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Anche quest’anno le Caritas diocesane della Campania presentano il 
Dossier Regionale sulle povertà 2012, elaborato a partire dai dati delle 

persone che si sono rivolte ai Centri di Ascolto sparsi sul territorio. Un 
campione rilevante, in grado di off rire il polso della situazione della regio-
ne e che la Caritas rende noto non solo a fi ni statistici ma, com’è nel suo 
stile, per stimolare a una presa in carica più decisa delle povertà.

Che con la crisi economica in atto crescesse la povertà, è un dato ormai 
risaputo, soprattutto per la percezione quotidiana che si ha delle conse-
guenze di essa. Ma che tale crisi coinvolgesse soprattutto gli italiani che fi no 
a pochi anni fa si sentivano esenti dal fenomeno, non è stato così evidente. 
Ma ora non sussiste più il dubbio, perché quei cittadini che non riescono ad 
andare avanti non si pongono più remore nel chiedere aiuto a chi realmen-
te glielo può dare, essendo ormai entrati in un regime di sopravvivenza 
quotidiana. È così che le Caritas vedono giungere un numero maggiore di 
italiani, pur rimanendo salda la percentuale di cittadini stranieri.

Infatti, gli elementi più signifi cativi dei dati statistici del Dossier sono: 
crescono complessivamente le persone che si rivolgono alle Caritas (quasi 
sempre interi gruppi familiari); e, soprattutto, cresce il numero di italiani 
che si rivolgono ai Centri di Ascolto, al punto che per la prima volta la com-
ponente italiana ha superato quella migrante. In Campania l’aumento del-
le situazioni di povertà è ancora più signifi cativo: nella nostra regione il 
PIL procapite è il più basso fra le regioni italiane e il tasso di disoccupazio-
ne è il più alto in Italia. Anche la speranza di vita in Campania resta sempre 
la più bassa. 

A fronte dell’aumento delle povertà dobbiamo purtroppo registrare una 
parallela inadeguatezza del sistema di welfare, che dovrebbe essere prepo-
sto per aff rontare la situazione e che invece non dà risposte concrete alle 
nuove indigenze. In assenza di aiuti istituzionali diviene normale rivolger-
si alle Caritas che off rono una rete di servizi sul territorio: dai centri di ero-
gazione di beni primari alle mense, dai dormitori ai servizi residenziali, 

PRESENTAZIONE
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dai servizi di assistenza agli immigrati a quelli antiusura. Tali servizi, pen-
sati in un’ottica di sussidiarietà, in molti casi diventano gli unici punti di 
riferimento.

Non si può non rimanere indignati per lo squilibrio sociale che avanza 
sempre più. Il Paese ha bisogno di una più equa redistribuzione della ric-
chezza. Ormai è diventato una frase comune dire: “c’è la crisi” e “non ci sono 
soldi…”. Ma è proprio vero che non ci sono soldi? O, forse, invece, essi sono 
distribuiti male? E, non ci sono soldi per i poveri e poi ci sono per comprare 
gli aerei che bombardano? In base a quali criteri si determina la destinazio-
ne delle risorse? Forse è giunta l’ora che, come recita la Costituzione italia-
na, il popolo sia davvero sovrano anche e soprattutto nel determinare le 
priorità nella destinazione delle risorse economiche. È davvero mortifi -
cante, inoltre, il gioco di rimpallo delle responsabilità tra le istituzioni: i 
Comuni rinviano alla Regione o al governo nazionale per i tagli imposti alle 
politiche sociali; e, come dice un proverbio africano, quando due elefanti si 
scontrano, a rimetterci è l’erba del campo.

Dobbiamo denunciare che dalla sussidiarietà stiamo passando a una 
sorta di supplenza: le istituzioni delegano alla Caritas l’assistenza sociale: 
ormai sta diventando una prassi ordinaria che gli stessi servizi sociali delle 
istituzioni spesso invitano esplicitamente i poveri a rivolgersi alle Caritas. 
Questa prassi modifi ca negativamente i rapporti tra le Caritas e le istituzio-
ni. Chi vive a contatto ogni giorno con i poveri sa che la situazione sta diven-
tando insostenibile: le Caritas, da sole, non possono sostenerla né possono 
trasformarsi in una sorta di ammortizzatore sociale né sostituirsi al welfare 
del paese. Con questo Dossier i Direttori delle Caritas diocesane della Re-
gione, al di là delle cifre e dei dati statici, rivolgono un forte appello alle 
istituzioni e soprattutto ai politici di ispirazione cristiana perché si assu-
mano le loro responsabilità, prima che esploda la collera dei poveri. Essi 
lanciano il grido di allarme: la Chiesa fa ben più di quello che dovrebbe, ed è 
impensabile che possa far fronte, da sola, alle carenze di un intero sistema. 
Le politiche sociali non possono continuare ad essere le “cenerentole” dei 
bilanci. Come giustamente ha sottolineato il Presidente della Repubblica 
nel messaggio di fi ne anno, è urgente porre la “questione sociale” come 
tema centrale delle politiche pubbliche.



9

Per questo le Caritas diocesane della Campania chiedono con urgenza, a 
tutti i livelli istituzionali, la creazione di tavoli di concertazione per indivi-
duare insieme le priorità da aff rontare.

Oltre alla denuncia, questo Dossier costituisce un appello all’impegno 
anche per le nostre comunità ecclesiali, chiamate a trasformare la crisi in 
occasione educativa. 

In particolare, si tratta di educarci tutti a modifi care gli stili di vita, evi-
tando sprechi (non solo a livello di cibo): con la quantità di cose che si spre-
cano si potrebbe aiutare tanti. Ed è un appello alla “fantasia della carità”, di 
cui parlava il Beato Giovanni Paolo II, per creare nuovi gesti e opere di vici-
nanza ai poveri, come tante Caritas già fanno.
“L’Anno della Fede sarà anche un’occasione propizia per intensifi care la te-
stimonianza della carità … La fede senza la carità non porta frutto e la carità 
senza la fede sarebbe un sentimento in balia costante del dubbio” (“Porta 
fi dei” nr.14). Dobbiamo educarci tutti a coniugare carità e giustizia, le qua-
li sono inseparabili. L’atto di carità risponde qui ed ora ad un bisogno del 
prossimo, ma è un atto di carità altrettanto necessario l’impegno di orga-
nizzare la società in modo giusto, così che il prossimo non abbia a trovarsi 
nello stato di bisogno. “Non dobbiamo augurarci che ci siano dei soff erenti 
unicamente per esercitare le opere di misericordia. Tu dai il pane a chi ha 
fame: ma sarebbe meglio che nessuno avesse fame. Tu vesti chi è nudo: ma 
sarebbe meglio che tutti fossero vestiti, senza dover ricorrere all’aiuto degli 
altri.” (s. Agostino). E don Lorenzo Milani diceva che “la giustizia senza la 
carità è incompleta; ma la carità senza la giustizia è falsa.” E papa Benedetto, 
nella “Deus caritas est”, invita a prendere atto di due situazioni di fatto: uno 
Stato non retto secondo giustizia rischia di ridursi “ad una banda di ladri” 
(s. Agostino); e che anche in una società più giusta la carità sarà sempre ne-
cessaria.

+ Antonio Di Donna
Vescovo Delegato della Conferenza episcopale Campana per la Carità
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INTRODUZIONE

Il Dossier Povertà ci restituisce la reale condizione in cui si trovano le 
persone e le nostre famiglie. La crisi economica che attraversa il nostro 

occidente condiziona enormemente il modo e il comportamento di vivere. 
Senza entrare nel merito della crisi, di come essa si sia prodotta, occorre 
rilevare che ha assunto dimensioni molto più ampie rispetto alla sola sfera 
economica. Sono aumentate le paure e le fragilità come lo spaesamento. 
L’attenzione va posta sull’uomo riconsiderato nella sua specifi cità. Il Santo 
Padre Benedetto XVI ci invita a porre al centro l’uomo con i suoi bisogni 
concreti.

“Solo se ogni singolo uomo è voluto, conosciuto e amato da Dio, solo 
allora, per quanto misera sia la sua situazione, la sua dignità è inviolabi-
le… La conversione di cui abbiamo bisogno deve giungere veramente fi no 
alle profondità del nostro rapporto con la realtà… Gesù bussa in modo 
sommesso eppure insistente alla porta dell’essere e del nostro volere. 
Preghiamolo affi  nché nel nostro intimo si crei uno spazio per Lui e affi  n-
ché in questo modo possiamo riconoscerlo anche in coloro mediante i 
quali si rivolge a noi: nei bambini, nei soff erenti e negli abbandonati, ne-
gli emarginati e nei poveri di questo mondo” Benedetto XVI - omelia nella 
Notte di Natale 2012.

“Il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione 
della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza, tutti 
i fedeli hanno il diritto e il dovere di impegnarsi personalmente per vivere 
il comandamento nuovo che Cristo ci ha lasciato (cfr. Gv 15,12) off rendo 
all’uomo contemporaneo non solo aiuto materiale, ma anche ristoro e cura 
dell’anima (cfr. Lett. Enc. Deus caritas est, 28). Benedetto XVI Motu Proprio 
sul Servizio della Carità. 

La povertà ha molteplici signifi cati; colta nel suo aspetto sociale essa è 
sempre generata da un’ingiustizia e dalle scelte del potere, ma nel suo ri-
svolto antropologico dice della reale condizione dell’uomo posto nel suo 
limite di spazio - tempo. La vita dell’essere umano non dipende dalle sue 
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ricchezze così pure la qualità del suo vivere; l’uomo è sempre di più della 
sua condizione sociale, la cifra più alta in cui si rende cosciente il mondo. 
Ogni uomo merita di essere amato e quindi di partecipare all’intera vita 
dell’universo.

La Chiesa che vive della e nella presenza di Cristo si prende cura del 
destino dell’uomo. La Fede diventa così lo spazio della carità, dell’agire 
concreto, perché l’aff ermazione di Dio è la promozione dell’uomo. La più 
grande carità è ridestare la memoria di Cristo nel quale si ritrova il proprio 
destino. Questo Dossier non è una raccolta di dati asettici ma il rintrac-
ciarsi di storie di uomini e donne che incrociamo ogni giorno sulla nostra 
strada.

Desidero ringraziare tutti i direttori delle Caritas diocesane della 
Campania in modo particolare coloro che hanno contribuito alla realizza-
zione di questo prezioso lavoro e tutti gli operatori, animatori e volontari 
dei Centri di Ascolto e delle Caritas Parrocchiali. Un pensiero di gratitudi-
ne infi ne ai Pastori delle nostre chiese diocesane per la sollecitudine con 
cui ci incoraggiano a perseguire la forza della Carità. 

Don Vincenzo Federico
Delegato Regionale Caritas
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I dati demografi ci

La Campania ha una popolazione di 5.834.191 abitanti (fonte Istat al 1° 
gennaio 2012) ed è la seconda regione italiana come popolosità dopo la 
Lombardia. La superfi cie totale è di 13.590,25 Km² pertanto ha una densità 
abitativa pari a 429,3 abitanti/ Km². Questo valore è il più alto rispetto a tut-
te le altre regioni italiane. Il confronto con la densità abitativa nazionale, 
pari a 201,9 abitanti/Km², dimostra che il valore campano è più del doppio 
di quello totale del Paese.

La popolazione è distribuita però in maniera del tutto disomogenea sul 
territorio regionale. Come mostra la tabella 1 la maggioranza dei campani 
vive nella provincia di Napoli (52,8%), valori decisamente più ridotti per 
Salerno (19,0%) e Caserta (15,8%), mentre Avellino (7,5%) e Benevento 
(4,9%) presentano percentuali ancor più limitate.

Tabella 1 - Popolazione Campania per province

Province N. abitanti %

Napoli 3.078.043 52,8%
Salerno 1.110.424 19,0%
Caserta 920.563 15,8%
Avellino 438.380 7,5%
Benevento 286.786 4,9%
Totale 5.834.196 100,0%

Fonte: Elaborazione su dati Istat

DATI SOCIO-ECONOMICI REGIONALI
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Altrettanto significativo per descrivere l’eterogeneità del territorio 
campano è il dato relativo alla superfi cie delle diverse province. La tabella 2 
mostra che la provincia più estesa è nettamente quella salernitana (4.917,47 
Km²), seguono quindi quella di Avellino (2.791,64 km²) e di Caserta 
(2.639,38 km²) con valori piuttosto simili. Si presenta ancor più ridotto il 
beneventano (2.070,63 Km²) mentre, paradossalmente, il territorio più 
piccolo della regione è proprio quello napoletano (1.171,13 km²).

Tabella 2 - Superfi cie province campane 

Province Superfi cie (Km²) 

Salerno 4.917,47
Avellino 2.791,64
Caserta 2.639,38
Benevento 2.070,63
Napoli 1.171,13
totale 13.590,25

Fonte: Dati Istat

I dati relativi alla popolazione ed alla superfi cie conducono, pertanto, ad 
una densità abitativa particolarmente dissimile tra le cinque province cam-
pane. In particolar modo, il dato napoletano, si discosta fortemente dal re-
sto della regione con 2.628,3 abitanti per km², valore che lo rende di fatto il 
territorio più antropizzato d’Europa.
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Grafi co 1 - Densità abitativa province campane (abit./km²)

Napoli 
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Fonte: Elaborazione su dati Istat

Se si analizza, inoltre, la classifi ca per densità abitativa dei comuni ita-
liani, ai primi 6 posti si trovano solo quelli della provincia di Napoli: Portici 
(11.943 ab/km²), San Giorgio a Cremano (11.495 ab/km²), Casavatore 
(11.419 ab/km²), Melito di Napoli (10.259 ab/km²), Napoli (8.183 ab/km²) 
e Frattaminore (8.074 ab/km²).

In Campania vi sono in totale 551 comuni. L’analisi relativa al loro nu-
mero per provincia, conferma la diff erente distribuzione territoriale della 
popolazione. In particolare, ancora una volta, la provincia di Napoli dimo-
stra la sua unicità: è al penultimo posto come numero di comuni, nonostan-
te vi risieda oltre la metà della popolazione regionale. 

Tabella 3 - Numero di comuni  per province

Provincia Numero di comuni

Avellino 119
Benevento 78
Caserta 104
Napoli 92
Salerno 158
Campania 551

Fonte: Regione Campania
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Molti comuni del napoletano si presentano, quindi, particolarmente 
popolosi. Ai primi 10 posti della lista relativa alla numerosità della popola-
zione dei comuni non capoluogo di provincia in Italia, ben 4 sono nel napo-
letano: Giugliano in Campania che occupa il primo posto, Torre del Greco 
che è terzo, Pozzuoli che è quinto e Casoria che è al nono posto. 

L’analisi della distribuzione degli abitanti della Campania in base al ge-
nere presenta una lieve prevalenza delle donne. Come mostra il grafi co 2, 
infatti, la popolazione femminile è pari al 51,5% (3.004.611 abitanti) ri-
spetto al 48,5% maschile (2.829.585 abitanti).

Grafi co 2 - Popolazione Campania per genere (1° gennaio 2012)

femmine 
3.005.566 

51,5% 

maschi 
2.828.625 

48,5% 

Fonte: Elaborazione su dati Istat 
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Dati socio-economici regionali

Struttura della popolazione 

Gli indicatori presentati in questo paragrafo mostrano le dinamiche de-
mografi che nazionali e regionali, e permettono di illustrare il diverso pro-
fi lo della struttura della popolazione in base al territorio di appartenenza. 

L’analisi comparativa tra il livello nazionale e quello regionale, permette 
di mostrare similitudini e diff erenze tra i due contesti. In particolare, evi-
denzia che alcuni dei cambiamenti avvenuti in questi ultimi anni nella strut-
tura della popolazione in Campania, ancor più che in Italia, dipendono non 
solo da ragioni culturali, ma sono infl uenzati anche dall’incapacità delle 
istituzioni di rispondere in maniera adeguata ai bisogni dei suoi cittadini.

Per calcolare i diversi indici, occorre innanzitutto dividere la popolazio-
ne in base all’età. Sono tre le fasce da considerare per una lettura signifi ca-
tiva dei diversi fenomeni: la prima va da 0 a 14 anni e si riferisce quindi ai 
giovanissimi; la seconda comprende coloro che hanno dai 15 ai 64 anni e 
sono quindi in età lavorativa, la terza considera coloro che hanno 65 o più 
anni d’età, ovvero la popolazione anziana. 

La tabella 4 mostra la percentuale di italiani e di campani riferiti alle tre 
fasce summenzionate. 

Tabella 4 - Struttura della popolazione italiana e campana 
al 1° gennaio 2012 (valori percentuali)

Territorio 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni

Italia 14,1 65,3 20,6
Campania 16,2 67,3 16,5

Fonte: Dati Istat

I dati presenti nella tabella 4, consentono di elaborare diversi indicato-
ri demografi ci. Il primo è l’indice di dipendenza strutturale, defi nito come 
il rapporto tra la popolazione in età non lavorativa (0-14 anni e over 65 anni) 
e quella lavorativa (da 15 a 64 anni). Quest’indice consente di confrontare 
la popolazione non autonoma a causa dell’età, con la fascia di popolazione 
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che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al sostentamento di tutti.
In Italia l’indice di dipendenza al 1° gennaio 2012 è pari a 53,1 mentre in 

Campania alla stessa data risulta essere pari a 48,6. Ciò evidenzia che a li-
vello nazionale la popolazione dipendente è in rapporto maggiore, e di con-
seguenza la Campania ha a sua disposizione una potenziale forza lavoro più 
numerosa. Questa risorsa però, come mostrano i dati relativi all’occupazio-
ne presentati successivamente, non viene utilizzata adeguatamente. Addi-
rittura i tassi di occupazione mostrano che la Campania presenta le percen-
tuali più basse a livello nazionale.

Altri due parametri signifi cativi per la lettura demografi ca sono l’indice 
di dipendenza degli anziani e quello dei giovani.

L’indice di dipendenza degli anziani è defi nito come il rapporto percen-
tuale tra la popolazione degli over 65 anni e la popolazione di età compresa 
tra 15 e 64 anni. In Italia, al 1° gennaio 2012, questo è pari a 31,5, mentre in 
Campania è 24,5. Quindi strutturalmente, a livello campano, gli anziani 
“pesano” meno rispetto a quanto avviene a livello nazionale. Di fatto, 
l’esperienza nei Centri di Ascolto Caritas, mostra come la vera dipendenza 
è quella delle fasce in età lavorativa, poiché molti nuclei familiari sono so-
stenuti economicamente proprio dalle pensioni degli anziani.

Viceversa, l’indice di dipendenza dei giovani è defi nito come il rapporto 
percentuale tra la popolazione da 0 a 14 anni e quella da 15 a 64 anni. In Italia 
questo valore è pari a 21,6 mentre in Campania raggiunge il 24,1. Quest’in-
dice dimostra, quindi, che la dipendenza strutturale dei giovanissimi è su-
periore in Campania rispetto a quanto avviene nel resto del Paese. 

Particolarmente signifi cativo è l’indice di vecchiaia. Questo è un indica-
tore demografi co di tipo dinamico, e stima il grado di invecchiamento di 
una popolazione mettendo a confronto la percentuale di popolazione dai 65 
anni in su con quella fi no a 14 anni. Pertanto, un valore pari a 100 indica che 
le due popolazioni di riferimento si equivalgono, valori superiori a 100 che 
vi è una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. 
mentre valori inferiori a 100 denotano il contrario.

In Italia l’indice di vecchiaia al 1° gennaio 2012 è pari a 146,1 mentre nel-
lo stesso periodo in Campania è 101,8. Ciò signifi ca che in entrambi i terri-
tori vi è una prevalenza di popolazione anziana, anche se nel territorio na-
zionale questa è molto più marcata.
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L’analisi della serie storica relativa all’indice di vecchiaia mostra che in 
Campania nell’ultimo anno vi è stato un cambiamento epocale: per la prima 
volta gli over 65 hanno sopravanzato gli under 14. Fino allo scorso anno, 
infatti, la Campania era l’unica regione italiana in cui l’indice di dipenden-
za era inferiore a 100 e i giovanissimi erano in maggioranza. Come mostra il 
grafi co 3, però, la popolazione campana sta rapidamente invecchiando. 
Solo cinque anni fa l’indice di vecchiaia era pari ad 87,3, mentre attualmen-
te raggiunge 101,8 con un incremento in questo lasso di tempo pari al 16,6%. 
Con una crescita così rapida della popolazione anziana rispetto a quella dei 
giovanissimi, entro il 2050 la Campania potrebbe diventare tra le regioni 
più vecchie d’Italia.

Grafi co 3 - Indice di vecchiaia in Campania (anni 2007 - 2012)
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90 

94,9 
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 Fonte: Elaborazione su dati Istat

Attualmente la Campania resta comunque la regione più giovane d’Ita-
lia, con una età media pari a 41 anni, rispetto alla media italiana che è di 44 
anni. La diff erenza con altri contesti territoriali italiani si sta però rapida-
mente riducendo. 

La speranza di vita alla nascita, che è anche un indicatore della qualità 
della vita dei cittadini, presenta dei valori particolarmente bassi per i cam-
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pani, rispetto al resto del Paese. Non solo la Campania è la regione italiana 
con la più bassa aspettativa di vita alla nascita, essendo questa pari 77,7 anni 
per gli uomini e ad 83,0 anni per le donne, ma la diff erenza rispetto al resto 
del Paese è molto consistente. Occorre considerare, infatti, che l’aspettati-
va media di vita a livello nazionale è di 79,4 anni per i maschi e di 84,5 anni 
per le femmine. La diff erenza, pertanto, è di 1,7 anni per i maschi e di 1,5 
anni per le femmine. Anche le altre regioni del Sud dell’Italia, che pure mo-
strano dati più bassi rispetto al resto del Paese, realizzano comunque per-
formance decisamente migliori. La media per il Sud è, infatti, di 78,8 anni 
per i maschi e di 84,0 anni per le femmine. Sottolineiamo che questi valori 
comprendono anche il dato campano ed è proprio questo ad abbassarli. 
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Natalità, numero medio di fi gli, matrimoni e divorzi

Per mostrare come le condizioni economiche e le politiche sociali in atto 
stanno modifi cando anche le scelte di vita personali e familiari, occorre 
sottolineare in particolare alcuni indicatori della dinamica naturale della 
popolazione. Proprio per evidenziare chiaramente quanto sta accadendo, 
questi sono presentati in un paragrafo specifi co. 

Innanzitutto è importante analizzare il tasso di natalità, che misura la 
frequenza delle nascite di una popolazione in un arco di tempo (in questo 
caso un anno), riferito a 1.000 abitanti. È interessante anche in questa cir-
costanza mostrare sia il dato nazionale, sia quello regionale. 

In Campana il tasso di natalità per 1.000 abitanti è pari a 9,9, contro il 9,1 
della media italiana. Rispetto alla media nazionale, quindi, il valore campa-
no è più elevato. 

Occorre innanzitutto evidenziare che questi valori sono tutti in diminu-
zione rispetto agli anni passati, e che il tasso di natalità italiano è tra i più 
bassi d’Europa. La media dell’UE è pari a 10,7, ma ci sono anche nazioni che 
vanno ben oltre: Irlanda 16,5; Regno Unito 13,0; Francia 12,8. 

Inoltre va evidenziato che fi no a qualche anno fa la Campania era la re-
gione italiana con il primato delle nascite. Attualmente, invece, è stata so-
pravanzata dal Trentino-Alto Adige con il 10,3, mentre altre regioni sempre 
del Nord del Paese la stanno rapidamente avvicinando: Lombardia 9,7; Val-
le d’Aosta 9,6; Veneto 9,4. Le nascite quindi stanno crollando più rapida-
mente in Campania che nel resto del Paese. A riguardo va rimarcato che 
certamente la componente migrante ha contribuito a far crescere il tasso di 
natalità al settertrione, ma va sottolineato anche che nelle attuali condizio-
ni economiche regionali, avere un fi glio diventa un “lusso” diffi  cile da per-
mettersi. Sottolineiamo, infatti, che molti studi mostrano come il passag-
gio dal secondo al terzo fi glio rappresenti spesso una delle cause della cadu-
ta in stato di povertà, condizione che attualmente si sta avvicinando sempre 
più al passaggio dal primo al secondo fi glio. Occorrerebbe quindi una poli-
tica familiare sistemica con un effi  cace sostegno del reddito, ma occorre-
rebbe introdurre anche altre misure che ripensino in maniera complessiva 
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la fi scalità, prevedano condizioni eff ettive di conciliazione tra famiglia e 
lavoro ed off rano servizi di sostegno alle famiglie più ampi e più diff usi. Di 
queste misure se ne gioverebbe, ovviamente, tutto il Paese, ma per una re-
gione come la Campania il benefi cio sarebbe anche superiore, consideran-
do ciò che i dati socio-economici hanno evidenziato. 

A dimostrazione di quanto poc’anzi sostenuto, è rilevante analizzare un 
altro indicatore demografi co: il numero medio di fi gli per donna (TFT). 
Anche in questo caso i dati disponibili attualmente si riferiscono al 2011. 

Il confronto tra il dato nazionale e quello regionale mostra che entrambi 
i contesti presentano il medesimo valore. Il TFT, infatti, raggiunge sia in 
Campania, sia in Italia, un valore di 1,39. 

Anche relativamente a quest’indice la Campania ha perso il suo primato 
passato. Infatti, la diminuzione del numero medio di fi gli per donna, è stato 
così rapido a livello regionale da raggiungere ormai la media nazionale. Se 
guardiamo però ai diversi contesti territoriali, ci accorgiamo che il TFT è 
molto più alto nelle regioni del Nord: Trentino-Alto Adige 1,59; Valle d’Ao-
sta 1,57; Lombardia 1,48; Veneto 1,44; Piemonte 1,40, ma anche in alcune 
realtà del Centro: Emilia-Romagna 1,46 e Lazio 1,41. 

Se da un lato si conferma quanto già detto in precedenza, che i dati rela-
tivi alle donne straniere elevano questo valore nel Nord e nel Centro Italia, 
è pur vero che in Campania il dato è crollato troppo velocemente, a confer-
ma della mutata propensione nel generare fi gli delle donne campane. Con-
siderando la rapidità con la quale il fenomeno si è manifestato, le motiva-
zioni non possono essere imputate esclusivamente a cambiamenti cultura-
li, ma piuttosto sono da addebitarsi anche a condizioni oggettive che osta-
colano le nascite. Certamente la mancanza di specifi che politiche sociali 
per le famiglie, già discussa in precedenza, che di fatto rende troppo onero-
so il costo dei fi gli in una regione così povera come la Campania, è tra le 
motivazioni che hanno portato al crollo della natalità. Indubbiamente, an-
che in passato, le politiche sociali erano inadeguate, ma è pur vero che la 
condizione generale era migliore e di conseguenza la coesione sociale e la 
solidarietà familiare consentivano di superare le diffi  coltà attuali. 

In Italia nel 2011 sono stati celebrati 204.830 matrimoni, di cui 25.234 
in Campania. Di conseguenza il quoziente di nuzialità per mille abitanti è 
pari a 3,4 in Italia e a 4,3 in Campania. Un confronto con gli altri territori del 
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Paese mostra, inoltre, che la Campania è la regione dove si registra il più alto 
indice di nuzialità. 

I matrimoni in Italia dal 1972, quando furono celebrate circa 419.000 
unioni, con un tasso di nuzialità per mille abitanti del 7,7, sono sempre anda-
ti a diminuire. Se si analizza però la serie storica relativa agli ultimi anni, pa-
ragonando il dato nazionale con quello della Campania, si scopre che i muta-
menti sono stati molto più rapidi a livello regionale. Come mostra la tabella 5, 
che si riferisce al tasso di nuzialità dal 2008 al 2011, il dato nazionale è dimi-
nuito di 0,7 punti, mentre quello campano di 1,2 punti, in pratica quasi il 
doppio. Anche in questo caso, considerando la repentinità dei cambiamenti 
avvenuti a livello regionale, non è possibile addurre solo a ragioni culturali la 
drastica diminuzione dei matrimoni. Soprattutto in Campania, il crollo del-
le unioni è imputabile anche alle avverse condizioni economiche che impe-
discono che il sogno di legare la propria vita ad un’altra persona possa realiz-
zarsi. I costi, infatti, che una coppia deve aff rontare per vivere insieme ed 
eventualmente avere fi gli, legati anche alla evidente precarietà lavorativa, 
scoraggiano tanti a sposarsi. In questo caso la crisi della famiglia comincia 
dal principio, poiché molte famiglie non riescono proprio a nascere.

Tabella 5 - Tasso di nuzialità in Italia e in Campania per 1.000 abitan-
ti  (anni 2008-2011)

Territorio 2008 2009 2010 2011

Italia 4,1 3,8 3,6 3,4
Campania 5,5 5,1 4,8 4,3

Fonte: Dati Istat

Le conseguenze che la fi ne di un matrimonio comporta sul piano demo-
grafi co e sociale sono notevoli. Ancor più è evidente come vengano a modi-
fi carsi a causa di una separazione i percorsi di vita dei soggetti coinvolti di-
rettamente o indirettamente.

La dissoluzione del legame coniugale sta contribuendo anche alla diff u-
sione delle seconde nozze ed alla creazione di nuove tipologie familiari, le 
cosiddette famiglie ricostituite, composte da almeno una persona che ha 
vissuto una precedente esperienza matrimoniale. 
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La separazione dei nuclei familiari porta anche a ricadute sul benessere 
psicofi sico degli individui, in particolar modo dei minori, che vedono for-
temente complicarsi il rapporto con i genitori. In molti casi, essendo per lo 
più le madri le affi  datarie eff ettive dei fi gli, pur se ormai è molto diff uso 
l’affi  damento congiunto, è il rapporto con i padri a deteriorarsi maggior-
mente per la scarsa presenza di questi nella vita del minore. Cambiano di 
conseguenza anche le situazioni residenziali per gli uomini e le strategie 
lavorative per le donne, proprio per le conseguenze dell’affi  do dei fi gli. 

Nel 2010 In Italia, secondo i dati Istat, le separazioni sono state 88.191 di 
cui 75.403 consensuali (85,5%) e 12.788 giudiziali (14,5%). 

Nel stesso periodo in Campania si sono registrate 7.733 separazioni di 
cui 6.136 consensuali (79,3%) e 1.597 giudiziali (20,7%)

I divorzi in Italia nel 2010 sono 54.160, mentre in Campania risultano 
essere 2.545. 

La durata media del matrimonio al momento dell’iscrizione a ruolo 
del procedimento risulta pari a 15 anni per le separazioni e a 18 anni per i 
divorzi. 

L’età media alla separazione è di 45 anni per i mariti e di 42 per le mogli, 
mentre in caso di divorzio raggiunge 47 anni per i maschi e 44 anni per le 
femmine. Questi valori sono in aumento per eff etto della posticipazione 
delle nozze verso età più mature e per l’aumento delle separazioni con al-
meno uno sposo over 65. 

Il 68,7% delle separazioni e il 58,5% dei divorzi hanno riguardato coppie 
con fi gli avuti durante il matrimonio. L’89,8% delle separazioni di coppie 
con fi gli ha previsto l’affi  do condiviso, modalità ampiamente prevalente 
dopo l’introduzione della Legge 54/2006.

Nel 20,6% delle separazioni è previsto un assegno mensile per il coniu-
ge (nel 98% dei casi corrisposto dal marito). Tale quota è più alta nelle Isole 
(24,9%) e nel Sud (24,1%), mentre nel Nord si assesta sul 17%. Gli importi 
medi, invece, sono più elevati al Nord (520,4 euro) che nel resto del Paese 
(447,4 euro). 

I tassi di separazione mostrano una continua crescita sia a livello nazio-
nale, sia regionale. 

Nel 1995 in Italia per ogni 1.000 matrimoni erano 158 le separazioni, 
mentre nel 2010 si è arriva a 307 separazioni. 
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In Campania l’incremento è stato ancora maggiore, poiché i valori sono 
più che raddoppiati negli ultimi 15 anni, passando dal 70,1 del 1995 al 216,5 
del 2010, sempre per 1.000 matrimoni. 

I dati mostrano quindi che anche in Campania l’istituzione del matri-
monio è sempre più in crisi, anche se i valori regionali, pur crescendo con 
maggiore rapidità, non hanno ancora raggiunto quelli nazionali. Le conse-
guenze economiche si stanno facendo però già sentire fortemente. In mol-
ti casi, infatti, le condizioni fi nanziarie sono peggiorate tanto da far aumen-
tare i rischi di povertà e di vulnerabilità economica dei soggetti interessati, 
come si vedrà nell’analisi dei dati dei Centri di Ascolto Caritas.
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Economia, lavoro ed indebitamento

Per l’analisi della situazione economica di un territorio uno degli stru-
menti più effi  cienti è la valutazione del PIL di quell’area geografi ca. Il PIL 
(Prodotto Interno Lordo) è il valore complessivo dei beni e servizi prodotti 
all’interno di un territorio in un certo intervallo di tempo destinati ad usi 
fi nali. Quasi sempre il periodo di riferimento adoperato è un anno. Non 
viene conteggiata la produzione riservata ai consumi intermedi, utilizzati e 
trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi beni e servizi.

L’utilizzo dello strumento del PIL consente quindi di realizzare letture 
comparate all’interno di un territorio nazionale, per mostrare l’andamento 
economico di determinate aree geografi che.

Innanzitutto occorre sottolineare che, secondo i dati Svimez, nel 2011 il 
PIL nazionale è aumentato appena dello 0,4%, meno della Francia (+1,7%) 
e ancor meno della Germania (+3%). Anche Spagna e Inghilterra hanno re-
alizzato una performance migliore (+0,7%). 

Il dato, di per sé insuffi  ciente già a livello nazionale, diventa però deci-
samente peggiore se si valutano i risultati del solo Mezzogiorno (0,1%). Se 
si analizza, invece, esclusivamente la Campania, la situazione può certa-
mente essere defi nita drammatica (-0,6%)

Ancor più evidenti sono le disparità se si analizzano le serie storiche. 
Ancora una volta occorre distinguere i diversi livelli territoriali per com-
prendere come l’economia regionale sia disastrosa. Partendo dal livello 
nazionale, si scopre che negli ultimi dieci anni, dal 2001 al 2011, il PIL ita-
liano è cresciuto appena dello 0,3% medio annuo, meno di un terzo della 
media dell’Ue (+1,4%). Se si scinde però ancora una volta il dato tra quello 
nazionale, quello che si riferisce al Mezzogiorno e quello della Campania, le 
diff erenze diventano abissali. La tabella 6 mostra l’andamento del PIL dal 
2003 al 2011, riferendosi a queste tre aree geografi che, per evidenziare 
chiaramente le diversità economiche esistenti a livello territoriale. 

Il Mezzogiorno, tranne che nel 2009, consegue sempre performance in-
feriori a quelle del livello nazionale, evidenziando forti disparità rispetto al 
resto del Paese. 
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La Campania, tranne che nel 2007 e quell’anno per soli 2 decimi di pun-
to, realizza sempre risultati nettamente inferiori a quelli del resto del Mez-
zogiorno. In pratica, a livello di produzione economica, c’è una scala che 
scende rapidamente verso il basso e che vede la Campania in diffi  coltà ri-
spetto persino al resto delle regioni del Sud. Questo dato va confermandosi 
anno dopo anno, diventando di fatto sempre più drammatico. 

Tabella 6 - PIL per diverse aree geografi che anni 2003-2011

Area 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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

Fonte: Dati Svimez

Se si analizza il dato del PIL pro capite può essere realizzato un discorso 
analogo, ma si evidenziano in maniera ancor più comprensibile le dispari-
tà. Si sottolinea, infatti, che il PIL pro capite è l’indicatore generalmente 
utilizzato per esprimere il livello di ricchezza per abitante prodotto da un 
dato territorio in un determinato periodo, consentendo di operare con-
fronti tra aree di dimensione demografi che diverse. 

A livello nazionale il PIL pro capite è stato di 25.944 euro, risultante dal-
la media tra i 30.262 euro del Centro-Nord e i 17.645 euro del Mezzogiorno. 
Il più basso in assoluto è quello della Campania, con soli 16.448 euro, che si 
conferma così la regione più povera. Rispetto alla media nazionale, il PIL 
pro capite campano è solo il 63,4%. Se consideriamo poi che le regioni più 
ricche d’Italia presentano valori ben più alti: Valle d’Aosta (32.602 euro), 
Lombardia (32.538 euro), Trentino Alto Adige (32.288 euro) il divario tra le 
regione più ricche e la Campania è di circa 16.000 euro, ovvero siamo in 
presenza di quasi il doppio della ricchezza prodotta. 

La tabella 7 evidenzia in maniera specifi ca il PIL pro capite della Campa-
nia rispetto sia al livello nazionale, sia per macro aree territoriali.
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Tabella 7 - PIL pro capite per diverse aree geografi che (2011)

Area Pil pro capite

Italia 25.944 euro
Centro-Nord 30.262 euro 
Sud e Isole 17.645 euro
Campania 16.448 euro

Fonte: Dati Svimez

I dati del PIL 2012, ancora non disponibili al momento, presentano però 
stime decisamente peggiori rispetto al 2011. Il PIL italiano, infatti, nel 2012, 
dovrebbe far registrare una contrazione del 2,5%, che risulta quale media 
tra il -2,2% del Centro-Nord e il -3,5% del Sud. Per la Campania, ancora 
una volta, si prevedono enormi diffi  coltà.

In Italia il numero degli occupati è pari a 23.025.000 (dati Istat II trim. 
2012) ed è al momento invariato poiché, in termini tendenziali, è la sintesi 
del calo della componente maschile e dell’aumento di quella femminile. 

In Campania gli occupati, sempre secondo quanto stimato dall’Istat, 
sono 1.574.000 (dati II trim. 2012). Questa cifra ancora una volta è in calo 
rispetto all’anno precedente, quando era di 1.586.000. Nell’ultimo anno, a 
livello regionale, sono stati persi 12.000 posti di lavoro, proseguendo così 
l’emorragia occupazionale del recente passato. 

La tabella 8 mostra la serie storica relativa ai dati sul numero di occupati 
dal 2007 al 2012 (dati II trim.) ed evidenzia che il calo occupazionale è dav-
vero signifi cativo. In particolare, tra l’anno 2008 ed il 2009, in coincidenza 
con l’inizio della crisi, furono persi 108.000 posti di lavoro. Il trend però 
non si è arrestato negli anni successivi e l’emorragia è proseguita, pur se 
con perdite più contenute. 

Tabella 8 - Occupati in Campania in migliaia (II trim. dell’anno)

Anni riferimento 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Occupati 1.747 1.711 1.603 1.590 1.586 1.574

Fonte: Dati Istat
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Il tasso di occupazione è un indicatore che quantifi ca l’incidenza della 
popolazione che ha un’occupazione sul totale della popolazione residente. 
In Italia è pari al 57,1%, mentre in Campania si attesta al 39,4%. La diff e-
renza è di ben 17,7 punti percentuali. Il dato campano è il più basso in Italia, 
essendo questa l’unica regione italiana al di sotto del 40%. 

Anche questo dato evidenzia una nazione divisa a metà, in cui Nord e 
Centro del Paese hanno una “velocità” molto più elevata di quella del Sud. In 
questo quadro di forti disparità, ancora una volta la Campania mostra di es-
sere il fanalino di coda, anche rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno. La 
tabella 9 conferma quanto detto mostrando il tasso di occupazione nei di-
versi livelli territoriali. 

Tabella 9 - Tassi di occupazione 

Area geografi ca Tassi occupazione 
(15-64 anni)

Italia 57,1%
Nord 65,1%
Centro 61,8%
Mezzogiorno 44,2%
Campania 39,4%

Fonte: Dati Istat

Il tasso di disoccupazione viene calcolato come rapporto tra le persone 
in cerca di lavoro e la forza lavoro (persone in cerca di lavoro più occupati). 
Si sottolinea che quest’indice sottostima il problema lavoro, poiché non 
viene considerato disoccupato chi ha lavorato anche solo un’ora a settima-
na, o chi ha rinunciato a cercare lavoro: i cosiddetti “sfi duciati”. Le agenzie 
che hanno cercato di valutare questo tasso, anche considerando la popola-
zione degli sfi duciati, hanno dimostrato che i tassi salgono notevolmente, 
soprattutto nel Sud del Paese.

