tiva, le classi d’età 0-14 anni e 65+ anni, rispettivamente dei giovanissimi e 
degli anziani, sono invece in età non lavorativa. 

Tabella 4 - Popolazione campana per classi d’età (v.a.)

Classi d’età Maschi Femmine Totale

0-14 anni 488.398 465.654 954.052

15-64 anni 1.942.749 1.995.406 3.938.155

65+ anni 398.015 543.834 941.849

Fonte: Dati Istat

Per cogliere però la dinamica della popolazione campana è utile il con-
fronto con il dato nazionale, pertanto in tabella 5 viene illustrata la popola-
zione italiana in valore assoluto per le stesse classi d’età.
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Tabella 5 - Popolazione italiana per classi d’età (v.a.)

Classi d’età Maschi Femmine Totale

0-14 anni 4.377.496 4.135.726 8.513.222

15-64 anni 19.844.836 19.966.847 39.811.683

65+ anni 5.190.942 7.110.595 12.301.537

Fonte: Dati Istat

La tabella 6, utilizzando valori percentuali, consente di paragonare le 
due popolazioni. Inoltre, l’utilizzo di queste tre fasce ci consente di calcola-
re alcuni indicatori demografi ci strutturali che hanno una signifi cativa ri-
levanza socio-economica. 

Tabella 6 - Popolazione campana ed italiana per classi d’età (%)

Classi d’età Campania Italia

0-14 anni 16,4% 14,0%

15-64 anni 67,5% 65,7%

65+ anni 16,1% 20,3%

Fonte: Elaborazione su dati Istat

L’indice di dipendenza degli anziani rappresenta il rapporto tra la popo-
lazione di 65+ anni e la popolazione in età attiva tra 15 e 64 anni. In Campa-
nia è pari a 23,8, mentre a livello nazionale è 30,9. La diff erenza di oltre 7 
punti tra i due indici sta a signifi care che la dipendenza economica rispetto 
alle fasce lavorative degli anziani è in Campania molto più bassa che in Ita-
lia.

L’indice di dipendenza strutturale è defi nito come il rapporto tra la po-
polazione in età non attiva ovvero 0-14 anni e 65+ anni, rispetto alla popo-
lazione in età attiva cioè tra 15 e 64 anni. In Campania è pari a 48,1, in Italia 
è 52,2. In questo caso la diff erenza tra i due indici è ridotta, poiché a livello 
italiano la bassa percentuale dei giovanissimi è ampiamente compensata 
dagli anziani. 

Entrambi gli indici, sia quello degli anziani sia quello di dipendenza 
strutturale, dimostrano che la popolazione attiva non dovrebbe avere diffi  -



21

Indicatori regionali di sfondo

coltà nel mantenere quella inattiva, essendo comunque la prima in netta 
maggioranza rispetto alla seconda. In Campania ciò non avviene, proprio 
per i bassi tassi di occupazione. Nella realtà avviene esattamente il contra-
rio: spesso è la pensione degli anziani a sostenere i più giovani.

L’indice di vecchia si defi nisce come il rapporto tra la popolazione di 65+ 
anni e la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni. Quest’indice se è pari 
a cento indica che ad ogni giovanissimo corrisponde un ultrasessantacin-
quenne, se è maggiore di cento gli anziani sono in numero maggiore, se è 
minore di cento prevalgono i più giovani.

In Campania l’indice di vecchiaia è pari a 98,7, a livello nazionale è inve-
ce 144,5. In nessuna regione italiana questo valore è inferiore a 100. Per-
tanto la Campania rimane, per il momento, l’unica realtà nella quale gli an-
ziani sono ancora numericamente inferiori ai giovanissimi. 

Se analizziamo poi il dato dell’età media scopriamo che in Campania 
questa è pari a 40 anni. La media italiana è invece di 43 anni, inoltre tutte le 
altre regioni presentano valori di almeno due anni più elevati. 

La tabella 7 riassume i tre indicatori demografi ci strutturali utilizzati per 
l’analisi della popolazione campana e di quella italiana, nonché il valore 
dell’età media.

Tabella 7 - Indicatori demografi ci pop. campana e italiana

Indici demografi ci Campania Italia

Dipendenza anziani 23,8 30,9

Dipendenza strutturale 48,1 52,2

Vecchiaia 98,7 144,5

Età media (anni) 40 43

Fonte: Elaborazione su dati Istat

La consistente presenza di giovani in Campania, rilevata dall’indice di 
vecchiaia nonché dal dato relativo all’età media, dovrebbe rappresentare 
una rilevante risorsa per il futuro della regione. In realtà i dati economici 
dimostrano che avviene il contrario. I giovani, gravando economicamente 
solo sulle famiglie, fi niscono di fatto per impoverirle. La mancanza di effi  -
caci politiche per la famiglia rappresenta pertanto una delle cause princi-
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pali della contrazione delle nascite, già evidenziata dalla diminuzione del 
numero medio di fi gli per donna in Campania.

Se analizziamo l’andamento dell’indice di vecchia nel tempo, ci accor-
giamo che anche la Campania è avviata su un cammino di rapido invecchia-
mento, come illustrato nel grafi co 3. Desta impressione però, soprattutto la 
rapidità con la quale questo fenomeno sta avanzando. Basti notare che si è 
passati dall’87,3 del 2007 al 98,7 attuale. È ipotizzabile pertanto che già dal 
prossimo anno si possa superare il valore 100. Ciò signifi cherebbe che an-
che in Campania il numero di ultrasessantacinquenni avrebbe superato i 
minori di quattordici anni. È una soglia psicologica e reale davvero signifi -
cativa, considerando che questo è ancora uno dei pochi primati positivi di 
cui questa regione è portatrice.

Fonte: Elaborazione su dati Istat



23

Indicatori regionali di sfondo

La popolazione migrante

Gli stranieri regolarmente residenti in Campania al 1° gennaio 2011 
(fonte Istat) sono 164.268 e rappresentano il 2,8% degli abitanti della re-
gione. L’incidenza sul totale degli stranieri presenti in Italia è pari al 3,6%.

L’analisi per genere evidenzia che la componente femminile è decisa-
mente preponderante rispetto a quella maschile, come evidenzia il grafi co 
4. Si conferma pertanto la tradizione campana quale regione di immigra-
zione prevalentemente femminile.

Fonte: Elaborazione su dati Istat

A riguardo occorre sottolineare che anche a livello nazionale l’incidenza 
delle donne sul totale della popolazione straniera residente è preponde-
rante, raggiungendo il 51,8%. Si tratta di una percentuale più ridotta ri-
spetto al valore campano, anche se il trend è in costante crescita.

Analizzando le singole province della Campania è possibile rendersi 
conto che in ognuna di esse la componente femminile è maggioritaria, pur 
se con percentuali diff erenti, come mostra la tabella 8. La massima inci-
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denza è nella provincia di Avellino con il 62,2%, la minima a Caserta con il 
52,7%. 

Osservando la ripartizione della popolazione migrante a livello territo-
riale, è possibile rendersi conto dell’estrema eterogeneità della sua distri-
buzione, considerando che quasi la metà risiede nella sola provincia di Na-
poli. 

Se consideriamo però l’incidenza dei migranti rispetto al totale dei resi-
denti, troviamo ai primi due posti le province di Caserta (3,6%) e Salerno 
(3,4%), all’ultimo Benevento (2,2%).

Tabella 8 - Popolazione migrante in Campania

Province Ab. migranti % Campania % donne % pop.

Avellino 11.257 6,9% 62,2% 2,6%

Benevento 6.202 3,8% 61,4% 2,2%

Caserta 32.784 20,0% 52,7% 3,6%

Napoli 75.943 46,2% 60,4% 2,5%

Salerno 38.082 23,2% 57,2% 3,4%

Campania 164.268 100,0% 58,3% 2,8%

Fonte: Elaborazione su dati Istat

Analizziamo quindi come la popolazione migrante è variata nell’ultimo 
anno. Le presenze registrate al 1° gennaio 2010 erano pari a 147.057. Si è 
avuto quindi un incremento di 17.211 unità, pari all’11,7%. 

Quest’aumento è frutto di una crescita che è stata leggermente diff eren-
te tra le diverse province campane, come mostra la tabella 9. La provincia in 
cui è avvenuto l’incremento maggiore in termini assoluti è Napoli con 7.080 
persone in più. Se analizziamo però l’aumento percentuale, allora troviamo 
la provincia di Salerno con il 13,6%. La crescita minore in assoluto è avve-
nuta nel beneventano con 706 unità in più. Se però ci riferiamo all’incre-
mento percentuale allora all’ultimo posto troviamo l’avellinese con il 
9,3%.
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Tabella 9 - Variazione pop. Campania per province

Province Pop. 2010 Pop. 2011 Aumento % Aumento

Avellino 10.299 11.257 958 9,3%

Benevento 5.496 6.202 706 12,8%

Caserta 28.889 32.784 3.895 13,5%

Napoli 68.863 75.943 7.080 10,3%

Salerno 33.510 38.082 4.572 13,6%

Campania 147.057 164.268 17.211 11,7%
Fonte: Elaborazione su dati Istat

Le principali collettività presenti in Campania sono illustrate nella ta-
bella 10. 

Al primo posto si conferma la presenza ucraina, storicamente prima in 
Campania, con il 22,8% del totale. A livello nazionale, invece, questa comu-
nità occupa il quinto posto con un’incidenza molto più bassa (4,4%). Con-
siderando che il totale dei residenti ucraini in Italia raggiunge le 200.730 
unità, di questi il 18,6% risiede in Campania.

Al secondo posto troviamo la Romania con il 17,8%. Ricordiamo che la 
comunità rumena è la prima presenza a livello italiano, con un’incidenza sul 
totale dei migranti più alta (21,2%). 

Al terzo posto troviamo la prima nazione africana, il Marocco, con una 
percentuale pari all’8,1%. Anche a livello nazionale questa è terza (9,9%) e 
rappresenta la principale collettività dell’Africa. 

La prima comunità asiatica in Campania è quella cinese. La troviamo al 
quinto posto con un’incidenza pari al 5,0%. Cresciuta sensibilmente negli 
ultimi anni, anche a livello complessivo italiano è divenuta una presenza 
importante essendo la quarta collettività straniera (4,6%).

Per trovare in Campania la prima nazione del continente americano 
dobbiamo raggiungere la diciassettesima posizione, dove c’è il Brasile con 
un’incidenza pari al 3,3%. A livello nazionale, invece, la prima comunità è 
quella peruviana.
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Tabella 10 - Principali collettività straniere residenti in Campania 

Nazione v. a. %

Ucraina 37.391 22,8%

Romania 29.265 17,8%

Marocco 13.377 8,1%

Polonia 10.840 6,6%

Cina 8.189 5,0%

Sri Lanka 6.665 4,1%

Albania 6.655 4,1%

Bulgaria 5.426 3,3%

Algeria 3.044 1,9%

Tunisia 3.025 1,8%

Filippine 2.999 1,8%

Russia 2.793 1,7%

India 2.762 1,7%

Nigeria 2.559 1,6%

Bangladesh 1.971 1,2%

Senegal 1.826 1,1%

Brasile 1.605 1,0%

Moldova 1.573 1,0%

Pakistan 1.514 0,9%

Rep. Dominicana 1.276 0,8%

Fonte: Elaborazione su dati Istat

Se analizziamo però le principali collettività straniere in base al genere, 
ci rendiamo conto che le diff erenze sono signifi cative. Come mostra la ta-
bella 11, se per le donne continua ad occupare il primo posto l’Ucraina con 
un’incidenza addirittura maggiore (30,1%), per i maschi la prima comuni-
tà è quella rumena (18,6%). Inoltre solo per poche nazionalità la diff erenza 
di genere in valore assoluto è contenuta entro il migliaio di unità (Cina, Sri 
Lanka, Albania, Nigeria). Per le altre collettività le diff erenze sono invece 
notevoli. 
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Tabella 11 - Principali collettività straniere campane per genere

Nazione
Maschi Femmine

v. a. % v. a. %
Ucraina 8.551 12,5% 28.840 30,1%

Romania 12.723 18,6% 16.542 17,3%

Marocco 9.353 13,6% 4.024 4,2%

Polonia 2.686 3,9% 8.154 8,5%

Cina 4.229 6,2% 3.960 4,1%

Sri Lanka 3.315 4,8% 3.350 3,5%

Albania 3.955 5,8% 2.700 2,8%

Bulgaria 1.404 2,0% 4.022 4,2%

Algeria 2.423 3,5% 621 0,6%

Tunisia 2.189 3,2% 836 0,9%

Filippine 961 1,4% 2.038 2,1%

Russia 413 0,6% 2.380 2,5%

India 1.936 2,8% 826 0,9%

Nigeria 1.090 1,6% 1.469 1,5%

Bangladesh 1.568 2,3% 403 0,4%

Senegal 1.546 2,3% 280 0,3%

Brasile 334 0,5% 1.271 1,3%

Moldova 517 0,8% 1.056 1,1%

Pakistan 1.258 1,8% 256 0,3%

Rep. Dominicana 456 0,7% 820 0,9%

Fonte: Elaborazione su dati Istat
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Povertà relativa e assoluta

In Italia l’Istat calcola l’incidenza della povertà relativa, ovvero la per-
centuale di famiglie e persone povere sul totale dei residenti, sulla base di 
una linea di povertà che individua il valore di spesa per consumi al di sotto 
del quale una famiglia in termini relativi viene defi nita povera.

La soglia di povertà relativa nel 2010, per famiglie composte da due per-
sone, è stata fi ssata a 992,46 euro. Pertanto tutte le famiglie che hanno avu-
to una spesa mensile pari o inferiore a tale valore sono state classifi cate 
come povere. Per nuclei familiari di diversa numerosità viene applicata una 
scala di equivalenza, che tiene conto delle economie di scala realizzabili al 
variare del numero di componenti.

In base a queste considerazioni, nel 2010 sono state considerate dall’Istat 
in condizione di povertà relativa 2.734.000 famiglie, ovvero l’11% delle fa-
miglie residenti. In totale stiamo parlando di 8.272.000 individui poveri, 
cioè il 13,8% dell’intera popolazione.

Detto ciò, occorre sottolineare che è dal 2002 che l’Istat realizza una let-
tura relativa alla distribuzione e all’intensità della povertà a livello regiona-
le: è interessante pertanto analizzare le diff erenze intercorse in questi anni 
tra i dati elaborati. 

Come mostra la tabella 10, la lettura Istat non evidenzia alcun cambia-
mento a livello nazionale, e ritiene nel 2010 addirittura più basso il valore 
campano relativo alla povertà relativa rispetto a quanto sostenuto nel 2002. 
Considerando che l’Italia ed in particolare la Campania sono tuttora attra-
versate dalla crisi economica mondiale, con conseguenze pesantissime sul 
piano socio-economico, come vedremo successivamente analizzando il 
numero e la nazionalità degli utenti Caritas, più che raddoppiati negli ulti-
mi anni, diventa impossibile credere a queste cifre. 

Come già più volte sottolineato, anche nell’ultima pubblicazione realiz-
zata da Caritas Italiana in collaborazione con la fondazione Zancan, la lettu-
ra realizzata dall’Istat non riesce a porre in evidenzia l’enorme crescita del 
fenomeno povertà. Questo vale per quanto concerne l’Italia ed in maniera 
ancor più rilevante in Campania. Negli ultimi 8 anni, infatti, le cifre pre-
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sentate sono invariate ogni anno, con piccole fl uttuazioni che in pratica non 
cambiano il senso dei dati.

Pertanto, pur dando merito all’Istat per lo sforzo compiuto in questi anni 
in un campo che trova interessate poche agenzie di indagine, non si può non 
sottolineare il bisogno di una revisione del sistema di analisi.

Tabella 12 - Povertà relativa Campania - Italia anni 2002 e 2010

Area geografi ca anno 2002 anno 2010

Campania 23,5% 23,2%

Italia 11,0% 11,0%

Fonte: Dati Istat

Ciò che certamente va invece salvato da questo tipo di lettera, è la dimo-
strazione che viviamo in una nazione spaccata in due. Se evidenziamo i va-
lori concernenti la povertà relativa al Nord, al Centro ed al Sud del Paese ci 
accorgiamo, infatti, che le diff erenze sono impressionanti. 

La tabella 13 evidenzia in maniera specifi ca le diff erenze territoriali. 

Tabella 13 - Povertà relativa diverse aree Paese anno 2010

Area geografi ca Povertà relativa

Italia 11,0%

Nord 4,9%

Centro 6,3%

Sud 23,0%

Fonte: Dati Istat

In Italia nel 2010 sono risultate in condizione di povertà assoluta 
1.156.000 famiglie, ovvero il 4,6% di quelle residenti nel Paese. In totale si 
tratta di 3.129.000 individui che rappresentano il 5,2% dell’intera popola-
zione.

L’incidenza della povertà assoluta viene calcolata dall’Istat sulla base di 
una soglia di povertà corrispondente alla spesa mensile minima necessaria 
per acquisire un paniere di beni e servizi considerato essenziale in Italia per 
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uno standard di vita minimamente accettabile. Pertanto, sono classifi cate 
come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o infe-
riore al valore di questa soglia, che si diff erenzia per dimensione e compo-
sizione della famiglia, per ripartizione geografi ca e ampiezza demografi ca 
del comune di residenza.

Per la povertà assoluta l’Istat non fornisce dati a livello regionale, è co-
munque interessante valutare quello che è l’andamento per macro-aree 
geografi che (Nord, Centro e Sud) ed a livello nazionale. La tabella 14 mostra 
anche per la povertà assoluta il permanere di forti diff erenze a livello terri-
toriale sia per le famiglie, sia per le singole persone.

Tabella 14 - Povertà assoluta diverse aree Paese anno 2010

Categorie Nord Centro Sud Italia

Famiglie povere 435.000 187.000 534.000 1.156.000

Persone povere 982.000 539.000 1.608.000 3.129.000

Incidenza fam. (%) 3,6 3,8 6,7 4,6

Incidenza per. (%) 3,6 4,6 7,7 5,2

Fonte: Dati Istat
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PIL, lavoro ed indebitamento

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è una grandezza che rappresenta il va-
lore complessivo dei beni e servizi prodotti all’interno di un’area geogra-
fi ca in un certo intervallo di tempo (solitamente un anno) e destinati ad usi 
finali (consumi finali, investimenti, esportazioni nette). Rappresenta 
quindi un indicatore basilare per valutare l’andamento economico di un 
Paese.

Analizziamo l’andamento del Pil in Italia, nel Sud ed in Campania negli 
ultimi anni.

Tabella 15 - Tassi di crescita del PIL Anni 2003 – 2010

Area 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Italia 0,0 1,5 0,7 2,0 1,6 -1,0 -5,0 1,3

Sud e Isole -0,3 0,5 0,4 1,6 0,7 -1,4 -4,1 0,2

Campania -0,6 0,4 -0,3 1,2 0,9 -2,7 -5,4 -0,6

Fonte: Dati Svimez e Banca d’Italia

In base a questi dati occorre fare alcune rifl essioni. 
L’Italia appare in leggera ripresa, dopo gli ultimi anni bui, ma tra le prin-

cipali economie dei Paesi industrializzati, è una delle più lente a riprender-
si. Il Pil nazionale, infatti, nel 2010 è cresciuto dell’1,3%, ma ad esempio 
hanno fatto meglio la Germania (+3,5%) e la Francia (+1,5%). Inoltre, se 
valutiamo l’andamento del Pil negli ultimi quindici anni, quello italiano è 
cresciuto dello 0,8% medio annuo, mentre la media dell’Ue (+1,8%) è più 
che doppia.

Se valutiamo poi il Mezzogiorno, ci accorgiamo che questa è nettamente 
l’area geografi ca più povera della nazione: è il Centro-Nord a trascinare 
l’economia italiana. Se valutiamo il Pil nel 2010 questo è stato pari allo 0,2% 
al Sud, valore nettamente inferiore rispetto alla performance del Centro-
Nord (+1,7%). Se poi allarghiamo la valutazione agli ultimi dieci anni, il 
Mezzogiorno ha segnato una media annua negativa pari a -0,3%, mentre il 
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Centro-Nord ha segnato un + 3,5%, a testimonianza del perdurante ritardo 
di sviluppo tra le due aree geografi che.

Infi ne, se concentriamo la nostra attenzione sulla Campania, la tabella 
15 evidenzia che, tranne per una leggera diff erenza nell’anno 2007, il risul-
tato campano è sempre stato peggiore. Anche nel 2010, anno in cui sembra 
che l’economia nazionale e quella del Sud stia compiendo i primi passi fuo-
ri dalla crisi, la Campania segna ancora un andamento negativo con un Pil 
pari a -0,6%.

Se ci riferiamo poi al Pil pro capite, che è dato dal rapporto tra il PIL e il 
numero dei cittadini, emerge in maniera ancora più evidente il divario del-
la Campania rispetto sia al resto dell’Italia, sia nei confronti del Mezzogior-
no. 

Il Pil per abitante a livello nazionale nel 2010 è stato di 25.583 euro, ri-
sultante dalla media tra i 29.869 euro del Centro-Nord e i 17.466 del Mez-
zogiorno. Ovvero il Sud è passato dal 58,8% del valore del Centro-Nord nel 
2009, al 58,5% del 2010. Nel Mezzogiorno la regione con il Pil pro capite più 
elevato è stata l’Abruzzo (21.574 euro), che comunque registra un valore di 
circa 2.200 euro al di sotto dell’Umbria, la regione più debole del Centro-
Nord. Seguono quindi il Molise (19.804), la Sardegna (19.552), la Basilica-
ta (18.021 euro), la Sicilia (17.488), la Calabria (16.657) e la Puglia (16.932). 
La regione più povera italiana è la Campania con 16.372 euro. Il rapporto 
rispetto al Pil pro capite del Centro-Nord è il 54,8%, in pratica la metà.

Tabella 16 - Pil pro capite (euro) diverse aree geografi che

Area Pil pro capite

Italia 25.583

Centro-Nord 29.869

Sud e Isole 17.466

Campania 16.372
Fonte: Dati Svimez e Banca d’Italia

Per quanto concerne la situazione lavorativa, analizziamo prima di tutto 
l’andamento del numero di occupati negli ultimi anni in Campania. Come 
mostra la tabella 10, la diminuzione di posti di lavoro è stata pressoché co-
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stante, eccetto nel 2006, quando c’è stato un leggero incremento rispetto 
all’anno precedente. 

Se valutiamo ciò che è accaduto dal 2004 al 2010, ci accorgiamo che sono 
stati persi 177.000 posti di lavoro, che rappresentano l’11,2% del numero di 
occupati.

Tabella 17 - Numeri di occupati (migliaia) Campania 2004-2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Maschi 1.188 1.179 1.170 1.167 1.137 1.089 1.071

Femmine 573 548 561 552 543 523 513

Totale 1.761 1.727 1.731 1.719 1.680 1.612 1.584

Fonte: Dati Istat

Relativamente al 2011, la stima eff ettuata dall’Istat per il 1° trimestre 
conteggia un numero di occupati in Campania ancora inferiori all’anno 
precedente: 1.553.000 persone, di cui 1.033.000 maschi e 520.000 fem-
mine. Il trend sembra pertanto ancora in diminuzione, anche se occorre 
sottolineare che si tratta di dati parziali. Certamente però la situazione non 
sembra migliorare. 

Per approfondire il mercato del lavoro in Campania e per raff rontarlo al 
resto del Paese, analizziamo i tassi di occupazione.

Ricordiamo che il tasso di occupazione è un indicatore che quantifi ca 
l’incidenza della popolazione che ha un’occupazione sul totale della popo-
lazione residente. La percentuale che emerge indica quindi quanti sono 
eff ettivamente coloro che sostengono l’intera collettività.

Verifi chiamo innanzitutto i tassi di occupazione nel 2010 nelle diverse 
aree geografi che del Paese. Consideriamo sia il valore nazionale, sia quello 
per macro-aree (Nord, Centro e Sud), e lo paragoniamo a quello campano 
per renderci conto dell’eff ettiva situazione regionale.

Come evidenzia la tabella 18, le sperequazioni tra le diverse aree geogra-
fi che del Paese sono signifi cative. La situazione della Campania è però peg-
giore anche rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno. Meno di un terzo 
della popolazione è occupata e mantiene il resto. Al Nord, invece, metà del-
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le persone residente sono occupate, per cui su di loro grava un peso decisa-
mente più basso. 

Tabella 18 - Tassi di occupazione 15+ anni (valori %) anno 2010 

Aree geografi che Maschi Femmine Totale

Italia 54,9 34,5 44,4

Nord 59,5 41,2 50,1

Centro 57,2 38,2 47,2

Mezzogiorno 47,5 23,6 35,0

Campania 46.0 20.4 32.7
Fonte: Dati Istat

Altro dato signifi cativo è quello relativo all’andamento dei tassi di occu-
pazione in Campania negli ultimi anni. Questo tipo di lettura è utile anche 
per capire se la situazione lavorativa è divenuta diffi  cile a causa della crisi, o 
se invece era già complessa in precedenza. Come mostra la tabella 19, i tassi 
di occupazione sono costantemente diminuiti nel tempo, già partendo dal 
2004. Questo dimostra pertanto che, se la crisi ha certamente inciso sull’oc-
cupazione in Campania, ha di fatto però solo peggiorato una situazione già 
diffi  cile in precedenza.

Tabella 19 - Tassi di occupazione Campania 15+ anni (valori %)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Maschi 52.4 51.6 51.0 50.7 49.2 46.9 46.0

Femmine 23.5 22.2 22.7 22.2 21.7 20.9 20.4

Totale 37.4 36.4 36.3 35.9 34.9 33.4 32.7
Fonte: Dati Istat

In questa situazione sono i giovani particolarmente colpiti. Entrare nel 
mercato del lavoro sembra infatti un’impresa quasi impossibile. Se analiz-
ziamo il tasso di occupazione dei giovani tra i 15 ed i 24 anni in Campania, 
scopriamo che questo è pari al 12,2% (maschi 14,4% - femmine 9,9%). An-
che per quanto concerne i giovani, vi è stata una costante diminuzione negli 
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ultimi anni, con un vero crollo tra il 2008 ed il 2009, come mostra la tabella 
20.

Tabella 20 - Tassi di occupazione Campania (15-24 anni valori %) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Maschi 23.2 20.9 20.7 19.8 19.3 16.6 14.4

Femmine 14.2 13.1 12.4 11.3 12.3 9.1 9.9

Totale 18.8 17.0 16.6 15.7 15.9 12.9 12.2

Fonte: Dati Istat

Analizziamo invece i tassi di disoccupazione, che sono quelli maggior-
mente utilizzati anche a livello mediatico per descrivere l’andamento del 
mercato lavorativo. Ricordiamo che questo indice viene calcolato come 
rapporto tra le persone in cerca di lavoro e la forza lavoro (ovvero persone in 
cerca di lavoro più occupati). Essendo defi nito in questo modo, il tasso di 
disoccupazione sottostima il problema occupazionale, poiché ad esempio 
non viene considerato disoccupato chi ha lavorato anche solo un’ora a setti-
mana, o ancor peggio chi ha rinunciato a cercare lavoro perché scoraggiato 
da una disoccupazione di lungo corso. Gli sfi duciati di fatto non rientrano 
in nessuna categoria lavorativa, e pertanto sembrano non esistere. In realtà 
si tratta quasi sempre di donne e di giovani, che sono proprio le categorie 
maggiormente penalizzate a livello lavorativo. Inoltre, chi non ha ancora 
mai lavorato è considerato “inoccupato” e non “disoccupato”, e di fatto nel 
mercato del lavoro rischia di non entrarci mai. 

In una regione quale la Campania, nella quale la disoccupazione di lungo 
corso è una realtà purtroppo evidente, la sottostima del problema legata al 
modo di defi nire l’indice di disoccupazione è rilevante. Nonostante ciò, il 
tasso di disoccupazione è molto elevato. 

Come mostra la tabella 21, nel 2010 il tasso di disoccupazione in Campa-
nia è stato calcolato al 14,0%. Il dato scisso in base al genere è però pari al 
12,4% per i maschi e addirittura al 17,3% per le femmine. Per renderci con-
to delle diff erenze territoriali mostriamo anche gli stessi dati per il livello 
nazionale e per le tre macro-aree (Nord, Centro e Sud). Ancora una volta la 
Campania è quella che realizza la performance peggiore. 
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Tabella 21 - Tassi di disoccupazione 15+ anni (valori %) anno 2010

Aree geografi che Maschi Femmine Totale

Italia 7,6 9,7 8,4

Nord 5,1 7,0 5,9

Centro 6,6 9,0 7,6

Mezzogiorno 12,0 15,8 13,4

Campania 12,4 17,3 14,0
Fonte: Dati Istat

Per quanto concerne i giovani, i tassi di disoccupazione relativi alla fa-
scia tra i 15 ed i 24 anni sono elevatissimi in Campania, raggiungendo il 
41,9% (maschi 43,2% - femmine 39,8%). La maggiore incidenza maschile 
nel 2010 è legata al non off rirsi più sul mercato del lavoro da parte di molte 
donne. Questo è un fenomeno che nell’ultimo anno è divenuto davvero si-
gnifi cativo, come mostra la tabella 22. 

Tabella 22 - Tassi disoccupazione Campania (15-24 anni valori %) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Maschi 33.3 36.0 31.1 30.7 31.5 35.9 43.2

Femmine 43.8 43.0 41.6 35.4 33.9 41.7 39.8

Totale 37.7 38.8 35.4 32.5 32.4 38.1 41.9

Fonte: Dati Istat

Secondo i dati forniti dalla CGIA di Mestre, al 31 dicembre 2010, l’inde-
bitamento medio delle famiglie italiane ha raggiunto i 19.000 euro. Le cau-
se principali del debito sono: l’accensione di mutui per l’acquisto della casa, 
i prestiti per l’acquisto di beni mobili, il credito al consumo, i fi nanziamen-
ti per la ristrutturazione di beni immobili. 

Rispetto all’anno precedente l’indebitamento medio nazionale è cre-
sciuto in termini assoluti di 3.268 €. Questo sta a dimostrare che gli eff etti 
della crisi si fanno sentire soprattutto sui bilanci delle famiglie. 

Le province più indebitate sono anche quelle che presentano i livelli di 
reddito più elevati. Se esaminiamo però la crescita del debito delle famiglie 
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avvenuta tra il 1° gennaio 2002 (data di introduzione dell’euro) e il 31 di-
cembre 2010, ci accorgiamo che le performance peggiori appartengono alle 
province del Sud ed in particolare alla Campania. Troviamo infatti al secon-
do posto nelle graduatoria per province Caserta, con una crescita del debito 
in nove anni pari al 186,2% e al terzo Napoli, con il 184,3%. Un po’ più giù, 
ma comunque su livelli elevati, ci sono Avellino con il 141,7%, Salerno 
134,4% e Benevento 132,8%. 

Come mostra la tabella 23, considerando che le province della Campania 
sono tra le prime 35 per crescita del debito (su 103 complessive), tutte rien-
trano nel primo terzo. 

Tabella 23 - Province campane per crescita debito famiglie 
anni 2002-2010 (variazione %)

Province Crescita debito Posizione 

Caserta 186,2% 2

Napoli 184,3% 3

Avellino 141,7% 26

Salerno 134,4% 32

Benevento 132,8% 35

Fonte: Dati CGIA Mestre
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Istruzione 

Analizziamo il titolo di studio in possesso di italiani e campani nel 2010. 
La popolazione di riferimento è quella delle persone con 15 anni o più di età. 

La tabella 24 ci mostra quanti sono gli italiani in possesso dei diversi ti-
toli di studio: nessun titolo o licenza elementare, licenza media, diploma 
2-3 anni (qualifi ca professionale), diploma 4-5 anni (maturità), laurea e 
post-laurea. 

Tabella 24 - Italiani (15+ anni) per titolo di studio

Titolo di studio Maschi Femmine Totale 

nessun titolo e licenza elementare 4.623.000 7.389.000 12.012.000

licenza media 8.763.000 7.633.000 16.396.000

diploma 2-3 anni (qualifi ca profes.) 1.424.000 1.390.000 2.814.000

diploma 4-5 anni (maturità) 7.392.000 7.251.000 14.643.000

laurea e post-laurea 2.620.000 3.086.000 5.706.000

totale 24.822.000 26.749.000 51.571.000

Fonte: Dati Istat 

La tabella 25, invece, mostra la popolazione campana per gli stessi titoli 
di studio.

Tabella 25 - Campani (15+ anni) per titolo di studio

Titolo di studio Maschi Femmine Totale

nessun titolo e licenza elementare 446.000 777.000 1.223.000

licenza media 913.000 790.000 1.703.000

diploma 2-3 anni (qualifi ca profes.) 64.000 53.000 117.000

diploma 4-5 anni (maturità) 692.000 649.000 1.341.000

laurea e post-laurea 213.000 252.000 465.000

totale 2.328.000 2.521.000 4.849.000

Fonte: Dati Istat
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Per realizzare un paragone diventa fondamentale utilizzare i valori per-
centuali. La tabella 26 mostra le diff erenze emergenti. 

La popolazione campana risulta avere un titolo di studio più basso ri-
spetto alla media nazionale. È maggiore, infatti, la percentuale di cittadini 
della Campania in possesso di bassi titoli di studio: nessun titolo, licenza 
elementare e media. Di contro aumentano gli italiani che hanno un livello 
di studio medio-alto: diploma di qualifi ca professionale, maturità e lau-
rea.

Un altro interessante paragone sui risultati scolastici ottenuti, riguardo 
il confronto tra maschi e femmine campani. 

Sono in netta maggioranza le donne che non hanno raggiunto nemmeno 
il livello di istruzione obbligatoria. Raggiungono, infatti, il 30,8% del cam-
pione coloro che non hanno nessun titolo o sono in possesso della licenza 
elementare, rispetto al 19,2% del dato maschile. 

La tendenza è invece opposta per quanto concerne la licenzia media, 
considerando il 39,2% dei maschi campani rispetto al 31,3% delle femmi-
ne.

I possessori di diploma (qualifica professionale o maturità) sono in 
maggioranza uomini con il 32,4%, rispetto al 27,8% delle donne. 

Se analizziamo però coloro che sono in possesso di un titolo di laurea o di 
post-laurea, le donne con l’10,0% sorpassano nuovamente gli uomini che 
raggiungono il 9,1%, pur se la diff erenza tra le due categorie risulta mini-
ma. 

A livello nazionale, pur se con percentuali diverse, le tendenze di fondo 
si confermano. Pertanto possiamo fare a riguardo alcune considerazioni 
generali. 

Le donne sembrano particolarmente svantaggiate, laddove i livelli di 
istruzione sono comunque bassi. Sembra esserci una barriera di accesso 
all’istruzione che le penalizza notevolmente. Anche relativamente ai livelli 
medi i risultati delle femmine appaiono più bassi. Per i livelli più alti, però, 
le donne dimostrano il loro forte impegno e la maggiore caparbietà, che le 
aiuta a raggiungere risultati migliori rispetto ai maschi.
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Tabella 26 - Italiani e campani (15+ anni) per titolo di studio (%)

Titolo di studio M ita M cam F ita F cam Tot ita Tot cam

nessun titolo e 
licenza elemen. 18,6% 19,2% 27,6% 30,8% 23,3% 25,2%

licenza media 35,3% 39,2% 28,5% 31,3% 31,8% 35,1%

diploma 2-3 anni 
(qualifi ca prof.) 5,7% 2,7% 5,2% 2,1% 5,5% 2,4%

diploma 4-5 anni 
(maturità) 29,8% 29,7% 27,1% 25,7% 28,4% 27,7%

laurea e 
post-laurea 10,6% 9,1% 11,5% 10,0% 11,1% 9,6%

Fonte: Elaborazione su dati Istat 
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La rete dei Centri di Ascolto (CdA) Caritas della Campania, dal 2003 si 
pone al servizio non solo della comunità ecclesiale, ma dell’intera società 
civile, per favorire la conoscenza e lo studio dei fenomeni di povertà nella 
regione. Dal 2005, con la nascita dell’Osservatorio regionale Caritas sulle 
povertà e risorse (OPR), l’osservazione del territorio è divenuta perma-
nente. Questo favorisce la conoscenza delle eff ettive situazioni di povertà a 
livello regionale, mostrandone non solo una fotografi a istantanea, ma so-
prattutto l’evoluzione del fenomeno nel tempo.

L’intenzione dell’Osservatorio regionale Caritas è di evitare che venga-
no dimenticati coloro che sono in condizione di bisogno o, ancor peggio, 
che si dia per ineluttabile la loro condizione perché intrinsecamente legata 
all’attuale assetto sociale. 

La registrazione sistematica delle situazioni di povertà e la loro evolu-
zione vuole contribuire ad individuare possibili risposte e prese in carico 
da parte della comunità ecclesiale. Al tempo stesso però, si cerca di stimo-
lare anche la società civile ad un’assunzione di responsabilità. Pertanto 
quest’approccio di osservazione permanente è legato anche alla volontà 
delle Caritas diocesane di farsi promotrici di concrete politiche sociali, vi-
cine ai reali bisogni dei cittadini. 

L’analisi delle situazioni di povertà presentate in questo dossier, nasce 
soprattutto dai dati delle persone in diffi  coltà, che si recano nei Centri di 
Ascolto Caritas della Campania per chiedere aiuto. L’ascolto approfondito 
favorisce la comprensione delle reali situazioni di bisogno, al di là della ri-
chiesta espressa. Pertanto, nella lettura delle situazioni di disagio, nei CdA 
si distingue tra la domanda eff ettuata dall’utente e la reale problematica di 
cui questi è portatore.

I DATI DELLA RETE DEI CENTRI D’ASCOLTO
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In questi anni la rete è costantemente cresciuta ed attualmente sono 16 
le diocesi che vi aderiscono, su un totale di 24. Anche se ancora vi sono del-
le assenze, la lettura che ne scaturisce può comunque essere considerata 
esaustiva, poiché le principali diocesi della regione vi hanno aderito. L’au-
spicio per il futuro è che il quadro possa divenire completo.

I dati presentati in questo capitolo si riferiscono a tutti coloro che hanno 
ricevuto ascolto nei CdA Caritas in rete nel 2010. 

La tabella 1 illustra nello specifi co le 16 diocesi aderenti alla rete, che 
complessivamente vede coinvolti per quest’anno 27 Centri di Ascolto, di 
cui 19 diocesani e 8 parrocchiali. 

Rispetto alla lettura dello scorso anno le diocesi sono rimaste immutate, 
anche se alcuni CdA non hanno fornito i loro dati. Trattandosi però di pic-
coli Centri di Ascolto parrocchiali, il quadro sostanzialmente resta immu-
tato, se non per i numeri assoluti che sarebbero stati un po’ più elevati.

Tabella 1 - Diocesi e CdA in rete in Campania nel 2010

Diocesi N. CdA

Acerra 3

Alife - Caiazzo 1

Amalfi  - Cava de’ Tirreni 1

Avellino 2

Aversa 1

Benevento 1

Caserta 5

Cerreto S. - Telese - Sant’Agata de’ Goti 1

Napoli 2

Nocera - Sarno 1

Nola 1

Pozzuoli 3

Salerno - Campagna - Acerno 1

Sessa Aurunca 1

Sorrento - Castellammare di Stabia 2

Teggiano - Policastro 1

Fonte: OPR Caritas Campania
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Complessivamente le persone transitate nei CdA Caritas della Campa-
nia in rete nel 2010 sono state 6.925. 

Questo dato, di per sé già interessante, diviene molto più signifi cativo se 
analizziamo l’andamento nel tempo delle presenze nei Centri d’Ascolto in 
rete. 

Come illustra il grafi co 1, negli anni la crescita numerica delle presenze 
è stata costante. Si è passati infatti dai 3.166 utenti del dossier 2007 ai 6.925 
di questo attuale. In pratica l’utenza è più che raddoppiata nel corso degli 
ultimi 4 anni, a dimostrazione che il numero delle persone in diffi  coltà au-
menta in Campania costantemente.

Fonte: OPR Caritas Campania

Questa crescita vertiginosa non ha bisogno di essere spiegata, ma è cer-
tamente un indicativo campanello d’allarme di una politica che non solo 
non riesce assolutamente ad andare incontro ai problemi delle persone in 
condizioni di disagio, ma che ogni anno per la sua incapacità di trovare ri-
sposte adeguate, vede crescere in maniera impressionante le fi le dei più 
poveri. 

Certamente la crisi economica mondiale ha aggravato questa situazione, 
ma i dati che i CdA Caritas hanno raccolto in questi anni dimostrano che le 
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problematiche emergenti sono endemiche della situazione socio-econo-
mica campana. Pertanto la crisi ha solo peggiorato una condizione che di 
per sé era già molto diffi  cile in precedenza. 

