
«Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità» 
(1 Gv 3,18). 
Queste parole dell’apostolo Giovanni esprimono un imperativo da cui nessun cri-
stiano può prescindere. La serietà con cui il “discepolo amato” trasmette fi no ai no-
stri giorni il comando di Gesù è resa ancora più accentuata per l’opposizione che 
rileva tra le parole vuote che spesso sono sulla nostra bocca e i fatti concreti con i 
quali siamo invece chiamati a misurarci. L’amore non ammette alibi: chi intende 
amare come Gesù ha amato, deve fare proprio il suo esempio; soprattutto quando 
si è chiamati ad amare i poveri. Il modo di amare del Figlio di Dio, d’altronde, è 
ben conosciuto, e Giovanni lo ricorda a chiare lettere. Esso si fonda su due colonne 
portanti: Dio ha amato per primo (cfr 1 Gv 4,10.19); e ha amato dando tutto sé stesso, 
anche la propria vita (cfr 1 Gv 3,16). 
Un tale amore non può rimanere senza risposta. Pur essendo donato in maniera uni-
laterale, senza richiedere cioè nulla in cambio, esso tuttavia accende talmente il cuo-
re che chiunque si sente portato a ricambiarlo nonostante i propri limiti e peccati. E 
questo è possibile se la grazia di Dio, la sua carità misericordiosa viene accolta, per 
quanto possibile, nel nostro cuore, così da muovere la nostra volontà e anche i nostri 
aff etti all’amore per Dio stesso e per il prossimo. In tal modo la misericordia che 
sgorga, per così dire, dal cuore della Trinità può arrivare a mettere in movimento la 
nostra vita e generare compassione e opere di misericordia per i fratelli e le sorelle 
che si trovano in necessità.

Papa Francesco 
Messaggio in occasione della I Giornata Mondiale dei Poveri
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INTRODUZIONE

A nche quest’anno la Caritas Regionale pubblica il “Dossier regiona-
le sulle povertà 2017” nel quale analizza i dati acquisiti dai Centri di 
ascolto cittadini e parrocchiali circa le povertà e i servizi.                                                                                           

È un modo, questo, per rendersi conto della sensibilità espressa, nei con-
fronti dei bisognosi, ma diviene occasione, altresì, per far emergere ele-
menti utili nell’identifi cazione dei nuovi poveri: non ultimo, quel fenome-
no della solitudine crescente, che è l’indice di un allentamento dei legami 
familiari, amicali e sociali che rendono la persona fragile e incapace di af-
frontare la realtà, specialmente in un momento di crisi come quello attuale.

L’attenzione sempre vigile verso le varie situazioni di disagio, affi  na la 
capacità di scoprire i cento volti dell’indigenza ed aiuta la carità ad orga-
nizzarsi con effi  cacia ed effi  cienza.

Il presente rapporto, pertanto, intende off rire un modesto, ma altret-
tanto utile strumento conoscitivo per tutti coloro che sono desiderosi di 
collaborare alla lotta contro la povertà, per migliorare la condizione dei 
tanti che, sempre più numerosi, si trovano oggi a dover aff rontare i duri 
morsi dell’indigenza. Nella mia lettera Pastorale “alloggiare i Pellegrini” 
ho delineato il percorso pastorale da intraprendere insieme per essere: 
Accoglienza, Apertura, Ospitalità… per essere “Caritas”.

Dobbiamo intraprendere l’affascinante cammino di riappropriarci 
delle nostre tradizioni mediterranee, per la quale in passato ogni casa, an-
che la più povera, era pronta, con la porta aperta, a off rire cibo, acqua e la-
vanda dei piedi al pellegrino, all’ospite stanco che veniva da lontano o dal 
mare. Ogni visita era uno svelamento della realtà interiore, delle regioni 
dell’anima e l’ospitalità era sacra. La grandezza di Napoli, la sua stessa gen-
te, i nostri modi, si devono al fatto di essere riuscita ad armonizzare, nel 
tempo, le diff erenze di epoche, di stili, di visioni della vita. Oggi, però, la 
situazione è divenuta più problematica. Lungi da ogni retorica, bisogna re-
stare consapevoli dei pericoli e promuovere l’educazione all’accoglienza 
che, gradatamente e con buon senso, produrrà nuova apertura e ridurrà il 
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senso di estraneità nei confronti del diverso, la quale è all’origine della re-
ciproca paura e dei pregiudizi. Tutte cose che fomentano la violenza. Nelle 
famiglie aperte all’accoglienza si aff acciano volti, esperienze, storie che 
portano il respiro del mondo intero. Si aprono orizzonti immensi; si rela-
tivizzano le meschinità quotidiane. A misura della crescita dell’intimità 
concessa all’ospite, matura e si impreziosisce anche il vissuto comunitario 
della famiglia. Spesso impariamo dagli ospiti molte più cose di quante sia-
mo in grado d’insegnare loro. Nel confronto con gli altri si sviluppa il livel-
lo di una sana criticità. Né per questo abbiamo bisogno di attendere un fo-
restiero, uno straniero che viene da lontano. L’accoglienza si nutre di ogni 
autentica relazione, anche di quelle che, a prima vista, possono apparire 
ordinarie, abituali, consuete. Potrebbe trovarsi senza tetto e, quindi, pel-
legrino, anche il marito separato della famiglia che vive alla porta accanto; 
chi ha perso il lavoro o si sente tradito negli aff etti più cari; un ammalato 
abbandonato nel suo letto di dolore; un giovane solo e scoraggiato.

La disponibilità verso l’altro è spesso ostacolata da un cuore ingombro. 
Aprire simbolicamente la porta del proprio io aiuta ad aprire fi sicamente il 
proprio spazio. Temi fondanti della Chiesa-Carità. Dopo aver rifl ettuto 
sull’essenza dell’amore e sul suo signifi cato nella fede biblica, rimane una 
duplice domanda circa il nostro atteggiamento: è veramente possibile 
amare Dio pur non vedendolo? E: l’amore si può comandare? Contro il du-
plice comandamento dell’amore esiste la duplice obiezione, che risuona in 
queste domande. Nessuno ha mai visto Dio — come potremmo amarlo? E 
inoltre: l’amore non si può comandare; è in defi nitiva un sentimento che 
può esserci o non esserci, ma che non può essere creato dalla volontà. La 
Scrittura sembra avallare la prima obiezione quando aff erma: «Se uno di-
cesse: “Io amo Dio” e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non 
ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede» (1 Gv 4, 
20). Ma questo testo non esclude aff atto l’amore di Dio come qualcosa di 
impossibile; al contrario, nell’intero contesto della Prima Lettera di Gio-
vanni ora citata, tale amore viene richiesto esplicitamente. Viene sottoli-
neato il collegamento inscindibile tra amore di Dio e amore del prossimo. 
Entrambi si richiamano così strettamente che l’aff ermazione dell’amore 
di Dio diventa una menzogna, se l’uomo si chiude al prossimo o addirittura 
lo odia. Il versetto giovanneo si deve interpretare piuttosto nel senso che 
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l’amore per il prossimo è una strada per incontrare anche Dio e che il chiu-
dere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio. 
(Deus Caritas Est)

Coltivare la dimensione dell’ospitalità e dell’accoglienza è una preziosa 
scuola, utile a tutti noi per fi ssare nel volto dell’altro la misura di un’etica 
che trascende le esigenze del soggetto, incamminandoci per i sentieri del-
la responsabilità vigile e attenta. OSPITALITÀ intesa nel senso di ascolto 
attivo e fertile di Maria Santissima, la quale accolse in pienezza l’Ospite per 
antonomasia e si lasciò cambiare la vita da quel Figlio. La sua irraggiungi-
bile e radiosa grandezza vinca le nostre apprensioni e ci indichi la meta 
nell’essere disponibili nei confronti dei pellegrini che arrivano da lonta-
no. Non è senza fatica e non senza dolore. La sua apertura alla vita potrebbe 
riannodare questa società allo sguardo di maternità che ha perso.

+       S. Em. Cardinale Crescenzio Sepe

    Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Il Dossier regionale povertà di quest’anno ha come aspetto privilegiato 
la lettura del “Disagio familiare”, in tutte le sue componenti, proble-
matiche e diversità, al fi ne di comprendere le caratteristiche princi-

pali dei nuclei familiari ed i percorsi di vita quotidiani. Il lavoro è stato 
condiviso con la Pastorale Familiare, con la quale abbiamo tracciato un 
focus specifi co predisponendo un questionario, che è stato proposto e 
compilato da un numero di famiglie che si sono rivolte ai tanti C. di A. del-
le Caritas diocesane presenti sul territorio regionale. A questi due uffi  ci si 
aggiunge la Pastorale Migrantes con la quale lo scorso anno abbiamo con-
diviso la presentazione del Dossier Immigrazione 2016.

Lo sforzo compiuto in questi anni dalle Caritas diocesane ha permesso 
di evidenziare gli aspetti fondamentali del fenomeno della povertà in 
Campania, ma soprattutto ne ha mostrato il cambiamento nel tempo. Tra 
gli aspetti principali emersi vi è certamente la crescente diffi  coltà delle 
famiglie. Il volto della povertà in Campania, infatti, ha oramai l’aspetto del 
disagio familiare diff uso, piuttosto che quello della singola persona che 
vive condizioni di totale esclusione sociale; la lettura fa emergere una re-
gione che stenta a fornire risposte istituzionali alle situazioni di povertà. È 
emerso così che la diff usa presenza delle donne nei C. di A. dipende so-
prattutto da ragioni di carattere culturale. Le donne si rivolgono ai C. di A. 
non per chiedere aiuto per se stesse, ma quali portavoce delle esigenze ne-
cessarie all’intero nucleo familiare. Sono considerate, infatti, l’interfac-
cia più idonea nei confronti delle istituzioni e del mondo esterno in gene-
rale, quando c’è la necessità di chiedere aiuto per la famiglia e principal-
mente per i fi gli. Per questo motivo, pur se con alcune piccole diff erenze 
percentuali, questo aspetto è sempre emerso negli anni nei nostri dati.

Confermiamo che il volto della povertà in Campania è legato soprattutto 
all’ambito familiare, giacché vivono in famiglia il 69,6% delle persone 
ascoltate, in pratica sette su dieci. Se ci si riferisce poi solo alla componente 
autoctona, risulta che l’81,7% degli italiani che si rivolgono alla Caritas sono 

PRESENTAZIONE
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inseriti in un contesto familiare, con una presenza media del numero di 3,5 
unità per nucleo. Di fatto i dati confermano uno degli assiomi principali 
sullo studio della povertà in Italia, ovvero che la numerosità del nucleo fa-
miliare incide fortemente sullo stato di bisogno, principalmente laddove 
all’interno del nucleo vi sono fi gli minori. Emergono ancora alcuni ele-
menti davvero signifi cativi: i 2/3 delle famiglie che si rivolgono alla Caritas 
vivono con meno di 500 euro al mese e non sono in grado di aff rontare alcu-
na spesa imprevista. Poi che se in Italia vivono 4,1 milioni di persone con 
disabilità, pari al 6,7% della popolazione, nelle famiglie che si rivolgono 
alla Caritas la percentuale di persone con disabilità è quasi tripla.

Relativamente alle reti di sostegno alla famiglia, si evidenzia la presenza 
di una rilevante rete di supporto di tipo familiare o parentale ed anche una 
signifi cativa rete di supporto di tipo amicale ed ecclesiale (64,4%). La par-
rocchia rimane ancora un punto di riferimento importante del territorio 
e, come evidenziano molti degli intervistati, spesso è anche l’unico. Le 
problematiche presentate non sono solo di carattere economico, ma è 
“molto” presente la solitudine ed il senso di abbandono. A questo si ag-
giunge la povertà dei cosiddetti “nuclei spezzati” (vedovanza, separazione 
legale e divorzio), che complessivamente raggiungono il 23,4% del totale. 
I nuclei spezzati pesano in particolare sulle donne, molto più fragili a livel-
lo occupazionale e su cui in molti casi grava in maniera esclusiva la respon-
sabilità dei fi gli. A riguardo occorre sottolineare, però, che nei casi di se-
parazione o di divorzio i costi della vita, soprattutto quelli abitativi, vengo-
no praticamente a raddoppiarsi, pur se le entrate economiche restano le 
medesime. Di questa situazione sono vittime principali i padri separati 
che, nonostante hanno un lavoro, rischiano di fi nire a vivere per strada, 
incapaci di sostenere le spese alloggiative per la famiglia e per loro stessi.

L’analisi della cittadinanza delle persone senza dimora evidenzia una 
netta prevalenza degli stranieri (78,6%). La preponderante presenza di 
migranti dimostra la maggiore vulnerabilità sociale di cui questi sono por-
tatori, giacché molto più spesso rispetto agli italiani sono privi di reti fa-
miliari o amicali su cui poter contare. Questo dato andrebbe approfondito 
con una valutazione da fare sul grosso impegno economico speso per l’ac-
coglienza dei richiedenti asilo accolti nei CAS, che spesso fi niscono col 
diventare Persone Senza Fissa Dimora, quindi a vivere per strada, alla 
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merce della criminalità locale. Tale dato trova riscontro con la presenza 
attuale delle persone detenute, circa 1/3, nelle carceri italiane. 

Sono anni che la Chiesa campana denuncia che il compito della Caritas 
rischia di essere travisato, da attività pastorale per le Chiese locali, a veri e 
propri servizi sociali (spesso sostitutivi, addirittura utilizzati dagli stessi 
organismi pubblici locali); da qui la necessità di rimarcare “l’Identità” del 
C. di A. e la sua vera vocazione. In molti casi i Centri di Ascolto si trasfor-
mano in centri di distribuzione. Proprio per scongiurare questa possibili-
tà, abbiamo deciso di intensifi care l’impegno in ambito formativo affi  n-
ché identità e metodo Caritas trovino una condivisione univoca in tutte le 
Caritas diocesane.

Dall’analisi dei dati relativa agli interventi fatti, emerge una soddisfa-
cente capacità di risposta alle diverse richieste: distribuzione pacchi vive-
ri (49,3%), sussidi per il pagamento di bollette (31,2%), alloggio (17,0%), 
accesso alla mensa (13,7%), accesso ad empori o market solidali (12,4%), 
vestiario (8,6%). L’unica domanda diffi  cile da soddisfare è quella relativa 
al lavoro (2,3%).

A chiusura del Dossier, abbiamo voluto segnalare alcuni gesti concreti 
realizzati dalle Chiese locali, in particolare per la famiglia, a testimonianza 
del messaggio del Papa “Non amiamo a parole ma con i fatti”.

Carlo Mele
Delegato regionale Caritas
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Dati ed indicatori demografi ci
Il panorama demografi co della Campania è fortemente mutato negli ultimi anni: sia-
mo in presenza di una popolazione in rapido invecchiamento e con un tasso di natali-
tà in costante diminuzione. Attualmente la regione non può più essere considerata il 
serbatoio delle nascite del resto del Paese, come invece avveniva fi no a qualche anno 
fa. L’invecchiamento rapido della popolazione riguarda l’intero Paese ma, la dinamica 
demografi ca negativa del Centro-Nord è compensata dalle immigrazioni dall’estero, 
da quelle dal Sud e da una ripresa della natalità. La Campania invece, come il resto del 
Mezzogiorno, continua ad essere terra d’emigrazione, presenta una scarsa capacità di 
attrarre immigrati dall’estero ed inoltre continuerà ad essere interessata da un pro-
gressivo ulteriore calo delle nascite. Il calo della natalità rifl ette la diminuzione delle 
donne in età feconda (15-49 anni) e la minor propensione a fare fi gli. Gradualmente 
i valori del Sud sono scesi sotto quelli medi nazionali. In un solo decennio il Mezzo-
giorno ha perso il primato della fecondità femminile e negli anni Duemila il numero 
medio di fi gli per donna ha proseguito nella storica tendenza alla riduzione, mentre 
nel Centro-Nord si è manifestato un crescente risveglio della maternità (dovuto so-
prattutto alle straniere). Nel 2016 il TFT (Tasso di Fecondità Totale) è pari a 1,29 nel 
Sud, a 1,33 in Campania e ad 1,38 nel Nord, laddove il tasso di sostituzione naturale è 2.

Tabella 1 Tasso di fecondità totale
Area geografi ca TFT
Campania 1,33
Sud 1,29
Nord 1,38

Fonte: Dati Istat

Queste tendenze demografi che, secondo le previsioni dell’ISTAT, implicheranno 
per il Mezzogiorno una perdita di 5,3 milioni di abitanti tra il 2016 e il 2065, a fronte 
di un assai più modesto calo (1,9 milioni) nel Centro-Nord con una fl essione di sette 
punti percentuali nella quota di popolazione residente nel Sud (dall’attuale 34,4% al 
29,2% del 2065). 

Tutte le regioni meridionali dovrebbero essere interessate da un crollo della na-
talità, contrastata da una immigrazione dall’estero apprezzabile solo per l’Abruzzo e 
la Sardegna. Al contrario la Campania, accanto alla Puglia, dovrebbe essere interes-
sata da un saldo migratorio continuamente negativo: le immigrazioni dall’estero non 
sarebbero nemmeno in grado di compensare le perdite migratorie interne.

PROFILO SOCIO-ECONOMICO REGIONALE
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Tabella 2 Popolazione al 2016 e previsione demografi ca al 2065
Area 
geografi ca

Popolazione 
anno 2016

Saldo 
naturale

Saldo 
migratorio

Popolazione 
anno 2065

Campania 5.850.850 -1.396.565 -93.391 4.400.379
Mezzogiorno 20.843.170 -5.666.332 331.051 15.645.935
Centro-Nord 39.822.381 -9.258.019 7.332.931 38.018.796
Italia 60.665.551 -14.924.351 7.663.982 53.664.731

Fonte: Dati Istat

Secondo la Svimez ad aggravare il quadro demografi co meridionale contribuisce la 
continua emorragia di risorse umane dal Sud, dovuta a molti fattori ma sicuramente an-
che all’insuffi  ciente dotazione di capitale produttivo dell’area che si traduce in una carente 
domanda di lavoro, che non favorisce l’impiego delle giovani generazioni formate nei per-
corsi di istruzione anche avanzati. Ciò è alla base di un processo di emigrazione dal Sud che 
non conosce soluzione di continuità.

Negli ultimi quindici anni, sono emigrati dal Sud 1,7 milioni di persone a fronte 
di un milione di rientri, con una perdita netta di 716 mila unità: si tratta per lo più 
(72,4%) di giovani tra i 15 e i 34 anni e di laureati che costituiscono un terzo del 
totale (198 mila unità). La Campania è stata la regione maggiormente protagonista 
in questo fenomeno, con un saldo migratorio interno che ha rappresentato una vera 
emorragia per la regione, non compensato dal saldo migratorio con l’estero. 

Tabella 3 Saldo migratorio interno e con l’estero serie storica (anni 2011-2016)
Saldo migratorio 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Interno -3,7 -3,7 -3,6 -3 -3,2 -3,2
Con l’estero 2,8 2,9 2,4 2,1 2,3 1,9

Fonte: Dati Istat

Attualmente la Campania ha una popolazione pari a 5.839.084 e, come si evince dalla 
tabella 4, in base alle considerazioni appena svolte, il numero degli abitanti per il 
quarto anno consecutivo è calato. Nel 2014, infatti, la popolazione della Campania 
era pari a 5.869.965 persone. In 4 anni, quindi, c’è stato un calo della popolazione 
pari a 30.881 unità che rappresentano lo 0,53% del totale. Sono numeri contenuti 
ma che, secondo l’Istat, sono destinati fortemente a crescere.
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Tabella 4 Popolazione Campania serie storica (2014-2017)
Anno Popolazione
2017 5.839.084
2016 5.850.850
2015 5.861.529
2014 5.869.965

Fonte: Dati Istat

La superfi cie regionale è pari a 13.670,9 Km² con una densità abitativa di 427 abi-
tanti/ Km². Attualmente la Campania presenta ancora la più elevata densità abitativa tra 
le regioni italiane, ma per quanto detto in precedenza, è destinata sempre più a di-
minuire e ad essere superata da altre regioni del Paese. Attualmente, infatti, il dato 
Campano è stato quasi raggiunto da quello della Lombardia con 419 abitanti/Km².

La distribuzione della popolazione in Campania è fortemente disomogenea, come 
evidenzia il grafi co 1 che mostra la densità abitativa delle diverse province. In par-
ticolar il dato della Città Metropolitana di Napoli, si discosta fortemente dal resto 
della regione con 2.643 abitanti per km². Questo dato è il più elevato anche a livello 
italiano. Molto più contenuti sono invece gli altri valori: la provincia di Caserta è la 
seconda con 348 abitanti/ Km² seguita da quella di Salerno con 223 abitanti/ Km² che 
è in media nazionale, mentre vi sono Avellino con 152 abitanti/ Km² e Benevento con 
135 abitanti/ Km² che sono addirittura al di sotto del dato italiano.

Grafi co 1 Densità ab. Provincia/Città Metropolitana (Abit./km² 1° gennaio 2017)

Fonte: Elaborazione su dati Istat

Come evidenzia il grafi co 2, l’analisi della distribuzione per genere della popolazio-
ne campana mostra una lieve prevalenza della componente femminile con il 51,3%. 
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Questo è un fenomeno che è presente anche a livello nazionale (femmine 51,4%; 
maschi 48,6%) e dipende principalmente dalla maggiore aspettativa di vita delle 
donne rispetto agli uomini. 

Infatti, l’aspettativa di vita alla nascita per le donne in Campania è pari a 83,5 
anni mentre per gli uomini è di 78,9 anni. La diff erenza tra i due generi è piuttosto 
signifi cativa, essendo pari a 4,6 anni. 

Grafi co 2 Popolazione Campania per genere (1° gennaio 2017)

 

Fonte: Elaborazione su dati Istat 

Per individuare il profi lo della struttura della popolazione Campana di seguito si 
utilizzano diversi indicatori, utili per descriverne le caratteristiche. 

L’indice di dipendenza strutturale è defi nito come il rapporto percentuale 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 che, essendo in attività, dovrebbe provve-
dere al sostentamento di tutti. 

Come mostra la tabella 5, l’indice di dipendenza strutturale è cresciuto nel tempo 
a dimostrazione dell’aumento della popolazione non autonoma in Campania. 
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Tabella 5 Indice di dipendenza strutturale serie storica (valori percentuali 2011-2017)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
48,2 48,5 49,0 49,1 49,3 49,5 49,6

Fonte: Elaborazione su dati Istat

L’indice di dipendenza degli anziani è defi nito come il rapporto percentuale tra la 
popolazione degli over 65 anni e la popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni. In 
Campania, al 1° gennaio 2017, questo è pari 27,2%. Anche per quest’indice diventa 
signifi cativa l’analisi della serie storica. Come mostra la tabella 6, vi è stata una cre-
scita costante nel tempo a dimostrazione del progressivo aumento della popolazione 
anziana. 

Tabella 6 Indice di dipendenza degli anziani serie storica (valori percentuali; 2011-2017)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

233,9 24,6 25,3 25,6 26,2 26,7 27,2
Fonte: Elaborazione su dati Istat

Attualmente la Campania resta comunque la regione più giovane d’Italia, con una 
età media pari a 42,1 anni, ma la diff erenza con altri contesti territoriali italiani si sta 
rapidamente riducendo. Il Trentino Alto Adige, ad esempio, ha un’età media pari a 
42,6 anni. 

L’andamento nel tempo dell’età media mostrata nella tabella 7 evidenzia come la 
popolazione della Campania si stia rapidamente invecchiando. 

 Tabella 7 Età media in anni serie storica (2011-2017)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
40,3 40,6 40,9 41,1 41,5 41,7 42,1

Fonte: Elaborazione su dati Istat

Se si va ancora più indietro nel tempo, emerge che nel 2002 l’età media era pari 
a 37,7 anni, pertanto in 15 anni la popolazione della Campania è invecchiata media-
mente di 4,4 anni.

L’indice di vecchiaia è particolarmente signifi cativo giacché è un indicatore demo-
grafi co di tipo dinamico. Quest’indice stima il grado di invecchiamento di una popola-
zione mettendo a confronto la percentuale di popolazione dai 65 anni in su con quella 
fi no a 14 anni. L’analisi della serie storica mostra i rapidi cambiamenti avvenuti negli 
ultimi anni nella popolazione Campana. Fino al 2011, come mostra la tabella 8, l’indice 
era inferiore a 100 e pertanto vi era una maggiore presenza di persone giovanissime 
rispetto agli anziani. Dal 2012 il rapporto si è invertito e negli anni successivi l’indice 
ha continuato a crescere. Ciò signifi ca non solo che aumentano gli anziani, ma che la 
popolazione Campana presenta un numero di giovani sempre più basso. 
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Tabella 8 Indice di vecchiaia serie storica (2009 – 2017)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

94,5 96,1 98,5 102,7 106,4 109,4 113,4 117,3 121,6
Fonte: Elaborazione su dati Istat

Il tasso di natalità misura la frequenza delle nascite di una popolazione in un anno 
e viene riferito a 1.000 abitanti. In Campana il tasso di natalità per 1.000 abitanti è 
pari a 8,6 ed è in costante diminuzione negli ultimi anni. 

Tabella 9 Tasso di natalità per mille abitanti serie storica (2009 – 2017)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10,6 10,4 10,1 9,8 9,5 9,1 8,7 8,7 8,6
Fonte: Elaborazione su dati Istat

Anche relativamente al tasso di natalità, se si fa un confronto tra l’anno 2002 ed 
oggi, si evince che si è passati da 11,4 nascite ogni mille abitanti alle 8,6 attuali. Vi è 
stata quindi una diminuzione di nascite del 32,6% in 15 anni. 

Povertà assoluta e relativa
L’incidenza della povertà assoluta è calcolata sulla base di una soglia corrispondente alla 
spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che, nel con-
testo italiano e per una famiglia con determinate caratteristiche, è considerato essenziale 
a uno standard di vita minimamente accettabile. Sono classifi cate come assolutamente 
povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore della soglia.

Nel 2016 l’Istat stima che 1 milione 619mila famiglie (6,3% delle famiglie resi-
denti) siano in condizione di povertà assoluta in Italia, per un totale di 4 milioni e 
742mila individui (7,9% dell’intera popolazione). Se il numero di famiglie in pover-
tà assoluta torna ai livelli del 2013 (quando erano 1 milione 615mila), il numero degli 
individui registra invece il valore più alto dal 2005; ciò è avvenuto perché la povertà 
assoluta è andata via via ampliandosi tra le famiglie con quattro componenti e oltre, 
nonché tra quelle con almeno un fi glio minore.

Dopo essere salita al 5,6% nel 2012, l’incidenza di povertà assoluta con riferimen-
to alle famiglie è rimasta negli ultimi quattro anni sostanzialmente stabile al 6,0%. 
Nel 2016 soltanto nel Centro Italia si registra un incremento signifi cativo rispetto 
all’anno precedente (5,9% da 4,2%), sebbene continui ad essere il Mezzogiorno l’a-
rea del Paese con l’incidenza più elevata (8,5%).

Per gli individui l’incidenza della povertà assoluta rispetto all’anno precedente 
risulta pressoché stabile (7,9% nel 2016 da 7,6% nel 2015), si conferma una crescita 
nel Centro (da 5,6% del 2015 a 7,3% del 2016), con il Mezzogiorno che, anche in 
questo caso, fa segnare i valori più elevati (9,8%) tra le ripartizioni.
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Tabella 10 Incidenza di povertà assoluta famiglie e persone per ripartizione geografi ca 
(Anni 2015 – 2016; %)

 
Nord Centro Mezzogiorno Italia

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Famiglie 5,0 5,0 4,2 5,9 9,1 8,5 6,1 6,3

Persone 6,7 6,7 5,6 7,3 10,0 9,8 7,6 7,9

Fonte: Dati Istat

Tra le persone in povertà assoluta si stima che le donne siano 2 milioni 458mila 
(incidenza pari a 7,9%), i minori 1 milione 292mila (12,5%), i giovani di 18-34 anni 1 
milione e 17mila (10,0%) e gli anziani 510mila (3,8%). La condizione dei minori è in 
netto peggioramento - basti pensare che nel 2005, anno di inizio della serie storica, 
l’incidenza della povertà assoluta era al 3,9% - come del resto quella dei giovani, per 
i quali il valore è più che triplicato rispetto al 2005 (10,0% contro 3,1%). L’incidenza 
della povertà assoluta cresce nel tempo anche fra gli adulti tra i 35 e i 64 anni (da 
2,7% del 2005 a 7,3%) mentre è in diminuzione tra gli anziani (4,5% nel 2005)

Tabella 11 Incidenza di povertà assoluta tra gli individui per genere (Anni 2014–2015; %) 

Genere 2014 2015 2016
Maschi 7,0 7,9 7,8

Femmine 6,6 7,3 7,9

Fonte: Dati Istat

Tabella 12 Incidenza di povertà assoluta tra gli individui per classe di età 
(Anni 2014–2016; %)
Classe d’età 2014 2015 2016
Under 18 10,0 10,9 12,5
18-34 8,1 9,9 10,0
35-64 6,1 7,2 7,3
Over 65 4,5 4,1 3,8

Fonte: Dati Istat

Nel 2016 peggiorano le condizioni delle famiglie con tre o più fi gli minori: l’in-
cidenza della povertà assoluta sale a 26,8% da 18,3% dell’anno precedente. Una so-
stanziale stabilità si osserva per le altre tipologie familiari: in alcuni casi le incidenze 
si attestano su quelle registrate nel 2014.

Si confermano livelli elevati di povertà assoluta per le famiglie con cinque o più 
componenti (17,2%), soprattutto se coppie con tre o più fi gli (14,7%), e per le fa-
miglie di altra tipologia, con membri aggregati (10,9%). L’incidenza sale se in fa-
miglia ci sono tre o più fi gli minori (26,8%) mentre è più contenuta nelle famiglie 
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di e con anziani (è pari a 3,5% tra le famiglie con almeno due anziani).
Nel lungo periodo la crescita della povertà assoluta è più marcata tra le famiglie 

con 4 componenti (l’incidenza passa da 2,2% del 2005 a 9,1% del 2016) e tra quelle 
di 5 componenti e oltre (da 6,3% a 17,2%). Alla luce di questi andamenti, il numero 
medio di componenti delle famiglie in povertà assoluta è ormai prossimo a tre (era 
poco più di due nel 2005). Nello stesso arco temporale la povertà assoluta è rimasta 
sostanzialmente stabile tra le famiglie composte da una persona (passando rispetti-
vamente da 5,3% del 2005 a 4,9% nel 2016).

Tabella 13 Incidenza di povertà assoluta per ampiezza della famiglia (Anni 2014–2016; %)
Ampiezza della famiglia 2014 2015 2016
1 4,9 5,2 4,9
2 4,3 3,8 4,2
3 5,6 5,3 6,4
4 6,7 9,5 9,1
5 e più 16,4 17,2 17,2

Fonte: Dati Istat

Tabella 14 Incidenza di povertà assoluta per numero di fi gli minori (Anni 2014–2016; %)
Numero di minori 2014 2015 2016
1 fi glio minore 6,4 6,5 7,2
2 fi gli minori 9,0 11,2 10,0
3 o più fi gli minori 18,6 18,3 26,8

Fonte: Dati Istat

Se la persona di riferimento della famiglia è almeno diplomata, l’incidenza della 
povertà assoluta è pari a 4,0%, cioè circa la metà di quella rilevata per chi ha conse-
guito al massimo la licenza elementare (8,2%). Pur confermandosi l’istruzione fat-
tore in grado di contenere la condizione di povertà assoluta, l’incidenza tra le fami-
glie con persona di riferimento almeno diplomata è aumentata nel tempo: nel 2005 
era un fenomeno solo marginale all’interno di questa tipologia di famiglie (0,9%), 
ma nel 2016 è divenuto più radicato e diff uso. Nello stesso periodo, l’incidenza della 
povertà assoluta tra le famiglie la cui persona di riferimento ha conseguito al mas-
simo la licenza di scuola elementare è passata da 6,8% a 8,2%, registrando peraltro 
una diminuzione rispetto al massimo toccato nel 2013 (10,0%).
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Tabella 15 Incidenza di povertà assoluta per titolo di studio della persona di riferimen-
to (Anni 2014 – 2016; %)
Titolo di studio 2014 2015 2016
Licenza elementare, nessun titolo 8,4 8,5 8,2
Licenza di scuola media 7,8 8,7 8,9
Diploma e oltre 3,2 3,5 4,0

Fonte: Dati Istat

La stima dell’incidenza della povertà relativa (percentuale di famiglie e persone 
povere) viene calcolata sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà), che 
individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene defi nita 
povera in termini relativi. La soglia di povertà per una famiglia di due componenti è 
pari alla spesa media mensile pro-capite nel Paese, e nel 2016 è risultata di 1.061,50 
euro (+1,0% rispetto al valore della soglia nel 2015, quando era pari a 1.050,95 euro). 
Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa mensile pari o inferiore a 
tale valore sono classifi cate come povere. Per famiglie di ampiezza diversa il valore del-
la linea si ottiene applicando un’opportuna scala di equivalenza, che tiene conto delle 
economie di scala realizzabili all’aumentare del numero di componenti.

Nel 2016 l’Istat stima che siano 2 milioni 734mila le famiglie in condizione di po-
vertà relativa (con un’incidenza pari a 10,6% tra tutte le famiglie residenti), per un 
totale di 8 milioni 465mila individui (14,0% dell’intera popolazione). Di questi, 4 
milioni 339mila sono donne (14,0%), 2 milioni e 297mila sono minori (22,3%) e 1 
milione e 98mila anziani (8,2%).

L’incidenza della povertà relativa risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2015 
in termini di famiglie (da 10,4 a 10,6%) e di persone (da 13,7 a 14,0%); tale stabilità 
è confermata anche nelle diverse ripartizioni territoriali.

Tabella 16 – Incidenza di povertà relativa famiglie e persone per ripartizione geografi ca 
(Anni 2014 – 2015; %)

Nord Centro Mezzogiorno Italia
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Famiglie 5,4 5,7 6,5 7,8 20,4 19,7 10,4 10,6
Persone 8,2 8,4 9,7 10,7 23,5 23,5 13,7 14,0

Fonte: Dati Istat

Analogamente alla povertà assoluta, l’incidenza di povertà relativa si mantiene ele-
vata per le famiglie più numerose con 5 o più componenti (30,9%); nel Mezzogiorno il 
valore raggiunge il 39,7%. In generale, si tratta 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, a 28,1% e 19,9% a livello nazionale, arrivando a 34,8% e 30,5% 
nel Mezzogiorno.

Il disagio economico si fa più diff uso se all’interno della famiglia sono presenti 
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fi gli minori: l’incidenza di povertà è al 20,1% tra le famiglie con due fi gli minori e 
al 42,0% tra quelle che ne hanno almeno tre; se queste famiglie sono residenti nel 
Mezzogiorno sale, rispettivamente, a 26,8% e a 59,9%. Le famiglie di coppie con 1 
o 2 fi gli mostrano valori superiori alla media nazionale (10,9% e 16,8%) così come 
quelle di monogenitori (13,9%, in particolare nel Mezzogiorno 26,7%) e le famiglie 
con 2 fi gli minori del Centro (20,5%).

Per quanto riguarda gli individui, l’incidenza cresce in maniera signifi cativa per 
le femmine con il 14,0% dal 13,3% del 2015 e fra i minori, attestandosi a 22,3% dal 
20,2% dell’anno precedente.

Tabella 17 Incidenza di povertà relativa tra gli individui per genere (Anni 2014–2016; %) 

Genere 2014 2015 2016
Maschi 13,4 14,2 14,1

Femmine 12,5 13,3 14,0

Fonte: Dati Istat

Tabella 18 Incidenza di povertà relativa tra gli individui per classe di età (Anni 2014–2016; %)

Classe d’età 2014 2015 2016
Under 18 19,0 20,2 22,3
18-34 14,7 16,6 16,8
35-64 11,4 12,7 12,7
Over 65 9,8 8,6 8,2

Fonte: Dati Istat

A livello regionale occorre segnalare un incremento della povertà relativa che è 
passata dal 17,6% del 2015 al 19,5% del 2016.

Tabella 19 Incidenza di povertà relativa famiglie campane (Anni 2015 – 2016; %)
2015 2016

Incidenza Errore Intervallo
di confi denza

Incidenza Errore Intervallo
di confi denza

% % Limite 
inf.

Limite 
sup.

% % Limite 
inf.

Limite 
sup.

17,6 10,6 14,0 21,3 19,5 9,7 15,8 23,2

Fonte: Dati Istat
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Economia e lavoro
Nel 2014 si erano manifestati i primi segnali dell’esaurimento della lunga fase re-
cessiva, percepibili tuttavia solo in alcune regioni del Nord-Est e del Centro. Nel 
2015 la recessione ha lasciato spazio ad una sia pur lenta ripresa economica che si è 
propagata in quasi tutte le regioni italiane e segnatamente a quelle del Mezzogiorno. 
Il risultato economico nel 2016 conferma che la recessione è ormai alle spalle; il pro-
dotto accelera in dieci delle venti regioni italiane, cresce pur con ritmi più contenuti 
in sei regioni, mentre si riduce nelle restanti quattro.

La Campania è la regione italiana, e non solo meridionale, che ha registrato nel 2016 
il più alto indice di sviluppo. La crescita del 2,2% del valore aggiunto giunge al termine di 
un triennio, dal 2014 al 2016, tutto all’insegna di dati positivi. In Campania, come sottoli-
neato dalla Svimez, un ruolo trainante l’ha svolto l’industria, grazie anche alla diff usione 
di Contratti di Sviluppo, ma ha potuto altresì benefi ciare del raff orzamento del terziario 
nell’ultimo anno, frutto prevalentemente del positivo andamento del turismo.

Detto ciò, la crescita cumulata del prodotto nel biennio 2015-16 riduce di soli 2,2 
punti percentuali i 13,2 punti persi nei precedenti sette anni di recessione nel Mez-
zogiorno. Alla fi ne del 2016 il livello del prodotto del Mezzogiorno risulta di 11 punti 
percentuali inferiore a quello raggiunto nel 2007. Per la Campania, pur in presenza 
di una prima fase di recupero tra il 2015 e il 2016, il livello del prodotto attuale è 
ancora molto inferiore a quello precedente alla crisi. La riduzione cumulata del PIL 
risulta, infatti, in Campania nel periodo 2008-2016 pari al -13,0%.

Il divario di sviluppo tra le regioni del Nord e del Sud del Paese, misurato in ter-
mini di prodotto pro capite resta comunque signifi cativo. Nel 2016 il PIL per abi-
tante della regione più ricca d’Italia, il Trentino Alto Adige con i suoi 38.745 euro 
pro capite è più che doppio di quello della Campania nella quale ad ogni abitante 
spettano solo 17.866 euro.

Anche i dati ISTAT sulla povertà relativa visti in precedenza continuano a segna-
lare che la disparità fra Mezzogiorno e Centro-Nord costituisce una determinante 
strutturale della disuguaglianza italiana complessiva. Pertanto, quanto avvenuto per 
la Campania nell’ultimo anno è certamente un segnale positivo, ma la strada da per-
corre per ridurre le diff erenze con il Centro-Nord è ancora davvero molto lunga.

Tabella 20 PIL pro capite per aree geografi che (Anno 2016)

Area PIL pro capite
Italia 27.585 euro

Nord-Ovest 34.093 euro 

Nord-Est 33.084 euro

Centro 29.660 euro

Mezzogiorno  18.214 euro

Campania 17.866 euro
Fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat
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In Campania gli occupati nel 2017, secondo quanto stimato dall’Istat, sono 
1.694.0000. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente si è verifi cato un in-
cremento pari a 50.000 unità. Questo dato rappresenta un signifi cativo incremento 
ed è il risultato della crescita economica avvenuta nell’ultimo anno ed analizzata in 
precedenza. Il dato complessivo degli occupati è dato dalla somma di 1.098.000 uo-
mini e di 595.000 donne, a dimostrazione che l’occupazione femminile è notevol-
mente svantaggiata a livello regionale. 

Un’analisi signifi cativa dei livelli occupazionali può essere realizzata tramite l’u-
tilizzo del tasso di occupazione. Questo è un indicatore che quantifi ca l›incidenza 
della popolazione occupata sul totale della popolazione residente. In Italia nel 
2017 è pari al 58,1%, mentre in Campania nello stesso periodo si attesta al 42,4%. 
La diff erenza è di 15,7 punti percentuali e rimarca quanto già emerso in precedenza 
sulle enormi diff erenze che tuttora esistono a livello territoriale. Il dato campano è il 
peggiore in Italia dopo quello della Sicilia (40,6%) e della Calabria (40,6%). 

La tabella 21 mostra le signifi cative diff erenze a livello territoriale dei tassi di oc-
cupazione nel nostro Paese. In questo contesto la Campania presenta paradossal-
mente valori peggiori rispetto anche alla media del Mezzogiorno, con un’incidenza 
inferiore dell’1,8%. 

Tabella 21  Tassi di occupazione (Anno 2017; 15-64 anni; %)
Area geografi ca %

Italia 58,1

Nord-Ovest 66,3

Nord-Est 67,6

Centro 62,7

Mezzogiorno 44,2

Campania 42,4
Fonte: Dati Istat

Il tasso di occupazione analizzato per genere mostra un’evidente disparità in ogni 
area geografi ca del Paese. Se si focalizza il dato femminile relativamente al Mezzo-
giorno (32,3%), si palesa una condizione di diffi  coltà per le donne davvero enorme. 
La situazione diventa ancor peggiore se il dato viene riferito alla Campania (29,8%) 
che presenta il tasso di occupazione femminile più basso in Italia dopo Sicilia 
(27,4%) e Calabria (29,5%).
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Tabella 22 Tassi di occupazione per genere (Anno 2017; 15-64 anni; %)
Area geografi ca Maschi Femmine

Italia 67,1 49,1

Nord-Ovest 73,6 59,1

Nord-Est 75,3 60,0

Centro 69,9 55,6

Mezzogiorno 56,3 32,3

Campania 55,4 29,8
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). La tabella 23 
mostra i tassi di disoccupazione rispetto alle diverse aree geografi che del Paese ed 
anche in base al genere. Le considerazioni fatte in precedenza restano valide anche 
per questo tasso. La Campania si mostra, infatti, per l’ennesima volta tra le regioni 
maggiormente in diffi  coltà in Italia a livello lavorativo.

Tabella 23 Tassi di disoccupazione (Anno 2017; 15-64 anni; %)
Area geografi ca Maschi Femmine Totale

Italia 10,1 12,1 10,9

Nord-Ovest 6,2 8,4 7,2

Nord-Est 4,9 7,1 5,8

Centro 9,1 10,5 9,7

Mezzogiorno 17,5 21,9 19,2

Campania 18,4 24,2 20,5
Fonte: dati Istat
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I DATI DELLA RETE CARITAS 

I Centri di Ascolto
I dati presentati in questo capitolo provengono dalla rete dei Centri di Ascolto 
(CdA) delle Caritas diocesane della Campania. La regione ecclesiale è formata 
da 23 diocesi più due Abbazie territoriali, quella di Montevergine e quella della 
SS. Trinità di Cava de’ Tirreni. Le diocesi Campane sono molto diverse tra loro 
per dimensioni e per caratteristiche territoriali, di conseguenza il lavoro portato 
avanti a livello operativo dalle singole Caritas diocesane è spesso diversifi cato. 
Al tempo stesso però, l’identità ed il metodo di lavoro sono i medesimi per tut-
ti. Infatti, per sua natura, la Caritas è un organismo pastorale costituito al fi ne 
di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza 
della carità della comunità ecclesiale. Il metodo di lavoro Caritas è sempre ba-
sato sull’ascolto, sull’osservazione e sul discernimento fi nalizzati all’animazio-
ne. Cuore operativo di ogni Caritas diocesana è il Centro di Ascolto. Nei CdA gli 
operatori Caritas ascoltano quotidianamente le persone in diffi  coltà, e cercano 
di dare loro non solo un aiuto materiale, ma li orientano ai servizi e tentano di 
coinvolgere altre realtà assistenziali. Inoltre provano ad accompagnare le perso-
ne realizzando con loro, laddove è possibile, un reale progetto personalizzato che 
vada ben oltre l’assistenzialismo.

Pertanto, partendo da identità e metodo comuni, già dal 2003 le Caritas dio-
cesane della Campania hanno cominciato a condividere a livello regionale i dati 
raccolti nei singoli Centri di Ascolto diocesani e parrocchiali, dando vita alla rete 
dei CdA. La rete è costantemente cresciuta, fi no a stabilizzarsi negli ultimi anni 
con il coinvolgimento di 16 diocesi. Nell’ultimo anno però, in alcune realtà re-
gionali il cambiamento di strumento informatico ha determinato dei problemi e, 
nello specifi co, la Caritas diocesana di Salerno – Campagna – Acerno, pur restan-
do nella rete, non è riuscita a raccogliere adeguatamente i dati per condividerli 
con le altre diocesi. Di conseguenza, i dati presentati in questo capitolo, che si ri-
feriscono a tutti coloro che sono transitati nei CdA in rete nel 2016, non possono 
numericamente essere paragonabili a quelli degli anni passati, in quanto man-
chevoli di questa componente. Nonostante ciò, si ritiene che la lettura realizzata 
possa comunque rappresentare una fonte signifi cativa per descrivere l’universo 
delle povertà che transitano nelle Caritas Campane, giacché il resto del campione 
è comunque stabile. Inoltre a questi dati si aggiungono sia quelli provenienti dal-
le fonti uffi  ciali che sono già stati presentati nel primo capitolo di questo dossier, 
sia quelli contenuti nel successivo dedicato allo specifi co fenomeno delle povertà 
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familiari. La triangolazione di queste letture traccia un quadro rilevante, da cui 
è possibile far emergere i bisogni primari relativi alle persone in condizione di 
disagio e l’eff ettiva domanda sociale esistente in Campania.

