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Si
.conferma che nei Centri di Ascolto è soprattutto la fat
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relativamente alle opportunità di raggiungere
un livelfo adeguato di,istruzione, si è dimostrato,
infatti, che itassi di occuoazione fem6ìniri;;o;"ttu;;;ie
più bassi di queili maschiri, pur se negri
ultimi anni si è registrata una lieve ,ip*-;.
p"r. i liveili di istruzione, netiamente più
rn quest'ultimà
?". re"riúeili bassissimi
;;;òr tlìoun=" sono estremizzaie: o re donne
presentano
o,ar contrario
in queilí più arti. N;;;;;te-ciol 1e"c"sivo
cdA dipende soprattuttÒ o"rra n""àrsitÀ
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aiuto per i toro famitiari piuttosto che
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per se slesse.
Analizzando il profilo professionale degli utenti,caritas,
si rileva che si è al cospetto di un esercito
di disoccupati" come conseguenza rogica,
c'nà ta poverta economica ed iprobremi di
oócupazioné sono bisognì
"a"rge
.nettarneinte pit rirevanti. occorre sottorin;;;;
ìa poverta
economlca grava più sugli italiani,
fièntre:le difficÒltà lavorative éugli stranieri. Fer i migranti
permangono anche situazioni di bisog,no
legate allo,stàtus giuridico. ln pratica festa una fetta
di
persone irregolarmente presente in rtaria, puise
it renoÀeno éembra aftenuato iisp"G
passato.
Le richieste maggiormentè espresse risuriano
queg" or neni e
"r ravoro e
di sussidi economici. Anche qui. però ci sono
""rere
ditr"rèn=" in base alla cittfinanza: gli italianí
chiedono più beni materiari e sussidi
griiÀ;iólti
Gli intèrventi rea|zzati accendono, però, interrogatìíi domandano soprattutto lavoro,
importanti: I,approccio maggiormente
assistenzialistico degli utenti italiani diiendl
.oro àiìàgioni culturali, o ta crisi economrca ormai
così diffusa sta prefigurando.una povertà materiare
più" grave per gri
E' possibile che gli italiani abbiano piu uiloìÀi di generi autoctoni che non per gri
Il:srati?
atimentari e di interventi di
natura economica rispetto agli stranieri?
uenamente lo scenario sociale sta velocemente
mutando e la chiesa ha il compito di osservare e
vigÍlare affinché.néssuno sia lasciato'solo,
n1" rr t"Àp"iàsso il rischio di sostituirsi alle Ístituzioni
sempre più latitanti é di passare aart'assisienàlrilrlJt"nri"rirro
è sempre in aggùato.
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