L’odierno immobilismo politico rischia però di compromettere sempre 
più la situazione, riducendo di fatto i margini d’intervento per mutare l’an-
damento catastrofi co attuale. 

Occorre infi ne sottolineare che, come dimostreranno i dati presentati 
di seguito, alle spalle dei 6.925 utenti che si sono rivolti alla Caritas per do-
mandare aiuto, vi sono quasi sempre nuclei familiari. Poiché tra le infor-
mazioni raccolte vi è anche la numerosità delle famiglie, è possibile calco-
lare il numero di persone che direttamente o indirettamente hanno ricevu-
to aiuto dai CdA in rete. La stima eff ettiva relativa al 2010 è di circa 25.000 
persone, che rappresentano il 4,3xmille dei cittadini campani. 

Si evidenzia che questo dato ritrae solo una parte delle persone aiutate 
dalla Caritas in Campania. Sfuggono al conto coloro che si rivolgono ad altri 
CdA non in rete, alle Caritas parrocchiali in cui non vi è un Centro di Ascol-
to, alle mense, ai centri di distribuzione ecc. Questi numeri rappresentano 
pertanto coloro verso i quali si realizza un lavoro di accompagnamento spe-
cifi co e progettuale, nel tentativo di realizzare un’eff ettiva fuoriuscita dal 
bisogno, piuttosto che un’assistenza costante. 

Occorre anche ammettere che proprio le drammatiche condizioni so-
cio-economiche della regione e l’assenza delle istituzioni, non consentono 
la costruzione di una rete effi  cace di aiuto intorno ai soggetti in diffi  coltà. 
Pertanto molto spesso è più realistico parlare di “riduzione del danno”, 
piuttosto che di eff ettiva fuoriuscita dalle condizioni di bisogno.
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Due volti di uno stesso fenomeno: migranti ed italiani 

La signifi cativa presenza di migranti nei Centri di Ascolto della Campa-
nia, che in questi anni ha rappresentato una costante nel panorama Caritas, 
è la chiara dimostrazione che vi è una forte marginalità e debolezza sociale 
relativa agli stranieri che vivono nei nostri territori. Questo dipende 
senz’altro dalla carenza italiana di politiche di accoglienza verso di loro, che 
sono così esposti ad un elevato rischio di povertà e di marginalità sociale. Va 
sottolineato inoltre che, accanto alle situazioni tremende di soff erenza vis-
sute a Lampedusa, cui abbiamo potuto assistere con l’ausilio dei media, vi 
sono ogni giorno nel nostro Paese e nella regione situazioni di emargina-
zione e povertà estrema che non emergono dalle cronache giornalistiche, 
ma che invece cerchiamo di raccontare in questo dossier. Vi è pertanto un 
fenomeno solo, quello della povertà, ma vi sono due volti diversi: quello dei 
migranti e quello degli italiani. 

Volendo quindi analizzare l’approccio al Centro di Ascolto degli stranie-
ri e degli autoctoni, occorre sottolineare innanzitutto che l’analisi dei biso-
gni e delle richieste eff ettuate ha da sempre evidenziato un approccio so-
stanzialmente diverso al disagio tra le due categorie. In particolare la pro-
blematica lavorativa, e di conseguenza la ricerca spasmodica di un lavoro, 
caratterizza maggiormente i migranti.

Gli italiani, almeno relativamente ad una parte di essi, spesso puntano 
all’ottenimento di un sussidio economico piuttosto che alla ricerca concre-
ta di un lavoro, come vedremo analizzando le richieste da loro eff ettuate. Ciò 
avviene non tanto per cattiva volontà o mancanza di impegno dei campani, 
quanto piuttosto per la consapevolezza ormai acquisita che trovare un im-
piego in regione è sempre più una chimera. Si tratta, infatti, quasi sempre di 
disoccupati di lungo corso, di uomini ma anche e soprattutto di donne, che 
sulla loro pelle hanno imparato che cosa vogliano signifi care i tassi di occu-
pazione campani così bassi ed in continua diminuzione. Ci sono poi i giova-
ni, che nel mercato del lavoro non hanno mai nemmeno fatto ingresso.

Relativamente alla caparbietà dei migranti nel ricercare un lavoro, sot-
tolineiamo invece che per loro la disoccupazione comporta come conse-
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guenza l’impossibilità di permanere regolarmente nel nostro Paese. Per-
tanto l’ottenimento di una occupazione diventa indispensabile.

Se analizziamo il numero di italiani e di migranti che nel 2010 si sono 
rivolti ai CdA campani per chiedere aiuto, ci accorgiamo quindi che ancora 
una volta gli stranieri sono in maggioranza, come illustrato nel grafi co 2. 

Fonte: OPR Caritas Campania

Considerando quanto detto, è interessante però realizzare un confronto 
tra il dato di quest’anno e quello degli anni precedenti. Come mostra il gra-
fi co 3, dal 2006 ad oggi la percentuale di italiani aff erenti ai CdA campani è 
cresciuta. In particolare negli ultimi due anni è avvenuto un cambiamento 
improvviso, dopo che la situazione si era mantenuta pressoché stabile in 
precedenza. Dal 2006 al 2008, infatti, il dato percentuale relativo alla pre-
senza dei migranti rispetto agli italiani si era mantenuto sempre intorno al 
38%, con variazioni minime. Dal 2009 invece la crescita è divenuta signifi -
cativa, con una presenza di italiani al 44,6%, divenuta un anno dopo del 
47,3%. In pratica si è ormai quasi raggiunto il pareggio.
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Fonte: OPR Caritas Campania

Certamente il riavvicinarsi del numero di migranti a quello degli italiani 
è causato principalmente dalla crisi economica che in Campania, avendo 
trovato una situazione socio-economica già compromessa, è stata di fatto 
travolgente.

Sottolineiamo infi ne che i migranti non sono certo immuni dal disagio 
economico dovuto alla crisi, anzi. Del resto, se analizziamo la crescita in 
valore assoluto del loro numero, ci accorgiamo che è anch’essa rilevante. 

L’incremento degli italiani in diffi  coltà è però talmente sostenuto, che a 
livello percentuale emerge maggiormente. Si tratta soprattutto di famiglie 
che in precedenza, pur senza vivere nel lusso, riuscivano comunque a con-
durre un’esistenza dignitosa. Oggi la crisi economica comporta che la di-
stanza tra famiglie italiane e straniere, in relazione all’entità e alla struttura 
dei redditi, non è poi così evidente pur se, valutando il rapporto tra italiani 
e stranieri rispetto alla popolazione residente, le diff erenze permangono 
tuttora. In pratica è avvenuto un riavvicinamento tra le situazioni di pover-
tà, poiché è avvenuto un livellamento delle condizioni di vita verso il basso.
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Relativamente alla provenienza dei migranti, ci accorgiamo che anche 
nei CdA campani esiste quel fenomeno di parcellizzazione delle nazionalità 
già presente a livello regionale. In totale, infatti, le presenze nazionali si 
riferiscono ad 85 Paesi diversi, anche se solo 25 nazioni contano più di 10 
presenze e solo 7 superano le 100 presenze (Ucraina, Romania, Bulgaria, 
Marocco, Polonia, Sri Lanka e Russia).

Come mostra la tabella 2, che illustra le principali collettività nazionali 
relative agli utenti dei CdA della Campania, ai primi tre posti troviamo na-
zioni appartenenti all’Europa dell’Est: Ucraina (974 presenze), Romania 
(726) e Bulgaria (388) che, sommate tra loro, superano il 50% del totale. 
Signifi cative, sempre relativamente a quest’area geografi ca, anche le pre-
senze dalla Polonia (171) e dalla Russia (108). 

Quarto complessivamente, ma prima tra le nazioni africane, troviamo il 
Marocco (356), seguita più in basso da Nigeria (77), Burkina Faso (50), Tu-
nisia (50), Algeria (48) e Senegal (32). 

Il continente asiatico è rappresentato soprattutto da Sri Lanka (109) ed 
India (30).

Occorre inoltre sottolineare che, paragonando questa tabella con quella 
delle presenze uffi  ciali, vi sono alcune signifi cative diff erenze. La Bulgaria, 
che qui troviamo al terzo posto con un’incidenza pari al 10,7%, occupa inve-
ce l’ottavo posto (3,3%) nella graduatoria uffi  ciale. 

Anche per quanto concerne il Burkina Faso, questo è addirittura assente 
tra i primi 20 Paese uffi  cialmente registrati.

Al contrario, la comunità cinese che è ormai la quinta in Campania per 
persone residenti, compare al diciassettesimo posto tra gli utenti CdA con 
appena 23 presenze. Questo è signifi cativo di un approccio non includente 
verso questa comunità. Certamente occorrerebbero nei Centri di Ascolto 
campani mediatori culturali in grado di garantire loro una maggiore vici-
nanza. 
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Tabella 2 - Principali collettività presenti nei CdA Caritas

Nazione v.a. %

Ucraina 974 26,8%

Romania 726 20,0%

Bulgaria 388 10,7%

Marocco 356 9,8%

Polonia 171 4,7%

Sri Lanka 109 3,0%

Russia 108 2,9%

Nigeria 77 2,1%

Albania 57 1,6%

Burkina Faso 50 1,4%

Tunisia 50 1,4%

Algeria 48 1,3%

Moldavia 38 1,0%

Senegal 32 0,9%

India 30 0,8%

Pakistan 24 0,7%

Cina 23 0,6%

Ghana 22 0,6%

Somalia 22 0,6%

Bangladesh 17 0,5%

Fonte: OPR Caritas Campania

Nella tabella 3 il dato è scisso invece per genere. Con questo tipo di ana-
lisi il quadro muta sostanzialmente, considerando che per molte nazionali-
tà le presenze non sono equiparate.

In particolare si evidenzia che per le nazioni dell’Est Europa la compo-
nente femminile è nettamente prevalente. Basti considerare che somman-
do i dati percentuali delle donne di Ucraina (31,7%), Romania (23,%), Bul-
garia (14,6%), Polonia (5,8%) e Russia (4,2%) si raggiunge l’80,2%. Di 
contro la componente maschile per queste cinque nazioni raggiunge il 
41,7%, in pratica la metà del valore. 

Lo scenario è opposto per le nazioni africane ed asiatiche, dove invece è 
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prevalente la componente maschile. La percentuale relativa agli uomini di 
Marocco (18,1%), Sri Lanka (5,5%), Burkina Faso (3,5), Tunisia (3,3%), Al-
geria (2,8%), Nigeria (2,6%), India (2,1%) e Pakistan (1,6%) raggiunge il 
39,5%. Per le stesse nazioni la componente femminile raggiunge l’8,7%, un 
valore nettamente inferiore. 

Tabella 3 - Principali collettività per genere nei CdA Caritas

Nazione
Femmine Maschi

v.a. % v.a. %

Ucraina 703 31,7% 271 19,2%

Romania 531 23,9% 195 13,8%

Bulgaria 323 14,6% 65 4,6%

Marocco 100 4,5% 256 18,1%

Polonia 129 5,8% 42 3,0%

Sri Lanka 31 1,4% 78 5,5%

Russia 92 4,2% 16 1,1%

Nigeria 41 1,9% 36 2,6%

Albania 10 0,5% 47 3,3%

Burkina Faso 1 0,1% 49 3,5%

Tunisia 4 0,2% 46 3,3%

Algeria 9 0,4% 39 2,8%

Moldavia 30 1,4% 8 0,6%

Senegal 13 0,6% 19 1,3%

India 1 0,1% 29 2,1%

Pakistan 1 0,1% 23 1,6%

Cina 9 0,4% 14 1,0%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Povertà di genere: il rapporto femmine - maschi

L’analisi relativa al genere degli utenti che nel 2010 si sono rivolti ai 
Centri di Ascolto campani in rete per chiedere aiuto, evidenzia una netta 
prevalenza femminile, come mostra il grafi co 4. 

Fonte: OPR Caritas Campania

In realtà la povertà di genere è una caratteristica specifi ca degli utenti 
dei Centri di Ascolto campani. In particolare la presenza delle donne è da 
sempre stata signifi cativa rispetto a quella degli uomini. In questi anni ciò è 
avvenuto sia per la componente italiana, sia per quella straniera. A riguardo 
è utile però realizzare una rifl essione separata, pur se alcune caratteristiche 
di base sono comuni. 

Un’indagine specifi ca realizzata qualche anno fa dall’OPR della Delega-
zione regionale Caritas della Campania, partiva da un interrogativo: «La 
povertà in Campania ha un sesso?» 

In eff etti non solo i dati dei Centri di Ascolto, ma anche l’esperienza 
quotidiana nelle parrocchie dimostra che le povertà, le situazioni di disa-
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gio, i bisogni emergenti si esprimono soprattutto con voce femminile. Uno 
degli operatori intervistati nell’indagine di allora rilevava che ciò avviene 
“perché le donne sanno chiedere meglio”. 

I dati socio-economici di genere evidenziano invece che le donne sono 
le più deboli, le più esposte alle situazioni di disagio. I tassi di istruzione e 
ancor più quelli occupazionali mostrano il permanere in Campania di forti 
discriminazioni nei loro riguardi. Inoltre alla donna è affi  dato tradizional-
mente il compito assistenziale della famiglia, ruolo per il quale spesso i ma-
schi si defi lano. Quindi le donne vivono situazioni diffi  cili, hanno poco per 
loro stesse, hanno bisogno di molto per le loro famiglie e pertanto “devono” 
saper chiedere meglio! 

Se si analizzano però le richieste eff ettuate si scopre che quasi mai la fi -
gura femminile domanda per se stessa, ma si fa invece portatrice dei biso-
gni dell’intero nucleo familiare. 

Ciò avviene perché le donne si trovano a ricoprire ruoli che in passato 
appartenevano solo agli uomini, cioè ai capofamiglia. Quindi, da un lato, 
continuano a mantenere le responsabilità aff ettive e di cura, dall’altro i loro 
compiti si sono estesi alla direzione familiare e al mantenimento dei fi gli. 
Tante, troppe responsabilità solo su di loro.

Questa realtà si dimostra eff ettivamente incontrovertibile. Se si analiz-
zano infatti i dati dei CdA campani dal 2003 ad oggi, si scopre che il numero 
di utenti è aumentato, il rapporto percentuale tra migranti ed italiani è va-
riato, molti altri aspetti sono mutati, ma i rapporti di genere sono in pratica 
restati gli stessi. Le donne continuano a dover chiedere per aiutare i loro 
cari.

La situazione femminile relativa alla componente migrante in parte è 
diversa. In virtù delle maggiori possibilità lavorative delle donne nel campo 
dell’assistenza familiare e domestica, i dati uffi  ciali delineano la Campania 
come “regione rosa” per la presenza migrante, con una componente ma-
schile ridotta. È vero però che la presenza femminile in regione è spesso 
legata al bisogno di aiutare i propri familiari in patria. Pertanto anche le 
donne migranti “devono” saper chiedere meglio, relativamente al lavoro o 
di quanto hanno bisogno per sopravvivere, affi  nché con le loro rimesse 
economiche possano aiutare quanti sono rimasti in patria. 
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Tabella 4 - Utenti CdA Campania per genere e nazionalità

Genere
Femmine Maschi

v. a. % v. a. %

Italiani 2.166 66,2% 1.108 33,8%

Stranieri 2.219 61,1% 1.414 38,9%

Doppia cittadinanza 12 66,7% 6 33,3%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Età e disagio sociale

Il profi lo anagrafi co di coloro che si sono rivolti ai Centri di Ascolto Ca-
ritas per chiedere aiuto nel 2010, mostra che la maggioranza delle persone 
appartengono alle classi centrali d’età. La più frequente è quella compresa 
tra 35 e 44 anni, giacché gli utenti risultano essere il 28,5%. Teoricamente 
questa dovrebbe essere la fascia d’età meno svantaggiata a livello occupa-
zionale, non essendo troppo giovane per ricercare ancora il primo impiego, 
ma neanche troppo anziana per incontrare diffi  coltà nel permanere nel 
mercato del lavoro. Può sorprendere quindi questa forte presenza nei Cen-
tri d’Ascolto. In realtà, essendo proprio la mancanza di lavoro la problema-
tica più diff usa e rilevante tra gli utenti Caritas, questo fenomeno non deve 
meravigliare. 

Signifi cative ancora sono le presenze relative alle classi 45-54 anni con 
il 25,7% e 25-34 anni con il 19,5%. Dunque circa tre utenti su quattro 
(73,2%) sono compresi tra i 25 ed i 54 anni. Questa frequenza dipende da 
una distorsione del nostro sistema di welfare, che non prevede politiche 
sociali per le famiglie, quindi per coloro che ne sono il fulcro ed apparten-
gono a queste fasce d’età.

Tabella 5 - Utenti CdA Campania per classi d’età (%)

Classi d’età %

0-14 0,1%

15-24 6,1%

25-34 19,5%

35-44 28,5%

45-54 25,7%

55-64 13,9%

65+ 6,2%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Relativamente all’analisi delle classi d’età estreme risulta fondamentale 
scomporre il dato tra italiani e migranti, come mostra il grafi co 5.

Osserviamo così che l’età dei migranti è decisamente più bassa rispetto 
a quella degli italiani. Non vi sono diff erenze solo per la classe di età 0-14 
anni (0,1%), che vede per entrambe le categorie una presenza davvero esi-
gua. Ciò dipende dal ruolo dei genitori, in particolare delle madri in base a 
quanto già sottolineato in precedenza, che si recano nei CdA per chiedere 
loro aiuto per i fi gli.

Per quanto concerne invece i giovani tra i 15 e 24 anni, il grafi co 5 illustra 
che gli stranieri (7,9%) in percentuale sono quasi il doppio rispetto agli ita-
liani (4,0%). Al di là dei ricongiungimenti familiari, che possono giustifi -
care solo in parte questa presenza, c’è indubbiamente una componente di 
migranti poco più che maggiorenni che ha deciso di lasciare il suo Paese per 
venire in Italia in cerca di un futuro migliore.

Analizzando quindi la classe 25-34 anni, le diff erenze sono ancora si-
gnifi cative: italiani (15,3%), migranti (23,2%). A riguardo sottolineiamo 
che la principale ragione della presenza di immigrati in Italia è legata a mo-
tivi di lavoro. Ricordando al tempo stesso che i giovani italiani sempre più 
spesso hanno smesso di cercare un’occupazione perché vinti dallo sconfor-
to, questa diff erenza risulta pertanto facilmente spiegabile.

Relativamente alle classi 35-44 anni ci accorgiamo che le diff erenze in 
percentuale sono esigue, con una leggera prevalenza dei migranti (28,6%) 
rispetto agli italiani (28,2%). Ancora relativamente alla classe 45-54 anni 
vi è una discreta prevalenza straniera (27,2%), rispetto agli autoctoni 
(23,9%).

Analizzando però le ultime due classi d’età, ci rendiamo conto che tra 
coloro che hanno dai 55 ai 64 anni abbiamo un netto calo della presenza 
immigrata rispetto a quella italiana (11,7% per gli stranieri contro 16,5% 
per gli italiani). In quella successiva, da 65 anni in poi, la riduzioni per gli 
stranieri diventa addirittura perentoria: appena l’1,2% rispetto al 12,0% 
degli italiani. Questo sta a signifi care che sono ancora pochi coloro che, ter-
minati gli anni lavorativi, restano nel nostro Paese piuttosto che tornare in 
patria. Questo è però un fenomeno che nei prossimi anni è destinato a mu-
tare. 
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Fonte: OPR Caritas Campania

Volendo analizzare l’andamento storico del profilo anagrafico degli 
utenti dei CdA campani, confrontiamo i dati di quest’anno con quelli emer-
genti dai dossier precedenti. 

Come illustra la tabella 6, non emergono particolari diff erenze nel corso 
del tempo. La classe d’età predominante è sempre stata quella tra i 35 ed i 44 
anni d’età, con valori che sono variati tra il 27,2% del dossier dello scorso 
anno ed il 29,7% del 2007. In pratica la massima oscillazione è stata del 
2,5%. Inoltre, analizzando la fascia dai 25 ai 54 anni, questa è sempre stata 
ampiamente predominante con valori che hanno oscillato intorno al 75%. 

Ancora una volta, proprio la costanza del profi lo anagrafi co, evidenzia 
che le problematiche degli utenti Caritas non sono legate a situazioni con-
tingenti, ma piuttosto a diffi  coltà strutturali del sistema di welfare, che non 
riesce a venire loro incontro. 

La crisi economica ed il conseguente aumento della disoccupazione, 
hanno determinato la crescita del numero di persone in diffi  coltà, ma non 
il mutamento della loro età.
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Tabella 6 - Utenti CdA per classi d’età Dossier 2005-2011 (%)

Classi d’età Dossier 
2005

Dossier 
2007

Dossier 
2008

Dossier 
2010

Dossier 
2011

0-14 0,6% 0,1% 0,1% 0,6% 0,1%

15-24 8,0% 7,3% 7,7% 7,8% 6,1%

25-34 22,7% 23,9% 20,4% 22,2% 19,5%

35-44 27,8% 29,7% 28,2% 27,2% 28,5%

45-54 22,7% 24,8% 26,6% 23,2% 25,7%

55-64 12,0% 10,5% 12,9% 11,9% 13,9%

65+ 6,2% 3,7% 4,0% 7,0% 6,2%

Fonte: OPR Caritas Campania
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La famiglia in diffi  coltà

Il profi lo emergente dall’analisi dello stato civile degli utenti Caritas, 
evidenzia che circa uno su due è coniugato (49,0%). Di contro la percentua-
le di celibi e nubili riguarda appena un utente su cinque (21,7%). Questo è 
un primo indice che ci mostra una povertà sempre più lontana dal singolo 
individuo privo di vincoli familiari. Rilevante anche la presenza di vedovi 
(11,3%), separati legalmente (9,8%) e divorziati (6,4%). Queste tre catego-
rie, che potremmo defi nire di “nucleo spezzato”, raggiungono insieme il 
27,5% e dimostrano che la dissoluzione del legame familiare, indipenden-
temente dalle ragioni che lo determina, porta ad un pesante aggravarsi del-
la condizione socio-economica della persona, esponendola di fatto a gravi 
situazioni di disagio.

Tabella 7 - Utenti CdA Campania per stato civile (%)

Stato civile %

Coniugato/a 49,0%

Celibe o nubile 21,7%

Vedovo/a 11,3%

Separato/a legalmente 9,8%

Divorziato/a 6,4%

Altro 1,9%

Fonte: OPR Caritas Campania

Restando alla dissoluzione del nucleo familiare, ancora una volta le più 
penalizzate sono le donne, come mostra il grafi co 6. Infatti, se sommiamo 
per la componente femminile le tre categorie di nucleo spezzato arriviamo 
al 34,4%, ovvero una donna su tre. Per gli uomini invece la percentuale rag-
giunge appena il 14,3%, ovvero uno su sette. Per i maschi risulta invece 
molto più alta la percentuale di coniugati e celibi.
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Fonte: OPR Caritas Campania

È interessante quindi analizzare lo stato civile degli utenti separando la 
componente italiana da quella migrante, per evidenziare così alcune pecu-
liarità. 

Per la componente italiana crescono i coniugati (51,1%), i vedovi (12,9%) 
e i separati legalmente (11,2%), per i migranti invece aumentano i celibi/
nubili (25,7%) ed i divorziati (7,3%).

L’analisi comparata mostra pertanto che gli italiani hanno maggiori vin-
coli coniugali (51,1%) rispetto ai migranti (46,9%), e di contro per gli au-
toctoni sono meno i celibi/nubili (17,6%) rispetto agli stranieri (25,7%). 
Del resto occorre ricordare che intraprendere un cammino migratorio si-
gnifi ca quasi sempre lasciare i propri cari, per cui sono maggiormente faci-
litati coloro che non hanno vincoli matrimoniali. Detto ciò è fondamentale 
sottolineare che, al di là di un matrimonio in atto o meno, quasi sempre i 
migranti lasciano la loro terra natale per aiutare i familiari, come dimostra-
no le rimesse economiche verso i loro Paesi di origine. Per quanto concerne 
invece i divorziati, occorre ricordare che in Italia la procedura di divorzio è 
lunga e costosa, ragion per cui molti preferiscono restare separati, di fatto o 
legalmente, ma non aff rontare l’iter burocratico completo.
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Fonte: OPR Caritas Campania

Altro dato signifi cativo per descrivere il quadro familiare delle persone 
che si rivolgono alla Caritas è legato all’analisi della loro tipologia di convi-
venza. 

La tabella 8 illustra con chi vivono gli utenti dei CdA della Campania. 
Siamo in presenza soprattutto di persone che abitano con propri familiari o 
parenti (65,6%). Anche quest’informazione ci mostra che il volto della po-
vertà campana si caratterizza soprattutto per assumere una connotazione 
legata alla famiglia. Al secondo posto troviamo coloro che vivono soli 
(19,2%), al terzo posto le persone che vivono con soggetti esterni alla pro-
pria famiglia (12,5%). Poco signifi cative a livello percentuale le altre cate-
gorie.
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Tabella 8 - Utenti CdA per tipologia di convivenza (%)

Tipologia di convivenza %

In nucleo con propri familiari o parenti 65,6%

Solo 19,2%

In nucleo con soggetti esterni alla famiglia 12,5%

Presso istituto, comunità, ecc. 1,2%

Altro 1,1%

Coabitazione di più famiglie 0,4%

Fonte: OPR Caritas Campania

Non possiamo però commentare in maniera esauriente questi valori, se 
non separiamo gli utenti italiani dai migranti, poiché le diff erenze sono ri-
levanti. 

Per quanto concerne la componente autoctona, coloro che vivono in nu-
cleo con propri familiari o parenti raggiungono l’83,5%, valore che quasi si 
dimezza per gli stranieri con il 44,1%. 

Di contro la percentuale di coloro che vivono soli è la metà per gli italiani 
con il 13,1% rispetto ai migranti 26,5%. Diff erenza ancor più rilevante è 
quella relativa a coloro che vivono con soggetti esterni alla propria famiglia. 
Sono in questa condizione il 25,1% dei migranti rispetto al 2,0% degli ita-
liani. La condivisione dell’abitazione con estranei è tipica della condizione 
di migrante e può avere diverse spiegazioni. La maggioranza opta per questa 
soluzione per cercare di abbattere le spese. Questo avviene soprattutto nel-
la prima parte del percorso migratorio, quando non sono ancora avvenuti 
ricongiungimenti familiari. Un’altra ragione è legata a coloro che vivono 
con i propri datori di lavori, soprattutto perché impiegati in lavori di cura 
alla persona o come collaboratrici domestiche, anche se questa tipologia 
sembra essere in calo.

Da questi dati traiamo un’ulteriore conferma che la povertà italiana si 
caratterizza profondamente per il suo aspetto familiare. Questo rilievo si 
conferma ogni anno, e dovrebbe spingere alla ricerca di soluzioni specifi -
che. Invece l’interesse per la famiglia e l’adozione di politiche specifi che 
per essa, continua a non essere in nessuna agenda politica italiana. 

L’indiff erenza nei confronti della famiglia è purtroppo storica in Italia!
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Tabella 9 - Utenti per cittadinanza e tipologia di convivenza (%)

Tipologia di convivenza Italiani Migranti

In nucleo con propri familiari o parenti 83,5% 44,1%

Solo 13,1% 26,5%

In nucleo con soggetti esterni alla famiglia 2,0% 25,1%

Presso istituto, comunità, ecc. 0,4% 2,1%

Altro 0,6% 1,7%

Coabitazione di più famiglie 0,4% 0,5%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Povertà e senza dimora

Storicamente il fenomeno della povertà era legato unicamente ai senza 
dimora (sd), identifi candosi le situazioni di esclusione sociale con l’intera 
condizione di disagio. L’evoluzione storico-sociale ha portato però ad una 
lettura più ampia delle situazioni di povertà, includendo ancora i sd, ma 
non facendone gli unici protagonisti del fenomeno. Occorre inoltre sotto-
lineare che non vi è totale concordia sulla defi nizione di senza dimora, poi-
ché è possibile ad esempio non avere una dimora stabile, ma al tempo stes-
so non vivere per strada poiché ospitati altrove (amici, istituti, residenze 
provvisorie ecc.). 

Partendo da queste premesse, i dati Caritas relativi agli ultimi anni di-
mostravano che in Campania il numero dei senza dimora era stabile, ma 
percentualmente in discesa perché contrapposto alla crescita sensibile 
delle famiglie in condizioni di disagio. L’anno scorso invece si è verifi cato 
un incremento signifi cativo del numero dei sd, tanto da indurre l’Osserva-
torio regionale Caritas a realizzare uno zoom su di loro. 

Per osservare come è la situazione attuale, occorre partire dalla tabella 
10. La percentuale dei senza dimora raggiunge appena il 6,7%, rispetto al 
92,9% di persone che hanno comunque un domicilio. Il dato emergente 
oggi sembra pertanto riportare ancora una volta ad una riduzione del feno-
meno.

Tabella 10 - Utenti Caritas per domicilio

Possesso di un domicilio %

Ha un domicilio 92,9%

È senza fi ssa dimora 6,7%

Altro 0,4%

Fonte: OPR Caritas Campania

Per evitare errori di lettura, diventa fondamentale riferirsi però ai dati 
assoluti. Il 6,7% dei senza dimora di quest’anno rappresenta infatti 464 
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persone. Se valutiamo il numero di sd dello scorso anno, questo era pari a 
455 individui. Vi è stato quindi un ulteriore incremento, seppur minino, 
ma questo viene mascherato dal signifi cativo aumento del numero di fami-
glie in diffi  coltà. 

Analizziamo pertanto nel grafi co 8 la serie storica relativa ai senza dimo-
ra dal 2007 ad oggi.

Fonte: OPR Caritas Campania

Possiamo quindi sottolineare che il fenomeno è stato stabile negli anni 
passati, se non addirittura leggermente in calo. È cresciuto invece lo scorso 
anno. Attualmente si dimostra nuovamente stabile, ma è sulle cifre elevate 
dello scorso anno. 

Osserviamo quindi le caratteristiche principali delle persone senza di-
mora: cittadinanza e genere. 

La tabella 11 mostra la netta prevalenza dei migranti rispetto agli italiani. 
Ancora una volta si conferma la maggiore vulnerabilità sociale dei cittadini 
stranieri che, privi delle reti familiari e spesso anche di quelle amicali, in 
presenza di un apparato legislativo respingente piuttosto che accogliente, 
rischiano molto spesso di fi nire in strada senza aiuto da parte di nessuno. 

Rispetto allo scorso anno siamo assolutamente in linea con le stesse 
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percentuali, pur se è diffi  cile presumere che si tratti delle stesse persone, 
considerando che la condizione di senza dimora porta, almeno per una par-
te degli utenti, a spostarsi.

Tabella 11 - Utenti senza dimora per cittadinanza

Cittadinanza v. a. %

Italiani 80 17,2%

Migranti 384 82,8%

Fonte: OPR Caritas Campania

Il dato relativo al genere evidenzia un fenomeno già emerso lo scorso 
anno, e che risulta piuttosto sorprendente. Come mostra il grafi co 9, infat-
ti, la percentuale di donne senza dimora è alta. Considerando la diffi  coltà 
del vivere in strada, un dato così elevato è davvero singolare. Per spiegarlo 
occorre fare alcune precisazioni. 

Innanzitutto è importante sottolineare che il nostro campione di riferi-
mento si riferisce solo agli utenti Caritas, che non rappresentano ovvia-
mente l’intero universo dei senza dimora. In secondo luogo è presumibile 
che, proprio per la durezza della vita in strada, le donne ricorrano più spes-
so all’aiuto di un Centro di Ascolto rispetto agli uomini, fi nendo di fatto per 
rende sovra-rappresentato il campione. 

Detto ciò, ricordiamo che in valore assoluto siamo in presenza di oltre 
200 donne, quindi si tratta comunque di un numero signifi cativo. Pertanto, 
questo dato sta ad indicarci che la condizione di senza dimora non solo è in 
crescita rispetto a qualche anno fa, ma soprattutto riguarda ormai qualun-
que categoria.
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Fonte: OPR Caritas Campania



67

I dati della rete dei centri d’ascolto

L’importanza della formazione personale 

Un appropriato titolo di studio è una delle condizioni necessarie per ga-
rantire integrazione e mobilità sociale. Accanto a questo occorre una for-
mazione elevata per rispondere alle richieste emergenti dal mercato del 
lavoro, e di conseguenza per ottenere un lavoro stabile e adeguatamente re-
tribuito. 

In Campania i tassi di occupazione precedentemente analizzati mostra-
no però che le possibilità di impiego sono davvero scarse, in particolare per 
le donne ed i giovani. 

Partendo da queste prospettive, sembrerebbe quindi quasi superfl uo 
impegnarsi nello studio e nella formazione personale, considerando le po-
che possibilità lavorative a disposizione.

Questo senso di scoramento sembra sempre più attanagliare i nostri 
giovani, che spesso sul mercato del lavoro fi niscono per non off rirsi nem-
meno. Ma la sfi ducia ormai pare cogliere anche coloro che non hanno anco-
ra terminato il loro percorso di formazione e studi. L’incontro all’interno 
dei Centri di Ascolto con genitori preoccupati per il disimpegno dei fi gli 
nello studio è sempre più frequente. Certamente il battage continuo dei 
media relativamente alla crisi economica e alle conseguenze socio-econo-
miche nazionali e regionali, contribuisce a far crescere questo fenomeno di 
scoramento. Pertanto occorre un messaggio diverso che, almeno in parte, 
possa ridare fi ducia e speranza ai giovani della Campania. 

Proprio con questo scopo presentiamo i dati relativi al titolo di studio in 
possesso di coloro che si sono recati in Caritas per chiedere aiuto. L’inten-
zione è di mostrare che, seppur un elevato titolo di studio può non essere 
garanzia assoluta di sicurezza sociale e di pieno impiego, è pur vero che le 
possibilità lavorativa si riducono drasticamente laddove non sono stati 
conseguiti risultati scolastici signifi cativi. 

Infatti, la maggioranza degli utenti Caritas è in possesso di licena media 
inferiore (36,8%) ed elementare (23,0%). Inoltre, ponendo come fattore 
di rischio la mancanza di un diploma superiore, ci accorgiamo che sono in 
questa condizione il 66,3% dei nostri utenti, ovvero due su tre. 
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Tabella 12 - Utenti CdA per titolo di studio

Livello d’istruzione %

Licenza media inferiore 36,8%

Licenza elementare 23,0%

Licenza media superiore 15,2%

Diploma professionale 13,8%

Nessun titolo 3,8%

Laurea 2,9%

Analfabeta 2,7%

Diploma universitario 1,5%

Altro 0,1%

Fonte: OPR Caritas Campania

Per leggere in maniera più precisa questo dato occorre però scomporlo 
in base alla cittadinanza. 

Come mostra il grafi co 10, le diff erenze tra i livelli di istruzione sono si-
gnifi cative. Questo è un dato che emergeva anche nel corso delle rilevazioni 
precedenti, a dimostrazione dell’elevata vulnerabilità sociale dei migrati. 
Pur sottolineando che in alcuni casi per gli stranieri può risultare comples-
so delineare il titolo di studio corrispondente ai parametri del nostro Paese, 
ragion per cui potrebbero essere stati attribuiti titoli superiori a quelli rea-
li, le diff erenze restano comunque elevate. 

Utilizzando il fattore di rischio precedente scopriamo, infatti, che non 
hanno un titolo adeguato l’83,1% degli italiani, rispetto al 52,2% dei mi-
granti.
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Fonte: OPR Caritas Campania

Ancora una volta occorre rifl ettere su come poco adeguatamente sia im-
pegnata la componente straniera con un’elevata formazione personale, 
considerando che troppo spesso è impiegata in lavoro poco qualifi cati. A 
riguardo occorre comunque sottolineare che l’esperienza migratoria di al-
tre nazioni, che vivono da più tempo questo fenomeno, dimostra che con il 
tempo i migranti raggiungono più elevati livelli professionali, pur se tra 
mille diffi  coltà.

Per quanto concerne gli italiani, volendo leggere questo dato in positivo, 
occorre sottolineare che sono comunque pochi coloro che sono in diffi  coltà 
avendo raggiunto una formazione adeguata. Questo deve pertanto rappre-
sentare un monito per i giovani campani, affi  nché sappiano sfruttare ade-
guatamente il momento formativo scolastico, conseguendo risultati signi-
fi cativi che possano dar loro migliori chance per il futuro. 
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Va purtroppo altrettanto rimarcato che sempre più spesso i giovani cam-
pani con livelli di professionalità elevati vanno a lavorare in altre parti 
d’Italia o addirittura all’estero. Lo dimostrano i tassi di migrazione, interni 
ed esterni, che per la Campania sono nettamente i più elevati rispetto al 
resto delle regioni italiane. Quella che ormai comunemente viene indicata 
come “fuga dei cervelli” è un chiaro sintomo dell’impoverimento del no-
stro territorio, che di per sé genera ancor più povertà se consideriamo le 
tante risorse umane che la Campania continua a perdere.
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La diffi  cile condizione occupazionale

La lettura della situazione occupazionale degli utenti Caritas è la logica 
conseguenza dei dati relativi alla condizione lavorativa in Campania. Con-
siderando pertanto i tassi di occupazione, che ricordiamo essere i più bassi 
in Italia, ci rendiamo conto di come la piaga lavorativa è certamente la pro-
blematica principale della regione. Infatti, analizzando la condizione pro-
fessionale di coloro che si rivolgono alla Caritas, scopriamo che due utenti 
su tre dei CdA campani sono disoccupati (65,5%). Questo fenomeno non è 
assolutamente una novità tra coloro che si rivolgono ai Centri d’Ascolto per 
chiedere aiuto: il dato relativo alla disoccupazione, infatti, in questi anni si 
è sempre mantenuto intorno a questi valori. 

Sorprende invece la percentuale degli occupati (19,5%), considerando 
che nella rilevazione dello scorso anno era ben 5 punti in meno (14,5%). 
Questo dato dimostra che la povertà sta crescendo soprattutto per coloro 
che pur avendo un reddito certo, non riescono agevolmente ad arrivare con 
lo stipendio a fi ne mese. In questo caso siamo quasi sempre in presenza di 
famiglie monoreddito con fi gli. Rispetto al passato però, sembra essere già 
la presenza del secondo fi glio a causare situazioni di disagio, a diff erenza del 
passato quando era l’arrivo del terzo a far insorgere le diffi  coltà. 

È una povertà, quindi, che nasce certamente dalla crisi economica degli 
ultimi anni, ma che è imputabile anche alla scarsa attenzione alla famiglia, 
che praticamente da sola è costretta a sobbarcarsi i costi della crescita dei 
fi gli. 

Per quanto concerne le alte categorie, non si segnalano variazioni signi-
fi cative rispetto al passato, a dimostrazione che è proprio intorno al posses-
so o meno di un impiego che sono avvenuti i maggiori cambiamenti.

La presenza dei pensionati (6,0%) è la dimostrazione che anche coloro 
che godono di un reddito certo mensile non sono immuni da diffi  coltà. Del 
resto quasi sempre si tratta di pensioni minime o di assegni sociali che non 
sono, purtroppo, suffi  cienti per aff rontare i costi attuali della vita. 

Sulla povertà anziana l’attenzione a livello politico è davvero inesisten-
te. In realtà al di là dello spostare in avanti il traguardo dell’età pensionabi-
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le, andrebbe fatta una rifl essione più profonda, poiché tutte le previsioni 
demografi che sono concordi nel ritenere che la popolazione italiana, ed 
anche quella campana, è destinata ad un rapido invecchiamento. 

La condizione di casalinga (5,8%) non rappresenta quasi mai una scelta, 
ma piuttosto diviene una resa incondizionata. Come già sostenuto in prece-
denza, lasciare il mercato del lavoro perché stanchi della vana ricerca di 
un’occupazione è ormai sempre più diff uso tra le donne, che sono le più 
penalizzate dai tassi occupazionali. Anche questa deve essere segnalata 
come una forma di povertà, impoverendo di fatto gli individui della speran-
za di un futuro migliore! 

Tabella 13 - Utenti per situazione lavorativa

Condizione professionale %

Disoccupato/a 65,5%

Occupato/a 19,5%

Pensionato/a 6,0%

Casalinga/o 5,8%

Inabile al lavoro 1,5%

Studente 0,3%

Altro 1,3%

Fonte: OPR Caritas Campania
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I maggiori bisogni rilevati

L’analisi dei bisogni emerge dall’ascolto, spesso realizzato in più fasi, 
delle persone che si indirizzano ai CdA Caritas per domandare aiuto. Un 
solo ascolto di solito si dimostra ineffi  cace per costruire un rapporto di fi -
ducia che possa consentire all’operatore Caritas di comprendere le reali 
situazioni di bisogno della persona assistita. L’ascolto prolungato consente 
invece di creare attorno alla persona una valida rete di aiuto con gli altri 
servizi presenti, pur se in taluni casi questo modus operandi risulta essere 
un’utopia per la mancanza di altre risorse sul territorio.