La tabella 1 illustra le 15 diocesi che hanno fornito i dati alla rete dei CdA Cam-
pani per il 2016. Nonostante si evidenzi la mancanza di una buona parte della 
provincia salernitana, comunque questa è presente. Per quanto concerne invece 
le altre provincie tutte sono adeguatamente rappresentate, essendo compresi i 
capoluoghi. 

Tabella 1 - Diocesi che hanno fornito i dati nel 2016

Diocesi 
Acerra
Alife - Caiazzo
Amalfi  - Cava de’ Tirreni
Avellino
Aversa
Benevento
Capua
Caserta
Cerreto Sannita - Telese - Sant’Agata de’ Goti
Napoli
Nocera - Sarno
Nola
Pozzuoli 
Sorrento - Castellammare di Stabia
Teggiano - Policastro

Fonte: OPR Caritas Campania

I dati provenienti dalle 15 diocesi in rete della Campania sono stati raccolti 
presso 76 CdA diff erenti. Questi Centri di Ascolto sono diversi tra loro come di-
mensioni e come bacino di riferimento, in quanto alcuni sono di livello diocesa-
no, mentre altri sono a carattere parrocchiale o zonale. 

Le persone transitate nei Centri di Ascolto della Campania nel 2016 sono state 
in totale 6.760. A riguardo occorre evidenziare che la maggioranza sono persone di 
riferimento di interi nuclei familiari, e poiché tra le informazioni raccolte vi è an-
che la numerosità dei nuclei, è possibile stimare che nel 2016 le persone che hanno 
ricevuto aiuto diretto o indiretto dai Centri in rete sono state nell’insieme 23.660.
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Il profi lo anagrafi co 
L’analisi di genere mostra una prevalenza femminile con il 54,7%. Come si sot-
tolinea anche nel capitolo di approfondimento sul fenomeno povertà legato alla 
famiglia, questo fenomeno è già stato indagato in passato e si è evidenziato che 
la forte presenza femminile nei CdA dipende soprattutto da ragioni di carattere 
culturale, che vedono la donna interfaccia principale del nucleo familiare. 

Grafi co 1 Utenti CdA Campania

Fonte: OPR Caritas Campania

Scindendo il dato in base alla cittadinanza si evidenzia una diff erenza tra la com-
ponente italiana e quella straniera: la maggiore presenza delle donne è vera solo per 
gli autoctoni, mentre per i migranti c’è una sostanziale parità, con addirittura una 
leggera prevalenza dei maschi. Nell’approfondimento dedicato ai migranti si evi-
denzierà come molti dei richiedenti asilo e rifugiati che si sono rivolti alla Caritas 
sono uomini, ed hanno pertanto fatto crescere questo valore.
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Grafi co 2 Utenti italiani per genereg

Fonte: OPR Caritas Campania

Grafi co 3 Utenti stranieri per genereg

Fonte: OPR Caritas Campania

Il dato relativo alla cittadinanza sottolinea una netta prevalenza della compo-
nente italiana. Come mostra il grafi co 4, infatti, i cittadini autoctoni rappresen-
tano il 64,6% del totale ovvero quasi i 2/3 di coloro che si sono rivolti alla Caritas. 
Dunque il volto della povertà campana, osservato attraverso i Centri di Ascolto, fa 
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emergere una regione che stenta a fornire risposte istituzionali alle situazioni di 
povertà italiane.

Grafi co 4 Utenti CdA per cittadinanza (%)

 Fonte: OPR Caritas Campania

Ancor più signifi cativa è però l’analisi storica della percentuale degli italiani 
che in questi anni si sono rivolti ai CdA Caritas. Come evidenzia il grafi co 5, a par-
tire dalla crisi economica del 2008, la percentuale degli italiani che in passato si 
era mantenuta stabile ha cominciato a salire sempre più, passando dal 38,2% del 
2008 al 64,6% attuale. La lieve fl essione registrata nel 2015 rispetto al 2014 va 
imputata probabilmente alla straordinarietà di quanto è avvenuto quell’anno, che 
è stato segnato da un record storico con un movimento di oltre 65 milioni di per-
sone costrette a lasciare le proprie case e a rifugiarsi altrove in cerca di protezione 
e sicurezza. Di questi migranti una piccola parte è arrivata anche ai CdA campani. 
Attualmente il fenomeno sembra essersi ridimensionato e la percentuale degli 
italiani ha ripreso a salire.
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Grafi co 5 Presenze italiani nel tempo (%)

Fonte: OPR Caritas Campania

Relativamente alle provenienze nazionali dei migranti, nei Centri di Ascol-
to Campani prevalgono le presenze dell’Europa dell’Est, rappresentate prin-
cipalmente da Ucraina (13,9%), Romania (13,1%) e Bulgaria (9,6%). Seguo-
no coloro che provengono dall’Africa con in testa Marocco (11,6%) e Nigeria 
(7,2%). I migranti provenienti dall’Asia sono invece decisamente più ridotti in 
percentuale. La prima nazione asiatica presente è lo Sri Lanka (3,5%), seguita 
dal Pakistan (2,3%). 

Tra le prime 20 collettività rappresentate nella tabella 2 non vi sono presen-
ze dal continente americano, né tantomeno dall’Oceania. Vi è comunque una 
notevole parcellizzazione delle nazioni rappresentate nei CdA, dato conferma-
to anche dalle presenze uffi  ciali regionali.
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Tabella 2 Principali presenze straniere (%; v.a.)

Nazione % v. a.
Ucraina 13,9 330
Romania 13,1 312
Marocco 11,6 275
Bulgaria 9,6 229
Nigeria 7,2 171
Sri Lanka 3,5 84
Albania 2,7 65
Pakistan 2,3 55
Polonia 2,1 49
Tunisia 2,0 48
Burkina Faso 1,9 46
Ghana 1,6 38
Iraq 1,6 38
Gambia 1,5 36
Senegal 1,5 36
Bangladesh 1,5 35
Mali 1,3 30
Algeria 1,1 25
Russia 1,0 23
Somalia 1,0 23

Fonte: OPR Caritas Campania

Analizzando il dato della nazionalità in base al genere, emerge un quadro piut-
tosto diversifi cato rispetto a quello generale. Come mostrano le tabelle 3 e 4, in-
fatti, al primo posto per gli uomini troviamo il Marocco con il 14,5%, mentre 
per le donne il primato spetta all’Ucraina con il 22,4% delle presenze femminili. 
Nota curiosa è che l’Ucraina per le donne è prima mentre occupa per gli uomini 
il quarto posto, il Marocco invece è primo per gli uomini ma occupa il quarto 
posto per le donne. Complessivamente un’analisi comparata evidenzia che per 
gli uomini sono prevalenti le presenze africane, mentre per le donne quelle 
dell’Europa dell’Est. Altro dato è quello relativo alle percentuali decisamente più 
parcellizzate per i maschi rispetto a quanto avviene per le femmine, che sembra 
tendano a muoversi più spesso in gruppo. 
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Tabella 3 Principali presenze straniere maschili (%; v.a.)

Nazione % v. a.
Marocco 14,5 174

Romania 10,3 123

Nigeria 8,2 98

Ucraina 5,5 66

Pakistan 4,6 55

Sri Lanka 4,5 54

Albania 3,6 43

Tunisia 3,5 42

Burkina Faso 3,3 40

Iraq 3,2 38

Ghana 3,0 36

Bangladesh 2,9 35

Gambia 2,9 35

Bulgaria 2,3 28

Mali 2,3 28

Senegal 2,0 24

Algeria 1,8 21

Guinea 1,7 20

India 1,4 17

Somalia 1,4 17
Fonte: OPR Caritas Campania
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Tabella 4 Principali presenze straniere femminili (%; v.a.)

Nazione % v. a.
Ucraina 22,4 264

Bulgaria 17,1 201

Romania 16,1 189

Marocco 8,6 101

Nigeria 6,2 73

Polonia 3,1 36

Sri Lanka 2,6 30

Russia 2,0 23

Albania 1,9 22

Senegal 1,0 12

Filippine 0,6 7

Repubblica Dominicana 0,6 7

Brasile 0,5 6

Burkina Faso 0,5 6

Somalia 0,5 6

Tunisia 0,5 6

India 0,4 5

Serbia 0,4 5

Algeria 0,3 4

Camerun 0,3 4
Fonte: OPR Caritas Campania

L’età media delle persone che si sono rivolte ai CdA Caritas è di 45,5 anni. In-
crociando però il dato con la cittadinanza si evidenzia una sostanziale diff erenza tra 
autoctoni e migranti: l’età media degli italiani è pari a 47,8 anni mentre quella degli 
stranieri è di 41,4 anni. 

Questa tendenza era già emersa nei dossier precedenti ed è giustifi cata principal-
mente dalla presenza dei migranti in Italia per ragioni lavorative che porta a prefe-
rire la presenza dei giovani. 

Tabella 5 Età media per cittadinanza (anni)

Italiani Stranieri Totale
47,8 41,4 45,5

Fonte: OPR Caritas Campania

L’analisi delle classi d’età, mostrata dalla tabella 6, evidenzia che la maggioranza 
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delle persone hanno un’età compresa tra i 45 ed i 54 anni, con una percentuale 
del 26,0%. Seguono coloro che hanno dai 35 ai 44 anni con una percentuale del 
22,4%. Signifi cative anche le classi 55-64 anni con il 18,8% e 25-34 anni con il 
16,8%. Meno rappresentate le classi estreme: gli over 65 sono l’8,8%, mentre 
gli under 25 sono complessivamente il 7,3% (18-24 anni 6,3%; under 18 1,0%). 
Ciò signifi ca che accedono principalmente ai Centri di Ascolto coloro che sono in 
piena età lavorativa, proprio perché è la mancanza di lavoro che spesso li conduce 
in Caritas.

Tabella 6 Classi d’età (%) 

Classe d’età %
Under 18 1,0
18-24 6,3
25-34 16,8
35-44 22,4
45-54 26,0
55-64 18,8
Over 65 8,8

Fonte: OPR Caritas
 
Campania

L’analisi delle classi d’età in base alla cittadinanza, mostrata nella tabella 7, rileva la 
diversità nella distribuzione dell’età per gli italiani e per gli stranieri. Come già eviden-
ziato in precedenza, l’età media degli stranieri è inferiore. La diff erenza d’età emerge in 
particolare nelle classi 18-24 anni (italiani 3,3%; stranieri 11,8%) e 25-34 anni (italiani 
12,9%; stranieri 23,9%) ed al contrario avviene per le classi d’età più elevate: 55-64 anni 
(italiani 21,3%; stranieri 14,1%) e over 65 (italiani 10,8%; stranieri 4,9%).

Tabella 7 Utenti per classi d’età e cittadinanza (%)

Classe d’età Italiani Stranieri
Under 18 1,3 0,6
18-24 3,3 11,8
25-34 12,9 23,9
35-44 22,2 22,6
45-54 28,2 22,1
55-64 21,3 14,1
Over 65 10,8 4,9

Fonte: OPR Caritas Campania
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Le situazioni di convivenza 
Le tipologie di convivenza più diff usa è rappresentata da coloro che vivono con pro-
pri familiari o parenti, con una percentuale del 64,8%. 
Rispetto alle altre situazioni abitative la diff erenza è notevole, giacché al secondo 
posto ci sono coloro che vivono da soli con il 18,2% ed al terzo posto le persone che 
abitano con soggetti esterni alla propria famiglia con il 7,0%. Se si considera poi che 
le famiglie di fatto in cui la coppia non è coniugata sono pari al 3,8% e che la coa-
bitazione di più famiglie rappresenta l’1,0% del totale, si può aff ermare che il volto 
della povertà in Campania è legato soprattutto all’ambito familiare, giacché vivono 
in famiglia il 69,6% delle persone ascoltate, in pratica sette su dieci.

Tabella 8 Tipologia di convivenza (%)

Situazione di convivenza %
In nucleo con propri familiari o parenti 64,8

Solo 18,2

Con soggetti esterni alla propria famiglia 7,0

In famiglia di fatto 3,8

Presso istituto, comunità, ecc. 2,7

Altro 2,5

Coabitazione di più famiglie 1,0
Fonte: OPR Caritas Campania

Analizzando il dato della convivenza in base alla cittadinanza si evidenziano notevoli 
diff erenza. Come mostra la tabella 9, vivono in nucleo con propri familiari o parenti 
il 76,7% degli italiani, rispetto al 40,6% degli stranieri. Al contrario vivono soli il 
26,0% dei migranti contro il 14,3% degli autoctoni. Inoltre, il dato relativo a coloro 
che abitano con soggetti esterni alla propria famiglia raggiunge il 18,8% per gli stra-
nieri rispetto all’1,2% degli italiani, questo dipende principalmente dal bisogno dei 
migranti di abbattere le spese della casa condividendo l’abitazione con altri stranie-
ri, che sono spesso connazionali. 
Se come già avvenuto in precedenza si sommano i tre dati di convivenza familiare, 
emerge ancor più il volto della povertà autoctona, poiché risulta che l’81,7% degli 
italiani che frequentano la Caritas sono inseriti in un contesto familiare. 
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Tabella 9 Convivenza e cittadinanza (%)

Situazione di convivenza Italiani Stranieri
In nucleo con propri familiari o parenti 76,7 40,6

Solo 14,3 26,0

In famiglia di fatto 4,5 2,4

Altro 2,0 3,6

Con soggetti esterni alla propria famiglia 1,2 18,8

Presso istituto, comunità, ecc. 0,7 6,7

Coabitazione di più famiglie 0,5 1,8
Fonte: OPR Caritas Campania

Il dato relativo allo stato civile arricchisce ancor più il quadro familiare della povertà. 
Come rileva la tabella 10, esattamente la metà delle persone ascoltate sono coniuga-
te. Se a questo dato si aggiunge quello relativo ai cosiddetti “nuclei spezzati” (vedo-
vanza, separazione legale e divorzio), che complessivamente raggiungono il 23,4% 
del totale, si può aff ermare che il 73,4% degli utenti, ovvero tre su quattro, hanno 
avuto o hanno in essere un matrimonio. A questo dato in molti casi occorrerebbe 
aggiungere anche il dato “altro”, giacché spesso questo viene utilizzato per indicare 
coloro che sono ancora coniugati, ma in partica sono separati di fatto.
Sui nuclei spezzati ed in particolare sul concreto svantaggio sociale che questi com-
portano in particolare per le donne, molto più fragili a livello occupazionale e su 
cui in molti casi grava in maniera esclusiva la responsabilità dei fi gli, si tornerà nel 
capitolo successivo dedicato all’approfondimento su povertà e famiglia. Occorre a 
riguardo però già ora sottolineare che nei casi di separazione o di divorzio i costi 
della vita, soprattutto quelli abitativi, vengono praticamente a raddoppiarsi, pur se 
le entrate economiche restano le medesime. Di questa situazione sono vittime in 
particolare i padri separati che, nonostante abbiano un lavoro, rischiano di fi nire a 
vivere per strada.

Tabella 10 Stato civile (%)

Stato civile % v. a.
Coniugato/a 50,0 3.380

Celibe o nubile 22,6 1.527

Separato/a legalmente 10,0 677

Vedovo/a 8,4 566

Divorziato/a 5,0 340

Altro 4,0 270
Fonte: OPR Caritas Campania
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 La tabella 11 illustra il dato dello stato civile rispetto alla cittadinanza. Dall’analisi 
comparata emerge che le disuguaglianze percentuali dei coniugati sono contenute 
(italiani 52,3%; stranieri 45,6%), altrettanto dicasi per i casi di divorzio (italiani 
4,6%; stranieri 5,9%). Risultano invece rilevanti le diff erenze per le altre situazio-
ni: in particolare l’incidenza di celibi e nubili è molto più limitata per gli italiani 
(18,2%) rispetto agli stranieri (30,7%), mentre al contrario i casi di separazione le-
gale sono doppi per gli autoctoni (italiani 12,1%; stranieri 6,1%). 

Per quanto concerne la signifi cativa presenza di celibi o nubili tra gli stranieri, va 
evidenziato che molti dei richiedenti asilo e rifugiati, oltre ad essere uomini sono 
anche single. Per quanto concerne invece i casi di separazione legale, si ricorda che 
in Italia l’iter burocratico per passare dalla separazione al divorzio in passato era 
piuttosto complesso e costoso, per cui molti hanno preferito non portare a termine 
il procedimento. Relativamente al dato “altro” si è già detto che questo si riferisce 
specialmente ai casi di separazione di fatto. A riguardo il dato relativo agli stranieri 
(4,8%) è un po’ più alto di quello degli italiani (3,5%), proprio perché molte separa-
zioni non sono state uffi  cializzate giuridicamente ma sono avvenute di fatto quando 
hanno lasciato il proprio Paese di origine.

Tabella 11 Stato civile e cittadinanza

Italiani Stranieri
Stato civile % v.a. % v.a. 
Coniugato/a 52,3 2287 45,6 1083
Celibe o nubile 18,2 797 30,7 728
Separato/a legalmente 12,1 530 6,1 146
Vedovo/a 9,2 402 6,9 163
Divorziato/a 4,6 201 5,9 139
Altro 3,5 153 4,8 115

Fonte: OPR Caritas Campania

La condizione abitativa
La situazione abitativa degli utenti Caritas è illustrata dal grafi co 6, che mette in evi-
denza la percentuale piuttosto limitata dei senza dimora (7,7%). Questo dato dimo-
stra che coloro che vivono in condizioni di povertà estrema e di totale esclusione 
sociale, rappresentano una parte limitata degli utenti dei Centri di Ascolto, mentre 
ben più diff use sono le persone che vivono un diff uso disagio sociale pur non essen-
do ai margini della società. 
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Grafi co 6 Situazione abitativa

Fonte: OPR Caritas Campania

L’analisi della cittadinanza delle persone senza dimora, illustrata dal grafi co 7, 
evidenzia una netta prevalenza degli stranieri (78,6%) rispetto agli italiani (21,4%). 
La preponderante presenza di migranti dimostra la maggiore vulnerabilità sociale 
di cui questi sono portatori, giacché molto più spesso rispetto agli italiani sono 
privi di reti familiari o amicali su cui poter contare. Questo dato dimostra, inol-
tre, che ciò che molti sostengo rispetto al maggior aiuto rivolto dallo Stato agli 
stranieri piuttosto che ai cittadini italiani, nella realtà non è veritiero. Occor-
re ancora sottolineare che le persone senza dimora che si recano presso i Centri di 
Ascolto sono solo una parte di quelle che usufruiscono dei servizi Caritas, giacché 
coloro che si avvalgono di dormitori o mense non sono inclusi in questa rilevazione. 



42

Dossier Regionale sulle povertà 2017

Grafi co 7 Utenti senza dimora per cittadinanza (%)

Fonte: OPR Caritas Campania

Le reali problematiche alloggiative degli utenti Caritas non sembrano affi  orare da 
questi dati, giacché sostenere che il 92,3% ha un’abitazione, in qualche modo fa 
immaginare che il disagio abitativo riguardi solo i senza dimora. Nell’analisi dei 
bisogni, invece, ed ancor di più nel capitolo di approfondimento sulla condizione 
familiare, l’emergenza relativa alla situazione abitativa emerge in maniera molto più 
evidente. 

Titolo di studio e situazione occupazionale
La valutazione del livello d’istruzione delle persone di riferimento del nucleo fami-
liare, consente di stimare la capacità di aff rontare le sfi de quotidiane ed al tempo 
stesso permette di valutare la competitività nel mercato del lavoro. Le competenze 
che si acquisiscono attraverso il percorso di istruzione formale e la formazione lungo 
il corso della vita sono fondamentali, infatti, per meglio aff rontare e comprendere 
la realtà nella quale si vive, per svolgere lavori maggiormente aderenti alle proprie 
aspettative, ma anche per meglio sopportare i rischi del mercato del lavoro quali 
la disoccupazione e la mobilità professionale. Un livello di istruzione basso viene 
quindi considerato come una possibile indicatore di scarsa autonomia e sicurezza, 
soprattutto perché segnala una fragilità e una maggiore esposizione al rischio di di-
soccupazione. In una regione quale la Campania, poi, caratterizzata da signifi cative 
problematiche occupazionali, il possesso di un basso titolo di istruzione diviene, 
pertanto, un fattore di rischio ancor più elevato da aff rontare.

La tabella 12 evidenzia i diversi livelli d’istruzione degli utenti dei Centri di Ascolto. 
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Ciò che emerge immediatamente è che il titolo di studio più diff uso è la licenza media in-
feriore, posseduta dal 42,7% delle persone. Questo dato sta ad indicare, quindi, che quasi 
la metà delle persone che si rivolgono alla Caritas hanno conseguito il livello minimo di 
istruzione previsto per legge. Al secondo posto si trovano poi coloro che sono in possesso 
della sola licenza elementare, con una percentuale del 20,9%. In questo caso siamo in 
presenza di un livello d’istruzione che davvero rende diffi  cile aff rontare adeguatamente 
il mercato del lavoro. È evidente, quindi, che eff ettivamente sembrano mancare i pre-
supposti minimi per aff rancarsi dai rischi di disagio sociale e di povertà. 

Partendo da queste considerazioni, se si pone come parametro di rischio sociale 
la mancanza almeno di un diploma di scuola media superiore o professionale, emer-
ge che questa condizione appartiene al 72,4% delle persone, ovvero sono in grave 
diffi  coltà quasi 3 utenti su 4.

Tabella 12 Grado di istruzione (%)

Titolo di studio %
Licenza media inferiore 42,7

Licenza elementare 20,9

Licenza media superiore 11,9

Diploma professionale 10,3

Nessun titolo 6,7

Laurea 3,1

Analfabeta 2,1

Altro 1,2

Diploma universitario 1,0

Fonte: OPR Caritas Campania

La comparazione tra i diversi titoli di studio posseduti in base alla cittadinanza, 
presentata nella tabella 13, fa emergere per i livelli più bassi una maggiore incidenza 
degli italiani sia per la licenza media inferiore (italiani 49,9%; stranieri 30,4%), sia 
per la licenza elementare (italiani 23,4%; stranieri 16,8%). La tendenza si inverte 
però per coloro che sono privi di titolo (italiani 3,5%; stranieri 13,2%) e per gli anal-
fabeti (italiani 1,4%; stranieri 3,5%) laddove in questi casi le percentuali più elevate 
riguardano gli stranieri. 

Per poter realizzare quindi una lettura comparata più signifi cativa, se ancora una 
volta si pone come soglia di rischio la mancanza di un diploma di scuola media supe-
riore o professionale, si evince che sono in questa condizione il 78,2% degli italiani 
ed il 63,9% degli stranieri. La diff erenza è di circa 15 punti percentuali in favore dei 
migranti, che appaiono di conseguenza maggiormente favoriti in base al livello di 
studio ed alla formazione ricevuta. Molto spesso però, non viene data loro la possibi-
lità di mettere a frutto il bagaglio di conoscenza che hanno a disposizione, essendo in 
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molti casi impiegati in lavori scarsamente qualifi cati. Questo determina uno spreco 
di risorse ed al tempo stesso eleva la fragilità sociale dei migranti. 

Tabella 13 Livello d’istruzione e cittadinanza (%)
Titolo di studio Italiani Stranieri
Licenza media inferiore 49,9 30,4

Licenza elementare 23,4 16,8

Licenza media superiore 11,2 13,8

Diploma professionale 8,5 14,3

Nessun titolo 3,5 13,2

Laurea 1,8 5,8

Analfabeta 1,4 3,5

Diploma universitario 0,4 2,1

Altro 0,8 2,1
Fonte: OPR Caritas Campania

Un altro elemento signifi cativo da valutare è il profi lo professionale delle persone 
che si sono rivolte alla Caritas. Come mostra la tabella 14, la condizione lavorativa più 
diff usa tra coloro che si sono recati ai CdA campani è quella di disoccupato, che riguar-
da il 66,6% delle persone ascoltate. Questo dato è la logica conseguenza dalla fragilità 
occupazionale regionale, confermata anche dall’analisi dei bisogni, che mostra come il 
problema lavorativo sia alla base delle dinamiche di povertà e di disagio in Campania.

Con una percentuale decisamente più bassa seguono gli occupati con il 9,9%. Sia-
mo in presenza della categoria dei cosiddetti working poor, che indica appunto co-
loro che pur avendo un reddito sono in situazioni di disagio e di povertà economica. 
In molti casi si è in presenza di persone impiegate in lavori scarsamente retribuiti o 
precari e spesso sono anche gli unici percettori di reddito in famiglia. 

Al terzo posto vi è la categoria casalinga/o con una percentuale piuttosto elevata 
pari al 7,5%. Questa è una condizione lavorativa che non sempre rappresenta una 
scelta ma a volte è piuttosto una resa.

Nella categoria “altro”, sempre con il 7,5%, rientrano sia coloro che lavorano in 
nero o comunque saltuariamente, ma non potevano essere considerati né pienamen-
te occupati, né disoccupati, sia i percettori di un assegno sociale ma, considerando il 
carattere di provvisorietà dello stesso, non sono stati inseriti nella voce pensionato.

I pensionati sono al quarto posto con il 6,2%. Per loro può essere fatto un discorso 
analogo rispetto a quello relativo agli occupati, giacché hanno un reddito, ma questo 
è insuffi  ciente rispetto ai loro bisogni quotidiani.

Le altre voci: inabile al lavoro (1,4%), studente (0,7%) e in servizio di leva o ser-
vizio civile (0,1%) hanno percentuali davvero residuali.
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Tabella 14 Situazione occupazionale
Condizione occupazionale %
Disoccupato/a 66,6

Occupato 9,9

Casalinga/o 7,5

Altro 7,5

Pensionato/a 6,2

Inabile parziale o totale al lavoro 1,4

Studente 0,7

In servizio di leva o servizio civile 0,1

Fonte: OPR Caritas Campania

L’analisi della situazione occupazionale in base alla cittadinanza, presentata nella 
tabella 15, evidenzia delle diff erenze signifi cative per alcune categorie. Se per quanto 
concerne il dato degli occupati e per quello riferito ad “altro” le percentuali sono 
similari, si evidenzia invece per le casalinghe (italiani 10,1%; stranieri 2,4%) e per 
i pensionati (italiani 9,2%; stranieri 0,3) una percentuale molto più elevata per gli 
italiani. Al contrario, relativamente al dato degli occupati (italiani 5,1%; stranieri 
19,4%) il valore è molto più elevato per gli stranieri. Le diff erenze sono tutte attri-
buibili alla ragione che spinge i migranti a venire in Italia: il bisogno di lavorare. 
Per questa ragione sono poche le casalinghe ed ancor meno i pensionati, mentre è 
elevato il numero di occupati che sono in diffi  coltà. 

Tabella 15 Situazione occupazionale e cittadinanza (%)

Condizione occupazionale Italiani Stranieri
Disoccupato/a 65,6 68,6

Casalinga/o 10,1 2,4

Pensionato/a 9,2 0,3

Altro 7,2 8,1

Occupato 5,1 19,4

Inabile parziale o totale al lavoro 1,9 0,5

Studente 0,7 0,7

In servizio di leva o servizio civile 0,2 0,0

Fonte: OPR Caritas Campania
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I bisogni emersi
L’ascolto realizzato dagli operatori Caritas dovrebbe consentire l’emersione delle 
problematiche e dei bisogni di cui le persone ascoltate e le loro famiglie sono porta-
trici. Un ascolto, soprattutto laddove è possibile realizzarlo in maniera approfondita, 
dovrebbe portare alla realizzazione di un effi  cace progetto personalizzato. È pur vero 
che ciò non sempre è possibile, e allora l’operatore è costretto a limitarsi ad un in-
tervento occasionale piuttosto che programmatico.

In questo paragrafo sono illustrati i bisogni emersi nel corso degli ascolti realiz-
zati nei CdA campani. Essi sono frutto della valutazione degli operatori ed attraverso 
quest’analisi è possibile ricostruire il profi lo del disagio degli utenti Caritas. 

Il primo elemento di cui tener conto è che molte delle persone ascoltate sono in con-
dizioni di multiproblematicità, ovvero hanno più bisogni diversi ma che sono legati tra 
loro. I percorsi possono essere di due tipi: le problematiche si manifestano l’una dopo 
l’altra a catena oppure possono presentarsi congiuntamente. In entrambi i casi, pro-
prio l’interconnessione dei bisogni rende molto diffi  cile la fuoriuscita dalle situazioni 
di disagio e porta alla cronicizzazione degli stessi. A questo elemento va aggiunto quello 
specifi co del contesto regionale che, presentando enormi diffi  coltà lavorative, rende di 
fatto molto diffi  cile la realizzazione di percorsi di aff rancamento dal bisogno. Infatti, 
come mostra la tabella 16, la problematica più comune è la povertà economica (62,1%) 
seguita da quella lavorativa (51,3%). Questi due bisogni sono di gran lunga i principali e, 
per quanto appena detto, sono di diffi  cile superamento. Nell’ambito della povertà eco-
nomica rientrano due categorie principali: le persone senza alcun reddito e quelle con 
reddito insuffi  ciente rispetto alle normali esigenze. Fanno parte della prima coloro che 
sono privi di qualunque fonte di reddito, mentre nella seconda rientrano coloro che non 
riescono a soddisfare con il reddito a disposizione spese di carattere non straordinario. 

Le situazioni di disagio lavorativo riguardano soprattutto i disoccupati, anche se 
sono compresi in questi categoria anche gli inoccupati ed i lavoratori in nero. 

A queste due problematiche seguono forme di disagio non dipendenti esclusiva-
mente da problemi di carattere materiale, quali i problemi familiari (16,2%) e quelli 
di salute (11,8%). I problemi familiari sono legati principalmente alla dissoluzione 
della coppia: sono i casi di separazioni legali o di fatto, di divorzi e di decessi del 
coniuge. Si tratta di quelle situazioni che in precedenza sono state defi nite di nucleo 
spezzato, su cui si ritornerà nell’approfondimento su povertà e famiglia. Per quanto 
concerne i problemi legati alla salute, le patologie maggiormente diff use sono i casi 
di malattia mentale, di depressione, di tumori e le malattie cardiovascolari. 

Da non sottovalutare anche le problematiche abitative (16,0%) che non sempre 
si riferiscono ai senza dimora, giacché in questo ambito rientrano anche coloro che 
vivono in abitazioni inadeguate. 
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Tabella 16 Problematiche rilevate (%)

Bisogni  %
Povertà/problemi economici 62,1

Problemi di occupazione 51,3

Problemi familiari 16,2

Problematiche abitative 16,0

Problemi di salute 11,8

Altri problemi 8,9

Bisogni in migrazione 4,7

Detenzione e giustizia 4,2

Dipendenze 2,9

Problemi di istruzione 2,8

Handicap/disabilità 2,4
Fonte: OPR Caritas Campania

L’analisi delle problematiche in base alla cittadinanza evidenzia per talune cate-
gorie di bisogno signifi cative diff erenze. Per gli italiani emergono maggiormente i 
problemi economici (italiani 68,5%; stranieri 50,5%) ma anche quelli di occupazio-
ne (italiani 53,4%; stranieri 47,6%). Le diff erenze maggiori riguardano però i pro-
blemi familiari, considerando che sono molto più gli italiani che vivono in famiglia 
(Italiani 21,7%; stranieri 6,3), i problemi di salute considerando l’età più elevata dei 
cittadini autoctoni (Italiani 15,4%; stranieri 5,3%), quelli di detenzione e giusti-
zia che sconfessano molti luoghi comuni a riguardo (italiani 5,4%; stranieri 1,8%), 
quelli di handicap/disabilità che diffi  cilmente possono riguardare gli stranieri che 
sono in Italia per ragioni lavorative (italiani 3,6%; stranieri 0,3%) e le dipendenze 
anche qui smentendo il pensiero di molti (italiani 3,5%; stranieri 1,7%).

Per gli stranieri sono invece più rilevanti le problematiche abitative come già vi-
sto in precedenza per i senza dimora (italiani 11,3%; stranieri 24,6%) e i problemi 
di istruzione giacché sono riferiti principalmente alla scarsa conoscenza della lingua 
italiani (italiani 1,0% e stranieri 6,1%). Vi sono poi i bisogni in migrazione che ri-
guardano esclusivamente gli stranieri (13,4%). Nella categoria altri problemi (italia-
ni 4,2; stranieri 17,6%) rientrano principalmente i problemi burocratici che, consi-
derando lo status legale dei migranti, li coinvolgono molto più dei cittadini italiani. 
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Tabella 17 Problematiche rilevate per cittadinanza (%)

Bisogni Italiani Stranieri
Povertà/problemi economici 68,5 50,5
Problemi di occupazione 53,4 47,6
Problemi familiari 21,7 6,3
Problemi di salute 15,4 5,3
Problematiche abitative 11,3 24,6
Detenzione e giustizia 5,4 1,8
Altri problemi 4,2 17,6
Handicap/disabilità 3,6 0,3
Dipendenze 3,5 1,7
Problemi di istruzione 1,0 6,1
Bisogni in migrazione 0,0 13,4

Fonte: OPR Caritas Campania

Le richieste ricevute e gli interventi realizzati
Le richieste rappresentano ciò che le persone che si rivolgono alla Caritas do-
mandano ai Centri di Ascolto. Poiché alcune delle persone ascoltate hanno ef-
fettuato più richieste diverse, la somma totale delle percentuali eccede il 100%. 

Dalla tabella 18 emerge che le richieste principali riguardano la distribuzione 
di pacchi viveri (49,5%), i sussidi economici per il pagamento bollette (31,9%), 
l’ascolto approfondito (28,7%), l’alloggio (17,0%), l’accesso ad empori o mar-
ket solidali (15,8%), il lavoro (14,2%), l’accesso alla mensa (13,3%) e l’otteni-
mento di vestiario (8,2%). La maggioranza delle richieste sono connotate da 
un carattere meramente assistenziale, giacché denotano l’esigenza di risolvere 
problematiche urgenti quali quelle alimentari quotidiane, la necessità di un aiu-
to economico per pagare bollette, il bisogno di vestirsi. Emerge pertanto nella 
maggioranza dei casi un approccio degli utenti ai Centri di Ascolto quali eroga-
tori di servizi. Le richiesta però di ascolto approfondito e di lavoro, evidenziano 
che per alcune delle persone ascoltate vi è invece un effettivo desiderio proget-
tuale, legato al desiderio di fuoriuscita dalla situazione di bisogno.

L’elenco delle richieste è lungo ed articolato, la maggioranza di queste hanno, 
come visto, un approccio assistenziale, poche invece sono proiettate ad una reale 
svolta di vita. In ogni caso la numerosità e la varietà delle richieste effettuate 
mostrano come i Centri di Ascolto siano visti davvero quali punti di riferimento 
fondamentali per le persone in difficoltà nel territorio campano. 
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Tabella 18 Richieste ricevute (%)

Richieste %
Pacchi viveri 49,5
Sussidio per pagamento bollette/tasse 31,9
Ascolto approfondito 28,7
Alloggio 17,0
Accesso ad empori/market solidali 15,8
Lavoro 14,2
Accesso alla mensa 13,3
Vestiario 8,2
Orientamento 5,1
Sussidio per alloggio 5,0
Sanità 4,8
Consulenza professionale 4,1
 Altri beni materiali 4,0
Alimenti e prodotti per neonati 3,9
Sussidio per spese sanitarie 2,9
Sussidio per acquisto di alimentari 2,7
Sussidio per altri motivi 2,2
Accesso a Scuola/Istruzione 2,1

Igiene personale, bagni/docce 0,9
Sussidio per spese scolastiche 0,9
Viveri a domicilio 0,9
Altri interventi 0,8
Microcredito/prestito 0,8
Sussidio per altri motivi 0,8
Biglietti per viaggi 0,8
Coinvolgimenti 0,7
Mobilio, attrezzatura per la casa 0,5
Buoni pasto 0,4
Sussidio per gestione abitazione 0,3
Mezzo di trasporto 0,2
Apparecchiature e/o materiale sanitario 0,2
Sostegno socio-assistenziale 0,2
Sussidio per spese di trasporto 0,1
Sussidio per permesso di soggiorno 0,1

Fonte: OPR Caritas Campania
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L’analisi della domanda in base alla cittadinanza evidenzia una diversità di richieste 
ai Centri di Ascolto, rispetto alle varie tipologie. Gli italiani domandano maggior-
mente sussidi per il pagamento di bollette o per l’alloggio, ascolto approfondito ma 
anche accesso ad empori/market solidali. Gli stranieri domandano più pacchi viveri, 
lavoro, l’accesso alla mensa, il vestiario e soprattutto un alloggio. Da queste richieste 
non emerge per nessuna delle due categorie una diversità rispetto all’approccio as-
sistenziale, piuttosto si connotano bisogni diff erenti che si traducono per entrambe 
le categorie in richieste progettuali solo in un numero limitato di casi. 

Tabella 19 Richieste per cittadinanza (%)

Richieste Italiani Stranieri
Distribuzione pacchi viveri 45,4 56,9
Sussidio per pagamento bollette/tasse 44,4 8,9
Ascolto approfondito 38,6 10,6
Accesso ad empori/market solidali 17,9 11,8
Lavoro 7,6 26,3
Accesso alla mensa 6,5 25,6
Sussidio per alloggio 6,5 2,2
Vestiario 6,5 11,4
Sanità 4,3 5,9
Altri beni materiali 4,3 3,9
Alloggio 4,3 40,3
Alimenti e prodotti per neonati 4,0 3,8
Sussidio per altri motivi 3,7 2,1
Sussidio per acquisto di alimentari 3,6 1,0
Sussidio per spese sanitarie 3,4 1,9
Consulenza professionale 2,4 7,2
Orientamento 1,4 11,8
Microcredito/prestito 1,3
Sussidio per spese scolastiche 1,2 0,4
Altri interventi 1,1 0,5
Igiene personale, bagni/docce 1,0 0,8
Scuola/Istruzione 0,8 4,4
Biglietti per viaggi 0,6 1,2
Coinvolgimenti 0,5 1,1
Buoni pasto 0,5 0,2
Mobilio, attrezzatura per la casa 0,5 0,6
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Sussidio per gestione abitazione 0,4 0,3
Mezzo di trasporto 0,2 0,3
Viveri a domicilio 0,2 2,1
Sostegno socio-assistenziale 0,2 0,3
Sussidio per permesso di soggiorno 0,0 0,2

Fonte: OPR Caritas Campania

Gli interventi rappresentano ciò che eff ettivamente i Centri di Ascolto hanno rea-
lizzato per aiutare le persone ascoltate. Dall’analisi comparata dei dati mostrati nella 
tabella 20 emerge, rispetto alle richieste illustrate in precedenza, una soddisfacente 
capacità di risposta da parte dei CdA per le diverse problematiche: distribuzione pac-
chi viveri (49,3%), sussidi per il pagamento di bollette (31,2%), accesso alla men-
sa (13,7%), accesso ad empori o market solidali (12,4%), alloggio (9,6%), vestiario 
(8,6%). L’unica domanda che è risultata diffi  cile da soddisfare è stata quella relativa 
al lavoro (2,3%), che del resto non rientra nei compiti della Caritas. Nella tabella 20 
non appare il dato dell’ascolto giacché questa tipologia di intervento è stata garantita 
a tutti gli utenti. In molti casi si è trattato di un ascolto semplice realizzato spesso in 
una sola occasione, in alcuni casi invece è stato signifi cativamente più approfondito. La 
diff erenza nasce principalmente dalla disposizione delle persone nell’attivare nei loro 
confronti un progetto personalizzato ed una rete di aiuto che vada al di là della soddi-
sfazione del bisogno immediato. Incidono però a riguardo anche le eff ettive possibilità 
off erte dal territorio, soprattutto per richieste quali appunto quelle di lavoro.

Tabella 20 Interventi realizzati (%)

Interventi %
Distribuzione pacchi viveri 49,3
Sussidio per pagamento bollette/tasse 31,2
Accesso alla mensa 13,7
Accesso ad empori/market solidali 12,4
Alloggio 9,6
Vestiario 8,6
Altro 6,2
Sanità 5,6
Orientamento 5,5
Sussidio per alloggio 4,3
Alimenti e prodotti per neonati 4,2
Consulenza professionale 3,8
Coinvolgimenti 3,3
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Sussidio per acquisto di alimentari 3,1
Sussidio per spese sanitarie 2,8
Sussidio per altri motivi 2,5
Scuola/Istruzione 2,4
Lavoro 2,3
Viveri a domicilio 1,2
Igiene personale, bagni/docce 1,0
Sussidio per spese scolastiche 0,9
Biglietti per viaggi 0,8
Sussidio per altri motivi 0,7
Altri interventi 0,6
Buoni pasto 0,5
Microcredito/prestito 0,5
Mobilio, attrezzatura per la casa 0,4
Sussidio per gestione abitazione 0,3
Apparecchiature e/o materiale sanitario 0,2
Mezzo di trasporto 0,2
Sostegno socio-assistenziale 0,2
Sussidio per spese di trasporto 0,1
Sussidio per permesso di soggiorno 0,1

Fonte: OPR Caritas Campania

In analogia a quanto già verifi cato per le richieste è fondamentale analizzare gli 
interventi in base alla cittadinanza degli utenti: emergono anche in questo caso si-
gnifi cative diff erenze. Gli italiani ricevono maggiormente sussidi economici per il 
pagamento di bollette e per l’alloggio, gli stranieri ricevono più pacchi viveri, accessi 
alla mensa, vestiario e soprattutto aiuto per l’alloggio, che non si concretizza spesso 
in una casa vera e propria ma in un aiuto per tutti i bisogni legati all’abitazione.
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Tabella 21 Interventi per cittadinanza (%)

Interventi Italiani Stranieri
Distribuzione pacchi viveri 45,3 56,5
Sussidio per pagamento bollette/tasse 43,5 8,8
Accesso ad empori/market solidali 13,1 11,1
Accesso alla mensa 7,2 25,6
Vestiario 7,0 11,7
Sussidio per alloggio 5,8 1,6
Sanità 5,2 7,9
Altri beni materiali 5,0 4,3
Alimenti e prodotti per neonati 4,6 3,6
Sussidio per acquisto di alimentari 4,3 1,0
Alloggio 3,9 19,8
Coinvolgimenti 3,6 3,4
Sussidio per spese sanitarie 3,5 1,6
Sussidio per altri motivi 3,0 1,5
Consulenza professionale 2,4 7,9
Orientamento 1,3 16,4
Scuola/Istruzione 1,3 5,8
Sussidio per spese scolastiche 1,2 0,3
Igiene personale, bagni/docce 1,2 0,7
Sussidio per altri motivi 0,9 0,2
Lavoro 0,8 6,3
Microcredito/prestito 0,7 0,2
Altri interventi 0,7 0,5
Biglietti per viaggi 0,6 1,0
Viveri a domicilio 0,6 2,3
Buoni pasto 0,5 0,5
Mobilio, attrezzatura per la casa 0,4 0,5
Sussidio per gestione abitazione 0,3 0,1
Mezzo di trasporto 0,3 0,2
Apparecchiature e/o materiale sanitario 0,2 0,3
Sostegno socio-assistenziale 0,2 0,3
Sussidio per spese di trasporto 0,1 0,1
Sussidio per permesso di soggiorno 0,0 0,2

Fonte: OPR Caritas Campania
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POVERTÀ E FAMIGLIA 

La raccolta dei dati nei Centri di Ascolto (CdA) della Campania viene realizzata ora-
mai da oltre 10 anni. Lo sforzo compiuto dalle Caritas diocesane della regione ha per-
messo di evidenziare gli aspetti fondamentali del fenomeno della povertà in Campa-
nia osservato attraverso i CdA, ma soprattutto ha evidenziato come questo fenomeno 
è cambiato e si è evoluto nel tempo. Tra gli aspetti principali emersi in questi anni 
vi è certamente la diffi  coltà delle famiglie, che ogni anno sono sempre più prota-
gonista all’interno dei Centri di Ascolto. Il volto della povertà in Campania, infatti, 
ha oramai l’aspetto del disagio familiare diff uso, piuttosto che quello della singola 
persona che vive condizioni di esclusione sociale. Per questa ragione la Delegazio-
ne regionale della Campania ha deciso di realizzare quest’anno un approfondimento 
sulle condizioni di povertà delle famiglie che si rivolgono ai Centri di Ascolto, al fi ne 
di comprenderne le peculiarità principali ed i percorsi di vita quotidiani. A tal fi ne 
è stato predisposto un questionario da somministrare ad un campione degli utenti 
dei CdA. Lo zoom ha approfondito non solo le caratteristiche dei nuclei familiari, ma 
anche la capacità di spesa delle famiglie intervistate. In totale sono stati realizzati 657 
questionari i cui risultati sono presentati in questo capitolo del dossier.

La persona di riferimento 
La prima parte del questionario indagava le caratteristiche della persona che si rivol-
ge al Centro di Ascolto per chiedere aiuto in nome e per conto di tutto il nucleo fami-
liare. Come evidenzia il grafi co 1, la maggioranza delle persone di riferimento sono 
di genere femminile. Questo aspetto è assolutamente in linea con i dati complessivi 
raccolti da tutti i Centri di Ascolto in rete. A riguardo il fenomeno è già stato inda-
gato in passato, e alcuni approfondimenti realizzati hanno evidenziato che la forte 
presenza femminile dipende soprattutto da ragioni di carattere culturale. Le donne 
si rivolgono ai CdA della Caritas non per chiedere per se stesse, ma quali portavoce 
delle esigenze dell’intero nucleo familiare. Sono considerate, infatti, l’interfaccia 
più idonea nei confronti delle istituzioni e del mondo esterno in generale, quando 
c’è la necessità di chiedere aiuto per la famiglia e soprattutto per i fi gli. Per questo 
motivo, pur se con alcune piccole diff erenze percentuali, le donne sono sempre state 
protagoniste nei Centri di Ascolto.
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Grafi co 1 Genere persona di riferimento

Fonte: Questionario povertà e famiglia

L’analisi della frequenza dell’età, mostrata nella tabella 1, evidenzia che la perso-
na di riferimento della famiglia è compresa principalmente nelle classi centrali. La 
metà esatta degli utenti, infatti, ha tra i 35 ed i 54 anni. Questo dato, anch’esso coe-
rente con l’analisi complessiva dei dati dei CdA, è spiegabile giacché la maggior par-
te delle persone di riferimento hanno un ruolo genitoriale all’interno della famiglia.