Il tasso di disoccupazione italiano è pari al 10,5% ed è in forte crescita 
rispetto all’anno precedente, quando era pari al 7,8%. In Campania 
quest’indice raggiunge il 18,5% ed è il più alto a livello regionale. Anche in 
questo caso l’aumento rispetto al recente passato è signifi cativo, poiché nel 
2011 si attestava al 15,5%.
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La tabella 10 mostra i tassi di disoccupazione rispetto alle diverse aree 
geografi che del Paese. Le considerazioni fatte prima sono assolutamente 
valide anche in questo caso. La Campania si mostra, infatti, per l’ennesima 
volta all’ultimo posto della graduatoria. 

Tabella 10 - Tassi di disoccupazione (15-64 anni)

Area geografi ca Tassi disoccupazione

Italia 10,5%
Nord 7,3%
Centro 8,9%
Mezzogiorno 17,1%
Campania 18,5%

Fonte: Dati Istat

Occorre sottolineare ancora due aspetti, questa volta focalizzando l’at-
tenzione sul mondo dei giovani.

Il tasso di disoccupazione giovanile in Campania è ancora una volta il più 
alto del Paese poiché raggiunge addirittura il 44,4% riguarda, ovvero, qua-
si un giovane su due. 

La quota di giovani che non lavorano e non studiano, aumentata a segui-
to della crisi, raggiunge attualmente in Campania il livello più alto rispetto 
all’intera nazione con il 38,8%. 

Questi ultimi due dati mostrano quindi che non solo la situazione attua-
le lavorativa in Campania è drammatica, ma le prospettive future per i gio-
vani sembrano ancora peggiori.

L’indebitamento medio delle famiglie italiane al 31 dicembre 2011 ha 
raggiunto i 20.107 euro, secondo i dati della CGIA di Mestre. Per indebita-
mento si intende il defi cit originato dall’accensione di mutui per l’acquisto 
di una abitazione, dai prestiti ottenuti per l’acquisto di beni mobili, dal 
credito al consumo, dai fi nanziamenti per la ristrutturazione di beni im-
mobili, etc. 

Nell’ultimo anno l’aumento del debito delle famiglie è stato pari a 911 
euro. Dal dicembre 2008, quando la crisi si è fatta sentire in maniera anco-
ra più signifi cativa, l’incremento è stato del 33,4% pari a 5.039 euro.
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La maggiore incidenza del debito sul reddito si rileva nelle famiglie più 
deboli economicamente, che con il persistere della crisi sembra destinato a 
peggiorare. Inoltre occorre rimarcare che in Italia, e ancor più in Campania, 
esiste un diff uso mercato del prestito informale che non transita per i cana-
li uffi  ciali. Questo fenomeno, in base all’esperienza dei Centri di Ascolto e 
degli Sportelli dedicati alla prevenzione dell’usura è in rapida espansione, 
con il rischio che anche per piccole somme le famiglie fi niscano per indebi-
tarsi eccessivamente, fi no ad essere travolte dal fenomeno usura.

La tabella 11 mostra a quanto equivale il debito delle famiglie nelle cin-
que province campane, inoltre illustra l’incremento del debito rispetto 
all’anno precedente. 

Le famiglie napoletane risultano quelle maggiormente indebitate in 
Campania con 16.767 euro, ma l’incremento più signifi cativo del debito ap-
partiene ai casertani con una crescita di 814 euro rispetto al dicembre 
2010.

Tabella 11 - Indebitamento famiglie campane al 31/12/11

Provincia Debito famiglie Incremento rispetto 
all’anno passato 

Napoli € 16.767,00 € 790,00
Salerno € 13.686,00 € 679,00
Caserta € 12.373,00 € 814,00
Avellino € 10.287,00 € 628,00
Benevento € 9.878,00 € 578,00

Fonte: Dati CGIA Mestre

Interessante risulta anche il dato relativo all’aumento dell’indebita-
mento delle famiglie italiane con l’avvento della crisi economica. In questa 
particolare graduatoria, le province campane sono comprese tutte entro le 
prime venti posizioni, con una crescita che supera almeno il 40%. In questo 
caso l’incremento maggiore spetta all’avellinese con il 43,1%. 
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Tabella 12 - Crescita indebitamento famiglie campane 

Provincia Debito famiglie 
(31/12/2008)

Debito famiglie 
(31/12/2011)

Variazione negli 
ultimi tre anni

Napoli € 11.848,00 € 16.767,00 41,5%
Salerno € 9.596,00 € 13.686,00 42,6%
Caserta € 8.703,00 € 12.372,00 42,2%
Avellino € 7.188,00 € 10.287,00 43,1%
Benevento € 7.009,00 € 9.878,00 40,9%

Fonte: Dati CGIA Mestre
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Povertà relativa ed assoluta

L’incidenza della povertà relativa viene calcolata sulla base di una soglia 
convenzionale (linea di povertà), che individua il valore di spesa per consu-
mi al di sotto del quale una famiglia viene defi nita povera in termini relativi. 

Nel 2011 l’Istat ha quantifi cato la soglia di povertà relativa per una famiglia 
di due componenti pari ad una spesa mensile di 1.011,03 euro (+1,9% rispet-
to al valore del 2010). Tutte le famiglie composte da due persone che hanno 
realizzato una spesa mensile pari o inferiore a tale valore sono state classifi -
cate come povere. Per famiglie di ampiezza diversa, il valore relativo è stato 
ottenuto tramite un’opportuna equivalenza che tiene conto delle economie di 
scala realizzabili all’aumentare o al diminuire del numero di componenti.

Partendo da questa soglia l’Istat ha calcolato che l’11,1% delle famiglie 
italiane è in condizione di povertà relativa, ovvero 2.782.000 famiglie, per 
un totale di 8.173.000 persone. 

Il dato relativo alla Campania è invece percentualmente molto più alto. 
Risulta, infatti, che le famiglie campane in condizione di povertà relativa 
sono il 22,4%. In questo caso il numero di persone è pari a 1.307.000. In 
sostanza il 16% delle persone relativamente povere in Italia vivono in 
Campania. 

Questo tipo di lettura consente, innanzitutto, di evidenziare le forti dif-
ferenze territoriali rispetto alla condizione di povertà relativa nel Paese. 
Come mostra la tabella 13, infatti, la penisola è realmente spaccata in due: al 
nord (5,7%) ed al Centro (8,5%) le percentuali sono comunque abbastanza 
contenute, al Sud (23,3%), invece, i valori sono molto più elevati. Pur con-
siderando che gli ampi intervalli di confi denza in questi anni hanno fatto 
salire o scendere le diverse regioni del Mezzogiorno nella graduatoria asso-
luta territoriale, è pur vero però che le famiglie povere si concentrano co-
munque molto più al Sud che nel resto del Paese. Si raffi  gura in pratica 
un’Italia a due facce, in cui il distacco tra i diversi livelli territoriali è inac-
cettabile, per un Paese che a livello costituzionale fa della solidarietà uno 
dei suoi principali capisaldi. Lo sviluppo delle regioni del Sud dovrebbe 
quindi essere una priorità nell’agenda politica italiana.
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Tabella 13 - Incidenza povertà relativa

Territorio Incidenza (%)

Nord 5,7
Centro 8,5
Sud 23,3
Italia 11,1

Fonte: Dati Istat

L’altro aspetto signifi cativo evidenziato dalla lettura dei dati della po-
vertà relativa, è quello che si riferisce al profi lo delle famiglie in condizione 
di disagio. 

I dati mostrano che è aumentata la percentuale italiana di famiglie in 
diffi  coltà senza alcun reddito proveniente da attività lavorative presenti o 
pregresse, per le quali l’incidenza della povertà, pari al 40,2% nel 2010, 
sale al 50,7% nel 2011. I tre quarti di queste famiglie risiedono nel Mezzo-
giorno, dove la relativa incidenza passa dal 44,7% al 60,7%. Un aumento 
della povertà si osserva anche per le famiglie con tutti i componenti ritirati 
dal lavoro (dall’8,3% al 9,6%) che, in oltre il 90% dei casi, sono anziani soli 
e coppie di anziani. In pratica, nel momento in cui l’impoverimento è ge-
nerale, molte famiglie si trovano in diffi  coltà indipendentemente dalle 
condizioni lavorative, poiché manca loro il sostegno e la solidarietà della 
rete parentale. 

Nel Mezzogiorno peggiora la condizione delle persone sole (dal 13,3% al 
16,2%), in particolare degli under 65 anni (dal 7,6% al 10,6%), con profi li 
professionali e titoli di studio bassi. I dati dei Centri di Ascolto confermano 
questa crescita. 

Una dinamica negativa si osserva anche tra le famiglie con un fi glio mi-
nore, in particolare coppie con un fi glio, a dimostrazione di quanto già so-
stenuto in precedenza sulla mancanza di politiche adeguate per la famiglia. 
Come si vedrà successivamente, pur se l’incidenza delle condizioni di po-
vertà è più elevata laddove i minori sono due se non addirittura tre, anche 
un solo fi glio può essere un “peso” che la famiglia non riesce a sostenere.

La numerosità dei nuclei familiari si confermano come una delle cause 
di maggiore povertà: risulta in condizione di povertà relativa il 28,5% delle 
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famiglie con cinque o più componenti, valore che raggiunge il 45,2% fra le 
famiglie che risiedono nel Mezzogiorno. Anche in questo caso però, occor-
re sottolineare che la diff erenza la fa principalmente la presenza di fi gli mi-
nori. Si tratta, infatti, per lo più di coppie con tre o più fi gli e di famiglie con 
membri aggregati, tipologie familiari tra le quali l’incidenza di povertà è 
pari, rispettivamente, al 27,2% e al 22% (43% e 42,6% nel Mezzogiorno). Il 
disagio economico si fa più diff uso, quindi, se all’interno della famiglia 
sono presenti più fi gli minori: l’incidenza di povertà, pari al 14,8% tra le 
coppie con due fi gli e al 27,2% tra quelle che ne hanno almeno tre sale, ri-
spettivamente, al 16,2% e al 27,8% se i fi gli sono minori. Il fenomeno, an-
cora una volta, è particolarmente evidente nel Mezzogiorno, dove è povera 
oltre la metà (il 50,6%) delle famiglie con tre o più fi gli minori.

Se il livello d’istruzione della persona di riferimento è basso (nessun ti-
tolo o licenza elementare) l’incidenza di povertà è più elevata (18,1%) ed è 
quasi quattro volte superiore a quella osservata tra le famiglie con a capo una 
persona che ha conseguito almeno la licenza media superiore (5%). I dati 
dei CdA campani mostrano, appunto, come il livello d’istruzione tra le fa-
miglie aiutate dalla Caritas sia mediamente molto basso. Di conseguenza, la 
diff usione della povertà tra le famiglie con a capo un operaio o assimilato 
(15,4%) è decisamente superiore a quella osservata tra le famiglie di lavora-
tori autonomi (7,9%) e, in particolare, di imprenditori e liberi professio-
nisti (3,4%).

Ovviamente avere un lavoro è comunque la discriminante maggiore. Lo 
dimostrano i dati Caritas e lo conferma l’Istat: è povero il 27,8% delle fami-
glie con a capo una persona in cerca di lavoro (il 42,5% nel Mezzogiorno) e 
il 50,7% delle famiglie in cui non vi sono occupati né ritirati dal lavoro.

Molto grave è anche la condizione delle famiglie senza occupati che, al 
loro interno, combinano la presenza di ritirati dal lavoro e di persone alla 
ricerca di occupazione: l’incidenza di povertà si attesta al 38,2%. Si tratta, 
nella maggior parte dei casi, di coppie con fi gli adulti e di famiglie con mem-
bri aggregati, dove la pensione proveniente da una precedente attività lavo-
rativa rappresenta l’unica fonte di reddito familiare. Si sottolinea a riguar-
do che diverse storie di povertà raccontate dagli utenti Caritas sono comin-
ciate con la morte della persona anziana, che aiutava l’intero nucleo fami-
liare con la sua pensione.
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L’incidenza della povertà assoluta viene calcolata invece sulla base di una 
soglia di povertà corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per 
acquisire il paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una de-
terminata famiglia, è considerato essenziale a uno standard di vita minima-
mente accettabile

Vengono classifi cate come assolutamente povere le famiglie con una 
spesa mensile pari o inferiore al valore della soglia (che si diff erenzia per 
dimensione e composizione per età della famiglia, per ripartizione geogra-
fi ca e ampiezza demografi ca del comune di residenza). La stima puntuale 
dell’incidenza per il 2011 è risultata in Italia pari al 5,2%, coinvolgendo 
1.297.000 famiglie (il 5,2% del totale). Risultano quindi in condizione di 
povertà assoluta 3.415.000 individui (il 5,7% dell’intera popolazione).

Si confermano le stesse indicazioni emerse dai dati della povertà relati-
va. Aumenta l’incidenza di povertà assoluta tra le famiglie con persona di 
riferimento non occupata (dal 5,9% al 6,6%), in particolare se è ritirata dal 
lavoro (dal 4,7% al 5,4%) e, in assenza di redditi da lavoro, almeno un com-
ponente è alla ricerca di occupazione (dall’8,5% al 16,5%). 

Un peggioramento si osserva anche tra le famiglie con a capo una perso-
na con basso livello professionale (operaio, dal 6,4% al 7,5%) e con basso 
titolo di studio (con al più la licenza elementare dall’8,3% al 9,4%, con la 
licenza di scuola media inferiore dal 5,1% al 6,2%). Infi ne, peggiora la con-
dizione delle coppie con un fi glio (dal 2,9% al 4%), in particolare se minore 
(dal 3,9% al 5,7%). 

Si conferma anche lo svantaggio delle famiglie più ampie: l’incidenza è 
pari al 12,3% se i componenti sono almeno cinque e al 10,4% tra le coppie 
con tre o più fi gli e tra le famiglie con membri aggregati.

La tabella 14 mostra il valore percentuale dell’incidenza della povertà 
assoluta, a seconda delle diverse aree geografi che. Anche in questo caso 
emerge un’Italia divisa a metà, con il Nord ed il Centro in condizioni netta-
mente migliori rispetto al Sud. 
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Tabella 14 - Incidenza povertà assoluta famiglie e persone (%)

Territorio Incidenza famiglie (%) Incidenza persone (%)

Nord 3,7 4,0
Centro 4,1 4,1
Sud 8,0 8,8
Italia 5,2 5,7

Fonte: Dati Istat
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Le rifl essioni presentate in questo capitolo nascono dall’analisi dei dati 
dei Centri di Ascolto (CdA) aderenti alla rete Caritas della Campania nel 
2011. La rete, nata nel 2003, è costantemente cresciuta in questi anni, arri-
vando attualmente a coinvolgere 17 diocesi sulle 24 totali della regione. Il 
campione, pur non essendo completo, comprende però tutte le principali 
diocesi della Campania, pertanto risulta certamente effi  cace per descrive-
re l’universo delle povertà che transitano nei CdA Caritas. Inoltre, poiché 
l’Osservatorio regionale Caritas sulle povertà e risorse realizza costante-
mente il monitoraggio nei Centri di Ascolto campani dal 2005, questi dati 
sono in grado di mostrarci anche come si sono evolute le situazioni di po-
vertà nella regione. Va inoltre sottolineato che gli operatori dei CdA non si 
limitano ad ascoltare le richieste loro pervenute, ma attraverso l’ascolto 
attento delle persone in diffi  coltà, riescono a far emergere i reali bisogni 
degli utenti. Pertanto, poiché questi dati sono svincolati da logiche di con-
sumo di beni e servizi, ma essendo invece frutto di un ascolto approfondi-
to, portano all’emersione delle reali situazioni di bisogno. In questo modo 
l’osservazione del territorio viene eff ettuata in relazione ai bisogni che 
esso esprime.

I dati presentati si riferiscono a tutti coloro che sono transitati nei Centri 
di Ascolto Caritas in rete nel 2011, e derivano dall’ascolto diretto delle per-
sone in diffi  coltà. Per evidenziare però l’evoluzione del fenomeno, saranno 
realizzate diverse comparazioni con gli anni precedenti. Inoltre, per conte-
stualizzare in maniera effi  cace ciò che viene presentato in questo capitolo, 
è possibile intersecare questi dati con quelli presentati nel capitolo relativo 
al contesto socio-economico regionale, provenienti da fonti varie. Proprio 
l’incrocio dei dati ci consente di delineare e conoscere in maniera accurata 

I DATI DELLA RETE DEI CENTRI D’ASCOLTO
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le dinamiche all’interno delle quali vivono ed operano coloro che si rivol-
gono alla Caritas. In questo modo l’analisi complessiva diventa quindi in-
dicativa dell’eff ettiva domanda sociale esistente in Campania.

La tabella 1 mostra le 17 diocesi aderenti alla rete ed i relativi Centri di 
Ascolto coinvolti. Il totale dei CdA è 37, di cui 19 diocesani, 17 parrocchiali 
ed uno zonale.

Tabella 1 - Diocesi e CdA aderenti alla rete in Campania nel 2011

Diocesi N. CdA

Acerra 4
Alife - Caiazzo 1
Amalfi  - Cava de’ Tirreni 1
Avellino 4
Aversa 1
Benevento 1
Capua 1
Caserta 5
Cerreto Sannita - Telese - Sant’Agata de’ Goti 1
Napoli 3
Nocera Inferiore - Sarno 1
Nola 1
Pozzuoli 2
Salerno - Campagna - Acerno 7
Sessa Aurunca 1
Sorrento - Castellammare di Stabia 2
Teggiano - Policastro 1

Fonte: OPR Caritas Campania

Le persone transitate nei CdA Caritas della Campania in rete nel 2011 
sono state in totale 8.504. Occorre però evidenziare che, come dimostrano 
i dati presentati di seguito, alle spalle di coloro che si sono rivolti ai Centri di 
Ascolto per domandare aiuto vi sono quasi sempre intere famiglie. Inoltre, 
poiché tra le informazioni raccolte vi è anche la numerosità dei nuclei, è 
possibile calcolare il numero medio di componenti per famiglia, che in 



43

I dati della rete dei centri d’ascolto

questo caso risulta essere pari 3,69 persone. Pertanto, possiamo aff ermare 
che hanno ricevuto aiuto diretto o indiretto dai CdA in rete ben 31.380 per-
sone, che rappresentano il 5,4 per mille dei cittadini campani. 

Sottolineiamo che questo numero non rappresenta tutte le persone aiu-
tate dalla Caritas in Campania nel 2011. Sfuggono all’analisi, infatti, le per-
sone transitate in altri servizi quali le mense, i centri di distribuzione, le 
Caritas parrocchiali o eventuali CdA non in rete. Questi dati raffi  gurano, 
pertanto, quella parte di povertà transitata nei Centri di Ascolto in rete ver-
so la quale si svolge un lavoro innanzitutto di ascolto e con cui si cerca di 
realizzare, quindi, un accompagnamento personale e progettuale.

Il dato relativo al numero di utenti assume però ancor più valore, se pa-
ragonato a quello delle rilevazioni degli anni precedenti. Come illustra il 
grafi co 1 la crescita delle presenze nei Centri di Ascolto in rete è stata co-
stante in questi anni. Si è passati, infatti, dai 4.712 utenti del dossier 2008 
agli 8.504 odierni, a dimostrazione che il numero delle persone in diffi  col-
tà è aumentato costantemente in Campania.

Va segnalato che in questi anni il quadro di riferimento dei Centri di 
Ascolto campani è leggermente mutato, ma un’analisi specifi ca realizzata 
comparando i dati dei singoli Cda, ha posto in evidenza un’utenza cresciuta 
comunque in maniera signifi cativa ovunque. 

In particolare, in riferimento all’ultimo periodo, si è andati dai 6.925 
utenti della precedente rilevazione agli 8.504 attuali. L’incremento è stato 
pertanto pari al 22,8%.

Grafi co 1 - Utenti CdA Campania Dossier 2008 - Dossier 2012

Fonte: OPR Caritas Campania
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Il profi lo anagrafi co 

Tra gli elementi più signifi cativi emergenti dai dati dei Centri di Ascolto 
in rete nel 2011, vi è l’analisi relativa alla nazionalità. Come mostra il grafi co 
2, nell’ultimo anno vi è stata una netta prevalenza di accessi ai CdA di citta-
dini italiani (56,5%), rispetto alle presenze migranti (43,2%). La diff eren-
za è di ben 13,3 punti percentuali. Residua risulta essere invece la presenza 
di persone con doppia cittadinanza (0,3%). 

La povertà campana si connota, quindi, per essere soprattutto autocto-
na, giacché è espressione di un territorio che attualmente è in forte crisi, 
come del resto mostrano i dati presentati nel capitolo dedicato all’analisi 
socio-economica del territorio. 

Grafi co 2 - Utenti CdA per nazionalità

Italiani 
4.801 
56,5% 

Migranti 
3.677 
43,2% 

Doppia cittad. 
26 

0,3% 

 Fonte: OPR Caritas Campania

Per comprendere il cambiamento “epocale” avvenuto nel corso dell’ul-
timo anno nei Centri di Ascolto campani, occorre analizzare l’andamento 
percentuale degli italiani nel tempo. Come mostra il grafi co 3, fi no allo 
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scorso anno il numero di utenti migranti era sempre risultato superiore a 
quella degli italiani. Questo dato ha rappresentato una costante non solo in 
Campania, ma anche a livello nazionale, dove tutt’ora prevale nei CdA la 
componente migrante. 

Va sottolineato, in particolare, che prima dell’avvento della crisi econo-
mica la percentuale degli italiani era pressoché stabile, essendosi mante-
nuta per diversi anni intorno al 38% con variazioni di pochi decimi di pun-
to percentuale. Con l’avvento della crisi, però, la presenza degli italiani ha 
cominciato a crescere rapidamente e già nel 2009 ha raggiunto il 44,6%. 
Nel 2010 ha toccato invece il 47,3%, fi no a raggiungere l’attuale 56,5%. 

Grafi co 3 - Utenti italiani nel tempo (%)

39% 38% 38%

45%
47%

57%

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

Fonte: OPR Caritas Campania

Occorre specifi care che questo dato non indica una condizione dei mi-
granti migliorata nel tempo. In realtà, se si analizzano i dati in valori asso-
luti, come mostrato nella tabella 2, ci si rende conto che dal 2007 ad oggi la 
presenza migrante è cresciuta, passando dai 2.901 utenti del 2007 ai 3.677 
del 2011. In percentuale, quindi, l’incremento degli accessi ai CdA degli 
stranieri in questi quattro anni è stato pari al 26,7%. Non si può sostenere 
che l’avvento della crisi non abbia provocato quindi un aggravamento della 



46

Dossier Regionale sulle povertà 2012

condizione dei migranti, ma questo ha portato comunque ad un crescita li-
mitata delle presenze nei Centri di Ascolto. Per gli italiani, invece, il discor-
so è molto diverso. La tabella 2 mostra che si è passati dai 1.811 utenti del 
2007 ai 4.801 attuali. Se si calcola la diff erenza percentuale ci si rende con-
to che vi è stato un incremento di presenze del 165,1%. In pratica il dato è 
ben più che raddoppiato. Ciò sta a signifi care che la crisi economica ha por-
tato ad un impoverimento soprattutto degli italiani, mentre la condizione 
dei migranti era già di per sé diffi  cile in precedenza. Quel che è avvenuto è 
stato un livellamento complessivo verso il basso delle situazioni di povertà. 
Questo “schiacciamento”, fi glio indubbiamente della crisi economica, ha 
però la sua genesi in una situazione già precaria in precedenza, in cui la re-
gione Campania annaspava e non cresceva, mentre il resto del Paese realiz-
zava performance migliori, non solo nel Nord e nel Centro della penisola, 
ma anche nelle restanti regioni meridionali, come mostrano esauriente-
mente i dati del PIL presentati in precedenza. Pertanto, quando l’onda 
d’urto della crisi ha raggiunto la Campania, non ha trovato un tessuto socio-
economico solido in grado di rispondere adeguatamente. L’incremento del 
numero di persone in diffi  coltà è stato quindi inevitabile. 

Tabella 2 - Presenze migranti ed italiane anni 2007 - 2011 (v.a.)

Cittadinanza 2007 2008 2009 2010 2011

Migranti 2.901 3.224 3.322 3.633 3.677
Italiani 1.811 2.006 2.681 3.274 4.801
Doppia cittad. 0 21 14 18 26
Totale 4.712 5.251 6.017 6.925 8.504

Fonte: OPR Caritas Campania

L’analisi relativa al genere, illustrata nel grafi co 4, dimostra che in Cam-
pania le donne sono le assolute protagoniste nei Centri di Ascolto. Le 5.250 
femmine che si sono rivolte ai CdA della Campania nel 2011 rappresentano, 
infatti, il 61,7% del totale. Di conseguenza le 3.254 presenze maschili rag-
giungono appena il 38,3%. 
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Grafi co 4 - Utenti CdA per genere

Femmine 
5.250 
61,7% 

Maschi 
3.254 
38,3% 

 Fonte: OPR Caritas Campania

Occorre sottolineare che la forte presenza femminile si è rilevata un’as-
soluta costante in questi anni di osservazione del territorio campano. Mol-
to interessante diventa quindi l’analisi della serie storica delle percentuali 
di genere nei CdA, poiché consente di documentare uno degli aspetti pecu-
liari delle dinamiche dei Centri di Ascolto della regione: la povertà in Cam-
pania si esprime soprattutto con il volto femminile. 

La tabella 3 evidenzia che la percentuale delle donne nei CdA, eccetto 
per l’anno 2007 in cui era stata pari a 58,7%, ha sempre superato il 60%, 
raggiungendo valori anche più elevati. Per contro, quindi, la presenza ma-
schile è sempre stata comunque ridotta. 

Tabella 3 - Presenze femminili nei CdA campani (%)

Genere 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

femmine 65,2 65,7 58,4 64,4 60,4 63,5 61,7
maschi 34,8 34,3 41,6 35,6 39,6 36,5 38,3

Fonte: OPR Caritas Campania
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Se si esamina il genere in riferimento alla cittadinanza, ci si rende conto 
che sia per gli italiani, sia per i migranti, la percentuale femminile è co-
munque elevata. 

Tabella 4 - Utenti per genere e cittadinanza

Genere
Italiani Migranti Doppia cittadin.

v. a. % v. a. % v. a. %
femmine 3.019 62,9% 2.214 60,2% 17 65,4%
maschi 1.782 37,1% 1.463 39,8% 9 34,6%

Fonte: OPR Caritas Campania

Analizzando questo dato occorre però fare un distinguo. Per quanto con-
cerne la componente migrante, bisogna evidenziare che la Campania è una 
regione a prevalente immigrazione femminile. Questo fenomeno è legato 
alle maggiori possibilità lavorative che il territorio off re alle donne impie-
gate come colf o badanti. Per gli uomini, invece, l’off erta lavorativa è legata 
soprattutto agli ambiti dell’agricoltura o dell’edilizia, che propongono mi-
nori opportunità occupazionali. Pertanto, se osserviamo i dati uffi  ciali, le 
donne straniere in Campania sono il 58,3%. Questo dato è molto vicino al 
60,2% delle presenze nei Centri di Ascolto. La diff erenza di circa due punti 
percentuali può essere imputata alla necessità di chiedere aiuto anche per i 
propri fi gli considerando che, come si vedrà nell’analisi delle classi d’età, i 
minori sono poco presenti nei CdA. 

Per quanto concerne le donne italiane, gli studi realizzati nel corso di 
questi anni dall’Osservatorio sulle Povertà e Risorse della Delegazione Ca-
ritas della Campania, hanno dimostrato che la forte presenza femminile nei 
Centri di Ascolto è legata principalmente a due ragioni. 

Una motivazione è di carattere prettamente culturale. In Campania 
sono principalmente le donne che nell’ambito familiare svolgono un ruolo 
di interfaccia con le istituzioni, ragion per cui si fanno da portavoce delle 
istanze e delle diffi  coltà della famiglia anche nel Centro di Ascolto. A ri-
guardo occorre inoltre evidenziare che gli operatori dei CdA si trovano 
sempre più spesso in presenza di nuclei familiari nei quali gli uomini sono 
assenti perché hanno abbandonato la famiglia o perché non si interessano 
dei loro cari. In questi casi la motivazione non è più meramente culturale, 
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ma piuttosto legata alla necessità di aiutare i propri fi gli cui i padri non 
provvedono. 

L’altra ragione è invece legata ad una diffi  coltà tipica della condizione 
della donna in Campania, legata a persistenti discriminazioni di genere. 
Siamo in presenza sia di tassi di occupazione femminile molto più bassi, sia 
di tassi d’istruzione inferiori rispetto agli uomini. 

Per quanto concerne la problematica lavorativa, le diff erenze di genere 
sono signifi cative, accentuando un fenomeno comunque presente anche a 
livello nazionale, come mostrano i tassi sull’occupazione. Per le donne il 
mercato del lavoro è caratterizzato da retribuzioni inferiori, maggiore pre-
carietà di impiego, e ancor più che per gli uomini da possibilità lavorative 
soprattutto in nero. 

Per quanto concerne invece l’istruzione, bisogna sottolineare che nel 
resto del Paese i tassi di scolarità delle donne sono più elevati rispetto a 
quello degli uomini. In Campania, purtroppo, ciò non accade. Le possibili-
tà di accesso all’istruzione troppo spesso sono precluse alle donne, che per-
tanto non hanno la possibilità di mettere a frutto le loro potenzialità. 

La crisi economica ha acuito ancor di più questa condizione di discrimi-
nazione, poiché se vi sono stati tanti posti di lavoro uffi  cialmente persi e 
tante persone in cassa integrazione in tutto il Paese, in Campania molte 
donne hanno perso la loro unica fonte di reddito senza che nessuno se ne 
accorgesse. Si trattava di lavori in nero, privi di qualunque garanzia e senza 
la possibilità di ricorrere ad ammortizzatori sociali uffi  ciali. Inoltre, poiché 
erano impieghi che uffi  cialmente non esistevano, non c’è stata neanche la 
possibilità di dimostrare ciò che stava accadendo.

L’analisi delle classi d’età evidenzia che le fasce maggiormente rappre-
sentate sono quelle dai 35 ai 44 anni con il 28,1% e dai 45 ai 54 anni con il 
26,4%. Queste dovrebbero essere le classi meno svantaggiate a livello oc-
cupazionale, non essendo né troppo giovani per essere ancora inoccupate, 
ma neanche troppo anziane per essere già state espulse dal mercato del la-
voro. In realtà, come si vedrà dall’analisi dei dati relativi all’occupazione 
degli utenti Caritas, più di due su tre risultano disoccupati, pertanto le con-
siderazioni precedenti non sembrano valere nei Centri di Ascolto regiona-
li a causa della diffi  cilissima situazione occupazionale della Campania.
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Del resto, l’analisi dei bisogni degli utenti evidenzia che accanto alle 
problematiche economiche, ci sono soprattutto quelle lavorative. Diventa 
quindi molto diffi  cile da parte degli operatori fornire una risposta concreta 
alle persone che si rivolgono loro per chiedere aiuto, poiché non è possibile 
prescindere dall’assoluta mancanza di lavoro attuale. Se consideriamo poi 
che al terzo ed al quarto posto troviamo rispettivamente la classe d’età dai 25 
ai 34 anni con il 18,0% e quella dai 55 ai 64 anni con il 14,0%, possiamo af-
fermare che nei Centri di Ascolto le presenze 25-64 anni raggiungono 
l’86,5%. Ciò signifi ca che accedono ai CdA soprattutto coloro che sono in 
piena età lavorativa ed a cui le politiche sociali non rivolgono particolare 
attenzione perché dovrebbero essere maggiormente inseriti nel contesto 
sociale. Va segnalato che oltre al problema lavorativo, pesa su questo dato la 
storica mancanza di politiche sociali per la famiglia, che favorirebbero pro-
prio coloro che hanno dai 25 ai 64 anni e che stanno cominciando, sono nel 
pieno o sono verso il termine delle loro responsabilità verso i fi gli. 

In Campania avviene invece spesso che sono proprio gli anziani che si 
prendono cura delle generazioni più giovani, non solo per il prezioso lavoro 
di assistenza verso i minori del nucleo familiare, ma soprattutto perché il 
reddito proveniente dalle loro pensioni sostiene interi nuclei familiari. 

Per quanto concerne la presenza degli  over 65, occorre sottolineare che 
c’è sempre stata una forte reticenza degli anziani nel rivolgersi ai CdA, per-
ché dopo una vita intera di lavoro, vivono il chiedere aiuto al Centro di 
Ascolto come un fallimento personale. Se però si fa un confronto rispetto ai 
dati dello scorso anno, ci si accorge che la percentuale di ultrasessantacin-
quenni è cresciuta di un punto e mezzo, passando dal 6,2% al 7,7% attuale. 
Questa tendenza evidenzia che le condizioni di vita sono peggiorate anche 
per chi è in pensione o gode di un pur minimo reddito legato all’assegno 
sociale. 
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Tabella 5 - Utenti per classi d’età (%)

Classi d’età %

0-14 0,3%
15-24 5,6%
25-34 18,0%
35-44 28,1%
45-54 26,4%
55-64 14,0%
65+ 7,7%

Fonte: OPR Caritas Campania

Per completare l’analisi del profi lo anagrafi co è fondamentale conside-
rare le classi d’età anche in base alla cittadinanza. Come mostra la tabella 6, 
la distribuzione dell’età varia tra cittadini migranti ed italiani. Gli stranieri 
si concentrano maggiorente nelle classi più giovani, essendo in percentua-
le più rappresentati in tutte le fasce fi no ai 54 anni. Dai 55 anni in poi, però, 
la percentuale di migranti diminuisce e oltre i 65 anni la loro presenza è 
quasi nulla, mentre quella degli italiani è comunque signifi cativa. 

Tabella 6 - Utenti per classi d’età e cittadinanza (%)

Classi d’età italiani migranti

0-14 0,2% 0,4%
15-24 4,0% 7,8%
25-34 14,5% 22,9%
35-44 28,0% 28,3%
45-54 25,6% 27,7%
55-64 15,7% 11,4%
65+ 12,0% 1,5%

Fonte: OPR Caritas Campania
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La situazione familiare

L’analisi delle diverse tipologie di convivenza evidenzia che vivono con 
propri familiari o parenti la maggioranza degli utenti (71,5%). Rispetto alle 
altre situazioni la diff erenza è evidente, considerando che al secondo e ter-
zo posto ci sono rispettivamente coloro che abitano da soli (14,8%) e le per-
sone che vivono con soggetti esterni alla propria famiglia (11,4%). 

Questo dato dimostra che il volto della povertà in Campania è legato so-
prattutto all’ambito familiare, mentre la fi gura del povero inteso come sog-
getto solo ed emarginato dal contesto sociale è comunque percentualmente 
marginale. 

Tabella 7 - Utenti CdA per tipologia di convivenza

Tipologia di convivenza %

In nucleo con propri familiari o parenti 71,5%
Solo 14,8%
In nucleo con soggetti esterni alla propria famiglia 11,4%
Altro 1,2%
Presso istituto, comunità, ecc. 0,8%
Coabitazione di più famiglie 0,3%

Fonte: OPR Caritas Campania

Per capire l’evoluzione di questo fenomeno, diventa fondamentale ana-
lizzare come è mutata nel tempo la percentuale di coloro che vivono in nu-
cleo con propri familiari o parenti. 

Il grafi co 5 mostra, infatti, che nel 2007 il dato delle convivenze familia-
ri arrivava al 63,1%, mantenendosi stabile anche l’anno successivo con il 
63,2%. Nel 2009 aveva raggiunto il 65,8%, con un incremento di oltre due 
punti e mezzo percentuali. Nel 2010 era sugli stessi livelli rispetto all’anno 
precedente con il 65,6%. L’ultimo anno la crescita è stata invece esponen-
ziale e le convivenze in famiglia hanno raggiunto il 71,5%. L’incremento 
delle famiglie solo nell’ultimo anno è stato pari al 5,9%. 
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Ciò che è accaduto, pertanto, è che l’aumento del numero di utenti, già 
evidenziato in precedenza, è legato quasi esclusivamente a persone italiane 
che vivono in famiglia. Quindi possiamo aff ermare con cognizione di causa 
che i “nuovi poveri” sono proprio le famiglie italiane, persone che in passa-
to pur non essendo circondate di certo dal lusso, vivevano comunque digni-
tosamente, senza aver bisogno dell’aiuto del Centro di Ascolto. 

Grafi co 5 - Utenti CdA che vivono in famiglia nel tempo (%)

63,1% 63,2% 

65,8% 
65,6% 

71,5% 

2007 2008 2009 2010 2011 

Fonte: OPR Caritas Campania

Per completare la disamina occorre osservare il dato della tipologia di 
convivenza, valutandolo in base alla cittadinanza. 

Come mostra la tabella 8, le diff erenze sono evidenti. Gli italiani vivono 
con propri familiari o parenti nell’85,8% dei casi, ovvero quasi 9 su 10 sono 
inseriti in un contesto familiare. Questo dato raff orza quanto già sostenuto 
in precedenza, che la crescita degli utenti è scaturita soprattutto dall’au-
mento dei casi di povertà di famiglie italiane. Al secondo posto troviamo 
coloro che abitano soli con l’11,0% e al terzo gli utenti che vivono con sog-
getti esterni alla propria famiglia con appena l’1,7% dei casi. Residuali le 
altre percentuali. 

Per quanto concerne i migranti, invece, pur se al primo posto compaio-
no comunque soggetti inseriti in un contesto familiare, la percentuale di 
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questi è pari al 52,2% ed è pertanto inferiore a quella degli italiani di 33,6 
punti. Questa diff erenza in parte deriva dalla maggiore presenza di stranie-
ri che vivono soli con il 19,8%. La grande disuguaglianza dipende però dal 
dato relativo a coloro che abitano in nucleo con soggetti esterni alla propria 
famiglia, che raggiunge il 24,6%. La ragione che induce spesso i migranti a 
vivere con persone esterne alla propria famiglia, nasce dall’esigenza di ab-
battere le spese, condividendo pertanto l’abitazione con altri immigranti, 
soprattutto connazionali. Ci sono però anche casi in cui i migranti vivono 
con i propri datori di lavori, soprattutto perché impiegati in lavori quali 
quelli di badante o di collaboratrice domestica.

Tabella 8 - Utenti per convivenza e cittadinanza

Tipologia di convivenza Italiani Migranti

In nucleo con propri familiari o parenti 85,8% 52,2%
Solo 11,0% 19,8%
In nucleo con soggetti esterni alla famiglia 1,7% 24,6%
Altro 0,8% 1,6%
Presso istituto, comunità, ecc. 0,4% 1,3%
Coabitazione di più famiglie 0,3% 0,4%

Fonte: OPR Caritas Campania

L’altro dato utile da indagare per evidenziare l’aspetto familiare delle si-
tuazioni di povertà in Campania è legato all’analisi dello stato civile degli 
utenti. Come mostra la tabella successiva, quasi otto utenti su dieci hanno 
alle spalle un matrimonio (77,4%), anche se solo una metà di essi risulta 
attualmente ancora coniugata (50,7%). La diff erenza risiede nei casi di co-
siddetto “nucleo spezzato”: vedovanza, separazione legale e divorzio, se-
guiti alla fi ne di un matrimonio. Addizionando le percentuali relative alle 
tre categorie sopracitate raggiungiamo il 24,1% (separati legalmente 
10,0%, vedovi 8,8%, divorziati 5,3%). Una percentuale così signifi cativa 
indica che questa condizione porta con sé un concreto svantaggio sociale 
legato ad una maggiore fragilità della persona. 