In ogni caso occorre sottolineare che i dati presentati di seguito non sono 
legati strettamente alle richieste eff ettuate dagli utenti, che verranno mo-
strate invece più avanti. La distinzione tra richiesta esplicitata e bisogno 
reale è necessaria perché a volte la persona non è in grado o non desidera 
raccontare i suoi problemi. Pertanto l’esperienza degli operatori Caritas 
consente di andare oltre la richiesta esplicitata, leggendo “tra le righe” del 
discorso la problematica eff ettiva dell’utente. Pertanto i dati relativi ai bi-
sogni devono essere letti considerando che sono anche il frutto della perce-
zione dell’operatore Caritas.

Infi ne occorre sottolineare che spesso coloro che si rivolgono ai Centri 
d’Ascolto sono in condizioni di multiproblematicità, pertanto ad un singo-
lo individuo possono essere attribuiti più bisogni. 

Nella tabella 14 sono illustrate le problematiche delle persone che si 
sono rivolte ai CdA campani nel 2010. 

Le percentuali sono state calcolate sul totale degli utenti pertanto, in vir-
tù della condizione di multiproblematicità già precedentemente citata, la 
somma eccede il 100%.

Al primo posto troviamo i problemi occupazionali (60,6%), come del 
resto era largamente ipotizzabile considerando i bassi tassi occupazionali 
regionali. Ricordiamo inoltre che circa due utenti su tre che si sono rivolti ai 
CdA Caritas nel 2010 sono disoccupati. 

Quasi con la stessa percentuale troviamo coloro che hanno problemi di 
povertà economica (60,2%). Sottolineiamo che in questa categoria posso-
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no rientrare anche quegli utenti che, pur essendo occupati, non hanno un 
reddito che consente loro di vivere dignitosamente. Rammentiamo che 
sono in questa condizione circa un utente su cinque.

Le prime due situazioni di bisogno sono quelle largamente più diff use. 
In Campania siamo pertanto in presenza di situazioni di diffi  coltà legate 
soprattutto alla sfera lavorativa e di conseguenza economica. Questa tipolo-
gia di disagio, così ampiamente diff usa, testimonia la fragilità socio-eco-
nomica della regione alle prese con problematiche di base tanto diff use, 
che appare quasi impossibile poterle arginare.

Al terzo posto troviamo le problematiche familiari (15,6%). Questa 
tipologia di bisogno è fortemente cresciuta rispetto al passato, pertanto 
abbiamo analizzato le microvoci attinenti più significative. Emerge così 
che si tratta soprattutto di situazioni di divorzio, di separazione anche di 
fatto e di morte del coniuge. Come rimarcato già in precedenza, siamo in 
presenza di quelle situazioni definite di nucleo spezzato, che gravano 
particolarmente sulle donne. La crescita dell’impoverimento determi-
na pertanto un aggravarsi delle situazioni di coloro che sono già di per sé 
in condizioni di fragilità. Questo spiega perché le problematiche fami-
liari, legate a queste particolari tipologie di situazione, sono così tanto 
cresciute da porsi dinanzi ad altre problematiche storicamente più rile-
vanti.

Troviamo al quarto posto i problemi abitativi con il 14,0%. Evidenziamo 
che questa situazione non è legata solo alla condizione di senza dimora. 
Spesso gli operatori Caritas che realizzano visite domiciliari riferiscono di 
abitazioni fatiscenti, umide e prive di adeguati servizi, anche relativamente 
a coloro che comunque hanno un domicilio stabile. Inoltre non sempre 
questa problematica è bene evidenziata, poiché viene fatta rientrare diret-
tamente in quella economica

Al quinto posto troviamo i bisogni legati alla condizione di migrante 
(10,9%). È questa una problematica che, ovviamente, riguarda i soli stra-
nieri, pertanto sarà esaminata di seguito, quando scomporremo i dati in 
base alla cittadinanza.

Stesso discorso deve essere fatto relativamente ai problemi di salute 
(7,9%) che troviamo al sesto posto e a quelli di istruzione (2,5%) che sono al 
settimo. Infatti, in considerazione della diversità delle classi d’età e dei ti-
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toli di studio dei migranti e degli italiani, è certamente più profi cuo conti-
nuare l’analisi in base alla cittadinanza.

Tabella 14 - Bisogni utenti CdA Caritas 

Situazioni di bisogno %

Problemi di occupazione 60,6%

Problemi economici 60,2%

Problemi familiari 15,6%

Problematiche abitative 14,0%

Bisogni in migrazione 10,9%

Problemi di salute 7,9%

Problemi di istruzione 2,5%

Altri problemi 2,3%

Handicap/disabilità 1,7%

Detenzione e giustizia 1,6%

Problemi psicologici e relazionali 1,1%

Dipendenze 0,9%

Solitudine 0,5%

Problemi burocratici 0,2%

Abuso sessuale 0,1%

Prostituzione 0,1%

Fonte: OPR Caritas Campania

La tabella 15 mostra che i problemi economici gravano diff erentemente 
tra italiani (80,3%) e migranti (42,2%). I primi risentono maggiormente 
delle situazioni di disagio materiale: otto su dieci sono in questa condizio-
ne. Percentuali così elevate non erano mai stata raggiunte in passato, a di-
mostrazione che è proprio la povertà materiale quella che in Campania sta 
crescendo fortemente tra gli italiani. Per i migranti i problemi economici 
sono comunque rilevanti, ma il minor numero di situazioni familiari e la 
disponibilità ad una vita maggiormente sacrifi cata, sembrano in parte atte-
nuare questo dato. 

La problematica maggiore per gli stranieri (59,5%) è la mancanza di la-
voro, dato piuttosto scontato del resto, se consideriamo il rischio di sog-
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giorno illegale o di rimpatrio che corrono in caso di disoccupazione. 
Se valutiamo però l’incidenza del problema occupazionale per gli italia-

ni, ci accorgiamo che questa è superiore rispetto ai migranti. Questo è un 
dato nuovo, a dimostrazione che quell’arte di arrangiarsi che in passato ca-
ratterizzava i campani e che in qualche modo gli consentiva di andare avan-
ti senza un lavoro regolare, oggi non sembra più bastare. 

I problemi di immigrazione riguardano ovviamente solo gli stranieri 
(20,6%). È presumibile che coloro che sono in questa situazione siano in 
qualche modo in condizione di irregolarità. Questo dato dimostrerebbe che 
rispetto al passato la problematica si è attenuta, ma è pur vero che se un 
utente straniero su cinque dei CdA Caritas ha problemi di migrazione, si-
gnifi ca che le situazioni di irregolarità non sono di certo scomparse. 

Le problematiche familiari riguardano molto più gli italiani (25,0%) 
che i migranti (7,1%). Si tratta per lo più di situazioni inerenti la dissoluzio-
ne della coppia che, abbiamo già visto in precedenza, gravano fortemente 
sulla condizione socio-economica degli utenti e di conseguenza sul loro 
impoverimento. Anche questo dato è in forte crescita per gli italiani, e ciò 
sembra dipendere proprio dalla maggiore fragilità dei campani in tempo di 
crisi.

In virtù dell’esigua presenza di immigrati anziani, e considerando che la 
salute è l’unico bene a disposizione degli stranieri per poter lavorare e quin-
di vivere regolarmente in Italia, non deve meravigliare che per i migranti 
(3,1%) l’incidenza di coloro che hanno problemi di salute è basa. Per gli 
italiani (13,2%) il discorso diventa opposto, considerando che la fascia di 
età oltre i 65 anni è occupata quasi esclusivamente da loro.

Per quanto concerne le problematiche legate alle situazioni di disabilità: 
italiani (3,3%) e migranti (0,3%), il discorso può essere in buona parte mu-
tuato da quello relativo ai bisogni di salute, considerando quale possa esse-
re la diffi  coltà di inserimento sociale in Italia per un disabile immigrato. 

I problemi abitativi contano di più per gli stranieri (17,2%), del resto 
occorre considerare l’ampio divario esistente rispetto al numero di senza 
fi ssa dimora italiani. La percentuale degli italiani (10,5%) è però comun-
que signifi cativa. Se il disagio abitativo dipendesse solo dai sd, dovrebbe 
avere un’incidenza minore. Sottolineiamo invece che le visite domiciliari 
eff ettuate dagli operatori Caritas evidenziano che molti di coloro che hanno 



77

I dati della rete dei centri d’ascolto

una residenza stabile, vivono comunque in abitazioni fatiscenti e con servi-
zi inadeguati. 

I problemi di istruzione pesano più del doppio per gli stranieri (3,3%) 
rispetto agli italiani (1,5%). Considerando che il livello di istruzione è più 
elevato per i primi rispetto ai secondi, questo dato sembrerebbe inspiega-
bile. In realtà in questa categoria rientrano soprattutto le diffi  coltà con la 
lingua italiana.

Continuando questo ragionamento, vediamo che sono solo italiani co-
loro che hanno problemi psicologici e relazionali (2,2%). Certamente non 
è questa una problematica da cui i migranti sono immuni, ma evidente-
mente non vedono nel Centro di Ascolto il luogo di riferimento cui rivol-
gersi.

Infi ne una rifl essione va fatta contemporaneamente su due problemati-
che: dipendenze e detenzione-giustizia. Il fatto che per entrambe le cate-
gorie le percentuali di immigrati siano nettamente più basse, dovrebbe al-
meno in parte sgombrare il campo da luoghi comuni che raccontano di im-
migrati con frequenti problemi di alcool, droga o giustizia. 
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Tabella 15 - Bisogni utenti CdA Caritas per cittadinanza 

Situazioni di bisogno Italiani Immigrati

Problemi economici 80,3% 42,2%

Problemi di occupazione 61,9% 59,5%

Bisogni in migrazione 0,0% 20,6%

Problemi familiari 25,0% 7,1%

Problemi di salute 13,2% 3,1%

Problematiche abitative 10,5% 17,2%

Handicap/disabilità 3,3% 0,3%

Altri problemi 2,9% 1,8%

Detenzione e giustizia 2,5% 0,8%

Problemi psicologici e relazionali 2,2% 0,0%

Problemi di istruzione 1,5% 3,3%

Dipendenze 1,5% 0,4%

Solitudine 0,7% 0,3%

Problemi burocratici 0,3% 0,2%

Abuso sessuale 0,1% 0,0%

Prostituzione 0,0% 0,1%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Le richieste eff ettuate

Le richieste rappresentano ciò che le persone domandano durante il col-
loquio, pertanto non risentono della percezione soggettiva degli operatori. 
Già in precedenza abbiamo sottolineato che vi possono essere signifi cative 
diff erenze rispetto ai reali bisogni degli individui, dovute sia alla diffi  coltà 
nel leggere la propria situazione di bisogno, sia al desiderio di risolvere il 
proprio bisogno immediato piuttosto che aff rontare il problema alla base. 

Inoltre occorre rimarcare che la richiesta spesso fi nisce per essere in-
fl uenzata da quella che è la potenziale risposta attesa. Molti utenti, infatti, 
non chiedono una tipologia di aiuto che sanno che non potranno ottenere. 

L’analisi della tabella 16 ci mostra che al primo posto vi è la richiesta di 
lavoro (30,0%). Considerando le valutazioni già realizzate sul bisogno oc-
cupazionale in Campania, questa richiesta è in linea con quanto atteso. 

Al secondo posto troviamo la richiesta di beni e servizi materiali (25,7%). 
In particolare viene domandata soprattutto la distribuzione diretta di vive-
ri. Troviamo quindi la richiesta di vestiario o di accesso alla mensa. Piutto-
sto rilevante anche la domanda di alimenti e prodotti per neonati. In prati-
ca con la defi nizione di beni e servizi materiali siamo innanzi alla richiesta 
di un piatto da mangiare e di qualcosa con cui coprirsi. Se consideriamo che 
oltre un utente su quattro domanda ciò, comprendiamo che siamo in pre-
senza di una povertà estrema, che dovrebbe essere inaccettabile in una so-
cietà opulenta come la nostra. Evidentemente però sono tanti coloro cui 
manca ogni giorno anche il minimo indispensabile per vivere.

La terza richiesta più signifi cativa è quella relativa ad un sussidio econo-
mico (19,3%). Nella metà dei casi la richiesta economica nasce dal bisogno 
del pagamento di bollette arretrate, signifi cativa anche la domanda di un 
aiuto economico per il pagamento dell’affi  tto di casa.

Seguono quindi le richieste di orientamento (8,2%) verso uffi  ci per pra-
tiche burocratiche e legali. Significativa anche la domanda di alloggio 
(6,3%). L’ascolto (5,0%) occupa la sesta posizione, vi sono successivamen-
te le richieste di consulenza professionale (4,3%), sanità (2,7%) e di scuo-
la/istruzione (1,0%). Poco signifi cative percentualmente le altre. 
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Tabella 16 - Richieste utenti CdA Caritas

Richieste effettuate %

Lavoro 30,0%

Beni e servizi materiali 25,7%

Sussidi Economici 19,3%

Orientamento 8,2%

Alloggio 6,3%

Ascolto 5,0%

Consulenza professionale 4,3%

Sanità 2,7%

Scuola/Istruzione 1,0%

Sostegno socio-assistenziale 0,7%

Altre richieste 0,5%

Coinvolgimenti 0,3%

Fonte: OPR Caritas Campania

Per analizzare in maniera più precisa le voci relative alle richieste, è fon-
damentale però distinguere tra quelle eff ettuate dagli italiani e quelle dei 
migranti. Le diff erenze, infatti, sono la dimostrazione di un approccio al 
Centro di Ascolto molto diverso tra le due componenti. 

Come mostra la tabella 17, se scomponiamo il dato relativo alla domanda 
di sussidi economici, la sproporzione tra italiani (35,4%) e stranieri (4,9%) 
è particolarmente elevata. Viceversa se analizziamo le richieste di lavoro le 
tendenze si invertono, con i migranti (39,4%) che raggiungono un valore 
doppio degli italiani (19,4%). Anche per la domanda di beni e servizi mate-
riali e per la richiesta di alloggio le incidenze percentuali sono signifi cati-
vamente diverse. Nel primo caso sono soprattutto gli italiani (34,3%) a do-
mandare viveri e vestiario, decisamente meno lo fanno i migranti (18,0%). 
Sembra quasi che la povertà estrema riguardi più la componente autoctona 
che quella straniera. Viceversa la domanda di un’abitazione vede prevalere 
nettamente i migranti (10,3%) nei confronti degli italiani (1,8%), così 
come accade per la consulenza professionale: migranti (5,6%), italiani 
(2,9%) e ancor più per l’orientamento: migranti (14,2%), italiani (1,4%). 
In base a quanto detto sembra quasi sia possibile teorizzare due ideal-tipi di 
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utenti, in base al possesso o meno della cittadinanza. 
Abbiamo gli italiani che vedono il CdA principalmente come il luogo cui 

ricorrere per risolvere un problema immediato, spesso per una bolletta da 
pagare o per l’affi  tto arretrato. Pertanto la richiesta di denaro diventa im-
mediata. Domandano però anche beni e servizi materiali, per soddisfare 
bisogni immediati quali quello di nutrirsi e vestirsi. 

Per gli stranieri, invece, il Centro di Ascolto sembra quasi apparire un 
centro per l’impiego, e allora la domanda di lavoro diventa la prima opzio-
ne. L’altro bisogno impellente da soddisfare è quello di una casa, quindi è 
questa l’altra richiesta su cui puntare. Inoltre considerando la diffi  coltà 
nell’orientarsi nel mondo burocratico italiano, chiedono aiuto per l’orien-
tamento e la consulenza professionale relativa al disbrigo delle pratiche 
concernenti la loro condizione di migrante. In pratica domandano alla Ca-
ritas ciò di cui hanno bisogno per un inserimento sociale eff ettivo, inseri-
mento che probabilmente credevano di raggiungere più agevolmente, ma 
che in realtà si è dimostrato molto arduo da conquistare.

Certamente l’approccio dei migranti sembra molto più programmatico 
e deciso a guardare il futuro. Quello degli italiani punta sull’oggi, piuttosto 
che sul domani. Ad esempio, se analizziamo il forte bisogno occupazionale 
degli italiani, con una percentuale che superava anche quella degli stranie-
ri, richieste così basse di lavoro sembrano incomprensibili. Occorre però 
sottolineare che quest’approccio di tipo assistenzialistico dei campani af-
fonda le radici sull’esperienza del passato: gli italiani sono più “esperti” di 
Centri di Ascolto e sanno che lavoro e casa diffi  cilmente potranno ottenerli. 
Inoltre sono stati forgiati nel tempo da politiche sociali che da sempre sono 
state di tipo assistenzialistico, ragion per cui quando hanno ottenuto un 
aiuto era sempre e solo economico o materiale. 

Detto ciò, se guardiamo alla richiesta di ascolto intesa come approccio 
progettuale al CdA, gli italiani (7,9%) prevalgono nettamente sui migranti 
(2,4%). Pertanto è possibile sostenere che almeno per una parte dei cam-
pani l’approccio al Centro di Ascolto sta cambiando.
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Tabella 17 - Richieste utenti CdA Caritas per cittadinanza 

Richieste effettuate Italiani Migranti

Sussidi Economici 35,4% 4,9%

Beni e servizi materiali 34,3% 18,0%

Lavoro 19,4% 39,4%

Ascolto 7,9% 2,4%

Consulenza professionale 2,9% 5,6%

Sanità 2,4% 3,0%

Alloggio 1,8% 10,3%

Orientamento 1,4% 14,2%

Sostegno socio-assistenziale 0,8% 0,6%

Altre richieste 0,7% 0,3%

Scuola/Istruzione 0,7% 1,2%

Coinvolgimenti 0,4% 0,2%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Le risposte ricevute

L’analisi delle risposte fornite dai Centri di Ascolto deve tenere conto 
del fatto che non sempre gli interventi realizzati sono diretta conseguenza 
di quanto domandato dagli utenti. Ciò può avvenire per diverse ragioni. 
Una è che il CdA può non essere nella possibilità di poter rispondere alla 
richiesta ricevuta. Pensiamo ad esempio a quanti domandano lavoro e che, 
ahimè, raramente riescono a ricevere una risposta adeguata. In altri casi 
invece può dipendere dalla strategia adottata dagli operatori, che cercano di 
costruire attorno alla persona una rete di aiuto, piuttosto che rispondere al 
bisogno immediato quale può essere quello del pagamento di una bolletta. 

La tabella 18 evidenzia gli interventi realizzati dai CdA in rete nel 2010. Il 
paragone con le richieste eff ettuate dimostra la sostanziale diff erenza che 
intercorre tra quanto domandato. Basta sottolineare, infatti, che il princi-
pale intervento realizzato è quello dell’ascolto, avvenuto nel 71,6% dei casi, 
a fronte di una richiesta che raggiungeva appena il 5,0%. Sottolineiamo che 
tutti coloro che si sono rivolti ad un CdA hanno comunque ricevuto ascolto. 
Questa percentuale si riferisce però a coloro che hanno ottenuto un ascolto 
con discernimento e progetto, ovvero nei loro confronti l’operatore ha de-
ciso di avviare un percorso assistenziale di inserimento sociale. Occorre 
anche sottolineare che, in alcuni casi, nel breve periodo l’ascolto diventa 
l’unica possibilità fornita alle persone. Spesso però gli utenti, non avendo 
ricevuto risposta immediata alla richiesta espressa, fi niscono per non tor-
nare al Centro di Ascolto, vanifi cando di fatto il lavoro progettuale che si 
vuole realizzare.

Al secondo posto troviamo la fornitura di beni e servizi materiali con il 
46,5%. Anche in questo caso l’intervento eccede di molto la domanda, che 
era pari al 25,7%. In questo caso possiamo immaginare che dinanzi ad una 
richiesta inevasa, l’unica soluzione a disposizione dell’operatore fosse 
quella di rispondere al bisogno materiale immediato. Questo modo di ope-
rare sembra andare in controtendenza rispetto all’idea progettuale che do-
vrebbe portare avanti il Centro di Ascolto. 

Questa anomalia è fortemente avvalorata dall’altro intervento principa-
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le emergente: l’elargizione di sussidi economici con il 15,5%. Ricordiamo 
che gli operatori Caritas non danno mai direttamente soldi agli utenti, ma 
possono decidere di stanziare dei fondi per il pagamento di bollette o affi  tti 
arretrati. Sono direttamente gli operatori però ad occuparsi del pagamento 
delle spettanza. Ma questo avviene solo in casi particolari, quando la situa-
zione è così diffi  cile da non poter evitare di farlo. Certamente non è il modus 
operandi quotidiano, eppure le percentuali degli interventi sembrano in-
dicare il contrario. 

Anche il dato lavorativo, pari al 9,8%, è inferiore alla domanda espressa 
(30,0%). In questo caso però, considerando i tassi occupazionali regionali, 
è già un risultato signifi cativo, ricordando che i CdA non sono centri per 
l’impiego. Su questo punto però torneremo analizzando gli interventi in 
base alla cittadinanza.

Tabella 18 - Interventi realizzati utenti CdA 

Interventi realizzati %

Ascolto 71,6%

Beni e servizi materiali 46,5%

Sussidi Economici 15,5%

Lavoro 9,8%

Orientamento 9,8%

Coinvolgimenti 6,1%

Alloggio 3,5%

Consulenza professionale 3,1%

Sanità 1,7%

Scuola/Istruzione 0,5%

Sostegno socio-assistenziale 0,5%

Altri interventi 0,1%

Fonte: OPR Caritas Campania

Per capire cosa sta accadendo in Campania a livello sociale e di conse-
guenza come si stanno trasformando i CdA Caritas, osserviamo l’andamen-
to percentuale degli interventi puramente assistenziali negli ultimi anni, 
come mostra la tabella 17. 
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Tabella 19 - Interventi assistenziali realizzati nei CdA campani Dos-
sier 2007-2011

Intervento Dossier 
2007

Dossier 
2008

Dossier 
2010

Dossier 
2011

Beni e servizi materiali 20,4% 16,4% 26,4% 46,5%

Sussidi economici 5,7% 4,5% 11,2% 15,5%

Fonte: OPR Caritas Campania

Ciò che appare è che fi no a pochi anni fa si cercava comunque di conte-
nere gli interventi di tipo assistenzialistico. Addirittura si nota una dimi-
nuzione degli stessi tra i dati del Dossier 2007 ed il 2008. Con l’avvento del-
la crisi però, che si è innestata in un sistema socio-economico così fragile 
quale quello campano, sembra che le logiche pedagogiche della Caritas 
stiano venendo meno. Si profi la così un paradosso che rischia di riportare 
indietro la Chiesa campana ai tempi del dopoguerra e della POA (Pontifi cia 
opera di assistenza), quando la funzione pedagogica non era nemmeno im-
maginabile e l’assistenzialismo sembrava la sola strada percorribile. Que-
sti frutti sembrano essere i segni dei tempi attuali, in cui la fi nanziarizzazione 
dell’economia e della società sembra cancellare la centralità della ricerca 
dello sviluppo della persona umana.

Per approfondire ancor più i percorsi intrapresi dai Centri di Ascolto in 
Campania, diventa indispensabile leggere però il dato in base alla cittadi-
nanza. 

Come mostra la tabella 20, le forti logiche assistenzialiste emergenti 
sembrano riguardare soprattutto gli autoctoni. Se analizziamo infatti le 
percentuali degli interventi, ottengono beni e servizi materiali il 54,3% de-
gli italiani rispetto al 39,5% dei migranti. Ancor più ottengono sussidi eco-
nomici il 29,1% del campione italiano a fronte del 3,3% degli stranieri. 
Inoltre ottengono risposte alla richiesta di lavoro l’1,5% degli italiani a di-
spetto del 17,3% dei migranti. 

Considerando questi dati, la rifl essione deve essere più articolata e deve 
certamente toccare anche le coscienze. 

Analizzando le richieste abbiamo già identifi cato due ideal-tipi diversi 
di individui in base alla cittadinanza. La risposta così diff erenziata però, ci 
indica anche che il comportamento degli operatori Caritas è diff erente in 
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base alla nazionalità. 
Si aprono pertanto una serie di interrogativi che, come Chiesa, abbiamo 

l’obbligo di porci. La povertà autoctona è peggiore di quella straniera, se gli 
italiani hanno molto più bisogno di abiti e di viveri rispetto agli stranieri? 
Perché i sussidi economici sembrano molto più indispensabili per gli ita-
liani rispetto ai migranti? Per quale ragione i campani sembrano molto più 
restii ad accettare i lavori certamente precari e poco qualifi cati off erti loro, 
ma che comunque i migranti sono disposti a fare? 

Tabella 20 - Interventi realizzati utenti CdA per cittadinanza

Interventi realizzati Italiani Migranti

Ascolto 77,9% 66,0%

Beni e servizi materiali 54,3% 39,5%

Sussidi Economici 29,1% 3,3%

Coinvolgimenti 12,0% 0,7%

Orientamento 6,9% 12,4%

Consulenza professionale 2,5% 3,7%

Sanità 2,0% 1,5%

Lavoro 1,5% 17,3%

Alloggio 0,7% 6,1%

Sostegno socio-assistenziale 0,5% 0,4%

Scuola/Istruzione 0,5% 0,6%

Altri interventi 0,1% 0,2%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Considerazioni principali 

Le caratteristiche di una popolazione non sono immobili, ma variano sia 
per ragioni socio-economiche e culturali, sia in base ai movimenti migra-
tori. In maniera similare, anche la povertà non è una condizione statica 
dell’individuo. Pertanto il profi lo di coloro che sono in condizioni di biso-
gno muta nel tempo. Ovviamente queste trasformazioni sono interconnes-
se tra loro. 

In questi anni, grazie alle antenne dei Centri d’Ascolto, l’Osservatorio 
regionale Caritas sulle Povertà e Risorse è stato in grado di registrare le tra-
sformazioni avvenute. Inoltre i dati raccolti hanno mostrano come siano 
variate le strategie messe in campo per aff rontare le situazioni di bisogno, e 
di conseguenza il mutato approccio dei Centri di Ascolto rispetto alle per-
sone in diffi  coltà.

I dati demografi ci e socio-economici presentati nel capitolo introdutti-
vo, hanno evidenziato che la popolazione campana sta rapidamente mutan-
do le sue caratteristiche. Innanzitutto si sta aff ermando anche a livello re-
gionale l’innalzamento dell’età media. Il fenomeno dell’invecchiamento 
della popolazione è una problematica di livello mondiale, in particolar 
modo per i Paesi più industrializzati e ricchi del mondo. Le conseguenze 
saranno serie anche in termini di produttività e di crescita della spesa pub-
blica. Secondo l’ultima previsione delle Nazioni Unite, infatti, l’età media 
in tutti i Paesi dovrà crescere dal livello attuale di 29 anni, ai 38 anni nel 
2050. Si prevede inoltre che mentre oggi su di una popolazione mondiale di 
7 miliardi di individui solo l’11% supera i 60 anni, nel 2050 questa percen-
tuale sarà salita al 22% su una popolazione di 9 miliardi. Di questi il 33% 
vivrà nei paesi sviluppati. Nei Paesi ricchi, quindi, una persona su tre sarà 
in età pensionabile. 

Ritornando alla Campania, fi no a qualche hanno fa il fenomeno dell’in-
vecchiamento sembrava essere distante. Negli ultimi anni, invece, si sta 
accentuando in maniera rapida. Entro i prossimi due anni gli ultrasessan-
tacinquenni supereranno i minori di quattordici anni, affi  ancandosi in 
questo a tutte le altre regioni italiane. Ciò sta avvenendo in maniera molto 
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rapida, poiché il diff erenziale di gioventù, caratteristico della regione, si è 
dimostrato un peso economico piuttosto che un vantaggio. La mancanza di 
politiche di sostegno alla famiglia e i bassissimi tassi di occupazione giova-
nile mostrati in precedenza, hanno reso la presenza dei giovani un fardello 
economico impossibile da sostenere. Se consideriamo che negli ultimi 6 
anni sono stati persi quasi 200.000 posti di lavoro nella regione, diventa 
ovvia la paura e l’impossibilità di mettere al mondo fi gli cui diffi  cilmente si 
potrà provvedere. A causa soprattutto della povertà dilagante e della pro-
blematica lavorativa divenuta insostenibile, in pochi anni sono mutati gli 
stili di vita e le scelte realizzate dalla popolazione campana. Il numero me-
dio di fi gli per donna è diminuito drasticamente, al punto che negli ultimi 
tre anni vi è stato un sorpasso di quasi tutte le regioni nel nord del Paese, 
aiutate in questo dalla presenza dei migranti. Anche il tasso di nuzialità è in 
calo, ed è prevedibile che a breve la Campania non sarà più la prima regione 
italiana per matrimoni. La popolazione campana sta rapidamente mutan-
do, non tanto per l’arrivo dei migranti, quanto piuttosto per una serie di 
scelte indotte da politiche sociali miopi. Di fatto il pericolo povertà sta per 
larga parte spingendo alla dissoluzione delle logiche familiari. Ci sono e ci 
saranno sempre meno matrimoni e sempre meno fi gli, per una popolazio-
ne che se non invecchierà ancor più delle altre dipenderà solo da un’aspet-
tativa di vita media molto più bassa rispetto alle altre regioni italiane (alme-
no 1,5 anni per maschi e femmine). 

Partendo da queste considerazioni di fondo, analizziamo quindi il pro-
fi lo di coloro che, vivendo situazioni di disagio, si sono rivolti alla Caritas. 

Innanzitutto è fondamentale sottolineare l’aumento avvenuto nel nu-
mero di utenti. Negli ultimi anni la crescita dei poveri che si sono rivolti ai 
CdA campani in rete è stata costante e signifi cativa. Dal 2007 ad oggi, infat-
ti, l’utenza è più che raddoppiata. In particolare nell’ultimo anno l’incre-
mento è stato pari al 15,1%, ma si sarebbe potuta registrare una percentuale 
più alta, se alcuni CdA non fossero venuti meno nella raccolta dei dati ri-
spetto allo scorso anno. Questa crescita ha riguardato sia italiani sia mi-
granti, ma in maniera diff erente. Dall’avvento della crisi economica in poi, 
c’è stato un livellamento verso il basso delle condizioni socio-economiche 
generali. Ciò ha portato ad un riavvicinamento delle situazioni di vita degli 
italiani a quelle degli stranieri. Di fatto, ciò che è accaduto, è che ad andare 
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maggiormente in diffi  coltà sono stati propri i cittadini italiani, che in pra-
tica hanno quasi raggiunto i migranti per numero di presenze nei Centri di 
Ascolto campani.

In questo quadro però, i rapporti di genere sono rimasti immutati. Le 
donne continuano ad essere maggiormente presenti nei centri Caritas. Ciò 
vale sia per le italiane, sia per le straniere. Certamente permangono forti 
discriminazioni nei loro confronti, sia lavorative, sia relativamente alle 
opportunità di raggiungere un livello adeguato di istruzione. Eppure l’ec-
cesivo ricorso al CdA dipende soprattutto dalla necessità di chiedere aiuto 
per i loro familiari piuttosto che per se stesse. 

Anche il profi lo anagrafi co sembra restare immutato. Sono sempre co-
loro che appartengono alle classi d’età centrali che sono maggiormente in 
diffi  coltà. Questo dipende dal fatto che nei Centri di Ascolto è soprattutto la 
famiglia ad essere protagonista, e di conseguenza l’età di coloro che si rivol-
gono ai CdA è quasi sempre compresa tra i 25 ed i 54 anni (tre utenti su quat-
tro). 

Del resto analizzando lo stato civile e la tipologia di convivenza, scopria-
mo che la metà circa dei nostri utenti sono coniugati ed in maggioranza vi-
vono con propri familiari. Gli italiani che abitano con propri familiari o 
parenti raggiungono addirittura l’83,5%. 

Resta in ogni caso signifi cativa la presenza nei CdA di persone senza di-
mora. Questi in percentuale rappresentano il 6,7% delle presenze, che si-
gnifi cano quasi cinquecento unità. Il loro numero è cresciuto rispetto allo 
scorso anno, pur se di poco, dopo il sensibile aumento avvenuto nel 2009. 
Di fatto però questo fenomeno sembra quasi ridimensionato a causa della 
forte crescita del numero famiglie in diffi  coltà. I senza dimora sono per lo 
più migranti, in alcuni casi ritornati per strada dopo averla temporanea-
mente lasciata, a dimostrazione della maggiore fragilità sociale degli stra-
nieri, in virtù di una legislatura poco accogliente nei loro riguardi.

Eppure i migranti dimostrano di essere in possesso di un livello di istru-
zione superiore a quello degli italiani. Molto spesso però sono impegnati in 
lavoro poco qualifi cati rispetto alle loro potenzialità, con uno spreco evi-
dente di risorse umane. 

Analizzando il profi lo professionale degli utenti Caritas, si conferma che 
è proprio la mancanza di lavoro la maggiore problematica di cui sono porta-



90

Dossier Regionale sulle povertà 2011

tori. È pur vero però che in aumento sono soprattutto coloro che, pur aven-
do un impiego, non riescono più a “sbarcare il lunario”. 

Il maggior ammortizzatore sociale italiano è stato da sempre la famiglia. 
Ora che questa sembra venir meno nei confronti del suo ruolo di sostegno, 
lo Stato e la società civile in generale sembrano non essere in grado di dare 
risposte adeguate per andare in suo soccorso. 

Detto ciò, sembra quasi scontato dire che i maggiori bisogni emergenti 
sono quello occupazionale e quello relativo a problemi economici. Occorre 
sottolineare però che la povertà economica grava soprattutto sugli italiani, 
mentre la diffi  coltà lavorativa riguarda entrambe le categorie alla stessa 
maniera. Per i migranti permangono anche situazioni di bisogno legate al 
loro status giuridico. In pratica resta una fetta di persone irregolarmente 
presenti in Italia, pur se il fenomeno sembra attenuato rispetto al passato.

Le richieste maggiormente espresse restano quella lavorativa e quella di 
beni e servizi materiali, in particolare vestiti ed aiuti alimentari. Cresce 
però anche la domanda di sussidi economici.

Ciò che preoccupa maggiormente è però la risposta off erta dai Centri di 
Ascolto. Cresce infatti in maniera signifi cativa la distribuzione di abiti e 
viveri, oltre alla concessione di sussidi economici per il pagamento di bol-
lette ed affi  ttiti. In pratica sembra che, a fronte di una crisi economica or-
mai così diff usa, la risposta di tipo pedagogico e il desiderio di costruire una 
rete di aiuto attorno alla persona per aff rancarla defi nitivamente dal biso-
gno sia stata quasi abbandonata. La domanda pertanto che sorge spontanea 
è se l’orientamento di tipo assistenziale emergente sia eff ettivamente ine-
vitabile, o se c’è qualcosa da rivedere nell’approccio attuale con le persone 
in diffi  coltà.

A fronte di quanto detto fi nora, in considerazione di una situazione che 
appare ogni giorno sempre più drammatica, le Caritas diocesane della 
Campania hanno però voluto off rire anche un messaggio di speranza. Per-
tanto il capitolo conclusivo di questo dossier è stato dedicato alla descrizio-
ne di alcune Opere segno diocesane. L’intenzione a riguardo è duplice: ci si 
vuole adoperare perché non venga mai persa la speranza, ma c’è anche la 
ferma volontà di illustrare risposte effi  caci alle situazioni di bisogno, affi  n-
ché tanta povertà non possa in nessun caso essere considerata ineluttabile. 

L’Osservatorio delle Povertà e Risorse regionale è stato tra i primi a lan-
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ciare l’allarme in Campania, quando ancora l’opinione pubblica sembrava 
lontana dal rendersi conto del grave disagio sociale emergente. Oggi che i 
media parlano quotidianamente di crisi economica, di licenziamenti, di 
povertà diff usa, vogliamo continuare certamente l’azione di denuncia, ma 
c’è anche il desiderio di lanciare un messaggio di speranza. Riteniamo, in-
fatti, che senza un approccio positivo e costruttivo alla crisi, la via di uscita 
sia preclusa. Inoltre in una terra che da sempre ha fatto dell’arte dell’arran-
giarsi una sua fi losofi a di vita, ci rendiamo conto che perdere la speranza 
condannerebbe il territorio campano in maniera defi nitiva! 
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L’eterogeneità del territorio campano è stata evidenziata dai dati demo-
grafi ci e socio-economici presentati nel capitolo introduttivo di questa 
pubblicazione. Risulta pertanto interessante analizzare i dati provenienti 
dalla rete dei CdA Caritas, suddividendoli a livello provinciale. Occorre 
però rimarcare che le divisioni territoriali ecclesiali non sempre rispec-
chiano quelle uffi  ciali.

Nella tabella 1 è mostrata la ripartizione provinciale delle diocesi in rete. 
La provincia napoletana è rappresentata da 5 diocesi, Caserta e Salerno ne 
hanno 4, Benevento ne ha 2, mentre la provincia di Avellino comprende la 
sola diocesi di Avellino.

ALCUNI DATI DELLA RETE PER PROVINCE
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Tabella 1 - Diocesi campane in rete per province

Provincia Diocesi 

Avellino Avellino

Benevento
Benevento

Cerreto Sannita - Telese - Sant’Agata de’ Goti

Caserta

Alife - Caiazzo

Aversa

Caserta

Sessa Aurunca

Napoli

Acerra

Napoli

Nola

Pozzuoli

Sorrento - Castellammare di Stabia

Salerno

Amalfi  - Cava de’ Tirreni

Nocera - Sarno

Salerno - Campagna - Acerno

Teggiano - Policastro

Fonte: OPR Caritas Campania

Il grafi co 1 mostra gli utenti ripartiti per provincie sia in valori assoluti, 
sia in percentuale. 

La provincia che annovera le maggiori presenze è quella napoletana con 
2.463 individui (35,6%). Rapportando però questa percentuale a quella 
della popolazione residente in Campania, possiamo aff ermare che vi è una 
nell’universo dei CdA Caritas una sottorappresentazione rispetto agli abi-
tanti, considerando che i napoletani sono oltre la metà dei campani. 

Per le province di Salerno (26,5%) e di Avellino (17,5%) dobbiamo inve-
ce fare una considerazione antitetica, essendo maggiori le presenze nei CdA 
rispetto agli abitanti eff ettivi. 

Le province di Caserta (15,6%) e di Benevento (8,2%) sono invece esat-
tamente in linea con la percentuale dei residenti in Campania.
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Fonte: OPR Caritas Campania
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Avellino e provincia

Diocesi: Avellino

Il numero di utenti è pari a 1.215 persone e rappresenta il 17,5% di colo-
ro che si sono rivolti ai Centri di Ascolto campani in rete nel 2010. Rispetto 
allo scorso anno (1.084) c’è stato un incremento del 12,1%.

Tabella 2 - Utenti Avellino per genere

Genere v.a. %

Femmine 844 69,5%

Maschi 371 30,5%

Totale 1.215 100,0%

Fonte: OPR Caritas Campania

Sempre confrontando i dati attuali con quelli del 2009, ci accorgiamo 
che il rapporto tra italiani e migranti è rimasto ugualmente sbilanciato in 
favore dei secondi, ma si nota un incremento percentuale degli italiani pari 
al 7,9%.

Tabella 3 - Utenti Avellino per cittadinanza

Cittadinanza 2009 2010

Non italiana 64,1% 55,9%

Italiana 35,8% 43,7%

Doppia cittadinanza 0,1% 0,4%

Fonte: OPR Caritas Campania

L’emergenza occupazionale tra gli utenti del Centro di Ascolto di Avelli-
no rimane sempre la problematica più grave, con una percentuale molto 
elevata di disoccupati rispetto alle altre situazioni professionali.



97

Alcuni dati della rete per province

Tabella 4 - Utenti Avellino per situazione professionale

Situazione professionale v.a. %

Disoccupato/a 885 72,8%

Occupato 110 9,1%

Pensionato/a 94 7,7%

Casalinga/o 55 4,5%

Inabile parziale o totale al lavoro 34 2,8%

Non specifi cato 22 1,8%

Altro 14 1,2%

Studente 1 0,1%

Totale 1.215 100,0%

Fonte: OPR Caritas Campania

Resta più o meno invariata la situazione dello stato civile. È da evidenzia-
re che la percentuale dei coniugati rimane la più alta ed ha subito addirittu-
ra un incremento dallo scorso anno del 2,6%.

Anche la classe dei vedovi/e è aumentata.