Tabella 1  Classi d’età persona di riferimento

Classe d’età %
18-34 17,4
35-44 24,7
45-54 25,3
55-64 20,9
Over 65 11,9

Fonte: Questionario povertà e famiglia

L’analisi dello stato civile, mostrata in tabella 2, evidenzia che la maggioranza de-
gli intervistati sono coniugati. Questo dato è in linea con il valore attuale ed anche 
con quello proveniente dall’analisi storica dei dati dei CdA in rete. Considerando 
che il target di riferimento è rappresentato da nuclei familiari, questo valore appare 
assolutamente consequenziale. Signifi cativo è invece che il dato complessivo dei co-
siddetti nuclei spezzati (separati legalmente, divorziati e vedovi) raggiunga il 23,4% 
e rappresenti, di fatto, quasi un quarto del totale. Da ciò emerge con chiarezza, in-
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fatti, che la dissoluzione del nucleo familiare aumenta fortemente le possibilità di 
disagio sociale e di povertà. I celibi o le nubili rappresentano il 18,9% del campione 
di riferimento. In alcuni casi potrebbe trattarsi di persone che provengono da cop-
pie di fatto ormai non più in essere, ma non avendo mai uffi  cializzato la loro unione, 
risultano legalmente mai sposati. Inoltre alcuni casi potrebbero riguardare anche 
coppie di fatto che continuano il loro percorso insieme, ma legalmente restano co-
munque celibi o nubili. A riguardo occorre sottolineare che il questionario non pre-
vedeva la voce “convivente”, che di fatto non rappresenta uno stato civile reale. Molti 
intervistati hanno però indicato questa voce nella casella “altro”, al fi ne di sottoline-
are il legame eff ettivo presente all’interno della famiglia. Pertanto spontaneamente 
è emerso che il 4,9% del campione vive una situazione di convivenza. La percentuale 
relativa alle unioni civili raggiunge appena l’1,2% del totale ed evidenzia come questa 
forma giuridica sia ancora poco diff usa.

Tabella 2 Stato civile persona di riferimento

Stato civile %
Coniugato/a 51,8
Celibe o nubile 18,9
Separato/a legalmente 10,5
Vedovo/a 7,8
Divorziato/a 5,0
Convivente 4,9
Unione civile 1,2

Fonte: Questionario povertà e famiglia

A seguito delle considerazioni emerse dall’analisi dei casi di nucleo spezzato, di-
venta signifi cativo analizzare il dato dello stato civile della persona di riferimento 
della famiglia in base al genere. La tabella 3 mostra, in particolare, che la percentuale 
dei nuclei spezzati raggiunge per le donne il 30,7% ed è due volte e mezza più grande 
rispetto al 12,9% dei maschi. Questi valori evidenziano che in caso di dissoluzione 
del nucleo familiare le donne sono i soggetti maggiormente penalizzati, giacché in 
molti casi solo su di esse grava il peso dell’intero nucleo familiare. 

Detto ciò, occorre sottolineare che nei casi di separazione gli uomini, spesso, non 
sono meno in diffi  coltà. Infatti sono in forte crescita le situazioni di povertà dei pa-
dri separati. In Italia, secondo i dati dell’Eurispes, su 4 milioni di papà separati circa 
800 mila vivono sotto la soglia di povertà, mentre un milione e mezzo vive in con-
dizione di indigenza. Molti di questi uomini fi niscono persino per strada, senza una 
casa o un posto in cui dormire, perché nonostante abbiano un lavoro non riescono 
ad aff rontare le tante spese che si presentano loro, tra gli assegni di mantenimento 
in favore dell’ex-moglie e dei fi gli, nonché in molti casi il mutuo della casa da paga-
re. Alla fi ne non riescono a sostenere le spese neanche per fi ttare un alloggio per se 
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stessi. A riguardo, in ambito Caritas, stanno aumentando le case alloggio rivolte in 
maniera specifi ca proprio ai padri separati.

Tabella 3 Stato civile e genere persona di riferimento (%)

Stato civile Femmine Maschi
Coniugato/a 49,1 55,4
Celibe o nubile 14,4 25,0
Separato/a legalmente 15,0 4,3
Vedovo/a 10,2 4,3
Divorziato/a 5,5 4,3
Convivente 4,7 5,1
Unione civile 1,0 1,4

Fonte: Questionario povertà e famiglia

L’analisi del titolo di studio evidenzia che laddove la persona di riferimento del 
nucleo familiare abbia un livello d’istruzione basso, la necessità di ricorrere all’aiuto 
del Centro di Ascolto diviene molto più elevata. Quasi la metà degli utenti censiti 
è in possesso della licenza media inferiore ed un quarto della licenza elementare. 
Quindi, se si pone come fattore di rischio la mancanza almeno di un diploma profes-
sionale, ci si rende conto che sono in questa condizione il 78,1% degli intervistati, in 
pratica quasi otto su dieci. 

Tabella 4 Livello istruzione persona di riferimento

Titolo di studio %
Licenza media inferiore 46,0
Licenza elementare 25,3
Diploma professionale 11,4
Licenza media superiore 6,7
Nessun titolo 3,8
Analfabeta 3,0
Laurea 2,1
Diploma universitario 1,2
Altro 0,5

Fonte: Questionario povertà e famiglia

Al fi ne di comprendere le dinamiche vissute nell’approcciarsi al Centro di Ascolto, 
tra le caratteristiche analizzate della persona di riferimento vi è il ruolo occupato all’in-
terno del nucleo familiare. Come mostra la tabella 5, nel 68,0% dei casi sono i genitori 
a rivolgersi al CdA per chiedere aiuto. In particolare è la madre (44,0%) a fare da riferi-
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mento per la famiglia. Questo dato conferma quanto già visto in precedenza nell’analisi 
di genere, in cui si è evidenziato che è prevalente la presenza femminile. Il 13,1% degli 
intervistati vivono in famiglie unipersonali, pertanto sono soli e chiedono per sé. Al di 
là della fi gura genitoriale emergono quindi i fi gli (6,8%). Quando invece non vi sono 
fi gli all’interno del nucleo familiare, la fi gura di riferimento diviene il marito (3,7%) 
con una percentuale più alta rispetto a quella della moglie (3,0%). Quest’ultimo dato 
conferma che la presenza delle donne è preponderante nel CdA laddove questa è madre 
e fa da tramite principalmente per i fi gli. Nella voce altri parenti (2,3%) rientrano fra-
telli, sorelle e zii. La presenza dei nonni (1,2%) è piuttosto limitata così come quella del 
compagno/a (1,2%) nei casi di convivenza. L’apporto della rete amicale (0,3%) quale 
tramite della famiglia nei confronti del CdA presenta una percentuale davvero limitata. 

Tabella 5 Ruolo familiare persona di riferimento (%)

Ruolo in famiglia %
Madre 44,0
Padre 24,0
Solo 13,1
Figlio/a 6,8
Marito 3,7
Moglie 3,0
Altri parenti 2,3
Nonno/a 1,2
Compagno/a 1,2
Rete amicale 0,3
Altro 0,3

Fonte: Questionario povertà e famiglia

Le caratteristiche delle famiglie
La numerosità dei nuclei familiari è illustrata nel grafi co 2. Le famiglie cosiddette 
unipersonali (13,1%) sono quelle meno presenti, mentre al crescere del numero di 
componenti aumenta la percentuale di presenza all’interno del CdA, fi no a raggiun-
gere il 27,7% per le famiglie di 5 o più componenti. La media del numero di compo-
nenti per famiglia è di 3,5 unità per nucleo familiare. Occorre sottolineare a riguardo 
che i dati Istat evidenziano, invece, che in Italia il numero medio di componenti per 
famiglia è pari a 2,4 unità. Di fatto questi dati confermano uno degli assiomi princi-
pali sullo studio della povertà in Italia, ovvero che la numerosità del nucleo familia-
re incide fortemente sullo stato di bisogno. Questo fenomeno è ancor più evidente 
laddove all’interno del nucleo vi sono fi gli minori: questo aspetto è confermato dalla 
tabella successiva.
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Grafi co 2 Numerosità dei nuclei familiari (%)

Fonte: Questionario povertà e famiglia
 

Relativamente alla presenza di minori nel nucleo familiare, occorre sottolineare 
che solo nel 19,8% dei casi vi è la loro totale assenza nelle famiglie che si rivolgono alla 
Caritas. Di contro, quindi, nell’80,2% delle famiglie c’è almeno un minore nel nucleo. 
La tabella 6 mostra che ci sono fi no a 6 minori nei nuclei familiari intervistati. 
Accanto a questo dato va aggiunto che nel 64,7% delle famiglie dei CdA non risulta 
la presenza neanche di un over 65. In base a questi dati emerge, dunque, che la pre-
senza di minori è davvero una delle caratteristiche principali delle famiglie che si ri-
volgono alla Caritas, mentre la presenza di anziani è una caratteristica meno diff usa. 

Tabella 6 Presenza di minori nel nucleo

Minori nel nucleo %
Almeno un minore 80,2
Almeno 2 minori 49,2
Almeno 3 minori 20,5
Almeno 4 minori 4,2
Almeno 5 minori 1,2
Almeno 6 minori 0,5

Fonte: Questionario povertà e famiglia

La tipologia di famiglia più diff usa nei CdA è quella nucleare con coniuge e fi gli 
(47,2%), che rappresenta quasi la metà del totale. È signifi cativa anche la percentua-
le di famiglie monogenitoriali con fi gli (17,0%), a dimostrazione che quando è solo 
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uno il punto di riferimento genitoriale aumentano le possibilità di disagio sociale. Le 
famiglie nucleari con coniuge ma senza fi gli (6,7%), sono rappresentate principal-
mente da anziani i cui fi gli vivono ormai altrove. In questo caso le problematiche non 
sono solo di carattere economico, ma incide anche molto la solitudine ed il senso di 
abbandono. Signifi cativa anche la percentuale di famiglie estesa con coniuge, fi gli e 
parenti (4,9%) e famiglie di fatto con partner (4,9%). Meno presenti le famiglie este-
se senza coniugi formata da parenti (2,3%) e le famiglie multiple con più unità coniu-
gali (2,0%). Inoltre già in precedenza era emerso che le famiglie con unità di coppia 
legata da unione civile (1,2%) rappresentano attualmente una soluzione poco diff usa. 

Tabella 7 Tipologia di famiglia

Tipologia di famiglia %
Famiglia nucleare con coniuge e fi gli 47,2
Famiglia monogenitoriale con fi gli 17,0
Famiglia unipersonale 13,1
Famiglia nucleare con coniuge ma senza fi gli 6,7
Famiglia estesa con coniuge, fi gli e parenti 4,9
Famiglia di fatto con partner 4,9
Famiglia estesa senza coniugi formata da parenti 2,3
Famiglia multipla con più unità coniugali 2,0
Famiglia con unità di coppia legata da unione civile 1,2
Altro 0,8

Fonte: Questionario povertà e famiglia
 

Tra le caratteristiche complessive del nucleo, uno dei dati più signifi cativi è re-
lativo alla presenza di persone con disabilità. In Italia vivono 4,1 milioni di perso-
ne con disabilità, pari al 6,7% della popolazione. Questa stima è stata realizzata dal 
Censis che prevede, oltretutto, un trend in crescita di questo valore. Nelle famiglie 
intervistate dalla Caritas, come mostra la tabella 8, la percentuale di persone con 
disabilità è invece quasi tripla (20,5%). A riguardo i dati Censis confermano che il 
vero perno del welfare è proprio la famiglia, sulla quale ricade di fatto la responsabi-
lità e il peso dell’assistenza della persona con disabilità, soprattutto in età adulta. Il 
Censis sottolinea che “i disabili adulti rimangono in carico alla responsabilità delle loro 
famiglie con sostegni istituzionali limitati, focalizzati quasi esclusivamente sul supporto 
economico. Dal confronto con gli altri Paesi europei emerge che la spesa per le prestazioni di 
protezione sociale per la disabilità, cash e in natura, è pari a 437 euro pro-capite all’anno, 
superiore solo al dato della Spagna (404 euro) e molto inferiore alla media europea di 535 
euro (il 18,3% in meno). Colpisce quanto poco sviluppata sia la spesa per i servizi in natura, 
che rappresenta solo il 5,8% del totale, cioè 25 euro pro-capite annui, meno di un quinto 
della media europea e inferiore anche al dato della Spagna”.
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Tabella 8 Presenza di persone con disabilità in famiglia (%)

Sì No
20,5 79,5

Fonte: Questionario povertà e famiglia

La presenza di donne in stato di gravidanza non appare particolarmente diff usa 
nelle famiglie che si rivolgono ai Centri di Ascolto. Come mostra la tabella 9, infat-
ti, solo nel 4,0% dei nuclei intervistati è presente una donna in attesa. A riguardo i 
dati demografi ci dimostrano che negli ultimi anni è avvenuto un signifi cativo calo 
delle nascite, mentre i dati relativi alla povertà assoluta e relativa mostrano come 
la presenza di un fi glio minore sia fortemente penalizzante a livello economico per 
tutto il nucleo familiare. Dal questionario realizzato emerge poi che tra le famiglie 
in condizioni di disagio che si son rivolte ai CdA, la presenza dei minori è molto 
diff usa. È possibile quindi aff ermare che tra le famiglie Caritas sono poche le don-
ne in attesa, giacché scegliere di mettere al mondo un fi glio appare attualmente un 
vero e proprio “suicidio economico” che apre fortemente al rischio povertà.

Tabella 9 Famiglie con donne in stato di gravidanza (%)

Sì No
4,0 96,0

Fonte: Questionario povertà e famiglia

La percentuale di famiglie che accolgono persone con disagio mentale è piuttosto 
signifi cativa, essendo pari all’8,4%, come mostra la tabella 10. Anche in questo caso 
è ripetibile quanto aff ermato per le persone con disabilità, ovvero che il vero cardine 
del welfare in questi casi è proprio la famiglia e su di essa gravita il maggiore carico 
del disagio.

Tabella 10 Famiglie con persone con disagio mentale (%)

Sì No
8,4 91,6

Fonte: Questionario povertà e famiglia

La presenza di persone con problemi di dipendenze all’interno dei nuclei fa-
miliari intervistati raggiunge il 12,0%. A riguardo occorre sottolineare che que-
sta condizione in molti casi viene tenuta celata dalla famiglia sia per pudore, sia 
perché molte forme di dipendenza non sempre sono eff ettivamente riconosciute, 
benché portino conseguenze negative a tutti i membri della famiglia. Questa con-
siderazione vale sia per le forme di dipendenza tradizionali quali quelle da alcool 
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o da sostanze, sia per quelle più nuove quali la ludopatia principalmente online o 
la dipendenza da internet. Ciò signifi ca che la percentuale del 12%, di per se già 
piuttosto signifi cativa, potrebbe di fatto essere ancora più elevata.

Tabella 11 Membri con problemi di dipendenze (%)

Sì No
12,0 88,0

Fonte: Questionario povertà e famiglia

Le reti di supporto 
Tra gli aspetti indagati per comprendere l’universo all’interno del quale vivono ed 
agiscono le famiglie che si rivolgono alla Caritas, vi è l’analisi delle reti di supporto 
alle quali queste si rivolgono abitualmente. Come si evince dal grafi co 3, dai questio-
nari è emersa una rilevante rete di supporto di tipo familiare o parentale. Nel 30,6% 
dei casi, infatti, le famiglie intervistate dichiarano di poter contare sull’aiuto della 
rete familiare. Questo dato, se per un aspetto può essere letto in maniera positiva, in 
quanto evidenzia che le famiglie in diffi  coltà possono comunque contare sui loro pa-
renti, diviene però negativa quando emerge che al di là di questo aiuto spesso manca 
quello a carattere istituzionale, come si evincerà successivamente. 

Grafi co 3 Supporto della rete familiare o parentale

Fonte: Questionario povertà e famiglia

Accanto alla rete familiare compare anche una signifi cativa rete di supporto di 
tipo amicale. Come evidenzia il grafi co 4, infatti, nel 23,6% dei casi gli intervistati 
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dichiarano di poter contare su di essa. Questo dato in qualche modo sembra smen-
tire, almeno in parte, la visione di una famiglia che sia sola e disincarnata rispetto al 
contesto del vicinato o a quello amicale in generale. 

Grafi co 4 Supporto della rete amicale

Fonte: Questionario povertà e famiglia

L’analisi delle reti di supporto alla famiglia evidenzia che è la rete ecclesiale quel-
la a cui gli intervistati si rivolgono maggiormente. Nella 64,4% dei casi, infatti, gli 
utenti dei CdA dichiarano che abitualmente si avvalgono di una rete legata alla par-
rocchia. Questo dato, ovviamente, è infl uenzato dall’aver intervistato famiglie che si 
rivolgono di per sé già alla Caritas, quindi avvezze ad un aiuto proveniente da questo 
mondo. È signifi cativo, però, che ben 2/3 degli intervistati dichiarano che usual-
mente trovano un supporto dall’ambito ecclesiale non solo per un sostegno di tipo 
materiale, ma anche per un aiuto complessivo rispetto ai loro bisogni. Ciò dimostra 
che la parrocchia rimane ancora un punto di riferimento importante del territorio e, 
come evidenziano molti degli intervistati, spesso è anche l’unico. 
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Grafi co 5 Supporto della parrocchia

Fonte: Questionario povertà e famiglia

Le famiglie che dichiarano di avvalersi di reti che non siano a carattere familiare, 
amicale o ecclesiale, raggiungono appena il 17,5% del campione. In questo caso i 
riferimenti principali sono i Servizi Sociali dei comuni o piuttosto il Terzo Settore 
principalmente legato al mondo dell’associazionismo. In alcuni casi si evidenzia an-
che il ricorso all’aiuto dell’Asl e del Ser.T nello specifi co. 

Come è stato già rilevato in precedenza, ciò che emerge rispetto alle reti di supporto 
è soprattutto la signifi cativa assenza dell’ambito istituzionale. Come più volte eviden-
ziato dalle Caritas diocesane della Campania, infatti, uno dei rischi più evidenti per-
petuati nell’azione condotta in questi anni dalla Caritas è di sostituirsi alle istituzioni, 
portando avanti di fatto un compito che non le è proprio come organismo pastorale. 
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Grafi co 6  Altre reti di supporto 

Fonte: Questionario povertà e famiglia

Relativamente alla necessità dei nuclei familiari Caritas di ricevere un aiuto pro-
veniente dall’esterno, come mostra il grafi co 7, nel 13,7% dei casi vi sono persone in 
famiglia aff ette da malattia, invalidità o disabilità, tali da richiedere l’aiuto di perso-
ne non del nucleo familiare, per le esigenze della vita quotidiana in casa o fuori casa. 
In queste situazioni la famiglia non può chiudersi in se stessa, ma deve per forza di 
cose trovare la risposta ai propri bisogni altrove. Per quanto emerso in precedenza 
sullo scarso ricorso all’ambito istituzionale, in molti casi l’aiuto necessario proviene 
principalmente dalla rete familiare, amicale o dall’ambito ecclesiale, e solo in poche 
situazioni eff ettivamente dalle istituzioni. A riguardo è già emerso prima che, so-
prattutto in età adulta, il carico dell’assistenza della persona con disabilità grava sul-
la famiglia, ma quando per forza di cose la famiglia non può bastare, almeno in quel 
caso dovrebbero essere le istituzioni a fornire delle risposte, invece a dare un aiuto 
sono solo altre famiglie, di parenti o di amici che siano o piuttosto lo fa la parrocchia.
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Grafi co 7 Persone affette da malattia, invalidità o disabilità

Fonte: Questionario povertà e famiglia

A completare il quadro delle reti di aiuto familiare, tra gli aspetti indagati nel que-
stionario vi è anche la solidarietà verso parenti in condizioni di fragilità. In questo 
caso, quindi, si è cercato di capire se le famiglie Caritas rivolgono il loro aiuto ad 
altri. A riguardo è emerso che i nuclei intervistati, nel 14,0% dei casi, si occupa-
no a tempo pieno o anche solo parzialmente, di parenti non conviventi che vivono 
situazioni di disabilità oppure di minori o anziani in diffi  coltà. Considerando che 
siamo già in presenza di nuclei familiari di per sé in condizioni di disagio, questo 
dato evidenzia che la rete parentale delle famiglie Caritas è comunque signifi cati-
va e rappresenta una risorsa su cui poter contare. Siamo in presenza di famiglie in 
diffi  coltà che aiutano altri soggetti in diffi  coltà: oltre ad essere un bel gesto è anche 
l’espressione di un welfare di comunità che a tutt’oggi rappresenta una delle risorse 
più importanti in Italia



67

Povertà e famiglia

Grafi co 8 Aiuto nei confronti di parenti in condizioni di fragilità (%)

Fonte: Questionario povertà e famiglia

Lavoro e casa
Come già evidenziato dai dati della rete dei CdA Caritas, la problematica lavorativa 
incide signifi cativamente sulle diffi  coltà del nucleo familiare. Occorre però sottoli-
neare che solo il 37,2% del campione dichiara che nessun membro della famiglia ha 
un’occupazione. La metà del campione è costituito, invece, da famiglie monoreddito 
in cui un solo stipendio non basta per rispondere ai bisogni quotidiani. Nel 10,9% 
dei casi sono addirittura due i lavoratori del nucleo. Le famiglie che hanno più di 
due membri occupati e che comunque si rivolgono alla Caritas, è presumibile che lo 
facciano per ragioni che non sono di carattere economico ma è anche possibile che 
non si tratti di reali occupazioni, quanto piuttosto di lavoretti che producono uno 
scarso guadagno. La mancanza di lavoro si conferma, quindi, una delle problemati-
che principali degli utenti Caritas, ma dal questionario si evince che principalmente 
siamo in presenza di famiglie monoreddito.

Tabella 12 Persone della famiglia che si dedicano ad un’attività lavorativa 

N. lavoratori %
0 37,2
1 49,4
2 10,9
3 o più 2,5

Fonte: Questionario povertà e famiglia

Solo ¼ degli intervistati dichiara che nessuna persona del nucleo familiare è in 
cerca attualmente di un lavoro, mentre quasi la metà ha un membro in cerca di la-
voro (45,7%). Signifi cativa anche la percentuale delle famiglie con due persone di-
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soccupate ma attive nella ricerca (20,8%). La percentuale scende salendo il numero 
dei disoccupati attivi, raggiungendo però persino le 6 unità. Questo dato dimostra 
comunque la volontà diff usa all’interno dei nuclei familiari che si rivolgono alla Ca-
ritas nel trovare soluzione ai propri problemi in ambito lavorativo. 

Tabella 13 Persone della famiglia che sono in cerca di un’occupazione

N. persone in cerca di lavoro %
0 24,3
1 45,7
2 20,8
3 6,0
4 1,9
5 0,7
6 0,5

Fonte: Questionario povertà e famiglia

Relativamente a quanto emerso in precedenza rispetto ai nuclei familiari Cari-
tas privi di qualsivoglia aiuto istituzionale, dal questionario emerge che coloro che 
non usufruiscono di alcun sussidio economico sono la netta maggioranza (75,8%). 
Il 21,5% dichiara invece che un solo membro della famiglia riceve un aiuto. La per-
centuale scende drasticamente (2,1%) per le famiglie che hanno due membri che 
ricevono un sussidio, risibile quella con 3 membri (0,4%) e 4 membri (0,2%).

Tabella 14 Famiglie che ricevono sussidio economico

N. persone %
0 75,8
1 21,5
2 2,1
3 0,4
4 0,2

Fonte: Questionario povertà e famiglia

Oltre al bisogno lavorativo, un altro aspetto interessante riguarda la problematica 
alloggiativa. Dal questionario emerge che la maggioranza delle famiglie giudica la 
propria abitazione adeguata alle proprie esigenze (62,4%). È signifi cativo però che il 
29,1% la trovi poco adeguata e addirittura l’8,5% la consideri pessima. Ciò signifi ca 
che quasi 4 famiglie su 10 hanno problematiche abitative. Questa percentuale è re-
almente alta e sottolinea un altro bisogno molto diff uso nelle famiglie dei CdA della 
Campania, ovvero quello alloggiativo. 
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Tabella 15 Giudizio sulla propria abitazione
Abitazione %
Adeguata 62,4
Poco adeguata 29,1
Pessima 8,5

Fonte: Questionario povertà e famiglia

Il reddito a disposizione
In Italia nel 2016 la spesa media mensile familiare è stimata pari a 2.524,38 euro 
(+1,0% rispetto al 2015, +2,2% nei confronti del 2013, anno di minimo per la spesa 
delle famiglie e ultimo anno di calo del Pil). Trentino-Alto Adige, Lombardia ed Emi-
lia-Romagna sono le regioni con la spesa media mensile più elevata (rispettivamente, 
3.073,73, 3.040,38 e 2.975,45 euro). La Campania invece è tra le regioni con la spesa 
più contenuta, pari a 2.065,24 euro, circa 1.000 euro meno della spesa più elevata.

Tra gli utenti dei Centri di Ascolto l’ammontare complessivo della spesa media 
mensile è davvero ridotto: nessuna famiglia raggiunge il valore medio regionale. Come 
mostra la tabella 16 tutte le famiglie, infatti, sono al di sotto di una spesa mensile di 
2.000 euro. Addirittura i 2/3 delle famiglie vivono ogni mese spendendo meno di 500 
euro e il 95% non supera i 1.000 euro. Siamo dinanzi ad una soglia di spesa davvero 
bassissima, che denota la necessarietà di ricevere un aiuto esterno per poter soprav-
vivere. 

Tabella 16 Spesa media mensile della famiglia

Soglia di spesa %
Fino a 500 euro 66,6

Tra 501 a 1.000 euro 28,4

Tra 1.001 a 1.500 euro 4,3

Tra 1.501 e 2.000 euro 0,7
Fonte: Questionario povertà e famiglia

La parte più consistente della spesa delle famiglie in tutte le regioni di Italia è 
destinata all’abitazione. In Campania è il 32,5%, pari ad una spesa mensile di 671,2 
euro. Anche in questo caso le famiglie che si rivolgono alla Caritas arrivano ad un 
valore di spesa molto più basso. Quasi 8 su 10 non raggiungono i 400 euro e solo il 
3,7% supera i 700 euro, ovvero circa il valore della media della Campania. La spesa 
per l’abitazione è indirizzata principalmente ai fi tti, pochissimi hanno in corso un 
mutuo, il resto è destinato al pagamento delle utenze. Si rammenta che tra gli inter-
venti realizzati dai Centri di Ascolto il 31,2% è riservato ai sussidi per il pagamento 
delle bollette ed il 4,3 è rappresentato da sussidi per l’alloggio.
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Tabella 17  Spesa mensile per abitazione

Soglia di spesa %
Fino a 400 euro  78,6
Tra 401 e 700 euro 17,6
Oltre 700 euro 3,7

Fonte: Questionario povertà e famiglia

La quota di spesa alimentare più bassa si registra proprio nelle tre regioni con i 
più elevati livelli di spesa (14,1% in Emilia-Romagna, 14,8% in Lombardia e 15,9% 
in Trentino-Alto Adige), oltre che nel Lazio (15,3%). Le quote più elevate si registra-
no invece nelle quattro regioni con minore spesa media mensile: tra cui la Campania 
con il 24,1%, ovvero 497,7 euro. 

Anche per questa tipologia di spesa i valori delle famiglie Caritas sono nettamente 
più bassi di quelli relativi alla media regionale. I 2/3 non arrivano a 200 euro ed il 
90,5% non supera i 400 euro. Poiché questa è una tipologia di spesa necessaria, si 
comprende perché la maggioranza degli interventi dei Centri di Ascolto sono de-
stinati a questa necessità: distribuzione pacchi viveri (49,3%), accesso alla mensa 
(13,7%), accesso ad empori/market solidali (12,4%).

Tabella 18 Spesa mensile alimentare

Soglia di spesa %
Fino a 200 euro  67,0
Tra 201 e 400 euro 23,5
Oltre 400 euro 9,5

Fonte: Questionario povertà e famiglia

Nel 2016 in Italia ammonta al 60,2% la quota delle famiglie che prova a limitare 
le spese per abbigliamento e calzature, In Campania il 5,9% della spesa è destinato 
a questa voce, ovvero 121,8 euro. Dalla tabella 19 emerge che ¾ delle famiglie spen-
dono meno di 50 euro ed il 95,9% è al di sotto di 100 euro. Solo il 4,1% delle famiglie 
Caritas si avvicina, quindi, alla spesa media regionale. Gli interventi dei Centri di 
Ascolto relativi a questa tipologia di spesa raggiungono l’8,6%. 

Tabella 19  Spesa mensile abbigliamento e calzature

Soglia di spesa %
Fino a 50 euro  74,8
Tra 51 e 100 euro 21,1
Oltre 100 euro 4,1

Fonte: Questionario povertà e famiglia
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In Italia la spesa sanitaria, essendo in larga misura incomprimibile, si conferma 
nel tempo come quella sulla quale le famiglie agiscono meno per provare a limitare 
il budget di spesa. Attualmente nel nostro Paese la percentuale di spesa relativa a 
servizi sanitari e salute è il 4,5% ed è pari a 113,6 euro, mentre in Campania la quota 
riservata a questa spesa è pari al 3,1% ovvero 64 euro. Nei Centri di Ascolto i 2/3 delle 
famiglie non raggiungono neanche i 50 euro di spesa e solo il 9,0% supera i 100 euro. 
Gli interventi dei CdA in ambito sanitario raggiungono il 5,6%.

Tabella 20 Spesa per servizi sanitari e salute

Soglia di spesa %
Fino a 50 euro  65,2
Tra 51 e 100 euro 25,8
Oltre 100 euro 9,0

Fonte: Questionario povertà e famiglia

La spesa relativa ai trasporti nel nostro Paese è signifi cativa giacché ad essa è ri-
servato il 10,7% della spesa totale, ovvero 270,1 euro al mese. A livello regionale cala 
di oltre 100 euro poiché vi è riservato l’8,1% del totale ovvero 167,3 euro. Nei Centri 
di Ascolto l’85,3% delle famiglie spende meno di 100 euro al mese e considerando 
solo costi di assicurazione, tassa di possesso auto e carburante, signifi ca che nessuna 
di queste è in possesso di un’automobile.

Tabella 21 Spesa mensile per trasporti

Soglia di spesa %
Fino a 100 euro  85,3
Tra 101 e 200 euro 10,6
Oltre 200 euro 4,2

Fonte: Questionario povertà e famiglia

In generale, le regioni con i livelli di spesa più elevati mostrano quote più elevate per 
servizi ricettivi e di ristorazione e per ricreazione, spettacoli, cultura. Complessivamente 
queste voci rappresentano il 14,4% della spesa familiare in Trentino-Alto Adige, il 12,2% 
in Emilia-Romagna e il 12,1% in Lombardia (rispetto a una media nazionale del 10,3%). 

In Campania la spesa media mensile per servizi ricettivi e di ristorazione è del 
2,9% mentre per ricreazione, spettacoli e cultura e del 5,5%, raggiunge quindi in 
totale l’8,4% ovvero 173,5 euro. 

Nei Centri di Ascolto queste tipologie di spesa si rivelavo davvero un lusso per la 
quasi totalità delle famiglie. Come mostra la tabella 22, infatti, l’84,3% non spen-
de nulla mensilmente per servizi ricettivi e di ristorazione, mentre la percentuale 
raggiunge addirittura il 90,7% per spese di ricreazione, spettacoli e cultura.
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Tabella 22 Spesa per servizi ricettivi e di ristorazione

Soglia di spesa %
Niente 84,3
Fino a 50 euro  11,1
Tra 51 e 100 euro 3,1
Oltre 100 euro 1,6

Fonte: Questionario povertà e famiglia

Tabella 23 Spesa per ricreazione, spettacoli e cultura

Soglia di spesa %
Niente 90,7
Fino a 50 euro  7,9
Tra 51 e 100 euro 1,1
Oltre 100 euro 0,3

Fonte: Questionario povertà e famiglia

Relativamente alla capacità di aff rontare spese impreviste, come evidenzia la ta-
bella 24, due famiglie su tre della Caritas non hanno alcuna possibilità di far fronte 
a circostanze straordinarie, pertanto qualunque evento inaspettato può determinare 
un forte disagio per il nucleo. Comparando questo valore con quello calcolato dall’I-
stat, che sostiene che il 59,7% delle famiglie in Campania è in questa condizione, 
si evidenzia che le famiglie dei Centri di Ascolto presentano una fragilità ancor più 
forte. Inoltre occorre tener presente che il 27,1% degli intervistati sostiene di poter 
far fronte ad una spesa imprevista massima di 100 euro, dimostrando quindi una ca-
pacità di risposta comunque molto ridotta. Solo il 6,2% degli intervistati può andare 
oltre la soglia dei 100 euro, valore che si riduce all’1,9% se si arriva a 300 euro. Que-
sto dato evidenzia, pertanto, una fortissima fragilità economica dei nuclei familiari 
che si rivolgono alla Caritas ed una forte predisposizione all’indebitamento.

Tabella 24 Capacità di affrontare spese impreviste
Capacità di spesa %
Nessuna spesa imprevista 66,7
Fino a 100 euro 27,1
Da 101 euro a 300 euro 4,3
Da 301 a 800 euro 1,7
 Oltre 800 euro 0,2

Fonte: Questionario povertà e famiglia
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Premessa
Negli ultimi anni la gestione dei fl ussi migratori internazionali ha seriamente ri-
schiato di compromettere la tenuta dell’Unione Europea. Dal momento che i fattori 
scatenanti – confl itti, crisi ambientali, instabilità politiche – non accennano a dimi-
nuire, appare chiaro che il fenomeno non può essere gestito dai singoli governi, ma 
dovrà sempre più coinvolgere programmi internazionali di cooperazione allo svi-
luppo, tenendo nel debito conto che i fenomeni di mobilità umana riguardano, in 
tutto il mondo, oltre 250 milioni d’individui. Sebbene partendo da queste legittime 
premesse, è doveroso ribadire come, oggigiorno, sia diffi  cile ed impopolare parlare 
di migrazioni. Lo è in virtù del fatto che, Italia e Grecia, hanno da tempo superato 
la propria capacità di accoglienza; la Spagna sta sperimentando le prime diffi  coltà 
nel contrasto all’immigrazione: fi nora, le enclavi di Ceuta e Melilla (ex Sahara Spa-
gnolo), sul suolo africano, la militarizzazione delle frontiere del mare e gli accordi 
bilaterali con il Marocco, avevano tenuto, ma ora, la pressione migratoria aumenta 
anche su quella frontiera dell’U. E. A Est, la nuova politica migratoria decisa da Bru-
xelles e sostenuta dalla Merkel e dal suo nuovo sodale francese, Emmanuel Macron, 
viene aspramente contestata in Europa da un gruppo di Paesi fra cui la Polonia, la 
Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Repubblica Slovacca (il cd. “Gruppo di Visegrad”). 
Una “sgradevole” sorpresa per Jean Claude Junker, per Donald Tusk e per la stessa 
Angela  Merkel che premevano per fare approvare a tutti i Paesi della UE il loro piano 
di ricollocamento dei migranti. Dunque, una situazione realmente preoccupante, al 
punto da indurre anche Sua Santità Papa Francesco, di ritorno dal suo recente viag-
gio in Colombia, ad aff ermare che – prima di accogliere – occorre domandarsi quan-
ti migranti si possono realisticamente accogliere e quali strumenti di integrazione si 
hanno a disposizione.

In buona sostanza, stiamo procedendo verso il superamento della società liquida 
così come tratteggiata da Zygmunt Bauman nella sua celebre trilogia. Il concetto di 
liquidità, in Bauman, subentrava alla nozione di post - modernità che aveva carat-
terizzato l’arco temporale compreso tra gli Anni ’70 e la fi ne dello scorso millennio. 
Appena alle soglie del Terzo Millennio l’attacco alle Torri Gemelle metteva a nudo 
le carenze del sistema, mostrando il lato oscuro della globalizzazione. Apparivano 
lampanti le utopie di un mondo levigato ed omogeneo, aperto alla libera circolazione 
di merci, idee, persone, così come ipotizzato dal guru giapponese Kenichi Ohmae 
con il suo celebre “Modello delle 3C” (Corporation – Customer – Competition ovvero Im-
presa – Clienti – Concorrenza). La società liquida ipotizzata da Bauman interpretava 
la contemporaneità in maniera ben più complessa e problematica. Disgregatesi le 
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strutture solide della prima modernità (istituzioni, corpi, norme, regole), il mondo 
contemporaneo – caratterizzato da processi di privatizzazione e deregulation mo-
strava un profi lo bifronte: per certi versi, rischioso e poco sicuro, dall’altro capa-
ce di potenzialità illimitate. Oggigiorno anche questa geniale metafora comincia a 
mostrare i segni del tempo: non soltanto perché troppo indeterminata, ma perché 
incapace di dar conto di un ulteriore passaggio, che sembra spingerci del tutto fuori 
della modernità. Il processo che dal solido portava al liquido, sostituendo la velocità 
del tempo alla lentezza dello spazio, sembra essersi invertito. Nel momento stesso 
in cui la globalizzazione ha registrato i primi insuccessi, fi nendo col generare più 
problemi di quanti ne risolveva, la spazialità è tornata a rivendicare i propri diritti. 

Gli Stati sovrani, dei quali era stata decretata prematuramente la scomparsa, tor-
nano a rialzare la testa mentre, al tempo stesso, la geopolitica ridisegna vecchie e 
nuove zone d’infl uenza; l’esclusione torna prepotentemente a soppiantare l’utopia 
dell’inclusione, confi ni che si ritenevano dissolti si riappropriano degli spazi che 
anzi marcano con mura e fi lo spinato, fi nendo con il suddividere – forse defi nitiva-
mente – ciò che si era pensato di unire. Un mondo terribilmente solido fi nisce col 
soppiantare quello promesso dai teorici dell’era globale. Se la paura delle migrazioni 
di massa eleva barriere tra Stati, il terrore del terrorismo jihadista – dei suoi camion 
della morte – impone di creare blocchi stradali nelle arterie principali delle nostre 
città. Magari con l’accortezza di “vestirli” con qualche decoro architettonico. Tutti 
sanno che la loro utilità reale è molto limitata, ma almeno servono sul piano sim-
bolico a certifi care che non abbassiamo la guardia. Naturalmente con un prezzo non 
indiff erente sull’identità del nostro paesaggio urbano.

Tuttavia, questa apparante solidifi cazione della società liquida, non sta a sottoli-
neare un ritorno al passato. Sarebbe illusorio e poco conveniente ipotizzarlo: la glo-
balizzazione non è un processo reversibile, anche in virtù del fatto che lo sviluppo 
tecnologico e gli interessi fi nanziari non lo consentirebbero. Quella in cui ci stiamo 
addentrando è un “interregno”, uno stato di sospensione tra un vecchio ordine che 
non funziona più, ed un novus ordo rerum che ancora non si delinea completamente. 
Tale concetto rimanda a un istituto del diritto romano arcaico che prevedeva, alla 
morte del rex, quando non fosse nominato un legittimo successore, di attribuire il 
potere ai patres del Senato, fi nché un altro re non fosse subentrato. Esso serviva a 
ridurre al minimo la vacanza di potere che avrebbe esposto gli uomini al caos e alla 
violenza. Opportunamente Daniele Giglioli, in “Stato di minorità” (Laterza), ricono-
sce nell’interregno anche una radice teologica. Si tratta di quella fase di anomia – ov-
vero di assenza di legge – che interrompe la successione dei tempi, aprendo uno iato 
nella storia. In esso, una volta venuta meno ogni protezione da parte delle istituzioni, 
gli uomini sono esposti all’irruzione dell’Anticristo, ovvero ad un disordine morta-
le. Eppure nelle stesse scritture teologiche tale fase agonica prelude ad una stagione 
totalmente nuova, segnata dall’avvento di Cristo.

Cosa ricavare, per noi, da tutto ciò? Intanto che con la fi ne dell’ordine precedente si 
è dissolta anche l’autorità. Ma abbiamo l’ineludibile necessità di mutare radicalmente 
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i nostri paradigmi di interpretazione della realtà in vorticoso mutamento: dobbiamo 
prepararci a qualcosa che non avevamo mai immaginato nel secolo scorso. E cioè che 
siamo di fronte a una svolta di civiltà. Nella quale altre forze, altri gruppi di uomini, 
altri continenti reclamano più che protezione, riconoscimento, risorse. Essi chiedono 
di aprire una nuova epoca storica in cui, prima dei nostri comportamenti, dovremo 
mutare il nostro linguaggio concettuale per rispondere a domande fi nora inattese.

La mobilità umana è un grande e diff erenziato patrimonio culturale del nostro 
continente. Con ogni evidenza, nessun altro continente è stato così profondamente 
segnato dalla mobilità umana, dagli scambi e persino dai confl itti come l’Europa. La 
mobilità umana è stata un grande e potente mezzo per sviluppare l’integrazione eu-
ropea - o la coesione europea, se si preferisce impiegare questo termine - e l’identità 
culturale europea. Questo patrimonio culturale può spiegare, al tempo stesso, lo spi-
rito di apertura e di creatività come anche l’attitudine all’esclusione ed allo scontro. 
La migrazione ha aiutato le persone a fuggire la routine, i vincoli ed i pregiudizi che 
hanno ostacolato la libertà di pensiero. Ha aiutato la capacità dei singoli a divenire 
soggetti e ad aff ermare se stessi.

Ma proprio per queste ragioni, il potenziale educativo di questo tema è stato fi no-
ra sottovalutato.

Allo stesso tempo, comunque, è opportuno ricordare che la migrazione non solo 
ha favorito l’integrazione europea, ma è stata anche un mezzo potente per dividere le 
popolazioni. Specialmente nel XX secolo, le migrazioni forzate hanno colpito nume-
rose persone in tutta Europa ed esse hanno dovuto lasciare le loro regioni. Pertanto, 
al fi ne di vivere insieme in pace in una Europa unita, è anche importante ricordare 
questi aspetti come facenti parte della storia europea. 

Studi recenti parlano di una crescita esponenziale del fenomeno: dal 1975 al 2000 
si è passati da 84 a 175 milioni di persone coinvolte. Dal 2000 al 2015 le stesse stati-
stiche indicano un balzo verso i 243,7 milioni: la migrazione cresce più della stessa 
popolazione mondiale.

Sono uomini e donne, bambini e, più raramente anziani, che vivono al di fuori del 
proprio Paese di origine come migranti economici o come rifugiati e richiedenti asilo, 
un numero pari al 3,3% della popolazione mondiale. E sebbene si vada profi lando uno 
“sboom” demografi co, 40 anni fa si diceva che entro la fi ne del Ventesimo secolo la Terra 
non sarebbe riuscita a sfamare la sua popolazione, in continua crescita. Ma, oggigiorno, 
l’ONU avverte: il trend si sta invertendo. L’apice sarà raggiunto tra vent’anni, poi inizie-
remo a diminuire. Il luogo dove il calo demografi co sarà più evidente è l’Europa, secondo 
li rapporto shock di uno studioso inglese: l’Italia potrebbe perdere l’86% dei suoi abitan-
ti entro il 2100), i poveri, gli esclusi e gli “arrabbiati” saranno sempre di più! 

Anche l’Italia, da terra di emigranti, è divenuta – nel volgere di pochi decen-
ni – uno dei Paesi di più forte immigrazione: al 01/01/2016, si stima la presenza di 
5.026.153 migranti regolarmente soggiornanti, con una incidenza dell’8,3% sulla 
popolazione autoctona.
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I fl ussi migratori sono ormai un fenomeno strutturale, che coinvolge sia i Paesi del 
Nord del Mondo, sia quelli del Sud; le persone si spostano sia all’esterno sia all’in-
terno dei continenti e degli Stati. Da un lato la migrazione genera apprensione e 
reazioni di difesa da parte di Paesi che si vedono “assaliti” da forze incontrollabili. 
Dall’altro, quegli stessi Paesi, Italia compresa, scoprono che l’incontro tra popoli e 
culture diverse sta diventando un fatto positivo per tutti.

Valori nascosti e un tempo tenuti in grande considerazione (cura delle persone, 
rispetto degli anziani) sono “rigenerati” proprio dalla presenza degli stranieri impe-
gnati in molti servizi sociali.

La migrazione come risorsa viene sistematicamente ignorata: secondo uno studio 
dell’Ocse, gli immigrati che arrivano in Italia hanno un livello di qualifi cazione di 
ben quattro volte superiore a quello della popolazione nativa. Le competenze degli 
immigrati qualifi cati rappresentano dunque un “capitale umano” da sfruttare, in 
particolare per compensare le carenze di competenze riscontrabili a livello locale. Il 
problema, però, è che raramente gli immigrati qualifi cati sono utilizzati per ciò che 
valgono e sanno fare, trovando impieghi per lo più formali e dequalifi cati. Per poter 
benefi ciare dei vantaggi della migrazione qualifi cata, è fondamentale che i fenomeni 
di immigrazione siano affi  ancati da effi  caci meccanismi di valorizzazione del capi-
tale umano che rappresentano e di assistenza agli immigrati nell’adattamento delle 
loro qualifi che al nuovo mercato del lavoro.

Se carenti, sotto questo profi lo, sono le politiche dei governi nazionali, molto 
possono fare i governi locali, che più compiutamente sono in grado di identifi care 
qualifi che e competenze degli immigrati (non sempre certifi cate da un titolo di stu-
dio), accompagnarli in percorsi di formazione mirati ed operare una ricognizione 
della domanda espressa dal mercato del lavoro locale.