Nel contesto sociale campano, caratterizzato da evidenti problematiche 
lavorative e di conseguenza da una diff usa diffi  coltà economica, le carriere 
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di povertà sono agevolate nel momento in cui viene a mancare il sostegno 
della famiglia, considerando la scarsità di aiuti concreti da parte delle isti-
tuzioni. Tutto ciò senza considerare che nei casi di separazione o di divorzio 
molte spese vengono a raddoppiarsi pur gravando sempre sugli stessi indi-
vidui (i coniugi ormai divisi). 

Relativamente al dato “altro”, rappresentato dal 2,6%, va sottolineato 
che molti operatori dei Centri di Ascolto lo hanno evidenziato per indicare 
i casi in cui gli utenti risultano ancora coniugati uffi  cialmente, ma in realtà 
sono separati di fatto. È possibile però che nel 50,7% di persone coniugate 
si celino altre situazioni di separazione di fatto, non indicate perché non 
previste uffi  cialmente dall’ordinamento giuridico.

Tabella 9 - Utenti per stato civile (%)

Stato civile %

Coniugato/a 50,7%
Celibe o nubile 22,6%
Separato/a legalmente 10,0%
Vedovo/a 8,8%
Divorziato/a 5,3%
Altro 2,6%

Fonte: OPR Caritas Campania

È signifi cativa l’analisi della serie storica relativa al dato di coloro che 
risultano coniugati, per evidenziare i mutamenti avvenuti in questi ultimi 
anni. Gli utenti coniugati nel 2009 erano pari, infatti, al 45,7%. L’anno suc-
cessivo sono cresciuti di oltre 3 punti, giungendo al 49,0%. Nell’ultimo 
anno sono nuovamente aumentati, questa volta di quasi due punti passando 
all’attuale 50,7%. La crescita della percentuale di utenti coniugati è indica-
tiva ancora una volta dell’incremento di persone che si sono rivolte ai Cen-
tri di Ascolto, avendo alle loro spalle una famiglia. Questo dato, già eviden-
ziato in precedenza, dovrebbe indurre la politica italiana a mettere fi nal-
mente in agenda una serie di misure di contrasto alla povertà che abbiano 
come fulcro proprio la famiglia e le sue situazioni di disagio. 
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Grafi co 6 - Utenti CdA coniugati anni 2009 - 2011 (%)

45,7% 

49,0% 

50,7% 

2009 2010 2011 

Fonte: OPR Caritas Campania

L’analisi relativa allo stato civile incrociato con il genere è utile per sot-
tolineare come le condizioni precedentemente indicate con il termine di 
“nucleo spezzato”, incidano in maniera diff erente tra maschi e femmine. 

La tabella 10 mostra che i casi di separazione legale e di divorzio, somma-
ti a quelli vedovanza, raggiungono per le donne il 30,9%, mentre per gli uo-
mini il valore è appena il 12,5%. Da ciò si evince che la vulnerabilità sociale 
femminile è molto più elevata quando vi è la dissoluzione del matrimonio. 

Occorre però un distinguo. Nei casi di separazione legale o di divorzio va 
sottolineato che, pur se vi è un affi  damento congiunto dei fi gli, quasi sem-
pre sono le madri a prendersene eff ettivamente cura. Per questa ragione è 
su di esse che grava il peso maggiore della dissoluzione del matrimonio, 
non solo perché il tempo da dedicare ai fi gli sottrae loro la possibilità di 
dedicarsi al lavoro, ma anche perché gli assegni di mantenimento spesso 
non sono adeguati alle reali necessità. Inoltre non va dimenticata la per-
centuale di uomini che si sottraggono ai loro doveri di mantenimento nei 
confronti della ex famiglia. 

Per quanto concerne la vedovanza, considerando che l’aspettativa di vita 
delle donne è decisamente superiore rispetto a quella degli uomini, non 
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può meravigliare che la percentuale di vedove sia decisamente più elevata 
rispetto ai casi di vedovanza maschile. Occorre evidenziare che questo va-
lore è ancor più alto poiché sono molti i casi di donne casalinghe che, per-
dendo il marito, perdono anche il loro unico sostegno economico. Inoltre, 
anche quando spetta loro una pensione, questa è troppo bassa e pertanto 
diffi  cilmente è adeguata ai bisogni eff ettivi che hanno.

Tabella 10 - Utenti per stato civile e genere (%)

Stato civile Femmine Maschi

Coniugato/a 46,9% 57,2%
Celibe o nubile 19,2% 28,3%
Vedovo/a 12,3% 2,9%
Separato/a legalmente 12,1% 6,3%
Divorziato/a 6,5% 3,3%
Altro 3,0% 1,9%

Fonte: OPR Caritas Campania

Per completare l’analisi relativa allo stato civile è fondamentale analiz-
zare questo dato in base alla cittadinanza. Come evidenzia la tabella 11, ri-
sulta una percentuale di persone coniugate più elevata per gli italiani 
(52,0%) di quanto non lo sia per i migranti (48,9%). Di contro i celibi o 
nubili sono nettamente meno per gli autoctoni (18,5%) rispetto agli stra-
nieri (28,3%). Queste diff erenze sono spiegabili considerando che è co-
munque più agevole lasciare la propria nazione per raggiungerne un’altra, 
quando alle spalle non ci si lascia un matrimonio ed una famiglia. Al tempo 
stesso occorre rimarcare che quasi la metà dei migranti sono comunque co-
niugati. Siamo quindi in presenza di persone che pur avendo un forte lega-
me, lasciano la loro patria con la speranza di dare soprattutto alla propria 
famiglia un destino migliore. Non sempre riescono poi a ricongiungersi 
con il coniuge e con i fi gli, anche se siamo sempre più in presenza di un’im-
migrazione strutturata ed inserita nel contesto sociale. 

Se valutiamo invece i casi di nucleo spezzato, ci accorgiamo che la per-
centuale degli italiani è più alta (26,1%) di quella dei migranti (21,1%). Sono 
soprattutto i casi di separazione legale ed in parte quelli di vedovanza a fare 
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la diff erenza, mentre la percentuale di migranti divorziati è più alta. Questo 
dipende certamente dall’iter burocratico italiano che è più complesso e 
lungo per giungere ad un divorzio, rispetto a quanto avviene in altri Paesi. 

In entrambi i casi, comunque, si conferma la maggiore condizione di 
fragilità vissuta dagli utenti dei CdA della Campania nel momento in cui 
viene a dissolversi il loro legame coniugale. 

Tabella 11 - Utenti per stato civile e cittadinanza

Stato civile Italiani Migranti

Coniugato/a 52,0% 48,9%
Celibe o nubile 18,5% 28,3%
Separato/a legalmente 12,4% 6,5%
Vedovo/a 9,5% 7,7%
Divorziato/a 4,3% 6,8%
Altro 3,2% 1,7%

Fonte: OPR Caritas Campania

Un altro dato da rilevare, pur se non presenta la completezza che occor-
rerebbe poiché mancano oltre il 10% delle risposte, riguarda l’informazio-
ne relativa alla convivenza con il proprio coniuge o comunque con un part-
ner. Quest’elemento può essere signifi cativo per evidenziare se vi sono ri-
levanti diff erenze rispetto alla percentuale di quanti risultano coniugati. 
Per un verso è possibile attendersi che il risultato risulti maggiore, poiché 
questo item permetteva anche di includere le situazioni di convivenza con 
un partner senza che vi fosse un matrimonio, possibilità che la domanda 
sullo stato civile non contemplava. Dall’altro lato il dato potrebbe essere 
diminuito dai casi di separazione di fatto, per i quali gli utenti risultano co-
munque ancora coniugati. 

Dall’analisi emerge che hanno dichiarato di avere un coniuge o un part-
ner il 53,7% degli utenti. Ricordando che risultano coniugati il 50,7% delle 
persone transitate nei CdA, non si è in presenza di diff erenze eccessive. 

Se si analizza questo stesso elemento distinguendo il dato in base alla 
cittadinanza, ci si accorge che le diff erenze sono invece signifi cative. Come 
mostra la tabella 12, gli italiani che hanno un coniuge o un partner convi-
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vente risultano il 60,5% delle persone censite. Considerando che sono co-
niugati il 52,0% degli utenti autoctoni, c’è un 8,5% di convivenze fuori dal 
matrimonio. Al contrario, rispetto al 43,2% di utenti migranti che hanno 
un coniuge o un partner convivente, risultano coniugati il 48,9% di essi, 
con una diff erenza negativa del 5,7%. Esiste quindi una percentuale piutto-
sto signifi cativa di utenti migranti che non vivono con il proprio coniuge. 
Inoltre, considerando che ovviamente anche tra i migranti vi sono casi di 
convivenza fuori dal matrimonio, certamente si può aff ermare che il feno-
meno è ancor più diff uso di quanto i dati stessi dimostrino. 

Dunque, le diffi  coltà che tuttora persistono nei ricongiungimenti fami-
liari comportano un doloroso allontanamento dalla famiglia di origine, che 
rischia di diventare una separazione defi nitiva. 

Tabella 12 - Utenti per convivenza e cittadinanza

Coniuge convivente Italiani Migranti

Sì 60,5% 43,2%
No 39,5% 56,8%

Fonte: OPR Caritas Campania
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La condizione abitativa

Il profi lo degli utenti dei Centri di Ascolto è tratteggiato ancor più chia-
ramente dall’esame relativo alla condizione abitativa.

Come illustra la tabella 13, hanno un domicilio il 93,4% di coloro che si 
sono rivolti alla Caritas, mentre sono senza dimora appena il 6,0%. Altri 
tipi di condizioni caratterizzano lo 0,6% degli utenti.

Tabella 13 - Utenti per domicilio 

Dimora %

Ha un domicilio 93,4%
È senza fi ssa dimora 6,0%
Altro 0,6%

Fonte: OPR Caritas Campania

Questo elemento è l’ennesima conferma che in Campania le situazioni 
di povertà estrema sono solo una percentuale ridotta. 

Il 93,4% di persone che hanno un domicilio indicano che le condizioni 
di vita delle persone in difficoltà nella regione rientrano, soprattutto, 
nell’ampio campo del disagio sociale. 

Come si vedrà ancor più chiaramente dall’analisi dei bisogni, si è in pre-
senza di persone che a causa di diffi  coltà lavorative croniche, di situazioni di 
povertà ormai radicate e sempre più anche per colpa della crisi economica, 
non riescono a soddisfare le loro necessità quotidiane, pur non vivendo si-
tuazioni di completa esclusione sociale. 

Esaminando l’analisi della serie storica relativa alla condizione abitati-
va, illustrata nel grafi co 7, si evince che la percentuale di coloro che hanno 
un domicilio negli ultimi anni è costantemente cresciuta, pur se già rag-
giungeva livelli elevati. L’incremento tra il 2009 ed il 2011 è stato pari, in-
fatti, al 4,7%. 
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Grafi co 7 - Utenti con un domicilio anni 2009 - 2011 (%)
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 Fonte: OPR Caritas Campania

Sull’andamento della percentuale di utenti con un domicilio occorre re-
alizzare due considerazioni.

La prima rifl essione è che non bisogna certamente pensare che valori 
così alti indichino che non vi sono problematiche abitative a livello regio-
nale. Sostenere che il 93,4% degli utenti ha un domicilio, signifi ca esclusi-
vamente aff ermare che sono persone che non abitano per strada, ma hanno 
comunque un’abitazione in cui dimorano. Sulla qualità delle “case” in cui 
vivono occorre invece fare delle precisazioni che le descrizioni statistiche 
non possono mettere in evidenza. Gli operatori che eff ettuano visite domi-
ciliari raccontano che in diversi casi si è in presenza di abitazioni in rovina, 
umide, prive dei servizi essenziali, a volte veri e propri scantinati o catapec-
chie. I numeri non possono raccontare la soff erenza di un bambino che pri-
ma di andare a scuola è costretto per lavarsi ad uscire dalla propria abitazio-
ne per raggiungere i servizi igienici all’esterno, che sia estate o che sia in-
verno, che faccia molto caldo o che la temperatura sia prossima allo zero. 

La seconda considerazione è che, se è pur vero che la percentuale dei 
senza dimora è diminuita, il loro numero assoluto è però cresciuto in questi 
anni. Il grafi co 8 mostra, infatti, che nel 2009 erano transitati per i Centri di 
Ascolto in rete 455 persone senza dimora, mentre in quest’ultima rileva-
zione il loro numero è giunto a 512, con un incremento in due anni del 12,5%. 
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In realtà è la forte crescita delle famiglie italiane in condizioni di povertà 
che non fa emergere con chiarezza questo dato. 

Occorre infi ne rimarcare che le persone senza dimora intercettate dai 
CdA Caritas sono solo una parte di quelle che vivono in Campania. Molte si 
recano solo alle mense o a diff erenti servizi Caritas, oppure si rivolgono ad 
altre istituzioni. 

Grafi co 8 - Utenti senza dimora anni 2009 - 2011 (v. a.)

anno 2009 

anno 2010 

anno 2011 

455 

464 

512 

 Fonte: OPR Caritas Campania

Se si analizzano le diff erenze tra le percentuali degli italiani e quelle dei 
migranti, le dinamiche del fenomeno abitativo divengono ancora più chia-
re. La tabella 14 illustra, infatti, il dato relativo alla condizione abitativa in 
base alla cittadinanza. Gli italiani che hanno un domicilio risultano essere 
il 98,3%, ovvero la quasi totalità del campione di riferimento. Il dato relati-
vamente ai migranti è invece più basso, pur se comunque elevato, poiché 
raggiunge l’87,2%. Di conseguenza le persone senza dimora autoctone rag-
giungono appena l’1,6% del totale, mentre per gli stranieri il valore è pari 
all’11,7%. Questo dato evidenzia che la condizione di migrante è di maggio-
re vulnerabilità sociale.
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Tabella 14 - Utenti per domicilio e cittadinanza

Domicilio Italiani Migranti

Ha un domicilio 98,3% 87,2%
È senza fi ssa dimora 1,6% 11,7%
Altro 0,1% 1,1%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Formazione e profi lo professionale

Un’elevata formazione scolastica e professionale dovrebbe consentire 
di aspirare a posti di lavoro qualifi cati e ben rimunerati, nonché ad una 
maggiore stabilità lavorativa. Di conseguenza, un grado di istruzione ina-
deguato, non accompagnato da competenze specifi che, non permette di 
essere competitivi sul mercato del lavoro, potendo aspirare solo ad occupa-
zioni precarie e scarsamente ricompensate. Pertanto, un’analisi sulle po-
vertà non può prescindere dall’analisi del livello d’istruzione delle persone 
in diffi  coltà. 

In Campania, con tassi di occupazione così bassi, un titolo di studio ade-
guato diventa fondamentale per approcciarsi al mercato del lavoro, pur se 
una formazione anche elevata può non garantire il successo lavorativo. 

La tabella 15 illustra i diversi livelli d’istruzione degli utenti dei CdA 
campani. Il titolo di studio più diff uso è la licenza media inferiore, che è in 
possesso del 35,3% delle persone che si sono rivolte alla Caritas, ci sono 
quindi coloro che hanno la licenza elementare con il 21,6%. Si tratta certa-
mente di livelli d’istruzione piuttosto bassi, considerando inoltre che ri-
sultano analfabeti il 9,7% degli utenti e non hanno nessun titolo il 5,8%.

Se si considera quindi come parametro di rischio sociale il mancato pos-
sesso di almeno un diploma di scuola media superiore o professionale, ci si 
accorge che sono in questa condizione il 72,4% delle persone. 

Questo dato conferma da un lato l’importanza di un titolo di studio ade-
guato per contrastare le situazioni di povertà, ma dall’altro evidenzia che 
occorrerebbe una maggiore sensibilizzazione sull’importanza della scuola. 
Non si può, infatti, ignorare che non hanno raggiunto nemmeno il livello 
minimo di istruzione stabilito come obbligo scolastico il 37,1% degli utenti 
dei Centri di Ascolto Caritas. 
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Tabella 15 - Utenti per grado di istruzione (%)

Titolo di studio %

Analfabeta 9,7%
Nessun titolo 5,8%
Licenza elementare 21,6%
Licenza media inferiore 35,3%
Diploma professionale 11,7%
Licenza media superiore 12,4%
Diploma universitario 1,3%
Laurea 1,9%
Altro 0,3%

Fonte: OPR Caritas Campania

È rilevante per completare l’analisi relativa ai livelli formativi, anche il 
confronto dei titoli di studio in possesso degli utenti italiani e di quelli 
migrati. 

La tabella 16 evidenzia chiaramente che le persone straniere che si sono 
rivolte alla Caritas hanno un livello d’istruzione più elevato rispetto agli au-
toctoni. Infatti, per tutti i livelli più bassi (analfabeta, nessun titolo, licenza 
elementare e media inferiori) le percentuali degli italiani sono più alte. Al 
contrario, per i livelli di istruzione più elevati (diploma professionale, li-
cenza media superiore, diploma universitario, laurea) le percentuali dei 
migranti sono nettamente superiori.

Se nuovamente si considera come soglia di rischio la mancanza di un di-
ploma di scuola media superiore o professionale, si evince che sono in que-
sta condizione l’84,1% degli italiani ed il 55,5% delle persone migranti. La 
diff erenza è quindi notevolissima, essendo pari al 28,6%. 

Questi dati consentono alcune rifl essioni. Innanzitutto, dimostrano che 
la condizione di migrante è essa stessa di forte vulnerabilità sociale, per cui 
solo in parte può essere utile avere un livello d’istruzione elevato quando si 
è stranieri in Italia. Infatti, molto spesso, i migranti sono impiegati in lavo-
ro dequalifi cati rispetto alla loro eff ettiva formazione. Questo rappresenta 
certamente un enorme spreco di risorse umane. 

L’altra considerazione è inerente i pregiudizi che a volte accompagnano 



66

Dossier Regionale sulle povertà 2012

i migranti, secondo i quali si è in presenza di persone poco istruite che rap-
presentano un peso per l’economia nazionale. In realtà i dati dimostrano 
che gli stranieri che vengono in Italia sono in molti casi persone con un li-
vello d’istruzione medio-alto, formatesi a spese dei Paesi di origine, ma che 
pongono le loro conoscenze a servizio dell’Italia, nello specifi co della Cam-
pania, e costituiscono una risorsa valida per la regione. 

Tabella 16 - Utenti per istruzione e cittadinanza (%)

Titolo di studio Italiani Migranti

Analfabeta 12,7% 5,2%
Nessun titolo 6,9% 4,2%
Licenza elementare 26,0% 15,2%
Licenza media inferiore 38,4% 30,8%
Diploma professionale 6,8% 18,8%
Licenza media superiore 7,2% 19,9%
Diploma universitario 0,4% 2,6%
Laurea 1,1% 3,0%
Altro 0,3% 0,2%

Fonte: OPR Caritas Campania

Un altro elemento signifi cativo è il profi lo professionale delle persone 
che si sono rivolte alla Caritas. 

Come mostra la tabella 17 tra gli utenti dei Centri di Ascolto transitati nei 
CdA in rete nel 2011, la condizione lavorativa più diff usa è quella di disoccu-
pato, che riguarda il 67,9% delle persone. Un valore così elevato dipende, 
ovviamente, dai pessimi dati relativi all’occupazione. Inoltre, l’analisi dei 
bisogni conferma che il problema del lavoro è alla base delle dinamiche di 
povertà e di disagio sociale in Campania.

Al secondo posto ci sono gli occupati con il 17,2%. Quest’elemento evi-
denzia che avere un lavoro non esclude automaticamente da situazioni di 
povertà e di disagio sociale. Si è in questo caso in presenza di lavoratori pre-
cari o con un reddito così basso da non essere suffi  ciente nemmeno per 
soddisfare le normali e primarie esigenze. In molti casi si è in presenza di 
nuclei familiari monoreddito, in cui un solo stipendio non garantisce la 
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possibilità di una vita dignitosa, soprattutto se si è in presenza di due o più 
fi gli minori. 

Per questi casi in sociologia è stata coniata la categoria dei cosiddetti 
working poor, che indica appunto coloro che pur avendo un lavoro vivono 
comunque situazioni di disagio e povertà. 

Ciò non dipende solo da stipendi molto bassi o da condizioni lavorative 
precarie, che non assicurano tutti i mesi uno stipendio fi sso. Occorre anche 
considerare che tale fenomeno è dovuto alla mancanza di politiche sociali di 
conciliazione famiglia-lavoro, per cui la donna, divenuta madre, è costretta 
spesso ad abbandonare il proprio lavoro per badare ai fi gli, poiché non ha 
soluzioni per il loro accudimento. Ancor più drammatica diviene poi la situa-
zione se si è in presenza di famiglie monogenitoriali, dove per il genitore che 
si occupa del minore diventa quasi impossibile barcamenarsi tra lavoro e fi -
gli. Un altro dato da far emergere a riguardo è che i costi dei minori sono qua-
si per intero a carico delle famiglie, pertanto i fi gli divengono purtroppo un 
peso economico piuttosto che una risorsa. Occorrerebbero a riguardo politi-
che mirate di sostegno alla famiglia che rappresenterebbero certamente un 
investimento a lungo termine, ma garantirebbero il futuro dell’Italia. 

Al terzo posto ci sono le persone in pensione con il 5,9%. Anche in que-
sto caso si è in presenza di individui che hanno comunque un reddito certo. 
Come già illustrato nell’analisi relativa alle classi d’età, vi è una scarsa pro-
pensione da parte degli anziani a ricorrere ai Centri di Ascolto per ragioni 
innanzitutto psicologiche, legate al bisogno di vivere la propria condizione 
di povertà in maniera riservata. Gli anziani desiderano, infatti, evitare il 
ricorso a strutture assistenziali che in certa parte potrebbero esporli a ri-
schi di stigmatizzazione sociale. Preferiscono, pertanto, chiedere aiuto 
presso il circuito informale: parentale o amicale. In questi anni però la loro 
presenza nei CdA sta crescendo in maniera lenta, ma costante, a causa della 
grave situazione economica attuale, in cui il ricorso al circuito informale 
diventa quasi impossibile.

Le casalinghe (4,7%) rappresentano una condizione lavorativa che mol-
to spesso non è una scelta ma una resa.

Le altre percentuali (inabile parziale o totale al lavoro con lo 0,8% e stu-
dente con lo 0,2%) sono comunque residuali.
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Tabella 17 - Utenti per condizione lavorativa

Situazione professionale %

Disoccupato/a 67,9%
Occupato 17,2%
Pensionato/a 5,9%
Casalinga/o 4,7%
Altro 3,2%
Inabile parziale o totale al lavoro 0,8%
Studente 0,2%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Le presenze migranti

Relativamente agli utenti stranieri, in questa parte dell’indagine saran-
no realizzate solo alcune considerazioni di carattere generale, poiché si la-
scia al capitolo dedicato al fenomeno migratorio una lettura più specifi ca. 

La scelta di dedicare un approfondimento ai migranti è stata da sempre 
portata avanti dal gruppo di lavoro dell’Osservatorio sulle Povertà e Risorse 
della Delegazione regionale Caritas della Campania, poiché gli utenti im-
migrati sono sempre stati i principali protagonisti nei Centri di Ascolto re-
gionali. Anche quest’anno, in cui le presenze italiane per la prima volta sono 
state in numero maggiore di quelle straniere, si è deciso comunque di con-
fermare questa decisione. Occorre sottolineare, infatti, che i migranti che 
si sono rivolti ai CdA della regione sono stati in totale 3.677, a cui vanno 
sommati i 26 con doppia cittadinanza. Si è pertanto in presenza di un feno-
meno particolarmente rilevante, che sarebbe un errore imperdonabile non 
descrivere accuratamente. 

L’analisi delle diverse nazionalità presenti nei Centri d’Ascolto campani, 
mostra che ai primi 4 posti c’è il 69% del totale del campione. Al contempo, 
il restante 31%, comprende 81 diversi Paesi. Vi è quindi un blocco principa-
le di quattro nazioni, insieme ad un’eterogeneità di presenze, spesso total-
mente parcellizzate, poiché per molti Paesi c’è anche una sola presenza. 

Le nazioni dell’Est Europa sono quelle maggiormente rappresentate. Al 
primo posto c’è l’Ucraina (24,66%) seguita a breve distanza dalla Romania 
(24,44%). Al quarto posto c’è la Bulgaria (9,67%), quinta è la Polonia 
(3,59%) e settima è la Russia (2,21%). 

Il continente africano è presente soprattutto con il Marocco (10,23%), 
quindi ci sono Nigeria e Tunisia (1,35%), nonché l’Algeria (1,32%). Scen-
dendo si trovano altre nazioni africane, ma tutte con percentuali inferiori 
all’1%.

L’Asia è rappresentata soprattutto dallo Sri Lanka (3,40%), un Paese di 
antica migrazione in Italia. La Cina (0,43%), pur essendo nei dati uffi  ciali 
tra le nazioni maggiormente rappresentate in Campania, conta appena 16 
presenze. 
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Per il continente americano c’è innanzitutto il Brasile (0,54%) con una 
percentuale comunque molto limitata. 

Tabella 18 - Principali nazionalità presenti nei CdA (v. a. - %)

Nazione N. %

Ucraina 913 24,66%
Romania 905 24,44%
Marocco 379 10,23%
Bulgaria 358 9,67%
Polonia 133 3,59%
Sri Lanka 126 3,40%
Russia 82 2,21%
Albania 68 1,84%
Nigeria 50 1,35%
Tunisia 50 1,35%
Algeria 49 1,32%
Moldavia 45 1,22%
Afghanistan 44 1,19%
Burkina Faso 36 0,97%
Senegal 33 0,89%
Ghana 32 0,86%
India 23 0,62%
Brasile 20 0,54%
Somalia 19 0,51%
Croazia 17 0,46%
Cina 16 0,43%
Venezuela 16 0,43%
Repubblica dominicana 14 0,38%
Costa d’avorio 12 0,32%
Filippine 12 0,32%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Se si analizza questo campione in base al genere, si scopre che per alcune 
nazioni vi sono signifi cative diff erenze tra il numero dei maschi e quello 
delle femmine.

La tabella 19 mostra le principali presenze straniere per genere, sia in 
valori assoluti, sia in percentuale. Si rimarca che le donne straniere in tota-
le sono 2.231, mentre i maschi migranti sono pari a 1.472. Le percentuali 
sono state calcolate in base al numero totale di presenze rispetto al genere. 

Per quanto concerne i primi due posti della graduatoria, sia per l’Ucrai-
na, sia per la Romania, le presenze femminili in valore assoluto sono più del 
doppio di quelle maschili. Analogamente avviene anche per Bulgaria, Polo-
nia e Russia, rispettivamente al quarto, quinto e settimo posto. Si tratta 
esclusivamente di provenienze dall’Europa dell’Est. A riguardo è possibile 
fare una considerazione di carattere generale, valida per tutte queste nazio-
ni. Nella maggioranza dei casi, le donne provenienti dall’Est, lavorano come 
badanti per accudire gli anziani o sono occupate in lavori di collaborazione 
domestica. Questa tipologia di impiego prevede, molto spesso, che si viva 
presso l’abitazione del proprio datore di lavoro, pertanto i ricongiungi-
menti familiari divengono piuttosto diffi  cili se non addirittura impossibi-
li. Di conseguenza questo giustifi ca la sperequazione in base al genere. Di 
solito si è in presenza di donne di mezza età, i cui fi gli non sono troppo pic-
coli e possono pertanto restare nei Paesi di origine con i padri o con altri 
membri della famiglia.

Per quanto concerne invece il Marocco, lo Sri Lanka, l’Albania e la Tuni-
sia, può essere realizzato un discorso analogo ma opposto, poiché le pre-
senze maschili sono nettamente superiori rispetto a quelle femminili. In 
questi casi, quindi, sono soprattutto le donne ad essere rimaste nei Paesi di 
origine a badare alla famiglia, anche se in molti casi siamo in presenza di 
uomini piuttosto giovani che non sempre hanno lasciato a casa mogli e fi -
gli. In questi casi sono impiegati soprattutto in lavori nel campo dell’agri-
coltura o dell’edilizia. A livello lavorativo non va dimenticato, comunque, 
che è in crescita la fi gura del migrante che diventa imprenditore e che spes-
so è in grado di fornire lavoro non solo ai propri connazionali, ma anche 
agli italiani.
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Solo al 10° posto troviamo la prima nazione dove le presenze maschili e 
femminili si equivalgono: la Nigeria. Questo dato è signifi cativo di un feno-
meno migratorio che, pur se ormai strutturale, è però ben lontano dall’es-
sere regolato in maniera da fornire valide possibilità di integrazione. 

Tabella 19 - Principali nazionalità per genere nei CdA (v. a. - %)

Nazione
Femmine Maschi

v. a. % v. a. %
Ucraina 644 28,87% 269 18,27%
Romania 636 28,51% 269 18,27%
Marocco 143 6,41% 236 16,03%
Bulgaria 274 12,28% 84 5,71%
Polonia 101 4,53% 32 2,17%
Sri Lanka 43 1,93% 83 5,64%
Russia 70 3,14% 12 0,82%
Albania 8 0,36% 60 4,08%
Tunisia 10 0,45% 40 2,72%
Nigeria 27 1,21% 23 1,56%
Algeria 8 0,36% 41 2,79%
Moldavia 32 1,43% 13 0,88%
Afghanistan 27 1,21% 17 1,15%
Burkina Faso 2 0,09% 34 2,31%
Senegal 7 0,31% 26 1,77%
Ghana 9 0,40% 23 1,56%
India 5 0,22% 18 1,22%
Brasile 17 0,76% 3 0,20%
Somalia 13 0,58% 6 0,41%
Croazia 0 0,00% 17 1,15%
Cina 7 0,31% 9 0,61%
Venezuela 6 0,27% 10 0,68%

Fonte: OPR Caritas Campania
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I bisogni rilevati

I bisogni rilevati rappresentano la descrizione delle diffi  coltà vissute 
dagli utenti dei Centri di Ascolto, emerse attraverso l’ascolto prestato loro 
dagli operatori Caritas. È importante sottolineare che nella maggioranza 
dei casi occorrono più momenti di ascolto affi  nché possano emergere le re-
ali situazioni di bisogno. Non sempre, infatti, coloro che si recano in un 
CdA hanno una chiara visione di cosa esso realmente rappresenti. Molti 
hanno la percezione che il Centro di Ascolto sia unicamente un luogo di di-
stribuzione di beni e di servizi. In questo caso occorre più tempo agli opera-
tori per determinare i reali bisogni di cui gli utenti sono portatori, perché è 
necessario che prima venga a mutarsi questo tipo di approccio. Solo quando 
le persone comprendono che quel che si vuole realizzare è un percorso di 
prossimità, consentono all’operatore Caritas di costruire attorno a loro 
un’effi  cace rete di aiuto. Inoltre è comprensibile la diffi  coltà di instaurare 
subito un dialogo franco ed aperto con gli operatori, quindi è ovvio che oc-
corra del tempo prima che si stabilisca un rapporto di fi ducia che consenta 
di leggere effi  cacemente i reali bisogni vissuti. 

Proprio perché alle spalle di questa rilevazione vi sono quasi sempre più 
momenti di ascolto, i dati presentati di seguito sono in grado di mostrare le 
reali situazioni di disagio di cui le persone che si rivolgono ai CdA sono por-
tatrici, e di conseguenza evidenziano alcuni dei percorsi di povertà emer-
genti in Campania.

Il primo dato da evidenziare è che l’esperienza dei CdA ha dimostrato 
che in molti casi gli utenti sono in condizioni di multiproblematicità. In 
questo caso siamo in presenza di più bisogni diversi, ma legati comunque 
tra loro, che o si manifestano l’uno dopo l’altro o possono presentarsi con-
giuntamente. Uno dei percorsi più comuni è che le persone che si rivolgo-
no al Centro d’Ascolto hanno avuto come punto di partenza la mancanza, 
per un lungo periodo e qualcuno da sempre, di un reddito da lavoro, questo 
ha determinato condizioni di diffi  coltà economica a cui si aggiunge, a vol-
te, anche la precarietà abitativa. Vi sono però anche situazioni più com-
plesse, pur se numericamente meno signifi cative, che hanno altri punti di 
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partenza quali storie familiari diffi  cili o condizioni di salute precarie. 
Qualunque siano però i percorsi, nel tempo le problematiche fi niscono 

per sovrapporsi e travolgere l’individuo. Ovviamente, più grave è la condi-
zione di disagio sociale vissuta, più ardui diventano i percorsi da intrapren-
dere per aiutare la persona. La cronicizzazione dei bisogni rende pertanto 
diffi  cile anche l’attuazione di percorsi personalizzati. Il rischio è di intra-
prendere azioni che possano rappresentare solo una “riduzione minima 
del danno”, che però non consente di intervenire in maniera effi  cace sulle 
problematiche di fondo. Purtroppo, il diffi  cile e complesso contesto socio-
economico campano, non facilità assolutamente l’azione degli operatori 
Caritas.

Dall’analisi delle tabella 20 sui bisogni, emerge che la problematica più 
diff usa è quella di natura economica (56,6%), mentre al secondo posto tro-
viamo i problemi di occupazione (37,6%). 

Sono queste da sempre le problematiche principali con i quali si devono 
confrontare quotidianamente gli utenti dei Centri di Ascolto. Occorre però 
fare una rifl essione sulle percentuali che emergono da questi dati, eff et-
tuando un confronto anche con quanto emerso nel passato. Negli anni, in-
fatti, le percentuali relative alle problematiche di natura economica e quel-
le occupazionali erano sempre state sugli stessi livelli. Quest’anno invece, 
per la prima volta da quando è cominciata stabilmente nel 2005 l’analisi dei 
bisogni degli utenti dei CdA campani, la diff erenza tra coloro che hanno 
problemi di natura economica e chi diffi  coltà lavorative è diventata rilevan-
te, In pratica la povertà è molto più diff usa rispetto al passato. Questo non 
sta a signifi care che la situazione lavorativa sia migliorata, ma piuttosto che 
gli utenti dei Centri di Ascolto sono sempre meno capaci di trovare risposte 
alle loro diffi  coltà economiche.

In passato, laddove mancava un’occupazione, nascevano le situazioni di 
povertà. I dati odierni, invece, raccontano che anche se c’è un lavoro questo 
può non bastare. Si rammentano a riguardo i working poor di cui si è discus-
so in precedenza. 

Ma questi dati dicono ancor di più, perché dimostrano che si stanno 
chiudendo tutte quelle strade “alternative” che consentivano comunque di 
“mettere un piatto a tavola”. Che l’aiuto provenisse dalla rete familiare o 
amicale, dalla pensione dell’anziano che viveva in famiglia piuttosto che 
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dalla possibilità di trovare ogni tanto qualche “lavoretto”, quell’arte di ar-
rangiarsi tipicamente campana riusciva a trovare una risposta. Attualmente 
ciò non accade, poiché le soluzioni alternative non sembrano più esserci. 

I problemi familiari (12,4%) rappresentano un aspetto molto interes-
sante del fenomeno povertà in Campania, poiché dimostrano che il venire 
meno dei legami familiari può in molti casi originare condizioni di disagio 
sociale. Nell’ambito dei problemi familiari rientrano soprattutto i casi di 
dissoluzione della coppia, quali le separazioni legali o di fatto, i divorzi ed i 
decessi del coniuge. Si ritorna quindi nuovamente a discutere di quelle si-
tuazioni che sono state defi nite di nucleo spezzato. Questo dato riconferma 
che il venir meno della famiglia come collante sociale e come soggetto in 
grado di “sostenere l’urto” in caso sopraggiunte diffi  coltà, determina quasi 
automaticamente forti condizioni di disagio. Storicamente in Italia è sem-
pre stata la famiglia a farsi carico dei bisogni degli individui quando lo Stato 
si è dimostrato assente. Oggi però che la famiglia è essa stessa in crisi, di-
nanzi alle diffi  coltà economiche imperanti che non sembrano di prossima 
soluzione, l’individuo resta solo ed abbandonato al suo destino.

Con la stessa percentuale precedente ci sono anche i bisogni in migra-
zione (12,4%), che riguardano ovviamente solo i migranti. La rifl essione su 
questo aspetto sarà realizzata successivamente, quando si scomporranno i 
dati in base alla cittadinanza.

Riguardo alle problematiche abitative (8,1%), considerando che in base 
a quanto emerso in precedenza le persone senza dimora sono soprattutto 
straniere, è lecito attendersi signifi cative diff erenze in base alla cittadi-
nanza. La veridicità di ciò si avrà scindendo il dato degli italiani da quello 
degli stranieri. Occorre rimarcare che la problematica abitativa viene se-
gnalata dagli operatori solo nei casi estremi ma, come già sottolineato, i casi 
di abitazioni assolutamente inadeguate sono molto diff usi, pur se sembra-
no sommersi da una povertà tanto diff usa che non vivere per strada è già da 
considerarsi un privilegio.

I problemi legati alla salute (6,6%) raggiungono una percentuale signi-
fi cativa. Fondamentale risulta in questo casi l’assistenza che lo stato può 
off rire a chi vive in condizioni di malattia, anche in questo caso spesso in-
suffi  ciente. Nel medioevo la fi gura del povero e quello del malato venivano 
spesso a confondersi. Un segno indiscutibile per identifi care il vero povero 
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dal falso era infatti la malattia, pertanto al concetto di pauper si associava 
quello di infi rmus. Pertanto il termine di pauper infi rmus indicava il vero 
povero, colui che era aff etto da malattie come la peste, il vaiolo e la lebbra. Il 
vero povero coincideva con il malato, e pertanto aveva diritto ad essere ac-
colto e aiutato. Gli altri erano invece i falsi poveri, perché considerati svo-
gliati e senza alcuna etica del lavoro, quindi non avevano alcun diritto 
all’aiuto altrui. La situazione divenne poi ancor più grave nel cinquecento, 
quando sorsero ospedali aperti senza troppe distinzioni ai malati ed ai po-
veri, che in realtà si dimostrarono istituti d’internamento coattivo. Quando 
questo non bastò, i poveri furono a forza arruolati negli eserciti o divennero 
rematori nelle galere. 

Gli altri bisogni raggiungono meno del 2%, ma confermano quella mul-
tiproblematicità di cui abbiamo discusso in precedenza.

Tabella  20 - Problematiche rilevate

Bisogni %

Problemi economici 56,6%
Problemi di occupazione 37,6%
Problemi familiari 12,4%
Bisogni in migrazione 12,4%
Problematiche abitative 8,1%
Problemi di salute 6,6%
Problemi di istruzione 1,9%
Altri problemi 1,8%
Dipendenze 1,6%
Detenzione e giustizia 1,4%
Handicap/disabilità 1,2%
Problemi psicologici e relazionali 0,9%
Solitudine 0,6%
Problemi burocratici 0,5%
Maltrattamento (non in famiglia) 0,1%
Abuso sessuale/pedofi lia 0,1%
Prostituzione 0,1%

Fonte: OPR Caritas Campania
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L’analisi delle problematiche in base alla cittadinanza evidenzia, come 
c’era da attendersi, signifi cative diff erenze tra italiani e migranti, soprat-
tutto per talune condizioni di bisogno. 

La tabella 21 conferma quanto supposto, mostrando innanzitutto che la 
problematica economica grava diff erentemente in base alla cittadinanza. 
Gli italiani (60,3%), appunto, sono maggiormente in condizioni di povertà 
rispetto ai migranti (44,3%). Questa diff erenza si spiega, per quanto già 
detto in precedenza, per la sopraggiunta diffi  coltà nel trovare soluzioni di-
verse per riuscire a rispondere ai propri bisogni quando manca il lavoro, 
soprattutto da parte degli italiani. La rete familiare si dimostra, infatti, 
sempre più incapace nel provvedere alle famiglie stesse. Le pensioni degli 
anziani, che in passato erano utili per sostenere interi nuclei familiari, ri-
sultano ormai del tutto insuffi  cienti. Il lavoro saltuario è sempre meno di-
sponibile poiché l’economia è ferma. Inoltre, l’aumento dei woorking poor, 
è la dimostrazione che può esserci povertà anche quando c’è comunque un 
lavoro stabile. 