Tabella 5 - Utenti Avellino per stato civile

Stato civile v.a. %

Coniugato/a 404 33,3%

Separato/a legalmente 259 21,3%

Celibe/nubile 235 19,3%

Vedovo/a 201 16,5%

Altro 58 4,8%

Divorziato/a 44 3,6%

Non specifi cato 14 1,2%

Totale 1.215 100,0%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Benevento e provincia

Diocesi: Benevento e Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti

Il numero di utenti è pari a 331 persone e rappresenta il 4,8% del totale 
L’analisi relativa al genere evidenzia che la percentuale femminile ri-

mane, come nel 2009, la più alta a livello regionale ed è addirittura aumen-
tata del 6,7%.

Tabella 6 - Utenti prov. Benevento per genere

Genere 2009 2010

Femmine 73,5% 80,1%

Maschi 26,5% 19,9%

Fonte: OPR Caritas Campania

Interessante, invece, la tendenza dei dati relativi alla cittadinanza. Si 
può notare un capovolgimento rispetto allo scorso anno, ovvero un forte 
aumento della popolazione straniera che supera quella italiana. Questo fe-
nomeno è in controtendenza rispetto agli andamenti regionali.

Tabella 7 - Utenti prov. Benevento per cittadinanza

Cittadinanza 2009 2010

Non italiana 36,2% 59,2%

Italiana 63,4% 40,2%

Doppia cittadinanza 0,4% 0,6%

Fonte: OPR Caritas Campania

La provincia di Benevento è quella che presenta la più alta percentuale di 
disoccupati (81,6%), mentre il numero di occupati è piuttosto contenuto 
(3,9%). In aumento, invece, il numero degli studenti che si rivolgono ai 
Centri di Ascolto (10,0%), dato più alto delle 5 province campane.
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Tabella 8 - Utenti prov. Benevento per situazione professionale

Situazione professionale v.a. %

Disoccupato/a 270 81,6%

Studente 33 10,0%

Occupato 13 3,9%

Casalinga/o 13 3,9%

Altro 1 0,3%

Non specifi cato 1 0,3%

Totale 331 100,0%

Fonte: OPR Caritas Campania

La situazione dello stato civile, rispetto al 2009, vede un aumento di 4 
punti percentuali dei coniugati ed una diminuzione dell’8,6% dei celibi. 
Cresciute anche la classe dei divorziati e quella dei separati legalmente. Ri-
mane signifi cativa la percentuale di vedovi (17,5%).

Tabella 9 - Utenti prov. Benevento per stato civile

Stato civile v.a. %

Coniugato/a 144 43,5%

Celibe/nubile 65 19,6%

Vedovo/a 58 17,5%

Divorziato/a 41 12,4%

Separato/a legalmente 23 6,9%

Totale 331 100,0%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Caserta e provincia

Diocesi: Alife-Caiazzo, Aversa, Caserta, Sessa Aurunca

Il numero di utenti in totale è pari a 1.082 persone e rappresenta il 15,6% 
del totale degli utenti dei Centri di Ascolto della Campania in rete nel 2010. 

Il numero degli utenti, inferiore rispetto allo scorso anno (1.401), è da 
imputarsi presumibilmente alla mancanza di alcuni Centri di Ascolto par-
rocchiali che non hanno fornito i loro dati.

Anche se la percentuale dei maschi rispetto al 2009 è diminuita si dimo-
stra, comunque, la più alta a livello regionale.

Tabella 10 - Utenti prov. Caserta per genere

Genere v.a. %

Maschi 562 51,9%

Femmine 520 48,1%

Totale 1.082 100,0%

Fonte: OPR Caritas Campania

La presenza di cittadini immigrati che si rivolgono ai CdA della provin-
cia di Caserta, anche se in leggera diminuzione (4,0%), rimane notevole. 
Inoltre, è la percentuale più elevata rispetto alle altre province della regio-
ne.

Tabella 11 - Utenti prov. Caserta per cittadinanza

Cittadinanza 2009 2010

Non italiana 72,2% 68,2%

Italiana 27,8% 31,8%

Fonte: OPR Caritas Campania
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I dati sulla situazione professionale rimangono piuttosto costanti ri-
spetto a quelli del 2009, con un incremento però delle categorie dei disoc-
cupati che dal 49,7% dello scorso anno passa al 55,5% e degli occupati dal 
35,1% al 36,7% attuale.

Tabella 12 - Utenti prov. Caserta per situazione professionale

Situazione professionale v.a. %

Disoccupato/a 601 55,5%

Occupato 396 36,7%

Casalinga/o 33 3,0%

Pensionato/a 31 2,9%

Altro 10 0,9%

Studente 8 0,7%

Inabile parziale o totale al lavoro 3 0,3%

Totale 1.082 100,0%

Fonte: OPR Caritas Campania

Il dato relativo allo stato civile evidenzia una crescita dei coniugati, dei 
separati legalmente e dei vedovi. Vi è però una corrispettiva diminuzione 
dei celibi/nubili e dei divorziati.

Tabella 13 - Utenti prov. Caserta per stato civile

Stato civile 2009 2010

Coniugato/a 48,1% 52,5%

Celibe/nubile 38,4% 25,7%

Separato/a legalmente 4,4% 6,9%

Vedovo/a 4,3% 8,1%

Divorziato/a 3,4% 5,6%

Altro 1,4% 1,2%

Fonte: OPR Caritas Campania



102

Dossier Regionale sulle povertà 2011

Napoli e provincia

Diocesi: Acerra, Napoli, Nola, Pozzuoli, 
Sorrento - Castellammare di Stabia

Il numero di utenti è pari a 2.463 persone e rappresenta il 35,6% del 
totale dei Centri d’Ascolto campani. 

Il numero delle persone che si son rivolte ai CdA napoletani è aumentato 
notevolmente dallo scorso anno, quando gli utenti registrati furono 1.898.

L’analisi relativa al genere ci conferma le percentuali dello scorso anno: 
la componente femminile rappresenta i 2/3 di quella maschile.

Tabella 14 - Utenti prov. Napoli per genere

Genere v.a. %

Femmine 1.636 66,4%

Maschi 827 33,6%

Totale 2.463 100,0%

Fonte: OPR Caritas Campania

Anche i dati sulla cittadinanza si discostano di poco da quelli del 2009. 
Infatti, vi è un aumento degli italiani ed una diminuzione degli stranieri 
intorno ai 3 punti percentuali. È da evidenziare che la percentuale degli ita-
liani è la più alta delle cinque province della Campania.

Tabella 15 - Utenti prov. Napoli per cittadinanza

Cittadinanza v.a. %

Italiana 1.478 60,0%

Non italiana 975 39,6%

Doppia cittadinanza 10 0,4%

Totale 2.463 100,0%

Fonte: OPR Caritas Campania
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La provincia di Napoli continua ad avere la percentuale di disoccupati 
più alta (79,5%) ed al contrario il numero di occupati rimane contenuto 
(6,7%). 

Tabella 16 - Utenti prov. Napoli per situazione professionale

Situazione professionale v.a. %

Disoccupato/a 1.959 79,5%

Occupato 165 6,7%

Casalinga/o 149 6,0%

Pensionato/a 112 4,5%

Altro 36 1,5%

Inabile parziale o totale al lavoro 36 1,5%

Studente 6 0,2%

Totale 2.463 100,0%

Fonte: OPR Caritas Campania

Pressoché invariata, rispetto allo scorso anno, la situazione dello stato 
civile delle persone che si rivolgono ai Centri di Ascolto napoletani. Resta 
preponderante, infatti, la percentuale dei coniugati (53,0%).

Tabella 17 - Utenti prov. Napoli per stato civile

Stato civile v.a. %

Coniugato/a 1.305 53,0%

Celibe/nubile 507 20,6%

Vedovo/a 268 10,9%

Separato/a legalmente 186 7,6%

Divorziato/a 181 7,4%

Altro 16 0,6%

Totale 2.463 100,0%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Salerno e provincia

Diocesi: Amalfi  - Cava Teggiano - Policastro de’ Tirreni - Nocera - 
Sarno - Salerno-Campagna-Acerno - 

Il numero di utenti è pari a 1.834 persone e rappresenta il 26,5% del 
totale.

Anche nella provincia di Salerno si registra un signifi cativo incremento 
delle persone che si sono rivolte ai CdA rispetto allo scorso anno. Si è passa-
ti, infatti, dai 1.139 utenti del 2009 ai 1.834 attuali.

Nonostante l’aumento delle persone accolte nei Centri di Ascolto, l’ana-
lisi relativa al genere conferma le percentuali dello scorso anno. L’inciden-
za femminile è del 61,7%. 

Tabella 18 - Utenti prov. Salerno per genere

Genere v.a. %

Femmine 1.132 61,7%

Maschi 702 38,3%

Totale 1.834 100,0%

Fonte: OPR Caritas Campania

Invece, sempre rispetto ai dati del 2009, si evince una leggera diminu-
zione dei cittadini italiani ed un piccolo incremento di quelli stranieri.

Tabella 19 - Utenti prov. Salerno per cittadinanza

Cittadinanza v.a. %

Non italiana 1.045 57,0%

Italiana 788 43,0%

Doppia cittadinanza 1 0,1%

Totale 1.834 100,0%

Fonte: OPR Caritas Campania
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È da evidenziare che la percentuale dei disoccupati subisce un forte de-
cremento rispetto al 2009, mentre gli occupati hanno un incremento al-
trettanto signifi cativo. Relativamente costanti le altre situazioni professio-
nali. 

Tabella 20 - Utenti prov. Salerno per situazione professionale

Situazione professionale 2009 2010

Disoccupato/a 63,8% 50,7%

Occupato 21,2% 32,0%

Casalinga/o 6,7% 7,4%

Pensionato/a 4,8% 6,8%

Altro 2,1% 1,6%

Inabile parziale o totale al lavoro 0,8% 1,2%

Studente 0,5% 0,3%

Fonte: OPR Caritas Campania

La provincia di Salerno è quella che presenta la più alta percentuale, a 
livello regionale, di persone coniugate che si rivolgono ai Centri di Ascolto 
(54,3%). Rispetto al 2009 non si registrano signifi cative diff erenze.

Tabella 21 - Utenti prov. Salerno per stato civile

Stato civile v.a. %

Coniugato/a 996 54,3%

Celibe/nubile 434 23,7%

Vedovo/a 142 7,7%

Separato/a legalmente 112 6,1%

Divorziato/a 110 6,0%

Altro 40 2,2%

Totale 1.834 100,0%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Introduzione

Prima di passare all’esame analitico dei dati raccolti relativamente al fe-
nomeno migratorio, possono risultare utili e propedeutiche alcune consi-
derazioni relative agli scenari che determinano l’arrivo in Italia di tante 
persone in fuga da guerre, carestie, povertà, epidemie, catastrofi  naturali.

In tal senso, il Continente paradigmatico dei fattori push (quelli appunto 
che spingono ad emigrare) è, fuor di ogni ragionevole dubbio, l’Africa.

La fi ne del 2010 e l’inizio del 2011 sono stati pesantemente contrasse-
gnati dalle violenze esplose un po’ in tutto il cosiddetto “mondo arabo”: 
dalla Tunisia, all’Egitto, dallo Yemen alla Libia (che vive la fase fi nale di 
una vera e propria guerra civile), fi no alla Siria. In molti hanno evocato la 
cd. “Primavera dei Popoli” del 1848 che, però, al termine dei noti tumulti, 
fi nì con la restaurazione dei vecchi regimi. Ora, nel pieno del Terzo Mil-
lennio, sembra essere caduto un nuovo “muro”, anche se non è facile in-
terpretare i possibili sviluppi futuri di una crisi di queste dimensioni. Quel 
che è certo è che – anche i popoli arabi – hanno sete di democrazia e di be-
nessere diff uso.

È stato per questo che, quasi dall’oggi al domani, sono stati avvicendati il 
regime di Hosni Mubarak in Egitto (in carica fi n dal 1981), quello di Zine El 
Abidine Ben Ali in Tunisia (era al potere dal 1987), mentre da pochi giorni 
in Libia è avvenuta la morte del premier, Mu’ammar Gheddafi , alla guida del 
Paese africano addirittura dalla rivoluzione del 1969! Proprio quello della 
Libia è, in qualche modo, il caso più emblematico, visto e considerato come 
il Colonnello Gheddafi  fosse un “buon amico” dell’Occidente ma, in parti-
colare, dell’Italia, tenuto conto anche dell’azione di contrasto nei confron-
ti del fenomeno dell’immigrazione clandestina dalle sponde meridionali 
del Mediterraneo. 

VECCHI E NUOVI SCENARI DELL’IMMIGRAZIONE 
IN CAMPANIA
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C’è seriamente da chiedersi chi succederà ai suddetti uomini politici e 
quali saranno i nuovi assetti geopolitici di queste aree del pianeta: assiste-
remo al trionfo della democrazia, con libere elezioni che determineranno il 
nuovo assetto del potere, oppure c’è il rischio concreto che – il vulnus venu-
tosi fatalmente a creare – possa essere colmato – ad esempio – dai fonda-
mentalismi islamici? 

Come pure non va trascurato l’aff aire connection (settembre 2011) dei 
fondi neri versati – da alcuni governanti africani – ai politici francesi Ville-
pin e Chirac. Sembra infatti che, alcuni premiers del Continente Nero 
(Grabgo della Costa d’Avorio, Abdoulaye Wade del Senegal, Nguesso della 
Repubblica del Congo, Omar Bongo del Gabon e Compaorè del Burkina 
Faso) abbiano versato “mazzette” ai suddetti politici, riaprendo di fatto 
l’annosa questione dei rapporti tra la Francia ed i regimi post coloniali (di-
scorso infi nito che ci porterebbe a far ulteriore luce sul nuovo volto del Co-
lonialismo e delle potenze di un tempo). 

Questo, in estrema sintesi, lo scenario “macro”; venendo, viceversa, a 
quello più squisitamente “micro”, c’è da dire che l’Unione Europea paven-
tava una invasione di migranti in fuga dagli scenari di guerra, con l’Italia 
esposta in prima linea in virtù della vicinanza con la sponda sud del Medi-
terraneo. L’Isola di Lampedusa, estrema propaggine italiana nel Mare No-
strum, ormai da mesi letteralmente “scoppia” di migranti ivi giunti via 
mare, al punto da costringere il Governo a varare, di concerto con le Regio-
ni, un piano di accoglienza straordinario per circa 50.000 profughi. Ed in 
tal senso, il ns. Paese sembra essere stato lasciato solo dall’Unione Europea 
a fronteggiare una simile crisi umanitaria, in un momento in cui, viceversa, 
occorrerebbe la massima collaborazione anche dalle nazioni più lontane, 
quali quelle del Nord Europa. Invero, ci sarebbe anche da distinguere tra 
una immigrazione clandestina, che approfi tta biecamente dello status quo 
per riversarsi, copiosa, in Europa, e quella dei richiedenti asilo e dei rifu-
giati che, viceversa, chiedono quell’accoglienza che, un Paese civile e de-
mocratico qual è appunto l’Italia, non può aff atto non concedere. In tal sen-
so, assume ancor più valore il richiamo del Santo Padre, in occasione della 
“Giornata del migrante e del rifugiato”, quando ha auspicato che i cuori si 
aprano all’accoglienza cristiana e ad operare affi  nché, nel mondo, crescano 
la giustizia e la carità. C’è anche da aggiungere che, il tardivo recepimento da 
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parte dell’Italia del dettato della Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 
2008, inerente – tra l’altro – la vexata quaestio dei rimpatri e della preventi-
va “detenzione”1, era – già di fatto – self executing concorrendo ad aumenta-
re il caos inerente la disciplina giuridica dell’immigrazione nel ns. Paese ed 
i destini di migliaia di persone a tutt’oggi sospese in una sorta di “limbo 
giuridico” che, forse, soltanto la promulgazione della Legge n°129 del 02 
agosto 2011 (conversione in legge con modifi cazioni del Decreto Legge 23 
giugno 2011 n°89) potrà concorrere a dissipare.

Ma torniamo agli scenari di contesto dai quali prende le mosse l’immi-
grazione. Europa e Africa si fronteggiano, anzi si toccano a Gibilterra e in 
buona sostanza anche a Lampedusa, a Malta, a Cipro. Il Mediterraneo ha 
legato i loro destini nel lontano passato, li sta legando ora e più che mai li 
legherà nel prossimo e nel meno prossimo futuro. In prospettiva, non c’è 
area al mondo in cui la crescita della popolazione sia più intensa di quella 
attesa per l’Africa – nonostante l’impatto dell’HIV-AIDS e l’assai bassa du-
rata media della vita – e non c’è area al mondo in cui il decremento della 
popolazione sia più intenso di quello atteso per l’Europa. E questo nono-
stante che, nelle proiezioni future, siano stati tenuti in conto un consisten-
te affl  usso di immigrati in Europa e un consistente defl usso dall’Africa. In 
particolare per l’Africa Sub-Sahariana si tratta di prospettive demografi che 
“devastanti”, giustifi cato frutto di tutto il ritardo nel processo di moderniz-
zazione demografica, sociale ed economica. Una pressione migratoria, 
dunque, fortissima e crescente, determinata da una molteplicità di fattori: 

1) La direttiva 115/08 ha stabilito l’obbligo per gli Stati Membri di adeguare le proprie normative 
interne per il raggiungimento del risultato di un bilanciamento fra la disciplina dei fl ussi migratori e 
la garanzia dei diritti civili di ogni persona umana. Si pone il quesito della conformità della normati-
va italiana ai principi della direttiva, dopo la scadenza del termine di due anni per gli interventi legi-
slativi opportuni. La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (2008/115/CE), che sancisce 
le norme di rimpatrio dei migranti irregolari, alla quale lo Stato Italiano non si è adeguato entro il 
termine previsto del 24 dicembre 2010, produrrà certamente dei cambiamenti. È già sorto un inten-
so dibattito dottrinario sulla diretta applicabilità della direttiva e sulla conseguente disapplicazione 
delle norme interne; sulla base della tesi dell’effi  cacia precettiva immediata della normativa comu-
nitaria in questione, il giudice italiano dovrà quindi tener conto, nell’applicazione delle leggi inter-
ne, del dettame della stessa, disponendo di conseguenza. Potrebbe inoltre confi gurarsi la remissio-
ne della questione alla Corte Europea di Giustizia o alla Corte Costituzionale italiana. La Direttiva 
Comunitaria impone di privilegiare l’opzione del ritorno volontario prima di comminare la misura 
della espulsione coatta, alla quale si potrà pervenire con una graduazione di provvedimenti ad inten-
sità crescente. Essa appare, quindi, in contrasto con l’attuale previsione della Legge Bossi-Fini del 
2002, che prevede immediatamente l’accompagnamento forzato e aggravato dall’introduzione del 
reato di immigrazione clandestina.
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- fattori demografi ci (i già richiamati fattori push e pull);
- fattori economici (la struttura dell’occupazione, domanda/off erta di 

lavoro nei settori extra -agricoli, distanza nei redditi pro-capite, problemi 
di welfare);

- fattori sociali (l’istruzione, la condizione della donna);
- l’urbanizzazione, con concorrenza/concomitanza di migrazioni inter-

ne e migrazioni internazionali, e le interessenze con l’ambiente.
L’intensifi carsi dei fenomeni meteorologici estremi ha visto aumenta-

re, parallelamente, gli spostamenti di persone costrette ad abbandonare le 
loro terre a causa di eventi siccitosi. Secondo l’UNEP, a causa dell’espansio-
ne dei deserti, in Africa sono sfollate più di 10 milioni di persone negli ulti-
mi 20 anni. La povertà impedisce a queste popolazioni di dotarsi di stru-
menti tali da poter migliorare lo sfruttamento del terreno ed indebolisce la 
loro resistenza sociale ed ecologica; le stesse sono quindi costrette a muo-
versi per cercare ambienti più ospitali. L’Alto Commissariato per i Rifugia-
ti stima che i migranti per penuria di acqua, cambiamento di clima, innal-
zamento del livello del mare, raggiungeranno, nel 2050, i 150 milioni di 
persone. Le perdite economiche globali, dovute alla desertifi cazione, ven-
gono valutate in circa 42 miliardi di dollari annui, di cui 9 miliardi nella sola 
Africa. Entro il 2020, circa sessanta milioni di persone potrebbero abban-
donare le zone desertifi cate dell’Africa Sub-Sahariana per dirigersi verso 
l’Africa Settentrionale e l’Europa. Negli anni futuri, un grande movimento 
migratorio potrebbe prodursi dalle regioni del Sahel verso le città costiere 
e tutto questo sarà amplifi cato dal fatto che 29 dei 36 Paesi più poveri nel 
mondo sono localizzati in questa fascia di terra, con i 2/3 della popolazione 
che vive in condizioni di assoluta povertà.

Le proiezioni Onu sul futuro delle migrazioni potrebbero essere auspi-
cabili, ma nella intensità sembrano poco plausibili, tenendo conto degli 
squilibri e delle tendenze che abbiamo esaminato fi nora. Nel futuro il pro-
blema chiave è, forse, se ci sarà abbastanza/suffi  ciente domanda di lavoro, 
e di che tipo. Da loro e da noi. In relazione alle dinamiche demografi che, a 
quelle sociali e tecnologiche, oltre che alle diff erenze strutturali di popola-
zione.
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Le quattro più rilevanti sfi de per i prossimi anni e decenni, fi no al 2050, 
sono tutte collegate agli attesi 2,2 miliardi aggiuntivi di persone, con la pos-
sibile conseguente scarsità di: energia, acqua, cibo e lavori “decenti” (cioè 
pagati almeno 2 dollari al giorno, con alcune forme di protezione)

A giudizio di chi scrive, la sfi da più diffi  cile è, come si diceva, proprio la 
quarta. Indirizzare la produzione di beni e servizi per l’economia verde e 
per l’invecchiamento, potrebbe alleviare questo compito enorme e tre-
mendo. Per il 2050 si dovrebbero avere, sul pianeta, nove miliardi di perso-
ne che cambieranno tutte le regole del gioco, migratorie e non. La popola-
zione del pianeta e dei singoli Stati, associata con una diversa economia, 
può essere vista come un elemento per individuare gli attori chiave di una 
diversa gestione del mondo. Ed anche per muovere verso un nuovo univer-
salismo e verso un mondo ed una governance multipolare. La popolazione 
come strumento non di guerra, ma di dissuasione dalla guerra. Conside-
rando nell’ordine:

1. le tendenze demografi che, 
2. la crescente importanza e complessità dei problemi globali nel pro-

cesso di globalizzazione, 
3. le obiettive diffi  coltà che si riscontrano per il governo del mondo per 

l’accentuarsi delle questioni internazionali e di lungo periodo (sulle quali 
poco può il governo nazionale), 

è abbastanza intuitivo ipotizzare che ci si dovrà necessariamente muo-
vere, sempre di più, verso una regionalizzazione politica, che tenga conto 
delle nazioni “miliardarie” e dell’allargamento e raff orzamento delle unio-
ni sovranazionali, all’interno delle quali si possa avere anche una libera cir-
colazione delle persone. Eff ettivamente il mondo va, da tempo, muovendo-
si verso una regionalizzazione, ma con lentezze e limitazioni: Unione Euro-
pea, Mercosur, Unione Africana, Asean. Senza dimenticare, poi, che ci 
sono i semplici raggruppamenti di stati, come il G8, il G20, e il G77, ma che 
nessuno di essi è stato fondato da un documento costituente ed esiste solo 
come gruppo di lavoro; o ancora i trattati, ad esempio NATO e NAFTA, o 
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infi ne le nuove aggregazioni come i BRICS.2 Occorre un diverso modello per 
la governance del mondo: c’è poi chi, come Parag Khanna (The Second World: 
How Emerging Powers are Redefi ning Global Competition in the 21st Century, 
New York, 2008; How to Run The World: Charting a Course to the Next Re-
naissance, New York 2011) vede invece un nuovo “rinascimento” nella di-
plomazia formale ed informale che si va disegnando e nel processo di gover-
nance dinamico e non strutturato che prende in considerazione una se-
quenza, non piccola, di nazioni e di multinazionali.

Concludendo, torniamo alla regione euro-africana ed alle migrazioni: 
ecco comunque come, partendo da una analisi delle tendenze demografi -
che, economiche e sociali della stessa, si può arrivare ad immaginare una 
diversa governance globale del pianeta, rilevante per lo sviluppo e per le mi-
grazioni. E poi, più in particolare, ad aff ermare che le migrazioni interna-
zionali, pur necessarie e convenienti per anni e decenni a venire, non sono 
in grado di risolvere i problemi e le miserie del mondo in generale e della 
regione euro-africana in particolare. Ed infatti ci troviamo e ci troveremo 
sempre di più di fronte ad una gigantesca ed insormontabile asimmetria: 
alle regioni sviluppate “servono” milioni di immigrati ed a quelle arretrate 
“servirebbero” miliardi di emigrati. Nel lungo periodo bisognerà immagi-
nare ed attuare perciò – come si diceva - nuovi modi di convivenza per gli 
oltre 9 miliardi di persone prossime venture nel mondo e per gli oltre 2 mi-
liardi di persone in Africa. Tenendo anche conto dei mutamenti attesi nella 
crescita della popolazione musulmana. Nell’area Medio Oriente - Nord 
Africa, fra il 2010 e il 2030, ci si aspetta una crescita di 118 milioni per la 
popolazione musulmana e di 10 milioni per quella non musulmana. Nel 
breve – medio periodo bisognerà comunque pensare anche a nuovi stru-
menti specifi ci di governo delle migrazioni, a livello internazionale, sovra-

2)  Il Mercosur (dizione spagnola, Mercosul quella portoghese) è il mercato comune dell’America 
Meridionale. L’Unione Africana (UA) è una organizzazione di tipo sovranazionale ed intergoverna-
tivo cui aderisce la quasi totalità dei Paesi Africani (Marocco escluso) ed ha sede in Etiopia, ad Addis 
Abeba. ASEAN è l’acronimo inglese dell’Associazione delle Nazioni dell’Asia Sud – Orientale. Il trat-
tato NAFTA (North America Free Trade Area), è un accordo regionale che riunisce USA, Messico e 
Canada ed ha come fi ne la creazione di una zona di libero scambio fra questi tre Paesi. Basato sulla 
reciproca liberalizzazione degli scambi di merci, il NAFTA copre anche altri settori cruciali 
nell’economia contemporanea quali i servizi, lo stabilimento, i movimenti di capitali, gli appalti 
pubblici. Infi ne BRIC è un acronimo internazionale per riferisi a Brasile, Russia, India e Cina, iden-
tifi cati – appunto – come Paesi Brics.
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nazionale, nazionale. A livello nazionale per il governo delle migrazioni, la 
soluzione potrebbe essere quella di tornare ad avere un Vice Presidente del 
Consiglio con delega alle migrazioni. Un primus inter pares che, nei limiti del 
possibile, possa da un lato coordinare con una visione olistica i numerosi 
problemi delle migrazioni ed i ministri che se ne occupano e, dall’altro, 
avere maggior peso e autorevolezza nei fora internazionali. E ancora, biso-
gnerà pensare a livello comunitario e nazionale anche a diverse e/o più in-
tense migrazioni internazionali, come ad esempio, le migrazioni temporanee 
e rotatorie (che già oggi si hanno per i lavoratori dell’agricoltura, del turismo 
e di fatto per le badanti e le colf). Esse, insieme con le migrazioni correnti e 
con il co-sviluppo, sono le sole win-win, e anche le sole che possano contri-
buire a saldare, almeno parzialmente, la gigantesca e insormontabile asim-
metria di cui si diceva. Lo sviluppo dell’Unione Euro-Mediterranea, cui 
hanno aderito 43 Paesi e partita con gran clamore nel 2008, in questo qua-
dro economico-demografi co e nel nuovissimo quadro politico, appare es-
sere istituzione fondamentale, da favorire e potenziare, vincendo le miopi 
ed ottuse resistenze dei Paesi del Centro-Nord Europa. Tale Unione avreb-
be, fra gli altri, gli scopi:

1. di favorire la crescita ed un migliore equilibrio geo-politico nel Nord 
Africa, dalla quale ci dobbiamo aspettare immigrazione;

2. di favorire un più intenso interscambio - economico, tecnico, com-
merciale e umano - del Nord-Africa con l’Europa, che produca sviluppo 
nelle due rive; 

3. di funzionare da elemento di drenaggio dell’attesa, assai vigorosa ed 
inevitabile, emigrazione dal Sub – Sahara.
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I 10 Paesi nel mondo con l’età mediana più alta (7 su 10 in Europa) e 
più bassa (8 su 10 in Africa), 2009
Giappone 44.4 Angola 17.2

Germania 43.9 Timor Est 17.2

Italia 43.0 Ciad 16.9

Finlandia 41.9 Afghanistan 16.7

Channel Islands 41.8 Burkina Faso 16.6

Svizzera 41.7 Zambia 16.6

Bulgaria 41.5 Malawi 16.6

Austria 41.5 Rep. Dem. Congo 16.4

Hong Kong, Cina 41.4 Uganda 15.5

Slovenia 41.4 Niger 15.0

Fonte:http://www.un.org/esa/population/publications/WPA2009/
WPA2009_WorkingPaper.pdf

Last but no least la questione relativa al progressivo invecchiamento del-
la popolazione italiana, introdotto dalla tabella di cui sopra. La crescente 
presenza di immigrati è di parziale rimedio all’andamento demografi co 
negativo della popolazione in Italia ed esercita un infl usso positivo anche a 
livello economico, occupazionale e previdenziale. 

Il bilancio demografi co nazionale ha messo a disposizione alcuni dati 
defi nitivi:

- popolazione: 60.626.442
- variazione annuale: +286.114
- cancellazioni per l’estero: 78.762
- iscrizioni dall’estero: 458.856
- nascite: 561.544
- morti: 587.498

Per i migranti, nel momento in cui scriviamo (settembre 2011 n.d.r.), si 
dispone di dati provvisori: 

- residenti: 4.563.000 
- variazione annuale: +328.000
- cancellazioni per l’estero: 33.000
- iscrizioni dall’estero: 423.000
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- nascite 80.000
- morti: 5.000

La componente italiana della popolazione (56.063.000 individui) ha 
conosciuto una diminuzione relativa sia al movimento naturale (-30.200) 
sia al movimento con l’estero (-12.000), che si struttura in 47.000 cancel-
lazioni ed in 35.000 iscrizioni. Il movimento con l’estero, complice l’arrivo 
di cittadini migranti, registra da diversi anni un saldo positivo:

- 2006: +222.000
- 2007: +493.000
- 2008: +454.000
- 2009: +362.000
- 2010: +459.000
Il saldo medio, nell’ultimo quinquennio, si attesta intorno alle +398.000 

unità.
L’incidenza dei cittadini di origine straniera si attesta intorno al 7,5% 

sulla popolazione complessiva; al 9,8% sui minori; al 12,7% sui giovani 
adulti (18 - 39 anni); al 6,2% sugli adulti compresi nella fascia di età tra i 40 
ed i 64 anni ed allo 0,9% sugli ultrasessantacinquenni. Sul totale delle nuo-
ve nascite, la componente migrante pesa per un considerevole 14%.

Circa l’aumento della popolazione residente totale, nell’ultimo decen-
nio abbiamo registrato un incremento pari a circa 4 milioni di persone. Per 
la stima della popolazione straniera regolare complessiva, l’archivio dei re-
sidenti necessita di essere completato perché sussiste uno scarto, non sem-
pre colmato, tra la data di arrivo in Italia e la data di registrazione anagrafi ca. 
La crisi economico - occupazionale è stata pagata pesantemente dai mi-
granti che hanno mantenuto all’incirca lo stesso livello di presenze ma con 
la rotazione di centinaia di migliaia di persone costrette a rimpatriare o a 
trattenersi in maniera irregolare.

Poco più di un milione di migranti risiedono, continuativamente, in Ita-
lia da oltre un decennio. Una parte consistente delle nuove nascite ha alme-
no un genitore straniero; un numero crescente di studenti, nella scuola 
dell’obbligo ma anche in quelle superiori, è costituito da bambini e ragazzi 
di nazionalità straniera. La popolazione migrante è ormai divenuta parte 
integrante della popolazione insediata nella Penisola Italiana: un segmento 
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che, al di là della sua indubbia rilevanza numerica e statistica, contribuirà 
sicuramente, nei prossimi anni, a mettere in discussione certezze implici-
te e consolidate su chi siano gli italiani e su quali condizioni includano od 
escludano dal sistema delle identità e delle solidarietà collettive. Elaborare 
il cambiamento demografi co per trasformarlo in realtà socialmente rico-
noscibile richiederà un intenso lavoro di rielaborazione simbolica e non 
pochi confl itti.3

3) Per la redazione del presente paragrafo, sono stati utilizzati dati e materiali forniti dal Prof. 
Antonio Golini, dell’Accademia Nazionale dei Lincei nonché docente dell’Università LUISS – “Gui-
do Carli” di Roma, come pure statistiche messe a disposizione dalla Coop. va Idos di Caritas Italiana 
(giugno 2011).



117

Vecchi e nuovi scenari dell’immigrazione in campania

L’analisi dei dati

Come già per lo scorso anno, passiamo ad esaminare i dati relativi alla 
popolazione migrante rilevati presso i Centri di Ascolto delle Caritas della 
Campania. In totale i CdA che hanno preso parte alla raccolta dati sono 27, 
suddivisi tra le 16 Caritas diocesane che hanno preso parte alla rilevazione. 
I CdA di cui sopra sono così distribuiti: 11 nella provincia di Napoli (40,8%), 
8 in quella di Caserta (29,6%), 4 nella provincia di Salerno (14,8%), 2 in 
quella di Avellino (7,4%) e 2 in quella di Benevento (7,4%). Ne deriva che la 
conurbazione Napoli – Caserta arriva a superare la soglia del 70% della rile-
vazione, concorrendo – in parte – ad accentuare quello che viene comune-
mente defi nito come “modello campano” d’immigrazione, caratterizzato da 
una struttura dualistica del modello insediativo – occupazionale: modello 
metropolitano, all’interno del quale trovano inserimento prevalentemen-
te donne nel settore della collaborazione familiare e domestica; modello 
periferico – rurale del terziario dequalifi cato e del lavoro agricolo stagiona-
le e precario, in cui trovano inserimento prevalentemente uomini.

La componente migrante rappresenta il 52,6% del totale degli utenti dei 
CdA Caritas: questo dato, da solo, merita già un approfondimento. Infatti, 
nel 2005, gli stessi erano pari al 52%; nel 2006, il 61,2%, dato che s’imple-
mentava ulteriormente nel 2007, arrivando a toccare il 61,6% (quasi i due 
terzi del totale complessivo) nell’anno 2008; infi ne, lo scorso anno, la pre-
senza migrante nei CdA della Caritas rappresentava il 55,2%. Siamo, dun-
que, di fronte al dato più basso dell’ultimo quadriennio, il che, purtroppo, 
conduce ad un’unica, tristissima, conclusione: la povertà, nella nostra re-
gione, torna drammaticamente ad affl  iggere anche gli autoctoni.

Le diff erenze di genere tra i migranti fanno riscontrare la schiacciante 
prevalenza di quello femminile (63,5%) rispetto a quella maschile (36,5%): 
il dato, in buona sostanza, corrobora un trend consolidato negli ultimi anni, 
complice anche il “boom” delle donne migranti impiegate come colf o ba-
danti. Scorrendo i dati forniti dall’INPS, al 31/12/2010, sarebbero oltre 
718.000 le collaboratrici domestiche familiari, facendo rilevare un aumen-
to pari al + 82% rispetto al 2005. Il dato, ovviamente, riguarda esclusiva-



118

Dossier Regionale sulle povertà 2011

mente personale regolare ma è altamente probabile che ce ne siano, quan-
tomeno altrettante, impiegate “in nero”. In particolare, l’aumento delle 
domestiche ha risentito molto della sanatoria 2009. Tra le nazionalità l’ex-
ploit più rilevante lo fanno segnalare le collaboratrici domestiche romene, 
passate dalle 36.000 del 2005 alle oltre 160.000 del 2009. Sempre a partire 
dalla medesima indagine, riportata nel “IV Rapporto INPS” sui lavoratori di 
origine immigrata, risulta che nove lavoratori migranti su dieci non solo co-
noscono l’INPS ed i diritti previdenziali, ma sono anche mediamente sod-
disfatti per l’assistenza ricevuta, pur rilevando come necessiti superare al-
cuni nodi problematici legati alle barriere linguistiche. Anche e soprattutto 
i lavoratori stranieri, in questo periodo di crisi e di stagnazione economica 
vengono esposti a notevoli variazioni lavorative e pagano il prezzo di una 
ulteriore canalizzazione verso le mansioni meno qualifi cate. Dal suddetto 
rapporto si rileva anche che “… essendo vero che l’Italia spende più della media 
europea per le pensioni di anzianità, cui dedica la metà delle risorse per le presta-
zioni sociali, ciò non avviene – certamente – per i lavoratori migranti. Al loro in-
gente versamento di contributi previdenziali (circa 7,5 miliardi di euro nel 2008), 
corrisponde una scarsa rappresentazione nel gruppo dei benefi ciari di prestazioni 
pensionistiche …”. All’inizio del 2010, sono stimabili in 110mila i pensiona-
ti di origine straniera ed i lavoratori migranti entrati in età pensionabile nel 
corso dell’anno 2011; essi incidono appena per il 2,2% sul totale dei resi-
denti nella stessa condizione. L’età media è nettamente più bassa di quella 
degli italiani e questo andamento è destinato a durare nel tempo con inne-
gabili benefi ci per l’intero sistema pensionistico e previdenziale italiano.4 

Venendo alla disaggregazione per nazionalità, è anzitutto importante 
segnalare come il “campione” in esame vanti persone originarie di ben 85 
Paesi diversi, raff orzando la multietnicità del fenomeno, dato allineato 
perfettamente a quello nazionale. Statisticamente rilevante il fatto che, al 
10 posto della classifi cazione dei CdA, si collochino i migranti originari del 
Burkina Faso, che non è tra i più grandi e popolosi dell’Africa.

Venendo alla ripartizione continentale, balza agli occhi la schiacciante 
superiorità della presenza europea: 71,3% del totale. Suddividendo la stessa 
tra comunitari ed extracomunitari, rileviamo che la componente migrante 

4)  Fonte ANFE: elaborazioni sul IV Rapporto Inps sull’Immigrazione.
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originaria dell’Unione Europea si attesta intorno al 36,7, mentre gli europei 
extra UE arrivano al 34,6%. A seguire, troviamo i migranti originari dell’Afri-
ca, rappresentati da un cospicuo 20,1%, che precedono gli asiatici (6,4%), 
gli americani (1,9%), i migranti originari dell’Oceania (appena 0,1%) e via 
via, quel che resta di altro (0,2%). Alla luce di quanto testé esposto, non 
sembra azzardato parlare, in Campania, di immigrazione euro-africana, il 
che ci riporta “a bomba” a quanto esposto nel paragrafo precedente. 

Possiamo provare poi a fare ulteriori disaggregazioni: l’Europa Centro 
Orientale è l’area della quale è originario il 69,2% dei migranti/utenti dei 
CdA Caritas della Campania; se, però, restringiamo la nostra analisi ai 7 Pa-
esi che superano le 100 presenze, quelli dell’Europa dell’Est ne rappresen-
tano addirittura il 99,4%! Il Maghreb (Marocco, Algeria, Tunisia) mette 
insieme un considerevole 12,5% mentre il Sub Continente Indiano rappre-
senta il 4,9% del campione. Dall’Africa Sub Sahariana proviene il 6% del 
totale, mentre l’Estremo Oriente pesa per l’1%.

Importante sottolineare anche la relativamente bassa rappresentazione 
dell’Estremo Oriente, tenuto conto che, ad esempio, le stime uffi  ciali rela-
tive alla presenza migrante nella provincia di Napoli, collocano i migranti 
originari della Cina al terzo posto tra le comunità, alle spalle degli ucraini e 
degli srilankesi. Poiché, in queste pagine, si stanno commentando i dati 
relativi a situazioni di povertà, se ne deduce – abbastanza lapalissianamen-
te – che i migranti cinesi non si trovano (quantomeno la gran parte) in tale 
situazione.
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Proseguendo nella disamina dei dati raccolti, relativamente alle diff e-
renze di genere riscontrabili tra le prefate comunità, si nota – ad esempio 
– come le femmine costituiscano il 37,9% dei migranti europei extra UE ed 
il 45,7% tra quelli originari dei Paesi dell’Unione Europea. Viceversa, tra le 
comunità africane ed asiatiche, sono quasi sempre in minoranza rispetto ai 
maschi. Se restringiamo il grandangolo della medesima osservazione alle 
prime 10 comunità del campione dei CdA Caritas, notiamo come le donne 
prevalgano tra i migranti russi (85,2%), bulgari (83,2%), polacchi (75,4%), 
romeni (73,1%), ucraini (72,2%) e nigeriani (53,2%). Viceversa, i maschi 
sono maggioranza tra i migranti burkinabe’ (98%), albanesi (82,4%), ma-
rocchini (71,9%) e srilankesi (71,5%).