Tuttavia, resta sullo sfondo una domanda, che riguarda proprio l’evoluzione del 
capitale umano nel XXI secolo: gli economisti hanno studiato a fondo come si forma 
il capitale umano, ma il capitale sociale come si trasmette di generazione in genera-
zione? Infatti, se l’immigrazione è divenuta un elemento strutturale della società, 
bisogna tener conto che essa è sempre più contrassegnata dalla presenza, via via più 
cospicua, di immigrati di seconda e, addirittura, di terza generazione. A diff erenza 
di quanto avviene in Paesi con una consolidata tradizione immigratoria in Italia, sia-
mo ancora agli albori, anche per quanto riguarda lo studio e la ricerca sulle seconde 
generazioni di immigrati. Eppure, nel breve volgere di pochi anni, i minori stranieri 
residenti in Italia sono passati dai 284.000 del 2001 agli oltre 1 milione del 2015, con 
una crescita media annua di circa 79.000 unità. 

Si dovrà, necessariamente, passare dalla logica dell’integrazione subalterna e dal-
la regola delle cinque P che ha contraddistinto lo schema di ricezione e l’inclusione 
delle prime generazioni di migranti (il lavoro degli stessi è precario, pesante, poco 
pagato, penalizzante e pericoloso; gli immigrati lo hanno accettato adattandosi alle 
occupazione meno appetite dagli italiani), ad un nuovo modello d’interazione socia-
le che sappia prescindere da quello che, al momento, sembra essere il problema di 
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fondo per le seconde generazioni. Queste ultime, già in soff erenza per la mancata ac-
cettazione degli stili di vita dei propri genitori e sensibili alla svalutazione della loro 
immagine, per la diversa velocità di acculturazione ed il rovesciamento dei ruoli, per 
l’assenza di una rete familiare allargata sembrano patire quello che la sociologia più 
dotta indica come l’impatto delle tre A: accento, apparenza, ascendenza. A questo 
punto, sembra in discussione la reale, profonda accettazione della nascita di nuove 
identità, composite, più fl uide, “meticce”. Siamo ormai giunti all’acquisizione del 
fatto che l’integrazione deve essere un processo biunivoco, che comporta – da una 
parte – una azione nei confronti degli stranieri, favorendo il loro inserimento nel 
contesto sociale, culturale ed economico e – dall’altra – verso gli autoctoni, per una 
cultura dell’accoglienza e della convivialità delle diff erenze. La sfi da si gioca non 
tanto nell’importare modelli integrazionisti stranieri, poiché si può dire che tutti 
i Paesi, anche quelli di vecchia immigrazione, sono tutto sommato degli “apprendi-
sti” in materia. Piuttosto l’esperienza ormai consolidata di alcune nazioni può aiu-
tare nell’evitare gli eff etti negativi sia delle impostazioni assimilazioniste di stampo 
francese, dove le diversità delle appartenenze e la loro evoluzione non hanno trovato 
sempre cittadinanza sociale, che di quelle pluraliste di stampo anglosassone, senza 
dire di quelle separatiste secondo il modello tedesco, dove il rispetto e la preserva-
zione delle diversità può diventare l’alibi per evitare l’elaborazione di una società 
interculturale. Il rischio concreto che l’Italia corre – laddove non si metta mano alla 
reale promozione ed inclusione sociale delle seconde generazioni di immigrati – è 
quello di far sì che i giovani migranti restino coinvolti in quella che i sociologi defi -
niscono come downward assimilation, ovvero la deriva progressiva verso fenomeni di 
marginalità e devianza. Un rischio, beninteso, non un destino ineluttabile.

Infi ne, poiché sempre più a sproposito si associa il fenomeno migratorio a quel-
lo della criminalità, ecco qualche illuminante dato: nonostante condizioni sociali e 
normative sfavorevoli, gli stranieri detenuti sono il 34,07% della popolazione car-
ceraria italiana (96% maschi, 4% femmine). Se andiamo ad esaminare i motivi che 
stanno alla base della carcerazione, troviamo i reati contro il patrimonio (47%) e la 
violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti (38%). Il detenuto stra-
niero tipo ha meno 40 anni, non ha legami familiari ma ha comunque uno o più fi gli. 
La maggioranza dei detenuti stranieri è racchiusa nella fascia d’età che va dai 25 ai 
39 anni (59%). Più nello specifi co prevalgono le persone con un’età compresa tra i 
30 e i 34 anni (22%), seguite dai detenuti tra i 25 e i 29 anni (20%) e dai soggetti di 
età tra i 35 e i 39 anni (18%). All’interno della popolazione carceraria prevalgono gli 
stranieri non sposati (42%) rispetto alle persone che, al termine della detenzione, 
torneranno da un coniuge (24%), oppure da un convivente (7%). Va precisato, tut-
tavia, che rispetto a una grossa fetta di detenuti il dato sullo stato civile non è stato 
rilevato. Non esiste alcuna corrispondenza tra l’aumento degli immigrati regolari e 
l’aumento dei reati in Italia: il coinvolgimento degli immigrati in attività criminose 
è legato in maniera preponderante alla condizione di irregolarità: oscilla infatti tra 
il 70 e l’80% la quota di irregolari tra le persone denunciate. Va però tenuto conto, 
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per non trasformare gli irregolari in delinquenti, dei cosiddetti reati “strumentali” 
o relativi alla condizione stessa dell’immigrato, che incidono per almeno un quarto 
sul carico penale degli stranieri.

La diffi  coltà nel comunicare dati su criminalità e immigrazione consiste nella ne-
cessità di bilanciare dati ed esigenze contrastanti. Da un lato è diffi  cile negare che gli 
stranieri in generale commettano una quota di reati superiore al loro peso statistico 
sulla popolazione residente in Italia, anche tenendo conto della più giovane età, o 
del minor accesso a misure alternative al carcere in caso di condanna. D’altro canto, 
è altrettanto indubbio che i migranti che commettono reati sono una piccola mino-
ranza della popolazione straniera in Italia, che nel suo complesso off re un contributo 
importante al mercato del lavoro, alle famiglie e alla prosperità del Paese. Va ricor-
dato che, a dispetto della concentrazione dei media sui migranti, generalizzazioni 
e stigmatizzazione sono pericolose, perché non corrispondono alla realtà e perché 
generano discriminazione, razzismo e tensione sociale. 

L’analisi dei dati relativi alla popolazione migrante rilevati nei CdA 
Caritas 
Di seguito, daremo conto dei dati relativi alla popolazione migrante aff erente ai Cen-
tri di Ascolto delle Caritas della Campania confrontandoli, spesso, con i dati uffi  ciali 
ricavati dal XXVI Rapporto Immigrazione Caritas/Migrantes.

In Campania, alla data del 01/01/2016, risultano residenti 232.214 cittadini 
migranti, pari all’incirca al 5,0% del dato nazionale, con una incidenza sulla po-
polazione locale del 4,0%. La suddivisione provinciale vede al primo posto Napoli 
(50,7%), seguita da Salerno (22,0%) e Caserta (18,7%). Le comunità più consistenti 
sono quelle dei migranti originari della Ucraina (18,3%), della Romania (17,0%), 
del Marocco (8,7%), dello Sri Lanka (6,7%), della Cina (6,0%). Queste cinque co-
munità mettono insieme il 33,9% del fenomeno migratorio in Campania. A livello 
nazionale, viceversa, le prime cinque nazionalità sono: Romania (22,9%), Albania 
(9,3%), Marocco (8,7%), Cina (5,4%), Ucraina (4,6%): nel loro complesso, queste 
cinque collettività migranti totalizzano quasi il 51% dei cittadini stranieri residenti 
in Italia (tra i quali si annoverano ben 198 nazionalità su un totale mondiale di 232 
- fonte: ONU). La componente femminile, a livello nazionale, pesa statisticamente 
per il 52,6%, mentre in Campania rappresenta il 52,7%.

Passiamo ora ad esaminare i dati dei CdA Caritas, in primo luogo quelli relativi alle 
diff erenze di genere. Dal campione in esame si evince che, per la prima volta, i maschi 
(50,5%) superano seppure di una “incollatura” le femmine (49,5%). Sicuramente, su 
questa inversione di genere pesa il fatto che, molti richiedenti asilo e rifugiati, in pre-
valenza uomini, si sono avvalsi dei servizi messi a disposizione dei migranti dall’uni-
verso Caritas; come pure che il mercato del lavoro campano privilegia le donne invece 
che gli uomini (dato, quest’ultimo, acquisito e consolidato nel tempo).

Veniamo alle nazionalità e provenienze continentali: i migranti che si sono rivolti 
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alle Caritas della Campania sono originari dell’Europa per il 43,6%, dell’Africa per 
il 35,0%, dell’Asia per il 10,8%, del Centro – Sudamerica per l’1%, di Paesi altri per 
il 9,6%. Se però dividiamo i cittadini migranti europei tra comunitari (24,8%) ed 
extracomunitari (18,8%) notiamo che la prima provenienza continentale è quella 
africana. Tale dato aderisce perfettamente al boom di presenze originarie del “Con-
tinente Nero” segnalato a livello nazionale, a seguito degli sbarchi umanitari gestiti 
dalle Ong. Tra le collettività migranti che si collocano ai primi posti nel campione in 
esame troviamo i cittadini originari dell’Ucraina (14,0%), della Romania (13,8%), 
del Marocco (12,0%), della Bulgaria (9,8%), della Nigeria (7,9%).

Ora, prima di addentrarci nella disamina relativa allo stato civile dei migranti, 
qualche considerazione sulla situazione familiare dei migranti cui peraltro questo 
volume da grande attenzione.

A fi ne 2015, i matrimoni in cui almeno uno dei due sposi è di cittadinanza stra-
niera sono circa 24.018, pari al 14,1% delle nozze celebrate nel 2015. In un generale 
calo, tra il 2014 e il 2015, dei matrimoni del 2,4%, e di uno scarsamente signifi cativo 
calo dei matrimoni con almeno un componente straniero (-0,9%), colpiscono due 
altre tendenze di segno opposto. La prima riguarda l’aumento dei matrimoni di uno 
sposo straniero con una sposa italiana (+5,9%), la seconda è il calo dei matrimoni tra 
stranieri (-5,9%). Quasi il 50% delle nozze celebrate con almeno uno straniero è di-
stribuito tra la Lombardia (17,4%), il Veneto (13,2%), l’Emilia-Romagna (9,6%) e il 
Lazio (9,0%). I matrimoni celebrati in Italia tra cittadini entrambi stranieri sono ol-
tre 6.000 (il 3,3% dei matrimoni totali) e si riducono di molto quando si considera-
no solo quelli in cui almeno uno dei due è residente (4.831 nozze in totale nel 2015). I 
matrimoni tra romeni sono i più diff usi in valore assoluto (926 matrimoni nel 2015, 
pari al 19% del totale dei matrimoni tra sposi stranieri residenti), seguiti da quelli 
tra nigeriani (355 nozze, il 7,3%) e tra ucraini (313 matrimoni, il 6,5%). Nel 2015, i 
matrimoni misti (in cui uno sposo è italiano e l’altro straniero) ammontano a 17.692. 
Il tipo prevalente è quello in cui è la sposa ad essere straniera: 13.642 nozze (il 77,1% 
di tutti i matrimoni misti). Gli uomini italiani che nel 2015 hanno sposato una citta-
dina straniera hanno nel 20% dei casi una moglie romena, nel 12% un’ucraina e nel 
6% una russa. Nel complesso, oltre una sposa straniera su due è cittadina di un Paese 
dell’Est Europa. Le donne italiane che hanno sposato un cittadino straniero, invece, 
hanno scelto più spesso uomini provenienti dal Marocco (13%), dall’Albania (11%) e 
dalla Romania (6%). Complessivamente, in questo tipo di coppia, il 32% degli sposi 
è cittadino di un Paese dell’Est Europa, il 27% di un Paese africano.

Proseguendo nella disamina socio – demografi ca del campione Caritas, passiamo ai 
dati relativi allo stato civile dichiarato: i coniugati risultano essere il 45,6% del totale; 
i celibi/nubili mettono insieme il 30,7%, mentre separato legalmente risulta essere 
il 6,1% del totale. Seguono poi i migranti che dichiarano la vedovanza (6,9%) e quelli 
divorziati (5,9%); ad altra condizione appartiene al 4,8% del campione in esame.

Passiamo ora al vaglio le situazioni relative alla residenza dichiarata dai migranti 
oggetto delle nostre osservazioni. Ben il 18% di essi si dichiara senza dimora, ed il 
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dato è ancora più rilevante se proiettato sul totale dei senza dimora: mentre gli italia-
ni costituiscono il 21,4% del dato complessivo, i migranti raggiungono un conside-
revole (e, per certi versi, allarmante) 78,6%. Questo dato ci riporta alla progressiva 
precarizzazione della fi gura del migrante ed al fallimento dei suoi progetti migratori, 
fi gli della devastante crisi economica in atto – ormai – da circa un decennio e che ha 
fi nito con il travolgere anche gli immigrati giunti nel nostro Paese con la speranza di 
realizzarvi un’esistenza migliore.

In Italia gli homeless stimati sono circa 50 mila in 158 Comuni italiani. Alla fi ne 
del 2014 era questo il numero di coloro che hanno utilizzato servizi di mensa o di ac-
coglienza notturna, ma questa cifra potrebbe essere più alta se si considerano quelli 
che non usano alcun servizio (vedi Istat, Ministero del Lavoro, Caritas e Fiopsd). 
Milano e Roma ne accolgono quasi 20 mila, seguono Palermo, Firenze, Torino e Na-
poli. In gran parte sono uomini, più di 40 mila, ma le quasi 8 mila donne, per metà 
straniere, hanno una età media elevata, intorno ai 45 anni, e si trovano senza dimora 
in media da più di due anni e mezzo. Più si prolunga questo stato più diffi  cile è attiva-
re i processi di inclusione sociale, con il passare del tempo la situazione si cronicizza 
e i percorsi di accompagnamento fuori dall’estrema povertà sono più ardui. E non 
va sottovalutata la situazione delle donne che hanno problemi ancora più grandi di 
sicurezza, rischiano di subire violenza e anche, purtroppo, la prostituzione. Senza 
pensare alla situazione delle anziane particolarmente esposte sul piano della salute.    

Passiamo ora all’analisi delle classi di età dei cittadini migranti utenti dei CdA 
della Caritas. La classe prevalente è quella compresa tra i 18 ed i 34 anni, che costitu-
isce il 35,7% del totale di riferimento; seguono la classe di età 35-44 anni (22,6%), 
45-54 anni (22,1%) e 55-64 anni (14,1%). Complessivamente, i migranti in età la-
vorativa costituiscono il 94,4% del totale, il che sta a dimostrare che si emigra per la-
vorare. Gli over 65 rappresentano appena il 4,9%, mentre i minorenni solo lo 0,6%.

Tabella 1 Classi d’età stranieri (%)

Classe d’età %
Under 18 0,6
18-34 35,7
35-44 22,6
45-54 22,1
55-64 14,1
Over 65 4,9

Fonte: OPR Caritas Campania

Qualche considerazione sulla platea scolastica dei minori migranti ci aiuta ad in-
trodurre i dati relativi al possesso dei titoli di studio.

Nell’anno scolastico 2015/2016, gli alunni con cittadinanza non italiana nelle 
scuole italiane sono 814.851, il 9,2% del totale degli alunni. Rispetto al 2013/2014, vi è 
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stato un aumento di 664 unità (+0,1%). Gli alunni con cittadinanza non italiana nati in 
Italia sono il 58,7% del totale degli alunni stranieri (erano il 34,7% nell’anno scolasti-
co 2007/2008). L’incidenza degli alunni stranieri sul totale della popolazione scola-
stica varia in modo molto signifi cativo a seconda delle ripartizioni territoriali italiane. 
Le maggiori incidenze si riscontrano, nelle regioni del Nord con il valore massimo in 
Emilia Romagna (15,6%) signifi cativamente più alto della media nazionale (9,2%), 
seguita da Lombardia (14,5%) e Umbria (13,8%). L’unica eccezione è costituita dal-
la Valle d’Aosta che presenta un’incidenza inferiore alla media italiana (7,6%). Nelle 
regioni del Centro-Nord, invece, il valore non scende al di sotto del 10%, con la sola 
eccezione del Lazio (9,3%). Decisamente inferiori i dati relativi alle regioni del Sud. 
Nell’anno scolastico 2015/2016, confermando il dato dell’anno scolastico precedente, 
la scuola primaria accoglie la maggiore quota di alunni stranieri: 297.285 che corri-
sponde al 36,5% del totale degli alunni con cittadinanza non italiana.

In Campania, nell’anno scolastico 2015/2016, gli alunni stranieri che frequenta-
no le scuole regionali sono 22.492, con un’incidenza sul totale degli alunni del 2,2%. 
La ripartizione per le scuole di ordine e grado segnala che il 17,1% frequenta la scuola 
dell’infanzia; il 34,7% la scuola primaria; il 21,3% la scuola secondaria di I grado; il 
26,9% la scuola secondaria di II grado.

Tornando al campione Caritas il 30,4% degli utenti migranti dichiara il possesso 
della licenza media inferiore (versus il 49,9% tra gli italiani); il possesso della licenza 
elementare è appannaggio del 16,8% dei migranti (vs. il 23,4% degli autoctoni). Dun-
que, anche tra i migranti, ancorché inferiori percentualmente agli italiani, circa la metà 
del nostro campione ha un’istruzione di basso livello. Il possesso della licenza media 
superiore è dichiarato dal 13,8% degli immigrati (vs. l’11,2% dei campani), mentre il 
diploma professionale appartiene al 14,3% dei migranti (vs. l’8,5% degli italiani). Sa-
lendo di livello, le diff erenze crescono ulteriormente: del diploma universitario è in 
possesso del 2,1% dei migranti (vs. lo 0,4% degli italiani) mentre della laurea il 5,8% 
tra i migranti (vs. l’1,8% degli autoctoni). Analfabeta oppure senza titolo si dichiara il 
16,7% dei migranti (la medesima condizione riguarda il 4,9% tra gli italiani.

A benefi cio del lettore, converrà riassumere come segue: tra gli utenti stranieri 
dei CdA delle Caritas della Campania una assente, scarsa o bassa scolarizzazione è 
dichiarata dal 64% del totale (tra gli italiani si ritrova – nella medesima condizione – 
il 77,9% del totale). Viceversa, di un’istruzione medio – alta è in possesso il 36% dei 
migranti (contro il 22,1% degli italiani).

Passiamo ora alla disamina relativa alla situazione occupazionale dei migranti. A 
livello nazionale, dai microdati ISTAT-RCFL relativi al I semestre 2016, la popola-
zione immigrata in età da lavoro è di 4.125.307 persone da 15 anni e oltre, di cui 
il 42,8% sono occupati e il 51,8% inattivi. In valore assoluto su 2.409.052 occupati 
stranieri (che costituiscono il 10,5% del totale) 1.622.873 sono comunitari e 786.179 
extracomunitari (32,6% degli occupati stranieri). Gli stranieri in cerca di occupa-
zione sono 425.077 (10,3% del totale degli stranieri), di cui 284.266 di nazionalità 
non UE (66,9% del totale degli stranieri in cerca di occupazione) e 140.811 di na-



82

Dossier Regionale sulle povertà 2017

zionalità UE (33,1%). Gli inattivi stranieri sono 1.202.926, di cui 869.833 non UE 
(72,3%) e 333.093 UE (27,7%). Se si considera il periodo II trimestre 2015 - II tri-
mestre 2016, si osserva un aumento dell’occupazione sia tra gli stranieri (+2,1%), sia 
tra gli italiani (+1,9%).

Tra i migranti aff eriti ai CdA delle Caritas della Campania, coloro che si sono di-
chiarati disoccupati sono ben il 68,6%, addirittura tre punti percentuali rispetto 
all’utenza italiana (65,6%). È un dato che deve far rifl ettere molto: in primo luogo, 
perché la normativa sul soggiorno lega indissolubilmente il possesso dello stesso al 
binomio casa/lavoro; quindi, per l’incapacità del mercato del lavoro locale di assor-
bire manodopera straniera. Potrebbe trattarsi di migranti che, pur in possesso del 
titolo di soggiorno, hanno visto terminare il proprio contratto di lavoro, come pure 
di persone in possesso di altre tipologie di permessi (richiedenti asilo e/o rifugiati, 
motivi umanitari, protezione sussidiaria, ecc.). Occupato si dichiara il 19,4% del to-
tale, mentre casalinghe, pensionati e studenti mettono insieme un ulteriore 3,4%. 
Inabile al lavoro è la condizione dichiarata dal 0,5% mentre il 2,5% di coloro che 
hanno dichiarato altra condizione occupazionale è diffi  cilmente decifrabile.

Riguardo alle condizioni di convivenza abitativa, il 40,6% dei migranti contem-
plati nel nostro campione aff erma di vivere con familiari e parenti (segno d’una 
certa stabilizzazione del proprio percorso migratorio). Da solo dichiara di vivere il 
26% del totale, mentre con soggetti esterni alla propria famiglia (connazionali, altri 
migranti) coabita il 18,8% del totale. Anche la convivenza in famiglia di fatto (2,4%) 
oppure la coabitazione tra più famiglie (1.8%) merita qualche approfondimento. 

Il problema della casa merita un discorso specifi co, perché è una delle esigen-
ze chiave per poter condurre un’esistenza dignitosa e per creare vera integrazione. 
Negli ultimi anni si sono create zone di marginalità e baracche in alcuni grandi cen-
tri urbani. La velocità della crescita della popolazione straniera e la debolezza delle 
politiche abitative italiane spiegano questo fenomeno, già incontrato in altre fasi 
della storia dell’immigrazione. Negli Anni Sessanta del secolo scorso la Francia ave-
va scoperto le bidonville, frutto dell’immigrazione di massa attirata dalla crescita 
economica. Nel giro di pochi anni erano scomparse, grazie alla predisposizione di 
strumenti diversifi cati, dalla costruzione di ostelli per lavoratori, a campi container 
e ad alloggi popolari veri e propri. La dimensione degli interventi e il gioco del mer-
cato hanno successivamente concentrato gli immigrati nei quartieri HLM (abitazio-
ni a canone moderato), creando i ben noti problemi di quartieri ghetto prevalente-
mente abitati da maghrebini, ma le baracche erano scomparse. A Roma, negli Anni 
Cinquanta, il sottoproletariato urbano composto anche da immigrati meridionali, 
descritto da Pier Paolo Pasolini nel 1958, viveva nella stessa maniera descritta oggi 
per alcune migliaia di nuovi immigrati stranieri: «… Non sono abitazioni umane, 
queste che si allineano sul fango: ma stabbi per animali, canili. Fatti di assi fradice, 
muriccioli scalcinati, bandoni, tela incerata. Per porta c’è spesso solo una vecchia 
tenda sudicia. Dalle fi nestre alte un palmo, si vedono gli interni: due brandine, su 
cui dormono in cinque o sei, una seggiola, qualche barattolo. Il fango entra anche 
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in casa …». Anche a Roma la soluzione fu l’integrazione sociale tramite le politiche 
pubbliche per la casa. Oggi le baraccopoli sono un altro segnale che sono necessarie 
nuove politiche per rilanciare il diritto ad una abitazione dignitosa, rilanciando sia 
le politiche classiche per l’Edilizia residenziale pubblica (ERP) che nuovi strumenti 
che permettano di superare le capacità limitate del bilancio pubblico, coinvolgen-
do il settore privato. La sovrarappresentazione degli immigrati tra gli affi  ttuari ed i 
precari, come pure il timore che nuovi alloggi ERP siano prevalentemente assegnati 
a immigrati, impone ulteriori rifl essioni sulla gestione e sull’assegnazione, al fi ne di 
prevenire concentrazioni eccessive e la sensazione che i senza casa italiani si senta-
no scavalcati. Ma tali sforzi non devono scoraggiare una nuova stagione di politiche 
abitative senza le quali qualsiasi politica di convivenza e di lotta alla criminalità è 
destinata a fallire.

Concludendo l’esame dei dati sulla convivenza abitativa, dichiara di vivere presso 
istituti e/o comunità il 6,7% del campione in oggetto.

L’esame dell’area dei bisogni è una di quelle che sta più a cuore a quanti lavorano 
in Caritas. Chi opera in favore dei migranti sa bene che, oggigiorno, sebbene una 
parte di essi ha ancora bisogno del piatto caldo, del posto letto, della coperta, della 
doccia, ecc. si aff erma forte l’esigenza d’intervenire in favore di queste persone con 
una progettualità mirante alla loro reale inclusione nel nostro tessuto socio lavora-
tivo. Anche l’opera di Misericordia corporale “Alloggiare i pellegrini” va oggi declinata 
in maniera più ampia e diversifi cata, che tenga conto delle mutate esigenze storiche. 

L’espressione “alloggiare i pellegrini” rinvia alla pratica del pellegrinaggio. La 
storia dei pellegrinaggi è anche la storia degli “ospizi” costruiti per dare riparo ai 
viandanti. La guida del pellegrinaggio di Santiago parla di alcuni luoghi di accoglien-
za come di “luoghi santi, casa di Dio, ristoro dei santi, riposo dei pellegrini, consolazione 
degli indigenti, salute degli infermi, soccorso dei morti come dei vivi”. Normalmente chi 
vive questo tipo di pellegrinaggio desidera conoscere Dio, cercarlo, avere un con-
fronto con lui, ritrovare la fede, crescere in una speranza. Tutti coloro che fanno 
questo pellegrinaggio hanno dentro di sé una forte sete di umanità, desiderano dar-
si degli obiettivi, scoprire nuovi traguardi. Cercando Dio cercano anche se stessi, e 
quindi gli altri. Si può comprendere, allora, che i pellegrini non sono solo coloro che 
vanno verso luoghi cari ad una spiritualità o ad una confessione religiosa. Pellegrini 
siamo tutti, perché tutti cerchiamo l’assoluto e tutti cerchiamo noi stessi, cerchia-
mo una vita felice e dignitosa. La nostra tradizione ci consegna un’immagine molto 
bella: siamo tutti un’umanità pellegrina. Tuttavia dietro l’espressione che parla di 
“alloggiare i pellegrini” vi è quella evangelica (Mt 25,35.43) di “accogliere i forestieri”, 
espressione sicuramente più attuale e presente nella bolla di Papa Francesco per 
l’indizione del Giubileo straordinario che abbiamo celebrato lo scorso anno. Una 
pratica che oggi è drammaticamente interpellata dal massiccio fenomeno migratorio 
che pone a contatto uomini e donne provenienti da Paesi poveri o in guerra. Di fron-
te a questo fenomeno, defi nito “il fenomeno sociale più importante del nostro tempo”, è 
necessario diff ondere in modo radicale la cultura dell’ospitalità, in particolare nei 
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confronti degli stranieri che premono alle porte dei nostri Paesi. In Europa la vita 
religiosa, attraverso i monasteri disseminati in tutto il continente, ha contribuito da 
sempre a costruire questa cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza. San Benedetto 
nella sua regola scrive: “ogni persona che viene, sia accolta come la persona di Cristo”. 
Ancora oggi circa 300.000 religiosi presenti in Europa, cercano di incarnare nelle 
opere di misericordia i carismi dei propri fondatori, anche nei confronti di coloro 
che hanno perduto la propria dignità perché sradicati dal proprio ambiente vitale.

L’accoglienza è un impegno di relazione. Chi ci viene incontro non è una per-
sona in più da aiutare, bensì un volto da scoprire, da contemplare, da guardare, da 
rispettare. Tuttavia è necessario che chi accoglie liberi il proprio volto da qualsiasi 
residuo di pregiudizio, di prepotenza, di superiorità, di arroganza, di suffi  cien-
za. Serve un cuore misericordioso capace di ascoltare per comunicare qualcosa di 
noi stessi all’altro, capace di incontrare una persona e non solo un bisogno. Papa 
Francesco parla molto di tenerezza, di avvicinare le persone con il cuore e non 
solo con i servizi, di “dare un piatto di pasta”, ma “con la tovaglia sotto”. Non c’è 
misericordia se non c’è l’incontro di volti e il cammino dell’amicizia è capace di 
costruire ponti di incontro. La reciprocità nella relazione ci permette di passa-
re dall’altro come “categoria” (defi nito in base all’appartenenza religiosa, etnica, 
culturale ecc.) all’altro come “tu personale” (con una biografi a, una storia perso-
nale, con un peso di soff erenze e un presente di paura). Senza questa conoscenza, 
particolarmente necessaria e diffi  cile nei confronti degli stranieri, non potrà av-
venire nessuna vera ospitalità.

Accanto al problema dell’accoglienza è necessario considerare la necessità di 
un piano di integrazione che deve essere innanzitutto di natura culturale e sociale. 
Purtroppo la situazione degli immigrati in molti Paesi europei rivela ancora una 
evidente incapacità di integrazione. La storia oggi ci presenta il conto di percorsi 
che hanno portato a forme di estremismo ed intolleranza. Certamente non è faci-
le trovare una soluzione, in modo particolare alla “paura del diverso”. La diversità 
incute timore e destabilizza lo status quo. Accogliere allora può vuol dire tutto o 
nulla, ma in concreto signifi ca prima di tutto dare la possibilità di partecipare alla 
vita lavorativa e sociale del Paese ospitante, rispettando la cultura e le tradizioni 
del luogo, ma anche arricchire quel Paese condividendo la ricchezza della storia 
del proprio luogo di provenienza. Però questo diventa possibile se quei valori fon-
damentali che costituiscono le democrazie occidentali vengono accettati: libertà 
religiosa, laicità dello stato, rispetto della dignità della donna ecc.

Tornando dunque ai bisogni dei migranti, alla luce delle considerazioni che si 
sono fi n qui fatte, non può meravigliare il fatto che richiedano – anzitutto – aiuti 
rispetto a problemi economici (50,5% versus il 68,5% degli italiani). Al pari degli 
italiani, i cittadini migranti che aff eriscono ai CdA Caritas chiedono sì il paga-
mento di qualche pigione, bollette di utenza, tasse per documenti, ecc. ma, con 
una forte accentuazione negli ultimi anni, anche generi alimentari ed indumenti 
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(richieste, queste, che gli italiani non avanzano). E qui torniamo al discorso della 
progressiva precarizzazione del migrante cui abbiamo accennato in precedenza: 
molte di queste nuove richieste nascono tra i migranti richiedenti asilo e rifugiati, 
molti dei quali sono praticamente privi di tutto fi n dal loro ingresso nelle strutture 
che li ospiteranno nel periodo legato all’esame della domanda di permesso di sog-
giorno. Purtroppo, l’accoglienza di massa non ha favorito la qualità della stessa, 
ragion per cui molti tra i richiedenti asilo ed i rifugiati restano abbandonati a sé 
stessi. Proprio Papa Francesco, di ritorno dal suo recente viaggio in Colombia, ha 
parlato della necessità dell’accoglienza che, però, sia attenta al numero di posti re-
almente disponibili ed ai percorsi d’inclusione senza i quali, purtroppo, la stessa 
accoglienza risulta inutile.

A seguire, i già richiamati problemi occupazionali (47,6% vs. 55,4% degli autoc-
toni): all’interno di una congiuntura economica devastante, il mercato del lavoro 
non riesce più ad assorbire nessuno, italiano o migrante che sia. Resta soltanto la 
possibilità d’un lavoro in nero, per gli uni e per gli altri, sovente (ancorché disdi-
cevole) scelta obbligata per il datore di lavoro per mantenere competitivo il prezzo 
dei propri manufatti all’interno d’un sistema globale in cui si deve concorrere con 
competitor che, nei propri Paesi, hanno un costo del lavoro più basso.

Al terzo posto in questa ideale classifi ca del disagio dei migranti, le problemati-
che abitative (24,6% vs. 11,3% degli italiani). In questo caso, la situazione dei mi-
granti risulta più drammatica di quella degli autoctoni: l’edilizia popolare segna il 
passo, i fi tti di appartamenti sono ormai insostenibili, ragion per cui ai migranti 
non resta altro se non occupare quegli spazi poco appetiti dai campani. Questo crea 
l’aff ollamento nel tessuto immobiliare degradato, tenendo però presente come il 
migrante, onde poter rinnovare il proprio soggiorno, sia obbligato a domiciliare in 
un immobile che abbia i requisiti e le caratteristiche dell’abitabilità (almeno tem-
poraneamente). Purtroppo, parlare di piena inclusione sociale dei migranti, signi-
fi ca – anzitutto – concorrere ad eliminare le cause del disagio degli italiani, “conditio 
sine qua non” per non ingenerare confl itti tra poveri, intolleranza e razzismo. Non 
ci soff ermeremo oltre sui bisogni espressi dai migranti, in quanto ne abbiamo già 
tratteggiato abbondantemente in precedenza.
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Tabella 2 Area dei bisogni (%)

Bisogni stranieri %
Povertà/problemi economici 50,5

Problemi di occupazione 47,6

Problematiche abitative 24,6

Altri problemi 17,6

Bisogni in migrazione 13,4

Problemi familiari 6,3

Problemi di istruzione 6,1

Problemi di salute 5,3

Detenzione e giustizia 1,8

Dipendenze 1,7
Handicap/disabilità 0,3

Fonte: OPR Caritas Campania

Necessariamente, dai bisogni scaturiscono richieste concrete che vengono avan-
zate ai CdA delle Caritas diocesane della Campania; e – dunque – nell’ordine, tra 
queste troviamo: distribuzione di pacchi viveri per il 56,9% delle richieste; richiesta 
di alloggio per il 40,3%; richieste di lavoro per il 26,3%; accesso alla mensa per il 
25,6%; accesso ad empori solidali per l’11,8%.

Com’è facile evincere dai dati appena riportati, le richieste dei migranti sono le-
gate al soddisfacimento di bisogni primari, quali cibo ed alloggio e, magari, un’occu-
pazione che consenta di provvedere a sé stessi ed alla propria famiglia. Ed è d’obbli-
go tornare a parlare dei modelli di accoglienza che l’Italia (e l’U.E.) hanno, in questi 
anni, proposto ai migranti. 

Occorre riprendere la metafora della necessità di costruire ponti senza, tuttavia, 
eliminare del tutto porte e mura. Dobbiamo sforzarci di mettere a fuoco principal-
mente alcuni concetti: ogni esperienza politica storica, per realizzare un destino e per 
dare il suo contributo specifi co all’umanità, ha bisogno di confi ni, cioè di limiti fi sici. 
I problemi così come le opportunità che le migrazioni di massa presentano non devo-
no sfociare nell’utopica idea che i confi ni vadano cancellati una volta per tutte, perché 
questo non porterebbe il Regno di Dio in terra, ma un collasso di civiltà e poi la sua 
sostituzione con un’altra (o altre) di cui non possiamo nemmeno immaginare le carat-
teristiche. Questa convinzione non nasce da egoismo ed indiff erenza verso i bisognosi, 
né riguarda solo l’ambito dei rapporti internazionali fra gli Stati. Qui è in gioco una 
questione fi losofi ca, metafi sica, teologica: i limiti appartengono alla defi nizione di ciò 
che l’uomo è; l’assenza di limiti, l’infi nito, appartengono alla defi nizione di Dio ed a 
ciò che Dio è. Quando l’uomo dichiara che può fare a meno dei limiti, sta dicendo che 
ha deciso di mettersi al posto di Dio. E questo non può funzionare!
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L’idea che l’immigrazione non debba avere limiti appartiene allo stesso insieme 
culturale ed allo stesso modo di pensare di quanti aff ermano che la crescita econo-
mica deve essere illimitata, che le risorse del pianeta sono inesauribili e, quindi, 
sfruttabili a piacere, che non ci devono essere limiti alla tecnologizzazione della vita 
umana ed allo sviluppo delle biotecnologie; che la medicina deve mirare a rendere 
immortale il singolo, che nessun limite morale deve ostacolare la ricerca del piacere 
individuale, ecc. Tutto ciò che fa fuori programmaticamente il limite, si risolve ulti-
mamente in un danno grave e talvolta fatale e irreversibile, per gli esseri umani, per-
ché l’essere umano è un essere fi nito (da fi nis, che in latino signifi ca confi ne), deter-
minato, creaturale. Aspira all’infi nito ed all’eterno, ma proprio perché essi non sono 
realizzabili nella realtà storica, biologica, materiale. Quando l’uomo si ribella alla 
sua fi nitezza, i risultati iniziali sono positivi, gratifi canti, incoraggianti: è il cosid-
detto progresso. Ma se la tendenza a superare i limiti diventa strutturale e non sot-
tomessa ad una coscienza di tipo creaturale, il piano inclinato dell’autodistruzione 
diventa inevitabile. La crescente potenza e proliferazione delle armi di distruzione 
di massa, i rischi di collasso ambientale planetario, la prospettiva post-umana della 
trasformazione dei viventi in cyborg attraverso le biotecnologie, il costante aumento 
della percentuale di popolazione affl  itta da disagio psichico nelle nostre società in-
dividualiste, edoniste e consumiste sono tutti segnali della deriva autodistruttiva che 
la negazione dei limiti comporta.

Qualcuno dirà che in realtà è la Chiesa, custode della creaturalità e quindi della 
natura fi nita dell’essere umano, che oggi chiede accoglienza senza limiti nei con-
fronti di profughi e migranti. Non è proprio così. Papa Francesco è stato ed è molto 
deciso nel richiamare il Vecchio Continente (e più in generale il mondo Occidentale) 
ai suoi doveri di assistenza a persone in pericolo di vita (i migranti che attraversano 
il Mediterraneo in condizioni precarie), ad accogliere con generosità chi è in condi-
zione di bisogno, a promuovere politiche di integrazione e ad occuparsi delle cause 
politiche ed economiche dell’emigrazione, che stanno nei Paesi dai quali i migranti 
partono. Non sostiene aff atto – e con lui la Chiesa – che l’unica cosa da fare davanti 
alla situazione attuale è cancellare le frontiere. Oggi a determinare l’approccio nei 
confronti dei migranti non è certamente “la centralità della persona umana”, tanto 
meno fra coloro che propongono l’apertura illimitata all’immigrazione. Fra questi 
ultimi il paradigma dominante sembra essere piuttosto la centralità dell’economia. 
Il loro leitmotiv è: “accogliere i migranti in massa non solo è un dovere etico, ma è conve-
niente dal punto di vista materiale, perché fa ripartire la crescita economica ed aiuta la 
sostenibilità dello Stato sociale”.

In realtà dovere etico è accogliere i profughi, cioè mettere in salvo persone in pe-
ricolo di vita nei loro Paesi che non hanno altra scelta se non quella di fuggire per 
proteggere la propria vita e quella dei familiari. Il loro soggiorno nei nostri Paesi do-
vrebbe concludersi nel momento in cui nei Paesi d’origine guerre e persecuzioni si 
esauriscono, non ci sono più pericoli per la loro vita, ed essi possono fare ritorno in 
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patria in condizioni di sicurezza. Integrare nel proprio sistema produttivo milioni di 
profughi e concedere loro la cittadinanza non è un dovere etico: è una scelta politica 
motivata dal primato che si assegna, con una precisa scelta di valore, all’economia. 
È la centralità assegnata all’economia, e non certo la generosità e la carità cristiana, 
che hanno ispirato la politica delle porte aperte proclamata dalla Unione Europea 
qualche tempo fa.

Da questa reifi cazione, strumentalizzazione, funzionalizzazione dei migranti non 
può venire nulla di buono né per noi, né per loro. Ha scritto Alain Finkielkraut nel 
suo libro “La seule exactitude” (pp. 246-47): «La politica europea dell’immigrazione 
riposa sull’idea che gli individui sono intercambiabili. Essa vede l’uomo, qualunque 
sia la sua provenienza, a immagine del milite ignoto, quello, come scriveva Ernst 
Jünger, “la cui virtù risiede nel fatto che lo si possa sostituire e che dietro a ogni caduto il 
rimpiazzo sia già pronto”. L’ecatombe del 1914-18 ci ha guariti dal nazionalismo e dalla 
retorica della guerra, ma non abbiamo chiuso con l’economia della sostituzione. L’abbia-
mo anzi universalizzata. La commissione Attali per la liberazione della crescita francese 
raccomandava nel 2008 di “ampliare e favorire l’arrivo di lavoratori stranieri” per rime-
diare alle penurie di manodopera. Tizio può fare il lavoro di Caio, Caio quello di Tizio: agli 
occhi dei potenti il mondo è un serbatoio di lavoratori ignoti. Se non abbandoniamo questa 
antropologia disperante, essa fi nirà per avere ragione della nostra civiltà».

Anche perché non è semplice, pensando di pulirci la coscienza, ipotizzare che gli 
obiettivi economici dell’operazione saranno centrati se gli immigrati accetteranno 
di integrarsi dal punto di vista culturale ed i nostri governi vigileranno e puniranno 
quanti rifi utano l’integrazione e tuttavia vogliono vivere in Europa. Non è ipotizza-
bile, ad esempio, integrare qualche milione di musulmani in giro per l’Europa, resi-
denti in quartieri dove ormai rappresentano la maggioranza, inducendoli ad accetta-
re la carne di maiale nelle mense scolastiche, a celebrare la Giornata della Memoria 
dell’Olocausto, a permettere che le loro fi glie sposino dei non musulmani, ecc.

In realtà il ragionamento è intimamente contraddittorio: se l’Europa non può fare 
a meno della forza lavoro migrante per motivi demografi ci, economici e di sosteni-
bilità del suo welfare state, perché gli immigrati dovrebbero sottomettersi alle nostre 
richieste di cambiare radicalmente la loro cultura? Anche i migranti potrebbero, a 
ragione, sostenere che l’Europa ha bisogno di loro nella stessa misura in cui essi 
hanno bisogno dell’Europa, ragion per cui niente “ricatti”, le concessioni dovrebbe-
ro essere reciproche. E, in quest’ottica, nessuno potrebbe avanzare pretese!

Per concludere la disamina sui dati raccolti dai CdA Caritas ci restano ora da ana-
lizzare gli interventi realizzati in favore dell’utenza migrante. Partendo dall’ascolto 
approfondito – con buona pace di consorzi e cooperative sociali di stampo “laicista” 
che attingono a piene mani dagli EE. LL. e dallo stesso Governo nazionale, sovente 
lasciando come segno tangibile soltanto volumi patinati zeppi di stanca retorica e 
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di analisi strampalate – la Caritas (accusata farisaicamente di assistenzialismo dagli 
stessi di cui sopra) ha in questi anni sviluppato un vero e proprio sistema di welfare 
autonomo per non dire – addirittura – alternativo a quello statale.

Partendo da una ricerca sulle periferie metropolitane, si è fatta strada la consa-
pevolezza della necessità di favorire le proposte progettuali dei territori, non prede-
terminando gli ambiti di bisogno su cui incanalare la progettazione e sostenere non 
singoli progetti, ma grappoli di iniziative inserite all’interno di un sistema di azioni 
integrato basato su una logica incrementale di sviluppo sociale ed economico. A par-
tire da queste considerazioni, la Caritas ha gradualmente intrapreso alcune azioni 
di sistema per il contrasto della povertà nei territori, fi nalizzando il proprio inter-
vento al supporto di iniziative innovative sul piano della organizzazione territoriale 
delle risposte ai bisogni in un’ottica di sussidiarietà, sostenibilità ed orientamento 
a forme di disagio e povertà emergenti. Questo fi lone nasce con l’intento di favorire 
la diff usione di modalità di intervento in grado di promuovere forme di economia 
sociale attraverso lo sviluppo organico sui territori, di sinergie sul piano civile, fi -
nanziario e culturale, col supporto di agenzie vicine alle comunità ecclesiali. La sfi da 
è quella di passare da un approccio solamente riparativo e di assistenza materiale, ad 
un modello di intervento caratterizzato da innovazione, capace di promuovere cre-
scita, sviluppo e benessere umano e sociale.

Da queste premesse, risulta estremamente semplice comprendere come l’uni-
verso Caritas si sia adoperato per azioni di grande valore sociale, quali il contrasto 
alla povertà alimentare, la tutela della salute e della maternità, la lotta alla tratta ed 
alla violenza di genere, lo sviluppo dell’economia sociale, l’attenzione alla famiglia, 
l’umanizzazione del bisogno, i servizi a sostegno di esodati, disoccupati, cassinte-
grati, la sperimentazione dell’housing fi rst, la consulenza e l’orientamento legale, 
l’attenzione alle seconde generazioni, la mobilitazione nei confronti di richiedenti 
asilo e rifugiati. Da queste forme di attenzione nascono gl’interventi richiamati nella 
tabella che segue: 

Tabella 3 Interventi in favore dei migranti (%)

Interventi %
Distribuzione pacchi viveri 56,5
Accesso alla mensa 25,6
Alloggio 19,8
Orientamento 16,4
Vestiario 11,7
Accesso ad empori/market solidali 11,1
Sussidio per pagamento bollette/tasse 8,8
Sanità 7,9
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Consulenza professionale 7,9
Lavoro 6,3
Scuola/Istruzione 5,8
Altri beni materiali 4,3
Alimenti e prodotti per neonati 3,6
Coinvolgimenti 3,4
Viveri a domicilio 2,3
Sussidio per alloggio 1,6
Sussidio per spese sanitarie 1,6
Sussidio per altri motivi 1,5
Sussidio per acquisto di alimentari 1,0
Biglietti per viaggi 1,0
Igiene personale, bagni/docce 0,7
Altri interventi 0,5
Buoni pasto 0,5
Mobilio, attrezzatura per la casa 0,5
Sussidio per spese scolastiche 0,3
Apparecchiature e/o materiale sanitario 0,3
Sostegno socio-assistenziale 0,3
Sussidio per altri motivi 0,2
Microcredito/prestito 0,2
Mezzo di trasporto 0,2
Sussidio per permesso di soggiorno 0,2
Sussidio per gestione abitazione 0,1
Sussidio per spese di trasporto 0,1

Fonte: OPR Caritas Campania

Conclusioni
Come abbiamo cercato di esporre nelle pagine precedenti, le migrazioni sono fenome-
ni che si ripetono nel tempo, con ciclica sistematicità. Una gran parte della nostra po-
polazione è stata emigrante nel secolo scorso e molti dei nostri giovani – sovente i più 
qualifi cati – sono costretti, ancor oggi, ad emigrare all’estero per aff ermarsi e trovare 
un lavoro. La povertà, la desertifi cazione, le guerre, le persecuzioni politiche e religio-
se, la mancanza di lavoro, spingono alla ricerca di una nuova vita per sé e per i propri 
cari. Non sempre l’accoglienza è adeguata e la sensibilità suffi  ciente.