Per quanto concerne i migranti, invece, molte delle strade alternative a 
disposizione degli italiani sono loro negate. In particolare la rete di sostegno 
familiare, per ovvie ragioni, è quasi del tutto assente. In realtà, molti mi-
granti vengono in Italia proprio per essere di aiuto alle loro famiglie in pa-
tria. Con le rimesse economiche interi nuclei familiari riescono a sopravvi-
vere nei Paesi di origine. Si segnala al tempo stesso che alcune comunità 
sono molto unite e cercano pertanto di realizzare un aiuto vicendevole. 

Le diffi  coltà degli stranieri in Italia sono legate spesso alla stessa condi-
zione di migrante vissuta. A riguardo la tabella 18 mostra che il 28,1% ha 
problemi specifi ci legati alla condizione di straniero in Italia, a causa di una 
legislazione poco ospitale, basata su principi di contenimento del fenome-
no piuttosto che di regolazione.

Per quanto concerne invece la problematica occupazionale, le diff eren-
ze tra italiani (38,6%) e migranti (35,8%) sono piuttosto contenute, poiché 
il bisogno lavorativo pesa allo stesso modo indipendentemente dalla citta-
dinanza. Come dimostra l’analisi delle richieste, sono le strategie messe in 
atto dagli italiani e dai migranti ad essere diverse.

Le problematiche abitative appaiono più gravi per i migranti (11,4%) ri-
spetto a quanto avviene per gli italiani (5,4%). In realtà, se si considera che 
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la maggioranza di coloro che sono senza dimora è straniero, le diff erenze 
dovrebbero essere ancora più marcate. Si sottolinea, infatti, che in questa 
percentuale non rientrano coloro che abitano in case fatiscenti o senza ser-
vizi basilari. Ma se il dato dei migranti dipende quasi completamente dalla 
presenza dei senza dimora, quello degli italiani è legato alle situazioni di 
sfratto che sono sempre più in crescita a livello regionale. 

Le problematiche familiari presentano percentuali piuttosto simili tra 
italiani (14,1%) e migranti (10,1%), ma nascondono fenomeni diversi e per 
certi versi opposti. Il 14,1% di cittadini del belpaese in questa condizione, 
conferma quanto detto precedentemente rispetto alla vulnerabilità sociale 
di coloro che a diverso titolo non possono più contare sulle reti familiari. In 
questo caso ci si riferisce, quasi sempre, a contesti di separazione o di di-
vorzio, che hanno portato l’intero nucleo familiare in condizioni di grave 
disagio sociale. La problematica economica è quindi una conseguenza della 
fi ne del nucleo familiare. Per gli stranieri, al contrario, abbiamo in princi-
pio progetti migratori nati per rispondere ad impellenti esigenze economi-
che, che però portano in tanti casi alla separazione della famiglia. Anche se 
ormai la realtà dei ricongiungimenti familiari è signifi cativa anche in Cam-
pania, è pur vero che sono tanti i casi in cui questo non avviene. Nel tempo, 
le separazioni nate a causa delle migrazioni possono divenire separazioni di 
fatto, se non legali o situazioni di divorzio conclamato. In pratica, per gli 
stranieri, al contrario di quanto avviene per gli italiani, spesso i problemi 
familiari nascono come conseguenza delle problematiche economiche cui 
si è risposto con la migrazione.

I problemi legati alla salute presentano signifi cative diff erenze in base 
alla cittadinanza. Gli italiani che vivono realtà di malattia sono il 9,1%, 
mentre la percentuale dei migranti raggiunge appena il 3,2%. Per spiegare 
questo fenomeno occorre considerare le classi d’età analizzate in prece-
denza. Rispetto al 12,0% di italiani che sono ultrasessantacinquenni, e per-
tanto proprio in virtù della loro età possono avere problemi di salute, solo 
l’1,5% dei migranti è over 65. Inoltre bisogna sottolineare che il capitale 
salute è quello più importante a disposizione di un migrante, considerando 
che la presenza degli stranieri in Italia nella maggioranza dei casi è legata a 
ragioni lavorative. Pertanto, in caso di malattie, il rischio di allontanamen-
to dal Paese per i migranti è elevato. 
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Per quanto concerne i disagi legati alla condizione di disabilità (italiani 
1,7% - migranti 0,5%), può essere fatto un discorso analogo a quello della 
salute. Considerando che lo status di migrante è già una condizione di de-
bolezza, l’essere straniero e disabile in Italia rappresenta una situazione di 
fragilità estrema. Questo spiega la bassa percentuale di casi presenti ma, 
pur se si tratta di un numero davvero esiguo, occorre rimarcare la gravità di 
una tale condizione.

I problemi di istruzione riguardano lo 0,4% degli italiani e il 3,8% dei 
migranti. Per quanto detto in precedenza, raff rontando i titoli di studio in 
base alla cittadinanza, il livello di istruzione dei migranti è mediamente più 
elevato di quello degli italiani. Dunque, la percentuale più alta relativa ai 
problemi di istruzione, è legata solo alla scarsa conoscenza per gli stranieri 
della lingua italiana.

Il problema delle dipendenze sembra riguardare più i migranti (2,1%) 
che gli italiani (1,2%) pur se le percentuali non sono molto dissimili. Il 2,1% 
degli stranieri, anche in base ai dati provenienti dai Sert della Campania, 
può essere considerata una percentuale bassa. Difatti, i problemi di dipen-
denze derivanti in particolare da abuso di alcool, sono molto diff usi tra gli 
stranieri a causa delle diffi  cili condizioni di vita, soprattutto per coloro che 
vivono in strada. Questa però è una tipologia di utenza che i Centri di Ascol-
to Caritas diffi  cilmente riescono ad intercettare. Per quanto concerne gli 
italiani la dipendenza, in particolare quella da alcool, è vissuta in maniera 
piuttosto nascosta all’interno dei nuclei familiari. Soli in rari casi i familia-
ri si rivolgono ai CdA per chiedere aiuto in favore dei loro cari, ma è temuta 
fortemente la stigmatizzazione di alcolista. Inoltre, in molti casi, questa pa-
tologia non è riconosciuta per la sua eff ettiva gravità.

I problemi di detenzione e giustizia riguardano più gli italiani (1,8%) 
che i migranti (0,9%). In realtà va considerato che per la particolarità del 
problema al Centro di Ascolto va quasi sempre un familiare o un amico, ma 
non la persona direttamente interessata. Pertanto, le percentuali più basse 
per gli stranieri, dipendono dal fatto che spesso non c’è nessuno che si in-
teressa di loro. Va sottolineato che in questi ultimi anni l’emergenza carce-
re è molto forte ed all’interno dei penitenziari i detenuti vivono situazioni 
di forte disagio. Le problematiche vanno dal sovraff ollamento alla man-
canza di generi di prima necessità. La Caritas a riguardo si sta impegnando 
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in prima linea per essere accanto a chi, pur dovendo giustamente scontare 
la sua pena, ha comunque diritto ad essere trattato con dignità. Nella parte 
relativa alle opere segno delle Caritas diversi sono i progetti presentati a 
riguardo, tra cui uno a carattere regionale

Anche le problematiche psicologiche e relazionali riguardano maggior-
mente gli italiani (1,4%) che i migranti (0,3%). Per esse si può fare un di-
scorso analogo al precedente, poiché è diffi  cile che qualcuno si rechi al CdA 
per chiedere aiuto per uno straniero con tali diffi  coltà. L’accesso sponta-
neo per bisogni legati all’ambito psicologico e relazionale è davvero molto 
diffi  cile. 

Tabella 21 - Problematiche rilevate per cittadinanza (%)

Problematiche Italiani Migranti

Problemi economici 60,3% 44,3%
Problemi di occupazione 38,6% 35,8%
Bisogni in migrazione 0,0% 28,1%
Problematiche abitative 5,4% 11,4%
Problemi familiari 14,1% 10,1%
Problemi di istruzione 0,4% 3,8%
Problemi di salute 9,1% 3,2%
Altri problemi 1,3% 2,3%
Dipendenze 1,2% 2,1%
Detenzione e giustizia 1,8% 0,9%
Problemi burocratici 0,2% 0,8%
Solitudine 0,6% 0,6%
Handicap/disabilità 1,7% 0,5%
Problemi psicologici e relazionali 1,4% 0,3%
Maltrattamento (non in famiglia) 0,1% 0,1%
Prostituzione 0,1% 0,1%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Le richieste eff ettuate 

I dati relativi alle richieste raffi  gurano ciò che gli utenti dei Centri di Ascol-
to Caritas hanno domandato durante i colloqui con gli operatori. Non sempre 
però ciò che viene chiesto è in linea con il bisogno eff ettivo. Proprio per que-
sta ragione, occorrono spesso più colloqui affi  nché la persona possa focaliz-
zare, con l’aiuto di chi realizza l’ascolto, ciò di cui ha davvero necessità.

L’analisi della domanda va quindi sempre accompagnata da quella sui 
bisogni precedentemente descritta, per poter tracciare in maniera chiara il 
profi lo delle necessità degli utenti Caritas. 

L’indagine sulla domanda è utile però anche per descrivere il tipo di ap-
proccio che le persone hanno rispetto al CdA. In particolare la lettura di 
questo dato in base alla cittadinanza, evidenza le signifi cative diff erenze tra 
la percezione che gli italiani hanno di un Centro di Ascolto rispetto a quella 
dei migranti. 

La tabella 22 evidenzia che al primo posto c’è la domanda di lavoro 
(27,5%). Considerando la drammatica situazione occupazionale più volta 
evidenziata dai dati mostrati in questo dossier, questa richiesta è la conse-
guenza ovvia di quanto sta accadendo in Campania. Questo dato sembra 
mostrare un approccio propositivo nei confronti del Centro di Ascolto, non 
solo di tipo assistenzialista. Occorrerà fare anche altre considerazioni a ri-
guardo, per rendersi conto che questo è vero solo in parte.

Al secondo posto c’è la richiesta di beni e servizi materiali (27,4%). Si è 
in presenza di percentuali molto simili rispetto alla domanda di lavoro, ma 
questa richiesta è di carattere tipicamente assistenziale. Nello specifi co ciò 
che viene domandato è la distribuzione di viveri e di vestiario, nonché la 
possibilità di accedere alla mensa. Questa richiesta mostra una povertà 
estrema, che ha il volto vero della miseria. Si è, infatti, in presenza di perso-
ne che domandano qualcosa da mangiare e vestiti con cui coprirsi. 

Al terzo posto si trova la domanda di sussidi economici (22,2%). In par-
ticolare questa nasce dall’esigenza di pagare utenze domestiche o l’affi  tto di 
casa Questa richiesta accentua ancor di più l’approccio assistenzialistico al 
Centro di Ascolto.
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Al quarto posto si incontra la richiesta di orientamento (7,3%) per risol-
vere pratiche di tipo burocratico o legale. 

L’ascolto, che come sottolinea la stessa parola è il principio base di un 
CdA, trova una richiesta piuttosto contenta (5,9%). 

La domanda di alloggio (3,9%) è decisamente inferiore rispetto al biso-
gno abitativo, ma ciò dipende anche dalla consapevolezza che un Centro di 
Ascolto diffi  cilmente può agire in questo senso. Del resto la percentuale 
ancora più bassa di interventi a riguardo ne è la dimostrazione. 

Discorso analogo può essere fatto per le richieste legate alla sanità (1,4%) 
e alla scuola/istruzione (0,9%), che presentano percentuali più basse ri-
spetto alle problematiche inerenti la salute ed i problemi di istruzione.

Le richieste di consulenze professionali (2,2%) si riferiscono princi-
palmente a prestazioni di carattere legale. 

Il sostegno socio-assistenziale (0,5%) è legato all’assistenza di tipo do-
miciliare, mentre i coinvolgimenti (0,4%) concernono sia enti privati del 
Terzo settore che enti pubblici.

Tabella 22 - Richieste eff ettuate (%)

Richieste %

Lavoro 27,5%
Beni e servizi materiali 27,4%
Sussidi Economici 22,2%
Orientamento 7,3%
Ascolto 5,9%
Alloggio 3,9%
Consulenza professionale 2,2%
Sanità 1,4%
Scuola/Istruzione 0,9%
Sostegno socio-assistenziale 0,5%
Altre richieste 0,5%
Coinvolgimenti 0,4%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Le prime tre richieste, come appena visto, rappresentano la gran arte 
delle domande eff ettuate al Centro di Ascolto: sommandole si raggiunge il 
77,1%. Su quest’aspetto occorre realizzare una lettura nel tempo, per capire 
come sta mutando l’approccio degli utenti Caritas nell’epoca della crisi.

Come mostra la tabella 23, la richiesta di lavoro è diminuita costante-
mente nel tempo, passando dal 33,9% dell’anno 2009 al 27,5% del 2011, 
con una diminuzione del 6,4%. Questa diff erenza non è certamente giusti-
fi cata da un miglioramento della condizione occupazionale poiché, come 
hanno mostrato i dati economici uffi  ciali, vi è stata una signifi cativa perdita 
di posti di lavoro ed un incremento della disoccupazione. Al tempo stesso, 
l’analisi delle percentuali relative alle altre due richieste, registrano una 
forte crescita. La domanda di beni e servizi materiali è passata in due anni 
dal 23,7% al 27,4% con un incremento del 3,7%. La richiesta di sussidi eco-
nomici è però quella che ha riportato il maggiore incremento. È passata, 
infatti, dal 14,0% dell’anno 2009 al 22,2% del 2011 con un aumento 
dell’8,2%.

A riguardo occorre realizzare due considerazioni. La prima è che con la 
crisi in atto è cresciuto l’approccio assistenzialistico degli utenti, che sem-
pre più cercano di risolvere il proprio bisogno immediato, piuttosto che 
cercare di attuare un progettualità di vita che si realizzi nel tempo. Del resto, 
considerando le problematiche attuali, si è sempre più costretti a rincorre-
re l’emergenza, e ciò che manca è quindi proprio il tempo. La seconda con-
siderazione, che sarà più evidente quando scinderemo le richieste in base 
alla nazionalità, è che l’approccio degli utenti italiani è sempre stato più di 
carattere assistenziale, pertanto il loro aumento ha determinato una cre-
scita di questa tipologia di richieste. 

Tabella 23 - Richieste nel tempo (anni 2009-2011) 

Richiesta 2009 2010 2011

Lavoro 33,9% 30,0% 27,5%
Beni e servizi materiali 23,7% 25,7% 27,4%
Sussidi Economici 14,0% 19,3% 22,2%
Totale 71,6% 75,0% 77,1%

Fonte: OPR Caritas Campania
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La tabella 24 mostra effi  cacemente quanto appena sostenuto, eviden-
ziando che al primo posto per gli italiani vi sono le richieste di sussidi eco-
nomici con il 35,3%. Per i migranti la percentuale raggiunge invece appena 
il 5,6%. La diff erenza, quindi, è di quasi 30 punti percentuali. 

Ragionamento analogo può essere fatto per la domanda di beni e servizi 
materiali, che per la componente italiana è pari al 29,6%, mentre per quel-
la straniera si ferma al 18,8%. In questo caso la diff erenza è meno signifi ca-
tiva, pur se comunque supera i 10 punti percentuali. 

Il discorso si inverte per quanto concerne le richieste di lavoro. Doman-
dano un’occupazione il 18,7% degli italiani, mentre l’analoga domanda per 
gli stranieri raggiunge il 41,2%. La richiesta di lavoro da parte dei migranti 
supera di oltre 20 punti percentuali quella degli italiani. 

Accanto a questi aspetti occorre rimarcare che notevoli discrepanze 
esistono anche per quanto concerne le richieste di orientamento (italiani 
1,5% - migranti 16,4%) con 10 punti percentuali in più per gli stranieri, e 
la domanda di alloggio (italiani 1,2% - migranti 8,0) con una distanza di 
quasi 7 punti. 

Le diff erenze sono signifi cative per molte delle richieste eff ettuate, e 
pertanto per poterle spiegare occorre realizzare diverse considerazioni. 

Innanzitutto va sottolineato che l’analisi dei bisogni ha evidenziato una 
profonda diversità tra la condizione degli italiani e quella dei migranti. Nel 
primo caso è molto più signifi cativa la povertà economica, ragion per cui 
sono comprensibili le superiori richieste di beni e servizi materiali, ed in 
parte anche quella di sussidi economici. Al contempo, la condizione di 
straniero è caratterizzata da quelli che sono stati defi niti bisogni in migra-
zione, e che riguardano soprattutto gli aspetti legali della presenza in Italia 
dei migranti. Questa caratteristica spiega le diversità relative al bisogno di 
orientamento per aff rontare pratiche di tipo burocratico o legale, e anche la 
maggiore domanda di consulenze professionali. Si ricorda, inoltre, che la 
maggior parte dei senza dimora sono migranti e che per essi è molto più 
elevato il bisogno abitativo. Questo può spiegare quindi le diff erenze rela-
tive alle domande di alloggio. 

Se si analizzano le problematiche relative all’occupazione, gli italiani 
(38,6%) evidenziano una percentuale un po’ più elevata rispetto a quella 
dei migranti (35,8%). Questo aspetto non può quindi giustifi care che le ri-
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chieste di lavoro dei migranti sono più del doppio rispetto a quelle dei cit-
tadini del belpaese. Pur considerando che l’aspettativa degli stranieri nei 
confronti dei CdA dal punto di vista lavorativo, è che questi possano eff etti-
vamente trovare loro un lavoro, mentre gli italiani sono molto meno fi du-
ciosi a riguardo, una diff erenza così elevata non è certo spiegabile così. 
Inoltre occorre considerare che la richiesta di sussidi economici da parte 
degli italiani è sproporzionata rispetto a quella dei migranti. Si comprende, 
quindi, che vi è un approccio rispetto al Centro di Ascolto completamente 
diverso in base alla cittadinanza. Gli italiani puntano molto più ad inter-
venti a carattere assistenziale, mentre i migranti sperano che per loro possa 
realizzarsi un eff ettivo progetto di vita che vada a premiare la scelta migra-
toria eff ettuata.

Tabella 24 - Richieste eff ettuate per cittadinanza

Richieste Italiani Migranti

Sussidi Economici 35,3% 5,6%
Beni e servizi materiali 29,6% 18,8%
Lavoro 18,7% 41,2%
Ascolto approfondito 7,6% 3,9%
Consulenza professionale 1,6% 3,1%
Sanità 1,6% 1,3%
Orientamento 1,5% 16,4%
Alloggio 1,2% 8,0%
Scuola/Istruzione 1,0% 0,6%
Sostegno socio-assistenziale 0,7% 0,3%
Coinvolgimenti 0,6% 0,1%
Altri interventi 0,4% 0,6%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Gli interventi realizzati

Relativamente agli interventi realizzati, al primo posto ci sono gli ascol-
ti approfonditi. A riguardo occorre una precisazione. Tutti coloro che si ri-
volgono ad un CdA ottengono sempre e comunque ascolto, ma in alcuni casi 
questo avviene in una sola occasione di incontro, oppure possono anche 
esserci più momenti di dialogo, senza però che sia stato possibile realizzare 
un reale discernimento, poiché non si sono creati gli eff ettivi presupposti 
di confronto tra utenti ed operatori. In questo caso siamo quindi in presen-
za di un ascolto semplice, in cui è possibile comunque prefi gurare forme di 
intervento concrete, ma senza realizzare un eff ettivo progetto di vita. Se 
fosse stata inserita anche questa voce, si sarebbe avuto il 100% di ascolti 
come interventi. Questa distinzione vuole invece evidenziare che nel caso 
di ascolti approfonditi, si è realizzata una reale presa in carico dell’utente 
con un intervento progettuale nei suoi confronti, che confi gura un percor-
so assistenziale di inserimento sociale. In questo caso certamente le occa-
sioni di dialogo e di ascolto sono state piuttosto numerose. La percentuale 
del 59,1% indica che per più di un utente su due si è cercato di realizzare 
questo tipo di percorso, pur se non sempre i risultati ottenuti sono stati poi 
soddisfacenti. 

Il secondo tipo di intervento realizzato è la distribuzione di beni e servi-
zi materiali (35,5%). Considerando che le richieste erano pari al 27,4%, 
signifi ca che la risposta è andata ben oltre le domande ricevute. Come già 
rilevato in precedenza, questa voce riguarda in particolare la distribuzione 
di viveri o di vestiario e l’accesso alla mensa. Si segnalano anche casi in cui 
gli utenti hanno ottenuto l’uso di servizi per la pulizia personale.

L’elargizione di sussidi economici è al terzo posto (15,4%). La domanda 
raggiungeva il 22,2%, quindi ben oltre la metà degli utenti hanno ottenuto 
risposta positiva. È importante sottolineare che i soldi non sono mai affi  da-
ti direttamente agli utenti, ma servendo soprattutto per il pagamento di 
utenze o fi tti di casa, i pagamenti sono realizzati direttamente dagli opera-
tori dei Centri di Ascolto.

Ci sono quindi gli interventi realizzati in campo lavorativo (6,7%). Si 
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evidenzia che questa è la principale richiesta ricevuta con il 27,5%. La dif-
ferenza tra la percentuale della domanda rispetto agli interventi realizzati, 
per quanto già sottolineato in precedenza, dipende dalla natura dei CdA 
che non hanno tra le loro prerogative quella di trovare lavoro. Pertanto, an-
che se la risposta non è elevata, può comunque essere considerata signifi -
cativa, pur se quasi sempre si è in presenza di lavori part-time ed a tempo 
determinato. 

Con una percentuale simile alla precedente, ci sono gli interventi relati-
vi all’orientamento (6,6%) per pratiche burocratiche e legali. In questo 
caso quasi tutti gli utenti hanno ricevuto risposta adeguata

Al sesto posto vi sono i coinvolgimenti (5,4%) realizzati mettendo in 
rete le istituzioni pubbliche, gli enti del Terzo settore e le famiglie. In questo 
caso l’intervento è andato ben oltre la richiesta ricevuta. 

Per quanto concerne l’alloggio (2,3%), la risposta è signifi cativa a fronte 
della richiesta (3,9%) e della gravità del bisogno.

Gli altri interventi presentano percentuali piuttosto basse, ma comun-
que rilevanti rispetto alle richieste ricevute.

Tabella 25 - Interventi realizzati (%)

Interventi %

Ascolto approfondito 59,1%
Beni e servizi materiali 35,5%
Sussidi Economici 15,4%
Lavoro 6,7%
Orientamento 6,6%
Coinvolgimenti 5,4%
Alloggio 2,3%
Consulenza professionale 1,8%
Sanità 1,2%
Altre richieste 1,0%
Scuola/Istruzione 0,5%
Sostegno socio-assistenziale 0,3%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Analogamente a quanto già realizzato per le richieste, è fondamentale 
analizzare gli interventi in base alla cittadinanza degli utenti. 

Il primo dato emergente, che per certi versi potrebbe apparire una sor-
presa, è che la percentuale relativa agli ascolti approfonditi è più alta per i 
migranti (65,1%) rispetto agli italiani (51,0%). In realtà, come già è stato 
evidenziato dall’analisi delle richieste, l’approccio degli stranieri ai Cen-
tri di Ascolto è maggiormente indirizzato alla realizzazione di un progetto 
di vita personalizzato, pertanto è più agevole realizzare con loro questo 
tipo di azione.

Al secondo posto ci sono gli interventi legati alla distribuzione di beni e 
servizi materiali, con una percentuale più alta per gli italiani (39,6%) che 
per i migranti (28,1%). Per entrambi si segnala che siamo in presenza di un 
numero di interventi superiore alle richieste di circa 10 punti. Ciò dipende 
dalla scelta degli operatori Caritas che hanno ritenuto, pur senza una ri-
chiesta specifi ca, di mettere a disposizione della persona cui hanno fatto il 
colloquio aiuti di tipo materiale.

Per quanto concerne i sussidi economici, la discrepanza in base alla cit-
tadinanza è considerevole, (italiani 24,5% - migranti 3,2%), ma occorre 
ricordare che la diff erenza era altrettanto marcata per le richieste. In realtà 
per entrambi la risposta è stata inferiore alla domanda, pur se comunque è 
stata signifi cativa. A riguardo si segnala che ormai da alcuni anni l’elargi-
zione di sussidi economici è aumentata rispetto al passato. Ciò può essere 
giustifi cato di certo dall’avvento della crisi economica. Infatti, pur conser-
vando il loro carattere pastorale e di prossimità alle persone, i Centri di 
Ascolto hanno visto la loro natura in qualche modo infl uenzata dal forte im-
poverimento delle famiglie che si sono rivolte loro per domandare aiuto.

Gli interventi relativi al lavoro presentano un andamento opposto ri-
spetto a quello dei sussidi economici. In questo caso, infatti, le percentua-
li degli italiani (2,4%) sono nettamente inferiori a quelle dei migranti 
(12,3%). In analogia con la richiesta precedente però, anche qui si è in 
presenza di uno scarto molto signifi cativo per le domande. In base a quan-
to già detto, si evidenzia il diverso approccio al Centro di Ascolto in base 
alla cittadinanza.

Gli interventi relativi all’alloggio hanno anch’essi uno scarto molto 
marcato relativo alla cittadinanza (italiani 0,5% - migranti 4,7%). In que-
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sto caso si rileva che la percentuale di senza dimora dei migranti è molto 
più elevata.

Gli interventi di coinvolgimento relativi ai cittadini italiani (8,2%) pre-
sentano una percentuale signifi cativamente maggiore di quella degli stra-
nieri (1,8%). Ciò dimostra che è comunque più agevole riuscire a realizzare 
un lavoro di rete con le istituzioni pubbliche e gli enti del Terzo settore, 
quando si è in presenza di famiglie italiane piuttosto che di migranti. Ov-
viamente, si è andati ben oltre le richieste ricevute, poiché è piuttosto raro 
che gli utenti domandino essi stessi che sia attivato un lavoro di coinvolgi-
mento di altri enti.

Per quanto concerne l’orientamento per la risoluzione di pratiche buro-
cratiche e legali (italiani 2,9% - migranti 11,4%), le diff erenze in base alla 
cittadinanza sono rilevanti, e dipendono soprattutto dalla necessità degli 
stranieri di aff rontare l’iter burocratico legato al permesso di soggiorno. 

Discorso analogo, pur se con diff erenze minori, è relativo alle consulen-
ze professionali (italiani 1,3% - migranti 2,4%). A riguardo, rispetto alle 
domande ricevute, quasi sempre è stato possibile ottenere risposte.

Gli interventi legati alla sanità presentano percentuali più elevate per gli 
italiani (1,5%) di quanto non avvenga per gli stranieri (0,8%). Consideran-
do le percentuali delle domande, ci si rende conto che i migranti ottengono 
comunque risposte più limitate, a dimostrazione che è più diffi  cile operare 
nel campo della sanità a favore di cittadini stranieri.

Gli interventi legati alla scuola/istruzione presentano percentuali molto 
basse per tutti (italiani 0,6% - migranti 0,3%). Se si considera che il livello 
di istruzione dei migranti è comunque più elevato, le diff erenze pur mini-
me vengo così a spiegarsi. Occorre considerare però che in passato gli in-
terventi a riguardo riferiti agli stranieri erano molto più elevati, poiché in 
questa categoria rientravano anche i corsi di lingua italiana. La percentuale 
attuale dimostra che questo tipo di intervento è molto meno diff uso.

Gli interventi di sostegno a carattere socio-assistenziale, legati in parti-
colare alla disponibilità formale legata ai servizi sociali, o piuttosto di tipo 
informale, di accogliere in un nucleo familiare a tempo pieno o part time un 
soggetto in diffi  coltà, sono molto limitati per tutti (italiani 0,3% - migran-
ti 0,2%).
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Tabella 26 - Interventi realizzati per cittadinanza (%)

Interventi Italiani Migranti

Ascolto approfondito 51,0% 65,1%
Beni e servizi materiali 39,6% 28,1%
Sussidi Economici 24,5% 3,2%
Coinvolgimenti 8,2% 1,8%
Orientamento 2,9% 11,4%
Lavoro 2,4% 12,3%
Sanità 1,5% 0,8%
Consulenza professionale 1,3% 2,4%
Altri interventi 1,2% 0,4%
Scuola/Istruzione 0,6% 0,3%
Alloggio 0,5% 4,7%
Sostegno socio-assistenziale 0,3% 0,2%

Fonte: OPR Caritas Campania
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Considerazioni fi nali 

I dati della rete dei Centri di Ascolto Caritas hanno messo in evidenza 
quest’anno due aspetti principali. Il primo elemento riguarda l’aumento 
del numero di utenti dei centri in rete, che ormai rappresenta una costante 
da quando ha avuto inizio la lettura permanente dei dati. Si è passati, infatti, 
dai 4.712 utenti del dossier 2008 agli 8.504 attuali, con un campione di ri-
ferimento che, pur se leggermente mutato, è comunque rimasto sostanzial-
mente lo stesso nel tempo.

L’incremento degli utenti implica due conseguenze fondamentali. In-
nanzitutto dimostra che sono in costante aumento le persone in diffi  coltà, 
ma dimostra anche che queste persone non trovano altre porte aperte se 
non quelle della Caritas. Come più volte evidenziato dai direttori  delle Ca-
ritas diocesane  della Campania, l’azione di sostituzione che la Caritas porta 
avanti rispetto a quelli che sono i compiti istituzionali, diventa ogni giorno 
sempre più insostenibile. Il ruolo degli enti ecclesiali dovrebbe essere, in-
fatti, quello di vicinanza alle persone, non di supplenza all’assenza delle 
istituzioni.

L’altro aspetto sostanziale emerso dai dati, riguarda la nazionalità degli 
utenti. La rilevazione attuale ha per la prima volta visto sopravanzare le pre-
senze italiane nei Centri di Ascolto rispetto a quelle migranti. Nel 2011 i 
cittadini italiani hanno raggiunto il 56,5% rispetto al 43,2% degli stranieri. 
La diff erenza è di ben 13,3 punti percentuali. Si è al cospetto di una svolta 
epocale. Solo tre anni prima  la percentuale degli italiani si attestava al 
38,2% ed era risultata su questi stessi valori anche negli anni precedenti. 
Inoltre, appena lo scorso anno, era quasi 10 punti percentuali in meno. 

Il dato relativo al maggior numero di italiani nei Centri di Ascolto della 
Campania non signifi ca che la condizione dei migranti sia migliorata nel 
tempo. Sono piuttosto le presenze autoctone ad essere cresciute fortemen-
te. Difatti, il numero dei migranti è esso stesso aumentato, ma l’incremen-
to è stato più contenuto nel tempo, passando dai 2.901 utenti stranieri 
dell’anno 2007 ai 3.677 del 2011. 

In pratica, ciò che è avvenuto relativamente alla condizioni di vita in 
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Campania, è che c’è stato un livellamento verso il basso delle situazioni di 
povertà complessive.

Gli indicatori socio-economici regionali dimostrano chiaramente le 
ragioni di quanto sta accadendo. In Campania vi è stata una crescita econo-
mica negativa, che ormai si protrae da tempo. Anche nel 2011 la variazione 
del PIL rispetto all’anno precedente è risultata negativa (-0,6), con una 
performance peggiore rispetto alle altre regione. Se poi si analizza il PIL pro 
capite, ci si accorge allora che questo è pari a 16.448,8 euro, ovvero è il più 
basso tra tutte le regioni italiane, essendo appena il 63,4% della media na-
zionale. La Campania è quindi una regione che ha sempre più diffi  coltà nel 
produrre ricchezza, anche rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno. 

Del resto il tasso di occupazione totale è il 39,4%, il più basso in Italia: la 
Campania è infatti l’unica regione al di sotto del 40%. In pratica su 10 per-
sone in età lavorativa, appena 4 hanno davvero un’occupazione. Questo nu-
mero si riduce ancor più se ci riferiamo esclusivamente alle donne, per le 
quali su 10 in età per avere un’occupazione, solo 2 hanno eff ettivamente un 
impiego. 

Di contro il tasso di disoccupazione è il più alto a livello regionale, essen-
do pari al 18,5%. Questo dato crescerebbe ancor di più se si calcolassero 
anche gli sfi duciati, ovvero coloro che hanno perso ogni speranza di trovare 
un lavoro, e pertanto hanno anche smesso di cercarlo. Sono le persone che 
si sono arrese ed hanno alzato bandiera bianca rispetto a tutto quanto sta 
accadendo. Anche il loro numero è in costante crescita, e in questo caso ci si 
trova dinanzi a chi vive tutto questo con rassegnazione, ma anche come una 
perdita della propria dignità personale. 

Ancor più grave si presenta la situazione dei giovani. Il tasso di disoccu-
pazione giovanile è, infatti, il più alto in Italia con il 44,4%. Inoltre la quota 
di giovani che non lavorano, non studiano e non sono in fase formativa rag-
giunge attualmente in Campania il livello più alto in Italia con il 38,8%. 
Quindi per 4 ragazzi su 10 che vivono in regione non vi è alcune possibilità 
di lasciare la famiglia, di sposarsi, di avere fi gli, in pratica di diventare adul-
ti ed avere un futuro. 

Tra  il 2011 ed il 2012 sono stati persi altri 12.000 posti di lavoro (-0,8%), 
ed è proseguita purtroppo l’emorragia occupazionale degli anni scorsi con 
oltre 200.000 posti di lavoro spariti.
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I dati demografi ci dimostrato che la Campania è la regione più giovane 
d’Italia, ma quest’aspetto non rappresenta una risorsa per la regione ed ad-
dirittura diventa una svantaggio a causa della carenza cronica di politiche 
per la famiglia, già citata in precedenza. Sebbene quest’aspetto sia di carat-
tere nazionale, diventa un fattore ancor più negativo in Campania, a causa 
dell’endemica debolezza socio-economica. Pertanto, i dati relativi al nu-
mero medio di fi gli per donna, sono ormai più bassi rispetto ad altre regio-
ni italiane, e la previsione per il 2050 è che la Campania diventi tra le regio-
ni più vecchie d’Italia a causa del continuo calo delle nascite. 

Un altro dato signifi cativo sulla qualità della vita, che purtroppo si con-
ferma di anno in anno, è la speranza di vita alla nascita (77,7 anni per i ma-
schi - 83,0 anni per le femmine), che è il valore in assoluto più basso tra 
quello delle regioni italiane.

Da tutto quanto appena detto, risulta ovvio che la crisi è intervenuta in 
una situazione socio-economica che era già molto diffi  cile per la Campania 
in precedenza, portando di fatti la regione al collasso. 

In un Paese in crisi da nord a sud, è però altrettanto vero che i dati della 
Campania sono i peggiori a livello nazionale, e dimostrano che qui si vive 
ancor peggio che in altre regioni del Paese.. 

In questo contesto chi sono quindi i poveri della Campania? Qual è il loro 
volto? Quali sono i percorsi di povertà attuali?

I dati della rete dei Centri di Ascolto tratteggiano chiaramente questi 
aspetti. Si è visto, infatti, che si è in presenza soprattutto di cittadini italia-
ni, ma tutti i dati che emergono dai CdA ci prospettano che si è in presenza 
soprattutto di famiglie. I nuovi poveri, riferendosi con questo termine a co-
loro che in passato non avevano bisogno di aiuto per poter sopravvivere, ma 
che oggi non possono fare a meno del sostegno della Caritas, sono appunto 
le famiglie italiane.  Che siano proprio loro ad avere fatto lievitare i numeri 
nei CdA, lo dimostra l’analisi delle serie storiche relative ai dati raccolti in 
questi anni dall’Osservatorio regionale Caritas. 

La percentuale degli utenti che vivono in famiglia, già alta lo scorso anno 
con il 65,6%, ha raggiunto attualmente il 71,5%. Altrettanto signifi cativo è 
l’incremento dei coniugati, che in due anni è passato dal 45,7% al 50,7% 
odierno. Sempre dal 2009 al 2011 il numero di coloro che hanno una dimo-
ra è andato dall’88,7% al 93,4%. Si è sempre più in presenza di persone 
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sposate, che vivono in famiglia ed hanno una dimora stabile. In pratica ci 
sono sempre più famiglie. Dall’analisi della cittadinanza si comprende poi 
che sono famiglie italiane.

Il dato relativo alla situazione occupazionale mostra un altro elemento 
signifi cativo, quello dell’incremento delle persone occupate, i cosiddetti 
working poor. Questa condizione è tipica delle famiglie monoreddito con 
almeno 2 fi gli a carico ed anch’esso rientra nel campo del disagio sociale 
italiano. 

Altro elemento signifi cativo è quello relativo alla forte presenza di don-
ne nei Centri di Ascolto campani. I dati relativi al genere, infatti, mostrano 
che l’incidenza della componente femminile è pari al 61,7%. Per quanto già 
detto in precedenza, quest’aspetto è legato soprattutto all’esigenza di risol-
vere i problemi dell’intero nucleo familiare, considerando che i maschi 
molto spesso si defi lano dinanzi alle loro responsabilità nei confronti dei 
fi gli, principalmente nelle situazioni che sono state defi nite di nucleo spez-
zato (separazioni e divorzi). 

Le classi d’età più rappresentate sono quelle relative alle fasce centrali 
d’età: 35-44 anni con il 28,1% e 45-54 anni con il 26,4%. Lavorativamente 
dovrebbero essere le classi meno in diffi  coltà, poiché non sono né troppo 
giovani per non aver avuto ancora accesso al mercato del lavoro, ma nean-
che troppo anziane per esserne già state espulse. In realtà pagano sia la crisi 
lavorativa, ma anche la mancanza di politiche sociali specifi che per la fami-
glia. Da segnalare anche la crescita della percentuale relativa alla presenza 
di anziani, solitamente piuttosto schivi nei confronti dei Centri di Ascolto, 
ma ormai anch’essi fortemente in diffi  coltà.

In questo contesto in cui la presenza delle famiglie è in continuo aumen-
to, non va però dimenticato che anche la componente dei senza dimora è in 
crescita in valore assoluto. Sono soprattutto migranti, incapaci di inserirsi 
nel contesto sociale a causa di una legislazione non accogliente nei loro ri-
guardi. Questa tipologia di povertà, se fosse stata indagata guardandola in 
percentuale, sarebbe apparsa quasi residuale, raggiungendo appena il 
6,0%. Invece è un fenomeno comunque signifi cativo, ma che sembra quasi 
scomparire dinanzi alla dilagante crescita delle famiglie in diffi  coltà. 

L’analisi delle situazioni di bisogno evidenza l’aumento di coloro che vi-
vono problematiche economiche, soprattutto per quanto concerne la com-
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ponente italiana (60,3%), un po’ meno per quella migrante (44,3%). I pro-
blemi di occupazione pesano invece signifi cativamente per entrambi le 
categorie (italiani 38,6%; migranti 35,8%).

Le richieste principali riguardano lavoro, beni e servizi materiali non-
ché sussidi economici. Le diff erenze però in base alla cittadinanza sono 
ragguardevoli. Gli italiani puntano soprattutto su sussidi economici 
(35,3%) e beni e servizi materiali (29,6%), i migranti chiedono molto più 
lavoro (41,2%).

Gli interventi vedono innanzitutto un ascolto approfondito (59,1%), 
fatto di incontri ripetuti e di un approccio di tipo progettuale nei confronti 
dei bisogni della persona, in oltre la metà degli interventi realizzati. C’è 
quindi la distribuzione di beni e servizi materiali (35,5%), l’elargizione di 
sussidi economici (15,4%) e l’aver trovato lavoro agli utenti (6,7%). Anche 
in questo caso vi sono signifi cative diff erenze in base alla cittadinanza, con 
gli italiani che ricevono molto più spesso beni e servizi materiali (39,6%) 
nonché sussidi economici (24,5%), mentre il lavoro riguarda molto più i 
migranti (12,3%).
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Prima di addentrarci in una accurata disamina dei dati riferibili all’uten-
za migrante raccolti dai Centri di Ascolto (CdA) delle Caritas diocesane del-
la Campania, sarà forse utile soff ermarsi brevemente su alcune considera-
zioni preliminari.