Passando all’esame dei dati inerenti lo stato civile dichiarato dai mi-
granti aff erenti ai CdA delle Caritas della Campania, notiamo come ben il 
46,9% di essi si dichiari coniugato. Allo stato di single (celibe/nubile) aff e-
risce – altresì – il 25,7% del campione in oggetto, più d’un quarto del totale 
generale: se oltre un migrante su quattro si dichiara non coniugato, signifi -
ca che parliamo di progetti migratori ancora in fieri ed ancor ben lungi 
dall’essere defi niti come tali. Il fallimento della propria unione coniugale è 
dichiarato dal 15,7% del ns. campione (separati 8,4%, divorziati 7,3%): 
trattandosi – come abbiamo avuto modo di esaminare in precedenza – di 
una utenza di riferimento marcatamente femminile, possiamo arguire che 
il progetto migratorio di molte donne originarie dell’Europa Centro Orien-
tale sia sotteso al fallimento del proprio matrimonio e, dunque, alla neces-
sità di concorrere al mantenimento dei fi gli e/o a rifarsi una vita in Italia, 
trovando un nuovo compagno. 

In merito allo stato civile, va infi ne detto che i vedovi rappresentano una 
percentuale del 9,6%, mentre altri tipi di convivenza vengono dichiarati 
dal 2,1% del campione. Inoltre, dall’analisi dei dati di cui sopra, relativi a 
coloro che hanno dichiarato di avere un coniuge/partner migrante, solo il 
36,0% risulta essere stabilmente legato ad un immigrato/immigrata. Nel 
64,0% dei casi, si ipotizza che gli utenti stranieri dei CdA possano essere 
sentimentalmente legati a nostri connazionali. 
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Questo dato rilancia il tema dei matrimoni e delle unioni miste. Da 
un’elaborazione MoneyGram5 (anno 2010) su dati del Dossier Statistico 
Immigrazione 2009 - Caritas/Migrantes, si evince che sono circa 300mila i 
matrimoni misti celebrati dal 1995, con una crescita del 9,5% medio an-
nuo. Gli uomini italiani preferiscono le europee, le donne italiane predili-
gono gli africani. È l’Emilia Romagna la regione in cui il fenomeno è più 
frequente (14,8%). In Puglia e Campania si registra il minor tasso di matri-
moni misti d’Italia, in controtendenza con il dato dei matrimoni tra italia-
ni. Il matrimonio civile o religioso è una tappa fondamentale nel cammino 
di integrazione degli immigrati in Italia. I dati analizzati riguardano sia i 
matrimoni misti in cui uno dei coniugi è italiano sia i matrimoni tra cittadi-
ni di nazionalità non italiana e residenti in Italia. I matrimoni complessivi 
in Italia (dati Istat 2009 su rilevazioni del 2007) si sono attestati a circa 
250mila, corrispondenti a 4,2 matrimoni ogni mille abitanti. I più elevati 
quozienti di nuzialità (rapporto tra nozze celebrate in regione e popolazio-
ne residente) si registrano nelle regioni del Sud d’Italia. Il primato è della 
Campania, che ha un quoziente di nuzialità del 5,5. Nello stesso anno i ma-
trimoni misti si sono attestati a circa 35mila, rappresentando il 14% del to-
tale. Il numero delle unioni miste è triplicato rispetto al 1995, anno in cui si 
attestavano a circa 12 mila l’anno. Dal 1995 il fenomeno è cresciuto di circa 

5)  MoneyGram è una delle società leader nei trasferimenti internazionali di denaro con 200 mila 
agenti in 190 Paesi e territori nel mondo. Dal 2004 è quotata al New York Stock Exchange. Money-
Gram in Italia vanta una capillare rete di agenti Retail e una importante partnership con Poste Italia-
ne, off rendo il servizio di money transfer in oltre 10.000 uffi  ci postali.
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il 9,5% medio annuo. Non c’è rispondenza fra le regioni in cui il quoziente 
di nuzialità generale è più elevato e quelle in cui è più elevato il tasso di ma-
trimoni misti. Le regioni in cui il fenomeno dei matrimoni misti è più im-
portante sono l’Emilia Romagna, per la quale l’incidenza è superiore al dato 
medio nazionale e raggiunge quasi il 15% sul totale dei matrimoni celebrati 
nella regione, seguita dalla Lombardia (13,5%) e con stessa incidenza dalla 
Liguria (13,1%) e dalla Valle d’Aosta (13,1%). La Lombardia è la regione in 
cui, in numero assoluto (oltre 35 mila), le unioni miste sono state le più nu-
merose. Il Lazio invece – nonostante sia una regione in cui l’immigrazione 
è un fenomeno accentuato – è al dodicesimo posto della classifi ca con un’in-
cidenza del 10,8% sul totale dei matrimoni celebrati. In Campania – che 
rappresenta la regione Italiana con il più alto quoziente di nuzialità – l’inci-
denza dei matrimoni misti sul totale è stata solo del 4,9%. In generale nelle 
regioni del Sud l’incidenza è ancora molto bassa. La regione in cui le coppie 
miste sono meno comuni è la Puglia, in cui la percentuale sul totale è solo del 
3,7%. A livello complessivo i matrimoni misti più frequenti sono quelli in 
cui lo sposo è Italiano e la sposa straniera (circa 17 mila nell’anno), mentre 
i matrimoni misti in cui è la sposa che è italiana sono solo 6mila. Cresce di 
importanza anche il fenomeno dei matrimoni misti in cui entrambi i co-
niugi sono di nazionalità non italiana e diversa tra di loro, che ammontano 
a circa 11mila. Gli uomini italiani sposano per lo più donne provenienti dai 
Paesi dell’Unione Europea (59% dei casi), o provenienti dal Continente 
Americano con una preferenza per le donne latinoamericane, che rappre-
sentano circa un quarto dei matrimoni misti. Le unioni con donne prove-
nienti dall’Africa Settentrionale rappresentano invece l’8% dei casi. Le 
donne asiatiche sono invece protagoniste solo del 6% delle cerimonie. Le 
donne italiane sposano per lo più uomini provenienti dal Continente Afri-
cano (40,7%) oppure dal Sud America (17,4%) e con percentuali molto 
basse gli asiatici (4,7%). Nei matrimoni misti, causa culture e tradizioni 
diverse, è però più frequente il divorzio. La durata media di questi matri-
moni è di solo 9 anni, a fronte dei 14 anni per i matrimoni in cui entrambi i 
coniugi sono italiani. Sul totale dei divorziati nell’anno in esame (oltre 
5.400), il 72,5% è rappresentato da coppie in cui il marito è italiano e la 
sposa straniera. In linea generale il fenomeno della separazione, sia tra 
coppie italiane sia miste, è più frequente nel Nord Italia. 
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Tornando all’analisi dei nostri dati, l’88,6% dei migranti aff erenti ai 
CdA Caritas della Campania aff erma di avere un domicilio fi sso, mentre il 
10,6% dichiara di trovarsi nella condizione di senza dimora (altra domici-
liazione viene rilevata per il rimanente 0,8%). È innegabile che un domici-
lio fi sso rilevi la stabilizzazione del soggetto migrante, come pure non è 
possibile sottacere il via via sempre crescente numero di migranti che fi ni-
scono a vivere per strada. Lo hanno più volte richiamato i volontari della 
Comunità di Sant’Egidio che, al pari di quelli di tanti altri gruppi e associa-
zioni, cercano di portare conforto ai tanti, troppi, che fi niscono a vivere sul 
marciapiedi. Sono peraltro ormai “macro” le spregevoli condizioni di vita 
di troppi migranti, in particolare nei grandi centri urbani. Tenendo da par-
te la popolazione di etnia rom, che sopravvive in condizioni che eufemisti-
camente potremmo defi nire subumane, resta intatto il problema dei sem-
pre crescenti agglomerati di esseri umani che sopravvivono in bidonville di 
fortuna. Esempi clamorosi ne sono – a Napoli – la zona sulla quale sarebbe 
dovuto sorgere il cosiddetto “Parco della Marinella”, lungo Via Marina, a 
due passi dall’Uffi  cio Immigrazione della Prefettura e dalla sede dell’As-
sessorato all’Immigrazione della Regione Campania. Decine di immigrati 
vivono tra rifi uti e liquami nelle baracche senza bagni né acqua, allestite 
all’ingresso della città, nell’area a ridosso del porto dove dovrebbe sorgere 
uno spazio verde. E nessuno interviene. Trentamila metri quadrati, tra via 
Amerigo Vespucci ed i Cantieri del Mediterraneo, tra la città e il porto. Ci 
sono almeno 20 baracche, ognuna bi-familiare, senza bagno, elettricità o 
acqua. Anche se non sono costruzioni improvvisate. Sono case costruite 
lentamente, con le verandine, i tetti di lamiera, le tende, i letti. Trentamila 
metri quadri, all’ingresso della città, in cui sta crescendo silenziosa una ba-
raccopoli. L’ultima relazione dei servizi sociali del Comune è del giugno 
scorso. La II Municipalità, sul cui comprensorio ricade la baraccopoli, ave-
va individuato un nucleo di famiglie rom. I servizi sociali avevano censito 14 
famiglie. Ora sono quasi il triplo. La maggior parte sono rom e vengono dal-
la città di Calarasi. Nel 2006 è stato trovato morto un turista canadese, nel 
2008 un cittadino ghanese è stato ammazzato con una pugnalata allo stoma-
co e gettato in un tombino, qualche settimana dopo un marocchino è stato 
sequestrato, malmenato e rapinato; nell’estate del 2008 è stata scoperta ad-
dirittura una fabbrica clandestina di pesce essiccato, gestita da una donna 
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bulgara. E ora c’è il ghetto, il limbo degli invisibili. Come altrettanto dicasi 
dei giardinetti che costeggiano il Complesso di S. Chiara, dove soggiornano 
punkabbestia di origine straniera e disperati di ogni risma, al punto da co-
stringere i frati, nello scorso mese di agosto, a minacciare la chiusura 
dell’intera area (uno dei tanti gioielli d’arte del capoluogo partenopeo) se 
non fosse stato istituito un presidio fi sso di polizia. In quei medesimi giar-
dinetti, lo scorso anno, fu rinvenuto cadavere un migrante srilankese di 35 
anni, noto con il soprannome di “Tyson” . E come dimenticare l’odissea dei 
migranti ex sfrattati di Via dell’Avvenire, a Pianura, 150 persone dapprima 
trasferiti in Via Brin, in un ex autoparco e poi, dopo oltre un anno, nel luglio 
scorso, allontanati a forza da quel luogo per fare posto ad un sito di stoccag-
gio provvisorio per i rifi uti. Quello dei senza dimora – ivi compresi i mi-
granti – è una delle grandi emergenze sociali e delle più recrudescenti for-
me di povertà nella città di Napoli, rispetto alle quali le risposte istituziona-
li sono davvero poca cosa! 

Interessante collegare, ai dati di cui sopra, le rilevazioni inerenti le si-
tuazioni di convivenza/coabitazione dei migranti utenti dei CdA Caritas. 
Infatti, si dichiara convivente stabilmente con i propri familiari o parenti il 
44,1% del totale generale, ovvero la maggioranza relativa. Viceversa, il co-
stume di coabitare con conoscenti – connazionali o meno – o comunque 
soggetti esterni alla propria famiglia è appannaggio del 26,5% del campio-
ne. Per molti migranti, quello dell’alloggio è un vero e proprio dramma. Ne 
sono testimonianza alcune cronache giornalistiche dei mesi scorsi, relative 
proprio alle disagevoli e realmente terribili situazioni di coabitazione cui 
sono costretti tantissimi migranti. La prima notizia, dello scorso 8 luglio, 
riportata dal “Corriere del Mezzogiorno” riferiva che – a Napoli – 82 mi-
granti vivevano letteralmente pigiati “sottovuoto” in due mini apparta-
menti di 60 e 40 metri quadri, in Via S. Cosmo a Porta Nolana, dunque in 
pieno centro. In realtà dalle indagini svolte dalla Polizia Municipale, che 
aveva fatto irruzione nel suddetto immobile, è risultato che gli occupanti (la 
gran parte dei quali originari del Bangladesh e privi del permesso di sog-
giorno) pagavano ad un loro connazionale, intestatario dei contratti di fi tto, 
la somma di cento euro mensili a testa. La seconda notizia, del 24 agosto 
u.s., riportata dal quotidiano “Il Mattino”, riferiva che a Napoli, in Vico 
Parrettari (alle spalle del Corso Umberto I, dunque anche in questo caso in 
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pieno centro cittadino) tredici cittadini del Bangladesh vivevano stipati in 
soli 23 metri quadri, in uno stato di degrado assoluto, tra topi ed insetti.

Tornando all’esame dei dati che stiamo commentando in queste pagine, 
riferisce di vivere da solo il 26,5% del campione, mentre presso istituti o 
comunità dichiara di abitare il 2,1% dell’utenza migrante aff erente ai CdA 
Caritas della Campania. Il fenomeno della coabitazione tra più famiglie è 
appannaggio dello 0,5% mentre altra forma di convivenza è dichiarato dal 
restante 1,7%.

Particolarmente interessante l’approfondimento relativo al livello di 
istruzione dei migranti che utilizzano i servizi Caritas. 

Un livello d’istruzione medio – alto è riferibile al 47,4% del campione, 
secondo la seguente suddivisione: diploma professionale (20,4%), licenza 
di scuola media superiore (20,3%), laurea (4,1%), diploma universitario 
(2,6%).

Al livello d’istruzione medio – basso aff erisce il 47% degli utenti mi-
granti dei CdA Caritas della Campania, quasi in perfetta parità con il dato 
innanzi enunciato: licenza media inferiore (28%), licenza elementare 
(19%).

Completamente analfabeta si dichiara il 2,1% del totale, mentre il pos-
sesso di nessun titolo di studio è dichiarato dal 3,1%; altro tipo di istruzione 
è appannaggio del restante 0,2%. 
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Tutto ciò premesso, si può ben comprendere – all’incirca per la metà del 
campione in esame – quale e quanto sia lo sperpero di capitale umano, le cui 
ricadute sul funzionamento di società complesse ed altamente organizzate 
come quella italiana potrebbero essere davvero devastanti, soprattutto alla 
luce della esponenziale crescita delle seconde generazioni di migranti nel 
nostro Paese.

Per concludere, qualche cenno circa la condizione professionale dei mi-
granti utenti dei Centri di Ascolto Caritas della Campania. Disoccupato si 
dichiara il 66%, ovvero all’incirca i due terzi del totale generale, mentre il 
30,7% del medesimo si dichiara occupato: ne deriverebbe che – stando al-
meno ai dati Caritas – a lavorare è quasi un migrante ogni tre. Dato di per sé 
allarmante, purtroppo corroborato dall’analisi dell’economia e del merca-
to del lavoro in regione. Bankitalia e Svimez sono concordi nell’aff ermare 
che, nel Mezzogiorno ed in Campania, c’è una vera e propria emergenza oc-
cupazionale: mediamente, due giovani su tre non lavorano. Aumentano, 
inoltre, i giovani Neet (Not in education, employment or training) con alto 
livello di istruzione. Quasi un terzo dei diplomati ed oltre il 30% dei laure-
ati meridionali under 34 non lavora e non studia. Sono circa 167 mila i lau-
reati meridionali fuori dal sistema formativo e del mercato del lavoro, con 
situazioni critiche in Basilicata e Calabria: uno sperpero di capitale umano 
davvero consistente! 

Dagli ultimi dati relativi alla propensione agli investimenti delle impre-
se campane (cfr. in proposito: indagine campionaria condotta da SRM Banco di 
Napoli su circa 4.300 imprese appartenenti ai settori manifatturiero, edile, dei 
servizi, ICT e del turismo), emerge un quadro variegato in cui si riduce la pro-
pensione ad investire ed aumenta l’intensità degli stessi, misurata attra-
verso l’incidenza della spesa per investimenti sul fatturato aziendale. In-
fatti, tra il 2010 ed il 2011, la quota d’imprese che dichiara di voler realizzare 
tali operazioni registra un calo in tutti i settori analizzati, in Campania come 
nel Mezzogiorno complessivamente, tranne che per le aziende turistiche 
campane, mentre l’intensità degli investimenti risulta in aumento per le 
imprese campane di tutti i comparti tranne che nell’ICT (tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione), in controtendenza rispetto al dato me-
ridionale dove si registra una generale riduzione dell’incidenza della spesa 
per investimenti sul fatturato. Più in dettaglio, nel settore manifatturiero 



127

Vecchi e nuovi scenari dell’immigrazione in campania

solo il 16,9% delle imprese campane dichiara di voler investire, quota che 
si abbassa ulteriormente per alcuni comparti tipici (del manifatturiero 
campano): il conciario (1,3%), ed il tessile – abbigliamento (8,8%). Questi 
dati ci indicano che le imprese hanno diffi  coltà ad eff ettuare investimenti 
ma, nel contempo, quelle che decidono di farlo stanno individuando questo 
elemento come un fattore strategico e di competitività e, quindi, lo fanno 
con maggiore intensità rispetto al passato. Un segnale, questo, che distin-
gue la Campania dal resto del Mezzogiorno e che va colto, pur nella generale 
diffi  coltà economica, come indicatore positivo.

Parlando di occupazione tra i migranti come dimenticare, il turpe mer-
cato delle braccia che vede lo sfruttamento selvaggio di migliaia di essi, co-
stretti a lavorare in nero, principalmente in edilizia ed in agricoltura, con 
paghe sempre più basse (ormai anche sotto i 20 euro a giornata) e condizio-
ni di sicurezza inesistenti. Sono i cosiddetti kalifoo (termine di origine libi-
ca che letteralmente signifi ca “schiavo a giornata”), presenti in tutte le 
“piazze” del lavoro nero, nella conurbazione tra Napoli e Caserta, da Casal 
di Principe a Baia Verde (Castel Volturno), da Villa Literno a Licola, Afrago-
la, Scampia, Quarto, Caivano, Qualiano, Marano, Villaricca e Giugliano. 
Una recente ricerca Fillea (edili) e Flai (agricoltori) della Cgil, relativa ai 
primi mesi del 2011, ci consente di eff ettuare ulteriori approfondimenti: in 
Campania, il 55% delle aziende agricole è irregolare, oltre 1.600 braccianti 
sono irregolari. Su 5.127 lavoratori controllati, tantissime sono risultate le 
posizioni lavorative e le prestazioni previdenziali del tutto fi ttizie. Il quadro 
non migliora nel comparto edile: il 63% dei cantieri non è in regola, su 5.542 
aziende controllate, 3.665 (pari al 66,1% del totale considerato) sono state 
le violazioni riscontrate, in particolare in merito alla sicurezza sul luogo di 
lavoro; il 25% dei lavoratori edili non è in regola. 

Concludendo la disamina relativa alla condizione professionale dei mi-
granti utenti dei CdA Caritas della Campania, resta da sviscerare il restante 
3,3% del totale che è così suddiviso: casalinghe (1,7%), studenti (0,5%), 
inabili parziali o totali al lavoro (0,2%), pensionati (0,1%), altra condizione 
(0,8%).
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La storia del popolo rom e la sua presenza in Campania

“…Quando Heinrich Boll fu sepolto, c’era un’orchestrina di zingari che con-
duceva i portatori della sua bara. Era stato un suo desiderio. Lasciate che un mi-
lione di Rom e Sinti vivano tra noi. Ne abbiamo bisogno. Potrebbero aiutarci a 
scompigliare un po’ del nostro ordine rigido. Potrebbero insegnarci quanto prive di 
signifi cato siano le frontiere; incuranti dei confi ni, i Rom e i Sinti sono di casa in 
tutta Europa. Sono ciò che noi proclamiamo di voler essere, cittadini d’Europa: 
forse, ci servono proprio coloro che temiamo tanto…”. (Gunther Grass, Premio 
Nobel per la Letteratura 1999, tratto dal “Corriere della Sera” del 22 febbraio 
1993).

Una delle forme più estreme di povertà, facilmente verifi cabile sul ter-
ritorio della regione Campania, è appunto quella della popolazione rom. 
Più volte, nel corso degli anni, dalle pagine della presente pubblicazione, 
chi scrive ha cercato di accendere i rifl ettori sulle disumane condizioni di 
vita di queste popolazioni, forte anche d’un impegno pluriennale in favore 
delle popolazioni Rom, Sinte e Camminanti, svolte anche in collaborazione 
con l’Uffi  cio Diocesano Migrantes di Napoli.

Nel 2008, Caritas Italiana ha promosso la costituzione di un Tavolo Na-
zionale Rom, attorno al quale ha invitato, in partenza, le 12 Diocesi mag-
giormente coinvolte dal fenomeno, tra cui quella di Napoli (per la regione 
Campania, anche quella di Salerno n.d.r.). Alle suddette Caritas diocesane 
è stata proposta, in favore della popolazione Rom, Sinti e Camminanti, l’at-
tivazione di interventi progettuali, il cui fi nanziamento è a valere sui fondi 
dell’”OttoXMille”. La Caritas diocesana di Napoli ha quindi realizzato, a 
partire dal giugno 2010, un progetto chiamato “Desh Pradesh” (A casa lon-
tano da casa), rivolto alla promozione ed all’inclusione sociale delle comu-
nità Rom presenti sul territorio diocesano e provinciale, conclusosi lo 
scorso 30 settembre. I Rom hanno partecipato alle iniziative del Progetto 
(centro di ascolto, borse lavoro, informazione ed orientamento legale, me-
diazione sanitaria, ecc.) coordinate dall’Uffi  cio Immigrati della Caritas di 
Napoli. In particolare, tra le tante attività, il camper sanitario itinerante per 
la prevenzione del tumore mammario, attivato in collaborazione con l’As-
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sociazione Italiana Lotta Tumore al Seno (ALTS), ha visto molte donne rom 
sottoporsi ai controlli senza alcuna diffi  denza, riconoscendo l’importanza 
del servizio off erto. Alcune di loro hanno chiesto informazioni per conti-
nuare il programma di prevenzione sanitario: ciò è stato possibile grazie 
all’esperienza di volontari ed operatori competenti che, insieme, hanno la-
vorato sul territorio raff orzando le collaborazioni che sono già in atto con le 
istituzioni pubbliche locali. 

A conclusione del suddetto progetto, la Caritas Diocesana di Napoli ha 
pubblicato un volumetto d’informazione e sensibilizzazione sul fenomeno 
(curato dallo scrivente) dal titolo quanto mai emblematico: “Il Rompicapo”. 
Pensando che alcuni contenuti possano tornare utili per quanti operano 
con le popolazioni rom, pur rimandando alla lettura dell’intero testo, si è 
reputato utile ripresentare, in questo contesto, un estratto del summenzio-
nato libro.

L’epopea tragica di un popolo in fuga
Quando si parla di fenomeno migratorio, in esso vengono molto spesso 

contemplati anche i rom o, come più comunemente siamo soliti defi nirli, i 
nomadi o gli zingari. Ma, come vedremo in seguito, questo accostamento 
non è comunque un approccio corretto con queste popolazioni: per questo 
saranno forse utili alcune considerazioni per imparare a conoscerli me-
glio.

“Addì 18 de luglio venne in Bologna uno ducha d’Ezitto, lo quale havea nome 
el ducha Andrea, et venne cum donne, puti et homini de suo paese; et si possevano 
essere ben cento persone (…) si demorarono alla porta de Galeria, dentro et fuora, 
et si dormivano soto li portighi, salvo che il ducha, che stava in l’albergo da re; et 
(…) gli andava de molta gente a vedere, perché gli era la mogliera del ducha, la 
quale diseva che la sapeva indivinare e dire quello che la persona dovea avere in 
soa vita et ancho quello che havea al presente, et quanti fi glioli haveano et se una 
femmina gli era bona o cativa, et s’igli aveano difecto in la persona; et de assai 
disea il vero e da sai no “. (Cronaca di Anonimo Bolognese, del 18 luglio 
1422).

Questa cronaca quattrocentesca di Anonimo Bolognese è la prima testi-
monianza della presenza degli zingari (all’epoca si era soliti defi nirli così) 
in un territorio di quello che sarà poi lo Stato Italiano. Dopo questa, nume-
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rose sono le segnalazioni di zingari nella nostra Penisola, che a partire da 
quel lontano XV secolo sono stabilmente presenti in Italia.

Le origini degli zingari si perdono lontano nel tempo: la loro provenien-
za dall’India è tuttavia un dato da tempo incontestabile. Da qui si mossero 
attorno all’anno 1.000 d.C., probabilmente sotto la pressione dell’espan-
sione islamica, o forse a seguito di una grave carestia. Si sostiene che da sem-
pre i loro mestieri tradizionali fossero quelli di giocolieri, musicisti di piaz-
za, calderai, mercanti di cavalli, indoratori, tutte attività che, a tutt’oggi, solo 
in parte conservano. In Italia, in particolare, il circo e le giostre sono ancora 
chiaramente caratterizzati dalla presenza dei rom (anche nelle celeberrime 
famiglie Orfei, Togni, ecc…); ma, ormai, allo spettacolo itinerante ed ai luna 
– parks sono interessati grandi gruppi economici che, con i loro potenti 
mezzi, sempre più escludono od emarginano le modeste giostre dei rom.

Altre leggende li vogliono presenti in Palestina, all’epoca della predica-
zione di Cristo: si dice che fu proprio un giovane zingaro a rubare uno dei 
chiodi con i quali il Messia sarebbe stato crocifi sso, e da questo deriverebbe 
una sorta di “mandato” divino al furto, avendo essi tentato di alleviare le 
indicibili soff erenze di Gesù. 

La loro lunga migrazione attraverso l’Asia e l’Europa si svolse con una 
lunga sosta in Persia (forse addirittura due secoli), in Armenia e nell’Impe-
ro Bizantino, come testimoniano i numerosi tratti che dalle lingue di questi 
Paesi acquisì il loro idioma: il romanés o romani. Ancora oggi, comunque, il 
romanés è riconoscibile come l’evoluzione di una delle tante lingue parlate 
in India e che ha, come parente illustre, il sanscrito.

Una lingua – il romanés – che ha dell’incredibile quanto ad evoluzione e 
conservativismo allo stesso tempo. Non c’è territorio di insediamento da 
cui non abbia accolto elementi e, allo stesso tempo (e qui sta l’incredibile) 
si è mantenuta una buona intercomprensione tra i diversi gruppi stanziati-
si in territori lontanissimi tra loro. Un rom cergario della Bosnia non avrà, 
ad esempio, seri problemi di comunicazione con un sinti abruzzese.

A quanto pare, fu nei Paesi di lingua greca che venne loro attribuito il 
nome di atsingani (dall’etimo greco athinganoi ovvero «intoccabili», termi-
ne connotato negativamente trattandosi dello stesso utilizzato per designa-
re l’infi ma «casta/non casta» indiana dei paria da cui discenderebbero), da 
cui derivano l’italiano zingari, il francese tsiganes, il tedesco zigeuner, men-
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tre ad una supposta provenienza dall’Egitto (accreditata in altri tempi dagli 
stessi nomadi) si rifanno le designazioni gitanos in Spagna e gypsies nel Re-
gno Unito (proprio in Gran Bretagna risiedono circa 360.000 rom in abita-
zioni permanenti più 100.000 persone in roulottes, guidate da un re eletto 
democraticamente tra i rom residenti a Londra, Manchester, Birmingham, 
Leeds, Bolton e Bradford. Il “neo sovrano” è Ladislav Stojka, 53 anni, “in-
coronato” recentemente nel Municipio di Peterborough, nel Cambridge-
shire, dove vive da oltre un decennio. La proclamazione del “re degli zingari” 
è un rito antico come i rom: vi sono stati re degli zingari in ogni Paese in cui 
hanno vissuto popolazioni rom quali Romania, Polonia, Bulgaria, Unghe-
ria, Italia, perfi no Stati Uniti e poi in Inghilterra, Galles, Scozia, dove si sa-
rebbe svolta l’elezione del primo sovrano di cui si ha notizia, Johnnie Faa di 
Dunbar, nel 1540).

L’arrivo in Europa e la loro dispersione in tutti i Paesi europei si ebbe 
intorno al 1400, probabilmente a seguito della pressione ottomana; peral-
tro, già nel XVII secolo li troviamo nelle Americhe, deportati come schiavi.

E questo tema introduce il dato costante, il fi lo conduttore della storia di 
questo popolo: la persecuzione, la riduzione in schiavitù, la deportazione e 
lo sterminio. Quale che sia il pregiudizio all’origine del sospetto nei loro 
confronti è diffi  cile stabilirlo. Di fatto, nel corso dei secoli, si sarà protratta 
la diffi  denza sorta al loro primo apparire nel Medioevo europeo: nomadi-
smo come maledizione di Dio; la pratica di mestieri come forgiatori di me-
talli, legati alle superstizioni popolari, alle arti magiche; le arti divinatorie 
identifi cate come aspetto legato alla stregoneria ed al malefi cio; ma soprat-
tutto, crediamo, la loro diversità fi sica e culturale in genere (anche la loro 
riluttanza ad adattarsi al lavoro dipendente, a regole di vita imposte dalla 
società ma non connaturate al loro modo d’essere, la necessità dello sposta-
mento derivante dalle esigenze familiari e di lavoro ed altri tratti che ancora 
oggi inducono sfi ducia, diffi  denza e disprezzo). Di qui la tendenza della so-
cietà a liberarsi di tale presenza, anche a costo dell’eliminazione fi sica.

Tutti i Paesi europei adottarono nei loro confronti bandi di espulsione: 
in Francia vennero pressoché estinti. Fu adottato quale “slogan” il destino 
di Caino: “…Io sono fuggitivo e chiunque mi troverà potrà uccidermi”. È del 1471 
il primo (conosciuto) decreto di “espulsione”, quello dell’Assemblea di Lu-
cerna, che intimava loro di lasciare il territorio della Confederazione sviz-
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zera. Un esempio seguito dopo poco dalla Spagna, dal Sacro Romano Impe-
ro, dai Paesi Bassi, dall’Inghilterra, da Napoli, Firenze, Venezia e molti altri, 
compreso lo Stato pontifi cio. Alle espulsioni si accompagnarono le cacce 
all’uomo, le deportazioni (come quella degli zingari portoghesi in Brasile, 
Capoverde e Angola), le leggi ad hoc, l’inasprimento delle pene, fi no alla 
comminazione della pena di morte, nei territori tedeschi, a quegli zingari, 
espulsi e marchiati a fuoco, che fossero tornati sui loro passi. .Nei fatti il 
nomadismo divenne una perenne fuga; la Dieta di Augsburg (1498) decretò: 
“Wer zigeuner schadight, frewelt nicht” (chi danneggia gli zingari non com-
mette reato). Nel 1558, la Serenissima Repubblica di Venezia stabilì che chi 
consegnava alle autorità uno zingaro riceveva 10 ducati e che gli eventuali 
uccisori di zingari “non abbiano ad incorrere in alcuna pena”, mentre il Prin-
cipe di Mainz (Magonza) si vantava di aver sterminato tutti gli zingari pre-
senti sul suo territorio, uccidendo i maschi, facendo frustare e bollare a 
fuoco le donne e i bambini. Nei casi migliori si emettevano decreti che or-
dinavano di abbandonare il territorio, pena la prigione per gli uomini, la 
fustigazione per le donne.. In alcune nazioni ed in certe epoche storiche lo 
zingaro, solo in quanto tale, poteva essere ridotto in schiavitù o ucciso.

Nel 1725 – per fare un solo esempio delle tante sentenze di morte decre-
tate contro di loro – Federico Guglielmo I di Prussia ordinò che gli zingari al 
di sopra dei diciotto anni, uomini e donne, fossero impiccati senza bisogno 
di processo, indipendentemente dalla loro condotta di vita.

Nel XVIII secolo l’Illuminismo tenta di sostituire allo sterminio fi sico il 
genocidio culturale. Voltaire fu uno dei più convinti assertori della lotta agli 
ebrei ed agli zingari; l’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, sovrana illumi-
nata, proibì il nomadismo, cercando di “legare” gli zingari alla terra, vie-
tando la loro musica, le loro canzoni, la loro lingua. Tolse ai genitori zingari 
i loro fi gli perché venissero educati in famiglie “normali“. Naturalmente 
tutti gli zingari cercarono di fuggire, rifugiandosi in zone montuose ed 
inaccessibili; ancora nella seconda metà dell’800 gli zingari vivevano schia-
vi in Romania.

Tentativo simile a quello della sovrana austriaca venne fatto, in tempi più 
recenti, dalla fondazione umanitaria svizzera “Pro Juventute“, requisendo i 
bambini zingari alle loro famiglie ed affi  dandoli ad altre in varie parti d’Eu-
ropa (vicenda mirabilmente narrata nel fi lm “L’uomo che pianse”, con John-
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ny Deep, del 2000). Quando le coscienze di molti si ribelleranno a tale orro-
re, si cercherà di ricomporre le famiglie distrutte, ma purtroppo invano.

Il “popolo maledetto” – così come venivano defi niti gli zingari – fu og-
getto, nella seconda metà dell’Ottocento, delle teorie razziali e poi crimi-
nologiche. Secondo lo studioso positivista francese Bendict A. Morel, che 
ne scrisse nel 1857, gli zingari erano esempio vivente di una “degenerazione 
ereditaria”, frutto di una “infl uenza morbosa sia di ordine fi sico sia di ordine 
morale”. Uno dei pionieri dell’antropologia criminale italiana, Cesare 
Lombroso, nel 1878 scrisse che “gli zingari sono prevalentemente dolicocefali, 
hanno cioè il cranio allungato come quello delle scimmie, e sono quindi delin-
quenti antropologici, cioè non delinquono per atto libero e cosciente, ma perché 
hanno tendenze malvagie che ripetono la loro origine”.

Ma il tentativo di sterminio più scientifi co e di maggiori proporzioni 
contro gli zingari fu quello operato dai nazisti. Porrajimos è termine rom che 
possiamo tradurre come “divoramento”. Forse pochi sanno che questa pa-
rola è l’equivalente dell’ebraico shoà. Non meno di 500.000 zingari (di 
quella razza ariana che lo stesso Nazismo voleva elevare sulle altre) furono 
barbaramente trucidati, e la voce dei superstiti non trovò ascolto neppure al 
Processo di Norimberga, né vennero riconosciuti al popolo nomade i danni 
di guerra. Qualche anno fa, la Germania ha stanziato un cospicuo fondo per 
risarcire i sopravvissuti e le famiglie dei deportati ebrei: per i rom nulla! Ne’ 
le cose andarono meglio per le centinaia di migliaia di rom sterminate 
nell’ambito dei pogrom staliniani e sulla cui sorte si conosce ancor meno. 
Come pure sono in pochi a sapere che anche il Fascismo perseguitò e discri-
minò i rom ed i sinti: ad Agnone, Modena e Teramo, tra il 1940 e il 1943, 
molti furono deportati ed uccisi in campi di concentramento.

E non è soltanto storia del passato: il quotidiano “La Repubblica”, nella 
sua edizione del 17 agosto 2011, a pag. 37, nell’ambito di un reportage sulla 
Repubblica d’Ungheria (a fi rma di Andrea Tarquini), attualmente guidato 
da Viktor Urban, del partito conservatore Fidesz, che ha vinto le elezioni del 
2010, riferisce che i Rom, pari al 7% della popolazione magiara, sono co-
stretti a subire le ronde dell’estrema destra ed a svolgere “lavori forzati” .

Come pure sulla “rete” – da qualche tempo – si diff ondono notizie in-
quietanti, relativamente alla sterilizzazione forzata delle donne rom. In 
particolare, nella Slovacchia Orientale, a far data dal 1989 (anno della cadu-
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ta del Muro di Berlino), le autorità starebbero ancora procedendo alla ste-
rilizzazione forzata delle donne rom. Tra queste donne, le più povere della 
Slovacchia, quella di avere molti fi gli è una tradizione, almeno sei a fami-
glia. E ciò spaventa le autorità slovacche che avrebbero lanciato una campa-
gna per frenare la crescita demografi ca della minoranza rom (10% della 
popolazione). Della questione si occupò, già nel 2003, un dettagliato arti-
colo a fi rma di Agnese Codignola sul settimanale “Il Diario”.

Il loro torto, in questo caso, è quello di non costituire uno stato, di non 
avere una rappresentanza diplomatica, di non fare riferimento ad una ter-
ra chiusa da confi ni. Né mai, a loro merito, va ascritto il fatto di non conce-
pire le divisioni territoriali, le guerre tra i popoli. Solo in una occasione, 
forse, nella loro millenaria storia, gli zingari impugnarono le armi: quando 
si unirono ai partigiani del Maresciallo Tito contro i nazisti che li avevano 
sterminati. 

Un popolo senza territorio né governo
Giuridicamente, gli elementi costitutivi di uno Stato sono popolo, terri-

torio, governo e sovranità: nel caso del popolo rom, ci si ferma al possesso 
del primo.

“I Rom sono la minoranza etnica più importante d’Europa: circa otto milioni 
di europei, molto più dei cittadini di parecchi Stati: ma non hanno consolati, am-
basciate, governi di riferimento. Non è una questione meramente teorica: se uno 
Stato sviluppa una politica – ad esempio scolastica – a benefi cio di una minoran-
za, è suffi  ciente che questa domandi il materiale didattico per le classi o la forma-
zione degli insegnanti al suo Paese di appartenenza. Invece per i Rom, minoranza 
transnazionale, tutto questo non è possibile: tocca al Consiglio d’Europa ed 
all’Unione Europea intervenire, convincendo gli Stati a collaborare tra loro. Vo-
lendo, si potrebbe, però, realizzare un capovolgimento di prospettiva: dato che, 
nell’Europa di questi ultimi anni, segnata profondamente dalla mobilità umana 
e da una emergenza legata alle minoranze, quelli che erano Paesi di emigrazione 
(quale, appunto, l’Italia) sono divenuti Paesi di immigrazione, e dato – poi – che 
i Rom sono un popolo mobile (non nomade, mobile), con una organizzazione fa-
miliare e sociale che attraversa le frontiere, potrebbero essere elevati a paradigma 
dell’Europa del XXI secolo. Proprio i Rom sollevano questioni cogenti e fondamen-
tali sul senso dell’Europa dei Popoli e delle sue componenti: individui e comunità, 
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stati, nazioni, cittadinanza, libera circolazione, migrazioni. E sembrano lancia-
re una sfi da per la gestione di nuovi spazi giuridici e sociali. Ad esempio, il proble-
ma della scolarizzazione dei bimbi rom, potrebbe diventare una fonte di rinnova-
mento per l’educazione collettiva che versa in grosse diffi  coltà. Sulla carta, il di-
ritto sembra essere dalla loro parte: il vero problema è che le leggi in materia non 
vengono applicate ma disattese; le indagini ed i rapporti delle istituzioni interna-
zionali mostrano chiaramente che i Rom sono i più condannati, respinti e discri-
minati tra i popoli d’Europa. L’eff ettivo accesso ai diritti, per loro, passa attraver-
so l’applicazione dei testi normativi esistenti (anche se alcuni vanno, di parec-
chio, migliorati) e la formazione degli operatori: insegnanti, personale sanitario 
e di polizia, assistenti sociali. Ma, soprattutto, passa attraverso l’informazione: 
ogni tentativo di pensare politiche nuove nei loro confronti si scontra, infatti, con 
un secolare armamentario di stereotipi, immagini negative, dal quale è sempre 
possibile attingere per giustifi care il proprio rigetto o, addirittura, i propri com-
portamenti discriminatori a livello politico. Domandate ad una qualsiasi perso-
na cosa pensa degli zingari: vi dirà che rubano; ma, statisticamente, è dimostra-
to che – fra mille Rom – non c’è più delinquenza di quanta ve ne sia tra mille cit-
tadini qualsiasi. I loro reati, però, sono i più segnalati, perché sono la frangia di 
popolazione più sorvegliata. Non c’è, da parte di chi scrive, nessun intento asso-
lutorio ma, al tirar delle somme, renderli responsabili di una situazione di cui – 
forse – sono soprattutto vittime, non è giusto né, tantomeno, cristiano”6.

La consistenza numerica delle popolazioni zingare - eterogenea galassia 
di minoranze [Dell’Agnese, Vitale 2007] diff use, disperse e transnazionali 
[Arrigoni,Vitale 2008] - non è nota. Secondo Spinelli [2003], in tutto il 
mondo gli zingari sarebbero dai dodici ai quindici milioni; di questi la mag-
gior parte risiederebbe in Europa (dai 7.200.000 ai 8.700.000, [Liégeois 
1998] ed in particolare nell’Europa dell’Est (circa il 60-70%), in Spagna e 
Francia (15-20%) (Piasere 2003).