Il fenomeno migratorio è una realtà complessa e diversifi cata: 
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● per cultura e mentalità: la concezione della vita e del mondo, i modelli educativi
e sociali, i valori di riferimento, pur rispondendo ad identici bisogni fondamentali 
dell’essere umano, variano molto per ciascuna appartenenza; 
● per estrazione sociale: in buona parte dei casi chi emigra non necessariamente
appartiene alle fasce sociali più povere in assoluto, soprattutto se proviene da molto 
lontano, a causa del forte investimento economico e psicologico necessario; 
● per esperienza pregressa: molti migranti hanno già vissuto esperienze in altri
Paesi, appreso e praticato altre lingue e culture diverse, per cui il percorso che porta 
in Italia è abbastanza consapevole; 
● per la motivazione all’espatrio: dalla speranza di un migliore profi lo economico, 
in fuga da confl itti, discriminazione e repressione, confl itti sociali, nella fondata 
speranza di una maggiore libertà dall’oppressione dei propri sistemi sociali;
● per le modalità d’inserimento in Italia: le stesse seguono percorsi obbligati, 
come in tutte le catene migratorie, determinati dalle opportunità che sono riusciti a 
creare i migranti di prima generazione.
Ci sono poi dei nodi cruciali che, ancor oggi, dopo 40 anni di immigrazione nel no-
stro Paese sembrano irrisolti:
● una legislazione maggiormente orientata alla socialità del fenomeno, benché su 
questo punto debba essere innanzitutto l’Unione Europea a darsi regole nuove; 
● le politiche abitative, che tengano conto delle disdicevoli situazioni in cui si trovano 
a vivere tanti italiani ed i migranti che hanno deciso di stabilirsi nel nostro Paese; 
● risposte istituzionali che tengano conto dei tempi eccessivi per il rilascio del permesso 
di soggiorno, della adeguata possibilità di curarsi in caso di malattia, di combattere 
lo sfruttamento lavorativo, di perseguire i cartelli criminali che lucrano sulla pelle 
dei migranti, di favorire l’incontro tra domanda ed off erta di lavoro;
● la promozione della parità di diritti e doveri tra i cittadini italiani ed i migranti; 
● il disagio dei giovani immigrati.

Le nazioni più ricche sono tenute ad accogliere, nella misura del possibile, lo straniero 
alla ricerca della sicurezza e delle risorse necessarie alla vita, che non gli è possibile tro-
vare nel proprio Paese di origine. I pubblici poteri avranno cura che venga rispettato il 
diritto naturale, che pone l’ospite sotto la protezione di coloro che lo accolgono.

Le autorità politiche, in vista del bene comune, di cui sono responsabili, possono 
subordinare l’esercizio del diritto di immigrazione a diverse condizioni giuridiche, 
in particolare al rispetto dei doveri dei migranti nei confronti del Paese che li ac-
coglie. L’immigrato è tenuto a rispettare con riconoscenza il patrimonio materiale 
e spirituale del Paese che lo ospita, ad obbedire alle sue leggi, a contribuire ai suoi 
oneri.

C’è una prospettiva che di solito manca nella rifl essione sugli attuali fl ussi mi-
gratori dall’Africa. Cresce la preoccupazione di come fare a mantenere centinaia di 
migliaia di persone che vanno nutrite, alloggiate, vestite da capo a piedi, se necessa-
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rio curate; e che, per di più, si aspettano e reclamano televisori, reti Wi-Fi, mezzi di 
trasporto, sistemazione in centri urbani e, qualcuno, una occupazione all’altezza del 
proprio titolo di studio: perché molti vantano diplomi di scuola secondaria e persino 
universitari.

Qualcuno incomincia anche a domandarsi se sarà possibile includere una simile 
massa di persone culturalmente così diverse da noi e tra di loro. Ma, nel complesso, 
prevale l’idea che sia un dovere morale accoglierli nel presupposto che si tratti 
sempre di persone salvate da morte certa per fame e violenza e che ospitarli sia 
indiscutibilmente bene per loro, utile, positivo: anche se sarebbe meglio “aiutarli 
a casa loro”, cosa che peraltro molti intendono solo nel senso che costerebbe di 
meno e semplifi cherebbe le cose. Non si pensa innanzi tutto che il traffi  co di 
emigranti è un commercio fi orente, miliardario, anche perché, come per tutte le 
attività economiche, chi ci lavora non si limita ad aspettare che arrivino i clienti, 
ma li va a cercare, li alletta, crea nella gente lo stimolo ed il desiderio di partire. 
Come? Prospettando e promettendo meraviglie. A chi? Soprattutto ai giovani: in 
maggioranza maschi, ma non solo, per lo più scolarizzati e residenti in centri urbani 
dove loro o i loro genitori sono emigrati lasciandosi alle spalle campi, pascoli, villaggi 
e miseria. Ma l’esodo di centinaia di migliaia di giovani – ed ecco la prospettiva che 
manca – produce danni economici, sociali, culturali enormi, irreparabili ai Paesi di 
origine, privandoli di parte della più importante risorsa di ogni comunità e di ogni 
nazione: il suo capitale umano. Peggio ancora se quei giovani vengono convinti ad 
emigrare in un Paese in diffi  coltà come l’Italia, dove quasi il 6% delle famiglie vive in 
condizioni di povertà assoluta, per un totale di oltre quattro milioni di persone, dove 
il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 12,7%, il 44,2% quella giovanile, dove sono 
ormai oltre 100.000 i cittadini che ogni anno emigrano (quasi metà di età compresa 
tra i 20 e i 40 anni): e dove quindi il destino di molti giovani immigrati è di essere sì 
provvisti di tutto, ma restando inattivi, assistiti in permanenza da cooperative, Ong 
ed altri enti. Può apparire una discreta opzione, almeno nei primi tempi, quella di 
vivere senza lavorare e chissà che eff etto fanno agli amici ed ai parenti rimasti in 
patria i selfi e che li mostrano con sneakers di marca, berretti con visiera griff ati, felpe 
con logo, smartphone e bicicletta. Neanche l’eventualità che riescano a mandare del 
denaro a casa va considerata un successo. Si stimano in quasi 40 miliardi di dollari 
le rimesse degli africani all’estero. Ma in gran parte vanno ad integrare i redditi dei 
parenti rimasti a casa: e sono spese in acquisti, in consumi, creando altre situazioni 
di dipendenza.

La Chiesa africana è molto preoccupata da questo esodo di massa: «… Voi siete 
il tesoro dell’Africa. La Chiesa conta su di voi, il vostro continente ha bisogno di voi 
…», ha detto rivolgendosi ai giovani Monsignor Nicolas Djomo, Presidente del-
la Conferenza Episcopale della Repubblica Democratica del Congo, nel discorso di 
apertura dell’Incontro della Gioventù Cattolica panafricana che dal 21 al 25 agosto 
2016 ha riunito, a Kinshasa, 120 delegati provenienti da 11 stati africani. «Non fatevi 
ingannare dall’illusione di lasciare i vostri Paesi alla ricerca di impieghi inesistenti 
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in Europa e in America – ha proseguito – guardatevi dagli inganni delle nuove forme di 
distruzione della cultura di vita, dei valori morali e spirituali. Utilizzate i vostri talenti e le 
altre risorse a vostra disposizione per rinnovare e trasformare il nostro continente e per la 
promozione di giustizia, pace e riconciliazione durature in Africa». Emigrare non sempre 
è indice di intraprendenza e determinazione. Può invece equivalere ad una resa. Più 
coraggioso e giusto può essere provare a costruire una società migliore, invece di 
cercare soluzioni individuali ai propri problemi lontano da casa.
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Proposte di politiche regionali e locali “amiche della famiglia”
“Più forte la famiglia, più forte il Paese”. Questo lo slogan della III Conferenza Na-
zionale sulla Famiglia, organizzata dal Governo Italiano il 28 e 29 settembre 2017 a 
Roma, per sottolineare quanto essa rappresenti una risorsa vitale per tutta la società. 
Non da meno quanto aff ermato dall’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Ita-
liani, che nell’introdurre una pubblicazione sulle politiche familiari comunali, pro-
pone un breve ed effi  cace elenco delle “funzioni sociali fondamentali” svolte dalla 
famiglia: «ambiente privilegiato per la nascita e la formazione della persona, per la 
sua crescita e la sua educazione continua, per l’incontro e il confronto tra le genera-
zioni; produttrice di beni economici, psicologici, sociali e culturali per la collettivi-
tà». Si tratta di aff ermazioni chiare, intrise di buon senso, che sottolineano quan-
to investire sulla famiglia rappresenti – anche senza entrare nel merito di aspetti 
antropologici e morali – una scelta di grande ragionevolezza sul piano della fi nanza 
pubblica, oltre che su quello della promozione del benessere delle comunità locali 
e delle future generazioni. Eppure le politiche familiari nazionali, regionali e locali 
si presentano, salvo qualche eccezione virtuosa, assai carenti, al punto che l’OCSE, 
l’Organismo delle Nazioni Unite per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, nel 
rapporto “Preventing Ageing Unequally” presentato nell’ottobre 2017, ha chiesto all’I-
talia di attivare concrete misure a supporto delle famiglie onde evitare che nei pros-
simi anni dilaghino l’ingiustizia, la disuguaglianza e la povertà. 
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Politiche di sostegno ai carichi di cura familiari

Inverno demografi co e politiche per la famiglia.
Da alcuni anni i media diff ondono, in modo sempre più allarmante, i dati sull’an-
damento demografi co italiano, che presentano un bilancio a tinte fosche. Un vero 
e proprio inverno demografi co, con una caduta della natalità che ha portato al mini-
mo storico di 1,3 fi gli per coppia. Allungando lo sguardo sulla società che avremo 
fra qualche decennio emerge una composizione demografi ca non più a piramide 
(con un’ampia base di giovani e adulti ed un ristretto vertice di anziani bisognosi 
di cure) ma a fungo (con una base giovane-adulta ristretta, schiacciata da un’ampia 
fascia super-anziana con forti esigenze di assistenza). Non ci vuole molto a preve-
dere l’insostenibilità del sistema sanitario, previdenziale, sociale e a comprende-
re che una società di questo tipo è “a termine”, candidata all’estinzione. Ma come 
fare per rilanciare la natalità? L’esempio di altri Paesi indica la necessità di varare 
politiche capaci di “non lasciare da soli i genitori e le famiglie” nell’importante e 
complesso compito della generazione e dell’educazione. In Italia invece, stando ai 
dati ISTAT, l’assenza di adeguate attenzione fa sì che l’incidenza della povertà sia 
molto più diff usa nelle famiglie con fi gli che in quelle senza fi gli. Infatti ad un’analisi 
longitudinale emerge che dal 1997 al 2013 le famiglie che diventano povere all’arrivo 
di un fi glio sono aumentate, mentre è diminuita l’incidenza della povertà per i nu-
clei senza fi gli. L’equazione è dunque famiglia con fi gli = famiglia povertà. Assurdo! Il 
quadro si presenta ancora più drammatico nelle regioni meridionali. Nel caso della 
Campania si registra un tasso di povertà delle famiglie con fi gli pari al doppio della 
già troppo alta media nazionale. Da quanto sopra possiamo facilmente dedurre che 
tra le variegate linee di sostegno alle famiglie che potrebbero essere messe in campo, 
una rilevanza particolare va riconosciuta alle politiche di sostegno alla natalità e alla 
prima infanzia.

Potenziamento dei servizi per la prima infanzia. 
I dati nazionali inerenti la diff usione dei servizi per la prima infanzia collocano la 
Campania all’ultimo posto della classifi ca delle regioni, con una diff usione di asili 
nido quattro volte inferiore alla media italiana (presenti nel 17,2% dei comuni, ri-
spetto alla media nazionale del 52,7%) e con una capacità di presa in carico - cioè 
di copertura del fabbisogno – 6 volte più bassa della media italiana (il 2% contro la 
media nazionale dell’11,9%). Investire sull’apertura di nuovi asili nido è una misura 
che rappresenta per la collettività un costo “solo iniziale”, perché è la premessa per 
l’accesso delle madri al mercato del lavoro, con benefi ci economici (per le famiglie, 
per la comunità locali, per i consumi e l’economia locale, etc.) ben maggiori del co-
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sto di gestione degli asili. Senza contare i benefi ci in termini di miglioramento della 
qualità di vita delle madri, dei fi gli, e delle intere famiglie.

Fattore Famiglia Campano. 
Un’altra misura di sostegno alle famiglie, particolarmente capace di sortire eff etti 
positivi sulla natalità, è quella del cosiddetto “Fattore Famiglia”, cioè di un corretti-
vo delle scale di equivalenza ISEE che punta a tenere in adeguata considerazione gli 
eff ettivi oneri economici sostenuti dai nuclei familiari con fi gli piccoli, gravidanze 
in corso, persone disabili, anziani non autosuffi  cienti, etc. Tali misure, già introdot-
te con successo in alcuni comuni (Bologna, Parma, etc.), permettono di ricalibrare 
il calcolo delle tariff e di accesso ai servizi e la fi scalità in generale. La proposta ha 
di recente ottenuto una più forte attenzione a livello nazionale a seguito dell’intro-
duzione del Fattore Famiglia nella Regione Lombardia e dei vari richiami eff ettuati 
dalla Conferenza Episcopale Italiana. La Regione Campania potrebbe essere la prima 
regione meridionale ad introdurre il Fattore Famiglia.

Family Audit. 
Un’altra importante ipotesi di lavoro è quella di introdurre in Campania il sistema 
del “Family Audit”, cioè di un meccanismo di premialità che, in sede di appalti pub-
blici, attribuisca un punteggio aggiuntivo alle aziende che attivano per i loro dipen-
denti l’asilo nido aziendale e altri servizi di conciliazione tra l’impegno lavorativo e i 
carichi di cura familiari. Particolarmente signifi cativa su questo fronte l’esperienza 
della Provincia Autonoma di Trento (di cui è in corso la sperimentazione anche in 
altre zone d’Italia a cura del Dipartimento per le Politiche Familiari della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri) dove – tramite il family audit – vengono certifi cate le 
aziende “amiche della famiglia” alle quali in sede di appalti pubblici sono ricono-
sciuti i suddetti vantaggi. Sul tema si sta sviluppando un interessantissimo percorso 
nel quale emerge che le aziende che si attivano su questo fronte registrano anche 
una crescita nella produttività poiché gli operatori che riescono a conciliare meglio 
famiglia e lavoro sono mediamente più motivati, più presenti, etc.

Politiche di sostegno alle relazioni familiari e al ruolo genitoriale

Disagio relazionale e carenza di servizi di supporto. 
In Campania i servizi di sostegno al compito genitoriale e al rapporto di coppia 
sono poco presenti. Anche se le famiglie campane “resistono ancora” (siamo a circa 
25 separazioni ogni 100 matrimoni, contro una media italiana del 42%), si vanno 
progressivamente fragilizzando i legami familiari, con l’aumento progressivo del-
le convivenze, delle separazioni e dei divorzi. Altro grande problema è quello del-
la confl ittualità coniugale, assai diff usa anche nelle coppie che “restano insieme”. 
Frammentazione e confl ittualità familiare sono per le giovanissime generazioni due 
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dei principali fattori di rischio, per le inevitabili ferite psicologiche ed emotive che 
ne derivano, con innumerevoli ricadute negative sia personali sia sociali. E che dire 
della grande sfi da educativa, caratterizzata da una platea di genitori sempre meno in 
grado di fronteggiare la crescente esplosività dell’adolescenza dei fi gli? Queste ed 
altre complessità richiedono risposte adeguate da parte delle istituzioni.

Benessere relazionale e rilancio dei consultori familiari. 
“Solo dal benessere delle relazioni, e di quelle familiari in particolare, può derivare un pie-
no benessere delle persone”. Così aff erma il Piano Nazionale per la Famiglia, adottato 
dallo Stato Italiano con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giu-
gno 2012, per indicare la necessità di contrastare la crescente fragilità dei legami 
familiari, la dilagante povertà relazionale che affl  igge larga parte della popolazione e 
il diff uso vuoto educativo e valoriale – sia familiare, sia scolastico e sociale. In questo 
scenario, uno dei principali soggetti previsti dall’ordinamento italiano è il consulto-
rio familiare. Introdotto a livello nazionale dalla legge 405 del 29 luglio 1975, ha visto 
un progressivo ampliamento del proprio ruolo,1 divenendo il perno principale della 
pubblica amministrazione in materia di tutela della salute della donna (con parti-
colare attenzione alla gravidanza, al percorso nascita e alla prevenzione dei tumori 
femminili), di promozione del benessere dei soggetti in età evolutiva (in particolare 
gli adolescenti), di informazione e sostegno socio-educativo e psicologico per l’affi  -
damento familiare e l’adozione, di informazione e assistenza in merito ai problemi 
della fertilità di coppia e alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. “A più 
di trent’anni dalla loro istituzione, l’organizzazione e le attività dei Consultori Familiari 
[…] necessitano di una profonda rivisitazione della loro fi losofi a di servizio alla famiglia 
e di un rilancio e potenziamento complessivi”. Così il preambolo del citato Piano Na-
zionale per la Famiglia, indica la necessità di una riforma dei consultori familiari. Si 
riconosce in particolare la necessità di raff orzare nei consultori le funzioni di soste-
gno alle relazioni, superando un approccio ambulatoriale e una diff usa tendenza alla 
medicalizzazione dei percorsi, che ne ha alterato il ruolo originario.

Misure regionali di sostegno alle relazioni genitoriali. 
In questo scenario si inscrive l’urgenza campana di supportare in modo adeguato 
e continuativo le relazioni genitoriali mediante sostegni individuali e gruppali, sia 
preventivo-promozionali sia riparativi, di tipo psicologico, psicoterapeutico, psi-
cosociale e socio-educativo. Innanzitutto attivando percorsi di accompagnamento 
generale:
● dei neo-genitori nell’assicurare adeguate attenzioni relazionali nei primi 36 mesi

1 Ci si riferisce in particolare alle funzioni introdotte dalla legge 194/78 (sulla tutela sociale della maternità e 
l’interruzione volontaria di gravidanza), dalla legge 184/83 (sul diritto dei minori a crescere in famiglia, l’affi  da-
mento familiare e l’adozione), dal DM 24.4.2000 (che ha fi ssato in ambito sanitario gli obiettivi del comparto 
materno-infantile) e dalla legge 40/2004 (sulla procreazione medicalmente assistita).
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  di vita dei fi gli;
● dei genitori e dei figli durante le difficili fasi della preadolescenza e
 dell’adolescenza;
● Inoltre predisponendo percorsi mirati a fronteggiare specifi che aree di bisogno
 relazionale quali: 
● le relazioni genitoriali nelle situazioni ad elevato rischio di violenza intra-familiare;
● le relazioni genitoriali nelle situazioni ad elevato rischio di dispersione scolastica
 dei fi gli;
● le relazioni genitoriali adottive, assicurando adeguati sostegni post-adottivi ai
 genitori e ai fi gli, specie nei casi di adozioni internazionali, di adozioni di
 minorenni con disabilità o ultra-dodicenni;
● le relazioni genitoriali affi  datarie, assicurando adeguati sostegni agli affi  datari, ai
 minori affi  dati e alle famiglie di origine;
● le relazioni genitoriali nelle famiglie immigrate, sostenendo percorsi di mediazione
 e integrazione culturale; 
● le relazioni genitoriali in ulteriori contesti ad elevato rischio per il benessere dei 
 fi gli.
● Infi ne attivando percorsi volti a sostenere la qualità complessiva del clima relazionale 
 familiare vissuto dai fi gli (con azioni di sostegno alle relazioni di coppia tra i 
 genitori, di raff orzamento delle relazioni parentali, di accompagnamento alla 
 qualità delle relazioni di vicinato).

Riconoscimento e convenzionamento dei consultori familiari privati. 
Al fi ne di off rire l’eff ettiva messa in opera delle misure di cui sopra, si ritiene urgen-
te dare attuazione a quanto segnalato dal Piano Nazionale per la famiglia in merito 
al “superamento della logica […] assistenziale, a vantaggio di una logica sussidiaria e di 
empowerment che […] faciliti lo sviluppo delle risorse personali o di rete”. In particolare si 
auspica – accanto al raff orzamento dell’integrazione socio-sanitaria volta a favorire 
il raccordo con le azioni poste in essere dai centri per la famiglia previsti dal Catalogo 
regionale dei servizi sociali, di cui al Regolamento Regionale 4, del 7.4.2014 – la va-
lorizzazione dei consultori familiari privati presenti nel territorio regionale, tenuto 
conto delle elevate performance, sia in termini di qualità che di rapporto costo-pre-
stazione, degli interventi che tali realtà sono in grado di realizzare. La strada maestra 
è quella di giungere all’introduzione nell’ordinamento regionale della possibilità 
che i consultori familiari privati, ove provvisti di adeguati requisiti strutturali, fun-
zionali e organizzativi, ottengano l’autorizzazione al funzionamento e l’accredita-
mento e accedano a forme di convenzionamento con le istituzioni sanitarie e quindi 
di copertura degli oneri economici connessi all’erogazione delle prestazioni.
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Qualifi cazione e contenimento della spesa pubblica della Campania. 
L’accoglienza in sede regionale delle misure proposte, da realizzare anche mediante 
un percorso in step progressivi, permetterebbe – come evidenziato dalle esperienze 
della regione Lombardia, da alcune sperimentazioni in Sicilia e da recenti percorsi 
in Puglia – di ampliare il numero e la qualità degli interventi di sostegno ai genitori 
e ai fi gli, sempre meno tutelati da un sistema di welfare che sta progressivamente 
riducendo la propria capacità di supporto delle fasce deboli della popolazione. Il che 
consentirebbe di prevenire effi  cacemente l’insorgenza di più gravi e diff use forme 
di disagio adulto e minorile, nonché di qualifi care e contenere, nel medio periodo, 
la spesa pubblica a ciò connessa. Una tale prospettiva è più che auspicabile, essendo 
già presenti e operanti in Campania una ventina di consultori familiari di ispirazio-
ne cristiana in gran parte aderenti alla FCFC (Federazione dei Consultori Familiari 
di ispirazione Cristiana) e all’UCIPEM (Unione dei Consultori Italiani prematri-
moniali e matrimoniali), espressione della generale e consolidata esperienza con-
sultoriale maturata in ambito ecclesiale a livello nazionale, con oltre 300 consultori 
familiari presenti in tutt’Italia.

Misure di tutela dei minorenni privi di ambiente familiare

Il dovere di garantire la crescita in un ambiente familiare. 
Da più di trent’anni la legislazione italiana sancisce il diritto dei bambini e dei ra-
gazzi ad avere una famiglia. Diritto corrispondente innanzitutto al dovere del ser-
vizio pubblico di sostenere le famiglie in crisi, evitando il sorgere o l’incancrenirsi 
di situazioni di grave disagio per i fi gli. Quando poi, nonostante gli aiuti, il contesto 
familiare risultasse gravemente inadeguato, il servizio pubblico ha il dovere di inter-
venire per assicurare a bambini e ragazzi la possibilità di crescere in un altro conte-
sto familiare. Le alternative in questo caso sono tre: 
● due di carattere temporaneo, a cui ricorrere quando la diffi  coltà familiare può es-
sere superata o si presenta non del tutto compromessa: l’affi  damento ad una famiglia 
e, ove questo non fosse possibile, l’inserimento in una comunità di tipo familiare.2 
● la terza opzione, di natura defi nitiva, mirante a dare a bambini e ragazzi una nuova 
famiglia: l’adozione.

2 La scelta del tipo di intervento andrà fatta nel rispetto del criterio di appropriatezza, cioè assicurando la 
congruenza fra l’identifi cazione, l’analisi e la valutazione dei bisogni del bambino e della sua famiglia con la pro-
gettazione e il conseguente intervento messo in atto. Nel rispetto di tale criterio, e salvo motivate diverse esigen-
ze, si sceglierà le tipologie di accoglienza che maggiormente assicurano la dimensione familiare.
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Un bilancio a tinte scure, soprattutto al Centro-Sud.
Ciò premesso, occorre rilevare che il sistema italiano di tutela del diritto a crescere 
in famiglia, specie al Centro-Sud Italia, mostra numerose, e a volte gravi, falle: in-
terventi spesso discontinui e frammentati, evidenti diffi  coltà nel sostegno e nella 
valutazione dei nuclei familiari a rischio, diff usa presenza di interventi emergenziali 
e coatti, tempi di attivazione e durata delle accoglienze non sempre coincidenti con 
i bisogni di bambini e famiglie, diff uso sottodimensionamento degli organici dei 
servizi, diffi  coltà di raccordo tra i vari soggetti istituzionali e di terzo settore coinvol-
ti, frequente mancanza di supporti specifi ci per famiglie affi  datarie ed adottive, etc. 
Diffi  coltà e carenze evidenziate sia dai dati statistici nazionali, sia dalle esperienze 
sul campo di tanti operatori e associazioni che quotidianamente accompagnano si-
tuazioni familiari in crisi, in cui i bambini e i ragazzi crescono sperimentando ca-
renze, solitudine e disorientamento. Tra le Regioni con maggiori diffi  coltà e ritardi 
v’è anche la Campania.

Stimolare le Regioni ad attivare misure specifi che. 
Nell’arco dei trent’anni di attuazione della legislazione nazionale in materia di tutela 
minorile si è evidenziato quanto la capacità di garantire il diritto a crescere in una fa-
miglia dipenda molto dalle scelte dei decisori locali, in particolari dei comuni, singoli 
o associati. La facoltà di orientare tali scelte verso l’attivazione di interventi e servizi 
stabili, adeguati e continuativi, è in gran parte di competenza delle Regioni. In parti-
colare la riforma del titolo V della Costituzione ha assegnato alle Regioni una specifi ca 
potestà legislativa in materia sociale e quindi anche nel campo delle politiche e dei ser-
vizi di sostegno, protezione e accoglienza per i bambini, i ragazzi e le famiglie. Al fi ne 
di stimolare l’attenzione e l’impegno delle Amministrazioni Regionali, nel corso del 
2015 una cordata di associazioni e reti nazionali ha formulato cinque proposte urgenti 
e “immediatamente cantierabili”, cioè ritenute attivabili in tempi brevi e con sforzi 
istituzionali, organizzativi ed economici sostenibili.3 L’intento è quello di proporre 
alcuni primi passi concreti che, pur non esaurendo la platea delle azioni necessarie, 
intendono stimolare un rinnovamento del sistema di sostegno delle famiglie e di pro-
tezione dell’infanzia. Un sistema che, valorizzando e integrando il ruolo del servizio 
pubblico, del volontariato e del privato sociale, ribadisca la centralità del diritto dei 
bambini e dei ragazzi a crescere in famiglia e assicuri la presenza di adeguati servizi, 
interventi e progetti. Si presentano di seguito le cinque proposte.

Sostegni alle adozioni diffi  cili.
La storia dei bambini e dei ragazzi che giungono all’adozione, spesso o quasi sempre 
segnata da gravi maltrattamenti, abusi o da disabilità, determina una complessità 
che i genitori adottivi non possono sostenere da soli. Come ormai largamente noto i 
bambini gravemente trascurati tendono a riprodurre comportamenti disturbati e di-

3 Campagna “Donare Futuro” (www.dirittoallafamiglia.it).



102

Dossier Regionale sulle povertà 2017

sorganizzati anche nei confronti dei genitori adottivi (agiti aggressivi e provocatori, 
condotte sessualizzate, massicce diffi  coltà relazionali, etc.). In altri casi la condizio-
ne di grave disabilità richiede tutta una serie di interventi e supporti socio-sanitari 
di diffi  cile fruizione. Parimenti l’adozione internazionale di minorenni stranieri 
pone sovente le famiglie di fronte a problematiche di diffi  cile gestione. Il rischio è 
che le famiglie adottive, se non adeguatamente supportate, siano esposte ad un cari-
co emotivo, relazionale, organizzativo, economico, troppo complesso, che scoraggia 
una parte delle potenziali famiglie disponibili ed idonee e che, nei casi più gravi, può 
provocare l’allontanamento defi nitivo o temporaneo del minorenne adottato. Per-
tanto, occorre che la Regione Campania si adoperi per rendere certa l’off erta da parte 
degli enti preposti di tutti i supporti del caso (ad esempio la facilitazione nell’accesso 
a percorsi sociali, pedagogici, psicologici, psicoterapeutici, di logopedia, l’off erta di 
sostegno economico, etc.), specie per le adozioni di ragazzi con disabilità e/o grandi, 
come previsto dalla normativa. Tale supporto post-adottivo, necessario in generale 
e soprattutto per le adozioni diffi  cili (per le quali v’è una specifi ca norma, la legge 
184/83, che all’art. 6, comma 8, ne prevede l’attivazione), dovrebbe essere struttura-
to in percorsi chiari e garantiti a richiesta delle famiglie, con particolare attenzione 
nelle fasi più critiche, come i passaggi di scuola, l’adolescenza, etc.

Accompagnamento all’autonomia dei neomaggiorenni in uscita da percorsi di 
tutela. 
Quando un ragazzo raggiunge la maggiore età in affi  damento familiare o in comunità, 
pur non essendo – come la gran parte dei suoi coetanei – pienamente autonomo sul 
piano abitativo, lavorativo e relazionale si trova spesso completamente privo di quelle 
tutele che il sistema di welfare gli aveva assicurato fi n tanto che era minorenne. Né 
è pensabile che tali ragazzi possano ricevere sostegni adeguati dalle loro famiglie di 
provenienza, segnate da carenze e diffi  coltà tali da averne determinato l’allontana-
mento. Si auspica che la Regione Campania attivi azioni e interventi per garantire la 
prosecuzione fi no ai 21 anni dell’affi  damento familiare o dell’inserimento in comunità 
e l’off erta, fi no al 25esimo anno e sulla base di specifi ci progetti, di un adeguato ac-
compagnamento all’autonomia, consistente in: pagamento delle spese di iscrizione e 
frequenza a percorsi di istruzione e formazione (corsi universitari, corsi professionali, 
ecc.), abitazioni con canone d’affi  tto agevolato; opportunità di lavoro attraverso reti 
di imprese; sostegni all’inserimento e/o alla creazione di attività lavorativa/impresa 
(attraverso la costituzione di un fondo specifi co); promozione di relazioni sociali e di 
prossimità utili per un affi  ancamento rassicurante capace di garantire ascolto, aff etto, 
presenza emotiva; promozione dell’empowerment personale.

Tavoli regionali sull’affi  do familiare. 
Il 25 ottobre 2012 la Conferenza Unifi cata Stato – Regioni – Autonomie locali ha 
approvato le Linee di indirizzo nazionali sull’affi  damento familiare. Frutto di un 
importante lavoro di confronto guidato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
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Sociali, le Linee di indirizzo off rono un’articolata platea di raccomandazioni rivolte 
agli amministratori regionali e locali e agli operatori dei servizi. In particolare esse 
propongono un approccio integrato il cui recepimento nei singoli contesti regionali 
richiede la previa attivazione di appositi tavoli di lavoro che vedano coinvolti i vari 
soggetti competenti in materia (servizi, autorità giudiziarie, associazionismo, etc.). 
Si chiede alla Regione Campania di adoperarsi nell’attivazione di tali Tavoli e nella 
più ampia conduzione di percorsi di confronto e sintonizzazione tra tutti i soggetti, 
istituzionali e non, impegnati nel campo della tutela del diritto dei minorenni a cre-
scere in famiglia, ciascuno con funzioni diverse ed in una logica di rete.

Sviluppo della pratica degli “affi  damenti ponte” dei bambini piccolissimi. 
Nonostante la legge 184/83 e ss.mm.ii. indichi con chiarezza la preminenza – ove 
possibile – degli interventi di affi  damento familiare su altre tipologie di accoglienza 
e il diff uso consenso della comunità scientifi ca e degli operatori del settore circa la 
particolare cogenza che queste indicazioni hanno nell’accoglienza di bambini piccoli 
(ai quali occorre assolutamente assicurare relazioni familiari) oggi una parte impor-
tante dei minorenni di età compresa tra 0 e 3 anni viene inserita nelle comunità re-
sidenziali, molte delle quali caratterizzate dalla turnazione del personale educativo, 
e quindi inidonee ad off rire a tali bambini una suffi  ciente stabilità aff ettivo-rela-
zionale. Spesso è l’incertezza progettuale – dovuta alla presenza di problematiche 
che richiedono approfondimenti – a spingere servizi e organi giudiziali ad optare 
per l’inserimento in comunità, ritenendo che l’accoglienza in famiglia debba pre-
viamente basarsi su un’adeguata chiarezza, che permetta di orientare i percorsi verso 
l’adozione o verso l’affi  damento familiare. L’esperienza dei cd. “affi  damenti ponte”, 
realizzata virtuosamente in alcuni territori (Torino, Genova, etc.) e rilanciata dalle 
Linee di indirizzo nazionali sull’affi  do, indica come, con un adeguato raccordo tra 
magistratura minorile, servizi sociali territoriali e associazionismo familiare, sia 
possibile assicurare l’accoglienza di breve durata di questi bambini presso famiglie 
appositamente preparate e sostenute. Si chiede alla Regione Campania di favorire la 
diff usione di tale pratica, promuovendo un confronto tra i vari soggetti competenti 
che permetta di defi nirne fi nalità e modalità di attuazione.

Certezza dei sostegni economici e delle coperture assicurative agli affi  datari. 
Anche se dal 1983 la normativa nazionale in materia di affi  damento familiare preve-
de che gli affi  datari ricevano adeguati contributi spese e coperture assicurative (per 
gli infortuni subiti dal minorenne o per i danni recati dal minorenne a terzi), sono 
ancora molti i territori nei quali tali sostegni sono completamente o parzialmen-
te carenti. È così che numerose famiglie affi  datarie devono fronteggiare da sole gli 
oneri economici, ordinari e straordinari, connessi all’accoglienza, nonché i rischi 
per infortuni subiti dai minorenni o per danni causati da questi a terze persone. Si 
auspica che la Regione Campania scelga di vincolare o stimolare gli enti locali a prov-
vedere in tal senso. 
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Altre richieste per la famiglia

Dodici richieste per la famiglia.
Nel corso del biennio 2015/2016 le associazioni familiari della Campania, guidate 
dal Forum Regionale delle Associazioni Familiari, hanno elaborato una lista di ri-
chieste da rivolgere agli amministratori locali per chiedere politiche e interventi a 
sostegno della famiglia. Oltre ai punti già citati, nell’elenco sono presenti ulteriori 
proposte (che descriviamo di seguito), tutte fi nalizzate a dare attuazione a quanto 
previsto dall’art. 31 della Costituzione Italiana: «La Repubblica agevola con misure 
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti 
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia 
e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Politiche di sostegno alle giovani coppie.
È importante permettere ai giovani di sposarsi. Molti infatti desiderano creare 
una famiglia ma le diffi  coltà sono tante. Nel breve periodo si potrebbe: puntare a 
favorire canoni locativi agevolati per le giovani coppie compensando la disponibilità 
dei proprietari con congrue agevolazioni nel pagamento delle tasse locali; prevedere 
contributi economici una tantum a chi si sposa ed ha un reddito basso. Nel medio-
lungo periodo sarebbe importante: off rire opportunità di edilizia popolare e per-
mettere la creazione di cooperative per realizzare nuovi fabbricati; favorire nuove 
iniziative imprenditoriali snellendo gli iter burocratici e garantendo la certezza dei 
tempi per ottenere le autorizzazioni; agevolare l’accesso al credito per favorire l’ac-
quisto della prima casa da parte delle giovani coppie, attraverso accordi con gli isti-
tuti bancari, dando garanzie per accedere a mutui (dove la coppia non potesse total-
mente garantire con i propri redditi o con quelli dei familiari).

Mobilità locale child&family friendly.
Le politiche familiari possono tradursi anche nel ripensamento del sistema del-
la mobilità locale in modo da favorire il massimo benessere per neonati, bambini, 
mamme in attesa, famiglie numerose, etc. Nel breve periodo si potrebbero istituire 
“parcheggi rosa”, “posti rosa” sui mezzi pubblici locali, tariff e agevolate che riduca-
no i costi di trasporto quando i genitori e i fi gli viaggiano insieme. Nel medio-lungo 
periodo potrebbero essere sviluppati piani generali per una mobilità a misura di bam-
bini e di famiglia. 

Integrazione ed inclusione dei minori e delle famiglie immigrate.
È importante porre attenzione agli interventi di integrazione per l’accoglienza e l’in-
serimento sociale di bambini, ragazzi e famiglie immigrate. Nel breve periodo oc-
correrebbe: attivare sportelli di mediazione culturale che accompagnino le famiglie 
immigrate nell’accesso ai servizi e nel rapporto con le pubbliche amministrazioni; 
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favorire nei quartieri momenti di incontro tra le famiglie immigrate e quelle italia-
ne, valorizzando le festività e le tradizioni previste dalle diverse culture e religioni. 
Nel medio-lungo periodo si potrebbe: favorire lo sviluppo di un’adeguata “cultura” 
dell’accoglienza attraverso un apposito lavoro con le scuole; sostenere, attraverso 
specifi ci supporti, le pratiche per il ricongiungimento familiare.

Sostegno alle famiglie con persone diversamente abili.
A causa della crisi economico-fi nanziaria la situazione di molte famiglie con persone 
disabili non autosuffi  cienti si è di molto aggravata. Aumentano i carichi di cura vis-
suti in solitudine, privi di forme di sostegno sia da parte delle reti parentali che delle 
istituzioni. Nel breve periodo si potrebbe realizzare nei vari territori un censimento 
dei nuclei familiari a basso reddito, al cui interno vivono disabili gravi e con carenze 
di reti relazionali e di socializzazione. Nel medio-lungo periodo occorrerebbe: pro-
muovere l’attivazione di percorsi di sostegno per le famiglie con persone disabili; 
attivare spazi di colloquio e supporto psicologico per le persone disabili e per i loro 
familiari; attivare numeri di telefono di riferimento per l’ascolto, l’individuazione e 
la rifl essione sulle varie esigenze. 

Facilitare l’accesso a servizi e misure child&family friendly 
È importante favorire l›accesso dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie ai servizi 
e alle misure locali ad essi favorevoli, assicurando la certezza dei tempi e la 
trasparenza dei procedimenti. Nel breve periodo occorre diff ondere le Carte dei Ser-
vizi Child&Family Friendly, mappando tutti i servizi e le misure attive nel territorio 
(sia comunali sia di altre agenzie pubbliche e private), evidenziando ruoli e respon-
sabilità, pubblicizzando la dislocazione degli uffi  ci, evidenziando i tempi, etc. Nel 
medio-lungo periodo bisognerà inoltre attivare una Porta Unica di Accesso ai servizi 
per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, ottimizzando e snellendo le procedure ed 
accorpando in un unico luogo o uffi  cio tutti i processi autorizzativi, anche attraverso 
un maggiore uso dell’informatica e dei nuovi mezzi di comunicazione. 

Partecipazione dei ragazzi e delle famiglie e valorizzazione dell’associazionismo 
familiare.
È importante favorire il senso civico, la partecipazione delle famiglie e dei giovani 
alla vita pubblica, la responsabilità comune per il bene della città. Nel breve periodo, 
partendo dalle realtà locali e dal confronto con l’associazionismo giovanile e 
familiare, occorre attivare organi e percorsi di confronto con le istituzioni, quali ad 
esempio le Consulte comunali per i giovani e quelle per le famiglie, i protocolli tra as-
sociazioni di genitori e scuole, etc. Nel medio-lungo periodo bisognerà sostenere il 
protagonismo giovanile e familiare locale, favorendo la nascita e il consolidamento 
delle associazioni giovanili e familiari, anche mediante misure di accompagnamento 
economico alle loro attività. 
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“Programmazione” e “Valutazione di Impatto Familiare”.
È importante ottimizzare l›uso delle risorse locali, valutando la ricaduta che 
ogni decisione e azione comunale ha sulla vita di bambini, ragazzi e famiglie e 
scommettendo sulla programmazione di politiche Child&Family Friendly integrate, 
di medio-lungo periodo, non ristrette ai soli servizi sociali e capaci di valorizzare il 
ruolo della donna, delle persone anziane, dei giovani, dei disabili. Nel breve periodo 
sarà bene introdurre lo strumento della “valutazione di impatto familiare”,4 come 
criterio di verifi ca dell’esito economico e sociale che ogni provvedimento, regola-
mento, determina o delibera comunale ha sulle famiglie del territorio. Nel medio-
lungo periodo occorrerà realizzare una programmazione pluriennale delle politiche 
locali per i bambini, i ragazzi e le famiglie, riordinando tutte le attività e i servizi ero-
gati da ciascun comune in un unico strumento, di facile consultazione e diff usione, 
che permetta di coordinare i servizi preposti conseguendo un grande miglioramento 
della spesa pubblica.

Assessorati o Agenzie per la Famiglia e Distratti Famiglia.
Si ritiene, infi ne, opportuno che gli amministratori si impegnino ad istituire, sia a 
livello regionale sia comunale, gli Assessorati (o le Agenzie) per la famiglia, la nata-
lità, l’infanzia e l’adolescenza, al fi ne di assicurare la presenza di una specifi ca strut-
tura politico-amministrativa locale deputata allo sviluppo di azioni e programmi 
Child&Family Friendly. In questo modo si chiede agli amministratori di essere per 
i bambini, i ragazzi e la famiglia. Dal confronto costruttivo con le associazioni gio-
vanili e familiari locali potranno emergere ulteriori punti da inserire negli impegni 
elettorali, per costruire insieme Città a misura di bambino e di famiglia. Ci si augura 
infi ne che in futuro si abbia il coraggio di approfondire le sinergie tra comuni limi-
trofi  per dare vita ai “Distretti Famiglia”, che l’esperienza di alcuni territori italiani 
mostra essere la strada magna per sviluppare politiche Child&Family Friendly stabili 
ed effi  caci. 