Il numero di immigrati oggigiorno residenti nel nostro Paese (stimati in 
oltre 5 milioni alla fi ne dell’anno 2011) è pari al numero di italiani - giovani 
e meno - che, stante la perdurante stagnazione economica, sono costretti 
ad emigrare all’estero, dei quali ultimi 1 su 3 è campano, mentre 50.000 
giovani corregionali sono costretti alla cd. “emigrazione pendolare” per 
poter lavorare (fonte: Associazione Mezzogiorno Futuro, 2012). Non è una 
constatazione di poco conto, che nulla toglie alla valenza dell’apporto del 
lavoro dei migranti sulla ricchezza del nostro Paese, quanto piuttosto se-
gnala - ancora una volta - quanto sia diffi  cile, per un giovane autoctono, 
cercare una occupazione consona al proprio profi lo culturale e professio-
nale all’interno dei patrii confi ni. La Campania è in cima alla graduatoria 
del lavoro in crisi: i senza lavoro (29.800 nel solo 2011) sono cresciuti, in un 
anno, dell’11,5%. Sono circa 600.000 i giovani di età compresa tra i 15 ed i 
34 anni che non lavorano né studiano. Il 44,4% dei giovani di età inferiore 
ai 24 anni non lavora. Sono stati 9.000 gli emigranti campani nel 2011, qua-
si tutti giovani; sono, invece, 253.000 i lavoratori irregolari emersi dal Rap-
porto Svimez con un tasso d’occupazione fuorilegge del 15,7%; in 288.000 
continuano a cercare lavoro. Ammonta a circa 16.500 euro il PIL pro capite 
d’un cittadino campano. La regione è la più povera d’Italia: un valdostano 
ha prodotto 16.000 euro in più l’anno rispetto ad un campano (fonte: “Rap-
porto Svimez sull’economia del Mezzogiorno - 2011”);

I PROFILI DEL DISAGIO E DELL’ESCLUSIONE SOCIALE 
TRA I MIGRANTI



98

Dossier Regionale sulle povertà 2012

Un migrante su dieci, nel 2012, abbandona l’Italia a causa della crisi e, 
addirittura, perché comincia a mancare perfi no il lavoro nero. Il progressi-
vo indebolimento dell’italico appeal, secondo la Fondazione Ismu di Mila-
no, laddove proseguisse questo trend all’abbandono (cominciato quest’an-
no nell’Italia Settentrionale), potrebbe portare - entro l’anno venturo - al-
meno 150.000 migranti a decidere di lasciare il nostro Paese (fonte: “Cor-
riere della Sera”, 10 agosto 2012);

Come riportato in altra parte del presente volume, gli utenti dei Centri 
d’Ascolto delle Caritas diocesane, almeno in Campania, nel 2011, sono stati 
in maggioranza italiani e non più stranieri. Questo dato, disarmante nella 
sua cruda attualità, costituisce una sorta di “rivoluzione copernicana” per chi 
scrive, impegnato al fianco dei migranti da quasi un quarto di secolo: 
nell’analisi dei dati ricavabili dagli Osservatori delle Povertà non si era mai 
verifi cata una situazione del genere.

Fatte salve queste debite premesse, approfondiamo la presenza migran-
te all’interno dei CdA delle Caritas diocesane della Campania partendo dal-
la rilevazione dei dati. Quest’anno hanno partecipato all’indagine 17 Dioce-
si (per complessivi 37 Centri d’Ascolto, dei quali il 51,3% diocesani) rap-
presentative di tutte e cinque le province civili, con punte di eccellenza per 
quelle di Napoli, Caserta e Salerno che - come ci riferiscono i dati uffi  ciali 
- sono quelle maggiormente investite dal fenomeno migratorio.

Venendo alle provenienze continentali dei migranti costituenti il cam-
pione in esame, è importante sottolineare la ricchezza e la varietà del bou-
quet di nazionalità presenti (82, mentre il contesto campano, secondo il 
“Dossier Statistico Immigrazione 2012” curato congiuntamente da Caritas Ita-
liana e Fondazione Migrantes ne annovera addirittura 174!) che connotano 
in maniera sempre più diversifi cata il fenomeno nella nostra regione. 

Va allo stesso tempo, però, sottolineato come soltanto sei nazioni del 
campione considerato superino le 100 unità, concorrendo alla determina 
d’un considerevole 75,9% (Ucraina 24,6%, Romania 24,4%, Marocco 
10,2%, Bulgaria 9,7%, Polonia 3,6%, Sri Lanka 3,4%), e relegando - nel 
contempo - le rimanenti 76 nazioni nel residuo 24,1%.
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Ancora importante notare come, rispetto ai dati riportati dal recente, già 
richiamato, “Dossier Statistico Immigrazione 2012”, tra le nazioni extracomu-
nitarie comuni a tutte e cinque le province campane (nell’ordine Ucraina, 
Marocco, Cina, Albania, India), nel campione in esame ritroviamo soltanto 
l’Ucraina ed il Marocco, ovvero quelle numericamente più consistenti.

È altrettanto vero che l’immigrazione in Campania è soprattutto euro-
pea: il peso statistico continentale arriva a determinare un signifi cativo 
70,7%. Tuttavia, detti cittadini europei sono perlopiù di origine comunita-
ria (38,8% VS il 31,9% degli europei extra UE): su questo aspetto è d’obbligo 
eff ettuare ulteriori sottolineature. Come tutti ben sappiamo, l’Unione Eu-
ropea si è costituita per tappe progressive: fondata da sei Stati — Belgio, 
Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi — con il Trattato di 
Roma del 1957, l’allora Comunità Economica Europea si è allargata alla Da-
nimarca, all’Irlanda e al Regno Unito nel 1973, alla Grecia nel 1981 ed alla 
Spagna e al Portogallo nel 1986. Nel 1990 ha accolto i nuovi Länder della 
Germania. Nel 1992 gli Stati Membri hanno deciso di costituirsi in Unione 
Europea allargata, nel 1995, all’Austria, alla Finlandia ed alla Svezia. 

Il 01 maggio 2004 l’Unione Europea si è ulteriormente ampliata con 
l’espansione verso Est, ed il numero di Stati Membri è passato da 15 a 25. Le 
nuove nazioni neocomunitarie hanno soddisfatto criteri politici ed econo-
mici necessari per ottenere il consenso all’adesione: è così che la UE ha in-
globato Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
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L’ultima tappa, datata 01 gennaio 2007, ha visto fare il loro ingresso 
nell’UE gli ultimi due Stati neocomunitari: Bulgaria e Romania (lasciando 
in stand by Croazia, Turchia e Macedonia n.d.r.).

Ora, tornando alla disamina dei dati ascrivibili ai CdA delle Caritas 
diocesane della Campania, il 38,8% dei comunitari di cui sopra va così 
suddiviso:

- UE dei 15: 0,8%
- UE dei 25: 11,2%
- UE dei 27: 88,0%
Diventa lapalissiano, a questo punto, sottolineare come siano la Roma-

nia (63% del totale di riferimento) e la Bulgaria (24,9% dello stesso) a con-
correre all’aff ermazione dell’Europa Comunitaria. È altrettanto vero che il 
peso statistico complessivo dei Paesi dell’Europa Centro Orientale (in buo-
na sostanza, quelli un tempo aderenti al Patto di Varsavia o comunque sotto 
l’egida, diretta o indiretta, dell’U.R.S.S.) concorra a determinare un com-
plessivo 70,3% sul totale europeo che sgombra, defi nitivamente, il campo 
da qualsivoglia, ulteriore dubbio, circa la consistenza delle comunità 
dell’Europa dell’Est.

Alle spalle di quelle del Vecchio Continente, si segnalano le provenienze 
originarie dell’Africa che valgono il 19,3% del totale complessivo. Così 
come l’Est per l’Europa, per quanto attiene al Continente Nero va sottolinea-
to come la regione del Maghreb (Marocco, Tunisia, Algeria) risulti quella 
più rappresentativa con un complessivo 66,8% del totale di riferimento.

A seguire, si collocano quanti provengono dall’Asia con il 6,8%: pre-
messo che lo Sri Lanka, da solo, pesa per il 49,6% del totale di riferimento, 
è doveroso notare come - tra gli utenti dei CdA della Caritas in Campania - 
ci siano dei migranti originari di nazioni quali Cina ed India, oggigiorno 
annoverate in espansione economica all’interno dei cd. “BRICS” e, più in 
generale, comunità in crescita nel contesto migratorio campano e che, al-
meno fi no a qualche anno fa, non comparivano nelle statistiche di questa 
pubblicazione.

A chiudere, segnaliamo il del tutto residuale 2,4% dei migranti origina-
ri delle Americhe, mentre ad altre nazionalità è ascrivibile il rimanente 
0,8% del campione che stiamo esaminando.



101

I profi li del disagio e dell’esclusione sociale tra i migranti

70,70%
 

19,30%  
6,80%  2,40% 0,80% 

Concludendo questa rapida rassegna è dunque lecito aff ermare che, è in 
linea con quanto riguarda i dati statistici uffi  ciali sulla presenza migrante in 
Campania: infatti, le cifre statistiche dei CdA delle Caritas Diocesane della 
regione, segnalano una massiccia presenza di immigrati originari dell’Eu-
ropa Orientale; la sostanziale “tenuta” delle comunità africane (fino a 
vent’anni orsono le più numerose in assoluto) con una signifi cativa pre-
senza di migranti maghrebini e dell’Africa Mediterranea; una crescita di-
somogenea delle comunità asiatiche che, pur presenti nel campione Cari-
tas, non sembrano, in realtà, ricalcare le performances dei dati uffi  ciali, vuoi 
perché impegnate in attività di tipo commerciale e/o para imprenditoriale, 
oppure per la consistenza delle reti di mutualistico aiuto e sostegno interne 
alle stesse comunità.

Possiamo, quindi, passare all’analisi delle caratteristiche socio- ana-
grafi che dell’utenza migrante aff erente ai CdA delle Caritas diocesane della 
Campania. Una prima notazione è d’obbligo circa il genere prevalente nel 
campione che è quello femminile, con una percentuale del 60,2% contro il 
39,8% di quello maschile. 
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Genere stranieri CdA Campania

Tenuto conto del fatto che, detta prevalenza, benché in misura più ridot-
ta, si riscontra anche dall’esame dei dati uffi  ciali inerenti l’immigrazione 
in Campania (femmine 54,2% VS maschi, fermi al 47,6%) è bene sottoli-
neare come tra gli utenti italiani, la diff erenza di genere sia ancora più mar-
cata (le femmine costituiscono il 61,7%). 

D’altro canto, non sarà certo un caso se, in questi ultimi anni, in relazio-
ne ai processi migratori internazionali, all’interno della letteratura si è fat-
to spesso riferimento ad una “femminilizzazione della migrazione”, che non è 
da riferirsi tanto ad un aumento numerico del genere femminile quanto, 
piuttosto, ad una modifi ca dei percorsi migratori, in cui le donne sono sem-
pre più indipendenti, si spostano da sole alla ricerca di posti di lavoro, piut-
tosto che a seguito di ricongiungimenti con i membri della famiglia di sesso 
maschile (Martin, 2005).

L’analisi della suddivisione per classi di età conferma, in buona sostan-
za, quelle dei dati statistici uffi  ciali: la popolazione migrante in età lavorati-
vamente attiva è praticamente pari al 98% del campione. Risultano tuttavia 
percentualmente predominanti quella 35-44 anni (28,3%) e quella 45-54 
anni (27,7%): questo dato conforta l’idea di progetti migratori maturi e 
consapevoli da parte dei cittadini stranieri che hanno privilegiato l’inse-
diamento in Campania. 
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Passando all’esame dei dati riguardanti lo stato civile dei migranti, no-
tiamo la prevalenza (relativa) dei coniugati che mettono insieme un rag-
guardevole 48,9% del totale: questo dato, tuttavia, come vedremo più dif-
fusamente ed analiticamente in seguito, non può portarci tout court ad af-
fermare la piena maturità del fenomeno migratorio in regione, in quanto 
non tutti i coniugati vivono accanto al proprio coniuge.

Il qual dato, connesso alla richiamata prevalenza del genere femminile, 
ci porta ad aff ermare che, gran parte delle donne migranti che si rivolgono 
ai CdA Caritas svolgevano (o svolgono) lavori di assistenza e cura, conviven-
do con il proprio datore di lavoro e, quasi sicuramente, avendo lasciato in 
patria coniuge e prole.

Tornando all’esame dei dati riguardanti lo stato civile dei migranti og-
getto della presente trattazione, alle spalle dei coniugati si collocano i celi-
bi/nubili con un relativa percentuale del 28,3%, sopravanzando di diversi 
punti coloro che hanno chiuso un rapporto coniugale, pari al 13,3% (divor-
ziati 6,8%, separati 6,5%). I vedovi/e sono pari al 7,7% del campione, men-
tre altre situazioni di convivenza vengono dichiarate dal rimanente 1,7% 
del totale.

L’area relativa al grado d’istruzione dell’utenza migrante che, nel 2011, si 
è rivolta alla Caritas, presenta aspetti di notevole interesse, per certi versi 
contrastanti con quanto, spesso, comunemente si legge sull’argomento. In-
fatti, ben il 55,7% del campione oggetto delle nostre osservazioni dichiara il 
possesso di un livello culturale piuttosto basso ed approssimativo (gli anal-
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fabeti1 costituiscono il 5,2%, nessun titolo di studio è appannaggio del 4,2% 
del campione, un’istruzione non meglio precisata attiene allo 0,2%, i mi-
granti in possesso della licenza elementare rappresentano il 15,2%, mentre 
coloro che hanno conseguito la licenza media inferiore - titolo di studio del-
la maggioranza relativa del campione n.d.r. - sono il 30,8% del totale). Vice-
versa, il 38,7% del campione si dichiara in possesso d’un diploma (licenza 
media superiore 19,9%, diploma professionale 18,8%), mentre un’istru-
zione di livello accademico è rilevabile nel 5,6% del totale (laurea 3%, diplo-
ma universitario 2,6%). Questi dati ci off rono la stura per ulteriori conside-
razioni. Le migrazioni sono una grande opportunità di crescita economica. 
Per regolare i fl ussi in modo da produrre il massimo benefi cio economico, 
tuttavia, bisogna tener conto che esistono due gruppi diversi di immigrati, 
ad alto e basso livello di istruzione. Entrambi importanti, vanno regolati se-
paratamente: ai primi dovrebbe essere garantito il permesso di soggiorno, 
senza alcun obbligo aggiuntivo, mentre per i secondi si dovrebbe avviare un 
programma di immigrazione temporanea, sponsorizzato dai datori di lavo-
ro. I migranti sono lavoratori, spesso con elevato livello di istruzione, ac-
compagnati da forti motivazioni e quasi sempre giovani. Si spostano da Pae-
si a basso livello di sviluppo economico verso Paesi più ricchi e ad alta pro-
duttività, contribuendo in tal modo alla crescita economica del mondo ed 
aiutando a rallentare il progressivo invecchiamento della popolazione au-
toctona dei Paesi riceventi. Aumentare la mobilità internazionale è una via 

1) La parola “analfabeta” sembrerebbe di facile defi nizione. Nell’accezione comune, essa indica 
«chi non sa leggere e scrivere», e per estensione «ignorante, illetterato»; questi sono i signifi cati regi-
strati dal “Dizionario della lingua italiana” di Tullio De Mauro. È meno facile defi nirla se il punto di 
osservazione è quello relativo ai migranti. Un individuo è funzionalmente analfabeta quando non 
può partecipare a tutte quelle attività in cui l’alfabetismo è necessario per il funzionamento effi  ca-
ce del suo gruppo ed anche per permettergli di continuare ad usare la lettura, la scrittura e le abilità 
di calcolo per il proprio sviluppo e quello della comunità. Le defi nizioni si inseriscono in quella 
costellazione di principi che sta alla base del “diritto allo studio” come diritto proprio di ogni esse-
re umano e che riconosce alle comunità e agli Stati il diritto/dovere di svilupparsi grazie all’apporto 
dei propri membri. L’opposizione “alfabeta” e “analfabeta” copre condizioni assai diverse, che si 
possono distinguere in base a tre variabili: la conoscenza di un tipo di scrittura, la padronanza della 
lingua scritta e la conoscenza della lingua italiana. Chi non sa leggere e scrivere l’alfabeto latino 
potrebbe conoscere un’altra scrittura alfabetica (l’arabo ad esempio) o una scrittura logografi ca (il 
cinese). Benché svantaggiato nel nostro sistema, non può essere propriamente considerato anal-
fabeta. È rilevante inoltre quanto padroneggia il proprio sistema di scrittura, poiché ciò favorisce 
o ostacola l’apprendimento del nuovo sistema. A livello nazionale, tuttavia, è stato registrato un 
tasso più alto di analfabetismo tra alcune comunità, segnatamente senegalesi, bengalesi, singalesi, 
marocchini ed egiziani.
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per generare uno scambio mutualmente benefi co tra i migranti e i Paesi ri-
ceventi. Le politiche di immigrazione dovrebbero pertanto tener conto del 
fatto che, la grande maggioranza di famiglie ed individui, emigra per ragioni 
di lavoro o di istruzione. In tale ottica, le condizioni di domanda di lavoro nel 
Paese ospitante e le abilità lavorative dei migranti dovrebbero essere i pila-
stri principali su cui si costruiscono le regole per ammettere i cittadini di 
origine straniera. L’immigrazione può così costituire uno stimolo alla cre-
scita economica dell’Europa e dell’Italia e, al tempo stesso, dare una pro-
spettiva di sviluppo economico ai migranti. Ci sono alcuni fattori importan-
ti da considerare per poter regolare i fl ussi al fi ne di produrre il massimo 
benefi cio economico. Due gruppi di migranti, come detto distinti ed en-
trambi importanti, vanno regolati separatamente. Da un lato, i lavoratori 
con elevato livello di istruzione sono quelli con maggiore propensione a mi-
grare2. Sono professionisti, scienziati, tecnici, ingegneri provenienti sia da 
Paesi in via di sviluppo che da Paesi sviluppati. Questo gruppo di “cervelli” 
costituisce un enorme investimento (in capitale umano), una fonte di inno-
vazione, di conoscenza e di idee. In gran parte, questi cervelli sono attratti da 
pochi Paesi: Usa, Regno Unito, Canada ed Australia. I fattori che maggior-
mente attraggono questi migranti sono gli elevati premi salariali e l’uso 
dell’inglese come lingua uffi  ciale3. Sfortunatamente, nessuno dei due fatto-
ri è facilmente infl uenzabile con politiche migratorie. Dall’altro lato, due 
forze manterranno alta anche la domanda per immigrati con basso livello di 
istruzione: l’aumento di reddito medio e della partecipazione delle donne 
alla forza lavoro e l’invecchiamento della popolazione tra gli europei. Queste 
due condizioni hanno prodotto, infatti, un aumento di domanda (e una ri-
duzione di off erta) per alcuni servizi. Occupazioni quali badanti, baby-sit-
ter, camerieri, cuochi, addetti a servizi domestici e alberghieri, manovali 
nel settore delle costruzioni e similari sono, quasi sempre, svolte da persone 

2) Docquier. Lowest and Marfouk (2005) mostrano che, nel mondo, il tasso di emigrazione di 
individui con educazione terziaria è 5 volte il tasso di emigrazione per quelli con educazione pri-
maria. Per molti Paesi non industrializzati la diff erenza arriva ad essere di 10-15 volte. Docquier 
Frederic, Olivier Lohest and Abdeslam Marfouk, (2005). “Brain Drain in Developing Regions 
(1990-2000),” IZA Discussion Papers1668, Institute for the Study of Labor (IZA).

3) Grogger e Hanson (2011) spiegano il 60% della diff erenza nella selezione di immigrati con 
alta istruzione tra Paesi Ocse con questi due fattori: premio salariale ai laureati e lingua inglese. 
Grogger, Jeff rey and Gordon Hanson (2011) “Income Maximization and the Selection and Sorting of 
International Migrants,” Journal of Development Economics, vol. 95, 2011. 
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giovani e con bassi livelli di istruzione, una componente in rapido calo tra i 
nativi. Al contrario, tali servizi sono usufruiti da persone di età elevata e con 
reddito medio - alto, categoria in aumento tra i nativi. L’aumento della do-
manda e la riduzione dell’off erta per tali occupazioni è stata soddisfatta, in 
gran parte, da migranti di medio -basso livello di istruzione in molti Paesi 
ricchi. Molti immigrati sono disposti a fare questi lavori, che comunque 
consentono loro di guadagnare dalle 3 alle 4 volte il salario dei loro Paesi di 
origine. Inoltre, come conseguenza dell’affl  usso di immigrati in questi la-
vori per lo più manuali, semplici e di assistenza familiare, molte donne 
istruite possono permettersi l’accesso al mercato del lavoro4. Il numero di 
lavori per i nativi non si è ridotto, ma si è spostato verso occupazioni a più 
intenso contenuto di abilità cognitive e comunicative5. Alla luce delle sem-
plici considerazioni fatte, sono proponibili alcune idee in linea con l’ipote-
si che il potenziale di guadagno economico, per i Paesi riceventi e per i mi-
granti, siano un buon punto di partenza per costruire politiche percorribili. 
Pertanto, sarebbe ipotizzabile distinguere diverse modalità d’approccio 
con il fenomeno migratorio, a seconda delle diff erenze tra i vari gruppi etni-
ci e modifi cando alcuni percorsi burocratici.

Immigrati con basso livello di istruzione: vogliono accesso al lavo-1. 
ro e sono molto richiesti in alcune occupazioni. Non necessariamente de-
vono avere subito accesso a tutti i benefi ci dei “generosi” Paesi europei. Un 
programma di immigrazione temporanea (3-4 anni), sponsorizzato dai da-
tori di lavoro, ma non vincolato a un solo datore di lavoro, garantirebbe l’in-
contro tra domanda e off erta. L’immigrato potrebbe non avere inizialmen-
te benefi ci quali sussidi alla disoccupazione, o pagare contributi maggiori al 
sistema sanitario e pensionistico nazionale. La rinnovabilità del permesso 
su sponsor del datore di lavoro, per 2-3 volte successive, e al tempo stesso la 

4) Peri e Sparber (2009) documentano questo eff etto per gli Usa e Amuedo - Durantes C. e S. De 
la Rica e anche D’Amuri e Peri (2010) per i Paesi europei. Peri, Giovanni and Chad Sparber (2009) 
“Task Specialization, Immigration and Wages” American Economic Journal: Applied Economics, 1:3, 
July, 2009. Amuedo-Durantes C. e S. De la Rica (2011) “Complements or Substitutes? Task Specializa-
tion by Gender and Nativity in Spain” Manuscript San Diego State University, June 2011.D’Amuri 
Francesco e Giovanni Peri (2011) “Immigration, Jobs and Labor Market Institutions: Evidence from Eu-
rope” NBER Working Paper, 17139, 2011.

5 Per esempio i sondaggi sui PhD stranieri in Italia, fatta dalla FRDB (2010): Fondazione Ro-
dolfo De Benedetti (2010) “Survey on Foreign PH.D.’s in Italy” disponibile su: http://www.frdb.org/
topic/immigration/doc_pk/11035
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mobilità del lavoratore (tra datori) garantirebbero interesse da parte degli 
immigrati a investire nell’occupazione, ma senza una subordinazione ec-
cessiva al datore di lavoro.

Immigrati ad alto livello di istruzione2. : alla luce del valore econo-
mico di questo gruppo dovrebbe essere garantita la residenza, senza alcun 
obbligo aggiuntivo a coloro che hanno un titolo di master e dottorato, parla-
no l’italiano oltre che l’inglese ed hanno meno di una certa età. Vi dovrebbe 
essere una lista di istituzioni nazionali ed internazionali i cui titoli (master 
e PhD) danno accesso a tale residenza garantita.

Migrazione per studio3. : le università hanno il compito di seleziona-
re gli studenti che fanno domanda e sono ammessi dall’estero. Le istituzio-
ni Italiane che hanno il nome e l’organizzazione per attrarre studenti inter-
nazionali dovrebbero avere accesso a visti per studio senza limiti e molto 
semplici da ottenere. Chi si laurea in certe discipline ad elevata domanda, 
dovrebbe avere l’opzione di poter rimanere come residente.

Motivi umanitari4. : la maggioranza di immigrati dovrebbe arrivare 
in Italia attraverso questi tre canali. Se si presentano esigenze umanitarie 
verso alcuni Paesi, questi ultimi potrebbero avere una temporanea priorità 
nell’essere considerati. In tal caso i fl ussi per ragioni umanitarie seguireb-
bero canali esistenti e, semplicemente, aumenterebbero il numero di “am-
messi” a favore dei Paesi in crisi.

Burocrazia. Sondaggi ed aneddoti vari rivelano che la lentezza e le 5. 
diffi  coltà a ottenere la residenza per persone all’inizio di una carriera pro-
fessionale o di ricerca, scoraggiano anche i pochi che vorrebbero venire in 
Italia. Consentire agli immigrati per studio e a quelli con elevata istruzione 
di non passare attraverso tale burocrazia, perché il processo viene drastica-
mente semplifi cato, potrebbe essere un incentivo per alcuni a non abban-
donare l’Italia.

L’idea che siano principi economici e di mercato del lavoro a determina-
re le politiche di migrazione per l’Europa può non essere condivisa. È ipo-
tizzabile, però, che con il pragmatismo di tale visione, molti contrasti basa-
ti su ideologie, si attenuerebbero soprattutto una volta che i benefi ci econo-
mici cominciassero a funzionare.

Tornando a ragionare sui dati oggetto delle nostre analisi in queste pagi-
ne, c’imbattiamo nel dato riguardante la condizione abitativa dei migranti: 
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l’87,2% del campione in esame aff erma di essere in possesso d’un domici-
lio stabile. Tuttavia, una non trascurabile percentuale, pari all’11,7%, si di-
chiara senza dimora (lo scorso anno erano il 10,6%), come pure coloro che 
denunciano altre condizione abitativa, pari all’1,1% (nel 2010 la medesima 
percentuale era pari allo 0,8%). In estrema sintesi, sembra acuirsi il disa-
gio abitativo dei migranti, tema che cercheremo di approfondire nei para-
grafi  successivi.

Collegabile al tema del domicilio risultano essere le situazioni di convi-
venza rilevate tra i migranti utenti dei CdA delle Caritas Diocesane della 
Campania. In primo luogo, la convivenza con il proprio partner, dichiarata 
dal 43,2% del campione: ergo, la maggioranza dei migranti aff erenti ai ser-
vizi Caritas (56,8%) non vive insieme al proprio partner. Questo elemento 
raff orza il convincimento tratteggiato poc’anzi, a proposito dello stato civi-
le del campione: in Campania, per una vasta e varia congerie di motivi, è 
errato pensare di trovarsi di fronte alla piena stabilizzazione del soggetto 
migrante ed alla sua assoluta inclusione sociale. Ci troviamo, piuttosto, in 
presenza di persone che convivono con familiari e/o parenti (52,2%), pro-
babilmente soggetti di più antica immigrazione. Ovviamente, ciò avviene 
anche con persone non appartenenti al proprio nucleo familiare (24,6%), 
oppure con altre famiglie (0,4%) al fi ne, magari, di dividere e contenere 
l’incidenza dei costi di fi tto sul budget familiare. Aff erma di vivere da solo 
un consistente 19,8% del campione, mentre presso istituti e comunità di 
accoglienza dimora l’1,3% del totale (genericamente, poi, altra condizione 
di convivenza viene denunciata dall’1,6% del campione preso in esame). 

L’analisi dell’area relativa alle problematiche ed ai bisogni espressi da-
gli utenti migranti dei CdA delle Caritas campane è - a sommesso giudizio di 
chi scrive - quella realmente centrale all’interno d’una pubblicazione del 
genere. In queste pagine, infatti, non stiamo semplicemente esaminando 
le peculiarità d’un campione ascrivibile a cittadini migranti quanto, piut-
tosto, i motivi che li hanno spinti a rivolgersi ad un centro d’ascolto. 
Quest’ultimo dato, collegato alle successive analisi legate all’incrocio tra 
richieste eff ettuate dai cittadini di origine straniera e gl’interventi realiz-
zati dalle reti Caritas ci forniscono spunti di rifl essione altrettanto fonda-
mentali. È necessario, in tal senso, richiamare il principio fondante della 
Caritas: «La Caritas è l’organismo pastorale, istituito dal Vescovo, per la promo-
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zione della carità. Ha lo scopo cioè di promuovere la testimonianza della carità 
nella comunità ecclesiale diocesana, in forme consone ai tempi ed ai bisogni, in 
vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con 
particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica». In 
buona sostanza, la Caritas diocesana è l’organismo pastorale, espressione 
originale della Chiesa particolare, con il compito di animare le comunità 
ecclesiali al senso di carità verso le persone e le comunità in situazione di 
diffi  coltà ed al dovere di tradurlo in interventi concreti con carattere pro-
mozionale e, ove possibile, preventivo. La Caritas diocesana cerca di realiz-
zare tutto questo attuando il cd. “metodo Caritas” che verte su tre capisaldi 
ad hoc:  

Il Centro d’Ascolto diocesano;1. 
l’Osservatorio delle povertà e delle risorse;2. 
il Laboratorio promozione Caritas.3. 

Pertanto, mentre l’analisi dei bisogni c’indica cosa realmente manchi ai 
migranti per sentirsi parte integrante della società ospitante, l’incrocio dei 
dati relativi al rapporto tra richieste ed interventi, ci fornisce, in tema di 
risultati conseguiti, quella che in marketing viene defi nita come customer 
satisfaction (la soddisfazione dell’utente); d’altro canto, ci fa comprendere 
- con assoluta chiarezza - lo “stato di salute” delle Caritas diocesane della 
Campania, consentendoci di verifi care se fanno vera promozione umana 
rifuggendo dal mero assistenzialismo.

Tornando dunque all’esame delle problematiche e dei bisogni che han-
no spinto utenti migranti a rivolgersi alle Caritas nel 2011, in primo luogo 
c’imbattiamo nei problemi economici che affl  iggono poco meno della metà 
del campione in oggetto (44,3%). È una percentuale molto alta, che denota 
come - la perdurante stagnazione economica - stia andando ad incidere in 
profondità sulle condizioni di vita della popolazione autoctona come pure 
di quella migrante. In secondo luogo, i migranti si rivolgono alla Caritas per 
la mancanza di lavoro (35,8%) o per bisogni strettamente connessi alla loro 
migrazione (28,1% con in primo luogo l’irregolarità giuridica, denunciata 
dal 65,4% del subtotale di riferimento).

L’entità statistica delle problematiche di cui sopra confermano - in pie-
no - le analisi che facevamo nelle pagine precedenti. Non sembri pletorico, 
pertanto, introdurre la tematica del fallimento dei progetti migratori. L’in-
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serimento lavorativo, con le peculiarità con cui è stato descritto in prece-
denza, costituisce solo uno dei numerosi stressors cui i migranti sono chia-
mati a rispondere durante il percorso di inclusione sociale nel Paese ospi-
tante. Ad esso vanno aggiunti:

- la ricerca di un alloggio;
- le diffi  coltà linguistiche;
- la percezione di discriminazione nel Paese ospitante;
- la separazione dagli aff etti.
Molti studi di settore confermano che, laddove lo potesse fare, il mi-

grante non rifarebbe la stessa scelta aff ermando che, se tornasse indietro, 
resterebbe nel proprio Paese, esprimendo un forte malessere legato alla 
condizione di migrante. La nostra attenzione può essere rivolta al soggetto 
migrante che si attiva per aff rontare, con modalità diff erenziate, un delica-
to processo di inserimento sociale entro un contesto caratterizzato da rile-
vanti diffi  coltà occupazionali, culturali, linguistiche nonché da sostanziali 
ostacoli all’integrazione sociale (norme, pregiudizi, discriminazioni). Per 
queste caratteristiche, possiamo avviare un processo esplorativo sulla so-
cializzazione lavorativa del soggetto migrante, intendendo con il termine 
socializzazione un processo attivo, plurale e articolato, in cui l’individuo 
esercita un ruolo rilevante nel defi nire i propri percorsi e nel regolare le 
relazioni con il contesto sociale di riferimento (Baubion- Broye, Hajjar, 
1998). Tale processo si caratterizza e si complica per l’esperienza migrato-
ria ed il conseguente processo di integrazione sociale. In linea con i recenti 
sviluppi della letteratura sullo stress e sulla capacità di resilienza degli indi-
vidui (Walsh, 2003), anche l’esperienza migratoria si caratterizza per i dif-
ferenti contesti in cui le persone migranti si inseriscono. Ciascun soggetto 
che migra, infatti, partecipa ad una molteplicità di contesti che possono 
rappresentare condizioni di integrazione o di esclusione, ambiti che si ca-
ratterizzano per diff erente composizione etnica, classe sociale, livello di 
istruzione, religione, ecc. Tali fattori vanno a costituire una particolare nic-
chia ecologica (Super, Harkness, 1986) che corrisponde ad un insieme di 
fattori di protezione o di rischio, e processi di normalità o di diffi  coltà pre-
cipui. Il genere, l’età, il momento di sviluppo o di ciclo di vita familiare pos-
sono modificare profondamente i sentimenti che si associano a questa 
esperienza (Falicov, 2003). La migrazione si può considerare come una sfi -
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da, un’opportunità di autonomia dalla famiglia e di cambiamento della pro-
pria identità, sia per gli uomini sia per le donne (Jolly, Reeves,2005). Indi-
pendentemente dal genere e dalle diff erenti esperienze vissute dagli indi-
vidui, la migrazione è accompagnata sempre da un sentimento di perdita, di 
privazione e di solitudine, che espone i migranti alle conseguenze negative 
dello stress (Chau, 1997; Smith, 1999; Garcìa, Ramirez, Variego, 2002; Po-
nizovsky, Ritsner, 2004). 

L’aspetto che più accomuna l’esperienza della migrazione, è il senti-
mento della nostalgia e della malinconia, che nel caso delle donne è molto 
presente per chi ha lasciato i propri fi gli nel Paese di origine. Altrettanto 
importante sembra essere il bisogno di garantire la crescita religiosa e mo-
rale dei fi gli nei termini di costruzione di una forte identità etnica e di un 
senso di appartenenza all’ingroup, sia per le donne (Stefanile, Meringolo, 
2007) sia per gli uomini.

Delle prefatte tesi troviamo conferma anche nelle problematiche abita-
tive, in quelle familiari e di istruzione che seguono le tre categorie prece-
dentemente enunciate; non sono avulse da tale contesto i problemi di salu-
te, le dipendenze da alcool o da sostanze psicotrope, la solitudine, i proble-
mi psicologico - relazionali, tutti fattori che - come la Medicina delle Mi-
grazioni ci ha insegnato - concorrono a defi nire la sindrome del disagio da 
transculturazione.

Percentualmente assai più limitate nel campione in esame, ma pur sem-
pre degne di nota, problematiche quali il diffi  cile rapporto con la burocra-
zia, la detenzione oppure i problemi con la giustizia, la convivenza con un 
handicap o una menomazione, magari occorse nel processo migratorio, i 
maltrattamenti e la prostituzione. Quest’ultima tematica, terminale del 
fallimento del progetto migratorio di molte donne (ma anche di transgender 
e, più di recente, giovani maschi) merita una trattazione a sé stante, viste 
anche alcune recenti polemiche estive sull’argomento. Entrando in punta 
di piedi sulla questione, tenendo fuori quelle che per un credente pratican-
te (qual è lo scrivente) sono fondamenti della dignità della persona umana, 
non si può sottacere come certe proposte (quali quelle di istituire zone a luci 
rosse) possano risultare sgradevoli, ad esempio, anche per il movimento 
femminista per il quale, il sesso a pagamento, fa orrore non tanto per mora-
lismo quanto, piuttosto, perché il medesimo movimento aveva una precisa 
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idea di sessualità, avulsa da condizionamenti di sorta, strumenti di potere e 
di sottomissione, ma visto invece quale elemento di libertà e di dialogo tra i 
sessi. Non bisogna pensare alla prostituzione in termini fatalistici (è il me-
stiere più antico del mondo, c’è sempre stata e sempre ci sarà, ecc.), ma rifl ettere 
seriamente sul fatto che un gesto d’amore, comperato, signifi ca snaturalo, 
facendo emergere la parte peggiore di chi lo compra: debolezza, infantili-
smo, desiderio di dominio, omologando - in tal modo - un gesto d’amore 
alle leggi di mercato. Né, tantomeno, si può far fi nta d’ignorare che il mer-
cato del sesso a pagamento è, nella maggior parte dei casi, lo stesso del mon-
do della droga, della malavita organizzata che traffi  ca in esseri umani, sin-
creticamente di tutta quella parte del genere umano che specula sulla vio-
lenza e sul dolore, attraverso il male e lo sfruttamento.

Oggigiorno, in Italia, il fenomeno coinvolge all’incirca 70.000 donne 
prostituite, il 20% delle quali è costituito da minorenni e delle quali non 
meno del 30% è vittima di tratta. Il giro d’aff ari è stimato intorno ai 2,5 mi-
liardi di euro annui e coinvolge non meno di 9 milioni di clienti, l’80% dei 
quali chiede di consumare rapporti non protetti. C’è una prostituzione out-
door (sulla strada) ed un’altra indoor (consumata in miniappartamenti, pic-
cole alcove, alberghi di quart’ordine, nightclubs e - più di recente - centri 
benessere e sale bingo).

Le vittime di tratta sono soggette a smuggling e traffi  cking. Più comune-
mente, le maggiori istituzioni internazionali si riconducono alla termino-
logia adottata dall’ONU, volta ad identifi care nella pratica dello smuggling il 
semplice aggiramento dei vincoli all’ingresso e il favoreggiamento dell’in-
gresso irregolare ad opera di un”passatore” (smuggler) incaricato, dietro 
compenso, di aiutare clienti consenzienti a varcare le frontiere illegalmen-
te. Con il termine traffi  cking, invece, si identifi ca il più vasto e grave feno-
meno della tratta di esseri umani, per cui il traffi  cante è colui che facendo 
entrare delle persone in un altro Paese con l’inganno o con la violenza, le 
assoggetta al suo potere sfruttandole in diversi modi (prostituzione, lavoro 
forzato, mendicità...) o rivendendole ad altri traffi  canti. 

Ci sono tratti caratteristici del fenomeno, oggigiorno peraltro contras-
segnato dall’utilizzo delle più moderne tecnologie:
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- “Paesi scuola” dove le schiave vengono parcheggiate e preparate al 
marciapiedi;

- “Paesi stage” per testarne la capacità di guadagno;
- Microchips e cellulari di ultima generazione per controllare i corpi in 

vendita.
La paura delle donne prostituite a sottrarsi al giogo dei propri sfruttato-

ri è tanta, motivata - fra l’altro - da:
- Rapporto di sottomissione al proprio sfruttatore per paura di percosse 

e/o ritorsioni ai propri familiari in patria;
- vergogna e fallimento del proprio progetto migratorio;
- totale isolamento sociale, linguistico e culturale eccezione fatta per 

l’incontro con il cliente (scambio economico ed alienazione da sé stesse) 
oppure convivenza con le compagne ed il protettore (imposizione dei ri-
spettivi ruoli);

- la scarsa autostima che impedisce di aff rancarsi dalla relazione vitti-
ma/carnefi ce.

La nazionalità delle donne vittime di tratta e molto varia, anche se - sta-
tisticamente - le più numerose provengono, nell’ordine, da: Nigeria, Ro-
mania, Moldavia, Ucraina, Albania, Russia, Sudamerica (in particolare 
trans brasiliani) Cina, Marocco e Tunisia.