Per quanto riguarda l’Italia, l’Opera Nomadi e l’Associazione Nazionale 
Zingari Oggi (AIZO) stimano fra le 130.000 e le 150.000 presenze sull’inte-
ro territorio nazionale [Scalia 2006; Dell’Agnese, Vitale 2007], di cui la 
metà (circa 70.000 persone) in possesso di cittadinanza italiana. I gruppi 
maggiormente diff usi sono i rom (residenti in tutte le regioni italiane) ed i 

6)  Jean Pierre Liègeois, in “La Repubblica”, luglio 2008
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sinti (soprattutto nel Nord e nel Centro); è poi presente una minoranza di 
camminanti (prevalentemente ubicati in Sicilia, presso il comune di 
Noto)7.

I cittadini di questa minoranza etnica chiamano sé stessi rom (uomo), 
che signifi ca anche marito (plurale roma). Secondo alcuni la dicitura esatta 
sarebbe rrom. Romnì vuol dire donna (plurale romnià). Tutti i non rom sono 
gagé o gagi. La divisione in gruppi e sottogruppi è intricatissima e di origine 
tribale. 

A fronte dello stereotipo diff uso che dipinge i rom come un gruppo “no-
made”, la stragrande maggioranza di essi è stanziale, non avendo mai prati-
cato alcuna forma di nomadismo. Secondo alcune stime, le popolazioni rom 
di antico insediamento, sedentarizzate nelle diverse regioni del Centro-
Sud, ammontano (insieme ai camminanti siciliani) a circa 30.000 unità e 
altrettanti risultano essere i sinti residenti nell’Italia Centro-Settentrio-
nale [Piasere 2004; Brunello 1996; De Vaux De Foletier 2003; Viaggio 1997; 
Karpati 1995; Spinelli 2003; Liégeois 1995]. Dopo la Prima Guerra Mon-
diale, sono giunti dall’Europa Orientale circa 7.000 rom harvati, kalde-
rasha, istriani e sloveni mentre un terzo gruppo ben più consistente di circa 
40.000 rom khorakhanè (letteralmente “amanti del Corano”), musulmani 
provenienti dalla ex Jugoslavia Meridionale (Cergarija, Crna gora, Shiftarija, 
Mangiuppi, Kaloperija), rom dasikhanè, cristiano-ortodossi di origine serba 
(Rudari, Kanjiaria, Mrznarija, Busniarija, Bulgarija) e rom romeni, è arrivato 
in Italia negli anni ’60 e ’70. Infi ne, un ultimo rilevante movimento migra-
torio è in corso dal 1989, a seguito del crollo dei regimi comunisti nei Paesi 
dell’Europa dell’Est ed alla guerra nell’ex Jugoslavia. Dal 1992 al 2000 in 
Italia si calcola siano arrivati dalla ex Jugoslavia, dall’Albania e della Roma-
nia circa 16.000 rom, disseminati su tutto il territorio nazionale. I rom di 
ultima migrazione costituiscono una popolazione fl uttuante e invisibile, 
spesso mimetizzata con gli altri immigrati, accampata in condizioni mise-
revoli ai margini delle città, lungo ferrovie, tangenziali, canali, discariche e 
cimiteri, in terreni il cui valore fondiario è minimo [Sigona 2005]. La man-
canza dei documenti di soggiorno aggrava la loro fragilità sociale, allontana 
le prospettive di integrazione e li rende particolarmente esposti ad attacchi 

7)  IREF Acli: “Oltre il separatismo socio-abitativo”, giugno 2010
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xenofobi [Sigona, Monasta 2006].
Tratto culturale estremamente caratterizzante i rom è quello del non ri-

conoscimento delle gerarchie che non siano quelle provenienti dall’anzia-
nità, dall’essere padre o madre di famiglia o dall’essere reputato saggio dal-
la comunità. 

Mai come nel secolo appena trascorso l’esistenza dei rom, in quanto tali, 
è stata in pericolo. Il Secondo Dopoguerra li ha visti sempre più esclusi dagli 
spazi economici, sempre più impediti nei loro spostamenti, sempre più 
emarginati, nonostante le numerose dichiarazioni di principio e leggi a li-
vello regionale, nazionale, europeo ed internazionale (come per esempio 
quella che aff erma il diritto al nomadismo ed alla sosta: numerosi sono an-
cora i cartelli all’ingresso di tanti paesi con la scritta “Vietata la sosta ai no-
madi “, dicitura dichiarata illegale da una Circolare del Ministero degli In-
terni), sempre più ricacciati nella condizione di sottoproletariato. Deter-
minanti per le situazioni di degrado sono le profonde e rapide trasforma-
zioni sociali che non concedono di adeguare alle nuove esigenze i moduli 
tradizionali delle loro cultura.

La Romani Union, una associazione internazionale dei rom di tutto il 
mondo, ha ottenuto il riconoscimento e l’ammissione all’ONU, in qualità 
di organismo non governativo, nel 1977.

Nel quadro della normativa europea, numerosi e reiterati sono i provve-
dimenti sia espressamente riferiti alla popolazione Rom e Sinti che riguar-
danti, indirettamente, tale minoranza, specie in materia di discriminazio-
ne. Diverse, in proposito, le indicazioni del Consiglio dell’Unione Euro-
pea:

Consiglio d’Europa – raccomandazioni e risoluzioni –
- Risoluzione 125 del 1981, “sul ruolo e la responsabilità delle collettività loca-

li e regionali di fronte ai problemi culturali e sociali delle popolazioni di origine 
nomade”;

- Risoluzione 249 del 1993, “gli zingari in Europa: ruolo e responsabilità delle 
autorità locali e regionali”;

Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa –
- Raccomandazione 563 del 1969, relativa alla “situazione degli zingari e altri 

nomadi in tutta 
Europa”, che invita a fornire non solo terreni attrezzati per i nomadi, ma an-
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che insediamenti stabili per chi li richiedesse.
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa –
- Convenzione quadro per la protezione delle minoranze del 1994, entrata in 

vigore in Italia il 1° marzo 1998.
Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa –
- Raccomandazione 1203 del 1993, sulla tutela delle minoranze nomadi in 

Europa, che riconosce come la loro lingua, musica e artigianato siano parte del 
quadro delle diversità culturali che compongono l’Europa.

Consiglio dell’Unione Europea –
- Direttiva 2000/43 del 29 giugno,”che attua il principio della parità di tratta-

mento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”;
- Direttiva 2000/78 del 27 novembre, “che stabilisce un quadro generale per la 

parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni del lavoro”;
- Decisione 2000/750 del 2000, “che istituisce un programma d’azione comu-

nitario per combattere le discriminazioni”.
È opportuno segnalare che a livello europeo è in vigore la Convenzione 

Europea di Stabilimento, stipulata a Parigi nel dicembre 1955 e ratifi cata in 
Italia con legge 23 febbraio 1961 n.277, che prevede la concessione del sog-
giorno illimitato e della cittadinanza per le persone che dimostrino di esse-
re sul territorio per molti anni, di essere radicate e di non avere legami in 
atto con altri Paesi. In Italia, nessuno dei numerosi progetti di legge pre-
sentati al Parlamento dal 1948 è mai stato approvato.

Importante poi sottolineare come una sezione del rapporto del Com-
missario Europeo per i Diritti Umani del giugno 2005 è dedicata alla comu-
nità rom in Italia.

In essa si fa riferimento alla legge “sulla tutela delle minoranze lingui-
stiche storiche” del 1999, adottata in attuazione dell’art.6 della Costituzio-
ne ed al fatto che i rom “sono stati esclusi dai vantaggi di tale legge, per il fatto 
che questo gruppo non è legato ad un territorio determinato”. La relazione sotto-
linea che non esiste “uno status specifi co per loro, nella legislazione italiana” e 
stigmatizza l’assenza di una politica globale che tenga conto dei problemi di 
questa comunità.

Infatti, allo stato attuale, non esiste nel nostro ordinamento alcuna nor-
ma che preveda e disciplini “l’inclusione” e il “riconoscimento” delle popola-
zioni rom nel concetto di “minoranza etnico-linguistica”, tutelate dall’art. 6 
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della Costituzione Italiana. Difatti, sulla base di requisiti etnici, linguistici 
e storici, nonché della localizzazione in un territorio defi nito, la legge 15 
dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguisti-
che storiche” riconosce e tutela dodici minoranze etnico linguistiche stori-
che (albanese, catalana, germaniche, greca, slovena, croata, francese, 
franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda), escludendo la mi-
noranza rom proprio in quanto priva di una concentrazione territoriale ri-
conoscibile. Le comunità “sprovviste di territorio”, residenti in Italia, sono 
dunque prive di apposite norme per la reale salvaguardia della loro cultura 
e lingua. I rom, i sinti e i camminanti acquisiscono diritti de jure esclusiva-
mente come individui, quando sono riconosciuti cittadini dello stato; non 
hanno invece diritti in quanto “minoranza”, perché non sono riconducibili 
ad un’appartenenza territoriale [Scalia 2006].

Acquisizione di cittadinanza non signifi ca tuttavia parità di diritti e do-
veri con gli altri cittadini italiani se non si garantisce tutela della specifi cità 
culturale e piena rappresentatività e partecipazione, a livello locale quanto 
nazionale. Per la maggior parte dei rom di ultimo ingresso, resta poi pen-
dente la questione di base della regolarizzazione. Per coloro che sono nati in 
Italia e vissuti nei campi l’acquisizione della cittadinanza italiana al compi-
mento del diciottesimo anno è ostacolata dall’impossibilità di produrre ap-
posita documentazione che attesti la residenza continuativa in Italia per 
tutti i 18 anni. Per gli apolidi o rom “di nazionalità non determinata” che sono 
privi di permesso di soggiorno è necessario che siano regolarizzati o, come 
aff erma lo stesso Ministero dell’Interno, che ricevano documenti non in 
deroga ma identici a quelli degli altri cittadini [Scalia 2006]. La minaccia 
costante di espulsione dall’Italia, la relazione stretta tra permesso di sog-
giorno e contratto di lavoro, le diffi  coltà di accesso ai servizi di base (tra cui 
quelli sociosanitari), il problema del non riconoscimento dei matrimoni 
celebrati all’interno della comunità costituiscono, tra gli altri, ostacoli con-
creti ad una positiva integrazione sociale. In assenza di provvedimenti legi-
slativi nazionali, un ruolo fondamentale è stato svolto dalla legislazione re-
gionale. La nascita dei “campi nomadi” risale alla fi ne degli Anni Ottanta del 
secolo scorso, quando, sotto la spinta dell’emergenza causata dagli ingenti 
fl ussi migratori provenienti dall’ex Jugoslavia, le Regioni decisero di realiz-
zare programmi di intervento nel settore della tutela e della promozione 
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culturale di tali minoranze. A partire dal Veneto (1984), diverse Regioni 
hanno legiferato per tutelare il “diritto al nomadismo” ed alla sosta nel ter-
ritorio regionale, regolando le modalità di allestimento di aree attrezzate, i 
cosiddetti “campi”, i quali avevano il fi ne di accogliere i vari gruppi rom e di 
aiutare i bambini a frequentare le scuole. Attualmente, metà delle Regioni 
italiane (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombar-
dia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto) e la provincia 
autonoma di Trento si sono dotate di leggi specifi che per la “protezione di no-
madi/zingari/rom/sinti e della loro cultura”, incluso il “diritto allo stile di vita 
nomade” [Enwereuzor, Di Pasquale 2009]. Secondo Brunello, “l’obiettivo sul 
quale convergono amministratori e gruppi di volontariato, e che fi nisce con il ca-
talizzare la discussione sui giornali, è l’apertura di campi attrezzati. Al fondo di 
questa richiesta si trovano considerazioni di ordine sanitario (chiudere luoghi 
malsani, assicurare un minimo di igiene) e insieme di controllo sociale (impedire 
la “dispersione” dei gruppi rom, concentrarli in un luogo)” [1996, p.15].

Come osservano molti autori, fatta eccezione per Veneto, Toscana ed 
Emilia Romagna, che hanno apportato modifi che ai loro ordinamenti per 
riconoscere la stanzialità della maggior parte dei rom e dei sinti, con l’isti-
tuzione dei “campi sosta per nomadi” si tende ad incorporare nella legge la 
credenza diff usa che rom, sinti e camminanti costituiscano un’identità no-
made che preferisce vivere in campi isolati, decretando, di fatto, la loro se-
parazione dal resto della popolazione [Dell’Agnese,

Vitale 2008; Sigona 2007]. Tale percezione degli zingari come nomadi 
permea ogni aspetto delle politiche pubbliche italiane, in particolar modo 
quelle abitative [Enwereuzor, Di Pasquale 2009].8

Concludendo, torniamo alla tesi con la quale è stato introdotto questo 
paragrafo: i rom, come osservato dal Prof. Giuseppe Cataldi, dell’Universi-
tà “L’Orientale” di Napoli, “costituiscono uno dei rari gruppi etnici che, proprio 
per le sue caratteristiche culturali, non ha mai reclamato la sovranità su un terri-
torio, né ha mai fatto o minacciato di fare, collettivamente ricorso alla forza per 
difendere la propria causa”. 

8)  IREF Acli: “Oltre il separatismo socio-abitativo”, giugno 2010
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I rom in Campania: una convivenza diffi  cile
“Innanzi tutto, è doveroso sottolineare che Rom e Sinti rappresentano un 

«mondo di mondi». Per comprendere una cultura «altra» è necessario inserirla 
nel contesto socio-economico in cui nasce, cresce e si trasforma, nell’ottica di un 
continuo divenire che genera nuovi modelli e nuove relazioni.

Ciò vale ancora di più` per le popolazioni rom e sinte che proprio sulla relazione 
con i Paesi di accoglienza hanno costruito, e costruiscono ancora oggi, la propria 
identità. Sappiamo infatti che il mondo romanì è irriducibile ad un unico insie-
me di tradizioni e tratti culturali, come troppo spesso immagini stereotipate ed 
informazioni distorte ci portano a pensare. Si tratta piuttosto di un «mondo di 
mondi», poiché e` costituito da popolazioni estremamente eterogenee, portatrici 
di innumerevoli infl uenze storico-culturali, suddivise in gruppi e sottogruppi di-
stinti e spesso in confl itto fra loro. Riconoscere l’esistenza delle diverse anime del-
la cultura rom, mettendo da parte le generalizzazioni,

e` il presupposto essenziale per aff rontare il tema Rom e Sinti. Di fatto oggi 
queste popolazioni sono accomunate dalla condizione di marginalità sociale in 
cui vivono, dalla strumentalizzazione di cui sono

vittime e dall’identifi cazione con un capro espiatorio su cui inevitabilmente si 
riversa il malcontento sociale”.9

In Campania gli insediamenti rom più rilevanti si concentrano soprat-
tutto nella provincia di Napoli (nei comuni di Napoli, Afragola, Torre An-
nunziata, Torre del Greco, Nola, Caivano, Casoria, Acerra, Giugliano, Quar-
to, Pompei), Salerno (Comuni di Salerno, Montecorvino Rovella, Sarno, 
Nocera Inferiore, Scafati, Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Agropoli, Vallo della 
Lucania, Sapri), Caserta (Mondragone, Castel Volturno, Capua, Teverola) 
e, in minor misura, Benevento (Benevento comune e Paduli) e Avellino 
(Avellino città e Sturno). A fronte di circa 6.000 rom di antico stanziamen-
to e di nazionalità italiana (rom napulengre, cilentani e abruzzesi) dissemi-
nati su tutto il territorio regionale prevalentemente in case in affi  tto o di 
proprietà, nei dintorni di Napoli si registrano diversi insediamenti uffi  cia-
li e “spontanei” di cui si parlerà diff usamente in altra parte del presente 
volume. Nel complesso l’analisi suggerisce che la situazione campana è ca-
ratterizzata da due grandi centri d’attrazione (Napoli e Caserta e rispettivi 

9)  Tratto dall’Audizione di Mons. Vittorio Nozza, Direttore di Caritas Italiana, presso la Commissione 
Straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica, 20 ottobre 2009
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hinterlands): all’interno di questa grande conglomerazione urbana, i rom 
vanno ad occupare le aree dismesse e di basso pregio commerciale ed abita-
tivo; in altre parole, si insediano negli interstizi urbani laddove minori sono 
i controlli ma la vita è, di certo, più disagiata.

Le amministrazioni locali non hanno mai brillato quanto alle politiche 
in favore dei rom. Se, ad esempio, partiamo dall’analisi relativa ai rom ori-
ginari della ex Jugoslavia, parliamo di persone che, in moltissimi casi, sono 
presenti sul territorio da quasi trent’anni.

I rom di origine slava sono quelli di più antico insediamento in Campa-
nia e – soprattutto – nel capoluogo partenopeo. Nello specifi co, sul fi nire 
degli Anni ’80 del secolo scorso, la loro presenza si fa più massiccia nel 
Quartiere di Scampia, periferia orientale di Napoli, tristemente famosa 
quale “piazza di spaccio” degli stupefacenti nonché teatro di sanguinosi 
scontri tra clan camorristici. In buona sostanza, accanto all’azione dei par-
roci della zona, in quel periodo si distinguono per impegno in favore dei 
rom quasi esclusivamente soggetti del volontariato confessionale e laico 
(“Comunità di Sant’Egidio, Opera Nomadi). All’inizio degli Anni ’90, sotto 
la guida dell’allora Direttore, Don Elvio Damoli (che di lì a qualche anno 
verrà nominato Direttore di Caritas Italiana), la Caritas Diocesana di Napo-
li – con il proprio Uffi  cio Immigrazione – comincerà ad occuparsi della si-
tuazione e delle disdicevoli condizioni di vita delle popolazioni rom e sinte 
stanziate sul territorio partenopeo. Sono anni nei quali il grosso degli sfor-
zi è concentrato sul lavoro di inclusione sociale per i migranti, svolto con 
assiduità e che, in qualche modo – monopolizza gli sforzi del volontariato 
cattolico. Chi scrive, ricorda di un incontro svoltosi proprio a Scampia, al-
lorché il Cardinale Michele Giordano volle incontrare le parrocchie del de-
canato e, in quell’occasione, una rom (Paraska Muharem) lesse al presule 
una lettera a fi rma delle comunità rom di Scampia, nella quale le stesse 
chiedevano maggiore attenzione ai loro tanti piccoli e grandi problemi, in 
particolare quelli abitativi.

Incessante continuò il lavoro della Caritas di Napoli sulle amministra-
zioni dell’epoca (Comune, Provincia e Regione), al fi ne di reclamare condi-
zioni di vita più dignitose per le centinaia di rom che vivevano, in condizio-
ni subumane, sotto i ponti dell’autostrada e della Circumvallazione (strada 



143

Vecchi e nuovi scenari dell’immigrazione in campania

a scorrimento veloce che costeggia il capoluogo campano, collegando le pe-
riferie al centro).

Tuttavia, fu solo con l’avvento di Antonio Bassolino alla guida del Comu-
ne di Napoli (1993 – 2000) che, in qualche modo, l’Amministrazione citta-
dina intraprese azioni concrete nei confronti della popolazione migrante e 
rom. 

Ciò avvenne soprattutto quando Maria Fortuna Inconstante, nel 1995, 
avvicendò Guido D’Agostino nel ruolo di Assessore alle Politiche Sociali (da 
notare come, lo stesso D’Agostino, dopo un solo semestre di amministra-
zione, era succeduto al cattolico Lucio Pirillo), denominato ora “Assessorato 
alla Dignità”, quasi a sottolineare l’obiettivo di invertire la rotta rispetto a 
decenni di politiche meramente assistenziali, creando un sistema di servi-
zi sociali sul territorio basato sul coordinamento e sull’integrazione tra Co-
mune, altre istituzioni pubbliche (quale ad esempio Asl e scuole) e, soprat-
tutto, terzo settore.10 Coadiuvata da un gruppo di consulenti (Pugliese, De 
Filippo, Morniroli, Qaddorrah, Trani), la Incostante, nel 1998, chiama a 
dare corpo al sistema di interventi da lei ideato un tecnico esterno, Salvato-
re Esposito, uomo di indubbie capacità che, nel 2000, presenta il primo 
“Piano Regolatore Sociale della Città” approvato dal Comune di Napoli.

Proprio a Scampia, venerdì 18 giugno 1999, alle ore 19.30, un Bmw gui-
dato da un giovane rom venuto a Napoli per prendere parte al matrimonio 
del fratello, travolge due ragazze in sella ad un motorino, Anna Manfregolo 
ed Anna Caturano, ferendole gravemente (la Manfregolo entrerà in coma e 
dopo qualche giorno morirà, la Caturano resta invalida a vita). Questo epi-
sodio genera una violenta reazione della popolazione autoctona (secondo 
molti “ispirata” dai clan camorristici della zona) che, nelle ore immediata-
mente successive, metterà a ferro e fuoco i campi rom di Scampia, distrug-
gendoli completamente e cacciando le comunità ivi residenti. La città di-
stratta improvvisamente si accorge di ospitare – da oltre dieci anni – nume-
rosi insediamenti di cittadini rom: nella sola Scampia se ne contano sette, 
che ospitano oltre duemila persone. Indicibili le gravi condizioni igieniche 
e materiali in cui – privi pressoché di tutto – sopravvivono in roulotte senza 
ruote o in baracche fatte di legno, plastica, lamiera ed altri materiali di ri-

10)  A. Colombo e G. Sciortino (a cura di): “Stranieri in Italia – Assimilati ed esclusi”, Il Mulino 2002
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sulta bambini, uomini, donne ed anziani di etnia rom. Prima di quell’even-
to drammatico, molti napoletani ignoravano l’esistenza dei campi in città. 
Gli interventi comunali fi no ad allora si erano limitati a poca cosa, la strate-
gia utilizzata era stata l’indiff erenza o - se si vuole – il laissez faire. Così gli 
accampamenti erano cresciuti, insieme con le successive ondate di profu-
ghi della lunga guerra di Jugoslavia. Serbi, bosniaci, kosovari giunti a Napo-
li spesso clandestinamente, senza che ci fosse mai un riconoscimento della 
loro condizione di profughi, che avrebbe permesso, per esempio, di acce-
dere ai fondi della Legge 390 del 1992. I raid incendiari, scatenati per ven-
dicare le vittime di un incidente automobilistico, diedero vita a scene di 
esaltazione collettiva: molte persone scesero per strada ad accompagnare 
con le grida e gli applausi le macchine rom, stracariche di bambini e masse-
rizie di ogni risma, che abbandonavano, in tutta fretta, Scampia.  “Lo Stato 
ha lasciato ancora una volta che la camorra e la sua rete di connivenze governas-
sero a modo loro il territorio, risolvendo con la violenza e le fi amme una situazione 
di disagio, profondamente sentita da ampie fasce di popolazione locale”, così 
dichiarava un sacerdote molto attivo nel quartiere il giorno dopo gli incen-
di. “L’avere lasciato che i campi crescessero e si moltiplicassero, senza acqua luce 
e servizi igienici, ha anzi alimentato il disagio e i pregiudizi degli abitanti del 
quartiere sovrapponendo agli stereotipi soliti associati agli zingari la fastidiosa e 
concreta immagine della povertà e della sporcizia”. Gli eventi di cui sopra, im-
primeranno una decisa accelerazione nella edifi cazione del Campo Rom 
che, di lì a qualche anno, sorgerà alle spalle del Carcere di Secondigliano, 
dov’è tuttora attivo. All’epoca, non tutte le associazioni erano convinte di 
una simile determinazione, in quanto un campo attrezzato per 800 persone 
poteva ingenerare problemi di convivenza tra gli stessi rom nonché – es-
sendo lo stesso ubicato all’esterno del territorio cittadino – determinare 
isolamento ed emarginazione. I medesimi rom, abituati a sopravvivere nei 
campi abusivi, sotto la continua minaccia di interventi di polizia, speravano 
di avviare, con il trasferimento nel campo ufficiale, un percorso che li 
avrebbe portati alla regolarizzazione della propria condizione in Italia, sot-
toposta sul momento, nel migliore dei casi, a continui termini di scadenza.  
Ex post, dobbiamo tristemente constatare che le associazioni avevano ra-
gione: pur se il campo (all’epoca “moderno ed effi  ciente” come ebbe a dichia-
rare la stessa Inconstante, mentre un suo collaboratore lo defi nì “un cam-
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ping di lusso che off re acqua corrente, luce e servizi igienici”) ha rappresentato 
un parziale miglioramento delle condizioni di vita di una parte della popo-
lazione rom, nulla è poi stato fatto per la reale inclusione sociale degli stes-
si. Anzi, alcuni malevoli sostengono che il predetto campo fu edifi cato al 
solo scopo di liberare le aree in precedenza occupate dai rom per consentire 
la totale apertura dell’Asse Mediano, che collega i comuni a Nord di Napoli 
con il capoluogo ed avviare così i piani per la riqualifi cazione di Scampia 
(peraltro mai decollata n.d.r.). Nel primo decennio del 2000, soprattutto la 
Prefettura di Napoli (il 30 maggio 2008, i Prefetti di Milano, Roma e Napo-
li furono nominati Commissari Straordinari per l’Emergenza Nomadi), ha 
provato a fornire delle risposte concrete al dramma delle popolazioni rom. 
Tuttavia, ad oggi, se si escludono gli interventi realizzati a Giugliano (NA), 
dove è stato allestito un campo attrezzato per circa 150 rom di origine slava 
(lasciando, peraltro, in strada diverse centinaia di rom), ben poco si è fatto 
per tutti gli altri. Va sottolineato anzi come, nell’agosto 2011, sia stato inau-
gurato “in pompa magna” un muro che divide l’insediamento rom dall’area 
ASI sulla quale sorgono diversi stabilimenti industriali. Una barriera di ce-
mento lunga 450 metri, alta tre, atta a separare le 45 fabbriche dell’ Area ASI 
(Area Sviluppo Industriale) di Giugliano ed il piccolo campo nomadi, per 
poco più di cento persone. Una divisione netta, per separare le attività pro-
duttive da quello che è rimasto dopo l’imponente sgombero che, ad aprile, 
ha mandato via circa 600 rom che qui abitavano da trent’ anni. Dopo tante 
polemiche e 300mila euro di fi nanziamento dalla Provincia, il tempo della 
“bonifi ca” è arrivato. Il muro è stato tirato su in tempi record (due mesi) ed 
in realtà divide l’ area già sgomberata, tranne che nell’ ultimo tratto, dove 
insiste ancora il campo regolamentato, dall’area industriale. Di fatto si im-
pedirà ai nomadi di passare davanti alle fabbriche e, come sostengono gli 
industriali, si è reso necessario come difesa contro episodi di vandalismo 
(furti di rame e di acqua). Una delimitazione del territorio, netta, percepi-
bile. Agli occhi dei 120 rom “vicini di casa” e di quei 500 che sono rimasti 
nell’area: tre gli accampamenti spontanei nati dopo lo sgombero. Un se-
gnale forte che dovrebbe scoraggiarli a ritornare in zone che conoscono be-
nissimo.

Relativamente più recente la comparsa di nuclei rom di passaporto ro-
meno. I primi rom dalla Romania, i cosiddetti Vlah (originari della regione 
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della Valacchia), entrarono in Italia all’indomani della brutale schiavitù cui 
erano stati sottoposti per circa 4 secoli nel loro Paese (1855). Dopo la paren-
tesi del socialismo Ceauseschiano – che aveva garantito, oltre alla sedenta-
rizzazione forzata anche un sistema di diritti – doveri equiparante i rom, in 
tutto e per tutto, agli altri cittadini romeni – a far data dall’anno 2003, la 
ripresa dei pogroms di medievale memoria e le condizioni di marginalizza-
zione sociale dovuta alle discriminazioni razziali nei loro confronti, hanno 
fatto sì che parecchi fossero costretti a rimettersi in marcia verso mete più 
ospitali. Dovrebbe però essere ben chiara la distinzione di questi recenti 
fenomeni migratori – a termine e fi nalizzati ad una ripresa del progetto se-
dentario, la maggior parte delle volte nel proprio Paese d’origine – rispetto 
al tradizionale nomadismo estensivo, legato alla pratica di mestieri oggi per 
lo più scomparsi e senza mercato alcuno (artigianato del rame, compraven-
dita di cavalli, attività circensi e giostraie, musica). Altro dato che si evince 
con suffi  ciente chiarezza è la “distanza”, rispetto alle reti di servizi, del po-
polo Rom. Sono proprio loro gli ultimi degli ultimi, gli ospiti indesiderati 
che nessuno riesce ad accettare. Abitano nei campi, nelle baracche, nei 
containers, nelle periferie o nel cuore delle città italiane. In luoghi dove 
non c’è né luce né acqua corrente, e che hanno poco o nulla da invidiare alle 
più famose “favelas” di Rio de Janeiro o alle “bidonville” di Nairobi o Kinsha-
sa. Spesso sopravvivono lavando i vetri ai semafori, chiedendo l’elemosina 
lungo le strade, raccogliendo e riciclando quello che gli altri gettano nei 
cassonetti oppure cercando il rame da rivendere, esattamente come face-
vano – oltre cinquant’anni fa – i “Ragazzi di vita” di Pier Paolo Pasolini. La vita 
dei Rom è durissima, e le cronache sono piene di drammatiche storie di 
incendi, aggressioni, morti premature e sgomberi all’alba che costringono 
gli stessi Rom a spostarsi da una concentrazione di baracche all’altra. Molti 
di essi, giunti in Italia nelle diverse ondate migratorie, sono privi di docu-
menti, veri e propri “fantasmi”: un terzo dei rom stranieri vive nei campi, 
più o meno autorizzati, e non possono iscriversi all’anagrafe. Particolare 
rilevanza, ha assunto, negli ultimi anni, la migrazione dei rom romeni. Un 
pilastro della loro immigrazione è la cosiddetta “circolarità transnazionale”, 
ai margini della legalità, di breve durata, ampiamente assistita dai networks 
familiari. Si tratta di una vera e propria strategia di vita, legata alle esigenze 
individuali e familiari. Detti movimenti temporanei circolari, provengono 



147

Vecchi e nuovi scenari dell’immigrazione in campania

– soprattutto – dalle aree rurali del Paese, indirizzandosi, di preferenza, 
verso le mete mediterranee (Italia, Spagna). Nel contesto di tali movimen-
ti, l’integrazione assume caratteri del tutto peculiari, fi no a confi gurare la 
strutturazione di una nuova fi gura di migrante, basata sulla consuetudine 
del viaggio, sulla cultura del passaggio della frontiera e sulla capacità di 
adattarsi a contesti molteplici e variabili. Il modello delle migrazioni circo-
lari temporanee, anche per quanto riguarda le relazioni familiari, assume 
forme diverse rispetto alle migrazioni permanenti. Il desiderio di prossi-
mità viene soddisfatto tramite una presenza intermittente, facilitata dal 
largo uso delle nuove tecnologie di comunicazione quali, ad esempio, il cel-
lulare e – più di rado – la posta elettronica. Si calcola che ormai, i Rom ro-
meni in Italia siano, all’incirca, 50.000 persone: nel Mezzogiorno d’Italia 
le due città che ne conoscono la più cospicua presenza sono Napoli e Bari. In 
Campania, dovrebbero essere non meno di tremila persone, suddivise tra 
la provincia di Napoli ed alcune zone a ridosso di quelle di Caserta e Salerno. 
Sul piano meramente interpretativo, secondo la lucida analisi di Baumann, 
i campi nomadi, per le loro condizioni di invivibilità e segregazione, si pos-
sono considerare autentiche discariche umane nella società liquido-moder-
na che, per eff etto della diff usione globale della modernizzazione, raccol-
gono quantità enormi e sempre crescenti di persone private dei loro modi e 
mezzi di sopravvivenza: i reietti, i rifugiati, gli sfollati, i richiedenti asilo e 
così via. Sono i rifi uti, gli scarti, l’esubero di uomini e cose nella nostra so-
cietà. Nel caso dei rom romeni, si tratta di una minoranza etnica discrimi-
nata in molteplici modi e impoverita nella società democratica seguita al 
crollo dell’era di Ceausescu.11 

Della presenza di rom romeni nella provincia di Napoli si è cominciato a 
parlare sul fi nire dell’ inverno 2003, quando l’Amministrazione Comunale 
di Casoria sollevò il problema delle disdicevoli condizioni in cui, alcune 
centinaia di rom di passaporto romeno, vivevano in un campo improvvisato 
in Via Lufrano, senza servizi igienici, acqua, luce, gas. Il 23 maggio 2003, a 
poche ore dal voto amministrativo, detti rom furono fatti oggetto del lancio, 
dall’alto d’un cavalcavia, di almeno otto bottiglie molotov che, oltre a pro-
curare danni alla baraccopoli, spaventarono a morte gli occupanti. Per que-

11)  Cfr. Domenico Pizzuti: “Migrazione di Rom rumeni in Italia” in Rassegna di Teologia, n°48/2007) 
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sto (ma anche a seguito di violenti litigi insorti tra gli stessi rom, arrivati 
ormai ad oltre 300 persone), un nutrito gruppo di essi si stabilì in varie par-
ti della città, privilegiando i giardinetti di Piazza Garibaldi.

Da subito, la Prefettura ed il Comune di Napoli, di concerto con altre 
istituzioni cittadine e con il conforto di alcune associazioni ed enti di volon-
tariato, si posero il problema di trovare una adeguata sistemazione allog-
giativa ai rom romeni. In particolare, alla Caritas Diocesana di Napoli – Uf-
fi cio Immigrazione fu chiesto di realizzare una mini inchiesta per racco-
gliere qualche informazione in più su questa povera gente. L’intervento, 
portato avanti grazie alla fattiva collaborazione di alcuni mediatori cultura-
li, fornì alcune utili informazioni che possiamo così sintetizzare (tratto dal 
Report consegnato all’allora Prefetto di Napoli, Dr. Renato Profi li):

- i cittadini romeni presenti in Piazza Garibaldi dovrebbero essere, complessi-
vamente, circa 200 persone (in maggioranza bambini), fatto confermato anche 
da esercenti commerciali della zona e da portieri di stabili ed hotels;

- si ritrovano in massa a tarda sera, sistemandosi per la notte nelle aiuole dei 
giardinetti: durante il giorno, girano per la città chiedendo l’elemosina ai pas-
santi;

- sono senza dubbio di etnia Rom e di passaporto romeno. Provengono, in 
maggioranza, da Calarasi (nei pressi di Bucarest) e la loro diffi  coltà nel compren-
dere l’italiano è dovuta proprio al fatto di non aver frequentato la scuola (non 
comprendono, appieno, neppure la lingua romena: per esemplifi care ulterior-
mente, potremmo evidenziare dette diffi  coltà rapportandole a quelle d’una perso-
na che parla il vernacolo partenopeo stretto e deve comunicare con chi parla cor-
rettamente l’italiano);

- una minoranza proviene dalle zone limitrofe a Timisoara;
- in Romania è presente una sostanziosa percentuale di cittadini rom;
- tutti hanno fornito la medesima versione circa le modalità di arrivo in Italia 

ed a Napoli: con l’autobus (partenza da Bucarest) attraverso Ungheria ed Au-
stria, muniti, talvolta, di visto turistico;12

- i bambini che hanno al seguito, non sempre sono appartenenti al medesimo 
nucleo familiare: sembra, infatti, che molti di essi siano nipoti di alcuni capifa-
miglia, “arruolati” per potenziare l’attività di accattonaggio; 

12)  Si rammenta che, all’epoca dei fatti, la Romania non era ancora entrata nell’Unione Europea (la sua 
ammissione è datata gennaio 2007) e, dunque, i cittadini di passaporto romeno erano extracomunitari;
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- molti di essi sostengono di aver occupato la piazza perché, presto o tardi, 
qualcuno darà loro una casa (???).

L’Amministrazione Comunale partenopea, dopo alcuni sfortunati ten-
tativi di allestire campi – roulottes da qualche altra parte (famoso il manca-
to intervento di sistemazione nel Nolano, operazione alla quale prese parte 
anche lo scrivente, ricevendo encomio solenne dall’Amministrazione Co-
munale di Napoli n. d. r.) provvide a sistemare i rom in alcune scuole citta-
dine (prima la “Ristori” e, in seguito, la “Deledda”, dove, ancor oggi, sono 
ospitati una cinquantina di essi). Purtroppo, nella maggioranza dei casi, in 
virtù delle eccezionali temperature registrate durante l’estate 2003, molte 
persone tornarono a vivere in strada, lasciando detti plessi scolastici. 

Inoltre, l’avvio dello sgombero dei cd. “Bipiani” di Ponticelli (altra 
grande enclave di emarginazione nella periferia orientale di Napoli), avve-
nuto agli inizi di settembre 2003, fi nì con il peggiorare le cose: oltre 500 
rom (oltre che romeni, anche slavi e kossovari) si ritrovarono, all’improv-
viso per strada, senza più un tetto sulla testa e, fatalmente, andando ad in-
grossare le fi la dei disperati che vivevano in strada. Certamente le istituzio-
ni non rimasero a guardare passivamente: la Prefettura invitò a Napoli il 
Console Generale di Romania, mentre delegazioni del Comune e della Pro-
vincia di Napoli si recarono in Romania, per avviare gemellaggi e sottoscri-
vere protocolli d’intesa con le istituzioni e le autorità delle località da cui, 
più numerosi, arrivano i rom. Sempre in Prefettura fu attivato un tavolo di 
concertazione degli interventi che, tra le tante priorità, mise al primo posto 
la condizione dei bambini, costretti a vivere per strada anche 12 ore al gior-
no, elemosinando ai semafori. Tuttavia, è doveroso sottolinearlo, lo spirito 
che animò dette iniziative fu altamente umanitario e non repressivo (come 
purtroppo voleva far credere qualcuno, i cui fi ni ed obiettivi erano real-
mente imperscrutabili). 



150

Dossier Regionale sulle povertà 2011

Mentre la situazione “incancreniva”, nella primavera 2004, l’Assessore 
Tecce e la Direzione Compartimentale delle FF.SS. individuavano, in Via 
Botteghelle, a Casoria, un grande plesso un tempo destinato alla riparazio-
ne dei vagoni ferroviari. Lì l’Amministrazione Comunale di Napoli avrebbe 
voluto creare un centro di accoglienza ove alloggiare i rom che si erano nel 
frattempo stanziati nel quartiere partenopeo di Fuorigrotta. Fu chiesta an-
che la mediazione della Caritas Diocesana – Uffi  cio Immigrazione affi  nché 
i parroci della zona avviassero opera di sensibilizzazione con gli abitanti. 
Intanto furono avviati, ad opera di ignoti, atti vandalici sulla suddetta strut-
tura, che dopo essere stata presidiata addirittura dalla Polizia, fi nì con l’es-
sere accantonata proprio per le resistenze della popolazione residente. Sul 
fi nire del mese di agosto, si ripresentò nuovamente l’emergenza: alcuni 
rom si erano insediati nel Canalone al di sotto della Tangenziale nella zona 
di Via Cintia (Parco San Paolo). Il già di per sé notevole dissesto idrogeolo-
gico della zona, ed alcuni cedimenti strutturali, spinsero ancora una volta la 
Prefettura ed il Comune di Napoli a chiedere l’aiuto della Caritas Diocesana 
di Napoli. Grazie all’immediato intervento dell’ente ecclesiastico, nella 
persona del Vice Direttore, P. Eduardo Parlato, un gruppo di rom oscillante 
tra le 50 e le 70 persone furono alloggiate presso il “Madrinato San Placido” 
delle Suore Vincenziane, a Casoria. Avrebbero dovuto soggiornarvi un 
mese, vi restarono fi no a Natale!

Sorvolando su tantissime altre considerazioni che lo spazio non ci con-
sente di approfondire, arriviamo alla primavera del 2008. 