4 La Valutazione di Impatto Familiare (VIF) è lo strumento individuato dall’Osservatorio nazionale sulla fami-
glia per eff ettuare una valutazione analitica dell’effi  cacia e dell’impatto dei provvedimenti degli enti pubblici sul 
soggetto famiglia. La VIF concerne: la valutazione preventiva delle ricadute dei provvedimenti legislativi, regola-
mentari o altri relativamente al rapporto tra carico fi scale, reddito e composizione del nucleo familiare; la verifi -
ca sistematica dei risultati in termini di qualità e di effi  cacia delle prestazioni e dei benefi ci indirizzati alla fami-
glia; la diff erenziazione e la proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e del suo reddito 
delle decisioni di politica fi scale, tributaria, e tariff aria di competenza nazionale e regionale. Tale strumento è già 
stato adottato da diverse Amministrazioni sia a livello provinciale sia locale.
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Il Dossier regionale sulle povertà in Campania è una pubblicazione annuale realizza-
ta sin dal 2004 dalla Delegazione regionale Caritas, per dare una voce ed un volto ai 
tanti poveri che ogni giorno si rivolgono ai Centri di Ascolto (CdA) in cerca di aiuto. 
Lo sforzo compiuto in questi anni dalle Caritas diocesane della regione ha permesso 
di evidenziare gli aspetti fondamentali del fenomeno della povertà in Campania, ma 
soprattutto ha mostrato come questo è cambiato e si è evoluto nel tempo. 
Il prima aspetto sul quale occorre soff ermarsi è relativo al panorama demografi co 
della Campania che è fortemente mutato negli ultimi anni. Siamo in presenza di una 
popolazione in rapido invecchiamento e con un tasso di natalità in costante dimi-
nuzione. L’invecchiamento rapido della popolazione riguarda l’intero Paese ma, la 
dinamica demografi ca negativa del Centro-Nord è compensata dalle immigrazioni 
dall’estero, da quelle dal Sud e da una ripresa della natalità. La Campania invece, 
come il resto del Mezzogiorno, continua ad essere terra d’emigrazione, presenta una 
scarsa capacità di attrarre immigrati dall’estero ed inoltre continuerà ad essere inte-
ressata da un progressivo ulteriore calo delle nascite. Gradualmente i valori del Sud 
sono scesi sotto quelli medi nazionali. In un solo decennio il Mezzogiorno ha perso 
il primato della fecondità femminile e negli anni Duemila il numero medio di fi gli 
per donna ha proseguito nella storica tendenza alla riduzione, mentre nel Centro-
Nord si è manifestato un crescente risveglio della maternità (dovuto soprattutto alle 
straniere). Nel 2016 il TFT (Tasso di Fecondità Totale) è pari a 1,29 nel Sud, a 1,33 in 
Campania e ad 1,38 nel Nord, laddove il tasso di sostituzione naturale è 2.
Dal Dossier 2017 emerge, innanzitutto, il dato relativo alla cittadinanza che mostra 
una netta prevalenza della componente italiana. I cittadini autoctoni rappresentano, 
infatti, il 64,6% del totale ovvero quasi i 2/3 di coloro che si sono rivolti alla Caritas. 
Dunque il volto della povertà campana, osservato attraverso i Centri di Ascolto, fa 
emergere una regione che stenta a fornire risposte istituzionali alle situazioni di po-
vertà italiane. Ancor più signifi cativa è l’analisi storica delle presenze italiane in Ca-
ritas. A partite dalla crisi economica del 2008, infatti, la percentuale degli italiani ha 
cominciato a salire sempre più, passando dal 38,2% del 2008 al 64,6% attuale. Que-
sto incremento non è dovuto alla diminuzione della componente migrante, quanto 
piuttosto alla forte crescita dei cittadini italiani in condizioni di disagio.
L’altro dato emergente riguarda la maggiore presenza della componente femminile 
in Caritas (54,7%). Questo aspetto è assolutamente in linea con i dati già raccolti in 
passato e, pertanto, sono stati realizzati diversi approfondimenti a riguardo. È emer-
so così che la diff usa presenza delle donne nei CdA dipende soprattutto da ragioni 
di carattere culturale. Le donne si rivolgono ai CdA della Caritas non per chiedere 
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aiuto per se stesse, ma quali portavoce delle esigenze dell’intero nucleo familiare. 
Sono considerate, infatti, l’interfaccia più idonea nei confronti delle istituzioni e del 
mondo esterno in generale, quando c’è la necessità di chiedere aiuto per la famiglia 
e principalmente per i fi gli. Per questo motivo, pur se con alcune piccole diff erenze 
percentuali, le donne sono sempre state fi gure di primo piano nei Centri di Ascolto.
Tra gli aspetti principali emersi in questi anni vi è certamente la crescente diffi  coltà 
delle famiglie, che ogni anno sono sempre più protagoniste all’interno dei Centri 
di Ascolto. Il volto della povertà in Campania, infatti, ha oramai l’aspetto del disa-
gio familiare diff uso, piuttosto che quello della singola persona che vive condizioni 
di totale esclusione sociale. Vivono in famiglia il 69,6% delle persone ascoltate, in 
pratica sette su dieci. Se ci si riferisce poi solo alla componente autoctona, risulta 
che l’81,7% degli italiani che frequentano la Caritas sono inseriti in un contesto fa-
miliare.
La media del numero di componenti delle famiglie che si rivolgono alla Caritas è 
di 3,5 unità per nucleo. Occorre sottolineare a riguardo che l’Istat evidenzia che in 
Italia il numero medio di componenti per famiglia è pari a 2,4 unità. Di fatto questi 
dati confermano uno degli assiomi principali sullo studio della povertà in Italia, ov-
vero che la numerosità del nucleo familiare incide fortemente sullo stato di bisogno, 
principalmente laddove all’interno del nucleo vi sono fi gli minori.
La tipologia di famiglia più diff usa nei CdA è quella nucleare con coniuge e fi gli, che 
rappresenta quasi la metà del totale. È signifi cativa anche la percentuale di famiglie 
monogenitoriali con fi gli, a dimostrazione che quando è solo uno il punto di riferi-
mento genitoriale aumentano le possibilità di disagio sociale. Le famiglie nucleari 
con coniuge ma senza fi gli sono rappresentate principalmente da anziani i cui fi -
gli vivono ormai altrove. In questo caso le problematiche non sono solo di carattere 
economico, ma incide molto la solitudine ed il senso di abbandono.
Il dato relativo allo stato civile arricchisce ancor più il quadro familiare della povertà, 
giacché esattamente la metà delle persone ascoltate risulta coniugata. Se a questo 
dato si aggiunge quello relativo ai cosiddetti “nuclei spezzati” (vedovanza, separazio-
ne legale e divorzio), che complessivamente raggiungono il 23,4% del totale, si può 
aff ermare che il 73,4% delle persone ascoltate, ovvero tre su quattro, hanno avuto o 
hanno in essere un matrimonio. I nuclei spezzati pesano in particolare sulle donne, 
molto più fragili a livello occupazionale e su cui in molti casi grava in maniera esclu-
siva la responsabilità dei fi gli. A riguardo occorre sottolineare, però, che nei casi 
di separazione o di divorzio i costi della vita, soprattutto quelli abitativi, vengono 
praticamente a raddoppiarsi, pur se le entrate economiche restano le medesime. Di 
questa situazione sono vittime molti padri separati che, nonostante abbiano un lavo-
ro, rischiano di fi nire a vivere per strada, incapaci di sostenere le spese alloggiative 
per la famiglia e per loro stessi. 
Hanno un domicilio il 92,3% di coloro che si rivolgono alla Caritas, anche se l’appro-
fondimento sulla famiglia ha fatto emergere che il 29,1% degli intervistati vive in un’a-
bitazione poco adeguata e per l’8,5% lo stato dell’abitazione è addirittura pessimo. 
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L’analisi della cittadinanza delle persone senza dimora evidenzia una netta preva-
lenza degli stranieri (78,6%). La preponderante presenza di migranti dimostra la 
maggiore vulnerabilità sociale di cui questi sono portatori, giacché molto più spesso 
rispetto agli italiani sono privi di reti familiari o amicali su cui poter contare. Questo 
dato dimostra, inoltre, che ciò che molti sostengo rispetto al maggior aiuto rivolto 
dallo Stato agli stranieri piuttosto che ai cittadini italiani, nella realtà non è asso-
lutamente veritiero, considerando l’evidente fragilità della condizione di migrante. 
Bisogna ancora evidenziare che le persone senza dimora che si recano presso i Centri 
di Ascolto sono solo una parte di quelle che usufruiscono dei servizi Caritas, dal mo-
mento che coloro che si avvalgono di dormitori o mense non sono inclusi in questa 
rilevazione che si limita ai Centri di Ascolto. 
Relativamente ai bisogni degli utenti, occorre sottolineare che molti sono in condi-
zione di multiproblematicità. La problematica più comune è la povertà economica 
(62,1%) seguita dalla problematica lavorativa (51,3%). Del resto la condizione occu-
pazionale più diff usa tra coloro che si sono recati ai CdA campani è quella di disoccu-
pato, dato che riguarda il 66,6% del totale, ovvero esattamente due su tre. 
Tanta povertà e disoccupazione hanno delle evidenti ragioni economiche. Se si va-
lutano, infatti, i dati della Campania dal 2008 al 2016, emerge una signifi cativa ri-
duzione cumulata del PIL che risulta pari al -13,0%. Nell’ultimo anno, però, si evi-
denzia un deciso miglioramento rispetto al passato. La Campania nel 2016 è stata la 
regione italiana, e non solo meridionale, che ha registrato il più alto indice di svi-
luppo. La crescita del 2,2% del valore aggiunto giunge al termine di un triennio, dal 
2014 al 2016, tutto all’insegna di dati positivi. Come sottolinea la Svimez: “In Cam-
pania un ruolo trainante l’ha svolto l’industria, grazie anche alla diff usione di Contratti di 
Sviluppo, ma ha potuto altresì benefi ciare del raff orzamento del terziario nell’ultimo anno, 
frutto prevalentemente del positivo andamento del turismo”. 
Si colgono quindi segnali molto incoraggianti, ma resta una profonda diff erenza a li-
vello economico tra le regioni meridionali ed il resto del Paese, e a riguardo la Cam-
pania non fa eccezione. Se si valuta infatti il reddito pro capite della regione emerge 
che questo nel 2016 è stato pari a 17.866 euro, mentre quello italiano raggiunge i 
27.585 euro. 
L’Istat nel 2016 stima che l’incidenza della povertà relativa, che individua il valore di 
spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene defi nita povera in termini 
relativi, presenta per la Campania un’incidenza del 19,5%, con una crescita dell’1,9% 
rispetto al 17,6% del 2015. Ciò signifi ca che la povertà è ancora molto diff usa a livello 
reginale e i passi compiuti dall’economia nell’ultimo anno devono proseguire anche 
in futuro, per sperare di recuperare il terreno perduto in passato. 
Negli ultimi quindici anni, sono emigrati dal Sud 1,7 milioni di persone a fronte 
di un milione di rientri, con una perdita netta di 716 mila unità: si tratta per lo più 
(72,4%) di giovani tra i 15 e i 34 anni e di laureati che costituiscono un terzo del 
totale (198 mila unità). La Campania è stata la regione maggiormente protagonista 
in questo fenomeno, con un saldo migratorio interno che ha rappresentato una vera 
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emorragia per la regione, non compensato dal saldo migratorio con l’estero. 
Dall’approfondimento realizzato su povertà e famiglia emergono ancora alcuni ele-
menti davvero signifi cativi: i 2/3 delle famiglie che si rivolgono alla Caritas vivono 
con meno di 500 euro al mese e non sono in grado di aff rontare alcuna spesa impre-
vista. Emerge poi che se in Italia vivono 4,1 milioni di persone con disabilità, pari al 
6,7% della popolazione, nelle famiglie che si rivolgono alla Caritas la percentuale di 
persone con disabilità è quasi tripla. Del resto i dati Censis confermano che il vero 
perno del welfare è proprio la famiglia, sulla quale ricade di fatto la responsabilità e 
il peso dell’assistenza della persona con disabilità, soprattutto in età adulta.
Relativamente alle reti di sostegno alle famiglie in diffi  coltà, si evidenzia la presenza 
di una rilevante rete di supporto di tipo familiare o parentale ed anche una signi-
fi cativa rete di supporto di tipo amicale. In particolare, però, l’analisi delle reti di 
supporto evidenzia che è quella ecclesiale a cui gli intervistati si rivolgono maggior-
mente. Nella 64,4% dei casi, infatti, gli utenti dei CdA dichiarano che abitualmente 
si avvalgono di una rete legata alla parrocchia. Questo dato è ovviamente infl uenzato 
dall’aver interrogato famiglie che si rivolgono di per sé già alla Caritas. È signifi cati-
vo, però, che ben 2/3 delle persone ascoltate dichiarano che usualmente trovano un 
supporto dall’ambito ecclesiale, non solo per un sostegno di tipo materiale, ma an-
che per un aiuto complessivo rispetto ai loro bisogni. Ciò dimostra che la parrocchia 
rimane ancora un punto di riferimento importante del territorio e, come evidenzia-
no molti degli intervistati, spesso è anche l’unico. 
Le richieste principali ricevute dalla Caritas riguardano i pacchi viveri (49,5%), sussidi 
economici per il pagamento bollette (31,9%), un alloggio (17,0%), l’accesso ad empori 
o market solidali (15,8%), un lavoro (14,2%), l’accesso alla mensa (13,3%) e vestiario 
(8,2%). L’analisi della domanda in base alla cittadinanza evidenzia però una diversità 
di richieste ai Centri di Ascolto, rispetto alle varie tipologie. Gli italiani domandano 
maggiormente sussidi per il pagamento di bollette o per l’alloggio, ascolto approfon-
dito ma anche accesso ad empori/market solidali. Gli stranieri domandano più pacchi 
viveri, lavoro, l’accesso alla mensa, il vestiario e soprattutto un alloggio. Da queste ri-
chieste non emerge per nessuna delle due categorie una diversità rispetto all’approccio 
assistenziale, piuttosto si connotano bisogni diff erenti che si traducono per entrambe 
le categorie in richieste progettuali solo in un numero limitato di casi. 
Dall’analisi dei dati relativa agli interventi emerge una soddisfacente capacità di 
risposta da parte dei Centri di Ascolto per le diverse problematiche: distribuzio-
ne pacchi viveri (49,3%), sussidi per il pagamento di bollette (31,2%), accesso alla 
mensa (13,7%), accesso ad empori o market solidali (12,4%), alloggio (9,6%), ve-
stiario (8,6%). L’unica domanda diffi  cile da soddisfare è quella relativa al lavoro 
(2,3%), che del resto non rientra nei compiti della Caritas. Come per le richieste, 
anche per gli interventi vi è una diversifi cazione tra italiani che ricevono maggior-
mente sussidi economici per il pagamento di bollette e gli stranieri che ricevono più 
viveri ed accessi alla mensa. 
Da questi dati è evidente che il compito della Caritas in molti casi rischia di essere 
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travisato e che c’è il pericolo che i Centri di Ascolto possano trasformarsi in centri di 
distribuzione. Proprio per scongiurare questa possibilità, la Delegazione regionale e 
le Caritas diocesane proseguono il loro impegno in ambito formativo, affi  nché iden-
tità e metodo Caritas non vengano smarriti. 
Occorre rimarcare che anche all’interno di questo dossier l’ultimo capitolo è dedi-
cato a quanto realizzano le diverse Caritas diocesane della Campania per rispondere 
ai bisogni emergenti del territorio, in una logica di prossimità alla persona legata ad 
un’eff ettiva progettualità.
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Caritas diocesana di Acerra
PRESIDENTE  S.E. Mons. Antonio Di Donna
DIRETTORE  Maria Pia Messina
INDIRIZZO  Piazza Duomo, 7 Acerra (NA)
TELEFONO  0815203825 
FAX   0815203825
E-MAIL   caritas@diocesiacerra.it

Principali aree d’intervento 
• Contrasto alla povertà
• Donne in diffi  coltà 
• Famiglie 
• Giovani 
• Immigrazione    
• Minori 
 

Principali servizi offerti 
• Assistenza scolastica 
• Attività di animazione  
• Centro di Ascolto 
• Centro di socializzazione 
• Distribuzione alimenti  
• Distribuzione vestiario 
• Docce 
• Mensa  

Opera segno - Centro Ascolto Diocesano di Acerra
Il centro Ascolto Diocesano di Acerra nasce nel 1987 ed è promosso dalla Caritas dio-
cesana. È costituito da un’equipe di operatori volontari che seguono un percorso di 
formazione permanente. I volontari incontrano quotidianamente le persone che vi-
vono uno stato di disagio e operano esercitando le funzioni inerenti al Centro Ascol-
to Diocesano. La prima operazione concreta, riguarda l’accoglienza incondizionata 
delle persone. L’ascolto delle storie di soff erenza delle persone che si rivolgono al 
CdA diventa il principale strumento conoscitivo della situazione reale che spinge i 
soggetti a rivolgersi al Centro di Ascolto Diocesano. La prima risposta pratica con-
siste nel coinvolgimento delle comunità parrocchiali per rispondere ai bisogni di 
prima necessità: cibo, lavoro e casa.
L’orientamento è la risposta successiva, che prevede l’identifi cazione dello stato di 
bisogno e le indirizza verso le risorse competenti sul territorio. La promozione di 
reti solidali crea reticoli di solidarietà nella comunità di appartenenza e descrizio-
ne degli interventi realizzati innescando conseguenti relazioni con i servizi sociali. 
La lettura dei dati raccolti prevede un’organizzazione e un’interpretazione dei dati 
riscontrati dei soggetti che si sono rivolti ai CdA. Tutto questo è reso possibile attra-
verso l’Osservatorio delle povertà e delle risorse, con una successiva pubblicazione 
annuale del Dossier Diocesano sulle povertà. Il CdA, inoltre, promuove la nascita e 
coordina la formazione di nuovi Centri Di Ascolto parrocchiali.
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Tipologia d’utenza Le persone che si rivolgono al CdA sono per la maggioranza di 
nazionalità italiana, donne, con situazioni di povertà economica. Una minoranza è 
rappresenta da immigrati con problemi occupazionali che vertono in uno stato di 
povertà.
Tipologia di servizio Il servizio off erto è diurno e domiciliare
Responsabile Maria Pia Messina
Indirizzo della struttura piazza Duomo, 7 Acerra (NA)
Giorni ed ora di apertura dal lunedì al venerdì ore 10-12;
Recapiti telefonici/fax 081/5203825
Email caritas@diocesiacerra.it  

Opera segno - Mensa di Fraternità “San Cuono e Figlio”
La Mensa Diocesana di Acerra nasce nel 2012; in risposta a un’analisi accurata fatta 
sul territorio acerrano. I dati emersi hanno evidenziato un necessario intervento ca-
pace di fronteggiare le povertà presenti sul territorio. Il servizio off re non solo una 
prima accoglienza volta all’ascolto della persona ed eventuali aiuti in diversi ambiti 
quali: vestiario, igiene personale e supporto emotivo, ma soprattutto si concretizza 
con l’eff ettivo servizio commensale: pasti caldi.
Tipologia di utenza: Il servizio di mensa è indirizzato senza distinzione a tutti i com-
mensali che non riescono a provvedere con le proprie risorse al sostentamento. La 
risposta è soprattutto da parte di immigrati, italiani e senza fi ssa dimora.
Tipologia di utenza Immigrati, Italiani, senza fi ssa dimora 
Tipologia di servizio mensa diurna
Responsabile Roberto Valentino 
Indirizzo della struttura Via Cavour, 1 Acerra (NA)
Giorni e orari di apertura Tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30
Recapiti telefonici/fax 0815203825
E-mail caritas@diocesiacerra.it
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Caritas diocesana di Alife – Caiazzo
PRESIDENTE  S.E. Mons. Valentino Di Cerbo
DIRETTORE  Don Arnaldo Ricciuto
INDIRIZZO  via A. S. Coppola 230, 81016 Piedimonte Matese (CE)
TELEFONO  0823 912707-17 
FAX   0823 543233
E-MAIL   caritasalifecaiazzo@libero.it
SITO WEB  www.caritasalifecaiazzo.it

Principali aree d’intervento 
• Contrasto alla povertà
• Disagio psicologico
• Famiglie 

Principali servizi offerti 
• Assistenza alcolisti  
• Centro di Ascolto 
• Consulenza legale 
• Consultorio familiare  
• Distribuzione vestiario 
• Mensa  
• Segretariato sociale 

Opera segno – Mensa “Panis Caritatis”
La mensa per i bisognosi, inaugurata il 28 gennaio 2017, è stata realizzata dalla Ca-
ritas diocesana nei locali concessi dalla società Enel, in prossimità della centrale 
elettrica di Piedimonte Matese. La ristrutturazione e gli allestimenti degli ambienti 
sono stati realizzati grazie ai fondi 8x1000 della Chiesa Cattolica e al contributo della 
Diocesi. Il progetto concretizza il volto missionario della Chiesa locale, che all’inizio 
del suo episcopato, mons. Di Cerbo, auspicava attraverso un’opera segno. Essa for-
nisce circa 20 pasti al giorno.
Tipologia di utenza italiani, minori, anziani, famiglie, disagio psico-sociale, po-
vertà economica, tossicodipendenti, senza fi ssa dimora.
Tipologia di servizio diurno
Responsabile dott.ssa Cardarelli Iolanda - Noesis Società Cooperativa Sociale On-
lus
Indirizzo della struttura piazza Europa, 81016 Piedimonte Matese (CE) 
Giorni e orari di apertura dal lunedì al sabato ore 12.30
Recapiti telefonici/fax 0823 912707 int. 17
Sito internet www.caritsalifecaiazzo.it
E-mail caritasalifecaiazzo@libero.it

Opera segno – Laboratorio artigianale “Mano Amica” 
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Il laboratorio, inaugurato il 20 dicembre 2016, è stato realizzato dalla Caritas dio-
cesana. Il progetto concretizza il volto cooperativo e solidaristico della Chiesa loca-
le. Esso fornisce servizi quali bomboniere e artigianato vario impiegando persone 
svantaggiate a ritrovare la dignità attraverso il lavoro. Inoltre promuove prodotti del 
commercio equosolidale.
Tipologia di utenza italiani, immigrati, disagio psico-sociale, povertà economica
Tipologia di servizio diurno
Responsabile dott.ssa Cardarelli Iolanda - Noesis Società Cooperativa Sociale Onlus
Indirizzo della struttura via Roma, 343 81010 Dragoni (Ce)
Giorni e orari di apertura martedì e venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30, 
mercoledì e sabato dalle ore 16 alle ore 19.30
Recapito telefonico 3311164043
Sito internet www.manoamica.onweb.it
E-mail noesis.coop@gmail.com
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Caritas diocesana di Amalfi  – Cava de’ Tirreni 
PRESIDENTE  S.E. Mons. Orazio Soricelli
DIRETTORE  don Francesco Della Monica
INDIRIZZO  Piazza Duomo, 3 84013 Cava de’ Tirreni (SA)
TELEFONO  089 2965008 329 3034944 
E-MAIL   caritasamalfi cava@libero.it
SITO WEB  www.diocesiamalfi cava.it

Principali aree d’intervento
• Anziani 
• Contrasto alla povertà 
• Disabilità 
• Disagio psicologico
• Donne in diffi  coltà 
• Famiglie
• Giovani 
• Immigrazione 
• Legalità  
• Minori
• Salute 
• Solidarietà internazionale
 

Principali servizi offerti
• Adozioni internazionali
• Assistenza alcolisti  
• Assistenza domiciliare
• Assistenza psicologica
• Assistenza sanitaria  
• Assistenza scolastica 
• Attività di animazione   
• Centro di Ascolto 
• Consulenza legale  
• Distribuzione alimenti  
• Distribuzione farmaci 
• Distribuzione vestiario 
• Docce 
• Sportello disabilità

Opera segno – Percorsi di libertà
L’opera segno, fi nanziata da Caritas Italiana e dall’Arcidiocesi di Amalfi -Cava, è nata 
da un’analisi approfondita dei bisogni della collettività con l’obiettivo di implemen-
tare le attività dello Sportello Lavoro puntando alla riqualifi cazione professionale di 
persone disoccupate/inoccupate attraverso interventi formativi e/o esperienze di 
tirocinio, con particolare attenzione ad attività di tutoraggio per le fasce più deboli. 
L’attività principale ha previsto l’attivazione di 12 borse lavoro della durata media di 
6 mesi per l’inserimento/reinserimento lavorativo di giovani inoccupati e persone 
disoccupate presso imprese o enti del terzo settore. L’obiettivo del tirocinio e dei 
percorsi formativi è stato fi nalizzato all’acquisizione e al potenziamento di compe-
tenze tecnico-operative nonché delle conoscenze utili per sostenere un’occupazione 
continuativa e/o sviluppare le opportunità di assunzione in altri contesti di lavoro 
(3 persone sono state assunte dopo la conclusione del percorso, altre 2 vi lavorano 
saltuariamente). L’attivazione della persona all’interno di un percorso di autonomia 
è partita dalla valorizzazione delle risorse personali, ha previsto un insieme di azio-
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ni di motivazione, formazione e aggiornamento con una progressiva acquisizione-
riacquisizione delle capacità e autonomie personali attraverso un approccio graduale 
con le regole dell’azienda, l’attività lavorativa vera e propria, le relazioni sociali in 
ambito lavorativo e la concretezza della quotidianità nel mondo del lavoro. L’opera, 
che è anche il segno giubilare Caritas, ha off erto: orientamento professionale, pos-
sibilità di conoscere il mondo aziendale e sperimentare un inserimento lavorativo in 
diversi settori consolidando competenze e abilità per acquisire esperienze all’inter-
no di un contesto economico/produttivo. Inoltre, attraverso i corsi di orientamen-
to e le attività del gruppo di auto muto aiuto, sono emerse esigenze specifi che che 
hanno richiesto interventi quali: voucher lavoro (8 persone), corsi di formazione 
professionale (8 persone, alcune delle quali non più giovani, hanno frequentato il 
corso per pizzaioli organizzato dall’Accademia Italiana della Pizza grazie al contributo 
dell’opera segno), corsi di OSS per la riqualifi cazione di 3 persone, alcuni interventi 
economici mirati per consentire al nucleo familiare la sopravvivenza durante l’iter 
formativo, borse di studio a studenti per completare il percorso di studi intrapre-
so e interrotto a causa di disagi economici sopraggiunti. Tra gli obiettivi trasversali 
raggiunti, si annovera il parziale abbattimento dell’indiff erenza nei contesti sociali 
e lavorativi in cui le persone sono state coinvolte e la sensibilizzazione al problema 
dell’occupazione che resta in zona il dramma di un numero elevato di nuclei fami-
liari, spesso in preda alla disperazione anche a causa della scarsità di punti di riferi-
mento e di alternative alla solitudine e alla diff usa genericità professionale. 

Tipologia di utenza Famiglie, giovani, povertà economica
Tipologia di servizio Diurno
Responsabile dott.ssa Antonella Rispoli in collaborazione con la sig.ra Lucia Api-
cella
Indirizzo della struttura piazza Vittorio Emanuele II, 17 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA)
Giorni e orari di apertura lunedì, mercoledì e venerdì ore 10-12.30; martedì e gio-
vedì ore 16-18.30
Recapito telefonico 089/2965008 
Fax 089/343686
Sito internet www.diocesiamalfi cava.it
E-mail caritasamalfi cava@libero.it 
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Caritas diocesana di Ariano Irpino - Lacedonia
PRESIDENTE  S.E. Mons. Sergio Melillo
DIRETTORE  Don Rosario Paoletti
INDIRIZZO  via Mancini, 18 - 83031 Ariano Irpino (AV)
TELEFONO  0825825518
FAX   0825825518
E-MAIL   caritasariano@virgilio.it
SITO WEB  www.diocesiarianoirpinolacedonia.it

Principali aree d’intervento 
• Contrasto alla povertà 
• Detenzione  
•Disagio psicologco 
• Immigrazione
• Solidarietà internazionale

Principali servizi offerti 
• Accoglienza detenuti 
• Accoglienza immigrati
• Animazione in carcere
• Assistenza psicologica
• Assistenza sanitaria  
• Assistenza scolastica 
• Attività di animazione 
• Centro di Ascolto
• Consulenza legale
• Distribuzione alimenti  
• Distribuzione farmaci 
• Distribuzione vestiario 
• Recupero alcolisti 
• Recupero tossicodipendenti 

Opera segno - “ALFA: Amore - Lavoro - Famiglia - Accoglienza” 
Il progetto nasce circa due anni fa a fi ne 2014 dall’idea di voler contribuire ed aiu-
tare gli persone con dipendenze ad aff rontare le diffi  coltà ed attraverso un per-
corso riabilitativo reinserirsi nella società disintossicato dalla dipendenza di Alcol, 
droghe, gioco, ecc.. e ricostruirsi una vita. È un progetto che è sviluppato su tre 
annualità, che ha visto l’erogazione dell’aiuto dell’8x1000 per il primo anno, at-
tualmente ha in carico 4 utenti oggi il progetto ha avviato la seconda annualità.
Il progetto A.L.F.A. è stato un’iniziativa fortemente voluta dal Ordinario Dio-
cesano S.E. Mons. D’Alise perché andava a sostenere un’iniziativa ed un’asso-
ciazione che operava da tempo ma non aveva strutture adeguate per svolgere 
in modo corretto, strutturato ed adeguato il servizio in un ambito che nessuno 
nell’entroterra Irpino svolgeva. Oggi possiamo dire che l’Associazione Il Germo-
glio di Iesse sta svolgendo e continuerà, anche grazie al nostro sostentamento, 
questo servizio rivolto agli ultimi ed emarginati.
Gli altri attori del privato sociale hanno ben accolto la nostra presenza sul terri-
torio. Sono nate collaborazioni con il Consorzio per le Politiche Sociali ambito 
A/1, con l’Antenna sociale locale e limitrofa, si è avviata una collaborazione anche 



121

Le Caritas diocesane della Campania

con la casa circondariale del luogo e con la Cooperativa Sociale Artour.
 Consorzio per le Politiche Sociali ambito A/1 ha avuto modo di prendere visione del 
nostro programma di accoglienza e ci ha presentato diverse situazioni di disagio gio-
vanile e non. Abbiamo discusso sulla reale criticità dei problemi e delle condizioni 
di numerose famiglie locali e abbiamo avuto in accoglienza presso la nostra struttura 
soggetti segnalatici da loro stessi. Con il carcere c’è stato modo di incontrarci con il 
direttore, colloquiare diversi detenuti e pianifi care insieme eventuali situazioni di 
“fi ne pena” da poter scontare presso di noi pensando anche a reinserimenti lavora-
tivi degli stessi presso aziende locali disposte ad aprirci le porte. Non sono mancati 
confronti con professionisti (avvocati, forze dell’ordine ecc.) che vogliono collabo-
rare con noi per un ordine territoriale maggiore e una giustizia più equa.
Ci siamo potuti rendere conto di quanto sia necessario un percorso rieducativo e di 
reinserimento per i disagiati ed il loro bisogno di essere ascoltati, affi  ancati e sup-
portati. Con le attività svolte abbiamo portato a termine tutti gli obiettivi prefi ssati a 
inizio progetto. Abbiamo individuato che una delle soluzioni al problema è un per-
corso parallelo con le famiglie e la sinergia con gli altri enti. Grazie al progetto questa 
collaborazione si è raff orzata e ha portato buoni frutti anche se non è stato facile in 
quanto ognuno pensa a coltivare il proprio orticello e si fa molta fatica ad ascoltare 
il parere e il consiglio di qualcun altro. Gli elementi che un po’ hanno condizionato 
l’andamento sono stati il fatto di non essere riusciti a prevedere che maggiori fondi 
ad esempio dovevano essere destinati all’acquisto di alimenti o altro dove era stata 
programmata una spesa inferiore e poi elementi esterni come la lentezza burocratica 
nel momento in cui abbiamo collaborato con gli enti esterni.
Attraverso diversi colloqui abbiamo raccolto alcuni pareri dei destinatari del pro-
getto che hanno espresso tanta gioia e gratitudine per l’esperienza vissuta. Prima di 
tutto grazie al progetto si sono avuti dei miglioramenti strutturali, necessari anche 
per il proseguimento dell’iniziativa avviata con il progetto. Abbiamo ampliato vari 
ambianti della casa in modo da poter inserire maggiori posti letto, apportato delle 
modifi che agli ambienti del bagno e della cucina. L’acquisto di strumenti per i la-
boratori ha permesso l’avvio delle attività prefi ssate. È stata avviata la pratica dell’a-
picoltura con annessa produzione di miele presentato dinanzi alle chiese durante 
le messe domenicali, la coltivazione di topinambur, serre e orti biologici. Da poco 
abbiamo potuto mettere in moto i macchinari atti alla produzione di jeans e creazio-
ni tessili (in particolare borse) grazie all’aiuto di sarte volontarie che hanno messo 
a disposizione il proprio tempo per insegnare l’arte del cucito agli accolti. Il labo-
ratorio di falegnameria si sta perfezionando grazie all’ausilio di un pantografo che 
ci ha permesso di realizzare gadget in legno. In particolare sono stati realizzati dei 
papillon interamente in legno e rifi niti completamente a mano dai ragazzi ospiti. 
Si è pertanto ideato un marchio proprio della nostra comunità: Paxwear Brand. Si 
tratta di un brand per il sociale: “Sia la pace la tua moda”, vuole essere lo slogan per 
invitare a non omologarsi alla massa ma a creare la propria moda con l’inventiva, la 
creatività e l’originalità che ciascuno ha in sé.
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Il risultato più importante, o meglio il frutto più consistente è stato sicuramente 
l’assistere al miglioramento caratteriale dei benefi ciari e l’acquisizione da parte di 
quest’ultimi di nuove competenze lavorative e nuove attitudini caratteriali. Con col-
loqui di verifi ca settimanali e gruppi di lavoro ogni giovane ha potuto e tuttora ve-
rifi ca le acquisizioni e il miglioramento di tutti quegli atteggiamenti “non sani” che 
schiavizzano senza portare vita. L’ergoterapia serve loro per mantenere un contatto 
forte con la parte più profonda di sé stessi e agli operatori di turno di valutarne la 
responsabilità e la maturità, doti necessarie alla riabilitazione sociale e lavorativa a 
conclusione del programma svolto.
Oggi S.E. Mons. Sergio Melillo vuole continuare ad aiutare quest’associazione con il 
nuovo bando Caritas. 
Tipologia di utenza Persone con Dipendenze
Tipologia di servizio Residenziale prestato dal lunedì alla domenica.... 
Responsabile Alessandro Macchione
Indirizzo della struttura Associazione Germoglio di Iesse Cda Sant’Angelo Tor-
ricelli 
Giorni e orari di apertura Dal lunedì alla domenica dalle ore 7.30 alle 18.30 
Recapiti telefonici/fax 0825/829073  3397009838

Opera segno - Centro socializzazione ed assistenza stranieri ed ultimi
Il Centro Socializzazione ed Assistenza Stranieri ed Ultimi “C.S.A.S.U” nasce dall’i-
dea di creare un centro nella quale chi è straniero o è ultimo in una comunità possa 
avere un luogo dove può trovare accoglienza. È partito da poco più di due mesi e sia-
mo in fase di apertura degli uffi  ci.

Il Centro Socializzazione ed Assistenza Stranieri ed Ultimi “C.S.A.S.U.” avrà come 
primo obiettivo l’ascolto cercando di valorizzare la partecipazione di tutti i “mondi” 
mettendo al servizio di questi utenti un luogo dove svolgere accoglienza, aggregazio-
ne, segretariato sociale, un’assistenza a 360° su come gestire le problematicità che 
sono svariate, off rendo anche spazi per attività di semplice incontro e svago, aven-
do a disposizione anche degli ambienti per avere una prima accoglienza in caso di 
mancanza di una dimora. Il centro, attraverso gli operatori coinvolti, sarà un servi-
zio presente nelle parrocchie della diocesi per svolgere un supporto ai parroci per il 
tema così delicato ed in netta crescita collaborando con gli uffi  ci del Consorzio per le 
politiche sociali comunali.

Il Centro vuole essere, non uno sterile servizio di informazione, ma attraverso la 
condivisione delle problematiche trova la soluzione grazie all’off erta della consu-
lenza e l’accompagnamento per cittadini stranieri e italiani attraverso la fi tta rete di 
strutture a cui far riferimento per cercare di creare un nuovo modello di inclusione 
sociale di queste persone nella comunità diocesana.
Oltre alle principali attività che riguardano:
• Informazioni sul rinnovo del permesso di soggiorno, sull’acquisto della cittadi-
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nanza italiana e sui ricongiungimenti familiari;
• Orientamento ai servizi del territorio e informazioni su corsi di italiano con pre-
notazione test italiano;
• Consulenza giuridica;
• Compilazione domande e assistenza nella produzione di documentazione varie;
• Supporto alla compilazione di pratiche da presentare allo Sportello Facile e prati-
che amministrative on-line (con particolare riferimento a quelle del commercio).
Come evidenziato sopra nell’analisi del bisogno gli utenti sono sia gli stranieri pre-
senti nella comunità diocesana già inseriti lavorativamente che ad oggi non sappia-
mo quantifi care ma nella solo Ariano Irpino se ne contano circa dai 300 ai 400 e 
sia gli immigrati che sono presenti nei centri di accoglienza ubicati nel territorio 
diocesano che ad oggi ammontano a circa 1.000 migranti (fonti dai gestori dei centri 
di accoglienza).
Tipologia di utenza Stranieri ed ultimi
Tipologia di servizio Diurno prestato dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 – 12.30 alle 
16.00 - 18.00
Responsabile Tucci Gianluca 
Indirizzo della struttura Via Giacomo Matteotti 48 Ariano Irpino (AV)
Giorni e orari di apertura Dal lunedì al sabato dalle ore 8.30/12.30 alle 16.00/18.00 
Recapiti telefonici fax 0825/829073  3397009838 
Sito internet www.cooperativartour.com  
E-mail arianotour@libero.it

Opera - Costruiamoci un futuro: Una bottega della Ceramica per il 
progetto di Caritas “Carcere e Diocesi” CERAMICA ARIANESE LI-
BERA
Il progetto nasce circa quattro anni fa a fi ne 2013 dall’idea di voler contribuire ed 
aiutare a costruire un nuovo futuro a giovani disoccupati e detenuti presenti nel 
Carcere di Ariano Irpino. È un progetto che si sviluppa su tre annualità, ma come 
sappiamo tra la chiusura del progetto e la continuità dell’anno secondo decorre un 
periodo di rendicontazione e approvazione del secondo anno.

Attualmente il progetto si è concluso a Marzo 2017, ma le attività stanno continuando. 
Giovanni ha 40 anni, Giacomo 48 Anni, Ilir 44, Peppe 36, Lello 50 e Gennaro 

38 Anni sono caduti e hanno incontrato nel loro percorso di vita chi gli ha teso la 
mano per rialzarsi. Sono sei giovani uomini detenuti del carcere di Ariano Irpino 
che oggi fanno parte integrante del progetto di solidarietà e inserimento lavorativo 
fortemente voluto dal Vescovo della diocesi di Ariano - Lacedonia, monsignor Sergio 
Melillo, dal direttore della Caritas diocesana don Rosario Paoletti, insieme al vice 
don Marco Ulto, il direttore della casa circondariale di Ariano, Gianfranco Marcello 
e dalla Cooperativa sociale Artour.
Costruiamoci un futuro’, fi nanziato con l’8x1000 alla Chiesa Cattolica e con il 5x1000 
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alla cooperativa sociale Artour per il 2016 ha l’obiettivo realizzato quello della rea-
lizzazione di un laboratorio di Ceramica con l’ausilio di artigiani locali che fanno 
da formatori per la realizzazione del progetto, bottega inaugurata il 17 ottobre 2916. 
Inoltre il progetto Costruiamoci un Futuro si arricchisce di un nuovo elemento e cioè 
la realizzazione di un orto sociale in un terreno messo a disposizione da privati alla 
cooperativa ed a Caritas diocesana. “Un’iniziativa che si collega idealmente alle pa-
role di Papa Francesco e alla sua idea di Chiesa come segno di speranza.
Attualmente il progetto si è concluso, ma le attività stanno continuando regolarmente. 
Tipologia di utenza Detenuti in art. 21 ed in affi  do
Tipologia di servizio Diurno prestato dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 18.30
Responsabile Dott. Scrima Pasquale 
Indirizzo della struttura Via Annunziata 14 presso Museo Diocesano
Giorni e orari di apertura Dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 18.30 
Recapiti telefonici/fax 0825/829073  3397009838 
Sito internet www.cooperativartour.com  
a presto il nuovo sito e-commerce www.ulalah.it 
E-mail arianotour@libero.it
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Caritas diocesana di Avellino
PRESIDENTE S. E. Mons. Arturo Aiello
DIRETTORE Carlo Mele
INDIRIZZO Piazza Libertà, 19 – 83100 Avellino
TELEFONO 0825760571 
FAX 0825760571
E-MAIL caritas@diocesi.avellino.it
SITO WEB www.diocesi.avellino.it
FONDAZIONE Opus Solidarietatis Pax onlus – Pres. Mons. Arturo Aiello
INDIRIZZO c/o Caritas diocesana di Avellino – Piazza Libertà 19 – 83100 Avellino
SITO WEB www.fondazioneopussolidarietatispax.caritasavellino.it 
E-MAIL opusolidarietatispax@gmail.com

Principali aree d’intervento 
• Anziani 
• Contrasto alla povertà 
• Detenzione 
• Dipendenze 
• Disabilità 
• Disagio psicologico 
• Donne in diffi  coltà 
• Famiglie
• Giovani 
• Immigrazione 
• Lavoro 
• Legalità 
• Minori
• Salute  
• Senza dimora
• Solidarietà internazionale 
• Usura

Principali servizi offerti 
• Accoglienza anziani  
• Accoglienza detenuti  
• Accoglienza donne in diffi  coltà
• Accoglienza immigrati  
• Accoglienza minori 
• Accoglienza senza dimora
• Animazione in carcere
• Anno di volontariato sociale
• Assistenza 
• Attività di animazione  
• Centro di Ascolto 
• Centro di socializzazione 
• Consulenza legale  
• Consultorio familiare  
• Corsi di lingua italiana per stranieri  
• Distribuzione alimenti  
• Distribuzione farmaci 
• Distribuzione vestiario 
• Docce 
• Mensa  
• Segretariato sociale
• Servizio Civile Volontario
• Sportello disabilità
• Volontariato
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Opera segno – Centro per la famiglia l’abbraccio
Insieme la Caritas diocesana e l’uffi  cio diocesano Famiglia hanno promosso da circa 
7 anni la collaborazione e il confronto per il Coordinamento Carità è Famiglia con un 
cammino di formazione e scambio di esperienze.
Per aiutare le coppie a riscoprire la loro vocazione e missione nella chiesa e nella 
società, sono proposti percorsi di formazione alla solidarietà, all’accoglienza alla vita 
anche affi  dataria e adottiva. Grazie al Centro per le famiglie l’Abbraccio – attivato nel 
2014 - si svolgono corsi di formazione al volontariato, all’affi  do, all’adozione e alla 
genitorialità anche presso le scuole.
Sempre in quest’ambito l’Uffi  cio Famiglia e la Caritas hanno aderito al Collegamento 
Ecclesiale Campano per l’Accoglienza e la Solidarietà e promuovono progetti inter-
diocesani con i due organismi pastorali della Diocesi di Nola.
Tipologia di utenza Immigrati, italiani, minori, famiglie, donne, devianza, disagio 
psico-sociale, povertà economica, senza fi ssa dimora, ragazze madri
Tipologia di servizio Diurno 
Responsabile Diacono Prof. Alfonso Pepe
Indirizzo della struttura via Pianordarnine 39/41 - Avellino
Giorni e orari di apertura lunedì – mercoledì – venerdì h. 8,30 – 12,30 e su appun-
tamento
Recapiti telefonici/fax 0825 784082 Cell. 3925796710
Sito internet www.cooperativalagoccia.it
E-mail labbracciocpf@libero.it



127

Le Caritas diocesane della Campania

Caritas diocesana di Aversa 
PRESIDENTE  S.E. Mons. Angelo Spinillo Vescovo di Aversa
DIRETTORE  Sac. Carmine Schiavone
INDIRIZZO  Strada S. Maria a piazza 49 c/o Curia Vescovile 
  81031 Aversa (CE)
TELEFONO  0818901764  
FAX   0815045597
E-MAIL   caritasaversa@libero.it
SITO WEB  www.diocesiaversa.it

Principali aree d’intervento 
• Anziani
• Contrasto alla povertà
• Dipendenze 
• Donne in diffi  coltà 
• Famiglie
• Giovani 
• Giustizia riparativa (messa alla prova  
    LPU) 
• Immigrazione 
• Legalità 
• Minori
• Nomadismo 
• Salute  
• Senza dimora
• Solidarietà internazionale

Principali servizi offerti 
• Accoglienza anziani
• Accoglienza detenuti
• Accoglienza donne in diffi  coltà
• Accoglienza immigrati
• Accoglienza senza dimora  
• Assistenza alcolisti 
• Assistenza psicologica 
• Assistenza sanitaria
• Assistenza scolastica
• Assistenza tossicodipendenti
• Attività di animazione     
• Centro di Ascolto 
• Consulenza legale     
• Corsi di lingua italiana per stranieri 
• Distribuzione farmaci
• Distribuzione vestiario  
• Docce 
• Mensa    
• Recupero alcolisti 
• Segretariato sociale 

Opera segno - Casa di Accoglienza “Gratis Accepistis”
La Casa di Accoglienza “Gratis Accepistis” nasce nei primi mesi dell’anno 2015 per 
rispondere concretamente al forte bisogno di accoglienza e inclusione emerso dai 
colloqui con i senza fi ssa dimora: italiani e migranti. Ubicata nel cuore del centro 
storico di Aversa, vicina alla stazione ferroviaria della città, uno snodo ferroviario 
dell’hinterland e principale luogo di ritrovo dei senza fi ssa dimora dell’area.
All’interno della struttura è off erta non solo un’accoglienza fi sica ma si raccorda con 
gli altri servizi della Caritas, come la Mensa, l’infermeria e la distribuzione di vestiti. 
Tutto ciò non è suffi  ciente. Pur indirizzandosi a tamponare le emergenze, i nostri 
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volontari, hanno registrato come quello più critico: ambito relazionale, umano e 
quel bisogno di fratellanza e socialità che nella solitudine della strada viene represso 
senza soluzione.
È sull’integrazione di questi due aspetti che intendiamo sviluppare una risposta ef-
fi cace, che avvii una sperimentazione capace di stabilità nel tempo. La Casa di Acco-
glienza mette a disposizione
nella Diocesi di Aversa servizi integrati per senza fi ssa dimora, italiani e immigrati, 
coniugando accoglienza, inclusione e partecipazione attiva alla vita della comunità 
locale.
I servizi principali sono:
1. Accoglienza notturna ai senza fi ssa dimora per max 25 posti;
2. Cura integrata della salute e del quotidiano dei senza fi ssa dimora:
- Mensa
- Ambulatorio medico-infermeristico
- Mediazione culturale e sociale per i senza fi ssa dimora (italiani e stranieri)
- Supporto psicologico
3. Laboratori per lo sviluppo delle competenze chiave per facilitare l’inserimento 
lavorativo dei senza fi ssa dimora:
- Laboratori di Lingua italiana L2 per senza fi ssa dimora stranieri e di potenziamen-
to linguistico per gli italiani

Tipologia di utenza Immigrati, italiani
Tipologia di servizio Notturno– max permanenza 30gg
Responsabile Sac. Carmine Schiavone
Indirizzo della struttura via Battisti 81 – 81031 Aversa (Ce)
Giorni e orari di apertura tutti i giorni ingresso ore 20.00 uscita ore 08.00 – max 
permanenza 30gg previo colloquio individuale con il responsabile della struttura
Recapito telefonico 0815045923
Sito internet www.diocesiaversa.it
E-mail caritasaversa@libero.it

Opera segno – Gratis Date
La casa di accoglienza per donne e bambini “Gratis Date” nasce nell’estate 2017 per 
ospitare mamme con i loro bambini e mamme in attesa maggiorenni e minorenni 
con lo scopo di tutelare la maternità mediante l’accoglienza di donne in diffi  coltà. 
L’aiuto off erto è l’accoglienza delle mamme con i loro bambini, italiane e straniere, 
con una particolare attenzione per le donne in gravidanza maggiorenni e minoren-
ni. Eccezionalmente si ospitano anche donne vittime di violenza senza bambini al 
seguito.
L’obiettivo prioritario della struttura è innanzitutto quello di aiutare le donne in 
diffi  coltà, provando a reinserire il nucleo madre-bambino nel contesto familiare di 
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origine – laddove naturalmente è possibile - e anche off rendo percorsi che mirino 
al raggiungimento di un reinserimento sociale autonomo. Quindi, oltre ad off rire 
un sostegno e un accompagnamento alla genitorialità, attraverso un lavoro sulla re-
lazione madre-bambino, proponiamo alla donna anche delle occasioni lavorative 
professionali in cui potersi spendere.