L’aggancio di queste sventurate si snoda secondo un copione ben noto 
alle forze dell’ordine ed agli operatori sociali di settore che, solitamente, 
avviene secondo le seguenti modalità:

- in patria, ad opera di sedicenti fi danzati e/o mediatori di manodopera;
- il viaggio è quello tipico di tutti i migranti clandestini;
- una volta in Italia, avviene la cessione allo sfruttatore, il sequestro del 

passaporto, cui seguono percosse e minacce rivolte ai familiari in patria; 
- l’entità del debito contratto da ogni singola ragazza nei confronti 

dell’organizzazione che la sfrutta, debito che si aggira tra i 30mila ed i 50mi-
la euro, da pagare attraverso le prestazioni;

- l’ultima tappa è quella della messa su strada oppure in appartamento.
Le bande malavitose che prosperano ai danni delle ragazze sono spieta-

te, internazionali, ben radicate ed altrettanto organizzate. Tra gli esempi 
più famosi possiamo ricordare:
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- “Madame” Helen Uwaigboe (Nigeria), operava a Castel Volturno (CE), 
sul Litorale Domitio, sfruttava 500 ragazze che dovevano renderle 50mila 
euro a testa in circa 2 anni;

- “Madame” Priscilla Omonfoma, indicata come un pezzo da novanta di 
un’organizzazione radicata in Campania ed in mezza Europa;

- la “Banda del Milionario”, con sede a Rotterdam, in Olanda, che da sola 
gestisce circa 3.000 ragazze per la prostituzione forzata, attraverso una rete 
internazionale che va dalle Filippine alla Thailandia, passando per Cipro.

Purtroppo, è esponenzialmente in aumento anche la prostituzione mi-
norile, dovuta fondamentalmente al fatto che i clienti chiedono ragazze 
sempre più giovani. Il fenomeno minorile si va diff ondendo tra gli adole-
scenti migranti, anche rom, con ragazzi che si prostituiscono con omoses-
suali e ragazzine con pedofi li. Vi sono poi molte forme di prostituzione “vir-
tuale”, che utilizzano i social networks per pubblicizzare ragazzine che, an-
che solo per una ricarica del cellulare, si spogliano davanti ad una webcam.

E per concludere l’esame dei nostri dati, siamo fi nalmente giunti all’in-
crocio tra le richieste eff ettuate dai migranti e gl’interventi realizzati dai 
CdA delle Caritas campane. Al primo posto, con una percentuale del 41,2%, 
troviamo le richieste di lavoro: questo dato, collegato a quello dell’irregola-
rità giuridica in precedenza richiamato, confermano come sia in crisi an-
che l’occupazione per i cittadini migranti.

A seguire, con una percentuale del 18,8%, c’imbattiamo nella richiesta 
di beni e servizi materiali: un farmaco, un pacco di alimenti, l’acquisto dei 
testi didattici per i fi gli in età scolare, possono facilmente rientrare in detta 
categoria.

La richiesta di orientamento ai servizi attivi sui territori oppure sul di-
sbrigo di pratiche burocratiche è domandata dal 16,4% del totale.

Queste tre tipologie di richieste mettono insieme il 76,4% del totale di 
riferimento. Nel residuo 23,6% delle richieste eff ettuate dai migranti, tro-
viamo la richiesta di accoglienza notturna e/o alloggio con una percentuale 
dell’8,0%, quella di sussidi economici con il 5,6%, l’ascolto approfondito 
(premesso che, ovviamente, in tutti i CdA le persone bisognose d’aiuto ven-
gono ascoltate, con la dizione “ascolto approfondito” intendiamo riferirci a 
quelle situazioni in cui la persona viene ascoltata più e più volte, si eff ettua 
la presa in carico dell’utente in questione e si ipotizza una strategia d’inter-
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vento di tipo progettuale) con il 3,9%, le consulenze professionali (psicolo-
giche, legali, ecc.) con il 3,1%, gl’interventi a tutela della salute con una per-
centuale del 1,3%. Il tutto si conclude con le richieste inerenti il campo 
dell’istruzione con lo 0,6%, con la medesima percentuale altri tipi d’inter-
vento, il sostegno socio - assistenziale con lo 0,3% ed infi ne il lavoro di rete 
con parrocchie, gruppi parrocchiali ed associazioni con lo 0,1%.

A fronte di queste richieste, quali sono gl’interventi concreti posti in es-
sere dalle Caritas Diocesane della Campania? Il tipo d’intervento più ricor-
rente è proprio quello dell’ascolto approfondito, con una percentuale del 
65,1%: siamo in presenza d’una forma di ascolto attivo, approfondito, che 
dimostra con evidenza il genuino interesse dell’operatore del CdA per i di-
scorsi e le problematiche dell’interlocutore. Spesso comporta la riformula-
zione, da parte dell’ascoltatore, di ciò che è stato detto, il che è la prova mi-
gliore della stessa capacità di ascolto, a condizione di possedere una buona 
pratica e di non distorcere il concetto espresso dall’interlocutore. Al termi-
ne di una fase che è giudicata importante e per mostrare sia la nostra preoc-
cupazione di comprendere bene sia il desiderio di non essere fuori sintonia, 
si riassume l’essenziale dei concetti enunciati e s’attende l’assenso del pro-
prio interlocutore. Un buon ascolto attivo, similmente all’empatia, richiede 
di immedesimarsi nella pelle e nel pensiero dell’interlocutore, per com-
prendere meglio l’origine del suo pensiero e del suo discorso. Lo sforzo con-
siste nel provare a capirlo, nel cambiare il nostro punto di vista con il suo, nel 
sostituire la sua scala di valori alla nostra, ed in breve, nel cercare veramen-
te di metterci al suo posto. Tenendo a mente che comprendere non compor-
ta necessariamente l’approvazione o, comunque, un giudizio di merito.

Segue la fornitura di beni e servizi materiali con il 28,1%: dunque, sia nel 
caso dell’ascolto approfondito che della fornitura di beni e servizi i CdA Ca-
ritas sembrano andare ben oltre le richieste dei propri assistiti. Per quanto 
concerne il lavoro, si riesce a dare una risposta solo nel 12,3% dei casi. 
L’orientamento è appannaggio d’una percentuale pari all’11,4% del totale. 
Circa la richiesta di accoglienza ed alloggio, i CdA Caritas riescono a soddi-
sfarne solo il 4,7%, quindi oltre la metà delle richieste. Il medesimo discor-
so può valere anche per i sussidi economici (3,2%), le consulenze profes-
sionali (2,4%), gl’interventi di natura sanitaria (0,8%), altri tipi d’inter-
vento (0,4%), scuola ed istruzione (0,3%), sostegno socio - assistenziale 
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(0,2%). Viceversa, la percentuale di ricorso a reti di collaborazione, con il 
coinvolgimento di soggetti terzi, supera (1,8%) il totale delle richieste. 

In conclusione, è lecito aff ermare che, a fronte di richieste che dovreb-
bero trovare risposta anche (e soprattutto) tra i servizi pubblici, nei Centri 
di Ascolto della Caritas Diocesane della Campania c’è un buon grado di sod-
disfacimento dei bisogni dell’utenza, in special modo per quanto riguarda 
la presa in carico dei soggetti a forte rischio di esclusione sociale (anche 
grazie all’ausilio di collaborazioni con reti associazionistiche e parrocchia-
li) e nella fornitura di beni e servizi materiali.
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Un approfondimento sulla presenza migrante 
nel capoluogo di regione

La centralità della città di Napoli nello scenario euro - mediterraneo giu-
stifi ca una presenza migrante che fa del capoluogo partenopeo l’indiscussa 
“capitale” del fenomeno migratorio dell’intero Mezzogiorno d’Italia. Lo 
studio approfondito dei dati sulla presenza di migranti dimoranti nel capo-
luogo partenopeo, può risultare utile a comprendere le medesime dinami-
che sull’intero territorio regionale e, quasi sicuramente, nel Meridione.

Scorrendo i dati riportati nel “Dossier Statistico Immigrazione 2012”, rea-
lizzato - congiuntamente - da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, no-
tiamo che sommando i dati relativi ai soggiornanti (ovvero coloro che han-
no bisogno del permesso di soggiorno, quindi gli extracomunitari n.d.r.) 
rilevati dal Ministero dell’Interno, ai cittadini appartenenti all’Unione Eu-
ropea (comunitari e neocomunitari) la presenza migrante regolare, in 
Campania, dovrebbe oscillare tra un minimo di 206.000 ed un massimo di 
210.000 unità (69,1% migranti extra UE, 30,9% migranti provenienti da 
Paesi dell’Unione). Questo dato rappresenta il 4% della presenza migrato-
ria in Italia ma distanzia di gran lunga le altre regioni del Sud, sul cui totale 
complessivo dette presenze campane detengono un signifi cativo 30,4% 
(praticamente, un terzo del totale di riferimento). Le regioni che la seguono 
più da vicino, infatti, sono la Sicilia (tra 139.000 e 142.000 migranti) e la 
Puglia (tra 103.000 e 105.000) che, come si può ben vedere, sono distanzia-
te di decine di migliaia di unità.

Alla luce di quanto innanzi dichiarato, potrà risultare utile approfondire 
i dati quali - quantitativi relativi al fenomeno migratorio nella città di Na-
poli: in questa relazione, ciò è possibile grazie ai dati messi gentilmente a 
disposizione dall’Uffi  cio Statistica del Comune di Napoli, i cui dirigenti 
(Dr. Vincenzo Mauriello, Dr. Luigi Loff redo, Dr.ssa Adriana Cipriani), da 
anni, collaborano profi cuamente con la Caritas Diocesana di Napoli.

In primo luogo, è interessante approfondire l’origine e la provenienza 
continentale dei migranti che hanno deciso di stabilirsi nel Comune parte-
nopeo: alla data del 31/12/2011, essi risultano essere 38.640 (dunque, il 



118

Dossier Regionale sulle povertà 2012

18,4% del totale della presenza migrante in Campania e pressappoco il 32% 
del totale provinciale), così ripartibili per origine continentale: Europa, 
40,6% (con una distinzione tra cittadini di Paesi appartenenti alla Unione 
Europea che valgono il 15,6%, e cittadini di Paesi europei extra U.E. che 
pesano, statisticamente, per il restante 25%); Asia, 39,7%; Africa 11,3%; 
Americhe, 8,3%; Altri 0,1%. Dunque, la prima considerazione da farsi è 
relativa alla continua, costante ascesa che le comunità asiatiche, da qualche 
anno a questa parte, hanno intrapreso nella città di Napoli, “spodestando” 
- in un certo senso - le storiche presenze originarie dell’Africa che, fi n dai 
primi Anni ’70 del secolo scorso, avevano inequivocabilmente contraddi-
stinto l’immigrazione a Napoli ed in Campania.

40,60% 

Se dall’origine continentale passiamo all’esame delle nazionalità, se-
gnaliamo - anzitutto - come i migranti iscritti in anagrafe presso il Comune 
di Napoli appartengano, complessivamente, a 140 diverse nazionalità (n.b. 
il campione campano ne annovera, in totale, ben 174!), tra le quali le più 
rappresentate sono: Sri Lanka (22,3%), Ucraina (18,9%), Cina (7,8%), Ro-
mania (5,1%), Filippine (4,6%), Polonia (4,1%), Capo Verde (2,3%), Re-
pubblica Dominicana (2,3%), Bulgaria (1,9%), Perù (1,8%). Queste dieci 
nazionalità, da sole, costituiscono il 71,1% del totale di riferimento (con Sri 
Lanka ed Ucraina che, insieme, ne rappresentano addirittura il 41,2%); ne 
consegue che il rimanente 28,9% si “polverizza” tra ben 130 nazionalità. In-
vero, a superare le 100 unità, seguono altre 29 nazionalità (nell’ordine Paki-
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stan, Russia, Bangladesh, Senegal, Algeria, Tunisia, Albania, Brasile, Nige-
ria, ex Jugoslavia - ovvero la gran parte dei cittadini rom -, Moldavia, Fran-
cia, Grecia, Marocco, Colombia, India, Somalia, Regno Unito, Germania, 
Ecuador, Costa d’Avorio, Cuba, Spagna, Burkina Faso, Stati Uniti d’America, 
Serbia, Eritrea, Bielorussia e Georgia), mentre le rimanenti 101 nazionalità 
sono rappresentate da comunità che contano meno di cento persone.

Le diff erenze di genere esaltano quello femminile, che rappresenta un 
consolidato 59,2% avverso il 40,8% del genere maschile, confermando ap-
pieno la vocazione “rosa” del fenomeno migratorio nella città di Napoli. Tra 
l’altro, tornando a fare riferimento alle 39 comunità maggiormente rap-
presentative di cui innanzi, va detto che il genere femminile prevale nella 
maggior parte dei casi (un esempio su tutti, la comunità ucraina che vanta 
una percentuale di presenza femminile pari all’84,6%), fatta eccezione per 
le comunità asiatiche ed africane, all’interno delle quali più numerosi ri-
sultano essere i maschi (nell’ordine: Pakistan, 92,5%; Bangladesh, 88,2%; 
Algeria, 86,5%; Senegal, 84,1%; Burkina Faso, 77,1%; Tunisia, 70,5%; Co-
sta d’Avorio, 70,2%; Marocco, 60,3%; India, 56,5%; Sri Lanka, 54,4%; 
Cina, 53,3%).

L’analisi del campione che stiamo esaminando, suddiviso per fasce di 
età quinquennali, ci prospetta - come maggioritaria - quella compresa tra i 
35 ed i 39 anni con una percentuale del 12,6%, per una suddivisione di ge-
nere che vede prevalere le donne con il 56,6%. Se allarghiamo il grandan-
golo della nostra osservazione alla popolazione lavorativamente attiva (20 
- 64 anni) arriviamo a determinare la notevole percentuale dell’82,7% con 
una componente femminile che prevale per il 61,3%, andando inequivoca-
bilmente a confermare come il modello metropolitano off ra opportunità di 
occupazione a moltissime donne impiegate nelle professioni ancillari 
(baby sitter, colf, badante). La fascia di minori di età compresa tra 0 - 14 
anni rappresenta l’11,6% (con i maschietti che prevalgono per il 52,3%). Va 
anche sottolineato come la graduatoria delle prime dieci nazionalità dei 
prefati minori presenta qualche diff erenza di posizione rispetto a quella 
della popolazione migrante adulta. Analizzando più in dettaglio: Sri Lanka, 
33,4%; Cina, 14,6%; Ucraina, 8,0%; Filippine, 5,0%; Romania, 4,9%; Po-
lonia, 3,4%; Repubblica Dominicana, 3,0%; Capo Verde, 2,9%; Perù, 2,5%; 
ex Jugoslavia, 1,8%. In pratica, rispetto all’elenco delle prime dieci comu-
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nità, c’è - come detto - qualche inversione di posizionamento tra le varie 
nazionalità, mentre manca la sola Bulgaria, a conferma d’un processo mi-
gratorio che ha preso il via in tempi più recenti e, dunque, come tale, non 
ancora stabilizzato.

Osservato, dunque, come il 54,1% del totale di riferimento ascrivibile 
ai minori è appannaggio esclusivo di srilankesi, cinesi e fi lippini (con i 
primi che, da soli, sono oltre 1/3 del totale), sarà utile andare ad osservare 
l’incidenza della componente minorile sulle comunità di appartenenza, 
onde determinare i progetti migratori delle stesse: Cina, 25,3%; ex Jugo-
slavia, 24,5%; Sri Lanka, 20,1%; Perù 18,2%; Repubblica Dominicana, 
17,9%; Filippine, 17,8%; Capo Verde 16,7%; Romania, 13,1%; Polonia, 
11,1%; Ucraina, 5,7%. 

Non sarà un caso se, una maggiore presenza di minori, si riscontra all’in-
terno di quelle comunità all’interno delle quali gli stessi possono essere 
produttivi fi n dalla tenera età (pensiamo, ad esempio, al manghel, l’elemo-
sina, cui sono dediti buona parte dei cittadini rom; oppure alle tante banca-
relle dei cinesi, intorno alle quali non è raro imbattersi in giovanissimi am-
bulanti). 

Inoltre, la massiccia tendenza delle comunità di origine asiatica a met-
tere al mondo dei fi gli in Italia, dimostra tangibilmente processi migratori 
intrapresi da parte di soggetti giovani, con prospettive di medio - lungo ter-
mine quanto a permanenza, benché non sia aff atto raro il caso di rimpatrio 
di detti minori affi  nché vengano istruiti nella cultura d’origine, nel proprio 
Paese (come pure la tendenza a realizzare, qui da noi, vere e proprie scuole 
etniche al fi ne di preservare la “purezza” di lingua, usi e tradizioni).

Infi ne, la fascia di età degli “over 65”, complessivamente, assomma ad un 
residuale 2,5% con una diff erenza di genere ancora più marcata che in pre-
cedenza: le femmine, infatti, ne rappresentano il 79,7%. 

Un’ultima annotazione (che la copiosa messe di dati messi a disposizio-
ne dall’Uffi  cio Statistica del Comune di Napoli ci consente di fare) è quella 
relativa alla distribuzione dei migranti nelle dieci Municipalità in cui è sud-
diviso il territorio del Comune di Napoli. A guidare la classifi ca c’è la I Mu-
nicipalità, con una percentuale aggregata del 22,2% (Posillipo 49,7%, 
Chiaia 34,7%, San Ferdinando 15,6%), ovvero una delle “zone in” di Napo-
li per eccellenza. 
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Di seguito, la II Municipalità, che detiene il 20,4% del totale generale 
(Avvocata 31,8%, Montecalvario 27,3%, Pendino 21,4%, Mercato 11,6%, 
Porto 4,2%, San Giuseppe 3,7%): in questo caso, parliamo di una vasta area 
del Centro Storico della città, ivi compresi i famosi “Quartieri Spagnoli”, se-
coli orsono costruiti per acquartierarvi le truppe del Re di Spagna e, oggi-
giorno, massicciamente abitati dalle comunità di migranti. 

A seguire, il territorio della IV Municipalità, che annovera il 20,6% dei 
residenti stranieri (San Lorenzo 74,1%, Poggioreale 15,8%, Vicaria 10,1%): 
ci troviamo nella parte più antica del Centro Storico di Napoli, nella zona dei 
cd. “Decumani” d’istituzione greco - romana, dove numerosissimi sono i 
celeberrimi “bassi”, locali terranei un tempo occupati dai napoletani dei 
ceti più poveri (il lumpenproletariat, come l’avrebbe defi nito Karl Marx, gli 
straccioni ed i diseredati dei romanzi della Serao, di Di Giacomo o di Ma-
striani, gli “scugnizzi” di Viviani) ed oggigiorno affi  ttati (non di rado, a peso 
d’oro!) ai cittadini migranti. 

Proseguendo nella nostra disamina sui quartieri di Napoli c’imbattiamo 
nella III Municipalità, una delle zone più popolose di Napoli che arriva a 
contare, complessivamente, oltre duecentomila abitanti: in questa zona 
vive l’8,3% della popolazione migrante, con la gran parte concentrata nel 
Quartiere Stella (quello sul cui territorio ricade il famoso “Rione Sanità” di 
eduardiana memoria) piuttosto che nel Quartiere San Carlo all’Arena. 

E ancora, tra le zone più popolate dagli immigrati, troviamo la V Munici-
palità con una percentuale dell’8,0% (Arenella 51,3%, Vomero 48,7%): an-
che in questo caso, parliamo d’un quartiere collinare e residenziale, in gran 
parte borghese. 

Procedendo nella nostra analisi, rileviamo la IX Municipalità che ospita il 
5,2% della presenza migrante (Pianura 73,9%, Soccavo 26,1%); in questo 
caso, parliamo della periferia occidentale della città, di quartieri anch’essi 
estremamente popolosi e vasti. Basti pensare che il Quartiere Pianura ha una 
estensione pari a quella della città di Avellino, con fenomeni di abusivismo 
edilizio davvero macroscopici, che riguardano la gran parte del quartiere. 

Posizionata subito dopo la X Municipalità, nella quale risulta registrato 
in anagrafe il 4,6% della popolazione immigrata residente in città (Fuori-
grotta 65,6%, Bagnoli 34,4%): anche in questo caso, il territorio rappre-
senta la parte occidentale della metropoli partenopea, sul cui territorio 
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sono ubicati anche centri d’interesse per la cittadinanza quali la sede RAI di 
Napoli, lo Stadio San Paolo e la Mostra d’Oltremare. 

Di seguito, troviamo il territorio della VIII Municipalità, confi nante con 
la cd. zona di “Napoli Nord”, che annovera poco meno del 4,6% dei residen-
ti immigrati (Chiaiano 39,2%, Scampia 34,7%, Piscinola - Marianella 
26,1%). Nel caso di Scampia, parliamo d’un territorio diffi  cile, troppo (e 
sicuramente a torto!) spesso associato, esclusivamente, a fenomeni di ma-
laff are, cui non hanno reso giustizia anche bestsellers e fi lms da essi ricavati 
(un caso su tutti, “Gomorra” di Roberto Saviano e la relativa pellicola di 
Matteo Garrone). Si tratta, invece, d’un territorio all’interno del quale un 
sano volontariato ed una Chiesa coraggiosa si battono, quotidianamente, al 
fi anco della popolazione onesta (la gran parte) contro ogni forma di vessa-
zione, crudeltà e violenza da parte dei clan di camorra. Sul territorio insi-
stono anche alcuni degli insediamenti rom più consistenti dell’intera re-
gione ed il secondo carcere di Napoli.

Tornando all’esame delle Municipalità, avviandoci al termine di questa 
disamina, c’imbattiamo nel territorio della VI Municipalità del Comune di 
Napoli, periferia orientale della città, che ospita anch’essa il 4,5% dei resi-
denti migranti (Barra 43,6%, Ponticelli 35,1%, San Giovanni a Teduccio 
21,3%): quartieri un tempo a forte vocazione operaia, vivono oggi la perdu-
rante crisi determinata dalla dismissione della gran parte del tessuto indu-
striale, dagli indicibili scempi arrecati al patrimonio ambientale e dalla 
turpe presenza di clan criminali. Ovviamente, come già nel caso di Scam-
pia, va debitamente segnalato come il volontariato - confessionale e non - 
sia in prima linea al fi anco dei tanti cittadini onesti, in particolare per off ri-
re un’alternativa alla strada ai minori di quei territori.

Concludiamo il nostro viaggio tra le municipalità cittadine con la VII 
Municipalità, che ospita il rimanente 1,6% degli immigrati iscritti in ana-
grafe (Secondigliano 57,3%, San Pietro a Patierno 22,7%, Miano 20,0%). 
Anche in questo caso, parliamo di quartieri periferici di Napoli, un tempo a 
forte vocazione agricola, poi soff ocati dalla violenza dell’urbanizzazione e 
della cementifi cazione selvaggia.
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I profi li del disagio e dell’emarginazione sociale tra i migranti

Provare a defi nire, compiutamente, il progressivo impoverimento della 
società italiana è impresa di per sé alquanto ardua. Una crisi violenta, che 
non solo estremizza le situazioni di deprivazione economica, ma allarga a 
dismisura l´area della vulnerabilità sociale, agendo sottotraccia anche sulle 
reti di auto-aiuto, sulle forme di economia informale, sui legami sociali, 
destrutturando quella coesione e quelle forme di “sopravvivenza solidale” 
che, seppur fortemente precarie, permettevano ad ampi settori della popo-
lazione di raggiungere la fi ne del mese. A quanto innanzi descritto va ag-
giunta la polverizzazione delle reti e delle relazioni, che sta pericolosamen-
te innescando meccanismi corporativi e di competizione al ribasso, anche 
sulle attività più umili e sommerse. Un clima che una regione come la Cam-
pania, ancora caratterizzata dall´inadeguatezza del sistema di welfare ri-
spetto alla complessità della questione sociale, non può permettersi senza 
correre il serio rischio di veder scoppiare confl itti e tensioni sociali diffi  -
cilmente controllabili. Nei mesi scorsi, ad esempio, i suicidi disperati di 
tanta povera gente avrebbero dovuto risuonare come pericolosi campanel-
li d’allarme (chi ha orecchie per intendere, intenda …) ma sembra, invece, 
che non siano serviti assolutamente a nulla. 

Quanto all’esame del fenomeno migratorio, all’interno contestuale del-
la suddetta crisi, abbiamo in precedenza elencato alcuni indicatori di disa-
gio socio - economico. Ovviamente, benché gli autoctoni superino gli stra-
nieri all’interno dell’utenza Caritas, quanto innanzi considerato, non può 
autorizzarci a pensare che i migranti - in Campania come nel resto d’Italia 
- non vivano situazioni di diffi  coltà, deprivazione economica e disagio so-
ciale; l’immigrazione resta però un dato utile dal quale partire.

Altri utili indicatori possono essere ricavati dalla ricerca: “Dai un volto 
agli invisibili. Ricerca senza dimora 2011”, promossa - congiuntamente - da 
FIO. psd (Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora), Istat e 
Caritas Italiana con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ed attuata nel biennio 2009 - 2011. La ricerca in questione era fi na-
lizzata al conseguimento d’un duplice obiettivo:



125

I profi li del disagio e dell’esclusione sociale tra i migranti

- defi nire la qualità e la quantità del sistema di off erta dei servizi - pub-
blici e privati, formali ed informali - in favore delle persone senza dimora;

- stimare il numero di persone senza dimora ed analizzarne i profi li e le 
condizioni di vita, anche al fi ne di comprendere meglio le dinamiche di uti-
lizzo del territorio e della rete di servizi.

Si è trattato, inoltre, della prima indagine nazionale su questo tema re-
alizzata, nel nostro Paese, nell’ultimo decennio, con l’obiettivo di creare, 
anche dal punto di vista scientifi co - statistico, uno strumento, fi nora as-
sente, per misurare la povertà estrema che, com’è noto, sfugge alle indagi-
ni ufficiali. Nell’indagine sono state coinvolte le Caritas Diocesane di 
Avellino, Aversa, Benevento, Caserta, Napoli, Pozzuoli e Salerno che, 
complessivamente, hanno realizzato 333 interviste a persone senza dimo-
ra, tra le quali diversi migranti. I risultati uffi  ciali della ricerca sono stati 
presentati, a Roma, lo scorso 09 ottobre: gli homeless in Italia sarebbero 
47.648, dei quali il 3,5% (1.651 persone) si troverebbe in Campania. Il ca-
poluogo di regione annovererebbe il 55,1% del totale (909 persone), in 
realtà assai meno di quante ne contino Milano (13.115) oppure Roma 
(7.827). I senza dimora in questione sarebbero per l’86,9% di sesso ma-
schile, per il 59,4% di origine straniera e, per il 57,9%, di età inferiore ai 
45 anni. Ovviamente, come detto, la dimensione amplifi catrice del feno-
meno è quella metropolitana che, in Campania, appartiene alla sola città 
di Napoli, anche se le dinamiche che portano a vivere per strada sono le 
stesse un pò dappertutto.

A proposito dei senza dimora italiani, gli studiosi, i ricercatori e gli ope-
ratori sociali di settore parlano di una città e di una regione (Napoli e la 
Campania) in cui i legami familiari e le relazioni di vicinato hanno sempre 
avuto una grossa importanza. Questo ha, probabilmente, contribuito a li-
mitare il fenomeno dell’esclusione sociale il cui impatto - viste le condizio-
ni economiche dei luoghi - sarebbe potuto essere più disastroso. La natura 
stessa dell’occupazione lavorativa - fatta molto spesso di traffi  ci commer-
ciali più o meno leciti - crea una rete di solidarietà e di cooperazione, spe-
cialmente nei quartieri più popolari della città, accentuando il carattere 
“tribale” del tessuto sociale napoletano. Il fallimento di imprese medio - 
piccole (testimoniato dai capannoni industriali abbandonati nella zona 
orientale della città) e la natura precaria del lavoro dipendente (per lo più in 
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“nero”) contribuiscono, però, alla mancanza di stabilità economica. Tutta-
via, molto spesso - se non nella quasi totalità dei casi - i motivi dell’esclu-
sione sociale sono riconducibili ad un’instabilità interiore del soggetto ed 
alla perdita di auto-stima.

Diverso, invece, secondo alcuni punti di vista, potrebbe essere il discor-
so per i senza dimora stranieri. Spinti da grossi problemi di carattere eco-
nomico e dalla prospettiva di un futuro più roseo nell’Occidente sviluppato, 
molti scelgono Napoli come prima tappa, in quanto i controlli sugli irrego-
lari in questa città sono più blandi. Gli extracomunitari presenti a Napoli 
sono, nella migliore delle ipotesi, commercianti, colf e/o badanti, altri-
menti, nella maggior parte dei casi, irregolari in attesa del permesso di sog-
giorno che, una volta ottenuto, consente loro di trasferirsi al Nord alla ri-
cerca di un’occupazione regolare e più stabile. È altrettanto importante 
sottolineare che punti di aggregazione come mense della carità, mercati 
improvvisati, quartieri in cui ci sono negozi che vendono prodotti etnici 
tipici, anche all’ingrosso, specialmente nei pressi della Stazione di Piazza 
Garibaldi, e luoghi di culto - chiese e moschee - off rono a queste persone 
degli importanti punti di riferimento. I senza dimora di origine straniera 
(comunitari ed extracomunitari) presenti a Napoli si trovano il più delle 
volte a vivere per strada a causa della perdita del lavoro; a questo si accom-
pagna, nella quasi totalità dei casi, l’abuso di alcolici, droga, ecc. - tempora-
neo o continuato - così come per i senza dimora napoletani. Importante 
sottolineare come gli abusi di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti 
siano praticati anche dagli homeless di religione musulmana che, in dottri-
na, vieterebbe detti consumi.

Come enunciano i volontari della Comunità di Sant’Egidio, quelli del 
Binario della Solidarietà della Caritas Diocesana di Napoli e gli operatori 
sociali della Cooperativa “Il Camper” con la propria unità di strada, i senza 
dimora della città che usufruiscono dei servizi (oltre 1.500 persone) gravi-
tano, soprattutto, nella zone della Stazione Centrale, nelle aree delle me-
tropolitane e nelle piazze, e trovano forme di sopravvivenza nell’accatto-
naggio, nella raccolta di rifi uti, nella vendita del proprio corpo, nei piccoli 
crimini. Il mondo dei senza dimora è costituito da tossicodipendenti, im-
migrati, malati mentali, ex detenuti e prostitute. Molto rarefatta (e co-
munque quasi sempre ricollegabile a disturbi psichici) la realtà di quelle 
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persone che, in base ad una libera scelta, decidono di isolarsi, rifi utando 
qualsiasi tipo di intervento esterno. I barboni nutrono diffi  denza nei con-
fronti di strutture pubbliche e private, di conseguenza, non tutti si servono 
dei centri che operano nel settore dell’assistenza e del recupero; per essi è 
necessario un intervento mirato e personalizzato. La situazione è aggrava-
ta dal recente confl uire, nel microcosmo dei senza dimora, delle nuove 
problematiche legate al mondo dell’immigrazione. Dal proliferare di 
pseudo agenzie di collocamento, che attirano in Italia cittadini extraco-
munitari con false promesse di lavoro, alla prostituzione e alle diverse for-
me di sfruttamento della donna, ai sodalizi tra associazioni criminali ita-
liane e straniere. C’è anche da aggiungere che la devastante crisi in cui ver-
sa la famiglia, aggravata da problematiche economiche (indebitamento, 
usura), lavorative (perdita del posto di lavoro, chiusura e/o fallimento di 
attività commerciali), oppure derivanti dal gioco d’azzardo (i “gratta e vin-
ci”, le sale bingo e le slot machines hanno fi nito con il rovinare più d’una 
famiglia che cercava, in una clamorosa vincita, il riscatto alle avversità del-
la vita) hanno fi nito con lo spingere sul marciapiedi anche padri separati 
e/o divorziati, che non riescono più ad assicurare gli alimenti alla ex moglie 
ed ai propri fi gli.

Alla Stazione di Piazza Garibaldi ci sono oltre 20 gruppi di volontari, co-
ordinati dalla Caritas Diocesana di Napoli, che si occupano di distribuzione 
di cibo, coperte, abiti e beni di prima necessità, di ascolto e di orientamen-
to, nonché di primo soccorso. A detta degli operatori, si è in parte attenuato 
il degrado d’una volta, mentre resta sempre fortissimo il disagio di queste 
persone, magari più nascosto ed indecifrabile di quanto non lo fosse un 
tempo. Nella zona della Stazione Centrale di Napoli, completato quasi del 
tutto il progetto di ristrutturazione ed ammodernamento del Progetto 
“Grandi Stazioni”, la presenza è diminuita anche in virtù dei maggiori con-
trolli da parte delle forze dell’ordine. L’umanità dolente che vive per strada 
è molto varia: ci sono diverse coppie, anche miste, e persone in carrozzina 
con evidenti disabilità fi siche. Nella maggior parte dei casi, si tratta di cit-
tadini italiani. Si dispongono in gruppi, a seconda della problematica (tos-
sicodipendenza, alcolismo, ecc.) e dell’etnia. Tuttavia, gruppi eterogenei 
per nazionalità e problematica, ma omogenei negli intenti (spaccio e pro-
stituzione), si trovano in altre zone della piazza: di giorno c’è una dispersio-
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ne a favore del resto della città, anche se non pochi senza dimora approfi t-
tano della presenza dei viaggiatori in attesa nell’atrio, lungo i binari e, per-
sino, sui treni, per chiedere l’elemosina, fare piccolo commercio (accendi-
ni, fazzoletti, ecc.) e, non da ultimo, borseggiare. Di queste, fanno parte 
anche donne molto giovani, per lo più tossicodipendenti, che non di rado 
- per sbarcare il lunario - vendono il proprio corpo. Gli assembramenti 
maggiori si notano nelle ore serali, quando i viaggiatori scompaiono e le 
varie associazioni di volontariato distribuiscono cibo e bevande. A diff e-
renza delle altre città, a Napoli, i volontari possono operare indisturbati 
anche all’interno del complesso ferroviario. Una vera invasione dell’ampia 
piazza si verifi ca il giovedì e la domenica, quando centinaia di persone di 
varia umanità si dedicano ad ogni sorta di mercanteggiamento: sensali che, 
in cambio di denaro, off rono lavori inesistenti; prostituti e prostitute, le-
noni e magnaccia, spacciatori, venditori ambulanti. Per quanto riguarda la 
nazionalità, in sintonia con quanto accade nel resto del Paese, si registra un 
forte aumento degli europei dell’Est (ucraini, polacchi), che insidiano il 
primato detenuto, da anni, dai nordafricani (in particolare i maghrebini). 
Sono aumentati anche gli asiatici, in special modo cittadini originari dello 
Sri Lanka, mentre non sono molti i richiedenti asilo.

Ovviamente, i senza dimora stranieri sono collocati un pò “a macchia di 
leopardo” anche in altre zone della città: le immediate adiacenze delle Gal-
lerie “Umberto I” e “Principe di Napoli”, i giardinetti del Molosiglio e di 
Piazza Cavour, i portici del Teatro San Carlo (qualche mese fa, la presenza di 
senza dimora in quel luogo ha fatto scattare la violenta indignazione 
dell’etoile Roberto Bolle), altre aree a verde (Piazza Carlo III, Via Vittorio 
Emanuele III e Cavalli di Bronzo, nei pressi della Stazione Campi Flegrei, 
ecc.), nelle immediate adiacenze del Maschio Angioino. Ma forse, la situa-
zione più macroscopica era quella dei senza dimora sistematisi nell’ex 
“Parco della Marinella” a due passi dall’Uffi  cio Immigrazione della Prefet-
tura e di fronte all’Ospedale “Loreto Mare”. L’area - recentemente sgom-
berata dal Comune di Napoli (luglio 2012) - era, nel corso degli anni, dive-
nuta una vera e propria bidonville in pieno centro cittadino, sommersa da 
spaventosi cumuli di rifi uti.

A Napoli è presente anche un folto gruppo di punkabbestia, gran parte dei 
quali originari dei Paesi dell’Europa Centro - Orientale. Girano per la città 
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e, insieme a un discreto numero di cani, chiedono l’elemosina. Molti di loro 
sono alcolisti o tossicodipendenti. 

L’aumento esponenziale delle persone che vivono per strada non è sfug-
gita neppure al Comune di Napoli: a detta dell’Assessore alle Politiche So-
ciali, Sergio D’Angelo (dichiarazione dell’8 agosto u.s.), l’amministrazione 
ha raddoppiato i posti in accoglienza nel 2012, portandoli da 200 a 400, 
contando di arrivare a 1.000 entro il 2013. 

Questa, in estrema sintesi, è l’analisi dei dati quali - quantitativi ascrivi-
bili ai senza dimora di origine immigrata presenti a Napoli ed in Campania: 
ora, non ci resta che tentare d’interrogarci, ulteriormente, sulle cause che 
stanno generando simili problematiche sociali.

Ci sono varie cause che possono condurre all’esclusione sociale dei mi-
granti ed al fallimento dei loro progetti migratori, portandoli - come detto 
- alla scelta di vivere per strada. In primo luogo, la disparità di trattamento 
economico con i lavoratori italiani: un interessante studio della Fondazio-
ne “Leone Moressa” di Mestre, ci aiuta a far luce su questo, controverso, 
aspetto. In media, un dipendente straniero percepisce all’incirca euro 987 
al mese, quasi 300 euro in meno rispetto ad un dipendente italiano (per la 
precisione, il 22,9% in meno). Nelle aree settentrionali, gli stranieri gua-
dagnano mediamente di più rispetto agli stranieri che lavorano nel Mezzo-
giorno: si tratta di comparare, ad esempio, i 1.159 euro mensili di un lavora-
tore migrante che lavora in Friuli Venezia Giulia ed i 674 euro al mese per-
cepiti da un lavoratore straniero in Calabria. Ma il Sud si diff erenzia anche 
per il maggiore gap retributivo tra dipendenti stranieri e italiani: infatti, se 
in alcune regioni settentrionali i diff erenziali non superano i 300 euro, in 
alcune regioni del Sud il gap retributivo oltrepassa i 500 euro (come, ad 
esempio, in Basilicata). In Campania, sempre secondo il prefato studio, la 
paga media mensile d’un lavoratore immigrato si aggira intorno ai 793 euro 
mensili, con una diff erenza media di - 433 euro rispetto ad un lavoratore 
italiano. Tutto ciò senza tener conto del lavoro sommerso cui sono sottopo-
sti i lavoratori migranti, in special modo in agricoltura: non si può sottacere 
il dato che parla del 90% d’irregolarità nel settore delle fi liere agricole e 
fl orovivaistiche (fonte: Flai Cgil). Sarebbe proprio in questo comparto che 
trovano lavoro i migranti irregolari (tra i 500 ed i 700 mila in Italia), ad una 
paga compresa tra i 15 ed i 20 euro a giornata; in Campania, le situazioni ad 



130

Dossier Regionale sulle povertà 2012

alta intensità d’impiego di manodopera irregolare in agricoltura (cfr. in 
proposito: AA.VV. “Diritti violati. Indagine sulle condizioni di vita dei lavorato-
ri immigrati in aree rurali del Sud Italia e sulle violazioni dei loro diritti umani e 
sociali”), sono quelle della Piana del Sele (SA) e di Castel Volturno e Villa 
Literno (CE). 