La sera del 10 maggio 2008, una giovane italiana, madre di una bambina 
di sei mesi, sorprendeva nel suo appartamento, in via Principe di Napoli nel 
quartiere periferico di Ponticelli, nel Comune di Napoli, una giovane ra-
gazza con in braccio la sua bambina. La ragazza, sedicenne, veniva poi iden-
tifi cata come rom appartenente a uno dei campi nomadi della città. La don-
na iniziava a gridare strappando la sua bambina dalle braccia della ragazza, 
la quale intanto cercava di scappare. Il padre della donna, sentite le grida di 
aiuto, interveniva e, aiutato dai vicini accorsi in poco tempo sul luogo, bloc-
cava la ragazza rom, mentre scendeva le scale. Solo un tempestivo interven-
to della polizia ha salvato la ragazza intrusa dalla folla che minacciava di lin-
ciarla. Subito dopo la stessa veniva accusata di tentato sequestro di persona 
e violazione di domicilio e trasferita a un vicino centro di prima accoglienza 
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minorile. Il GIP (Giudice per le indagini preliminari) del Tribunale dei Mino-
ri di Napoli convalidava l’arresto della ragazza, detenuta presso il centro di 
prima accoglienza (CPA) di Nisida, in seguito all’applicazione dell’ordi-
nanza di custodia cautelare. Il giudice confermava le accuse a suo carico. 
Secondo i media, la ragazza rom in questione si era allontanata da una co-
munità del Monte di Procida, alla quale era stata affi  data il 26 aprile, dopo 
essere stata arrestata per furto. Scattava una reazione violenta e immediata 
contro la popolazione rom di Ponticelli e le forze dell’ordine iniziavano a 
presidiare la zona per scoraggiare gli attacchi contro i campi rom. Tre ore 
dopo il presunto tentativo di rapimento, circa 20 residenti del quartiere 
Ponticelli picchiavano e accoltellavano ad una spalla un romeno, mentre 
tornava a casa dal lavoro. Nel timore di possibili attacchi contro di loro, i 
Rom si organizzavano per sorvegliare le baracche e mettere in allerta gli 
abitanti in caso di assalto. Nel pomeriggio del 12 maggio, tre ragazzi italiani 
cospargevano di benzina e appiccavano il fuoco all’entrata di un campo no-
madi del quartiere. Nel frattempo, piccoli gruppi di Rom che vivevano in 
baracche isolate nel quartiere iniziavano ad abbandonare le proprie abita-
zioni e, nella notte tra il 12 e il 13 maggio, ignoti incendiavano alcune di que-
ste baracche. Nei giorni successivi al presunto tentativo di rapimento, si 
verifi cavano numerosi attacchi contro la popolazione rom. Nel pomeriggio 
del 13 maggio, un gruppo di circa 300-400 abitanti del luogo, con le donne 
in prima fi la, sferravano un attacco contro uno dei più grandi campi noma-
di del quartiere, che ospitava 48 famiglie rom. Con bastoni di legno e spran-
ghe, gli aggressori riuscivano ad abbattere la recinzione metallica e, una 
volta entranti nel campo, urlavano minacce ed insulti, scagliando sassi con-
tro le baracche e le roulotte e ribaltando alcune auto. Quasi contemporane-
amente veniva dato alle fi amme un edifi cio abbandonato, che fi no a due 
giorni prima era stato utilizzato da sei famiglie rom. In due diversi inciden-
ti verifi catisi lo stesso giorno, due ragazzi rom venivano picchiati da un 
gruppo di ragazzi della zona e veniva incendiato un furgoncino appartenen-
te a un rom. Due donne rom venivano aggredite ed allontanate, mentre fa-
cevano la spesa in un supermercato vicino a uno dei grandi campi nomadi. 
Lo stesso giorno, le forze dell’ordine decidevano di sgombrare i campi più 
piccoli e concentrare gli abitanti in un campo più grande, circondato da un 
cordone della Polizia per garantire una maggiore protezione. Nella notte tra 
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il 13 e il 14 maggio, un altro campo del quartiere veniva sgombrato e le 60 
persone che vi abitavano venivano trasferite in una scuola nella parte oppo-
sta della città. Altri lasciavano le proprie baracche in piccoli gruppi di due o 
tre famiglie per cercare ospitalità nei campi di altri quartieri o per raggiun-
gere i loro parenti al di fuori della città. Il 14 maggio, altri due gruppi di ba-
racche abbandonate venivano dati alle fi amme con bottiglie incendiarie e 
benzina. In poco tempo, le baracche venivano distrutte dalle fi amme di 
fronte ad una folla acclamante di locali, contrari ai tentativi dei Vigili del 
Fuoco di spegnere il rogo. Man mano che gli altri pochi rom rimasti lascia-
vano il campo scortati dalla Polizia, la folla cantava: “Abbiamo vinto”, “Via, 
via”; “Dovete andare via!”. Un terzo assalto contro un altro campo rom ab-
bandonato da parte di un gruppo di giovani su motorini veniva in parte osta-
colato dalla pioggia battente, mentre la Polizia riusciva a sventare un quarto 
attacco. La sera del 15 maggio, tutta la popolazione rom veniva obbligata ad 
abbandonare i campi di Ponticelli per essere poi trasferita in campi e in una 
scuola di altri quartieri. Nella stessa giornata, le immagini dei roghi e i volti 
terrorizzati dei bambini rom sui furgoni dinanzi alle fi amme che devastava-
no le loro precedenti abitazioni faceva notizia sui giornali e in televisione. 
Alcuni amministratori locali aff ermavano che, dietro gli assalti, potesse 
nascondersi la criminalità organizzata. Altri osservatori della Caritas e del 
volontariato, che avevano aiutato i rom ad organizzare i trasferimenti ed 
avevano mantenuto i contatti con la Polizia e le Autorità Municipali, con-
cordavano sul coinvolgimento della camorra, ma insistevano sul fatto che ci 
fosse stata la partecipazione di altri attori, con interessi economici nella 
zona. A sostegno delle proprie supposizioni, essi richiamavano l’attenzio-
ne sul fatto che l’area in cui si trovavano i campi era interessata dal Pro-
gramma di Recupero Urbano (PRU) approvato dal Consiglio Comunale con 
un prefi nanziamento di 67 milioni di euro e vincolato alla condizione che i 
lavori relativi al programma iniziassero entro il 4 agosto. In caso contrario, 
il prefi nanziamento sarebbe stato ritirato. Essi precisavano che la Prefettu-
ra di Napoli aveva già progettato di sgombrare i campi e demolire le barac-
che al fi ne di consentire l’inizio dei lavori di costruzione nella zona destina-
ta al PRU. Il Sottosegretario di Stato all’Interno, in una dichiarazione indi-
rizzata al Parlamento il 29 maggio, condannava senza riserve la violenza e 
l’intolleranza nei confronti dei rom, ribadendo la volontà del Governo di 
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agire con fermezza, al fi ne di eliminare le cause alla base di tali manifesta-
zioni di intolleranza. Osservava altresì che in base a un rapporto della Divi-
sione Investigativa della Polizia di Napoli (Digos), presentato all’autorità 
giudiziaria, non vi erano prove all’epoca della partecipazione della camorra 
nell’organizzazione e nella gestione delle aggressioni, senza escludere la 
possibilità che elementi della criminalità locale potessero avere utilizzato 
la situazione per rinsaldare la propria presenza sul territorio.13

Termina qui la cronaca di quei giorni convulsi che segnarono l’inizio 
della “diaspora” dei rom romeni sul territorio cittadino di Napoli: sarà un 
caso ma, sull’area nella quale erano insediati i rom romeni nel quartiere di 
Ponticelli, sorge oggi un modernissimo ipermercato d’un importante 
gruppo della grande distribuzione.

Ovviamente, i rom romeni non hanno lasciato la città, ma si sono di-
spersi in mille rivoli, dando vita a tanti piccoli e medi insediamenti un po’ 
in tutta l’area orientale partenopea, occupando vecchie fabbriche in disu-
so, insediandosi a ridosso di aree cimiteriali, dando vita a piccole baracco-
poli. Il problema è ben lungi dall’essersi risolto ma, come già innanzi ri-
chiamato a proposito di Scampia, talvolta gli interessi di carattere econo-
mico hanno la precedenza sui diritti e sulla dignità delle persone.

L’eurodeputata Viktoria Mohacsi, dopo la sua visita ad alcuni campi rom 
a Roma e Napoli, dichiarava – durante un’audizione dinanzi alla Commis-
sione Libertà Civili (LIBE) del Parlamento Europeo – che la situazione dei 
rom in Italia era tra le peggiori in Europa. L’europarlamentare evidenziava 
problemi di illegalità, mancanza di igiene, servizi o di acqua potabile non-
ché di sicurezza nei campi dove la Polizia conduceva retate notturne senza 
alcun motivo. Le vicende avvenute a Napoli rifl ettono i problemi di caratte-
re più ampio aff rontati dalle comunità rom in tutta Europa. Nonostante i 
provvedimenti e le politiche che favoriscono l’integrazione e l’inclusione 
dei rom da parte degli Stati Membri di tutta l’Unione Europea e, a livello 
comunitario, da parte della Commissione Europea e nonostante gli sforzi 
del Consiglio d’Europa e di altre organizzazioni internazionali, i progressi 
nell’attuarli sono lenti. I gruppi di rom e sinti sono i più vulnerabili in Eu-
ropa e aff rontano problemi quali condizioni abitative carenti e basate sulla 

13)  European Union Agency for Fundamental Rights: “Relazione sugli avvenimenti – Violenti attacchi 
contro la popolazione rom nel Quartiere Ponticelli di Napoli, Italia” 2008.



154

Dossier Regionale sulle povertà 2011

segregazione razziale, discriminazione e sgomberi forzati in più della metà 
degli Stati membri dell’Unione Europea. La discriminazione sistematica 
nei confronti dei rom esiste anche relativamente all’accesso al lavoro e nel 
settore della sanità e dell’istruzione. Tuttavia, anche senza l’onere supple-
mentare della discriminazione, le orribili condizioni abitative dei rom 
rendono diffi  cili i progressi in queste sfere della vita sociale.14

Tuttavia, proprio a far data dagli eventi di Ponticelli, la Caritas Diocesana 
di Napoli ha tratto nuovo vigore, implementando la propria off erta di servi-
zi nei confronti della popolazione rom ed arricchendo, nel contempo, an-
che la rifl essione ed il dibattito sulle loro miserevoli condizioni di vita, in-
degne d’un Paese civile ed a maggioranza cattolico. Siamo grati a Caritas 
Italiana per averci off erto la possibilità di intervenire sull’emergenza rom 
nella città di Napoli e speriamo che l’attenzione che abbiamo cercato di “ac-
cendere” con le attività del Progetto “Desh Pradesh” trovi adeguata acco-
glienza e considerazione nei programmi della nuova Amministrazione Co-
munale guidata dal Sindaco Luigi De Magistris. La Chiesa fa ben più di quel 
che dovrebbe, ma è impensabile che – da sola – possa far fronte alle carenze 
d’un intero sistema: è urgente ed ineludibile, dunque, un profondo ripen-
samento da parte di tutti gli attori istituzionali sulla questione migratoria, 
ivi compresa quella relativa ai rom. La governance di un simile fenomeno 
deve essere in grado di coniugare accoglienza e rispetto delle regole: biso-
gna fare qualunque sforzo in tal senso, senza mai dimenticare che vanno 
salvaguardati prioritariamente i diritti delle persone, senza mai trascurare 
la loro dignità.

Papa Giovanni XXIII, nella sua enciclica “Pacem in terris”, ci off re una 
idea delle condizioni della pace fondata sulla soddisfazione dei diritti di 
cittadinanza, essenziali ed irrinunciabili. Una sorta di pace preventiva, 
quella di Giovanni XXIII. Una risposta, appunto, alla cosiddetta guerra so-
ciale fra comunità e gruppi, conseguenza della privazione di una vita digni-
tosa, fondata sui diritti di cittadinanza. Giovanni XXIII, tra i diritti essen-
ziali, pone quello alla emigrazione ed all’immigrazione: nel 1963! Quel 
Pontefi ce dà un compito strategico al potere pubblico: il compito di elimi-

14)  European Union Agency for Fundamental Rights: “Relazione sugli avvenimenti – Violenti attacchi 
contro la popolazione rom nel Quartiere Ponticelli di Napoli, Italia” 2008.
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nare gli squilibri sociali perché, altrimenti, anche il diritto della persona 
rischia di rimanere privo di contenuti. Si aff erma nella prefata enciclica: 
“… I poteri pubblici si adoperino perché, allo sviluppo economico si adegui il pro-
cesso sociale e, quindi, perché siano sviluppati, in proporzione dell’effi  cienza dei 
processi produttivi, i servizi essenziali quali l’acqua potabile, l’abitazione, l’assi-
stenza sanitaria, l’istruzione, condizioni idonee per la vita religiosa, i mezzi ri-
creativi …” Quale struggente attualità e quanto lavoro c’è ancora da fare per 
tutti noi!
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Non dico non fare, ma dico non si può solo fare!

Negli orientamenti che i vescovi ci hanno consegnato per il decennio 
2010- 2020, leggiamo: «… noi Vescovi riconosciamo una sfi da culturale e un 
segno dei tempi, ma prima ancora una dimensione costitutiva e permanente del-
la nostra missione di rendere Dio presente in questo mondo e di far sì che ogni 
uomo possa incontrarlo, scoprendo la forza trasformante del suo amore e della 
sua verità, in una vita nuova caratterizzata da tutto ciò che è bello, buono e vero». 
Il cristianesimo, infatti, è religione calata nella storia. Lo scriveva Giovanni 
Paolo II, spiegando che l’incarnazione del Figlio nel grembo di Maria, cul-
minata nella Pasqua e nel dono dello Spirito, «costituisce il cuore pulsante del 
tempo, l’ora misteriosa in cui il Regno di Dio si è fatto vicino (cfr. Mc 1,15), anzi ha 
messo radici, come seme destinato a diventare un grande albero (cfr. Mc 4,30-32), 
nella nostra storia».

Frutto di questa consapevolezza sono stati gli Orientamenti pastorali 
pubblicati nel 2001, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. A essi 
seguì nel 2004 la Nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un 
mondo che cambia, dove l’attenzione si rivolgeva in modo speciale a queste 
comunità, perché in esse trova concretezza la vocazione della Chiesa a esse-
re segno della fecondità del Vangelo nel territorio.

L’insegnamento del Concilio Vaticano II: «Ogni uomo ha il dovere di tener 
fermo il concetto della persona umana integrale, in cui eccellono i valori dell’in-
telligenza, della volontà, della coscienza e della fraternità, che sono fondati tutti 
in Dio Creatore e sono stati mirabilmente sanati ed elevati in Cristo».

Il “mondo che cambia” è, allora per ciascuno di noi, ben più di uno scena-
rio in cui la comunità cristiana si muove: con le sue urgenze e le sue oppor-
tunità, provoca la fede e la responsabilità dei credenti. È il Signore che, do-
mandandoci di valutare il tempo, ci chiede di interpretare ciò che avviene in 
profondità nel mondo d’oggi, di cogliere le domande e i desideri dell’uomo: 
«Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: ‘Arriva la pioggia’, e 

LA RIFLESSIONE PASTORALE
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così accade. E quando soffi  a lo scirocco, dite: ‘Farà caldo’, e così accade. Ipocriti! 
Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete 
valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto?» (Lc 12,54-57).

Il Dossier
“Il perché di un dossier e perché continuiamo a farlo, pur sapendo che a volte è 

solo un esercizio per gli addetti al lavoro”.

La sfi da culturale, l’urgenza che l’uomo incontri Dio come ciò che è bel-
lo, buono e vero; l’impegno che ogni cristiano, ogni comunità sia segno del-
la fecondità del Vangelo in ogni territorio; il dovere di rivolgersi e avere at-
tenzione alla persona umana integrale, sono tutti elementi che ci off rono 
motivazioni e linee, da quando mettiamo mano ai dati raccolti dai Centri di 
Ascolto fi no a quando diventa “Dossier sulle povertà”.

Lasciarci trasportare solo dai numeri, dal sensazionale che essi portano 
in sé, senza vedere in ognuno uno squarcio nella vita vissuta perché sempre 
di corsa e bruciata nell’aff ermarsi, non rende il giusto. Il dossier vuol far sì 
trasparire il bisogno e l’enorme presenza di poveri, ma ha, soprattutto, 
l’obiettivo di porci l’uno di fronte all’altro: scoprire che ogni povero è uomo 
o donna, che ha necessità di relazionarsi con un tu, che desidera dare un 
senso al suo vivere quotidiano tra tanta indiff erenza e individualismo.

La lettura dei dati ci racconta una miriade di bisogni frutto d’ingiustizia, 
dell’assenza di regole chiare e dallo sfrenato bisogno di avere più che di es-
sere.

I dati ci raccontano di una povertà trasversale, di una povertà economi-
ca, relazionale, di senso, di speranza e di amore.

I dati ci raccontano di un’assenza di giustizia redistributiva, dove chi ha, 
vuole avere di più, e chi non ha molto, riceve e raccoglie sempre di meno.

Ci dicono che la politica è disattenta, che l’attenzione è rivolta più sull’or-
dine che ad aiutare a risolvere il disordine, dando vera solidarietà; dando 
case e non promesse; dando ospitalità e non réclame; dando servizi e non 
ticket; dando integrazione e non paure.
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Rifl ettiamoci 

È dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di inter-
pretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazio-
ne, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della 
vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche (cfr. Gaudium et Spes 
n. 4).

In questo tempo di grande mobilità dei popoli la Chiesa è sollecitata a 
promuovere l’incontro e l’accoglienza tra gli uomini: “i vari popoli costitui-
scono, infatti, una sola comunità”. Essi hanno una sola origine.

In tale prospettiva la nostra attenzione si rivolge in modo particolare al 
fenomeno dell’emigrazioni di persone e famiglie, provenienti da culture e 
religioni diverse. Esso fa emergere opportunità e problemi d’integrazione, 
nella scuola come nel mondo del lavoro e nella società. Per la Chiesa e per il 
Paese si tratta senza dubbio di una delle più grandi sfi de educative.

Come pone l’accento Benedetto XVI, «l’avvenire delle nostre società poggia 
sull’incontro tra i popoli, sul dialogo tra le culture nel rispetto delle identità e del-
le legittime diff erenze».

I diritti fondamentali della persona devono costituire il punto focale 
dell’impegno di corresponsabilità delle istituzioni pubbliche nazionali e 
internazionali.

All’accoglienza deve seguire la capacità di gestire la compresenza di cul-
ture, credenze ed espressioni religiose diverse.

La comunità cristiana deve educare a riconoscere in ogni straniero una 
persona dotata di dignità inviolabile.

La Chiesa non smette di credere nella persona umana: «il primo contribu-
to che possiamo offrire è quello di testimoniare la nostra fiducia nella vita e 
nell’uomo, nella sua ragione e nella sua capacità di amare. Essa non è frutto di 
un ingenuo ottimismo, ma ci proviene da quella ‘speranza affi  dabile’ (Spe salvi 
n.1), che c’è donata mediante la fede nella redenzione operata da Gesù Cristo».

Con la sua opera educativa la Chiesa intende essere testimone dell’amo-
re di Dio nell’off erta di se stessa; nell’accoglienza del povero e del bisogno-
so; nell’impegno per un mondo più giusto, pacifi co e solidale; nella difesa 
coraggiosa e profetica della vita e dei diritti di ogni donna e di ogni uomo, in 
particolare di chi è straniero, immigrato ed emarginato; nella custodia di 
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tutte le creature e nella salvaguardia del creato.
L’amore è il compimento della relazione, il fi ne di tutto il cammino. 

Guardiamo all’ultima Cena e al rapporto creatosi tra maestro e discepolo: 
non ha niente a che vedere con la dipendenza servile, quella dipendenza che 
spesso invece creiamo sia con il povero che con il fratello. L’amore si espri-
me nella libertà del dono. Tre sono le sue caratteristiche:

1. l’estrema dedizione («Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la sua vita per i propri amici»: Gv 15,13);

2. la familiarità confi dente («tutto ciò che ho udito dal Padre mio, l’ho fat-
to conoscere a voi»: Gv 15,15);

3. la scelta libera e gratuita («Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi»: 
Gv 15,16). 

Il frutto di questa esperienza, che deve diventare la nostra, è la missione 
che Gesù affi  da ai suoi discepoli: «Da questo tutti sapranno che siete miei di-
scepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35; cfr. Gv 15,12-17).

Nell’opera educativa della Chiesa deve emergere con evidenza il ruolo 
primario della testimonianza, perché l’uomo contemporaneo ascolta più 
volentieri i testimoni che i maestri, e se ascolta i maestri lo fa perché sono 
anche testimoni credibili e coerenti della Parola che annunciano e vivono 
(Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975, n. 41).

La carità – come continuano i vescovi ad esortarci negli Orientamenti 
per il decennale - educa il cuore dei fedeli e svela agli occhi di tutti il volto di 
una comunità che testimonia la comunione, si apre al servizio, si mette alla 
scuola dei poveri e degli ultimi, impara a riconoscere la presenza di Dio 
nell’aff amato e nell’assetato, nello straniero e nel carcerato, nell’ammalato 
e in ogni bisognoso. La comunità cristiana sia sempre pronta ad accogliere 
e valorizzare ogni persona, anche quelle che vivono in stato di disabilità o 
svantaggio. Per questo vanno incentivate proposte educative e percorsi di 
volontariato adeguati all’età e alla condizione delle persone, mediante 
l’azione della Caritas e delle altre realtà ecclesiali che operano in quest’am-
bito, anche a fi anco dei missionari.



161

La rifl essione pastorale

La parrocchia - Chiesa che vive tra le case degli uomini - continua a esse-
re il luogo fondamentale per la comunicazione del Vangelo e la formazione 
della coscienza credente; rappresenta nel territorio il riferimento imme-
diato per l’educazione e la vita cristiana a un livello accessibile a tutti; favo-
risce lo scambio e il confronto tra le diverse generazioni; dialoga con le isti-
tuzioni locali e costruisce alleanze educative per servire l’uomo. Essa è ani-
mata dal contributo di educatori, animatori e catechisti, autentici testimoni 
di gratuità, accoglienza e servizio. La formazione di tali fi gure costituisce un 
impegno prioritario perla comunità parrocchiale, attenta a curarne, insie-
me alla crescita umana e spirituale, la competenza teologica, culturale e pe-
dagogica.

In questo lavoro non si è soli, la Caritas Diocesana è pronta a off rire aiu-
to, collaborazione, a formare la Caritas parrocchiale e ad accompagnare nei 
percorsi di formazione e di realizzazione di luoghi necessari per essere Ca-
ritas come l’istituzione del Centro di ascolto.
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Centro Ascolto Diocesano
Il Centro di ascolto diocesano di Acerra è nato nel 1987, promosso dalla 

Caritas Diocesana che in quel tempo muoveva i primi passi. 
Il CdA è nato per animare e sostenere la testimonianza comunitaria del-

la carità nel contesto della Diocesi di Acerra, luogo in cui si intessono rela-
zioni con i poveri, maestri e pulpito del parlare e dell’agire di ogni Caritas. 

Esso è costituito da un’équipe di operatori volontari, i quali seguono un 
percorso di formazione iniziato negli anni ’89-’90 e che continua ancora 
tutt’oggi. 

I volontari incontrano quotidianamente le persone che vivono uno stato 
di disagio ed operano esercitando le seguenti funzioni del Centro di ascolto: 

- Accoglienza: accolgono incondizionatamente ogni persona nella sua 
integrità.

- Ascolto: “leggono” con attenzione i racconti di soff erenza.
- Prima risposta: coinvolgono le comunità parrocchiale per i bisogni di 

cibo, lavoro e casa.
- Orientamento: identifi cano lo stato di bisogno e indirizzano verso le 

risorse competenti sul territorio.
- Promozione di reti solidali: promuovono la creazione di reti di solida-

rietà nella comunità di appartenenza e la relazione con i servizi sociali.
- Lettura: raccolgono, ordinano ed interpretano i dati di chi si rivolge al 

CdA, attraverso l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse. Relativamente 
all’anno 2010 è stato pubblicato il Dossier Diocesano sulle Povertà.

- Il CdA diocesano inoltre promuove la nascita e la formazione di nuovi 
centri ascolto parrocchiali.

PRINCIPALI OPERE SEGNO DELLE 
CARITAS DIOCESANE CAMPANE
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Tipologia di utenza: Le persone che si rivolgono al CdA sono per la mag-
gioranza di nazionalità italiana, donne, con situazioni di povertà economi-
ca e in parte minore sono persone immigrate, con problemi di lavoro e di 
povertà.

Tipologia di servizio: Diurno e domiciliare.
Responsabile: Maria Pia Messina
Indirizzo della struttura: Piazza Duomo, 7 Acerra (NA)
Giorni e orari di apertura: lunedì-venerdì ore 10-12; ore 16.30-18.30
Recapiti telefonici: 081/5203825 388/8944718
E-mail: caritas@diocesidiacerra.it 
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Caritas Diocesana di Alife - Caiazzo

Centro Diocesano Caritas
Inaugurata, e aperta al pubblico, il 14 novembre 2002, con un Convegno 

a cui fu invitato Don Giancarlo Perego, all’epoca Responsabile dell’Area 
Nazionale di Caritas Italiana, oggi Direttore di Migrantes, l’opera è stata vo-
luta dal Vescovo di allora, S.E. Monsignor Pietro Farina, che intese concen-
trare tutte le attività sociali della Chiesa locale nella città di Alife, sede della 
Cattedrale. 

Infatti, nella struttura, che consta di un primo piano con quattro vani e di 
un Salone multimediale al pianterreno, accessibile, hanno sede:

- la Caritas Diocesana di Alife - Caiazzo;
- il Centro di Ascolto della Caritas Diocesana, che lavora in rete con tutti 

gli attori sociali;
- lo Sportello Immigrati, legato al CdA, accreditato presso la questura e 

la prefettura di Caserta;
- il Centro studi politiche sociali, in continua evoluzione, realizzato tra-

mite il progetto otto per mille “Tobia 2 - Comunicare la carità” (151/2007, 
obiettivo 2, attività 1);

- la Biblioteca della solidarietà della Caritas diocesana, con circa 1000 
volumi (articolo di Italia Caritas del giugno 2007 (http://s2ew.caritasitalia-
na.it/caritasitaliana/allegati/752/IC2007_06.pdf) 

- la sede operativa dell’Associazione “Volontari di Giacomo Gaglione”, 
promossa dalla Caritas, per la disabilità, e censita nell’ultimo Censimento 
delle opere socio-assistenziali;

- l’Uffi  cio Diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro, Giustizia, Pace e 
Salvaguardia del Creato.

Il Salone Multimediale, oltre che per la diocesi e l’associazione ”Volon-
tari di Giacomo Gaglione”, viene concesso su prenotazione alle parrocchie ed 
esterni, per attività sociali e di solidarietà.

La sede è anche accredita per il Servizio Civile, per ora assente.
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Tipologia di utenza: tutti i residenti nella diocesi; per casi di non resi-
denti, collegamento con la rete Caritas e dei Cda

Tipologia di servizio: diurno (o quando serve il salone su richiesta)
Responsabile: Annamaria Gregorio, coadiuvata dall’Equipe
Indirizzo struttura: Piazza S. Caterina, 40 – 81011 Alife (CE)
Giorni e orari di apertura: lunedì, mercoledì e giovedì ore 10-18
Recapito telefonico: 0823 – 783756
Sito internet: www.diocesi-alife-caiazzo.it/caritas
E-mail: caritasalifecaiazzo@libero.it
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Caritas Diocesana di Amalfi  - Cava de’ Tirreni 

Palestra di ascolto e presa in carico di anziani 
Gli operatori e i volontari della Caritas diocesana di Amalfi  – Cava, da tre 

anni, dopo aver elaborato un questionario per rilevare i bisogni e i desideri 
degli anziani e poi somministrato ai centri e alle parrocchie sparse sul ter-
ritorio dove sono emersi dati signifi cativi tra cui il desiderio degli anziani di 
partecipare ad attività laboratoriali e di animazione, continuano un per-
corso di accoglienza e condivisione promuovendo attività per attenuare i 
disagi emersi in un’ottica di coinvolgimento delle realtà operanti sul terri-
torio e sostenendo nella fase di accompagnamento singole situazioni di di-
sagio con e per le parrocchie. Le attività sono state sostenute nel corso del 1° 
anno di vita, dal progetto CEI 8 x mille.

L’Arcidiocesi è suddivisa in due zone pastorali: la zona di Cava e quella di 
Amalfi ; Quest’ultima è costituita da un territorio geografi camente diffi  cile, 
in quanto le frazioni sono lontane dai centri e, per gli abitanti, per i cittadi-
ni e per gli anziani risultano diffi  cili gli spostamenti verso i luoghi di aggre-
gazione e socializzazione. Risulta evidente in tutta la diocesi l’elevato grado 
di solitudine della persona anziana che sempre più tendono ad isolarsi. 
L’Organismo Pastorale è collocato in un territorio dov’è forte la mancanza 
di luoghi e di attività che li faccia incontrare o che li faccia sentire ancora 
una volta protagonisti del proprio tessuto sociale. La Caritas per questo mo-
tivo ha deciso di intervenire diventando il punto di riferimento per molti 
pensionati. Al suo interno essi possono trovare una risposta ai propri biso-
gni e ai propri desiseri. Gli operatori e i volontari hanno proposto diverse 
iniziative che hanno incontrato un notevole consenso. Tra queste:

- attività ricreative: pranzi comunitari, spettacoli teatrali, serate a tema 
(visione di fi lm con dibattito ed esibizioni di artisti con spettacoli interat-
tivi), momenti di integrazione con gli ospiti delle case di riposo per creare 
un clima di scambio e di conoscenza, rivolgendo l’attenzione all’accoglien-
za, alla conoscenza e all’accettazione di sé e dell’altro.

- attività culturali: visite guidate presso località in ambito regionale per 
favorire la conoscenza di luoghi signifi cativi a loro sconosciuti.
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Dai colloqui con gli anziani per verifi care la qualità dei servizi off erti e 
sopra descritti, come anche la loro situazione familiare ed economica è 
emerso che percepiscono in larga parte che tali attività sono inserite in un 
percorso di crescita nelle relazioni umane all’interno del gruppo.

Tipologia di utenza: Anziani – famiglie.
Tipologia di servizio: Attività diurne e organizzate periodicamente
Responsabile: dott.ssa Antonella Rispoli
Indirizzo della struttura: Palazzo Vescovile sede Caritas Piazza Duomo, 

9 – Cava de’ Tirreni (SA)
Giorni e orari di apertura: la Palestra ascolto per gli anziani il venerdì 

dalle ore 10 alle ore 12, mentre le attività si svolgono generalmente il sabato 
dalle 8 alle 18 oppure dalle 16 alle 20. 

Recapito telefonico: 089 466030
Sito internet: www.diocesiamalfi cava.it
E-mail: caritasamalfi cava@libero.it
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Caritas Diocesana di Avellino

Casa di Fraternità “Mons. A. Forte”
L’allora Vescovo della Diocesi di Avellino - Monsignor Antonio Forte – 

in occasione del Giubileo del 2000 volle che si aprisse una mensa-dormi-
torio dove le persone in diffi  coltà, in particolare i senza fi ssa dimora potes-
sero consumare un pasto caldo ed avere un posto letto per la notte. Si era 
rilevato, infatti, che vi erano: persone sole, senza fi ssa dimora, stranieri, 
etc. abbandonati e di cui nessuno aveva cura.

Sul territorio della Diocesi non erano presenti strutture che off rivano “il 
pane quotidiano” o che accoglievano la notte. Noi stessi, di fronte a questi 
bisogni, siamo intervenuti off rendo buoni pasto da consumare in trattorie, 
o pagando la dimora in albergo.

Nell’anno 1988 iniziarono i lavori nei locali sottostanti la Chiesa “Trini-
tà dei Poveri” per la realizzazione di una casa di accoglienza, fi nanziata mag-
giormente con i fondi diocesani dell’8 x mille e con le tante donazioni rice-
vute all’epoca.

Per la gestione della struttura fu costituita, il 30 Giugno del 1999, l’Asso-
ciazione di Volontariato “Don Tonino Bello”. Verso la fi ne dell’anno furono 
ultimati i lavori, completa di tutte le dotazioni e delle attrezzature indispen-
sabili al funzionamento. L’Associazione di volontariato reclutò i volontari, 
molti giovani provenienti dall’Azione Cattolica delle varie comunità par-
rocchiali, e diede avvio all’apertura del servizio mensa, tutti i giorni dalle 
ore 12,30 alle ore14,00 compresi i festivi. In occasione del Natale e dell’Epi-
fania venivano organizzati cenoni per alleviare la solitudine delle tante per-
sone sole, dei senza fi ssa dimora, dei barboni e degli immigrati. La frequen-
za delle persone si attesta in media sulle 70 unità nei giorni feriali, mentre 
nei giorni festivi si oltrepassa le 100 presenze.

Come già detto, ci fu inizialmente un notevole numero di volontari, in 
particolare giovani dell’A. C., che con entusiasmo collaborarono al funzio-
namento della struttura, numero che in seguito si è andato via via assotti-
gliandosi. A questi vanno aggiunti i tanti giovani che hanno prestato servi-
zio in qualità di Obiettori di Coscienza o in Servizio Civile Volontario. At-



170

Dossier Regionale sulle povertà 2011

tualmente, il servizio è assicurato in modo prevalente da persone adulte in 
pensione e dai giovani in S.C.V.. Per il futuro è in programma un cammino 
di condivisione e gestione del servizio tra la Caritas diocesana, Misericor-
dia di Avellino, Volontariato Vincenziano e Compagnia delle Opere; espe-
rienza già in corso con il servizio di aiuto alimentare “Banco la rete – mon-
signor Mario Todisco”.

Durante l’anno 2000 si è provveduto ad attrezzare delle stanze da adibire 
a dormitorio e da allora, senza interruzioni, è attivo il servizio di prima ac-
coglienza. Le persone senza fi ssa dimora e le persone senza un alloggio han-
no trovato accoglienza, seguite e sostenute in un percorso di re-inserimen-
to sociale. L’accoglienza era assicurata per un tempo limitato di giorni. A 
queste persone fruiscono dell’alloggio e del vitto (colazione, pranzo e 
cena).

La struttura off riva anche l’utilizzo di altri servizi: quali fornitura di ve-
stiario e biancheria, pacchi viveri, servizio docce e ambulatorio medico (ora 
sospeso). La regia e i rapporti con le persone bisognose è curata dai Centri 
di Ascolto diocesani: Zaccheo, Babele, I Care, Barabba, ecc., ognuno refe-
rente sulle specifi che povertà.

Il 15 maggio 2009 la Casa di Accoglienza è stata titolata “Casa di Fraterni-
tà Mons. A. Forte”, colui che la volle, deceduto l’11 settembre del 2006. La 
gestione alla Fondazione “Opus Solidarietatis Pax” onlus promossa nel 
2004; all’Associazione “Don Tonino Bello” è stato chiesto di occuparsi del-
la formazione, promozione e cura del volontariato.

Tipologia di utenza: La struttura è a disposizione di tutte le persone in 
diffi  coltà, di ogni religione e nazionalità. In genere sono i Centri di Ascolto: 
per le persone di nazionalità italiana (Zaccheo, Emmaus, Maria SS. di Mon-
tevergine e il Samaritano), per gli immigrati (Babele) e per i S. F. D. (I Care) 
che autorizzano le persone ad usufruire dei servizi per il tempo necessario e 
con un progetto individualizzato. Tuttavia, chiunque bussa alla porta trova 
accoglienza e può usufruire dei servizi della Casa.

Tipologia del servizio
Mensa – Dormitorio (alloggio, colazione, pranzo e cena) solo come pri-

ma accoglienza (in genere 7-10 giorni)- Fornitura abiti usati – Servizio 
docce
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Responsabile: don Liberato Femina - Diacono.
Indirizzo della struttura: via Morelli e Silvati – Parrocchia SS. Trinità 

dei Poveri - Avellino
Giorni ed orari di apertura:
Servizio mensa: tutti i giorni - compresi i festivi - dalle ore 12,30 alle ore 

13,30;
Dormitorio: dalle ore 19,00 alle ore 7,30 del giorno successivo;
Fornitura vestiario usato: Giovedì ore 9-12;
Servizio docce: Martedì e Giovedì ore 10-12.
Recapito telefonico/fax: 0825-34619
E-mail: casadellafraternita@libero.it
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Caritas Diocesana di Aversa 

Centro Polivalente “Madre Teresa di Calcutta” 
Il Centro Polivalente “Madre Teresa di Calcutta” che opera dal 2003 nei 

locali ristrutturati dell’ex Istituto S. Agostino, off re i seguenti servizi: men-
sa comunitaria per indigenti, di circa 500 mq con 200 posti a sedere; il ser-
vizio è operativo tutti i giorni, domenica e festivi compresi, garantendo in 
media la distribuzione di circa 60.000 pasti caldi annui, con una presenza 
giornaliera tra gli 80 e i 130 utenti. La mensa off re ospitalità e ristoro agli 
indigenti della Città e agli immigrati extracomunitari dimoranti o di pas-
saggio nel territorio; qui si ritrovano per comunicare, guidati e aiutati. Il 
centro è dotato di servizio docce e guardaroba che dà la possibilità a chi è in 
diffi  coltà di trovare un po’ di calore umano nel rispetto della dignità della 
persona. Qui, inoltre, è operante un poliambulatorio medico con servizio 
totalmente gratuito in partenariato con l’ASL locale, grazie alla disponibili-
tà di numerosi professionisti competenti nelle varie specialità. Per favorire 
l’inserimento degli stranieri nell’ambiente socio - culturale del nostro ter-
ritorio, è stata attivata la Scuola di alfabetizzazione per gli adulti e bambini. 
Presente anche un Centro di ascolto che opera in sinergia con il servizio 
mensa per coloro che vanno alla ricerca di un lavoro, di una casa o al disbri-
go di pratiche amministrative. A partire dal mese di maggio 2011 la Caritas 
diocesana di Aversa rispondendo all’appello di Caritas Italiana ha messo a 
disposizione locali al secondo piano del Centro accogliendo 35 migranti 
provenienti dai Paesi del Nord Africa.

Tipologia di utenza: immigrati, italiani, minori, famiglie, donne, de-
vianza, disagio psico-sociale, povertà economica, tossicodipendenti, alco-
listi

Tipologia di servizio: diurno, residenziale per l’emergenza umanitaria 
dei migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa

Responsabile: Sac. Vincenzo Cacciapuoti
Indirizzo della struttura: vico S. Agostino, 4 81031 Aversa (CE)
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Giorni e orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 
20.00. Domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00

Recapito telefonico: 0815045923
Sito internet: www.diocesiaversa.it
E-mail: caritasaversa@libero.it
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Caritas Diocesana di Benevento

Market Solidale
Il Market Solidale nasce nel dicembre 2010 dopo un periodo di “incuba-

zione progettuale” di circa un anno. Nasce con l’intento di innovare i servi-
zi di prossimità e di contrasto all’indigenza dei nuclei familiari, con parti-
colare attenzione a quelli numerosi, in linea con gli interventi caritativi 
progettati dalla Chiesa Italiana in risposta alla grande crisi economica che 
grava sui nostri territori, specialmente del Sud Italia. L’incubazione è stata 
lunga e complessa per due ordini di ragioni:1) la Caritas Diocesana ha fi n da 
subito progettato il presente intervento solo come intervento a rete, coin-
volgendo per la sostenibilità stessa dell’iniziativa gli enti pubblici locali e le 
imprese locali. Così dal novembre 2009 è stata avviata una fase di concerta-
zione tra Caritas Diocesana di Benevento, Provincia di Benevento e Comu-
ne di Benevento, terminata nell’ottobre del 2010; 2) l’equipe diocesana 
della Caritas ha studiato a fondo una progettazione che potesse superare 
due ostacoli culturali ed organizzativi che avrebbero potuto fi n subito aff os-
sare la valenza pastorale e di promozione umana del servizio. Con il Market 
Solidale, infatti, la Caritas cerca di superare l’esperienza del “pacco Cari-
tas”, sostituendola con un luogo di accoglienza che sia dignitoso per chi ri-
ceve il servizio ed effi  ciente ed effi  cace per la risoluzione del problema del-
la scarsità di provviste alimentari. La nostra valutazione della consegna dei 
pacchi dell’AGEA, ancora attiva nelle parrocchie, è che tale tipologia di ser-
vizio di prossimità costituisca il male minore per far fronte ad una condi-
zione disperata di bisogno, che corre il rischio di non portare con sé né pro-
mozione al cambiamento né della dignità umana, risultando spesso ineffi  -
cace rispetto al bisogno cui dovrebbe rispondere, in quanto troppo poco e 
“monotono” rispetto al bisogno di disporre di una varietà di beni alimenta-
ri. Con l’avvio del Market Solidale 300 famiglie, selezionate dagli enti pub-
blici sulla base di criteri oggettivi basati su reddito e componenti nucleo 
familiare, possono accedere all’intero paniere dei alimentari individuato 
dall’Istat quale paniere necessario per essere fuori da una condizione di 
povertà assoluta e studiato sulla base dell’indicazione dell’Istituto Nazio-
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nale per la Ricerca e la Nutrizione (INRAN). Al Market gli utenti accedono 
con un badge del valore di 100 punti corrispondenti all’acquisizione dell’in-
tero paniere di beni alimentari con le quantità stabilite per un mese per una 
famiglia media di 5 componenti ove siano presenti anche bambini. In tal 
modo puntiamo ad ottenere almeno 3 obiettivi per noi strategici: 1) rag-
giungere il risultato concreto di off rire a 300 famiglie (circa lo 0,5% della 
popolazione totale della nostra Arcidiocesi) una via di uscita reale alla scar-
sità di beni alimentari acquisibili con le proprie forze reddituali; 2) educare 
alla sobrietà dei consumi. Appoggiandosi sugli studi scientifi ci in materia 
di nutrizione umana possiamo aiutare le famiglie a saper consumare il pa-
niere entro l’arco del mese. È osservazione di tutti i giorni presso i nostri 
centri di ascolto che spesso le famiglie povere mangino “male” ancor più di 
mangiare poco; 3) costruire una rete stabile sul territorio provinciale per 
contrastare i fenomeni di indigenza assoluta, una condizione assurda in 
province ove l’opulenza è ancora tanto presente affi  anco a situazioni dram-
matiche di povertà assoluta. La rete aiuta anche ad essere attrattori di nuovi 
gesti di benefi cenza, come è accaduto in questi mesi. Al Market infatti sono 
pervenute le donazioni di aziende beneventane o della regione Campania 
(in particolare abbiamo stretto una profi cua collaborazione con l’Azienda 
del marchio Eurospin).