Tipologia di utenza Madri con bambini
Tipologia di servizio Residenziale
Responsabile Davide Griff o
Indirizzo della struttura Via Del Plebiscito (Ang. Via San Biagio) 81031 Aversa (Ce)
Giorni e orari di apertura Residenziale
Recapiti telefonici/fax 0815045923
Sito internet www.diocesiaversa.it
E-mail caritasaversa@libero.it
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Caritas diocesana di Benevento
PRESIDENTE  S.E. Mons. Felice Accrocca
DIRETTORE  Don Nicola De Blasio
INDIRIZZO  via S. Pasquale, 11 - 82100 Benevento
TELEFONO  082425508 (Segreteria) 
FAX   082425981
E-MAIL   caritas@diocesidibenevento.it
SITO WEB  www.caritasbenevento.it

Principali aree d’intervento 
• Anziani
• Contrasto alla povertà 
• Detenzione 
• Dipendenze 
• Disabilità 
• Disagio psicologico  
• Donne in diffi  coltà 
• Famiglie
• Giovani
• Immigrazione 
• Legalità  
• Minori
• Salute
• Senza dimora
• Solidarietà internazionale

Principali servizi offerti
• Accoglienza anziani
• Accoglienza detenuti  
• Accoglienza donne in diffi  coltà
• Accoglienza immigrati
• Accoglienza minori
• Accoglienza senza dimora
• Assistenza alcolisti
• Assistenza psicologica
• Assistenza sanitaria
• Assistenza tossicodipendenti
• Centro di Ascolto 
• Centro di socializzazione 
• Consulenza legale 
• Corsi di lingua italiana per stranieri 
• Distribuzione alimenti 
• Distribuzione farmaci 
• Distribuzione vestiario 
• Docce 
• Mensa  
• Recupero alcolisti  
• Recupero tossicodipendenti
• Segretariato sociale

Opera segno - Comunità Educativa per Minori a Dimensione Fami-
liare “La Gabbianella ed il Gatto”
“La gabbianella e il gatto”, sita in una zona residenziale di Benevento, è una comu-
nità educativa a dimensione familiare per minori con disabilità psico-fi siche. L’idea 
del progetto, nasce per dare una risposta territoriale alle sempre più numerose ri-
chieste di accoglienza di bambini con disabilità psico-fi siche, provenienti soprat-
tutto dagli ospedali, dove i neonati con problemi vengono abbandonati. I destinatari 
del servizio sono i minori di età compresa tra i 4 e i 13 anni che per la loro situazione 
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personale, familiare o ambientale, necessitano di un allontanamento temporaneo o 
defi nitivo dalla famiglia. La Comunità, nata dall’impegno della Cooperativa Sociale 
“La Solidarietà”, garantisce assistenza tutelare diurna e notturna, con presenza di 
personale qualifi cato anche nelle ore notturne, vitto e alloggio, assistenza farma-
ceutica, accompagnamento a visite specialistiche, orientamento e partecipazione 
dei minori all’organizzazione e allo svolgimento delle attività quotidiane della vita di 
casa, nonché formazione continua del personale, incontri con i tutori, partecipazio-
ne ad iniziative di promozione sociale e/o culturale. L’ammissione avviene su pro-
posta del Servizio Sociale che ha in carico il minore, sulla base di un inquadramento 
preliminare della sua condizione fi sica, psicologica e sociale a cui segue un’indivi-
duazione dei bisogni e delle necessità a cui rispondere. Verifi cata la compatibilità del 
minore al Progetto Educativo Generale (PEG) della Comunità, si procede alla valuta-
zione e alla delineazione di un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) concordato 
con il Servizio Sociale. Il PEI è parte integrante di una Cartella Personale organizzata 
per ogni minore accolto, in cui saranno costantemente annotate tutte le notizie e i 
dati che lo riguardano. La Comunità si avvale di 5 operatori ed 1 responsabile che 
garantiscono una presenza h24. Essi, oltre ad essere impegnati nella gestione educa-
tiva degli ospiti, hanno mansioni distinte che riguardano diversi settori: scolastico, 
sanitario/terapeutico/riabilitativo, domestico, della contabilità, delle attività socia-
lizzanti, ricreative, e spirituali. 
Attualmente nella struttura sono assistiti sette benefi ciari, di cui sei dello Sprar Mi-
nori Stranieri Non Accompagnati.

Tipologia di utenza Minori
Tipologia di servizio Residenziale
Responsabile Annarita Iannelli
Indirizzo via Meomartini 124, Benevento
Giorni e orari di apertura Tutti i giorni H24
Recapito telefonico 320 6283577
Sito internet www.caritasbenevento.it
E-mail lagabbianellaeilgatto@cooperativalasolidarieta.org 

Opera segno - Comunità alloggio “Casa Famiglia Unitalsi”
La “Casa Famiglia Unitalsi” di Chianche è un luogo di formazione e accoglienza ri-
volto a sacerdoti e consacrati in diffi  coltà per ragioni psichiche e spirituali. Il pro-
getto è stato realizzato grazie ad una raccolta fondi dell’Unitalsi e la collaborazione 
con la Caritas Diocesana di Benevento.
La “Casa Famiglia Unitalsi” è sita in Chianche, fraz. Chianchetelle, è stata costrui-
ta su suolo comunale donato all’Associazione Unitalsi, che ne è proprietaria, sulla 
spinta di un lascito testamentario che una coppia di coniugi, membri dell’Unitalsi, 
operò in favore dell’Associazione stessa.
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Il lavoro di cura della “Casa Famiglia Unitalsi” prevede una presa in carico indivi-
dualizzata, centrata su un lavoro pedagogico-formativo che mira a ri-accompagnare 
il sacerdote/consacrato nel suo stato di salute mentale, nel suo percorso di vita, e, 
quando è possibile e coerente con i risultati del percorso, nel “rinnovato” esercizio 
del proprio ministero. Laddove necessario, il percorso è sostenuto da terapie farma-
cologiche.
I Sacerdoti possono accedere al Servizio o per il tramite dell’invio da parte del Ser-
vizio Sanitario Nazionale oppure privatamente. Prima che l’ospite termini il per-
corso di cura, si cerca di creare un aggancio con la rete di riferimento del sacerdote/
consacrato: parentale, amicale, parrocchiale, diocesana e con esperti psicoterapeuti 
del territorio di residenza, al fi ne proseguire il lavoro terapeutico. Ad oggi la Casa 
Famiglia ospita 6 sacerdoti.
L’opera è stata sostenuta dalle tante campagne di raccolta fondi organizzate dall’Uni-
talsi locale e nazionale e da un fondo speciale della Conferenza Episcopale Italiana.

Tipologia di utenza Disagio psico-sociale
Tipologia di servizio Residenziale
Responsabile Mario De Vita
Indirizzo della struttura via Santa Margherita snc, fraz. Chianchetelle, Chianche (Av)
Giorni e orari di apertura Tutti i giorni H24
Recapiti telefonici tel. 0825/996060
Sito internet www.caritasbenevento.it
E-mail casafamigliaunitalsibn@gmail.com

Opera segno - Market Solidale
Il Market Solidale nasce nel 2010 da un atto d’intesa tra la Provincia, il Comune e 
la Caritas Diocesana di Benevento con l’intento di innovare i servizi di prossimità 
e di contrasto all’indigenza dei nuclei familiari, in linea con gli interventi caritativi 
progettati dalla Chiesa Italiana in risposta alla crisi economica di questi anni. Dal 
2010 al 2014 è stato sostenuto da fondi provenienti dall’8 per mille dell’Arcidiocesi 
di Benevento, dall’8 per mille proveniente dalla Caritas Italiana, dalla Provincia di 
Benevento e da contributi annuali del Comune di Benevento.

Il Market Solidale pone in off erta gratuita prodotti in scadenza ceduti dalle cate-
ne commerciali alimentari presenti sul territorio, prodotti Agea, prodotti off erti da 
privati o acquistati con fondi Caritas.

I benefi ciari del Market Solidale sono le famiglie, selezionate sulla base di criteri 
oggettivi basati su reddito e componenti del nucleo familiare. Fino al 2014 al Market 
Solidale si accedeva attraverso una card elettronica ricaricata dagli enti partner, cor-
rispondente all’acquisizione dell’intero paniere di beni alimentari con le quantità 
stabilite per un mese per una famiglia media di 5 componenti ove fossero presenti 
anche bambini. Sulla card venivano caricate anche le restanti informazioni concer-
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nenti il titolare della stessa, in particolare i dati anagrafi ci e le prestazioni socio-
assistenziali fruite dal nucleo familiare di appartenenza. 

Ad oggi, invece, il Market Solidale viene gestito esclusivamente dalla Caritas dio-
cesana di Benevento, sia relativamente alla fornitura di beni alimentari, di prodotti 
per l’igiene personale e di vestiario (alcuni acquistati dalla Caritas stessa, altri prove-
nienti dal paniere AGEA, altri frutto di donazioni private), sia rispetto alle modalità 
di accesso al servizio. Gli utenti che ne fanno richiesta, vengono invitati a colloquio 
presso il CdA diocesano dove, dopo un’attenta valutazione della situazione di disagio 
vissuta e considerata l’eventuale presenza di minori, gli operatori consegnano un 
buono (di 70 o 100 punti) da spendere successivamente presso il Market stesso.

Tipologia di utenza Famiglie
Tipologia di servizio Diurno
Responsabile Onaide Marotti
Indirizzo della struttura via dei Longobardi, 2 - Benevento
Recapito telefonico 345 8289104
Sito internet www.caritasbenevento.it
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Caritas diocesana di Capua
PRESIDENTE  S.E. Mons. Salvatore Visco
DIRETTORE  Don Raffaele Paolucci
INDIRIZZO  Piazza Landolfo, 1 - 81043 Capua
TELEFONO  3331277767
E-MAIL   raffaele.paolucci@tin.it
PAGINA FACEBOOK Centro d’Ascolto Caritas Capua

Principali aree d’intervento 
• Contrasto alla povertà 
• Famiglie
• Immigrazione  
• Senza dimora

Principali servizi offerti
• Accoglienza donne in diffi  coltà
• Accoglienza immigrati  
• Accoglienza senza dimora
• Assistenza sanitaria    
• Centro di Ascolto 
• Consulenza legale   
• Distribuzione alimenti 
• Distribuzione farmaci 
• Distribuzione vestiario 
• Docce (assistita per persone non auto
    suffi  cienti) 
• Mensa
• Segretariato sociale

Opera segno – “Casa della Carità Madre Teresa di Calcutta”
La “Casa della Carità Madre Teresa di Calcutta” nasce a Vitulazio il 4 gennaio 2004 
come connubio tra la Parrocchia S. Maria dell’Agnena e la Congregazione delle Suore 
Ancelle dell’Immacolata. È un luogo di accoglienza, di ascolto e di distribuzione di 
beni di prima necessità. Un faro di luce e di calore per chi è sprovvisto di amore e 
spesso di tutto, ma anche un polo di attrazione per tutti coloro che desiderano con-
dividere ciò che si è e ciò che si ha con chi vive il dramma dell’essere “niente” e del 
non avere “nulla”. Il centro prevede l’accoglienza di circa 15 persone, singoli o nuclei 
familiari, di ambo i sessi, che non presentino disabilità gravi. È aperto sette giorni su 
sette, tutto l’anno. Accoglie persone che si trovano nell’indigenza, nella solitudine, 
nell’abbandono, nello sfruttamento, ecc. La permanenza degli ospiti dovrà essere li-
mitata al tempo necessario per il reperimento delle soluzioni più opportune, ad ogni 
modo non potrà superare i tre mesi con la possibilità di rinnovo. 

Prima Fase: Accoglienza
Il soggetto che chiede di poter accedere al Centro deve presentare richiesta di in-
gresso al Parroco, sostenere un colloquio di valutazione e, nei giorni successivi 
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all’accoglienza, un colloquio di conoscenza. L’accoglienza è subordinata alla sotto-
scrizione del regolamento interno che detta le norme per la vita del Centro e che 
viene esibito agli ospiti al momento del loro ingresso nella struttura. Al momento 
dell’ingresso il soggetto deve presentare un valido documento di riconoscimento. 
Per i casi di particolare urgenza e marginalità sociale è possibile che il soggetto privo 
di un valido documento di riconoscimento venga comunque accolto su segnalazione 
da parte del Comando dei Carabinieri o dei Vigili Urbani. 

Seconda Fase: Accompagnamento
Compilazione scheda personale
Formulazione piano di assistenza individualizzato
Coinvolgimento della rete
Azioni volte a garantire una pronta risposta ai bisogni primari 

Terza Fase: Dimissioni 
Rientro a casa o affi  damento ad ulteriore struttura.

Tipologia di utenza Tutte le persone
Tipologia di servizio Diurno e notturno
Responsabile Madre Rosa Trombetta
Indirizzo della struttura Via Pietro Lagnese snc, 81043 Vitulazio
Giorni e orari di apertura H 24 x 365 giorni l’anno
Recapiti telefonico 0823990824
E-mail m.altieri@virgilio.it

Opera segno – “Casa Sacro Cuore”
Realizzata dalla Fondazione Misericordia Domini ONLUS, braccio operativo delle co-
munità di Capua Centro, il 20 maggio 2016 è stata inaugurata a Capua la Casa Sacro 
Cuore che nasce da una comunità credente e vuole accogliere quelle situazioni che per 
motivi economici, sociali o culturali non possono trovare ospitalità altrove. La Casa si 
confi gura come Centro Sociale Polifunzionale per anziani ed è una struttura a ciclo se-
miresidenziale aperta dal mattino alla sera che off re luoghi di svago e di socializzazione 
ma che è pronta anche a soddisfare bisogni primari degli ospiti: la mensa, la lavanderia 
e l’infermeria sono, infatti, strumenti indispensabili per accompagnare le situazioni 
di particolare disagio che si intendono aff rontare. Il motore del Centro sono gli anziani 
stessi: le loro attitudini o professionalità costituiscono il perno della struttura che mira 
ad un loro pieno coinvolgimento in un progetto di autoaiuto che stimola ciascuno a di-
venire protagonista, rendendosi utile a servizio degli altri. Il centro organizza attività di 
animazione, socializzazione indirizzate allo sviluppo dell’autonomia; inoltre organizza 
attività di segretariato sociale e orientamento all’off erta dei servizi e prestazioni a fa-
vore degli anziani, attività culturali, laboratoriali, ludico-ricreative; corsi di ginnastica 
dolce e iniziative di auto-mutuo-aiuto. 
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Naturalmente gli anziani sono affi  ancati da volontari il cui ruolo consiste essen-
zialmente nell’accompagnare ciascun ospite. Anche la progettazione architettonica 
rispecchia questa “fl uidità”. Ampi spazi aperti, sale multifunzionali, un cortile, am-
bienti fi ltro, un giardino, una cappella sono da considerarsi a servizio di ogni cit-
tadino e di ogni attività compatibile con la vita del centro. La Casa ospita al piano 
terra anche uno studio dentistico che eff ettua prestazioni gratuite a persone indi-
genti; presso la struttura ha poi sede il centro di ascolto dell’associazione di medici 
volontari “Donna è” che off re visite mediche specialistiche alle persone indigenti e 
realizza campagne di prevenzione del tumore al seno. 

Tipologia di utenza Persone anziane ed ammalati
Tipologia di servizio Diurno 
Responsabile don Giovanni Branco
Indirizzo della struttura Via Michele Monaco n° 2 Capua (CE)
Giorni e orari di apertura La Casa è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 12.30; il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 
Recapiti telefonico 0823-961136
Facebook Parrocchie Capua Centro
E-mail fondazione@misericordiadomini.it
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Caritas diocesana di Caserta
PRESIDENTE  S.E. Mons. Giovanni D’Alise
DIRETTORE  Don Antonio Giannotti 
INDIRIZZO  Via San Carlino, n° 3 - 81100 Caserta
TELEFONO/FAX  0823/1546383  
E-MAIL   caritascaserta@libero.it  
SITO WEB  www.caritascaserta.it

Principali aree d’intervento 
• Contrasto alla povertà    
• Famiglie
• Giovani
• Immigrazione
• Lavoro
• Legalità
• Minori
• Salute   
• Senza dimora

Principali servizi offerti 
• Accoglienza immigrati 
• Accoglienza senza dimora
• Assistenza sanitaria    
• Assistenza scolastica
• Attività di animazione    
• Centro di Ascolto  
• Consulenza legale  
• Corsi di lingua italiana per stranieri  
• Distribuzione alimenti   
• Distribuzione farmaci 
• Distribuzione vestiario 
• Docce   
• Mensa
• Segretariato sociale 
• Sportello di assistenza ed accoglienza  
   per vittime di sfruttamento lavorativo

Opera – EMMAUS
La EMMAUSI è un dormitorio per italiani e stranieri, sia maschi che donne. 
La struttura, inaugurata ad ottobre 2017, off re prevalentemente servizio di acco-
glienza notturna, docce e mensa, per gli ospiti in accoglienza.
Il servizio di accoglienza è strutturato per emergenze notturne, e quindi non prolun-
gate nel tempo.
Tipologia di utenza Italiani, immigrati, senza fi ssa dimora
Tipologia di servizio Notturno
Responsabile Michele Corsiero
Indirizzo della struttura Via Sud Piazza d’Armi 92, Caserta (CE) 81100
Giorni e orari di apertura Tutti i giorni
Recapito telefonico/fax 0823/1546383
Sito internet www.caritascaserta.it
E-mail caritascaserta@libero.it
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Opera - LAUDATO SII 
La LAUDATO SII è un centro di prima accoglienza per italiani e stranieri, sia maschi 
che donne. 
La struttura, inaugurata ad ottobre 2016, off re vari servizi, tra cui: centro di ascolto, 
accoglienza notturna, servizio docce.
Il servizio di accoglienza è strutturato per accoglienza più durature nel tempo.
Tipologia di utenza Italiani, immigrati, senza fi ssa dimora
Tipologia di servizio Notturno e diurno
Responsabile Franco Porzio
Indirizzo della struttura Via San Carlino 3, Caserta (CE) 81100
Giorni e orari di apertura Tutti i giorni
Recapito telefonico/fax 0823/1546383
Sito internet www.caritascaserta.it
E-mail caritascaserta@libero.it

Opera - TENDA DI ABRAMO
La TENDA DI ABRAMO nasce nel 1996 come Opera Segno della Diocesi di Caserta ed 
è un centro di prima accoglienza per italiani e stranieri.
La struttura, dal 2012 gestita dai Padri Sacramentini, off re vari servizi, tra cui: centro 
di ascolto, accoglienza notturna, servizio docce, mensa, animazione giovanile.
Il servizio di accoglienza notturna è dedicato soltanto all’utenza maschile.
Tipologia di utenza Italiani, immigrati, senza fi ssa dimora
Tipologia di servizio Notturno e diurno
Responsabile Padre Pierangelo Marchi
Indirizzo della struttura Via Borsellino 4, Caserta (CE) 81100
Giorni e orari di apertura Tutti i giorni
Recapito telefonico/fax 0823/472608
Sito internet www.tendadiabramocaserta.it
E-mail  info@tendadiabramocaserta.it
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Caritas diocesana Cerreto Sannita - Telese - S. Agata de’ Goti 
PRESIDENTE  S. E. Mons. Domenico Battaglia
DIRETTORE  Don Domenico Ruggiano
VICE DIRETTORE  Don Iosif Varga
INDIRIZZO  Via Sannio, 43 - 82032 Cerreto Sannita
TELEFONO  0824860957  
FAX   0824 860957
E-MAIL   caritas@diocesicerreto.it
SITO WEB  www.caritascerreto.it 

Principali aree d’intervento 
• Anziani  
• Contrasto alla povertà 
• Disabilità 
• Disagio psicologico 
• Donne in diffi  coltà 
• Famiglie
• Giovani 
• Legalità 
• Minori
• Nomadismo
• Salute 
• Senza dimora
  

Principali servizi offerti
• Accoglienza donne in diffi  coltà
• Accoglienza senza dimora
• Adozioni internazionali
• Assistenza sanitaria 
• Attività di animazione
• Centro di Ascolto 
• Centro di socializzazione 
• Consulenza legale
• Consultorio familiare 
• Corsi di lingua italiana per stranieri 
• Distribuzione alimenti
• Distribuzione farmaci
• Distribuzione vestiario 
• Mensa
• Sportello disabilità

Opera segno - CASA SANTA RITA 
Nasce negli anni 80’ come opera destinata agli orfani è gestita dalle Suore degli An-
geli. Chiusa nel 2010, dal 2016 è destinato alle opere diocesane. 
Tipologia di utenza Immigrati Anziani, diversamente abili, donne, famiglie, mino-
ri, italiani, povertà economica, senza fi ssa dimora.
Tipologia di servizio Attualmente solo servizio diurno. Tra qualche mese sarà atti-
vato l’accoglienza per i senza fi ssa dimora anche notturna.
Responsabile Caritas Diocesana – direttore Don Domenico Ruggiano
Indirizzo della struttura Via Sannio, 43 82032- Cerreto Sannita 
Giorni e orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00
Recapito telefonico 0824 860957 
Fax 0824 860958
Sito internet www.caritascerreto.it
E-mail caritas@diocesicerreto.it
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Opera segno -  CASA BETANIA 
Il Progetto “Ragazzi del Sole” nasce nel 2014, perché sul territorio sono state con-
statate varie problematiche di disagio mentale, per cui in collaborazione con la psi-
cologa si è iniziato a fare un cammino più organico di accompagnamento e di inse-
rimento sociale insieme con le famiglie. I pazienti come secondo esperimento sono 
stati portati per cinque giorni a Santa Margherita di Savoia, poi una volta al mese 
sono stati portati in pizzeria e al pub .Ci sono state escursioni a qualche museo lo-
cale .Adesso concretamente i ragazzi vengono seguiti da uno staff  in vari laboratori: 
prima di tutto i ragazzi vengono aiutati nella cura della persona e poi seguono le va-
rie attività dei  laboratorio terapeutico, laboratorio di musica terapia, laboratorio di 
canto, laboratorio di teatro e cinema  e laboratorio di didattica. Le suddette attività si 
svolgono ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14.

Tipologia di utenza disagio psico-sociale
Tipologia di servizio diurno
Indirizzo della struttura Strada provinciale SNC – 82030 Melizzano (BN)
Giorni e orari di apertura lunedì – venerdì 9-14 
Recapito telefonico 0824860957 
E-mail caritas@dicesicerreto.it
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Caritas diocesana di Ischia
PRESIDENTE  S.E. Mons. Pietro Lagnese
DIRETTORE  Don Gioacchino Castaldi
INDIRIZZO  Centro Papa Francesco in Via Morgioni, 99
  80077 Ischia (NA)
TELEFONO  081983573
E- MAIL   caritas@chiesaischia.it 
SITO WEB  www.chiesaischia.it

Principali aree d’intervento
• Contrasto alla povertà
• Dipendenze
• Immigrazione  

Principali servizi offerti 
• Accoglienza immigrati
• Accoglienza senza dimora
• Assistenza alcolisti
• Assistenza tossicodipendenti 
• Centro Ascolto  
• Consultorio familiare 
• Distribuzione alimenti 
• Distribuzione farmaci
• Distribuzione vestiario  
• Docce
• Mensa
• Recupero tossicodipendenti
• Segretariato sociale

Opera segno - Centro di prima accoglienza Giovanni Paolo 
Il Centro di Prima Accoglienza Giovanni Paolo II è nato nel lontano 2009 quale ope-
ra segno intitolata a Papa Giovanni Paolo II per ricordare la storica visita vissuta ad 
Ischia. Il Centro da agosto 2015 vive una nuova sfi da che è quella di essere gestita 
direttamente dalla Caritas Diocesana con la partecipazione di volontari provenienti 
dalle parrocchie e movimenti ed associazioni presenti sull’isola. Sono presenti due 
suore dell’ordine religioso delle Piccole Apostole della Redenzione.
Tipologia di utenza “Il Centro di Prima Accoglienza Giovanni Paolo II ” opera da 
anni  per dare una risposta alle tante problematiche presenti sul nostro territorio e  
aff onda  le sue radici nelle parole stesse di Gesù: “io ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospi-
tato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a 
trovarmi” Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo dei miei fratelli, l’avete 
fatto a me”. (Mt 25,35-40). Il centro è volto a sopperire con tempestività a situazioni 
di emergenza abitativa e non: cercherà di creare i collegamenti con le altre struttu-
re residenziali e semiresidenziali sulla terraferma in modo da consentire, dopo la 
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risposta all’emergenza, l’individuazione delle forme più adeguate e risolutive della 
situazione o accompagnerà l’ospite a trovare la soluzione per uscire dallo stato di bi-
sogno di ospitalità.
L’obiettivo della casa è di off rire un primo riparo, uno spazio accogliente, un luogo 
dignitoso dove potersi difendere dalla durezza della strada per accedere, in un se-
condo momento, ai servizi territoriali adeguati alle specifi che condizioni di disagio.
Lo scopo fi nale della struttura, infatti, è il reinserimento sociale delle persone. Il 
percorso di autonomia prevede la formulazione di progetti personalizzati per l’im-
mediata riduzione del disagio e la ripresa ove è possibile dei contatti con la rete pa-
rentale o formale, dei servizi sociali e sanitari competenti.
Tipologia di servizio Il Centro off re un servizio residenziale per gli ospiti che si ac-
colgono nella struttura di norma per un periodo limitato ed anche un servizio semi-
residenziale per coloro che preferiscono passare solo qualche ora al centro o per la 
consumazione dei pasti.

Responsabile Don Gioacchino Castaldi
Indirizzo della struttura Via Purgatorio, 34/37 Forio d’Ischia
Recapito telefonico 081/998813
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Caritas diocesana di Napoli
PRESIDENTE  S.E. Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita  
  di Napoli
DIRETTORE  Sac. Vincenzo Cozzolino
INDIRIZZO  Largo Donnaregina, 23 80138 Napoli
TELEFONO  0815574263
FAX   0815574269 
E-MAIL:   uffi ciocaritas@chiesadinapoli.it
SITO WEB:  www.caritas.na.it

Principali aree d’intervento
• Contrasto alla povertà 
• Detenzione
• Dipendenze 
• Donne in diffi  coltà
• Famiglie 
• Giovani
• Immigrazione 
• Legalità  
• Nomadismo
• Salute 
• Senza dimora
• Solidarietà internazionale

Principali servizi offerti
• Accoglienza detenuti
• Accoglienza donne in diffi  coltà
• Accoglienza immigrati
• Accoglienza senza dimora
• accoglienza sieropositivi e malati HIV
• Adozioni internazionali  
• Animazione in carcere
• Assistenza alcolisti
• Assistenza sanitaria 
• Attività di animazione 
• Centro di Ascolto 
• Consulenza legale
• Consultorio familiare 
• Distribuzione alimenti 
• Distribuzione farmaci
• Distribuzione vestiario
• Docce
• Mensa 
• Recupero alcolisti  
• Segretariato sociale

Opera segno - Centro di Ascolto alla Famiglia della Caritas dioce-
sana di Napoli
Il Centro di Ascolto alla Famiglia nasce nel 2013 da una sinergia tra la Caritas dioce-
sana di Napoli, le Suore della Carità di S. Giovanna Antida Thouret e la Coop. va Seme 
di Pace.  Il perpetrarsi di alcuni comportamenti all’interno del nucleo familiare, evi-
denzia drammaticamente come la considerazione dello “spazio familiare” - basato 
su legami di amore e di solidarietà, con lo scopo di proteggere i membri che ne fanno 
parte - è una realtà molto diffi  cile da attuare. Quando i crimini accadono all’interno 
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del nucleo familiare, i confi ni della famiglia si spezzano e lo stesso concetto di fami-
glia va in frantumi. La famiglia perde quindi il ruolo fondamentale, quello di essere 
guida e contenimento emotivo ed appare in tutta la sua fragilità.  Oggi più che mai la 
famiglia manifesta segni di violenza, lamenta grossi disagi, appare disorganizzata e 
destrutturata. La funzione della famiglia come contenitore degli umori individuali 
appare oggi, in un certo qual senso, svuotata del suo signifi cato. La fi nalità del Pro-
getto, oltre ad essere quella di incarnare il Vangelo «ogni volta che avete fatto queste 
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l›avete fatto a me» (Mt. 25, 40), è quella 
di off rire alle famiglie uno “spazio”per l’ascolto e l’individuazione dei loro problemi 
e dei loro bisogni, per dare informazioni sull’accesso ai servizi presenti sul territorio 
e per ridurre il loro disagio. Il Centro di Ascolto alla Famiglia, basato sul volontaria-
to, è aperto alla singola persona, a coppie, a minori, a nuclei familiari di qualsiasi 
età, sesso, provenienza, condizione sociale e fi sica, che si trovano a vivere situazio-
ni esistenziali diffi  cili o problematiche, o che necessitano di interventi utili per af-
frontare e risolvere al meglio decisioni importanti, aiutati da fi gure professionali 
competenti. L’obiettivo è quello di suscitare nelle persone in diffi  coltà il desiderio 
di uscire dal “tunnel”, a valorizzare le proprie potenzialità per recuperare la dignità 
riconoscendo i propri diritti, ad off rire opportunità di crescita attraverso un accom-
pagnamento “educativo”, sperimentando nuove strade per risolvere i problemi con 
l’aiuto di una rete di solidarietà. Attraverso tale proposta si vuole accompagnare la 
famiglia assieme ai membri, siano essi bambini, giovani, anziani, immigrati, perso-
ne sole, in modo che le stesse possano benefi ciare dei servizi del Progetto ed essere 
i principali protagonisti del proprio benessere.

Tipologia di utenza Nuclei familiari italiani e stranieri in diffi  coltà.
Tipologia di servizio Diurno/pomeridiano
Responsabile Suor Aurelia Suriano 
Indirizzo della struttura Largo Regina Coeli n°08 (80138) Napoli
Giorni e orari di apertura lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00
Recapiti telefonico 081447084
Sito internet www.caritas.na.it  
E-mail uffi  ciocaritas@chiesadinapoli.it

Opera segno - Uffi cio Immigrazione della Caritas diocesana di Na-
poli
Nel 1989, su invito dell’allora Direttore (il compianto Mons. Antonino Pace) un 
gruppo di giovani volontari prendeva a cuore le sorti dei migranti che si rivolgeva-
no alla Caritas. Prima di essi, c’era un religioso comboniano, P. Siro Coccia che, un 
giorno a settimana, si dedicava all’ascolto dei migranti.

Nel corso degli anni, uno di quei giovani ha proseguito, da solo, il proprio impegno 
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nei confronti degli immigrati, di cui si occupa ancor oggi. Nel 1994, l’Uffi  cio Immi-
grazione trova una prima organica sistemazione all’interno d’una chiesetta sconsa-
crata in Largo Donnaregina, dove sviluppa il Centro Ascolto Immigrati e lo Sportello 
di orientamento legale. Vent’anni dopo, nel 2014, si trasferisce nella attuale sede di 
Via Pietro Trinchera. In circa trent’anni di attività sono transitate decine di migliaia 
di migranti, di tutte le nazionalità, dei quali esistono un archivio cartaceo ed un ar-
chivio informatico.

Tra i servizi che l’Uffi  cio Immigrazione off re, possiamo elencare: 

• accoglienza, ascolto, bilancio di competenze;
• orientamento alla fruizione dei servizi attivi sul territorio;
• registrazioni anagrafi che, rilascio o rinnovo permessi e carte di soggiorno, rilascio 
o rinnovo di passaporti;
• orientamento all’ottenimento dell’STP e dell’ENI; 
• inserimento scolastico di minori immigrati;
• borse di studio per studenti universitari stranieri;
• servizio di orientamento, assistenza e consulenza legale gratuiti;
• acquisto di farmaci per i meno abbienti;
• tutela delle vittime della tratta e della violenza di genere;
• ricerca di accoglienza notturna;
• collaborazione con ambasciate e consolati;
• servizi di mediazione culturale, interpretariato e traduzioni;
• ritorni volontari assistiti.

Tipologia di utenza cittadini migranti
Tipologia di servizio diurno 
Referente Cav. dr. Giancamillo Trani
Indirizzo della struttura Via Pietro Trinchera n°7 (80138) - Napoli
Giorni ed orari di apertura aperto al pubblico dal lunedì al venerdì (dalle ore 9.00 
alle ore 13.00) 
Recapiti telefonici/fax  081291248 (Direzione) – 08118997310 (Uffi  cio Immigra-
zione) – 08118997314 (Centro Ascolto Immigrati) – 0814420100 (fax).
Sito internet www.caritas.na.it
E-mail immigraticaritasna@libero.it

Opera segno - “Un farmaco per tutti” (Banco farmaceutico)  
il servizio farmaceutico solidale diocesano, nato con il progetto “Un farmaco per tut-
ti” voluto e sostenuto da Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe nel dicembre 
2015, ha permesso di avviare una esperienza davvero unica, formativa e arricchen-
te con e verso l’intera Diocesi di Napoli, dal punto di vista umano, professionale e 
pastorale. Il principio ispiratore del servizio è innanzitutto quello di contribuire a 
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garantire e tutelare la salute di ciascuna persona, che in quanto tale ha diritto di ri-
spetto, di accoglienza e di promozione umana, soprattutto se è in condizione di indi-
genza (cfr. Art. 32, Costituzione Italiana). Il servizio pertanto si muove a vari livelli:
• Ascolto e ricezione dei bisogni
• L’analisi specifi ca dei bisogni alla luce delle competenze professionali in sinergia 
con la preziosa collaborazione dei centri di ascolto Caritas
• La ricerca e l’attivazione di soluzioni terapeutiche concrete in campo ogni volta 
sempre più mirate e aderenti alla reale esigenza.
Le povertà che emergono sono diverse e riguardano spesso condizioni di degrado 
sociale e culturale e di conseguenza economico. La persona che in molti casi si trova 
a vivere in scarse condizioni igieniche o deriva da situazioni familiari di grave in-
digenza culturale ed economica, fi nisce per perdere anche una certa autonomia e 
consistenza psicologica, questo porta ad uno stato di “abbandono e di rinuncia” del 
soggetto, che pertanto trova diffi  coltà a reagire e a curarsi, soprattutto nel caso di 
alcune patologie che richiedono un certo coinvolgimento economico. 
Ovviamente la risposta al bisogno tiene conto innanzitutto della migliore soluzione 
terapeutica ma anche di tutti gli altri aspetti che riguardano la dignità della persona, 
l’incidenza ponderale del grado di indigenza economica nella vita della persona, la 
necessità di una vicinanza e di un accompagnamento in un momento o in una sto-
ria di soff erenza, se legato ad un precarietà provvisoria oppure di una condizione di 
malattia cronica o invalidante nel tempo (cfr. n.1.2, Ministero della Salute – D.D, 
4.09.2012 – il contributo del farmacista)

Tipologia di utenza Immigrati, italiani, diversamente abili, minori, anziani, fami-
glie, donne, devianza, disagio psico-sociale, povertà economica, tossicodipendenti, 
alcolisti, senza fi ssa dimora, ragazze madri, ammalati cronici, ecc.
Tipologia di servizio Pomeridiano
Responsabile Dr.ssa Bianca Iengo, farmacista 
Indirizzo della struttura Via Sanità n.93 – 95 c/o Centro La Tenda
Giorni e orari di apertura mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Recapiti telefonico 0815441415
Sito internet www.caritas.na.it
E-mail farmacopertutti@associazionelatenda.it
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Caritas diocesana di Nocera Inferiore – Sarno
PRESIDENTE  S.E. Mons. Giuseppe Giudice
DIRETTORE  Don Alessandro Cirillo
INDIRIZZO  Via Vescovado, 4 Nocera Inferiore (SA)
TELEFONO  0815176763 INT. 3 
FAX   0819210390 
E-MAIL   noxsar@inwind.it
SITO WEB  www.diocesinocerasarno.it

Principali aree d’intervento
• Contrasto alla povertà 
• Famiglie 
• Immigrazione 
• Senza dimora

Principali servizi offerti 
• Accoglienza immigrati
• Accoglienza senza dimora   
• Centro di Ascolto 
• Distribuzione alimenti

Opera segno – CASA BETANIA Centro di Prima Accoglienza
Inaugurata il 9 marzo 2014, dal Vescovo diocesano, S.E. Rev.ma Monsignor Giuseppe 
Giudice, il Centro di prima accoglienza per i senzatetto “Casa Betania” è ubicata a 
Codola di Roccapiemonte, nei pressi della chiesa di San Pasquale. Il progetto “Casa 
Betania” è stato fi nanziato dalla Caritas Italiana con i fondi dell’8xmille. Ente gestore 
e promotore di questa iniziativa è l’associazione “Buon Samaritano”. Enti partner 
sono la cooperativa “L’Onda”, e le associazioni “Granello di Senapa”, “Progetto Fa-
miglia”, “La tenda” e “Integra”. La struttura, adibita a dormitorio e accoglie fi no a 7 
senza tetto, sia maschi che femmine, con camerate e bagni separati. «L’apertura di 
“Casa Betania” - ha dichiarato don Ciro Galisi, presidente dell’associazione “Buon 
Samaritano” – rappresenta un segno di questo anno diocesano che il Vescovo ha vo-
luto caratterizzare con il tema dell’Accoglienza. La struttura ci consente di ospitare 
per la notte quanti, per vari motivi, sono senza fi ssa dimora e già da tempo ci chie-
devano assistenza».

Tipologia di utenza Immigrati, italiani, uomini, senza fi ssa dimora.
Tipologia di servizio Notturno
Responsabile Don Alessandro Cirillo
Indirizzo della struttura Via San Pasquale, 14 – Roccapiemonte (SA)
Giorni e orari di apertura lunedì – domenica dalle 20 alle 8
Recapito telefonico 081/5176163 INT. 6 
Fax 0819210390
Sito internet www.diocesinocerasarno.it
E-mail noxsar@inwind.it
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Opera segno – CASA: CUORE DI FAMIGLIE
La Caritas Diocesana di Nocera Inferiore – Sarno in comunione con la Cooperativa 
Sociale L’Onda s.c.a.r.l., grazie ai fondi 8x1000, dà vita al Progetto Casa: cuore di 
famiglie. Esso prevede la disponibilità a tempo determinato di dodici minialloggi 
(ciascuno con 3/4 posti letto) da destinare a fasce deboli della popolazione.
Inaugurata il 16 settembre 2016, la struttura è situata in Via Lavorate n. 57 a Sarno ed è 
inserita nel centro della piccola frazione Lavorate raggiungibile con i mezzi pubblici.
L’ingresso nei micro-alloggi avviene a seguito di colloqui con l’equipe educativa del 
progetto (Cda Caritas Diocesana) fi nalizzati alla conoscenza e alla valutazione degli 
ospiti. Qualora si verifi chino le condizioni opportune al percorso di accoglienza, vi 
è un ulteriore incontro di presentazione del regolamento e dell’accordo di ospitali-
tà che vengono sottoscritti dagli utenti per l’accettazione di indicazioni e norme ivi 
contenute.
L’accoglienza è supportata da una progettazione e da un coordinamento dei percor-
si individualizzati di re-integrazione sociale concordata dall’equipe educativa con il 
servizio inviante: ricerca lavorativa e abitativa, supporto psico-educativo ed espe-
rienza di solidarietà.

Tipologia di utenza Piccoli nuclei familiari.
Tipologia di servizio Residenziale.
Responsabile Don Gaetano Ferraioli
Indirizzo della struttura Via Lavorate, 57 – Sarno (SA)
Giorni e orari di apertura Apertura Caritas Diocesana
Recapito telefonico 081/5176163 INT. 6 
Fax 0819210390
Sito internet www.diocesinocerasarno.it
E-mail noxsar@inwind.it

Opera segno – Emporio: dalla Solitarietà alla Solidarietà
Nato lo scorso marzo con i fondi 8x1000 per soddisfare le esigenze delle decine di 
famiglie che affl  uiscono presso il centro d’ascolto diocesano e ai centri d’ascolto 
parrocchiali. 
L’emporio è rivolto in particolare alle persone e alle famiglie che si trovano in con-
dizioni di disagio economico, residenti nei comuni aff erenti alla Caritas diocesana 
di Nocera Inferiore - Sarno. Esso vuole essere una risposta alle famiglie che non 
riescono ad aff rontare le spese di prima necessità. 
Il progetto “EMPORIO: DALLA SOLITARIETÀ ALLA SOLIDARIETÀ” ha l’intento di 
costituire sul territorio della nostra chiesa diocesana un polo di riferimento per ac-
cogliere i bisogni dei poveri di oggi e distribuire generi alimentari. 
Tipologia di utenza Parrocchie e centri d’ascolto parrocchiali, associazioni del ter-
ritorio che a loro volta distribuiscono a: immigrati, italiani, famiglie. 
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Tipologia di servizio Diurno
Responsabile Valeria Fedele
Indirizzo della struttura Via Provinciale, 173
Giorni e orari di apertura martedì - mercoledì – giovedì 
Recapito telefonico 081/5176763 INT. 3 
Fax 0819210390 
E-mail noxsar@inwind.it
Sito web www. www.diocesinocerasarno.it



150

Dossier Regionale sulle povertà 2017

Caritas diocesana di Nola
PRESIDENTE  S.E. Mons. Francesco Marino
DIRETTORE  Don Arcangelo Iovino
INDIRIZZO  Via San Felice, 30 80035 Nola
TELEFONO  0813114642  
FAX   0813114629
E-MAIL   segreteria@caritasdiocesananola.it 
SITO WEB  www.caritasdiocesananola.it

Principali aree d’intervento
• Anziani 
• Contrasto alla povertà 
• Dipendenze
• Disabilità 
• Disagio psicologico 
• Donne in diffi  coltà 
• Famiglie
• Giovani 
• Immigrazione
• Minori
• Salute  
• Senza dimora

Principali servizi offerti 
• Attività di animazione 
• Centro di Ascolto 
• Consulenza legale 
• Consultorio familiare  
• Distribuzione alimenti 
• Distribuzione farmaci 
• Distribuzione vestiario 
• Docce 
• Mensa

Opera segno – Dormitorio
Il Dormitorio della Caritas Diocesana di Nola viene inaugurato a febbraio 2014 pres-
so il Centro Pastorale “Don Tonino Bello” di San Giuseppe Vesuviano come ricovero 
notturno per ventiquattro senzatetto. La creazione di tale Opera Segno è stata ispira-
ta dall’esperienza dell’attività “Emergenza Freddo” che ha permesso di “intercetta-
re” tantissimi senza fi ssa dimora che vivevano in maniera stanziale sul nostro terri-
torio all’interno di strutture dismesse o abbandonate. L’opera è nata con l’intento di 
dare una risposta al disagio abitativo che oggi, a seguito della crisi economica e della 
consequenziale perdita di sempre più posti di lavoro, investe una fascia sempre più 
ampia di persone. Il fi ne è stato migliorare la qualità di vita di persone che vivono 
ai margini della società non solo off rendo un’opportunità per prevenire il pericolo 
della strada, bensì dare alla persona in questione la possibilità di recuperare la sua 
dignità personale ed infi ne ritornare nella società come cittadino a pieno diritto. 
L’indigenza degli ospiti è strettamente correlata all’esclusione sociale, il cui apice è 
rappresentato proprio dai senza fi ssa dimora, che assieme alla precarietà materiale 
hanno sperimentato, durante la loro vita, la disgregazione degli aff etti e la rottura 
di rapporti di aiuto e protezione, non godendo nemmeno di una rete sociale e re-
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lazionale in grado di sostenerli adeguatamente. Inoltre a causa delle loro diffi  coltà 
personali fanno fatica anche a reperire o utilizzare le risorse presenti sul territorio. 
Per tutti gli ospiti, l’equipe coinvolta nella presa in carico tende a costruire dei per-
corsi volti al recupero ed alla valorizzazione del Se, in maniera tale da favorire l’in-
clusione sociale dei soggetti che convivono nella struttura. La stessa organizzazione 
interna della struttura, attualmente, si fonda su un modello d’integrazione basato 
sul coinvolgimento degli stessi ospiti nello svolgimento dei compiti necessari alla 
sussistenza della stessa comunità. Il Dormitorio è un luogo-strumento promotore 
dei diritti degli emarginati ma, allo stesso tempo, canale di conoscenza sul territorio 
delle problematiche e dei bisogni dei senza fi ssa dimora, coinvolgendo singoli ed 
istituzioni nei percorsi di riabilitazione e re-inserimento nella prospettiva della co-
responsabilità. 
In un’ottica più allargata e a lungo termine questa azione di sensibilizzazione ter-
ritoriale, resa quasi “tangibile” dall’apertura e dal vissuto del servizio Dormitorio 
nel contesto di riferimento, ha promosso lo sviluppo di un senso critico e morale 
nell’intera comunità civile grazie alla collaborazione/integrazione tra la Caritas Dio-
cesana, nell’insieme delle sue comunità parrocchiali, gli enti locali, primo tra tutti il 
Comune di San Giuseppe Vesuviano.
In questa prospettiva, le azioni concrete hanno avuto il loro fulcro, nella parteci-
pazione degli ospiti alle attività laboratoriali che li ha resi “risorsa attiva” oltre che 
destinatari degli interventi stessi, attraverso la valorizzazione del supporto anima-
tivo e motivazionale ad opera dei volontari delle comunità parrocchiali, di gruppi, 
associazioni e movimenti ecclesiali. Il Dormitorio risponde anche ai bisogni del ter-
ritorio che possiamo defi nire “emergenziali” a breve termine in risposto al disagio 
sociale territoriale consentendo l’inserimento e di ospiti con accoglienza serale e 
cura a breve tempo. 
Tipologia di utenza Il dormitorio ospita cittadini, italiani e stranieri, che sono sen-
za fi ssa dimora e che si trovino nelle condizioni indicate dal regolamento predispo-
sto per l’accesso. Il servizio prevede l’accoglienza di 24 persone (dei quali massimo 5 
donne) e di un nucleo familiare. L’attività svolta ci ha messo a contatto con un’utenza 
diversa dal tipico senza fi ssa dimora, in quanto numerose sono state le richieste di 
accoglienza da parte di persone di nazionalità italiana che improvvisamente, a causa 
della crisi economica e della consequenziale perdita del lavoro o diminuzione del-
lo stesso si sono ritrovate a vivere in condizioni di forte disagio. Per fronteggiare 
l’emergenza abitativa di questo tipo di persone si è scelto di integrare la modalità 
di accoglienza 20.00/8.00, con una modalità h24 che è più idonea alle esigenze di 
questo tipo di ospiti. 
In modalità h24 vengono accolti persone/famiglie, segnalati dai servizi sociali di com-
petenza, in cui è necessario un vero e proprio intervento di presa in carico che viene 
attivato da un’equipe multidisciplinare attraverso il canale del Centro di ascolto.
Tipologia di servizio Il dormitorio nato come un servizio di accoglienza notturna, 
dalle ore 20,00 di ogni giorno alle ore 8,00 del giorno successivo è allo stato una 
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struttura di accoglienza di bassa soglia e in h24. La permanenza notturna oltre che 
a una risposta all’esigenza abitativa, ha teso ad attivare momenti di tipo relazionale 
con la fi nalità di aiutare gli ospiti ad elaborare un percorso individualizzato di cam-
biamento di comportamenti a rischio sociale. Il dormitorio, infatti, ha rappresenta-
to il primo passo per creare, nella Diocesi di Nola, un vero e proprio sistema di ac-
coglienza, valorizzando occasioni di incontro e di dialogo e momenti di animazione.