“Lo stato di povertà in cui versano molte delle famiglie straniere che risiedono 
in Italia” - aff ermano i ricercatori della Fondazione “Leone Moressa” - 
“indica chiaramente l’esistenza di una marginalità sociale che non va sottova-
lutata. La distanza tra famiglie italiane e straniere, in relazione all’entità e alla 
struttura dei redditi e alle forme di risparmio e di investimento, rende evidente le 
caratteristiche delle attuali disuguaglianze. La crisi economica in atto, che ha 
dimostrato come gli stranieri siano stati l’anello debole del mercato del lavoro, 
rischia di far privare gli stranieri dell’unica fonte di reddito cui le famiglie posso-
no fare affi  damento: il reddito da lavoro dipendente. Senza lavoro, oltre a perde-
re la regolarità del soggiorno in Italia, gli stranieri vedranno peggiorare la propria 
situazione economica, aggravando il loro livello di benessere e creando nuova 
povertà”.
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Retribuzione media mensile dei dipendenti stranieri, diff erenze in 
euro e percentuale con gli italiani per regione, distribuzione percen-
tuale dei dipendenti stranieri ed incidenza percentuale dei dipendenti 
stranieri sui dipendenti totali- IV trim 2010

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

Detto del lavoro, come non accennare poi al problema abitativo? In altre 
occasioni, sempre dalle pagine di questo rapporto, abbiamo parlato di que-
sta disdicevole situazione. Il problema parte dall’annosa questione relativa 
alle periferie: la storia degli ultimi decenni di tali aree urbane, costruite 
selvaggiamente sull’onda delle emergenze che sistematicamente fl agella-
no la città partenopea, costruite nei periodi d’oro delle colate di cemento 
laurine o gavianee, e nel post-terremoto, prenderanno forma sulla spinta 
di fortissime migrazioni dal centro di Napoli di ampie fasce di proletariato, 
lumpen e ceti medi, attratti dai costi bassi delle case (perché, in gran parte, 
del tutto abusive), dalla necessità di abbandonare edifi ci fatiscenti oppure 
perché sfrattati. Decine di migliaia di persone andranno a popolare i quar-
tieri periferici della città di Napoli, così come la sua provincia. Tuttavia, il 
dislocamento di intere porzioni di popolazione cittadina verso l’esterno, 
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verso i margini del perimetro urbano, non innescherà alcun processo di 
sviluppo economico delle periferie stesse, costruite (e spesso anche conce-
pite scientemente) come meri dormitori (non è un caso che tali aree urbane 
saranno plasmate senza spazi di socializzazione, di pubblico incontro). 
Sulle periferie, quindi, vengono scaricate tutte - o almeno alcune delle 
principali - contraddizioni del centro, compresa la disoccupazione, che in 
alcuni quartieri raggiungerà livelli mediamente superiori al 50% della po-
polazione attiva. In tale processo di costruzione delle periferie napoletane, 
negli scorsi decenni, con accelerate sensibili durante gli Anni ’90 del seco-
lo scorso, si inseriranno i fl ussi migratori provenienti dal resto del mondo 
(se, durante gli Anni ’80, Napoli e la sua provincia saranno caratterizzate 
prevalentemente dai fl ussi Sud-Nord del mondo, nell’ultimo ventennio, 
invece, c’è stata un’intensificazione delle migrazioni dall’Est Europa, 
ucraine e polacche in testa) e, come detto in precedenza, dal Continente 
Asiatico. Nel centro storico partenopeo, i migranti (emblematico il caso 
degli srilankesi) andranno ad occupare quelle abitazioni, per lo più fati-
scenti, dei vecchi palazzi abbandonati dal proletariato e dai ceti medi napo-
letani migrati in periferia, con prezzi, nonostante tutto, elevati, data l’ubi-
cazione e le condizioni strutturali, andando a rimpolpare le casse di piccoli 
affi  ttuari che, inoltre, risparmieranno costi sulla registrazione dei contrat-
ti, sui contributi, sulle spese per la manutenzione, incamerando, infi ne, un 
surplus di rendita dovuto allo sfruttamento della condizione spesso “irre-
golare” dei locatari. Simili percorsi di segregazione abitativa possono esse-
re rintracciati nelle periferie, laddove i centri storici delle varie cittadine, 
quando non ristrutturati e rivalutati, e pertanto poco profi ttevoli per rendi-
ta, sono accaparrati da proletari autoctoni e soprattutto allogeni (un caso 
per tutti: Giugliano in Campania, rilevante per presenza di immigrati, se è 
vero che già nel 2004 risultava essere uno dei comuni campani con la mag-
giore incidenza di migranti; qui abitazioni del centro storico, inservibili o 
che necessiterebbero di profondi interventi di manutenzione, sono affi  tta-
te a canoni spesso non inferiori ai 200 euro a persona, e vi ci vivono decine 
di lavoratori migranti). Alternativamente ai centri storici, altre residenze 
precarie utilizzate dagli immigrati, quando non possono accedere al nor-
male mercato delle locazioni e quando non fi niscono in vere e proprie ba-
racche, sono edifi ci abbandonati o dismessi, a volte resi, almeno minima-
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mente agibili, proprio dagli stessi immigrati (si pensi, qualche anno fa, 
prima dello sgombero coatto ordinato dall’Amministrazione Comunale di 
Napoli, al caso di Pianura, di Via dell’Avvenire; per altri casi di “occupazio-
ne” di case abbandonate, si rimanda a Castel Volturno, ove tra l’altro tantis-
sime abitazioni che nei decenni scorsi erano utilizzate a scopi turistici, oggi, 
inservibili a tali fi ni e spesso molto precarie e decadenti, sono affi  ttate ad 
immigrati). I migranti, quindi, hanno seguito vari percorsi di insediamen-
to nei territori dell’area metropolitana napoletana, in condizioni di siste-
matica subalternità, come d’altronde un po’ ovunque.

Un ulteriore elemento di rifl essione circa le possibili cause che deter-
minano l’esclusione sociale dei migranti, può essere ricavato dalla perce-
zione che gli italiani hanno dei lavoratori stranieri. Qui tornano utili, anco-
ra una volta, le puntuali rilevazioni della Fondazione “Leone Moressa” che 
hanno cercato di approfondire, compiutamente, anche questo argomento. 
L’attuale dibattito continua ad essere animato dalla “questione immigra-
zione”: dopo disoccupazione e criminalità, la presenza straniera in Italia 
desta infatti le maggiori preoccupazioni tra gli italiani. Il 55,1% degli inter-
vistati ritiene molto o abbastanza preoccupante il fenomeno dell’immigra-
zione. In particolare, sono i cittadini più anziani ad esprimere le maggiori 
riserve in merito (quasi sei su dieci). Al contrario, i giovani sembrano esse-
re meno preoccupati (48,3%) e temono di più la disoccupazione, dimo-
strando, nel contempo, una maggiore sensibilità rispetto alle questioni 
ambientali.

Rispetto alla componente straniera nella società e nel mercato del lavo-
ro, gli immigrati sono considerati, nella maggior parte dei casi, sia una ri-
sorsa che un problema (49,7%). Una risorsa in quanto indispensabili per 
occupare delle posizioni lavorative che gli italiani diffi  cilmente accettano 
(anche in periodo di crisi), perché contribuiscono a sostenere il sistema di 
welfare e ad accrescere la ricchezza del nostro Paese (secondo le stime del 
Centro Studi Unioncamere e dell’Istituto Tagliacarne, dal lavoro degli stra-
nieri deriva poco meno del 12% del valore aggiunto nazionale). La diversità 
etnica diventa un problema (32,5%) per gli italiani che ritengono che gli 
immigrati assorbano più risorse economiche di quante ne destinino alla 
fi nanza pubblica o quando sono considerati una minaccia all’ordine pub-
blico. Secondo gli intervistati, episodi di discriminazione nei confronti dei 



134

Dossier Regionale sulle povertà 2012

migranti continuano a persistere e, nel tempo, sembrano essere addirittu-
ra aumentati. In particolare, al Nord e nel Centro sono più avvertiti rispetto 
alle aree del Meridione, ma è proprio nel Sud che tale tendenza sembra es-
sere in aumento. Istruzione, assistenza sanitaria e lavoro sono le condizioni 
che secondo gli italiani dovrebbero essere garantite agli immigrati per in-
centivare e sostenere il processo di integrazione. Alloggio, ricongiungi-
mento familiare, sostegno economico e libertà di culto sono ritenuti invece 
fattori secondari. Alcuni elementi consentono, tuttavia, di ipotizzare un 
certo grado di apertura nei confronti degli stranieri, sia dal punto di vista 
lavorativo, che sociale. Gli intervistati infatti non avrebbero alcun proble-
ma a lavorare insieme ad uno straniero, né tanto meno a iscrivere i propri 
fi gli in una classe dove vi sono il 20% di alunni stranieri. Si accetterebbe 
volentieri anche di avere un vicino di casa immigrato, mentre sono più re-
ticenti, invece, ad affi  ttare agli stranieri locali commerciali o appartamenti 
privati. In generale, gli intervistati sono molto d’accordo nell’aff ermare 
che gli stranieri occupano quelle posizioni lavorative che gli italiani ormai 
rifi utano e che rappresentano comunque una forza lavoro valida. La que-
stione che gli stranieri tolgono lavoro agli italiani o che sono la causa prin-
cipale dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico è infatti smentita dalla 
metà degli intervistati, dimostrando come le solite aff ermazioni sulla pre-
senza straniera in Italia sono per lo più dei luoghi comuni. 

Tra i seguenti aspetti, quale la preoccupa maggiormente?

Elaborazioni ed interviste Fondazione Leone Moressa - Venezia
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Altre concause che possono determinare l’esclusione sociale dei mi-
granti possono essere:

- la perdita del permesso di soggiorno;
- la fuga dai Paesi di origine per qualche crimine ivi commesso;
- l’uscita dal carcere;
- drammi familiari avvenuti in patria.
Ma qual è, in realtà, la situazione in Campania e nel Meridione rispetto a 

queste problematiche? Cosa si evince, in proposito, dall’appassionato, 
quotidiano lavoro, delle Caritas Diocesane e dei loro centri d’ascolto? 

A diff erenza di altri contesti locali (si pensi al Nord Italia), tuttavia, nel-
la nostra regione e nelle nostre città è sempre prevalso un clima di convi-
venza ed in alcuni casi perfi no di integrazione ed arricchimento reciproco 
tra autoctoni ed allogeni. È però da far notare che spesso la convivenza non 
ha rappresentato un reale confronto tra comunità diverse, bensì una rela-
zione di reciproca indiff erenza. Nelle periferie, infatti, il migrante è una 
fi gura assolutamente “assente” sul piano sociale: c’è ma non si vede. Fa una 
breve apparizione, tra le quattro e le cinque del mattino sulle “rotonde”, 
quando ancora pochissimi autoctoni lo possono vedere, viene ingoiato in 
furgoni privati o da mezzi pubblici, si dirige sui cantieri edili, nelle campa-
gne e torna di sera, pochi attimi, di nuovo sulla rotonda dove è stato prele-
vato all’alba, poche centinaia di metri o qualche chilometro percorso a pie-
di o in bicicletta, e scompare di nuovo. A casa, da solo o con qualche amico. 
La sua presenza sociale è annichilita, negata, annientata. Vive come mera 
forza lavoro: la sua unica funzione si riduce ad essere quella di vettore 
dell’accumulazione di capitale a mezzo dello sfruttamento della sua forza 
lavoro. Ogni legame con la società che lo circonda è spezzato o - peggio an-
cora - non è mai stato creato! In questo senso, la società autoctona è assolu-
tamente indiff erente alla presenza dei migranti ed alle loro persone: tutta 
la loro vita è mediata dal rapporto di lavoro. È per questo che “non danno 
fastidio”. Non esistono, non chiedono né pretendono niente, non si fanno 
sentire. Scompaiono dentro abitazioni fatiscenti, ben chiuse e coperte allo 
sguardo dell’autoctono da porte e fi nestre: è una apartheid di fatto. In con-
testi di maggiore degrado sociale ed urbanistico, ove la convivenza sociale 
diventa mero esercizio costante di sopravvivenza, di lotta hobbesiana 
dell’uomo contro l’uomo, invece, la presenza di migranti rischia di essere 
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esplosiva, perché “visibile”. Nei quartieri ove sono concentrati il proleta-
riato ed il lumpen napoletani, le condizioni di vita degli autoctoni sono di 
gran lunga peggiori di quelle dei quartieri più ricchi della città. I migranti 
devono fare i conti con il degrado urbanistico e la disoccupazione di massa, 
propria e degli autoctoni. Le condizioni di emarginazione sociale, comuni 
ad entrambe le comunità, ma stratifi cate in più livelli, fanno sì che gli au-
toctoni si percepiscano come comunità decadente, da difendere, dagli 
eventi di ulteriore degrado che, semplicisticamente e superfi cialmente 
(pur individuando reali momenti e circostanze di frizione), ravvedono nel 
migrante e nelle sue condizioni di vita. È l’ultimo della classe, l’altro, ad 
essere percepito come “pericolo”, come vettore di degrado, perché magari 
vive in case più fatiscenti delle proprie, perché non paga la corrente e l’ac-
qua, pur usufruendo di “attacchi” illegali agli allacci pubblici o privati, 
perché ritenuto fonte di microcriminalità e così via. Scatta perciò un mec-
canismo di difesa dei propri scarsi beni, degli ultimi scampoli di “cittadi-
nanza” e di “appartenenza” ad una comunità più ampia che sistematica-
mente, invece, li segrega, li nasconde, li abbandona. Un meccanismo di 
difesa che fi nisce per rifi utare il mescolarsi con gli altri perché appunto 
sporchi, pericolosi, malati, ladri, spacciatori, prostitute...E certamente, non 
giovano alla riqualifi cazione dell’immagine del migrante i ragazzi dell’Afri-
ca Subsahariana che chiedono l’elemosina all’esterno dei supermercati, 
l’ennesimo lavavetri romeno che invece di pulirti il parabrezza fi nisce con 
l’insozzartelo, la giovane rom che chiede l’elemosina o pesca nel cassonet-
to dell’immondizia: fallimento dei propri progetti e percorsi migratori op-
pure delle politiche di accoglienza che gli Enti Locali hanno cercato di at-
tuare in questi anni? La questione è aperta ma, sicuramente, è in questo 
scenario che si darà fuoco ai campi rom, che la popolazione d’interi quar-
tieri insorgerà violentemente contro i migranti, chiedendone la “deporta-
zione” e minacciandoli di morte, che organizzazioni criminali soffi  eranno 
sul fuoco perché gli occorrono le aree occupate dai migranti (nonché per-
ché, dove ci sono i migranti, c’è la Polizia), oppure politici senza scrupoli 
troveranno l’humus sociale adatto per attecchire con le proprie pratiche o 
tesi razziste. Purtroppo, sono tutti fenomeni che, sempre più spesso, ri-
guardano i nostri territori.

Ed i destinatari di simili violenze e minacce, i migranti, come fi niscono 
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con il reagire? In precedenza, è stato ricordato come, oggigiorno, l’Italia sia 
uno dei Paesi dell’Unione Europea all’interno del quale il fenomeno migra-
torio cresce di continuo. La politica nostrana, però, continua a parlare 
esclusivamente di tagli, di spread, di spending rewiew, mentre le questioni 
sociali (ivi compreso il fenomeno migratorio) sono state relegate in soffi  t-
ta. L’immigrato mercifi cato è funzionale ad un certo tipo di economia, che 
vuole manodopera a basso costo, altamente fl essibile e con scarsa - o nulla 
- capacità di rivendicazione sindacale. Allora, il problema vero è capire, di 
fatto, quanto la società italiana è pronta all’incontro con il diverso, con l’al-
tro: esiste una forma di mancato rispetto della fi gura dei migranti, che cau-
sa un loro inevitabile isolamento nei confronti della società di accoglienza. 
Una pluralità di fattori generano, non di rado, quel disagio da transcultura-
zione di cui soff rono tantissimi migranti. Si tratta di forme di malessere 
fi sico come pure psichico. Anche le casistiche degli ambulatori di medicina 
di base, in particolare quelli dedicati agli stranieri temporaneamente pre-
senti (immigrati clandestini) sia del volontariato che del settore pubblico, 
confermano il profi lo di salute precedentemente individuato e le malattie 
più frequentemente diagnosticate sono quelle dell’apparato respiratorio, 
soprattutto per precarietà e aff ollamento alloggiativo, dell’apparato dige-
rente per cattiva e/o inadeguata alimentazione (oltre che, magari, per le 
nuove abitudini alimentari acquisite in Italia, che non di rado sfociano an-
che in malattie del metabolismo quali diabete, celiachia, ecc.), condizioni 
particolarmente stressogene che portano ad esaurimento nervoso e ad altre 
problematiche psicosomatiche connesse, malattie della cute per condizio-
ni igieniche precarie ed alta promiscuità, nonché gli esiti di traumi ed aff a-
ticamenti: si evidenzia, quindi, che ancora oggi la vulnerabilità di questa 
popolazione sia aumentata a causa di incerte politiche di accoglienza ed in-
serimento sociale. Le patologie più gravi restano, tuttavia, quelle di natura 
psicologica: gli studi transculturali aiutano psicologi e terapeuti ad inter-
pretare la malattia e il disagio sociale  non in quanto tali, come nei modelli 
semiologici occidentali, ma come segno di uno squilibrio all’interno del 
macro-sistema simbolico, in cui tutti i fenomeni sono considerati come 
interdipendenti tra loro. Ovviamente, non tutti i migranti che patiscono un 
tale disagio, fi nanche vera e propria malattia mentale (non dimentichiamo 
che il termine pazzo deriva dal greco pàthos, letteralmente infermo, colui 
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che soff re), hanno la possibilità o la volontà di farsi seguire adeguatamente 
da uno specialista. Per cui, a cascata, la mancata accettazione nella comuni-
tà di accoglienza, la perdita improvvisa d’un posto di lavoro (magari anche a 
causa di una normalissima ma indesiderata - da parte del datore di lavoro - 
gravidanza), l’eventuale assenza di reti familiari e relazionali di sostegno, 
possono indurre alla scelta di abbandonare tutto, rifugiandosi nell’uso di 
stupefacenti, nell’abuso di alcool e psicofarmaci, fi nendo con lo “scegliere” 
di vivere per strada.

Come possiamo aiutarli? Troppo spesso si sente aff ermare, a destra ed a 
manca, che l’integrazione dei migranti è avvenuta e che ci troviamo a vivere 
in una società interculturale, ma bisogna operare dei doverosi distinguo. In 
primo luogo, non basta la solidarietà verso il diverso se non si giunge alla 
comprensione integrale dei bisogni dello stesso; non basta incontrare per 
strada persone di varia provenienza per aff ermare che si è parte di una so-
cietà interculturale. Di certo, il migrante, oggigiorno, non è più distante 
come un tempo: può essere un collega di lavoro oppure un vicino di casa; 
tuttavia, il vero scambio culturale può avere luogo solo se c’è interesse, da 
ambo le parti, a conoscere ognuno l’altrui esperienza di vita, ovviamente 
dopo aver superato qualsivoglia pregiudizio sul concetto di diversità.

Poi, ovviamente, non sta agli operatori sociali risolvere i problemi di 
fondo d’una nazione: il “pallino” deve necessariamente passare a quella 
politica che dovrebbe essere la modalità più esigente di mettersi al servizio 
del proprio prossimo. Si potrebbe anche guardare, una volta tanto, all’este-
ro non per importare soubrettes o calciatori, ma per studiare ed approfondi-
re quanto fanno gli altri Paesi per combattere la depressione economica. In 
caso contrario, purtroppo, la povertà non potrà che continuare a crescere, 
in maniera costante e continua, tra gli autoctoni come tra i migranti.
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La Chiesa è di tutti e particolarmente dei poveri. Con quest’aff ermazio-
ne, il Beato Papa Giovanni XXIII indicò, 51 anni fa, con quale animo il mon-
do cattolico si apprestava a vivere la stagione del Concilio Vaticano II.

Nel suo breve e denso Pontifi cato, Papa Roncalli dimostrò di avere a cuo-
re ogni aspetto della povertà, non solo quella fi glia del sottosviluppo ma an-
che quella prodotta dall’aff ermazione del capitalismo post-bellico. “Guar-
date: su questo stesso sacro colle Vaticano la Chiesa custodisce da secoli te-
sori immensi di arte di storia, di letteratura: ma i suoi tesori più autentici, e 
per i quali maternamente trepida, sono i poveri, i malati, i bambini, i debo-
li, i dimenticati”. (Discorso ai delegati delle “Opere di misericordia” di 
Roma, 21 febbraio 1960)

Poteva il Papa della carezza ai bambini, di una limpida sera d’ottobre di 
50 anni fa, non averne una per chi, al pari di un bambino, ha bisogno co-
stante di una mano tesa che lo aiuti? 

I poveri, ricchezza della Chiesa: il paradosso del Vangelo è pura logica per 
Angelo Roncalli.

Figlio di un’epoca e di una terra, la campagna bergamasca di fi ne Otto-
cento, dove la sobrietà di vita e la frugalità di mezzi sono pietre di un sentie-
ro che rischia di franare ogni tanto nel dirupo dell’indigenza - basta una 
gelata di troppo, un raccolto in meno - l’uomo che cambierà per sempre la 
Chiesa contemporanea ha un rapporto familiare con la povertà. Che in lui, 
prima di una privazione, è una forma della mente e uno stato dell’anima, 
che da quella terra traggono linfa non meno dei suoi frutti:

“Gli occhi nostri per altro, sin dall’infanzia, furono familiari alla visione 
più semplice del conventino regolare dei Frati Minori di Baccanello, che 
nella distesa campagna lombarda, dove eravamo nati e cresciuti, era la pri-

NOTA PASTORALE
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ma costruzione tutta religiosa che incontravamo: chiesa, modesto romito-
rio, campanile, e, intorno, umili fratelli che si spandevano fra i campi e i 
modesti casolari…”. (Omelia per il 750.mo anniversario dell’approvazio-
ne della Regola francescana, 16 aprile 1959)

Icone della povertà che va alleviata, dunque, non sono più agli occhi del 
Papa solo i popoli sottosviluppati. Sono anche le masse di lavoratori presi 
nell’ingranaggio di uno sviluppo con poche regole:

“Il nostro pensiero, il nostro aff etto va in primo luogo a questi uomini 
amareggiati dalla disoccupazione e sotto-occupazione. A essi pertanto deve 
andare la comune sollecitudine; e confi diamo che con opportune provvi-
denze e con sollecita cura si risolvano le diffi  coltà, trovando loro la dovuta e 
necessaria fonte di sostentamento, e di serenità familiare”. (Discorso alle 
Acli, primo maggio 1959)

C’è, nel Santo Padre; prima e più alto il bisogno della concretezza, l’at-
tenzione alla quotidianità dei nuovi poveri. 

C’è l’imperativo - come Giovanni XXIII ribadisce nell’Enciclica Mater et 
Magistra - di difendere il bene comune, il posto di lavoro, l’equità dei red-
diti. In una parola, la dignità delle persone. Sulle quali il “Papa Buono” in-
voca di volta in volta il patrocinio di S. Giuseppe:

“Ricorda a tutti i lavoratori che nei campi, nelle offi  cine, nelle miniere, 
nei laboratori della scienza, non sono soli a operare, gioire e soff rire, ma 
che accanto ad essi c’è Gesù, con Maria, Madre sua e nostra, a sostenerli, a 
tergerne il sudore, a impreziosirne le fatiche. Insegna loro a fare del lavoro, 
come Tu hai fatto, uno strumento altissimo di santifi cazione”. (Discorso 
alle Acli, primo maggio 1959)

Intanto, maturano i tempi dell’Evento. Tre anni di preparazione e poi, a 
un mese esatto dall’apertura, l’11 settembre 1962, Giovanni XXIII si accosta 
a un microfono della Radio Vaticana per parlare della “grande aspettazione 
del Concilio Ecumenico”. Il Radiomessaggio di quel giorno passa alla storia 
non solo per l’amplissima architettura spirituale e i grandi obiettivi propri 
dell’imminente assise, che il Papa illustra al mondo non senza emozione. 
Resta anche per un’annotazione breve e affi  lata, che riaff erma con un pugno 
di parole duemila anni di Vangelo:

“In faccia ai Paesi sottosviluppati la Chiesa si presenta qual è, e vuol es-
sere, come la Chiesa di tutti, e particolarmente la Chiesa dei poveri”. (Ra-
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diomessaggio ai fedeli di tutto il mondo a un mese dal Concilio Ecumenico 
Vaticano II, 11 settembre 1962)

La Chiesa è “particolarmente” dei poveri. 
In questa frase sobria e diretta, ancorché pronunciata con la consueta 

bontà, brilla l’essenza di Angelo Roncalli. L’uomo di Dio e dei poveri perché 
povero egli stesso, come sono poveri gli uomini ricchi di Dio. Colui che nel-
la prima parte del suo testamento dirà di sé:

“Nato povero, ma da onorata ed umile gente, sono particolarmente 
lieto di morire povero, avendo distribuito secondo le varie esigenze e cir-
costanze della mia vita semplice e modesta, a servizio dei poveri e della 
Santa Chiesa (...) Ringrazio Iddio di questa grazia della povertà di cui feci 
voto nella mia giovinezza, povertà di spirito, come Prete del S. Cuore, e 
povertà reale; e che mi sorresse a non chiedere mai nulla, né posti, né 
danari, né favori, mai, né per me, né per i miei parenti o amici”. (Venezia, 
29 giugno 1954)

Ho tanto desiderato off rire, quest’anno per la lettura pastorale dei no-
stri tempi la testimonianza del Papa Buono perché credo che, anche noi 
quando parliamo, leggiamo e commentiamo i nostri tempi con tutte le sue 
ansie, attese e preoccupazioni, vogliamo anche noi, prima di tutto, parlare 
alla Chiesa, alla comunità dei credenti. Parlare dei poveri, non vuol dire, 
per noi comunità cristiana, parlare di altri ma parlare della condizione dei 
fratelli che abitano tra noi, che ci passano accanto, che incrociamo durante 
la giornata, che non possiamo continuare a tenere fuori la porta di casa come 
se non fossero della casa.

Signifi ca ricordare alla Chiesa il suo essere povera, di essere casa tra le 
case, di rimettere al centro l’uomo non solo quello povero ma tutto l’uomo.

Vuol dire una parola chiara alla Società che distratta corre e nella sua 
corsa travolge tutto quello che non è successo, non è carriera, non è ric-
chezza, e che continuando a correre si accorga di aver corso invano, che 
altro il Signore voleva da noi, colui che ci ha dato il giglio, che ha dato da 
mangiare agli uccelli che non seminano, e che continua a spezzare il pane 
senza chiedere denaro.

Oggi il lavoro di un anno si presenta di nuovo e in una situazione di crisi 
raff orzata dalla recessione, parola che al povero forse non dirà nulla, ma che 
con le sue domande, attende delle risposte.
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La povertà presente ci interroga sul nostro essere comunità e ci chiede se 
io, la mia famiglia e la comunità tutta del popolo di Dio si accorge del fratel-
lo e se nella frenesia delle cose da fare ha, forse, dimenticato il motivo del 
nostro essere cristiani, fi gli dello stesso Padre.

I numeri ci parlano di una società in evoluzione, in continuo cambia-
mento, che interpella l’uomo sull’accoglienza, sulla comunione, sullo stare 
insieme per fare un tratto di strada comune se pur nella diff erenza, se pur 
con obiettivi diversi, se pur in condizioni lontane sia sul piano culturale che 
economico, di attese e di bisogni.

Questa lettura pastorale vuole richiamare e soff ermarsi sulle attività che 
il presente dossier sottende e che non vengono messe in dovuta rilevanza e 
esprimere un grande grazie che possa essere sostegno e guida per le fatiche 
quotidiane. 

Per il cristiano signifi ca riconoscere, la fatica quotidiana, come eserci-
zio di carità e attuazione del precetto della carità, in un lavoro silenzioso, 
assiduo, forse pesante ma ricco di frutti

La raccolta dati dei centri di ascolto diocesani della Regione Ecclesiasti-
ca campana ci dice che nessuno è escluso come soggetto di attività caritativa 
e come termine di questo amore. 

Per noi la preoccupazione principe non è la sola raccolta dei dati o aver 
compiuto gesti di carità, ma evidenziare che tutto è stato possibile attraver-
so la Grazia invocata nella preghiera. Ecco dunque che un profondo vincolo 
unisce le varie forme degli organismi caritativi, fra di esse, e con le grandi 
istituzioni della preghiera: vincolo che diventa soave consolazione nella 
luce delle verità del Corpo Mistico e della Comunione dei Santi. 

Ciò che assicura alle nostre opere di carità il suo vero valore, che rende 
gloria a Dio, è lo spirito soprannaturale. Qui sta il punto di distinzione da 
tutte le altre istituzioni assistenziali e fi lantropiche, cui ci piace rendere un 
omaggio di rispetto e di augurio. Amiamo infatti pensare che anche l’anima 
di queste istituzioni aspiri a mettersi in accordo perfetto con la dottrina del 
Padre Nostro e delle Beatitudini. 

Ma mentre per le istituzioni puramente civili l’assistenza è il fi ne da rag-
giungere, per quelle cristiane essa è un mezzo, preziosissimo sì, ma solo un 
mezzo per compiere il duplice precetto della carità: «Amerai il Signore Dio 
tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua e con tutto il tuo spirito. … 
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Amerai il tuo prossimo come te stesso». Attraverso la carità, il cristiano si 
avvicina di più a Dio, e santifi ca solidamente l’anima propria. 

Mi piace riportare un breve commento al Vangelo delle nozze di Cana 
che, usando amabilmente la forma allegorica, sottolinea: «Certamente, se 
l’opera di misericordia non è accompagnata dal sentimento di carità, sol-
leva, è vero, colui che la riceve, ma non è di profi tto a chi la compie. E perciò 
allora è solo acqua e non vino; perché, come dice l’Apostolo, “ Se distribui-
rò tutte le mie ricchezze in cibo ai poveri, ma non avrò la carità, a nulla mi 
giova ”. Diversamente, se la misericordia ha origine dalla carità, allora 
l’acqua si converte in vino, perché l’azione della carità trasforma in caldo 
ciò che prima era freddo; rende saporito ciò che prima era insipido; e lumi-
noso ciò che prima era tenebroso: così l’acqua si converte moralmente in 
vino; e una cosa, per natura sua buona, diviene ancor più buona, da meri-
tarci il premio eterno».

Come possiamo non ricordare che fi n dai primi tempi del Cristianesimo 
troviamo chi è impegnato nella amministrazione dei Sacramenti, nella 
predicazione, nello svolgimento del sacro ministero; e chi, sempre nella 
Chiesa, è uffi  cialmente incaricato dell’esercizio delle opere di misericor-
dia. Come non ricordare le pagine mirabili degli Atti degli Apostoli, dalle 
quali traspare tutta la sollecitudine pastorale dei Dodici, e tutta la fragranza 
di zelo dei giovani diaconi, preposti alla carità: tra i quali brilla, come astro 
mattutino, la fi gura di Stefano, «pieno di fede e di Spirito Santo!

La fede di Federico Ozman,(fondatore della Società San Vincenzo de’ 
Paoli) e dei suoi amici fece loro capire che l’arricchirsi intellettualmente 
doveva servire ad un più intelligente servizio della carità.

Questo esempio d’impegno vissuto con generosità e fervore fi no alla 
morte, sia per noi oggi, che viviamo momenti oscuri, diffi  coltà a volte in-
sormontabili, uno stimolo a far bene, a dedicarci instancabilmente a lenire 
le necessità spirituali e materiali dei fratelli. Infatti, fra tutto quello che di 
grande e di lodevole può essere fatto nel mondo, la carità esercitata e vissu-
ta è l’unica che rimane e brilla di luce purissima fi no nell’eternità: «la cari-
tà non viene mai meno». 

Altrettanto desidero proporre a voi e me, la carità che vibra in ciascuno 
di noi descritta nella Imitazione di Cristo: «L’amore spesso non ha misura, 
e sopra ogni misura si accende. L’amore non sente peso alcuno, non bada a 
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fatiche, aspira a far più di quanto può. Non si inquieta di non poter fare, 
perché pensa che tutte le cose gli sono possibili e lecite». 

Il riportare questi brevi e intensi esempi di vita, di parole, di esortazioni 
ci ha permesso di trasformare la nota pastorale in ispirazione dell’amore 
cristiano che ci accompagnerà in tutte le nostre azioni quale sollecitudine 
di carità.
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L’opera nasce nel 2012 quale potenziamento del costante impegno del-
le Caritas diocesane della Campania nell’area Carcere, con la funzione 
primaria di contribuire all’umanizzazione del primo contatto fi sico del 
“nuovo giunto” con la realtà carceraria. Attraverso l’opera si punta ad agi-
re positivamente su obiettivi quali la riduzione dell’impatto traumatico 
connesso al primo contatto con la realtà del carcere, la valorizzazione del-
la cultura dell’accoglienza, il potenziamento della testimonianza della ca-
rità in carcere, il supporto ai detenuti per l’immediata identifi cazione di 
un interlocutore nell’opera volontaria delle Caritas, la diff usione di azio-
ni contrastanti la “patologia” dell’ozio negli istituti di pena, la struttura-
zione di un’azione di sistema in tema di riduzione della marginalità e del 
disagio sociale. 

L’opera si caratterizza con la fornitura di un kit ai “nuovi giunti” negli 
istituti penitenziari ubicati in Regione Campania, contenente materiali di 
base per le prime necessità. Il kit è costituito da un minimo corredo perso-
nale capace di sopperire al disagio derivante dal mancato possesso di pro-
dotti per l’igiene personale, per la corrispondenza e di generi alimentari di 
prima necessità. Costituisce parte integrante del kit anche un dépliant in-
formativo multilingue per rispondere all’esigenza di un’informazione di 
base e di orientamento, anche al fi ne di facilitare il contatto con il volonta-
riato penitenziario e con le fi gure istituzionali preposte alla tutela dei dirit-
ti delle persone detenute. 

È prevista la partecipazione diretta di 10 detenuti, individuati tra quelli 
in maggiore stato di bisogno, alle attività di confezionamento dei kit, ai 
quali sarà corrisposto un incentivo di natura economica. Al riguardo, il 
contrasto alla “patologia” dell’ozio in carcere si esplica nella promozione di 

UN’OPERA SEGNO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE 
DELLA CAMPANIA
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attività in cui le stesse persone private della libertà personale realizzano 
produzioni utili al miglioramento della qualità della vita intramuraria. 

L’iniziativa è patrocinata dal Dipartimento Amministrazione Peniten-
ziaria di Napoli e dal Garante regionale dei detenuti.

Nell’attuazione degli interventi sono coinvolte tutte le Caritas diocesane 
che hanno un Istituto di pena nel proprio territorio.

Tipologia di utenza: Detenuti - maschile e femminile
Tipologia di servizio: Servizio primario alla persona detenuta
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Centro Ascolto Diocesano di Acerra
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 CdA: 

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 DELLA CAMPANIA
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Tipologia di utenza: Le persone che si rivolgono al CdA sono per la maggio-
ranza di nazionalità italiana, donne, con situazioni di povertà economica 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: dal lunedì al venerdì ore 10-12; lunedì e venerdì 
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 residenti, 
collegamento con la rete Caritas e dei Cda
Tipologia di servizio: diurno (o quando serve il salone su richiesta)
Responsabile: Don Arnaldo Ricciuto
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 

Culture che si incontrano
La Caritas diocesana di Amalfi -Cava nell’anno pastorale 2010/2011 ha 

attivato per i minori stranieri, di età compresa fra i 6 e i 18 anni, un percorso 
strutturato di accompagnamento per sostenere e facilitare la piena integra-
zione nel nostro Paese, ascoltando e rispondendo a quei bisogni che non 
trovano accoglienza sul territorio a causa di una scarsa attenzione al feno-
meno. Pertanto, si sono realizzate le seguenti attività:

- laboratorio di lingua italiana e accompagnamento allo studio;
- laboratorio cinematografi co che ha previsto la proiezione di fi lm su te-

matiche adolescenziali e sull’immigrazione e successiva discussione di 
gruppo mirata ad analizzare e individuare il messaggio sociale, facendo 
emergere esperienze personali;

- laboratorio interculturale che ha previsto momenti di aggregazione e 
socializzazione con un approccio interculturale aperto, di confronto e dia-
logo, di disponibilità allo scambio, in cui la conoscenza delle diverse cultu-
re di provenienza e dei diversi punti di vista è diventata occasione di cresci-
ta e arricchimento (al suo interno sono stati previsti laboratori di fi abe e 
ludico- ricreative);

Inoltre nel periodo estivo è stato fatto un esperimento di integrazione 
tra minori stranieri e italiani, attraverso giornate di colonia estiva intercul-
turale, avendo come obiettivo quello di educare i più piccoli all’apertura 
verso il prossimo, alla disponibilità allo scambio, nonché alla creazione di 
una cultura che concepisca la conoscenza dei diversi punti di vista come oc-
casione di crescita e arricchimento a due vie, non solo di assimilazione ma 
anche di sviluppo per tutti.

La partecipazione attiva dei minori e la valutazione positiva espressa dai 
loro genitori in merito agli aspetti organizzativi, di contenuto e metodolo-
gici hanno permesso di valutare l’effi  cacia e l’effi  cienza dell’idea e giungere 
alla conclusione che appare evidente l’importanza di continuare ad investi-
re su questo capitale umano.
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Tipologia di utenza: Minori stranieri
Tipologia di servizio: Diurno
Responsabile: dott.ssa Alessandra Priore
Indirizzo della struttura: Piazza Vittorio Emanuele II, 17 - Cava de’ Tir-
reni (SA)
Giorni e orari di apertura: Lunedi e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Recapito telefonico: 0892965008 fax 089466030
Sito internet: www.diocesiamalfi cava.it/Uffi  ci-curia/caritas.htm 
E-mail: caritasamalfi cava@libero.it
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Caritas diocesana di Avellino

Banco di Solidarietà “La Rete” - don Mario Todisco
Il Banco di Solidarietà “La Rete” nasce nel luglio 2009 per rispondere 

in modo effi  cace al bisogno crescente di aiuti alimentari nella diocesi di 
Avellino. 

Il Banco raccoglie le tradizioni dei centri di distribuzione degli aiuti ali-
mentari già presenti da anni sul territorio, in particolare le iniziative di vo-
lontariato della Casa della Fraternità mensa - dormitorio “Mons. Antonio 
Forte”, del Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Avellino, 
della Misericordia di Avellino e del Volontariato Vincenziano.

L’opera ha come attività quella di rispondere al problema della povertà 
nella forma primaria del bisogno di cibo, distribuendo e portando generi 
alimentari a persone e famiglie in gravi diffi  coltà economiche: per questo il 
banco raccoglie cibo e lo distribuisce ai tanti che oggi non riescono più a 
comperare alimenti a suffi  cienza per la propria famiglia, incontrando in 
modo discreto anzitutto la persona e tutti i suoi bisogni, a partire da quello 
primario: è un condividere i bisogni per condividere il senso della vita.

Tipologia di utenza: Attualmente assise circa 500 famiglie della diocesi, 
con nuclei famigliari mediamente composti da 5 persone, e tipicamente 
con bambini piccoli o in età scolare, e con anziani.
Tipologia del servizio
Il servizio è sia domiciliare che a sportello 
Responsabile: Antonio Picariello
Indirizzo della struttura: via Morelli e Silvati - c/o Parrocchia SS.ma Tri-
nità dei Poveri - Avellino
Giorni ed orari di apertura: 1° e 3° lunedì del mese, 2° e 4° domenica del 
mese. Dalle 15.30 alle 19.00.
Recapito telefonico/fax: 0825/760571 Caritas diocesana (in allestimento 
linea telefonica)
Sito internet: www.caritainrete.it
E-mail: picariello.a@gmail.com
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Caritas diocesana di Aversa 

Centro Polivalente “Madre Teresa di Calcutta” 
Le attività del Centro Polivalente “Madre Teresa di Calcutta” hanno avu-

to inizio nel 2003, off re ad oggi i seguenti servizi: mensa comunitaria per 
indigenti, di circa 500 mq con 200 posti a sedere; il servizio è operativo tut-
ti i giorni, domenica e festivi compresi, garantendo in media la distribuzio-
ne 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 passaggio nel territorio; qui 
si ritrovano per comunicare, guidati e aiutati. Il centro è attivo inoltre un 
servizio docce e guardaroba che dà la possibilità a chi è in diffi  coltà di trova-
re un po’ di calore umano nel rispetto della dignità della persona. Qui, inol-
tre, è operante un poliambulatorio medico con servizio totalmente gratuito 
in convenzione con l’ASL locale, grazie alla disponibilità di numerosi pro-
fessionisti competenti nelle varie specialità. Per favorire l’inserimento de-
gli stranieri nell’ambiente socio - culturale del nostro territorio, è stata at-
tivata la Scuola di alfabetizzazione per gli adulti e il servizio doposcuola per 
bambini immigrati e italiani. Presente anche un Centro di ascolto che ope-
ra in sinergia con il servizio mensa per coloro che vanno alla ricerca di un 
lavoro, di una casa o al disbrigo di pratiche amministrative. A partire dal 
mese di maggio 2011 il centro ospita i migranti richiedenti Asilo Politico 
provenienti dai Paesi del Nord Africa.