Tipologia di utenza: 300 famiglie in condizioni di povertà assoluta
Tipologia di servizio: Diurno
Responsabile organizzativo, degli approvvigionamenti, rapporti istitu-

zionali: don Nicola De Blasio; 
Responsabile amministrativo e progettuale: Angelo Moretti
Responsabile del magazzino: Onaide Marotti 
Indirizzo della struttura: via Cassella – 82100 Benevento
Giorni e orari di apertura: martedì-mercoledì-giovedì-venerdì ore: 

09.00-12.00
Recapiti telefonici: Resp. Organizzativo: 0824/323310; Responsabile 

Amministrativo 0824/323308; Responsabile del magazzino: 0824/29354 
(numero del Market). Fax: 0824/323376

Sito internet: www.diocesidibenevento.it
E-mail: angelomorettibn@gmail.com; caritas@diocesidibenevento.it
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Caritas Diocesana di Caserta

Tenda di Abramo
La Tenda di Abramo è un centro di accoglienza polifunzionale. Nasce nel 

1997, come risposta all’esigenze dei senza fi ssa dimora, degli immigrati e 
dei rifugiati presenti sul territorio.

Al momento il direttore è Gian-Luca S. Castaldi, che funge sia da coordi-
natore che responsabile generale. I lavori sono divisi in settori: mensa, ve-
stiario, centro di ascolto, assistenza legale, assistenza medica. 

Per avere un quadro generale delle attività della Tenda di Abramo è me-
glio osservare la situazione settore per settore. 

Mensa
Il servizio mensa garantisce un pasto completo al giorno per chi non può 

permetterselo. È attivo tutti i giorni della settimana, tutti i giorni dell’anno, 
feste comprese. Il pasto viene servito alle 18:30, mentre i volontari comin-
ciano a cucinare intorno alle 16:00-16:30. 

Viene off erta una veloce colazione (latte e biscotti, panettone, colomba, 
brioche), per chi pernotta all’interno della struttura. 

L’utenza di fatto è variabile, dipende dai giorni e dal servizio degli auto-
bus, e può variare dai 50 ai 80 pasti serviti. Chiaramente, in periodi in cui la 
struttura sta rispondendo a qualche emergenza (eccesso di sbarchi a Lam-
pedusa, fuga da Rosarno, etc.) i numeri aumentano.

Vestiario
La distribuzione del vestiario avviene il lunedì ed il giovedì pomeriggio 

dalle 16:30 alle 18:30, i volontari sono presenti già dalle 16:00 per prepara-
re la distribuzione. 

A questo servizio se ne è affi  ancato un altro: il ritiro di mobilia usata che 
viene donata. 
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Ambulatorio Medico
Il servizio dell’ambulatorio all’interno della Tenda di Abramo in passato 

ha avuto un forte ruolo all’interno dei servizi resi dalla struttura, e anche 
notevoli riconoscimenti. Nel 2006, con decreto del presidente della Re-
pubblica è stata conferita alla struttura la Medaglia D’Argento al merito del-
la Sanità Pubblica per mano del ministro Livia Turco. Ad oggi l’ambulatorio 
viene portato avanti principalmente da tre dottori, che con le loro presenze 
off rono una buona calendarizzazione del servizio. 

Assistenza Legale
Il servizio è portato avanti in collaborazione con associazioni, e com-

prende anche uno sportello di assistenza legale per immigrati e rifugiati. Lo 
sportello ha un’affl  uenza elevatissima; per esempio, nel 2009 (anno cru-
ciale per l’emergenza sbarchi a Lampedusa) passarono dallo sportello oltre 
4000 immigrati e rifugiati. 

Il mercoledì e il venerdì pomeriggio sono i giorni in cui gli immigrati 
possono presentarsi allo sportello con i loro vari problemi, per lo più legati 
ai documenti o al lavoro. Gli altri giorni sono dedicati al back offi  ce e alla 
risoluzioni dei problemi in dialogo con l’Uffi  cio Immigrazione della Que-
stura.

Il mercoledì pomeriggio viene anche gestito un meeting degli immigra-
ti in cui vengono esposte e discusse le varie problematiche. Il meeting con-
ta più o meno dai 300 ai 400 immigrati a settimana. Per esempio, recente-
mente il meeting sta fronteggiando e agevolando il problema delle pratiche 
Istat relative al censimento.

Un operatore della Caritas ha un numero di telefono interamente dedi-
cato agli immigrati che possono così usufruire di un servizio di call-center 
per eventuali emergenze.

Docce
Gli utenti esterni, ovvero quelli che non pernottano all’interno della 

struttura, possono usufruire del servizio docce tutti i giorni dalle 17:00 alle 
18:30. Recentemente sono stati fatti dei lavori per aumentare il numero 
delle docce. 
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Centro di Ascolto
Il Centro di Ascolto alla Tenda di Abramo è prevalentemente dedicato 

alla risoluzione di casi ad personam, che richiedono interventi a lungo ter-
mine per i più svariati motivi (iter clinici, casi di tossicodipendenze, situa-
zioni familiari complesse a forte rischio di emarginazione sociale, etc.). Al 
centro di ascolto si aggiunge, per quanto riguarda il settore del lavoro, un 
servizio che mette in contatto persone in cerca di lavoro con potenziali da-
tori di lavoro che si rivolgono alla Caritas per un sorta di “fi ltro”.

Ospitalità
Il servizio off re la possibilità di pernottamento per chi ne avesse bisogno 

per periodi di svariata durata. Al momento la permanenza standard è di 4 
settimane, prorogabile caso per caso. Le regole di permanenza sono sem-
plici, e gli orari abbastanza fl essibili: si esce entro le 8:00 e si ritorna dalle 
17:00 in poi. Non si può più entrare dopo le 21:00, salvo eccezioni (esempio, 
chi ha trovato lavoro ad orari serali). 

Tipologia di utenza: Richiedenti asilo, immigrati e italiani a rischio di 
esclusione sociale e senza fi ssa dimora. 

Tipologia di servizio: Residenziale e di prima e seconda assistenza.
Responsabile: Castaldi Gian Luca (Direttore e Coordinatore)
Indirizzo della struttura: via Borsellino 4, 81100 Caserta 
Giorni e orari di apertura Tutti giorni dalle 6:00 alle 24:00 (per gli 

esterni)
Recapiti telefonici: 0823.472608 (Struttura) 0823.344857 (Fax)
393.9852519 (Direttore Struttura)
Sito internet: www.caritascaserta.it
E-mail: segreteria@caritascaserta.it
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Caritas Diocesana Cerreto S. - Telese - S. Agata de’ Goti 

Centro di Ascolto “Aiuto alla Vita”
Il Centro di Ascolto “Aiuto alla Vita” nasce con l’obiettivo di essere il 

punto di riferimento sul territorio diocesano per i malati terminali e per le 
loro famiglie. La rifl essione sul concetto di curare e del prendersi cura, per 
cui una comunità non può limitarsi a curare ma deve prendersi cura della 
persona in diffi  coltà, è stato il motivo del progetto. La maggior parte del 
programma assistenziale avviene al domicilio, dove il paziente e la famiglia 
diventano, a loro volta, una unità di cura.

Qualità della vita in oncologia signifi ca mettere il paziente in grado di 
aff rontare il tempo che gli resta da vivere nel modo più dignitoso possibile. 
Questo Centro utilizza l’ascolto come strumento per rendere il proprio ser-
vizio, riconoscendo come bisogno fondamentale dell’uomo quello di co-
municare, e in particolare di stabilire una relazione umana signifi cativa. I 
volontari che operano sono quindi chiamati a diventare specialisti 
dell’ascolto, riuscendo a far tacere se stessi e dando precedenza all’altro, 
tacendo i propri punti di vista, i propri preconcetti, facendo spazio per ac-
cogliere l’altro, per off rirgli ospitalità. 

Il Centro d’Ascolto cerca di lavorare in rete, questo presuppone un im-
pegno per conoscere il territorio nel modo più completo possibile, attua 
collaborazioni con istituzioni e gruppi, sia nell’ambito pubblico che priva-
to, collabora in modo particolare con l’Azienda Ospedaliera “G. Rummo”, 
stringe relazioni di fi ducia con i loro operatori, per particolari situazioni 
sollecita l’ente pubblico, perché vengano puntualmente rispettati i diritti 
delle persone. Il Centro d’Ascolto non ha la pretesa di dare delle risposte su 
tutto, ma cerca di orientare, di accompagnare le persone, rispettandone il 
protagonismo della loro esistenza, che si esplica anche nella risoluzione dei 
problemi e delle diffi  coltà che vivono; non si sostituisce ad esse ma indica le 
risorse disponibili; suggerisce non impone, illustra e tenta di rendere com-
prensibili i possibili percorsi per l’integrazione alle persone che arrivano, 
segnate da un profondo smarrimento, impaurite, disorientate, o addirittu-
ra disperate.
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Il servizio prevede interventi domiciliari del medico di famiglia, dell’in-
fermiere, dello psicologo, dell’assistente spirituale e, se richiesti dalla fa-
miglia, di assistenti domiciliari coordinate dall’ assistente sociale. Secon-
do le necessità, è prevista la fornitura di materiali di medicazione, di ausili 
necessari per l’assistenza e di farmaci per trattamenti urgenti, ma soprat-
tutto il counselling. 

Una volta inoltrata la richiesta per questo servizio, i tempi di risposta 
variano da 2 a 3 giorni lavorativi in dipendenza dall’urgenza e dalla disponi-
bilità della famiglia e dal medico di medicina generale.

Il modello organizzativo
- Il caso viene segnalato dal medico di base, o da familiari o da assistenti 

sociali;
- Avviene un colloquio del Direttore del Centro con i familiari; 
- Visita dello specialista a domicilio;
- Visita delle volontarie in orario comodo al paziente e ai familiari;
- Contatto con gli infermieri volontari, per assistenza sanitaria a domi-

cilio;
- Visite delle altre fi gura professionali, psicologo, assistente sociale, as-

sistente spirituale;
- Per ogni paziente viene compilata una scheda personale
- Dopo il decesso del paziente, si inizia con i familiari la elaborazione del 

lutto per tutto il tempo necessario .

Tipologia di utenza: Malati terminali e le famiglie 
Tipologia di servizio: Assistenza domiciliare a malati oncologici gravi 

su tutto il territorio diocesano. Assistenza gratuita: medica, infermieristi-
ca, psicologica, sociale, spirituale. 

Responsabile: Don Alfonso Calvano
Indirizzo della struttura: Contrada Ferrarisi- 82030- Ponte- Bn
Giorni e orari di apertura: Dal lunedì al venerdì ore 9.30-18.00
Recapiti telefonici: Tel./Fax 0824/876483
E-mail: cerreto.caritas@alice.it



181

Principali opere segno delle caritas diocesane campane

Caritas Diocesana di Napoli

Binario della solidarietà
Il Binario della Solidarietà nasce per volontà della Caritas Diocesana di 

Napoli nel 1995, come prosecuzione fattuale dell’iniziativa “Fratello Fred-
do” (appello alla cittadinanza a farsi prossimo per i fratelli senza dimora) ed 
è un’opera segno con la quale la Chiesa di Napoli sceglie di stare accanto agli 
ultimi nella quotidianità, proponendosi di approfondire la problematica e 
di sensibilizzare la comunità cristiana ad atteggiamenti di condivisione ed 
accoglienza nei confronti delle persone Senza Dimora.

Le sedi vengono off erte dalle FFSS, prima presso il Varco Ferrovia sito in 
Corso Arnaldo Lucci, poi presso l’ex ambulatorio delle Ferrovie, a via Tad-
deo da Sessa.

Nel 2005 la gestione amministrativa passa alla Fondazione Massimo Le-
one.

Il “Binario della Solidarietà”, tenendo conto delle realtà che operano sul 
territorio, si occupa specifi camente dei Senza Dimora in prevalenza italia-
ni, accompagnandoli in un percorso di reinserimento sociale, arginando 
non solo la diffi  coltà o il disagio che la persona manifesta, ma soprattutto 
restituendole dignità e promuovendone l’autonomia e l’integrazione.

La persona che si rivolge al Centro lo fa per scelta personale o perché 
orientata da strutture pubbliche e private del territorio, seguendo un lavoro 
di rete che negli anni si è andato sempre più allargando e consolidando.

Le fi gure operanti presso il Centro sono: Coordinatrice, Equipe di coor-
dinamento, Operatori del Centro di Ascolto, due Psicologhe, Consulente 
Contributivo e Pensionistico, Operatore tecnico della manutenzione, Av-
vocati della Caritas, Medici e infermieri volontari, Servizio Civile Volonta-
rio e Gruppi parrocchiali di volontariato.

Obiettivi del Progetto 
La promozione umana, relazionale e sociale che va oltre l’assistenziali-

smo, mettendo al centro la persona ed attivando per lei e con lei progetti 
educativi individuali condivisi (PEI). 
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Off rire spazi, opportunità e servizi: accoglienza, ascolto, orientamento, 
presa in carico; gruppi di socialità, consulenza psicologica e psichiatrica; 
consulenza legale; laboratori occupazionali e di formazione professionale; 
prima colazione, merenda, cena; servizio doccia, guardaroba e lavanderia.

Tipologia di utenza: senza fi ssa dimora (prevalentemente italiani, an-
ziani, donne, devianza, disagio psico-sociale, povertà economica)

Tipologia di servizio: diurno 
Responsabile: Suor Giuseppina Esposito
Indirizzo della struttura Via Taddeo da Sessa, 93 80143 Napoli
Giorni e orari di apertura: Tutti i giorni dell’anno – orario: 09-21
Recapiti telefonici: 0815539275 - 3899289293
Sito internet: www.chiesadinapoli.it/pls/napoli/v3_s2ew_consultazio-

ne.mostra_pagina?id_pagina=28085&rifi =&rifp= 
E-mail: bin.sol@libero.it 
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Caritas Diocesana di Nocera - Sarno

Centro d’Ascolto Foraniale “S. Michele Arcangelo”
Nel 2007 le Parrocchie del territorio foraniale di Sarno maturarono 

l’idea di collaborare tra loro nell’ascolto delle povertà del territorio. A tal 
fi ne chiesero alla Caritas Diocesana la disponibilità di alcuni locali, asse-
gnati appunto alla Caritas Diocesana, siti nel palazzo vescovile di Sarno per 
adibirli a luogo di ascolto. La richiesta, rivolta all’Ordinario Diocesano, 
passò al Direttore della Caritas Diocesana che diede il suo nullaosta a con-
dizione della partecipazione degli operatori delle Caritas Parrocchiali inte-
ressate ad una serie di incontri formativi. 

Nel 2008 si apriva uffi  cialmente il Centro d’Ascolto Foraniale al quale, 
venivano associati subito il servizio di distribuzione alimenti ed il servizio 
di distribuzione generi di prima necessità. 

Nel 2009 tutti i parroci delle Parrocchie della Forania di Sarno decide-
vano formalmente di convogliare nel Centro d’Ascolto Foraniale tutte le 
risorse per la carità (denaro, alimenti, generi di prima necessità).

Attualmente il Centro d’Ascolto conta circa 1.800 nuclei familiari assi-
stiti, di cui circa il 50% sono stranieri. Il numero degli assistiti registra un 
incremento annuo di circa il 90%. 

L’iniziativa pilota è divenuta riferimento da replicare nelle altre foranie, 
che stanno muovendo i primi passi in tale direzione.

Tipologia di utenza: Gli utenti del Centro d’Ascolto sono tutti i soggetti 
che si trovano in condizioni di disagio, sociale, economico, psicologico. 
Sono presenti tra loro immigrati, italiani, diversamente abili, minori, an-
ziani, famiglie, donne, indigenti, tossicodipendenti, alcolisti, senza fi ssa 
dimora, ragazze madri.

Tipologia di servizio: il servizio si svolge presso la sede del Centro 
d’Ascolto Foraniale negli orari e nei giorni sotto indicati

Responsabile: Padre Pietro Lombardi
Indirizzo della struttura: Piazza Duomo, Episcopio di Sarno c/o Palazzo 

Vescovile
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Giorni e orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.00, 
il sabato dalle 10.30 alle 12.00, il 1° ed il 3° lunedì del mese dalle 18.00 alle 
20.00 per le “dipendenze”.

Recapito telefonico: 081 943112
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Caritas Diocesana di Nola

Centro Pastorale San Paolino
Il Centro Pastorale San Paolino nasce alla fi ne del 2005 con un obiettivo 

preciso: avvicinare gradualmente le parrocchie e le espressioni del territo-
rio della nostra diocesi, creando così un’ “antenna” nella II Zona Pastorale. 

La Diocesi nolana si suddivide in tre zone pastorali, ognuna delle quali è 
composta da diversi decanati. Tre province, quarantacinque comuni e 115 
parrocchie.

È un territorio disomogeneo, comprendendo tanto aree post-industria-
li quanto fasce territoriali in transizione da un’economia agricola ad un’eco-
nomia del terziario.

Creare un’opera segno di riferimento ad un territorio meno ampio è sta-
ta un’azione pastorale positiva, capace di percepire il vissuto di quanti abi-
tano quella “micro-area”. 

Praticamente il Centro San Paolino off re quotidianamente servizi segno 
come mensa, docce, guardaroba, Cda, ambulatorio. 

Nel corso del tempo si è attestato come “tenda di confronto”, investendo 
nell’animazione, creando così proposte di formazione al volontariato, rac-
colte viveri, coordinamento delle Caritas parrocchiali e costituendo un os-
servatorio permanente delle povertà e delle risorse del territorio.

Tipologia di utenza: immigrati, italiani, anziani, famiglie, donne, po-
vertà economica, tossicodipendenti, alcolisti, senza fi ssa dimora, disagio 
socio sanitario

Tipologia di servizio: diurno 
Responsabile: Raff aele Cerciello
Indirizzo della struttura: via Nazionale delle Puglie, 273 Pomigliano 

D’arco
Giorni e orari di apertura: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 14.30
Recapito telefonico: 081 522 43 78
Sito internet: www.caritasnola.it
E-mail: operesegno@caritasnola.it
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Caritas Diocesana di Pozzuoli

Casa Famiglia “Donna Nuova” e Boutique rosa
La Caritas Diocesana di Pozzuoli, in particolar modo negli ultimi anni, 

ha concentrato i suoi sforzi per garantire l’inclusione sociale di quanti pro-
vati dalla vita, non hanno saputo e potuto scegliere altro che l’esclusione. 
Visitare i carcerati, oltre che tradizionale opera di misericordia, signifi ca 
essere con chi ha sperimentato il vuoto e che continua a sperimentarlo, 
perché la società lo rifi uta. 

In sinergia con la Pastorale Carceraria della Diocesi di Pozzuoli sono sta-
te organizzate alcune iniziative per detenute in art. 21, ovvero ammesse al 
lavoro esterno, e il 1° ottobre 2009 ha iniziato la sua attività la Casa Famiglia 
“Donna Nuova” fortemente sostenuta da S. E. Monsignor Gennaro Pasca-
rella.

Obiettivo primario è mettere in luce la centralità della persona nel pro-
cesso di recupero e re-inclusione sociale che ogni donna detenuta deve af-
frontare. Il percorso posto in essere in Casa Famiglia propone stili di vita 
alternativi a quelli precedentemente adottati, spesso alla base del percorso 
di devianza, che possano diventare una realtà percepibile attraverso l’esem-
pio quotidiano fornito dall’equipe volontaria operante nella casa. Per il 
raggiungimento di tali fi nalità, sono annualmente allestiti una serie di la-
boratori seguendo le inclinazioni e i desideri delle ospiti e le risorse umane 
volontarie disponibili.

Ogni donna è accompagnata verso un maggior autogoverno personale e, 
al contempo, verso una cultura della partecipazione e del dovere, attraverso 
delle relazioni interpersonali signifi cative con la realizzazione di eventi ad 
hoc e attraverso il “servizio al prossimo” con attività di volontariato per i 
poveri e i bisognosi nell’ambito dei servizi erogati dalla Caritas Diocesana 
di Pozzuoli nel Centro San Marco.

La nomenclatura “Casa Famiglia” è utilizzata in quanto si vuole porre la 
comunità come luogo di accadimento, trattamento e di relazione, così come 
avviene all’interno di una famiglia. Il lavoro di chi opera in casa e di tutte le 
fi gure professionali impegnate, al di là dei molti e necessari obiettivi di tipo 
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rieducativo, è un lavoro di accompagnamento che ha in se stesso la sua 
meta.

Quest’anno, adeguandoci anche alla giovane età delle donne presenti in 
casa si è dato avvio al “progetto istruzione” ritenendo che la formazione sia 
un elemento qualifi cante il percorso di rieducazione, si sta operando affi  n-
ché tre delle donne presenti in casa possano, secondo il proprio livello, 
continuare o iniziare gli studi. L’acquisizione di conoscenze e competenze 
spendibili nel mercato del lavoro appare un elemento fondante in vista del 
fi ne pena e dell’aprire delle opportunità d’inserimento lavorativo rien-
trando nella società contribuendo anche ad evitare probabili recidive.

Sempre nell’ambito carcerario è nata l’iniziativa denominata: Boutique 
rosa, ovvero una boutique nel carcere femminile di Pozzuoli. Tutto nasce da 
un’idea di don Fernando Carannante - vicario episcopale alla Carità della 
Diocesi di Pozzuoli nonché cappellano del carcere e delle volontarie: aiuta-
re le detenute “senza visite”. Molte ospiti vivono situazione di grande disa-
gio, particolarmente le straniere, per mancanza di parenti o amici che pos-
sano portare loro vestiti e detergenti per l’igiene intima. Il desiderio di 
promuovere la dignità di queste donne mettendole in condizione di non 
sentirsi umiliate a chiedere come elemosina ciò che invece è un loro biso-
gno primario, ha spinto a chiedere alla direttrice Stella Scialpi la possibilità 
di avere un locale all’interno del Carcere per creare una boutique. Grazie 
all’aiuto della Caritas e dei volontari, questo locale è stato trasformato in 
una boutique degna della personalità di una donna, da questo il nome “Bou-
tique rosa”. 

Il meccanismo è semplice: il centro San Marco della Caritas di Pozzuoli 
funge da centro di raccolta, tutto poi viene portato al carcere. Le volontarie 
cercano di raccogliere vestiti nuovi. Se dovessero essere usati, si scelgono 
quelli in buono stato. Si provvede inoltre alla raccolta e distribuzione di ge-
neri per l’igiene personale. Le volontarie, una volta alla settimana, aprono 
gli spazi alle detenute che possono richiedere quello che serve loro. 

Tipologia di utenza: Donne detenute 
Tipologia di servizio: Residenziale
Responsabile: Maria Ricciardi - Suor Valeria Schettin
Indirizzo della struttura: Via Roma, 50 80078 - Pozzuoli (NA)
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Giorni e orari di apertura: La Casa famiglia “Donna Nuova” è funzio-
nante 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. La segreteria è aperta dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30

Recapiti telefonici/fax: 0815265536 fax 0815240840
E-mail: casadonnannuova@virgilio.it
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Caritas Diocesana di Salerno-Campagna-Acerno

Casa di Accoglienza Betlemme 
La Casa di accoglienza Betlemme, sorta all’interno di un bene sequestra-

to alla malavita organizzata, è sita sul territorio del Comune di Eboli, locali-
tà Campolongo. 

L’apertura della struttura è avvenuta nel novembre 2010 a seguito dello 
sgombero dell’area di S. Nicola Varco dove avevano trovato sistemazione un 
migliaio di immigrati, per lo più impegnati nei lavori agricoli presso le 
aziende della piana del Sele. 

Fin dai giorni dell’emergenza la Caritas diocesana di Salerno ha off erto 
la propria collaborazione alle autorità locali, facendosi carico dei bisogni 
primari e anche della sistemazione alloggiativa di coloro che erano in attesa 
di regolarizzare la loro posizione giuridica. 

La casa di accoglienza ospita persone che vivono un disagio temporaneo 
abitativo. A tutti gli ospiti off re un servizio pasti, lavanderia, guardaroba e, 
qualora venga richiesto, anche assistenza socio-sanitaria e consulenza le-
gale. 

Presso la struttura è in funzione un centro di ascolto e un servizio di di-
stribuzione alimentare e di vestiario. 

La struttura può ospitare fi no ad un massimo di 18 uomini italiani e stra-
nieri per un periodo di permanenza che non supera i sei mesi. 

Tipologia di utenza: Persone senza dimora
Tipologia di servizio: Servizio residenziale 
Responsabile: Anna Adinolfi 
Indirizzo della struttura: Via Marina di Eboli, 60 Eboli loc. Campolon-

go
Giorni e orari di apertura: tutto l’anno dalle 14,00 alle 10,00
Recapiti telefonici: 0828 691262 cell.320 4896182
E- mail: ducasole@gmail.com 
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Caritas Diocesana di Sessa Aurunca

Centro Ascolto Diocesano
Il centro di ascolto per persone in povertà ed emarginazione nasce nella 

Caritas Diocesana di Sessa Aurunca circa tre anni fa. Non si confi gura come 
gruppo o associazione a se stante, ma come segno diretto e concreto di vicinan-
za ai più poveri . Voluto fortemente dal Vescovo mons. Antonio Napoletano 
in collaborazione con i condirettori Caritas: diaconi Agusta Francesco e Pa-
lombo Pietro. C’è una piccola èquipe composta dai condirettori e da una 
operatrice a progetto.

Nato in modo particolare per accogliere e accompagnare persone in gra-
vi forme di povertà. Attraverso di esse la comunità cristiana vuole vivere 
concretamente la dimensione dell’ospitalità nei confronti di chi si trova in 
una situazione diffi  cile, per orientare e sostenere chiunque si trovi in uno 
stato di bisogno e soff erenza, mettere a proprio agio e accogliere incondi-
zionatamente la persona nella sua integrità, senza distinzione di razza, di 
sesso, di religione. In un territorio così martoriato dalla disoccupazione, 
dalla malavita, dalla massiccia presenza d’immigrati, il Centro è divenuto 
ormai un punto di riferi mento sul territorio sessano, confermandosi spa-
zio dove trovare informazioni per risolvere problemi di vario genere. Spes-
so chi si rivolge al Centro è alla ricerca di una risposta a bisogni materiali 
ma, dall’ascolto attento, nascono percorsi volti ad aiutare le per sone a libe-
rarsi dalla necessità di assistenza e a recuperare la propria dignità.

Dopo un primo colloquio di conoscenza, s’inizia a costruire, assieme alla 
persona bisognosa, un progetto che si pone come obiettivo ultimo l’indi-
pendenza della stessa. Nel fare ciò è tracciato una serie di passaggi interme-
di nei quali l’aiuto materiale costituisce da un lato un sostegno, dall’altro 
uno stimolo a ricercare dentro di sé le risorse necessarie.

Tipologia di utenza: Persone immigrate ed italiane, anziani, diversa-
mente abili, famiglie, donne, disagio psico-sociale, povertà economica.

Tipologia di servizio: Diurno
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Responsabile: Condirettori Diaconi Agusta Francesco e Palombo Pie-
tro

Indirizzo della struttura: Via XXI luglio (ex seminario) Sessa Aurunca
Giorni e orari di apertura: Martedì e Venerdì dalle h. 9,30 alla h. 13,00
Recapito telefonico: 0823937167
Sito: www.diocesisessa.it/site/curia/uffi  ci-pastorale/uffi  cio-caritas/ 
E-mail: caritas@diocesisessa.it
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Caritas Diocesana di Sorrento - Castellammare

Centro di Prima accoglienza
Il Centro di Prima accoglienza nasce nel 2005 per volere di S.E. mons. 

Felice Cece, per rispondere al bisogno di aiuto del territorio diocesano e 
con l’intenzione di essere un centro privilegiato di ascolto e di accoglienza 
per tutti coloro che si rivolgono alla struttura. Il Centro è anche sede della 
Caritas Diocesana e del CdA diocesano, che è attivo da più di dieci anni.

L’accesso avviene attraverso un primo colloquio conoscitivo sostenuto 
da un responsabile al fi ne di comprendere la situazione di partenza della 
persona accolta, e per elaborare un possibile percorso di autonomia della 
persona stessa attivando (quando possibile) le risorse formali e non-for-
mali presenti sul territorio. I colloqui per l’inserimento nel Centro avven-
gono attraverso gli sportelli del Centro di Ascolto diocesano, consentendo 
al responsabile di approfondire la situazione e attivare alcuni servizi fun-
zionali all’accoglienza stessa. L’ospite, durante il colloquio, viene informa-
to sul regolamento interno del Centro e lo sottoscrive per accettazione. Il 
periodo di permanenza è a discrezione del responsabile, che rispetta alcuni 
criteri stabiliti dalla Direzione del centro stesso. È in atto da diversi anni, 
una convenzione per l’accoglienza notturna con uno dei due Piani Sociali di 
Zona del territorio (PSZ Napoli 13, penisola sorrentina e Capri).

Presso la stessa struttura è presente lo sportello della Fondazione EXO-
DUS per il contrasto e la prevenzione dell’usura, lo sportello di Assistenza 
Legale e quello per l’attivazione del FONDO di SOLIDARIETA’. Sono pre-
senti gli uffi  ci e le sedi per L’Area Mondialità, l’AGEA per l’organizzazione 
ed il coordinamento della distribuzione delle derrate alimentari, il Labora-
torio per la Promozione delle Caritas Parrocchiali.

Il centro non è residenziale, ma è aperto 24 ore su 24 in quanto l’acco-
glienza notturna è dalle ore 20.00 alle otto del mattino successivo, gli uffi  ci 
restano aperti dalle 8.00 alle 12.00. Il servizio mensa a pranzo parte dalle 
12.00 alle 13.00, poi dalle 17.00 riapre per preparare la cena prevista alle 
18.30 (accesso dalle 18.00).
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Tipologia di utenza: Tutti coloro che si trovano in una condizione di 
emergenza sociale, abitativa e di disagio economico. 

I servizi erogati sono:
- Prima accoglienza, accoglienza notturna (posto letto completo); cam-

bio settimanale della biancheria (lenzuola, asciugamani, coperte, federe); 
fornitura di materiale per l’igiene personale; lavaggio della biancheria per-
sonale (self service); tre pasti giornalieri; vitto di prima accoglienza; con-
sulenza psicologica e sanitaria; consulenza legale.

- Servizio mensa diocesana giornaliera (pranzo e cena).
- Centro di Ascolto Diocesano (ascolto, discernimento, orientamento 

ed interventi di prima necessità), sportellodi prima accoglienza, sportello 
immigrati.

- Fondazione antiusura Exodus. 
- Assistenza Legale.
- Fondo di Solidarietà, attivo solo nell’anno in corso. 
- AGEA per l’organizzazione ed il coordinamento della distribuzione 

delle derrate alimentari attraverso convenzione con le parrocchie ed enti 
benefi ci del territorio.

- Area Mondialità. Organizzazione dei campi estivi denominati “Campi 
della Solidarietà e della Pace”. Nell’area mondialità sono compresi inter-
venti di emergenza, progetti di sviluppo, microrealizzazioni, iniziative di 
animazione e formazione sulle tematiche della mondialità e dell’intercul-
turalità, della cooperazione internazionale, della tutela dei diritti cercando 
anche la cooperazione con altri organismi.

Inoltre la Caritas Diocesana proporrà giornate rivolte ai ragazzi del IV e 
V anno delle scuole superiori, ponendosi l’obiettivo di: 

1. Educare alla convivenza e alla solidarietà;
2. Abituare gli alunni al dialogo e alla libera discussione sui temi di at-

tualità;
3. Far rifl ettere le nuove generazioni sulla condizione dei Paesi del ter-

zo mondo;
4. Promuovere la pace e la non violenza;
5. Sostenere la cultura della cittadinanza attiva;
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6. Stimolare la ricerca interiore dei giovani, anche attraverso attività 
pratiche da portare avanti durante l’anno scolastico.

Responsabile: don Domenico Leonetti 
direttore della Caritas Diocesana
Resp. CdA Diocesano e Osservatorio delle Povertà e Risorse: Salvatore 

Russo
Resp. Prima Accoglienza e Immigrati: Stefania Manna 
Resp. Area Mondialità: Flora Santaniello 
Resp. AGEA: Michele Nastri
Coordinatore del Laboratorio per la promozione delle Caritas Parroc-

chiali: Salvatore Russo
Resp. Segreteria: Antonella Maresca 
Indirizzo della struttura: via S. Bartolomeo, 72 Castellammare di Sta-

bia (Na)
Giorni e orari di apertura: La Caritas diocesana è aperta tutti i giorni dal 

lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 17,00 alle 20,00
Gli Uffi  ci:
Centro Ascolto Diocesano: Mart - Giov - Sab ore 9,30 - 12,00; 
Sportello prima accoglienza e immigrati: dal Lun al Sab, ore 9.30 - 12.00
Sportello Legale: Mart ore 17,30 - 19,30
Fondazione “Exodus ‘94”: Mart ore 17,30 - 19,30 
Segreteria: dal lun al sab ore 9.30 - 12.00
Recapiti telefonici: 0818701702, 08119723608 
Fax: 0813901803
Sito internet: www.caritasdiocesanasorrento.com
E-mail: segreteria@caritasdiocesanasorrento.it; 
centroascoltocmare@gmail.com 
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Caritas Diocesana di Teggiano - Policastro

Progetto Accoglienza Migranti
In seguito all’affl  usso eccezionale sulle coste italiane di migranti origi-

nari dell’Africa sub-sahariana provenienti dalla Libia, la Caritas della Dio-
cesi di Teggiano – Policastro, nell’aprile del 2011, ha dato il via all’esperien-
za dell’Accoglienza. 

I primi migranti arrivano ad aprile a Sicignano degli Alburni. Sono tutti 
cittadini tunisini. Il loro soggiorno sarà breve. Quasi tutti scelgono di pro-
seguire il viaggio verso la Francia. 

Nelle prime settimane di maggio, arrivano i primi pullman provenienti 
dai centri di accoglienza di Puglia e Campania. Scendono uomini, donne e 
bambini di origine sub–sahariana a cui vengono forniti in primis pasti e 
vestiario. 

La Caritas diocesana in seguito ad una convenzione con la Protezione Ci-
vile della Regione Campania mette in campo ulteriori azioni per sostenere 
il dramma di migliaia di immigrati sbarcati in Italia. Grazie alla disponibi-
lità off erta da diverse strutture ricettive, oltre a Sicignano degli Alburni si 
aprono altre porte per la gestione dell’accoglienza a Sanza, Palinuro, Rosci-
gno, Polla. Un carico umano di 225 migranti tutti richiedenti protezione 
internazionale. 

Ad agosto 2011, a Padula dalla caserma Loran di Lampedusa, arrivano 25 
minori stranieri non accompagnati. Il totale delle persone prese in carico 
sale a 248.

In tutte le strutture sono stati avviati i corsi di lingua italiana indispen-
sabili per poter off rire ai migranti la possibilità di una piena integrazione 
nelle comunità locali. A tutti le persone provenienti da ben 21 nazioni del 
continente africano ed asiatico è stata off erta l’assistenza legale e sanita-
ria. 
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Distribuzione degli ospiti nelle 6 strutture temporanee gestite dalla 
Caritas diocesana

Sicignano degli Alburni (33 migranti) 
Polla (8 migranti - solo donne)
Padula (23 minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 14 e i 

17 anni, 2 adulti ed un bambino piccolo)
Sanza (53 migranti tra cui 10 bambini. Presenza di nuclei familiari)
Palinuro (108 migranti. Presenza di nuclei familiari)
Roscigno (20 migranti - solo uomini)

Nazionalità presenti: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Cameroon, 
Ciad, Costa D’Avorio, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea, Libia, Mali, Maroc-
co, Mauritania, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sudan, Tuni-
sia.

Responsabile Referente: Don Vincenzo Federico, 
Direttore Caritas Diocesi di Teggiano - Policastro.
Indirizzo: Caritas Diocesi Teggiano - Policastro, 
Piazza IV Novembre, 84039 Teggiano (SA)
Recapiti telefonici: Tel/Fax: +39 0975 79578 
Cell. 338 63 02 003
E mail: info@caritasteggianopolicastro.it
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Il Dossier Regionale sulle povertà 2011 nasce dal lavoro dell’Osserva-
torio Povertà e Risorse della Delegazione regionale Caritas della Campania 
coordinato da Ciro Grassini.

I capitoli: 
Indicatori regionali di sfondo e I dati della rete dei Centri d’Ascolto 

sono a cura di Ciro Grassini
Alcuni dati della Rete per province è a cura di Maria Ciotola.
Vecchi e nuovi scenari dell’immigrazione in Campania è a cura di 

Giancamillo Trani. 
La rifl essione pastorale è a cura di Don Marco Russo.
La descrizione delle Opere segno è a cura delle singole Caritas diocesa-

ne.

Ciro Grassini - Sociologo e giornalista. Referente regionale per il Pro-
getto Rete della Delegazione regionale Caritas Campania. Formatore regio-
nale per gli Osservatori Povertà e Risorse delle Caritas della Campania. Co-
ordinatore dell’Area Promozione Caritas per la diocesi di Pozzuoli. 

Maria Ciotola - Laureata in Scienze Politiche ed in Scienze dell’Educa-
zione e della Formazione. Counsellor, Consulente relazionale e Tecnico di 
inserimento lavorativo. Responsabile dell’Osservatorio delle Povertà e Ri-
sorse della Diocesi di Napoli. 

Giancamillo Trani - Vicedirettore e responsabile dell’Uffi  cio Immi-
grazione della Caritas Diocesana di Napoli. Coordinatore regionale del Set-
tore Immigrazione della Delegazione regionale Caritas Campania.

Don Marco Russo - Docente di Teologia Pastorale presso l’Istituto Su-
periore di Scienze Religiose di Salerno. Direttore della Caritas Diocesana di 
Salerno-Campagna-Acerno. Parroco di Solofra (AV). Giornalista pubbli-
cista. Referente Area promozione Caritas Delegazione regionale Campa-
nia.

L’ÉQUIPE DI RICERCA DEL DOSSIER
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- CdA diocesano Acerra 
- CdA parrocchiale Sant’ Alfonso Acerra
- CdA parrocchiale Suff ragio Acerra
- CdA diocesano Alife - Caiazzo
- CdA diocesano Amalfi  - Cava de’ Tirreni
- CdA diocesano Zaccheo Avellino
- CdA diocesano Immigrati Babele Avellino
- CdA diocesano Sportello Informativo Immigrati Aversa
- CdA diocesano Benevento
- CdA diocesano Caserta
- CdA diocesano Tenda di Abramo Caserta
- CdA Maria SS. del Carmine e S. Giovanni Bosco Caserta
- CdA parrocchiale SS. Gennaro e Giuseppe Caserta
- CdA parrocchiale SS. Nome di Maria Caserta
- CdA diocesano Cerreto S. - Telese - Sant’Agata de’ Goti
- CdA diocesano Immigrati Napoli
- CdA diocesano Italiani Napoli
- CdA diocesano Nocera - Sarno
- CdA diocesano Nola
- CdA diocesano Pozzuoli
- CdA parrocchiale San Vitale Pozzuoli
- Cda parrocchiale S. Maria di Quarto Flegreo Pozzuoli
- CdA diocesano Salerno - Campagna - Acerno
- CdA diocesano Sessa Aurunca 
- CdA diocesano Sorrento - Castellammare di Stabia
- CdA parrocchiale Meta Sorrento - Castellammare di Stabia
- CdA diocesano Teggiano - Policastro

ELENCO CENTRI DI ASCOLTO CARITAS IN RETE





Finito di stampare
nel mese di dicembre 2011
da ?????, Salerno