RESPONSABILE Michele De Vito
INDIRIZZO DELLA STRUTTURA Centro Caritas Zonale Pastorale “Don Tonino Bello” – via 
Roma, 123 – San Giuseppe Vesuviano – NA
GIORNI E ORARI DI APERTURA tutti i giorni
RECAPITI TELEFONICO 081 529 95 41
E-MAIL dormitorio@caritasdiocesananola.it

Opera segno - La Locanda di San Vincenzo
A fronte delle molteplici problematicità emergenti in maniera diff usa e in forte au-
mento, la Caritas Diocesana si impegna concretamente nella lotta al contrasto delle 
povertà attivando servizi di bassa soglia per soddisfare i bisogni più immediati quale 
il bisogno alimentare con l’apertura dell’Opera segno “Locanda di San Vincenzo”. 
La Locanda di San Vincenzo è il luogo dove poter trovare conforto e accoglienza ogni 
giorno, è un luogo aperto a tutti, volontari e ospiti. Chiunque può trovare ospitalità. 
Oltre ad off rire un pasto caldo favorisce l’incontro tra l’ospite e il centro ascolto e 
off re anche la possibilità di asporto del pasto presso la propria abitazione nel ri-
spetto di coloro che, in situazione di disagio economico, provano diffi  coltà e ver-
gogna nel fermarsi a consumare il pasto presso i locali della Locanda. La locanda di 
San Vincenzo è sede, durante il mese di agosto, di un progetto Diocesano specifi co 
“AGOSTO CON IL GREMBIULE”: in agosto, per chi vive in stato di disagio, è diffi  cile 
trovare strutture che off rano servizi di aiuto. Da questo bisogno emerso, unitamente 
al maggior tempo libero dei giovani nel periodo estivo, nasce la proposta agosto col 
grembiule. Un modo per vivere la solidarietà nei mesi estivi. La proposta, destinata 
ai giovani, consiste nell’indossare il grembiule e servire i poveri nelle locande e di 
vivere una settimana di convivenza che abbiamo chiamato settimana col grembiule. 
L’esperienza vede coinvolti non solo i giovani ma anche le Associazioni, le Coopera-
tive e altre realtà territoriali della Diocesi.
Tipologia di utenza Tutte le persone che si trovano in stato di indigenza senza esclu-
dere chi vive il dramma della solitudine.

Tipologia di servizio La locanda di San Vincenzo è un servizio diurno per:
* Centro Pastorale San Paolino Pomigliano d’Arco – Via Nazionale delle Puglie, 273 
Tel. e Fax 081.522.43.78 Tutti giorni (escluso il sabato) dalle 12.00 alle 13.00 
* Centro Pastorale don Tonino Bello San Giuseppe Vesuviano – Via Roma, 123 Tel. e 
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Fax 081.529.95.41 Tutti giorni (escluso il sabato) dalle 12.00 alle 13.00 
* Nola, Vico Duomo n.20 Tutti giorni (escluso il sabato) dalle 12.00 alle 13.00 
* Chiesa Santa Maria delle Grazie sita in Marigliano nei giorni LUN/SAB: 12,00/13,00.
La locanda di San Vincenzo è un servizio serale:
* Chiesa San Giovanni Battista sita a Brusciano nei giorni: LUN/SAB orari: 
17,00/21,00;  
* Centro Pastorale don Tonino Bello San Giuseppe Vesuviano per i 24 ospiti del Dor-
mitorio.

Opera segno – Docce-Guardaroba
Il servizio docce e guardaroba è il luogo dove si può trovare conforto lavandosi con 
cambio di biancheria e indumenti. I volontari accolgono tutti, famiglie intere, uo-
mini e donne e off rono intimo nuovo (mutande, calzini e maglia intima). La distri-
buzione del vestiario è disciplinata da un registro che serve a memorizzare gli in-
dumenti distribuiti, così da educare gli ospiti ad una maggiore attenzione e al non 
sciupare gli indumenti donati.  Inoltre il Servizio ospita in orario serale i 25 ospiti 
del Servizio Dormitorio tutte le sere.
Tipologia di utenza Tutte le persone che si trovano in stato di indigenza tra cui i 25 
ospiti del Dormitorio.
Tipologia di servizio Il servizio docce-guardaroba è un servizio diurno presso la 
sede della mensa di Nola, pomeridiano presso il Centro Pastorale di Pomigliano 
D’Arco e pomeridiano e serale presso il Centro Pastorale di San Giuseppe vesuviano 
in risposta al bisogno primario dell’igiene personale e del vestiario.
Sede:
* Centro Pastorale San Paolino Pomigliano d’Arco – Via Nazionale delle Puglie, 273 
Tel. e Fax 081.522.43.78 lunedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00. 
*  San Giuseppe Vesuviano Centro Pastorale don Tonino Bello – Via Roma, 123 Tel. e 
Fax 081.529.95.41 lunedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 tutte le sere dalle 20.00 alle 
21.00 per gli ospiti del dormitorio.
* Nola, Vico Duomo n.20 Tel. sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00.
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Caritas diocesana di Pompei
PRESIDENTE  S. E. Mons. Tommaso Caputo
DIRETTORE  Don Giovanni Russo 
INDIRIZZO  Piazza Bartolo Longo, n.1 - 80045 Pompei (NA)
TELEFONO  0818577740
FAX   0818577756
E-MAIL   info@caritaspompei.it
SITO WEB  www.santuario.it - www.caritaspompei.it 

Principali aree d’intervento  
• Anziani
• Contrasto alla povertà 
• Detenzione
• Dipendenze
• Disabilità
• Disagio psicologico
• Donne in diffi  coltà 
• Famiglie
• Giovani 
• Immigrazione 
• Legalità  
• Minori
• Salute
• Solidarietà internazionale

Principali servizi offerti 
• Accoglienza anziani  
• Accoglienza detenuti  
• Accoglienza donne in diffi  coltà
• Accoglienza immigrati 
• Accoglienza minori 
• Animazione in carcere
• Assistenza alcolisti
• Assistenza psicologica 
• Assistenza sanitaria  
• Assistenza scolastica 
• Assistenza tossicodipendenti 
• Attività di animazione  
• Centro di Ascolto      
• Centro di socializzazione 
• Consulenza legale
• Consultorio familiare      
• Distribuzione vestiario  
• Mensa
• Recupero alcolisti
• Recupero tossicodipendenti 

Opera segno – “Un mestiere per il futuro”
Il bisogno che si intende aff rontare, con il progetto “Un mestiere per il futuro”, è 
quello di garantire un futuro lavorativo ai giovani, tra i 16 e i 18 anni, che vivono 
situazioni di disagio, con genitori detenuti; l’unico modo per assicurare un futuro 
a questi ragazzi è prepararli professionalmente al mondo del lavoro, attraverso la 
collaborazione con professionisti, artigiani e imprese del territorio. Questa forma 
di apprendimento darà la possibilità di aff rontare il mondo del lavoro futuro senza 
traumi e con prospettive di defi nitività.

Si tratta di “minori a rischio”, che vivono in un contesto socio-culturale multi-
problematico, in cui la famiglia, primo momento educativo per un minore, non ga-



155

Le Caritas diocesane della Campania

rantisce una stabilità educativa tale da evitare che il comportamento minorile vada 
contro le norme e divenga, dunque, una patologia. Ciò che maggiormente contribu-
isce ad accentuare queste diffi  coltà sono situazioni familiari problematiche (disoc-
cupazione, separazioni, detenzione di un genitore, carenze educative ed aff ettive), 
ambienti sociali deprivati culturalmente o economicamente, atteggiamenti caratte-
rizzati da scarsa autostima e instabilità emotiva. La persistente crisi economica ha 
messo in luce l’aspetto critico fondamentale nel fenomeno di inserimento nel mon-
do del lavoro. A partire dall’analisi dei fabbisogni sono stati individuati laboratori di 
mestieri volti al recupero di alcuni mestieri quali, tra gli altri, quelli di parrucchiere 
e di estetista, legati alla manualità, alle tradizioni, ai servizi alle persone, che vivono 
la contraddizione di un relativo benessere economico (è noto a tutti che un idraulico 
guadagna di più di un professore) e di un mancato riconoscimento sociale che rende 
poco attraente per i giovani tale percorso e crea crescenti problemi di riproduzione 
delle competenze.

I laboratori off rono la possibilità di partecipare ad un percorso che considera le 
persone risorse e non “scarti” e permette di valorizzare le competenze, di accrescerle 
e potenziarle. La possibilità di imparare un mestiere e “produrre” dei beni e servizi, 
per off rirli anche a chi ne ha bisogno, rappresenta perciò un’opportunità di riscatto 
per i giovani benefi ciari. Gli obiettivi specifi ci del progetto sono: aumentare il senso 
di impegno civico e di utilità sociale dei giovani; diminuire il senso di esclusione 
sociale da parte dei giovani a rischio e/o con minori opportunità; off rire occasioni 
di socializzazione e di confronto; off rire l’occasione per un reinserimento sociale 
da parte dei giovani benefi ciari. Nei laboratori di mestieri il ragazzo avrà modo di 
trascorre una parte del pomeriggio in modo diverso. Inizia un’altra realtà: quella for-
mativo-operativa per un inserimento nel mondo del lavoro. Le sollecitazioni verbali 
e pratiche saranno continue, ed avranno come fi nalità la presa di coscienza di ogni 
azione svolta e l’esperienza vissuta; tutto proteso alla realizzazione di un progetto. 
Molto importante è l’aspetto relazionale, il rispetto dei tempi dei compagni, l’accet-
tazione del compito, la percezione del proprio ruolo e di quello degli altri. 

La programmazione delle attività laboratoriali coprirà l’intero periodo scolastico, 
da settembre a maggio.

Tutte le attività si svolgeranno nel pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì per 2 ore. 
Il progetto prevede anche la partecipazione a corsi specifi ci organizzati da Scuole 

riconosciute giuridicamente che al termine del percorso rilasceranno apposita cer-
tifi cazione che consentirà ai partecipanti di avviare il mestiere di estetista/parruc-
chiere. I giovani frequenteranno dal lunedì al venerdì per 3 ore di mattina e saranno 
accompagnati da un Educatore con un pulmino.

Il progetto coinvolgerà anche i genitori dei ragazzi destinatari. Tale linea di azione 
appare quanto mai opportuna al fi ne di sostenere e potenziare la motivazione dei ra-
gazzi. Infatti il progetto si propone di allestire percorsi di counselling per l’aumento 
della consapevolezza e per crescita umana e relazionale dei genitori dei ragazzi desti-
natari dei laboratori “Un mestiere per il futuro”, consistenti in:
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• Gruppi sulla genitorialità e sulle dinamiche educative;
• Laboratori di potenziamento delle skills comunicative;
• Colloqui di aiuto individuali e di coppia.

Tipologia di utenza Minori, famiglie, povertà economica
Tipologia di servizio Diurno
Responsabile Felice Ruotolo
Indirizzo della struttura Piazza B. Longo, 1 80045 – Pompei (NA)
Giorni e orari di apertura ore 8.00 -13.00 15.30- 19.30
Recapiti telefonico 081 8577400
Sito internet www.santuario.it 
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Caritas diocesana di Pozzuoli
PRESIDENTE  S.E. Mons. Gennaro Pascarella
DIRETTORE  Don Giuseppe Cipolletta
INDIRIZZO  Via Nicola Fasano, 9 - 80078 Pozzuoli
TELEFONO  0815269168
FAX   0815268719
E-MAIL   direttorecaritaspozzuoli@gmail.com
SITO WEB  www.caritaspozzuoli.it

Principali aree d’intervento 
• Anziani
• Contrasto alla povertà  
• Detenzione 
• Dipendenze 
• Disabilità 
• Disagio psicologico  
• Famiglie
• Giovani
• Immigrazione 
• Minori 
• Salute
• Solidarietà internazionale  

Principali servizi offerti 
• Accoglienza anziani
• Accoglienza detenuti  
• Accoglienza immigrati 
• Accoglienza minori
• Adozioni internazionali
• Animazione in carcere
• Assistenza alcolisti
• Assistenza psicologica 
• Assistenza sanitari  
• Assistenza scolastica
• Assistenza tossicodipendenti 
• Centro di Ascolto
• Consulenza legale   
• Corsi di lingua italiana per stranieri  
• Distribuzione alimenti   
• Distribuzione farmaci  
• Distribuzione vestiario
• Docce 
• Mensa  
• Segretariato sociale 
• Sportello anziani   
• Sportello disabilità
• Sportella antiusura

Opera segno - Poliambulatorio “Pasquale Grottola” e studio odon-
toiatrico “Manlio Fanuzzi”
Il Poliambulatorio “Pasquale Grottola” e Studio Odontoiatrico “Manlio Fanuzzi” fu-
rono inaugurati nel 1997 all’interno del Centro “Ero Forestiero” in via Napoli a Poz-
zuoli. L’Ambulatorio allora era ospitato in una piccola stanza adibita prevalentemen-
te all’assistenza sanitaria primaria degli ospiti del centro e agli immigrati presenti 
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nell’area fl egrea (nord di Napoli) ed era intitolato a San Giuseppe Moscati. Negli 
anni l’ambulatorio - diventato poliambulatorio - è stato aperto a tutta la popolazione 
indigente e sono iniziate le collaborazioni con diversi specialisti. Successivamen-
te “l’Ero Forestiero” (sostituito poi dal progetto “Casa Donna Nuova”) fu trasferi-
to nella nuova e grande sede del Centro San Marco nel centro storico di Pozzuoli, 
facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. A febbraio 2017 è improvvisamente 
scomparso il diacono Pasquale Grottola, che fi n dall’inizio aveva guidato l’ambula-
torio, pertanto è stato unanimemente deciso che la struttura fosse intitolata alla sua 
persona.
Il servizio - preventivo, diagnostico-terapeutico e d’indirizzo sanitario per le pato-
logie più complesse - registra attualmente una crescita dell’utenza dovuta alla crisi 
economia. Negli ultimi anni si registra una presenza prevalentemente di italiani. Un 
trend che non accenna a fermarsi. Secondo le stime degli operatori si accede per la 
prima volta ai servizi del Poliambulatorio per la visita odontoiatrica; in questo modo 
si viene a conoscenza delle possibilità di visite specialistiche per curare altre patolo-
gie. L’ambulatorio della Caritas non è solo un punto di riferimento per gli stranieri, 
i senza fi ssa dimora, gli anziani indigenti, ma anche un luogo di formazione di vo-
lontari (medici, infermieri, assistenti) che coniugano professionalità ed attenzione, 
assistenza e sensibilità ad ogni diversità. Attualmente le specializzazioni presenti in 
sede sono: odontoiatria (tre riuniti, riabilitazione dentale e protesica), cardiologia, 
medicina interna, neurologia, psichiatria, ginecologia ed ortopedia e traumatologia, 
chirurgia vascolare e trattamento del piede diabetico. Le visite si eff ettuano su pre-
notazione.

Tipologia di utenza immigrati, italiani. 
Tipologia di servizio diurno
Responsabile don Giuseppe Cipolletta
Indirizzo della struttura via Roma, 50 Pozzuoli (Napoli)
Giorni e orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30
Recapiti telefonico 081.3032637
Sito internet www.caritaspozzuoli.it/poliambulatorio-s-giuseppe-moscati
E-mail ambulatorio@caritaspozzuoli.it

Opera segno – Progetto “Mai più soli”
Il progetto “Mai più soli”, promosso dalla Caritas Diocesana di Pozzuoli, prevede la 
realizzazione di servizi, iniziative ed interventi pensati per gli anziani allo scopo di 
contrastare la solitudine e di promuovere la socializzazione e l’aggregazione.
Con l’attuazione del progetto, si persegue il benessere di una fascia fragile della po-
polazione, benessere inteso come condizione di persona-parte della rete di comu-
nità. Il progetto riconosce il bisogno di aiuto della persona anziana nell’aff ermare il 
suo diritto all’inserimento sociale e promuove azioni positive fi nalizzate ad incorag-
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giare le esperienze aggregative e a mantenere una vita sociale attiva.
Obiettivi:
• Realizzare una campagna di sensibilizzazione del territorio, che parta dall’anima-
zione della comunità cristiana al fi ne di coinvolgere le parrocchie ed anche le asso-
ciazioni che operano nella diocesi di Pozzuoli;
• Creare uno Sportello di ascolto, informativo e di accompagnamento, il cui scopo 
sarà di ascoltare le persone anziane per comprenderne i problemi e le necessità, ma 
anche di semplifi care il rapporto anziano\cittadino-servizi territoriali; 
• Realizzare servizi, iniziative ed azioni pensate per gli anziani e con gli anziani al 
fi ne di contrastare la loro solitudine;
• Off rire prestazioni mediche in favore di persone anziane con problemi di salute, 
grazie all’ausilio del Poliambulatorio medico della Caritas diocesana.
Lo Sportello di ascolto, informativo e di accompagnamento per gli anziani aiuterà 
le persone anziane a conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio renden-
do più agevoli le modalità di accesso ai servizi basilari, ad esempio aiutandole nella 
compilazione di modelli o bollettini per pagamenti, e indirizzandole verso strutture 
e\o enti, associazioni che forniscano servizi aggiuntivi dedicati alla terza età. Si for-
niranno anche informazione relative all’ambulatorio medico, indirizzando verso di 
esso coloro che hanno bisogno di prestazioni mediche.
Gli over 65 del territorio diocesano potranno partecipare ai laboratori e ad un mo-
mento conviviale espressamente dedicato loro, nei locali presenti all’interno del 
Centro San Marco a Pozzuoli. Lo scopo è di promuovere socializzazione ed aggrega-
zione, per off rire risposte ad una fascia consistente di persone che non necessitano 
di servizi sanitari ed assistenziali, ma richiedono invece interventi di natura inte-
grativa, iniziative ricreativo-culturali e attività di svago.
È previsto un servizio pulmino per coloro che sono impossibilitati a raggiungere il 
Centro San Marco con mezzi propri.

Tipologia di utenza Anziani
Tipologia di servizio Diurno 
Responsabile Ciro Grassini
Indirizzo della struttura via Roma, 50 Pozzuoli (Napoli)
Giorni e orari di apertura lunedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 14,30
Recapito telefonico 081.5265536 
Sito internet www.caritaspozzuoli.it
E-mail progettoanziani@caritaspozzuoli.it
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Caritas diocesana di Salerno-Campagna-Acerno
PRESIDENTE:  S.E. Mons. Luigi Moretti
DIRETTORE:  Don Marco Russo
INDIRIZZO:  Via Bastioni, 4 Salerno
TELEFONO:  089226000 
FAX: 0  89226000
E-MAIL:   caritas@diocesisalerno.it
SITO WEB:  www.caritassalerno.it

Principali aree d’intervento 
• Contrasto alla povertà 
• Detenzione 
• Disagio psicologico 
• Donne in diffi  coltà 
• Famiglie
• Giovani
• Immigrazione  
• Legalità  
• Salute  
• Senza dimora
• Solidarietà internazionale

Principali servizi offerti 
• Accoglienza donne in diffi  coltà
• Accoglienza immigrati 
• Accoglienza senza dimora
• Accompagnamento per la ricerca del 
lavoro
• Assistenza psicologica 
• Assistenza sanitaria   
• Attività di animazione  
• Attività di formazione degli operatori 
pastorali della carità e volontari 
• Centro di Ascolto  
• Consulenza legale 
• Distribuzione alimenti  
• Distribuzione farmaci 
• Distribuzione vestiario 
• Prestito della Speranza e microcredito 
• Segretariato sociale

Opera segno – Sportello legale immigrati
Lo sportello legale immigrati della Caritas diocesana Salerno – Campagna – Acerno, 
è attivo da 15 anni (2002), e dal 2004 è localizzato in Salerno alla Via Bastioni 4. È 
aperto tre volte alla settimana dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il giovedì pomeriggio 
dalle 16.00 alle 19.00.

Lo sportello ha lo scopo di off rire, dopo una cristiana accoglienza, consulenza legale 
gratuita ai fratelli immigrati ed alle loro famiglie, e di assisterli nelle fasi susseguenti.

Raramente, l’attività si conclude con una accurata consulenza, perché seguita 
da un’attività di accompagnamento legale intesa come presenza del legale durante 
espletamento dell’intero iter giudiziario, amministrativo e burocratico.

L’attività svolta si può così sintetizzare: 1) “emersioni - sanatorie” dal 2002 ad oggi 
e rilascio primi permessi di soggiorno; 2) rilascio e rinnovo permessi di soggiorno 
elettronici e cartacei; 3) rilascio carte di soggiorno; 4) domande di ricongiungimen-
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to familiare; 5) tutela degli stranieri e dei loro fi gli innanzi al Tribunale per i Mino-
renni di Salerno; 6) accompagnamenti presso enti pubblici fi nalizzati all’acquisi-
zione delle pratiche; 7) procedure di legalizzazione di certifi cati prodotti da Autorità 
italiane e di certifi cati provenienti da Rappresentanze diplomatiche e/o consolari 
in Italia presso la Prefettura di Salerno; 8) ricorsi avverso espulsioni (competenza 
giudice di pace); 9) tutela dell’immigrato per il “reato di clandestinità”, nelle sue 
diverse fattispecie; 10) ricorsi avverso dinieghi della P.A. per il rilascio/rinnovo di 
permessi di soggiorno (competente Tribunale ordinario e/o T.A.R.); 11) tutela di-
ritti dei lavoratori stranieri innanzi le competenti autorità; 12) domande fi nalizzate 
all’ottenimento della cittadinanza italiana; 13) consulenza ed assistenza giuridica e 
giudiziaria ai richiedenti asilo politico; 14) consulenza ed assistenza giuridica a da-
tori di lavoro e proprietari di appartamento italiani.

Attenzione è stata rivolta anche alle situazioni delicate come quelle riguardanti le 
patologie mentali, che purtroppo sono numerosissimi ed in vertiginoso aumento;  
persone gravemente ammalate sotto il profi lo fi sico portatori di patologie che erano 
oramai debellate in Italia  e donne in stato di gravidanza, onde scongiurare che la 
gravidanza indesiderata, possa determinare la perdita del posto di lavoro e spesso 
anche dell’appartamento o possa indurre a ricorrere all’interruzione volontaria di 
gravidanza. 

È di tutta evidenza che queste tipologie di stranieri sono particolarmente deboli e 
vulnerabili, e, non potendo essere percettori di reddito, neanche a nero, proprio per 
le loro condizioni di salute o per il loro stato di gravidanza, fanno parte delle fasce 
più deboli della nostra società.

Attenzione è stata posta anche agli stranieri che eff ettuano ingresso in Italia per 
motivi religiosi e/o per motivi di studi religiosi.

Sono ugualmente seguiti i neo comunitari (rumeni e bulgari) che, spesso, sono 
portatori di problematiche giuridico – legali sottovalutate.

Tipologia di utenza immigrati
Tipologia di servizio Sportello di consulenza e accompagnamento legale per immi-
grati 
Responsabile Avv. Alessandro La Torraca
Indirizzo della struttura Via Bastioni, 4 - Salerno
Giorni e orari di apertura Lunedì – mercoledì – venerdì ore 9.00 – 12-00; giovedì   
ore 16.00 – 19.00 
Recapito telefonico/fax 089 226 000
Sito internet www.caritassalerno.it
E-mail caritas@diocesisalerno.it
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Caritas diocesana di Sant’Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - 
Bisaccia 
PRESIDENTE  S.E. Mons. Pasquale Cascio Arcivescovo
DIRETTORE  Sac. Alberico Grella
INDIRIZZO  Via Belvedere 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
TELEFONO  0827 23039 
FAX   0827 216114
E-MAIL   caritas@diocesisantangelo.it
SITO WEB  www.diocesisantangelo.it

Principali aree d’intervento 
• Anziani 
• Contrasto alla povertà 
• Disabilità 
• Donne in diffi  coltà 
• Immigrazione
• Salute

Principali servizi offerti 
• Accoglienza detenuti
• Accoglienza donne in diffi  coltà
• Accoglienza immigrati
• Animazione in carcere  
• Consulenza legale 
• Distribuzione alimenti

Opera segno - “Autilia Volpe”
Nasce nel 2008 per l’accoglienza e l’assistenza diurna di utenti diversamente abili.
Tipologia di utenza Diversamente abili
Tipologia di servizio Diurno
Responsabile Associazione di Volontariato “A. Volpe” 
Presidente M. Gabriella Cianciulli 
Indirizzo della struttura via Garibaldi, 1 83040 Montella (AV)
Giorni e orari di apertura dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 18.30
Recapito telefonico 0827 609215
Sito internet www.autiliavolpe.it
E-mail info@autiliavolpe.it
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Caritas diocesana di Sessa Aurunca
PRESIDENTE S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza
DIRETTORE Don Osvaldo Morelli
INDIRIZZO Via XXI Luglio, 148 Sessa Aurunca (CE)
TELEFONO 0823937167
E-MAIL caritas@diocesisessa.it
SITO WEB www.diocesisessa.it

Principali aree d’intervento 
• Contrasto alla povertà
• Dipendenze
• Donne in diffi  coltà
• Famiglie 
• Legalità 
• Senza dimora

Principali servizi offerti 
• Accoglienza donne in diffi  coltà
• Assistenza alcolisti
• Assistenza scolastica 
• Assistenza tossicodipendenti 
• Centro Ascolto
• Consulenza legale  
• Consultorio familiare
• Distribuzione alimenti
• Distribuzione vestiario
• Mensa

Opera segno - Mensa “Il Pane Quotidiano”
Dal gennaio 2016 a Mondragone presso la parrocchia S. Rufi no, è stata aperta la 
mensa “Il Pane Quotidiano” per dare un pasto caldo a chi non ne ha e alle persone 
sole (da poco potenziata con l’acquisto di un autobus che circolerà per tutta la diocesi 
per accompagnare le persone alla mensa).
La mensa vero fi ore all’occhiello, ogni giorno per funzionare, vede l’avvicendarsi di 
operatori volontari di tutte le parrocchie della diocesi. Ciò ha portato a instaurare un 
rapporto di grande fratellanza tra chi off re il servizio, e chi ne usufruisce che si sente 
veramente accolto e rispettato.
La dislocazione della mensa è caduta sulla Città di Mondragone, la più popolosa della 
diocesi, ma anche quella con maggiori extracomunitari; tale situazione ha prodotto 
non poche perplessità sulla riuscita del progetto, fi no a quando non abbiamo realiz-
zato una soluzione nell’individuare gli eff ettivi aventi diritto: i parroci delle parroc-
chie avrebbero comunicato i nominativi di indigenti delle proprie comunità i quali 
sarebbero stati inseriti in una lista di priorità dalla quale sarebbero stati attinti gli 
ottanta che avrebbero avuto accesso alla mensa per sei mesi e poi rivalutati. L’equipe 
diocesana della Caritas è convinta, infatti, che gli unici a non poter mai cambiare la 
propria situazione economica e sociale sono gli anziani con pensione sociale in affi  t-
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to. Tale Opera Segno ha avuto un impatto sociale enorme, i circa duecento volontari 
che si avvicendano al servizio ne sono la prova tangibile; ma non solo volontari, un 
accordo con diversi tribunali ha posto in essere una prassi che prevede la “messa alla 
prova” di alcuni condannati che invece di scontare la pena con la solita procedura 
vengono affi  dati a Servizi Sociali o strutture come le Opere Segno per svolgere “vo-
lontariato controllato”, questa formula ha avuto eccellenti risultati fi no ad ora.

Tipologia di servizio Diurno, un pasto caldo completo al giorno da consumare nei 
locali della mensa.
Responsabile don Osvaldo Morelli
Indirizzo della struttura Via Regina Margherita 175, Mondragone (CE)
Giorni e orari di apertura dal lunedì al sabato dalle 11:00 alle 14:00
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Caritas diocesana di Sorrento – Castellammare di Stabia
PRESIDENTE:  S. E. Mons. Francesco Alfano
DIRETTORE:  Sac. Domenico Leonetti
INDIRIZZO:  Via San Bartolomeo, 72 - 
  80053 Castellammare di Stabia (NA)
TELEFONO:  0818701702 - 3315059943 
FAX:   081.390.18.03
E-MAIL:   segreteria@caritasdiocesanasorrento.it
SITO WEB:   www.caritasdiocesanasorrento.it

Principali aree d’intervento 
• Contrasto alla povertà 
• Detenzione 
• Disagio psicologico 
• Donne in diffi  coltà
• Famiglie 
• Immigrazione  
• Legalità  
• Salute  
• Senza dimora
• Solidarietà internazionale
• Usurati

Principali servizi offerti 
• Accoglienza detenuti
• Accoglienza donne in diffi  coltà
• Accoglienza immigrati 
• Accoglienza senza dimora
• Animazione in carcere 
• Assistenza psicologica 
• Assistenza sanitaria  
• Centro di Ascolto 
• Consulenza legale
• Contrasto all’usura 
• Distribuzione alimenti  
• Docce 
• Mensa

Opera segno – Casa di accoglienza “Madre Teresa di Calcutta”
Il Centro nasce nel 2005 per volere del S.E. Mons. Felice Cece, per rispondere al 
bisogno di aiuto del territorio diocesano e con l’intenzione di essere un centro or-
ganico e stabile di ascolto da cui nascono e si sviluppano tutti i servizi alla persona 
off erti. Il Centro è anche sede della Caritas Diocesana. 
Il Centro di ascolto rappresenta, quindi, il punto di partenza al quale la persona bi-
sognosa si rivolge, si affi  da e dove può condividere i propri disagi, costruendo di 
volta in volta relazioni effi  caci di empatia e fi ducia con i responsabili. Questi, a loro 
volta, attraverso una costante attenzione e tensione al povero sono in grado di ap-
profondire la conoscenza delle situazioni cercando di andare al di là delle sempli-
ci apparenze, così da poter, in maniera concertata, costruire ed elaborare possibili 
progetti di emancipazione dalle condizioni di disagio contingenti. Questo vuol dire 
off rire loro le motivazioni atte a ritrovare la gioia, spesso perduta, di un rapporto po-
sitivo con se stessi e con la propria dignità di uomini; informare circa i loro diritti e 
orientarli verso quelle istituzioni o enti che hanno istituzionalmente o naturalmente 
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il compito di segnalare soluzioni possibili alle situazioni di disagio.
Il presupposto dell’effi  cacia delle attività del Centro è fondato sulla costruzione di 
relazioni positive con tutti gli attori protagonisti, istituzionali e non, presenti sul 
territorio diocesano.
Tipologia di utenza Immigrati, italiani, famiglie, donne, povertà economica, senza 
fi ssa dimora, usurati, detenuti con pene alternative. 
Tipologia di Servizi
- Centro di Ascolto Diocesano (ascolto, discernimento, orientamento e interventi di 
rima necessità); Sportello di prima accoglienza e sportello immigrati.
- Promozione Caritas: impegno a costruire relazioni con le Parrocchie della Diocesi 
per la formazione delle Caritas Parrocchiali e per il loro accompagnamento formativo.
- Accoglienza notturna: posto letto completo con cambio settimanale della bian-
cheria e fornitura di materiale per l’igiene personale. Prima colazione. La durata 
di ciascuna accoglienza è decisa dal Responsabile del CdA secondo criteri stabiliti 
dall’Equipe del Centro.
- Servizio lavanderia e docce.
- Mensa Diocesana con due pasti giornalieri: pranzo e cena. Il luogo ideale per fare 
esperienze positive di socializzazione e per sconfi ggere la solitudine.
- Assistenza legale.
- Assistenza medica: orientamento e consulenza sanitaria.
- Consulenza psicologia e accompagnamento per le donne violate e maltrattate 
(Centro di Ascolto Diocesano “Sora Aqua”).
- Scuola di italiano per stranieri per facilitare le esperienze positive di integrazione 
nel tessuto sociale e produttivo italiano.
- Sportello di orientamento al lavoro: guida nella redazione del CV e nelle modalità 
di ricerca attiva del lavoro.
- FEAD – Fondo di aiuti Europei Agli Indigenti: attraverso il coordinamento della 
distribuzione delle derrate alimentari alle parrocchie ed enti benefi ci convenzionati 
del territorio.
- Area mondialità. Organizzazione dei campi estivi denominati “Campi della solida-
rietà e della pace” tra cui si vogliono ricordare le esperienze particolarmente positive 
maturate in Albania. Nell’area mondialità sono compresi interventi di emergenza, 
progetti di sviluppo, microrealizzazioni. Fanno, inoltre, parte le iniziative di anima-
zione e formazioni indirizzate a giovani studenti sulle tematiche della mondialità e 
dell’interculturalità, della cooperazione internazionale, della tutela dei diritti.
- OsPoWeb: attività di registrazione ed elaborazione dei dati raccolti nell’attività di 
ascolto, informazioni che poi vanno a contribuire alla stesura del Rapporto Regiona-
le sulle Povertà.
- Corsi di Formazione per volontari delle Caritas Parrocchiali ed operatori.
- Prestito della Speranza: possibilità off erta alle famiglie e alle piccole imprese in 
diffi  coltà economica di ritrovare delle forme di fi nanziamento più congrue rispetto 
alle loro capacità.
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- Servizio Civile: Progetto di impegno per giovani della durata di un anno fi nalizzato 
a far fare esperienza nell’ambito dei Servizi alla Carità. 
- Attività di prevenzione e lotta all’usura tramite la Fondazione Antiusura Exodus ’94.

Responsabile Sac. Domenico Leonetti, Direttore Caritas Diocesana
Indirizzo della struttura Via S. Bartolomeo, 72 – 80053 Castellammare di Stabia 
(Na)
Giorni e orari di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. La do-
menica dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
Recapiti telefonici Tel. 081.870.17.02 Cell. 331.50.59.943 
Fax 081.390.18.03
Sito internet www.caritasdiocesanasorrento.com
E-mail segreteria@caritasdiocesanasorrento.it;
caritascmare@gmail.com; centroascoltocmare@gmail.com
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Caritas diocesana di Teano – Calvi
PRESIDENTE  S.E. Mons. Arturo Aiello
DIRETTORE  Padre Luigi Peccerillo
INDIRIZZO  Piazza Duomo 81057 Teano (CE)
TELEFONO  0823657238
E-MAIL   caritasteanocalvi@libero.it
SITO WEB  www.diocesiteanocalvi.it

Principali aree d’intervento 
• Anziani
• Contrasto alla povertà     
• Immigrazione
• Salute

Principali servizi offerti 
• Accoglienza immigrati
• Assistenza sanitaria
• Centro ascolto
• Consultorio familiare
• Corsi di lingua italiana per stranieri
• Distribuzione alimenti   
• Distribuzione vestiario

Opera segno – L’orto condiviso
La volontà di dare vita al progetto “L’orto condiviso” nasce a seguito dell’osservazio-
ne della realtà economica e sociale che caratterizza il vasto territorio della Diocesi 
di Teano – Calvi. La mancanza di lavoro, la necessità di molte famiglie in diffi  col-
tà di rispondere alle proprie esigenze alimentari, il desiderio di intraprendere un 
percorso di valorizzazione delle risorse del territorio ci hanno spinto a promuovere 
questa idea progettuale. 

Responsabile Padre Luigi Peccerillo Direttore Caritas Diocesana di Teano - Calvi
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Caritas diocesana di Teggiano – Policastro
PRESIDENTE  S.E. Mons. Antonio De Luca
DIRETTORE  Sac. Martino De Pasquale
INDIRIZZO  Piazza IV Novembre Snc – 84039 Teggiano (SA) 
TELEFONO  097579578 
E-MAIL   info@caritasteggianopolicastro.it

Principali aree d’intervento 
• Anziani
• Contrasto alla povertà 
• Detenzione 
• Disabilità 
• Disagio psicologico 
• Donne in diffi  coltà 
• Famiglie
• Giovani  
• Immigrazione  
• Minori
• Senza dimora

Principali servizi offerti 
• Accoglienza detenuti  
• Accoglienza donne in diffi  coltà
• Accoglienza immigrati 
• Accoglienza minori 
• Accoglienza senza dimora 
• Assistenza domiciliare
• Assistenza psicologica 
• Assistenza sanitaria
• Assistenza scolastica   
• Centro di Ascolto 
• Consulenza legale  
• Distribuzione alimenti 
• Distribuzione farmaci 
• Distribuzione vestiario 
• Docce 

Opera segno - CASA SORRISI

Il progetto è rivolto al territorio della Forania di Padula che comprende i comuni 
di Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo e Sanza per una 
popolazione al 01/01/2016 di 18.423 persone residenti. 
L’estensione territoriale della Diocesi di Teggiano-Policastro e le diffi  coltà di col-
legamento vista la natura montuosa del territorio determinano la necessità di pro-
muovere opere segno che sensibilizzino la comunità civile ed ecclesiale del territorio 
sui bisogni che il contesto territoriale manifesta. A fronte della popolazione resi-
dente il numero di minori è di 2.857 unità rappresentando circa il 15,5% della popo-
lazione residente. Il territorio della Forania è caratterizzato dalle peculiarità tipiche 
dei territori montani - rurali ovvero spopolamento, diffi  coltà dei collegamenti viari 
e lontananza dalle più importanti arterie di comunicazione e dai servizi pubblici es-
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senziali (ospedali, tribunali, servizi sociali, ecc.). Ciò premesso, il progetto intende 
rivolgersi alla popolazione minore del territorio foraniale e delle foranie più vicine 
territorialmente e specifi catamente ai minori siano essi italiani o stranieri (Minori 
Stranieri non accompagnati) che per motivi svariati sono allontanati dai contesti fa-
miliari di provenienza e non essendoci la possibilità di essere inseriti in altri nuclei 
familiari (affi  do familiare) necessitano di essere ospitati in strutture educative resi-
denziali a carattere comunitario a ciò espressamente autorizzate dai Piani Sociali di 
zona su disposizione della normativa regionale di riferimento. Negli anni numerosi 
casi di minori residenti nella forania di Padula - Montesano sottratti alle famiglie di 
provenienza, con provvedimenti delle autorità giurisdizionale competente, hanno 
trovato ospitalità in strutture residenziali per minori collocate all’interno della Pro-
vincia di Salerno per lo più al di fuori del territorio diocesano. Il progetto intende 
promuovere l’accoglienza, la protezione, la tutela e l’integrazione socio - lavorativa 
dei minori, in particolar modo in questo frangente storico, dei M.S.N.A. Si tenga 
conto che presso il porto di Salerno si è assistito nei giorni scorsi al 15esimo sbarco 
di migranti. Con tali iniziative il nostro progetto potrà sviluppare utili azioni di par-
tenariato e di rete in modo da rispondere in maniera qualitativamente appropriata 
alle esigenze di educative e di accoglienza dei minori che verranno accolti nella co-
munità alloggio che prenderà vita con l’attuazione del seguente progetto.

Tipologia di utenza Minori italiani e stranieri
Tipologia di servizio Residenziale
Responsabile Antonella Polito
Indirizzo della struttura Via Giovanni XXIII – Montesano Sulla Marcellana
Giorni e orari di apertura Tutti i giorni
Recapito telefonico/fax 097579578
Sito internet www.operadiunaltro.it
E-mail operascs@tiscali.it
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Caritas diocesana di Vallo della Lucania 
PRESIDENTE  S.E. Mons. Ciro Miniero
DIRETTORE  Don Aniello Adinolfi 
INDIRIZZO  Via Mons. Francesco Cammarota, 2 84078 Vallo della Lucania (SA)
TELEFONO E FAX  097472208
E-MAIL   caritasvallo@virgilio.it
SITO WEB  www.diocesivallodellalucania.it

Principali aree d’intervento 
• Anziani 
• Famiglie
• Giovani 
• Immigrazione  
• Nomadismo
• Salute
• Senza dimora
• Solidarietà internazionale

Principali servizi offerti 
• Accoglienza immigrati 
• Accoglienza senza dimora
• Assistenza sanitaria   
• Centro di Ascolto 
• Distribuzione alimenti  
• Distribuzione vestiario   
• Mensa
• Partenariato con Istituti di Istruzio-
ne superiore per progetti di Alternanza 
Scuola- lavoro

Opera segno - Mensa “La Provvidenza”
Servizio di mensa a pranzo per persone o famiglie in diffi  coltà.
La Mensa fu ideata e realizzata dal Vescovo Giuseppe Rocco Favale, che la inaugurò 
nel maggio 2005, nei locali della Diocesi in Via Valenzani. Gli utenti del servizio sono 
stati sempre segnalati dal Cda della Caritas Diocesana. Il Vescovo Ciro Miniero, visto 
il numero crescente delle richieste, ha provveduto alla riorganizzazione del servizio.
Tipologia di utenza La Mensa è frequentata da singoli e da famiglie, in gran par-
te italiani, provati dalla crisi o dalla mancanza di lavoro, con disagio psico-sociale, 
tossicodipendenti, alcolisti, senza fi ssa dimora, ex-detenuti. Attualmente la Mensa 
off re una media di 40 pasti giornalieri.

Tipologia di servizio La Mensa è aperta tutti i giorni a pranzo, eccetto le domeniche 
ed i festivi. Una parte degli utenti consuma il pranzo nei locali della Mensa; altri – 
soprattutto le famiglie prendono gli alimenti e li consumano nelle loro case. 
Responsabile Don Aniello Adinolfi  – Direttore Caritas Diocesana 
Indirizzo struttura Via Valenzani – 84078 Vallo della Lucania – SA
Giorni e orari di apertura Tutti i giorni dell’anno, eccetto domeniche e festivi.
Recapito telefonico 097472208 o Ristorante Il Sinodo 09744854



172

Sito Internet www.diocesivallodellalucania.it
E-mail caritasvallo@virgilio.it

Opera segno – “Vicini a chi soffre”
Ospitalità ai familiari dei ricoverati in sala rianimazione o di malati bisognosi di 
prolungata degenza nell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania.
Il 19 marzo 2002, solennità di San Giuseppe, l’allora Vescovo Giuseppe Rocco Favale, 
indirizzò una lettera a tutti i familiari dei degenti nell’Ospedale San Luca di Vallo 
della Lucania, informandoli che la Diocesi metteva a loro disposizione alcune came-
re adibite per l’ospitalità in un’ala del Seminario Diocesano.
Tipologia di utenza Il servizio viene off erto ai familiari dei ricoverati nell’Ospedale 
San Luca di Vallo della Lucania che si trovano in diffi  coltà per la grave situazione 
della malattia, per la lontananza da casa, per disagi di natura economica o per altre 
particolari situazioni.
Tipologia di servizio Nel Seminario Diocesano sono state appositamente arredate 
cinque stanze con 11 posti letto (due triple, due doppie, una singola), che sono a di-
sposizione tutti i giorni dell’anno. 
Responsabile Don Ronel D’Orsi – Rettore del Seminario
Indirizzo struttura Via Francesco Cammarota, 2 – 84078 Vallo della Lucania (SA)
Giorni e orari di apertura Tutti i giorni dell’anno
Recapito telefonico 09743384
E-mail ronel80@libero.it
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L’ÉQUIPE DI RICERCA DEL DOSSIER

Il Dossier Regionale sulle povertà 2017 nasce dal lavoro dell’Osservatorio Povertà e Ri-
sorse della Delegazione regionale Caritas della Campania coordinato da Ciro Gras-
sini.

I capitoli: 
Profi lo socio-economico regionale 
I dati della rete Caritas
Povertà e famiglia
Considerazioni riepilogative
sono a cura di Ciro Grassini

Il capitolo I migranti nella società post-liquida
è a cura di Giancamillo Trani 

Il capitolo Famiglia, risorsa vitale per la società
è a cura del Forum Regionale delle Associazioni Familiari della Campania

Il capitolo Le Caritas Diocesane della Campania
è a cura delle singole Caritas diocesane

Ciro Grassini – Sociologo e giornalista. Referente regionale per il Progetto Rete del-
la Delegazione regionale Caritas della Campania. Formatore regionale per gli Os-
servatori delle Povertà e delle Risorse delle Caritas della Campania. Membro della 
Comunità Professionale Formatori Caritas. Coordinatore della Caritas Diocesana di 
Pozzuoli. 

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

Forum Regionale delle Associazioni Familiari della Campania - I l Forum, costitu-
itosi a livello nazionale nel 1992 e attivato in Campania nel 2008, è un organismo che 
raccoglie le principali espressioni dell’associazionismo familiare al fi ne di portare 
all’attenzione del dibattito culturale e politico la soggettività sociale della famiglia.
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