Tipologia di utenza: immigrati, italiani, minori, famiglie, donne, devian-
za, disagio psico-sociale, povertà economica, tossicodipendenti, alcolisti
Tipologia di servizio: diurno, residenziale per l’emergenza umanitaria dei 
migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa
Responsabile: Sac. Ernesto Miele
Indirizzo della struttura: vico S. Agostino, 4 81031 Aversa (CE)
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
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Recapito telefonico: 0815045923
Sito internet: www.diocesiaversa.it
E-mail: caritasaversa@libero.it
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Caritas diocesana di Benevento

…progetto Libertà Partecipate - Partecipa all’esecuzione penale 
dell’altro come fosse la tua 

Il Progetto Libertà Partecipate, fi nanziato in buona parte da un fondo 
speciale messo a disposizione dalla CEI per le Caritas di Benevento e di 
Avellino, è stato avviato a gennaio 2012 e terminerà a marzo 2013. Pur trat-
tandosi di un’attività progettuale, Libertà Partecipate ha tutte le caratteri-
stiche di un’Opera Segno, in quanto azione capace di generare un sistema 
stabile e sostenibile di interventi a favore delle persone in esecuzione pe-
nale e post-detenzione, nonché delle famiglie coinvolte. Il progetto ha pro-
mosso, con notevole successo, un metodo davvero innovativo di lavoro di 
rete: il case management nell’esecuzione penale. 20 persone in affi  damen-
to ai servizi sociali, in detenzione domiciliare, in art.21 ex Ordinamento 
Penitenziario, provenienti dalla casa circondariale di Benevento, ed ex de-
tenuti, sono entrate in una rete di lavoro e di inclusione sociale molto ampia 
composta da: La Fattoria Sociale Orto di Casa Betania, la Fattoria Zooantro-
pologica La Cinta, il Centro Ascolto Vivere Dentro e la Casa Gli Amici di To-
nino, il Centro per Disabili “È più bello insieme”, la Caritas Diocesana con 
tutti i suoi servizi per contrastare l’indigenza. La novità assoluta del proget-
to è centrata sulla costituzione di micro-equipe integrate tra operatori so-
ciali di amministrazioni pubbliche (Casa Circondariale, Uffi  cio Esecuzione 
Penale Esterna, Comune di Benevento-settore Servizi Sociali) e di enti pri-
vati (il Centro Ascolto Diocesano, il Centro di Solidarietà Vivere Dentro, la 
Cooperativa Sociale La Solidarietà, l’Associazione La Cinta Onlus). Ogni 
micro-equipe è stata “eletta” responsabile di una presa in carico indivi-
duale e di un progetto personalizzato di esecuzione penale in termini riedu-
cativi, riparatori e di re-integrazione nel tessuto sociale. Per ciascuna mi-
cro-equipe è stato scelto un operatore “keyworker” che ha funto, e funge 
tuttora, da mediatore tra il progetto formativo e l’utente del progetto stesso. 
Quest’ultimo ha scelto di aderire liberamente e spontaneamente al proget-
to, fi rmando il patto formativo ed impegnandosi al rispetto dello stesso.

Le attività principali del progetto sono state: Attività di Ascolto e For-
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mazione presso il Centro Ascolto Vivere Dentro, Attività di Borsa Lavoro 
presso la Cooperativa Sociale La Solidarietà (nel settore del verde pubblico 
e presso la Fattoria Sociale Orto di Casa Betania); Attività Laboratoriali di 
apprendimento presso la Fattoria La Cinta (laboratori agricoli e di trasfor-
mazione dei prodotti) e presso la Casa di Accoglienza Gli Amici di Tonino 
(pasticceria e cineforum). Il progetto ha reso possibile l’avvio di un siste-
ma eff ettivo di esecuzione penale partecipata, una rete sociale ampia ma a 
maglie strette in cui davvero è stato possibile accogliere ogni storia di vita 
che, per qualche motivo, è stata presa in carico dai servizi rieducativi della 
giustizia. 

Grazie al progetto, oggi la rete istituzionale ed ecclesiale condivide in 
maniera operativa le prese in carico individualizzate di ogni persona che, 
anche al di fuori ed al di là del progetto, vive una condizione di vita legata 
alla pena.

Tipologia di utenza: Detenuti, ex-detenuti, tossicodipendenti, ex-tossi-
codipendenti, persone in misura alternativa.
Tipologia di servizio: Diurno/residenziale (per i benefi ciari del decreto 
“svuota carceri” ex l.199/2010)
Responsabile: Angelo Moretti
Indirizzo della struttura: Fattoria Sociale Orto di Casa Betania, via Marco 
da Benevento, 8/10 - 82100 Benevento
Giorni e orari di apertura: Lunedì-Sabato dalle ore 07.30 alle ore 17.30
Recapito telefonico: direttore di struttura Alessandro 327/7732722 
Sito internet: www.libertapartecipate.it
E-mail: angelomorettibn@gmail.com
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Caritas diocesana di Capua

Centro d’Ascolto Caritas ”Accoglienza e Servizio”
Il Centro d’Ascolto della Caritas diocesana di Capua, nasce nel 1981, con 

il nobile intento di rendere concreta e visibile la carità verso i poveri, gli 
emarginati, coloro che si trovano in situazioni di degrado economico, so-
ciale e culturale.

Inizialmente, grazie alla solidarietà e alla collaborazione di alcune re-
sponsabili, off riva quotidianamente pasti caldi per i senzatetto, intensifi -
cando la propria attività ed aprendo la strada a più settori di intervento 
quando si è aggiunto il prezioso contributo dei numerosi ragazzi che off ri-
vano il loro servizio come obiettori di coscienza. È da ricordare l’impegno 
di tanti giovani che si sono avvicendati a favore delle popolazioni terremo-
tate nei primi anni Ottanta, nel servizio di accompagnamento di persone 
disabili, nella Mensa di Fraternità.

Cambiando la società, si sa, cambiano anche i problemi che la riguarda-
no, ed è per questo motivo che il Centro d’Ascolto Caritas, ha conosciuto 
un’evoluzione importante nei servizi off erti e nelle modalità di intervento, 
pur mantenendo saldi determinati principi su cui poggia tutta la propria 
attività, quali la tutela della famiglia, la protezione dell’infanzia e, primo fra 
tutti, la ferma convinzione che un problema esposto non è più della persona 
in diffi  coltà, ma diventa di tutti e, in quanto tale, viene sempre aff rontato 
con un grande lavoro squadra. Nello svolgere all’interno del Centro d’Ascol-
to un’attività quotidiana, ci si rende presto conto di quali siano la proble-
matiche più frequenti: innanzitutto diffi  coltà di natura economica, seguite 
immediatamente dalla mancanza di lavoro, dall’impossibilità di avere una 
fi ssa dimora, da un livello socio-culturale non elevato. E queste criticità di-
vengono diffi  cilissime da aff rontare quando si presentano tutte insieme. 
Punto di forza di tutti gli operatori del Centro è, chiaramente, l’ascolto. Se si 
considera che coloro che entrano in un Centro d’Ascolto lo fanno comun-
que nella condizione psicologica di chi chiede, molto spesso con l’idea di 
aver fallito in qualcosa o con il senso di colpa di non aver dato il meglio per i 
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propri fi gli o familiari, l’ascolto attento diviene fondamentale perché si in-
stauri un rapporto di fi ducia che possa permettere alla persona di aprirsi e 
all’operatore di capire che tipo di intervento sia possibile attuare.

Tipologia di utenza: immigrati, italiani, diversamente abili, minori, an-
ziani, famiglie, donne, persone con disagio psico-sociale, povertà econo-
mica, tossicodipendenti, alcolisti, senza fi ssa dimora, ragazze madri.
Tipologia di servizio: diurno
Responsabile: Sig. Amalia Parente
Indirizzo della struttura: Via Duomo Capua
Giorni e orari di apertura: Tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30
Recapito telefonico/fax: 0823/969145
Sito internet: www.diocesidicapua.it
E-mail: caritascapua@virgilio.it
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Caritas diocesana di Caserta

Centro di Ascolto area immigrazione
Dopo il forte affl  usso di sbarchi che ha seguito il 2008, l’Area Immigrazio-

ne ha svolto un lavoro cruciale nello sviluppo e nella crescita di essa, un set-
tore della Caritas Diocesana che sino al 2007 quasi non esisteva. Siamo dive-
nuti membri eff ettivi della Consiglio Territoriale sull’Immigrazione presso 
la Prefettura. Abbiamo tavoli di concertazione sia presso la Questura che 
presso la Prefettura. Svolgiamo servizio di mediazione culturale e traduzione 
presso uffi  ci della pubblica amministrazione (Procura della Repubblica, 
Questura, Prefettura, Comune, ASL, Agenzia delle Entrate, CIA, Uffi  cio An-
nona) a Caserta e provincia. Il nostro lavoro ha avuto un forte richiamo me-
diatico anche a livello nazionale, sia su stampa che in televisione. Abbiamo 
partecipato, su La7, a una puntata dell’Infedele come esperti in materia di 
immigrazione. Svariati articoli su stampa nazionale (Corriere della Sera, Fa-
miglia Cristiana, Il Mattino, Repubblica, etc.). In più occasioni sono stati 
fatti servizi sul nostro lavoro sulle reti RAI (Storie di Vita, TG3¸ Rai Educatio-
nal, Un mondo a colori, La Storia siamo noi, ed altri). Il nostro lavoro di acco-
glienza e difesa legale degli immigrati in fuga da Rosarno a seguito delle vio-
lenze sono state oggetto di un fi lm-documentario, Il Sangue Verde di A. Segre, 
vincitore nella sua categoria al Festival Internazionale del Cinema di Vene-
zia. Nel 2010 il nostro lavoro è stato oggetto di un articolo sul Le Monde. Nel 
2009 la Caritas Nazionale ci invitò a presentare il lavoro di accoglienza della 
Tenda di Abramo in ambito di immigrazione a Roma, di fronte a delegati del-
le Caritas di tutta Italia, come modello funzionante da proporre su larga sca-
la. Nel 2010, il presidente di Caritas Italiana, vescovo di Lodi, ha inviato una 
delegazione della Caritas di Lodi a Caserta presso la Tenda di Abramo per 
studiare il nostro approccio e il nostro metodo. A seguito dell’emergenza 
sbarchi del 2008, siamo divenuti uno dei centri di accoglienza più noti in 
Italia, segnalato dalle stesse autorità ai richiedenti asilo in uscita dai Centri 
di Prima Accoglienza. Dal 2008 abbiamo un tavolo presso il Dipartimento 
per le Libertà Civili e per l’Immigrazione al Ministero degli Interni. Nel 2009 
il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione al Ministero 
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degli Interni è venuto in visita uffi  ciale presso la nostra struttura, a seguito 
degli ottimi risultati ottenuti nell’accoglienza dei richiedenti asilo. Nel 2010 
siamo stati convocati personalmente dal Ministro degli Interni, R. Maroni, 
per un confronto sulla questione immigrazione all’interno del piano straor-
dinario per Caserta. Nel 2010 siamo stati invitati come ospiti relatori al Con-
vegno Nazionale per la Legalità del PD. Dal 2009 siamo ospiti esterni, con 
funzione di consulenza, al Forum Nazionale del PD per l’immigrazione. Nel 
2009 abbiamo incontrato il Vice Presidente della Camera dei Deputati per 
un confronto circa l’applicazione della normativa sull’immigrazione. Nel 
2010 siamo stati convocati a deporre al Senato, presso la Commissione Stra-
ordinaria per i Diritti Umani. Nel 2011 abbiamo ricevuto una visita uffi  ciale 
della Commissione per i Diritti Umani del Senato, in missione straordinaria 
a Caserta. Nel 2011 abbiamo difeso e vinto otto casi di sfruttamento lavorati-
vo di immigrazione clandestina, ottenendo il rilascio di permesso di sog-
giorno ex art.18. Questo ha rappresentato un precedente su scala nazionale, 
in quanto non vi erano ancora stati casi con esito positivo. A seguito di questo 
è stato fi rmato un protocollo di intesa direttamente con la Procura della Re-
pubblica di Santa Maria Capua Vetere per la lotta allo sfruttamento di mano-
dopera straniera. I nostri successi in ambito di rilascio di permessi di sog-
giorno ex art.18 hanno portato altre Caritas a segnalarci per la soluzione di 
alcuni gravi casi avvenuti anche in altre parti d’Italia: Rosarno, Brancaleone, 
Foggia, etc. Al momento stiamo difendendo 47 casi presso la Procura. Nel 
2011 siamo stati invitati a tenere una giornata di formazione a Torino, presso 
l’ASGI (Associazione Giuristi Italiani), sull’applicazione dell’art.18. Nel 
2010 siamo stati segnalati da Caritas Italiana a Caritas Austria per la realizza-
zione di un progetto a lungo termine per la garanzia sull’etica di produzione 
dei prodotti agricoli provenienti dal sud Italia. 

Nella programmazione 2009-2010 è stato inoltre portato avanti un 
complesso progetto per l’assistenza ai rifugiati, Il progetto ha avuto ottimi 
risultati, tra cui: accoglienza di oltre 100 richiedenti asilo politico; accom-
pagnamento 35 richiedenti asilo in un percorso di inserimento abitativo e 
lavorativo; assistenza legale di 54 richiedenti asilo, prima diniegati dalla 
Commissione Territoriale, e poi regolarizzati per protezione umanitaria a 
seguito degli scontri avvenuti a Rosarnoun eccellente percorso di forma-
zione nelle scuole sulle tematiche riguardanti l’asilo politico e le guerre.
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Descrizione degli interventi realizzati 
- Il mercoledì e il venerdì pomeriggio sono i giorni in cui gli immigra-

ti 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 
Questura.

- Il mercoledì pomeriggio viene anche gestito un meeting degli immi-
grati in cui vengono esposte e discusse le varie problematiche. Il meeting 
conta più o meno dai 300 ai 400 immigrati a settimana.

- Un operatore della Caritas ha un numero di telefono interamente de-
dicato agli immigrati che possono così usufruire di un servizio di call-cen-
ter per eventuali emergenze.

- Vengono organizzati incontri con le varie comunità straniere presenti 
sul territorio per promuovere la autorganizzazione della loro presenza. La 
comunità dei senegalesi e dei ghanesi e dei burkinabè, in particolar modo, 
hanno risposto positivamente a questo impegno. Oggi queste comunità sono 
in grado di organizzare anche una prima accoglienza dei loro stessi conna-
zionali. La Caritas off re loro appoggio logistico e supporto con operatori.

- Si è organizzato anche un impegno di educazione nelle scuole sul tema 
dell’immigrazione e dell’asilo, con testimonianze di immigrati e rifugiati 
che raccontano la loro esperienza e spiegano la loro prospettiva. 

Tipologia di utenza: immigrati
Responsabile: Castaldi Gian Luca 
Indirizzo della struttura: Via San Carlino n° 3 81100 Caserta 
Giorni e orari di apertura: lunedì - mercoledì ore 16: 00-20:00
Recapito telefonico/fax: 328-1354333
Sito internet: www.caritascaserta.it
E-mail: segreteria@caritascaserta.it



163

Principali opere segno delle Caritas diocesane della Campania

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 in-
dica le risorse disponibili; suggerisce non impone, illustra e tenta di ren-
dere comprensibili i possibili percorsi per l’integrazione alle persone che 
arrivano, segnate da un profondo smarrimento, impaurite, disorientate, o 
addirittura 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 

domicilio;
- 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, infermieristica, 
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
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Caritas diocesana di Napoli

Centro Ascolto Donna Immigrata (C. A.D. I.) della Caritas Diocesana 
di Napoli

Nel 1993 nasceva a Napoli, per iniziativa della Caritas Diocesana, il Cen-
tro Ascolto Donna Immigrata (C.A.D.I.), localizzato nel quartiere S. Giu-
seppe - Porto, in Via Donnalbina n°14, presso l’Istituto “Don Orione“. Par-
tecipavano all’iniziativa un gruppo di volontarie ed alcune religiose. Lo 
scopo era quello di avvicinarsi alle esigenze delle donne straniere presenti 
nella ns. città (Napoli, insieme e Roma e Firenze, è tra le città che annove-
rano il 50 % o più di donne sul totale della popolazione straniera ivi resi-
dente n.d.r.), off rendo loro uno spazio di accoglienza e di ascolto all’interno 
del quale esporre le proprie problematiche. Nel 1996, per dare maggiore 
sistematicità e continuità alle attività svolte dal centro,ma soprattutto in 
seguito alla constatazione del disagio socio - economico e relazionale in cui 
vivono le donne immigrate, la Caritas Diocesana di Napoli ha promosso il “ 
Progetto Donna “, fi nanziato nel 1997 dalla Delegazione Regionale Caritas 
(da cui prenderà le mosse, nel periodo 2000 - 2006, l’esperienza del “Nu-
mero Verde Antitratta 800 290 290”). In questi 19 anni l’esperienza del 
CADI ha fatto molto rifl ettere sull’incremento del fenomeno della migra-
zione femminile e sulle spregevoli condizioni che, le donne, sono costrette 
a subire migrando. Esse emigrano da sole verso i Paesi Occidentali, alla ri-
cerca d’un lavoro che possa sia assicurare il sostegno economico dei propri 
nuclei familiari, sia creare le condizioni per un possibile ricongiungimen-
to. La loro decisione di emigrare, tuttavia, è incentivata, oltre che da fattori 
economici, anche dalle drammatiche condizioni di alcuni Paesi d’origine e 
dalla destrutturazione di antichi valori che, in nome dell’emancipazione, 
sono sostituiti da altri. La realtà con la quale si scontrano, però, è spesso 
contrassegnata dalla solitudine aff ettiva, dalla perdita della propria identi-
tà culturale e personale e dai freddi rapporti di sfruttamento e maltratta-
mento spesso instaurati con i datori di lavoro. Queste donne, dunque, at-
tratte dalle lusinghe d’uno stile di vita migliore, si ritrovano in balìa del ri-
catto del licenziamento, con la conseguente paura di ritrovarsi per strada 
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senza casa, senza soldi e senza permesso di soggiorno, fattori che le candi-
dano ad essere più che appetibili prede per il malaff are organizzato.

Tipologia di utenza. Donne migranti 
Tipologia di servizio. Si tratta d’un centro di ascolto attraverso il quale la 
Caritas cerca di realizzare obiettivi di duplice natura che possiamo così sin-
tetizzare:
- assumere un impegno forte in favore delle donne, soprattutto quelle im-
migrate, rispondendo ai bisogni ed ai disagi, promuovendone l’autonomia 
e l’integrazione nella nostra società, nel pieno rispetto della cultura di ap-
partenenza, nonché, off rire la disponibilità di personale formato e qualifi -
cato che attivi servizi informativi atti a tutelare il diritto alla salute, al lavoro, 
all’istruzione, alla maternità;
- aiutare, attraverso l’attivazione d’un servizio sociale qualifi cato, quelle 
donne che, le spietate regole della sopravvivenza, hanno fatto cadere nella 
rete della prostituzione, dove sono umiliate, sfruttate, minacciate, percos-
se spesso a morte, servizio che a partire dalla presa in carico del caso in si-
tuazione d’emergenza, sviluppi progressivamente un percorso di recupero 
della donna per il rientro nei Paesi d’origine o l’inserimento nel tessuto 
locale.

Responsabile: Prof.ssa Clara Candida Cestaro
Indirizzo della struttura: Via Concezione a Montecalvario n°61
Giorni e orari di apertura: martedì (ore 9.30 - 12.30) e giovedì 
(ore 15.30 - 18.30)
Recapito telefonico/fax: 0815517607
Pagina Facebook: Centro Ascolto Donna Immigrata (Napoli)
E-mail: cadicaritas@alice.it
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Caritas diocesana di Nocera - Sarno

Centro di Ascolto Caritas Cittadino di Angri
Storia dell’Opera. Nell’anno 2010, da un’analisi accurata dei bisogni 

del territorio di Angri da parte di alcuni parroci e persone da tempo impe-
gnate nella pastorale familiare, nasce il Centro di Ascolto Caritas Cittadino 
di Angri, al fi ne, di sostenere e accompagnare la persona e la famiglia in 
condizione di precarietà economica e disagio psicofi sico. Un Centro di 
Ascolto, così come strutturato, oltre all’aiuto materiale e spirituale garanti-
to dai vari Enti presenti, si pone come un servizio di orientamento ed ac-
compagnamento mirando a coinvolgere l’intera comunità. 

Interventi realizzati. Il servizio promuove quattro aree di intervento e 
nello specifi co off re alla cittadinanza: formazione professionale e spiritua-
le, ascolto e orientamento ai servizi territoriali, consulenze specialistiche 
professionali, sostegno extrascolastico per minori, assistenza con beni 
materiali di prima necessità, accompagnamento alle famiglie e agli amma-
lati, manifestazioni ed eventi solidali.

Tipologia di utenza. Dei servizi del Centro di Ascolto usufruiscono: immi-
grati, italiani, diversamente abili, anziani, famiglie monogenitoriali, fami-
glie allargate, famiglie ricostituite, infermi mentali e con disagio psico-
sociale, povertà economica, tossicodipendenti, alcolisti, senza fi ssa dimora 
e ragazze madri.
Tipologia di servizio. Diurno, residenziale e domiciliare. 
Responsabile: Sr. Filomena Cosentino
Indirizzo della struttura: Via Messina, Angri
Giorni e orari di apertura: Martedì e Giovedì, ore 16.30/18.30
Recapiti telefonici/fax: 3331204693
Sito internet: in fase di realizzazione
E-mail: caritas_angri@libero.it
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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, povertà 
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
L’ambito della pastorale carceraria è da sempre luogo privilegiato di at-

tenzione e di intervento da parte della Caritas Diocesana di Pozzuoli. La 
presenza sul territorio di due realtà carcerarie, la Casa Circondariale Fem-
minile di Pozzuoli e l’Istituto di pena minorile di Nisida, è stata da sprone e 
da stimolo per cercare di rintracciare ed elaborare risposte sempre più ef-
fi caci ai bisogni dei detenuti e delle loro famiglie, al fi ne di tradurre in ope-
re l’indicazione evangelica di “visitare i carcerati”.

La casa famiglia “Donna Nuova”, giunta al suo quarto anno di attività, 
rappresenta il luogo in cui sono visibili lo sforzo e l’impegno della Diocesi 
nel lavorare a favore degli ultimi e degli esclusi. In questi anni sono state 
garantite 37 disponibilità ed accolte 22 donne.

La casa famiglia ospita donne sottoposte a regime di detenzione, alterna-
tivo alla reclusione in istituto e consente loro di vivere il particolare e diffi  -
cile momento di vita che si trovano a dover aff rontare in un ambiente sereno 
ed accogliente. Il contesto domestico e la gestione familiare della casa, con-
sentono alle ospiti di mantenere saldi i legami con la “normalità” e la “quo-
tidianità” dell’esistenza e di non vivere l’esperienza di spersonalizzazione e 
disumanizzazione che spesso si accompagna alla vita in carcere. Nella casa 
famiglia ciascuna donna assume, nei confronti di se stessa e delle altre, una 
serie di impegni da portare avanti responsabilmente. Il clima aff ettivo e re-
lazionale proprio della vita familiare, costituisce il contesto ideale per la 
progettazione e la realizzazione di interventi pedagogici con le singole ospi-
ti. Incontri di verifi ca settimanali sull’andamento della vita domestica of-
frono a ciascuna l’occasione di misurare se stessa, rispetto alle altre, circa le 
proprie responsabilità, i propri impegni, i propri meriti e le proprie man-
canze. Misurarsi nel piccolo gruppo aiuta, infatti, ad assumere maggiore 
consapevolezza di sé, anche in relazione ai propri contesti d’origine senz’al-
tro più complessi e sicuramente più problematici, sperimentando il ruolo 
positivo che ciascuna di loro può assumere per prepararsi a riprendere il 
controllo della propria vita e progettando una esistenza diff erente.
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Con la stessa intenzionalità pedagogica, sono stati attivati ogni anno, 
grazie alla preziosa collaborazione di un gruppo di volontarie, una serie di 
laboratori tra cui cucito, decoupage e bijuotteria. Questi laboratori hanno 
recentemente dato vita ad una vera e propria “offi  cina” di produzione di 
piccolo artigianato: Offi  cina Donna Nuova. Nell’ambito dell’Offi  cina è pos-
sibile, per le donne coinvolte, vivere l’esperienza della gestione di un pic-
colo progetto: dalla fase di ideazione del prodotto fi no alla realizzazione di 
una piccola mostra aperta al pubblico in cui mostrare i propri lavori e, in-
sieme, il proprio talento, la propria creatività, per esprimere il proprio 
mondo interiore.

La “Boutique rosa” è l’altra importante realtà attraverso la quale la Cari-
tas diocesana riesce a portare sostegno e conforto nella Casa Circondariale 
femminile. La Boutique nasce con l’obiettivo di fornire prodotti di prima 
necessità alle detenute che vivono un grave momento d’indigenza, in par-
ticolar modo le straniere, che non possono contare nemmeno sulla vici-
nanza della famiglia. Accedendo alla Boutique è possibile ricevere gratui-
tamente tutti quei prodotti, normalmente non garantiti dall’assistenza 
carceraria, eppure necessari per il mantenimento dell’igiene e del decoro 
personale. L’obiettivo primario, anche in questo caso, è il desiderio di pro-
muovere la dignità delle donne, mettendole in condizione di non sentirsi 
umiliate a chiedere come elemosina ciò che invece è necessario per loro 
bisogni primari.

Tipologia di utenza: Donne detenute ed ex detenute
Tipologia di servizio: Residenziale
Responsabile: Maria Ricciardi
Indirizzo della struttura: Via Roma, 50 - 80078 - Pozzuoli (NA)
Giorni e orari di apertura: La Casa famiglia “Donna Nuova” è funzionante 
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. La segreteria è aperta dal lunedì al ve-
nerdì, 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 “Casa Betlemme” 
La Casa di accoglienza “Casa Betlemme” (Villa Falcone - Borsellino) è 

una struttura adibita all’accoglienza di uomini adulti che vivono un disagio 
temporaneo di tipo abitativo. La casa, una struttura sequestrata alla malavi-
ta organizzata, è situata nel territorio di Eboli, località Campolongo in una 
zona a grande densità di presenza straniera. È stata aperta nel 2010 per dare 
una risposta al grande disagio abitativo vissuto dagli stranieri impegnati nei 
lavori agricoli presso le aziende della Piana del Sele. 

La Casa off re agli ospiti un posto letto, servizio pasti, lavanderia, guarda-
roba e su richiesta, assistenza socio-sanitaria e legale. Gli operatori e i vo-
lontari della Casa operano in rete con le autorità locali che da subito hanno 
dimostrato vicinanza e collaborazione. Nel 2011 sono transitati 30 ospiti 
stranieri tutti maghrebini. La struttura può ospitare fi no ad un massimo di 
18 uomini per un periodo di permanenza non superiore ai sei mesi. 

Presso la Casa è ospitato un Centro d’ascolto per la popolazione del luogo 
che quest’anno ha accolto 129 persone extracomunitarie e 121 persone co-
munitarie. Oltre all’ascolto e all’accompagnamento socio assistenziale, 
viene off erto loro il servizio di distribuzione alimentare e vestiario.

Casa Betlemme, inoltre, è stata sede di un’importante manifestazione 
sulla legalità che ha visto coinvolti i volontari del Servizio Civile presso la 
Caritas diocesana, le scolaresche del territorio e le alte autorità civili e ec-
clesiastiche della provincia.

Tipologia di utenza: persone con disagio abitativo momentaneo
Tipologia di servizio: servizio residenziale
Responsabile: Anna Adinolfi 
Indirizzo della struttura: via Marina di Eboli,60 - Eboli loc. Campolongo
Giorni e orari di apertura: tutto l’anno dalle h. 14.00 alle h.10.00
Recapiti telefonici/fax: 0828/691262 - 320 4896182
E-mail: ducasole@gmail.com
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Presso la struttura ha sede il Centro d’ascolto Campolongo 
Giorni e orari di apertura del Cda: giovedì dalle h. 15,30 alle h. 17,30
Responsabile del Cda: Simona Spiotta
Recapiti telefonici/fax: 0828/691262 - 331 6442121
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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 quattro anni fa. Non si confi gura 
come gruppo o associazione a se stante, ma come segno diretto e concreto di 
vicinanza ai più poveri. Voluto fortemente dal Vescovo mons. Antonio Napo-
letano in collaborazione con i condirettori Caritas: diaconi Agusta France-
sco e Palombo Pietro. C’è una piccola èquipe composta dai condirettori e da 
una volontaria.

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, diversamente 
abili, famiglie, donne, disagio psico-sociale, povertà economica.
Tipologia di servizio: Diurno
Responsabile: Condirettori Diaconi Agusta Francesco e Palombo Pietro
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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 organico e stabile 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-
DUS94 per il contrasto e la prevenzione dell’usura, e quello per l’ Assisten-
za Legale. 

Sono presenti gli uffi  ci e le sedi per L’Area Mondialità, l’AGEA per l’or-
ganizzazione ed il coordinamento della distribuzione delle derrate alimen-
tari, il Laboratorio 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 emer-
genza sociale, abitativa e di disagio economico. 
I servizi erogati sono:
- prima accoglienza, accoglienza notturna (posto letto completo); cambio 
settimanale della biancheria (lenzuola, asciugamani, coperte, federe); for-
nitura di materiale per l’igiene personale; lavaggio della biancheria perso-
nale (self service); tre pasti giornalieri; vitto di prima accoglienza; consu-
lenza 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
- Assistenza medica: orientamento e consulenza sanitaria
- Consulenza psicologica ed accompagnamento per le donne violate e mal-
trattate. 
- AGEA per l’organizzazione ed il coordinamento della distribuzione delle 
derrate alimentari attraverso convenzione con le parrocchie ed enti bene-
fi 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 attualità;
3. Far rifl ettere le nuove generazioni sulla condizione dei Paesi del terzo 

mondo;
4. Promuovere la pace e la non violenza;
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5. Sostenere la cultura della cittadinanza attiva;
6. Stimolare la ricerca interiore dei giovani, anche attraverso attività pra-

tiche da portare avanti durante l’anno scolastico.

Responsabile: don Domenico Leonetti, direttore della Caritas Diocesana
resp.li CdA Diocesano: Salvatore Russo e Stefania Manna
resp. Osservatorio delle Povertà e Risorse: Salvatore Russo 
resp. Area Mondialità: Flora Santaniello
resp. AGEA: Michele Nastri
coordinatori del Laboratorio per la promozione delle Caritas Parroc-
chiali: Salvatore Russo e Stefania Manna
resp. Segreteria: Antonella Maresca

Indirizzo della struttura: Via S. Bartolomeo, 72 - Castellammare di 
Stabia (Na)
Giorni e orari di apertura: la Caritas Diocesana è aperta tutti i giorni dal 
lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00.
Gli uffi  ci:
CdA Diocesano: dal lunedì al sabato ore 09.30 - 12.00, il martedì 15.30 - 
17.30, il venerdì 17.00 - 19.00
Sportello Legale: martedì 17.30 - 19.30
Fondazione Exodus 94: martedì 17.30 - 19.30 mercoledì 9.30 - 12.00
Ambulatorio e consulenza sanitaria: giovedì e venerdì 17.00 - 20.00
Centro “Soraqua”, consulenza psicologica ed accompagnamento per le 
donne violate e maltrattate: accesso/presa in carico, previo colloquio a se-
guito di appuntamento telefonico concordato 
Segreteria: dal lunedì al sabato: ore 09.30 - 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

Minori Stranieri non Accompagnati
Dall’Africa all’Italia. Traiettorie iniziate in Guinea, Nigeria, Tunisia, 

Mali, Ghana, Senegal e che hanno raggiunto Padula, in provincia di Salerno. 
Lungo questo fi lo immaginario che abbraccia due continenti, hanno cam-
minato tra mare e deserto, 25 ragazzi al di sotto dei 18 anni: minori stranie-
ri non accompagnati. Non accompagnati dai loro genitori che a volte sono 
rimasti nella loro terra, ma molto più spesso hanno lasciato questo mondo. 
Ragazzi, adolescenti, che durante le rivolte che nel 2011 infi ammarono al-
cuni Paesi del Nord Africa, erano già in Libia a lavorare. Poi il caos della 
guerra, le bombe, i barconi, la paura, i viaggi estenuanti fi no alle coste di 
Lampedusa, l’ ex caserma Loran. E poi il 13 agosto 2011…fi nalmente Padu-
la. E quello che poteva sembrare un punto di arrivo diventa un punto di par-
tenza. Perché qui, grazie ad una convenzione tra il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali con il Comune di Padula e con la Caritas di Teggiano 
-Policastro inizia l’accoglienza. La loro casa è la Fattoria Alvaneta, dove se-
guono tutti i giorni le lezioni di italiano. Qui in questo luogo dove si intrec-
ciano lingue e religioni diverse, la Caritas di Teggiano - Policastro imprime 
la sua opera di sostegno ed accompagnamento. Si aff acciano timidamente 
nella nostra società, ammirano i Templi di Paestum e giocando a pallone 
sulla spiaggia rivedono il mare. Quello stesso mare che per giorni durante la 
traversata fi no a Lampedusa ha trattenuto il loro destino. Per la prima volta 
si perdono nell’immensità di Roma, entrando nella Basilica di San Pietro 
ma anche nella aula di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. 
Varcano i cancelli dello Stadio San Paolo per la partita Napoli-Chelsea. Si 
siedono nel Refettorio della Certosa di San Lorenzo a Padula, quando il 6 
dicembre del 2011, la Caritas di Teggiano-Policastro organizza un convegno 
sul futuro dei minori stranieri non accompagnati. Alcuni di loro davanti a 
gente comune e rappresentanti delle istituzioni raccontano la loro storia. Il 
loro triste e diffi  cile vissuto. I mesi passano. Alcuni di loro nel frattempo 
vengono trasferiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presso 
case famiglie in varie parti d’Italia. Tra una lezione di italiano, una partita a 
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Principali opere segno delle Caritas diocesane della Campania

pallone e qualche uscita fuori porta, nasce il progetto “Orme nella Sabbia”. 
A rievocare il loro cammino attraverso il deserto per raggiungere la meta di 
un lavoro a cui aggrapparsi per sopravvivere. Il progetto è sostenuto da Ca-
ritas Italiana e prevede tirocini formativi fi nalizzati all’inserimento socio 
-lavorativo presso alcune aziende del Vallo di Diano. I ragazzi rimasti pres-
so la Fattoria Alvaneta sono 9. Ogni mattina da giugno a dicembre si sveglia-
no e si avviano verso l’azienda presso la quale apprendono il mestiere, co-
noscono la società, perfezionano l’italiano, sperimentano e misurano le 
proprie capacità, costruiscono il loro futuro. Chi impasta il pane, chi batte 
il ferro, chi lavora il legno, chi tocca la terra. Con coraggio e intraprendenza 
riprendono in mano quel fi lo spezzato brutalmente dalla guerra un anno 
prima. Si rialzano, si lasciano spingere verso il futuro, consapevoli della 
strada ancora da fare. A questi volti giunti dall’Africa, con pochi anni e trop-
pi pensieri, la Caritas di Teggiano-Policastro ha voluto off rire l’opportuni-
tà più grande: la forza trainante del lavoro per raggiungere la completezza 
dell’uomo. L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati costitui-
sce per la nostra comunità diocesana una testimonianza reale e tangibile di 
integrazione. 

Tipologia di utenza: Minori stranieri non accompagnati giunti in Italia con 
l’Emergenza Nord Africa 2011.
Responsabile: Don Vincenzo Federico
Indirizzo: Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro, Piazza IV Novembre, 
84039 Teggiano, Salerno 
Recapiti telefonici: Tel/fax +390975/79578 Cell. 338 6302003
Sito internet: www.caritasteggianopolicastro.it
E-mail: caritasteggiano@tiscali.it- info@caritasteggianopolicastro.it
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Il Dossier Regionale sulle povertà 2012 nasce dal lavoro dell’Osserva-
torio delle Povertà e delle Risorse della Delegazione regionale Caritas della 
Campania coordinato da Ciro Grassini.

I capitoli: 
Dati socio-economici regionali e I dati della rete dei Centri d’Ascolto 
sono a cura di Ciro Grassini
I profi li del disagio e dell’esclusione sociale tra i migranti è a cura di 
Giancamillo Trani 
La nota pastorale è a cura di Don Marco Russo
La descrizione delle Opere Segno è a cura delle singole Caritas diocesane

Ciro Grassini - Sociologo e giornalista. Referente regionale per il Progetto 
Rete della Delegazione regionale Caritas Campania. Formatore regionale 
per gli Osservatori Povertà e Risorse delle Caritas della Campania. 

Giancamillo Trani - Vicedirettore e responsabile dell’Uffi  cio Immigra-
zione della Caritas Diocesana di Napoli. Coordinatore regionale del Settore 
Immigrazione della Delegazione regionale Caritas Campania.

Don Marco Russo - Docente di Teologia Pastorale presso l’Istituto Superio-
re di Scienze Religiose di Salerno. Direttore della Caritas Diocesana di Sa-
lerno-Campagna-Acerno. Parroco di Solofra (AV). Giornalista pubblicista. 
Referente Area promozione Caritas Delegazione regionale Campania.

L’ÉQUIPE DI RICERCA DEL DOSSIER
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Dossier Regionale sulle povertà 2012

- CdA diocesano Acerra 

- CdA parrocchiale Sant’ Alfonso 
Acerra

- CdA parrocchiale Suff ragio Acerra

- CdA San Pietro Acerra

- CdA diocesano Alife - Caiazzo

- CdA diocesano Amalfi  - Cava 
de’ Tirreni

- CdA diocesano Zaccheo Avellino

- CdA diocesano Immigrati Babele 
Avellino

- CdA Emmaus Avellino

- CdA Montevergine Avellino

- CdA diocesano Sportello 
Informativo Immigrati Aversa

- CdA diocesano Benevento

- CdA diocesano Capua

- 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 S. Maria della Concordia 
Napoli

- CdA diocesano Nocera - Sarno

- CdA diocesano Nola

- CdA diocesano Pozzuoli

- CdA parrocchiale San Vitale 
Pozzuoli

- CdA diocesano Salerno - 
Campagna - Acerno

- CdA zonale Fratte Pastorano 
Brignano Salerno

- CdA Immacolata, Salerno - 
Campagna - Acerno

- CdA S. Michele, Salerno - 
Campagna - Acerno

- CdA S. Maria della Speranza, 
Battipaglia

- CdA Don Bosco, Salerno - 
Campagna - Acerno

- CdA W. Capone, Salerno - 
Campagna - Acerno

- CdA diocesano Sessa Aurunca 

- CdA diocesano Sorrento - 
Castellammare di Stabia

- CdA parrocchiale Meta Sorrento 
- Castellammare di Stabia

- CdA diocesano Teggiano - 
Policastro

CENTRI DI ASCOLTO CARITAS IN RETE 
COINVOLTI NELLA RILEVAZIONE





Finito di stampare
nel mese di gennaio 2013
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