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PRESENTAZIONE

A cosa e a chi serve un dossier sulle povertà della nostra regione? E di
cosa e a chi parlano queste pagine? A partire da due semplici domande
anche stavolta provo ad avviare la lettura di questo umile strumento pro-
dotto dalla passione di diversi compagni di strada della povera gente,
semplicemente raccontando qualche sensazione. 

E così mi ritrovo sulla tastiera del pc “costretto” dal calendario a riflet-
tere sui dati del dossier, su quelli del rapporto sulla povertà di Caritas Ita-
liana e Fondazione Zancan, su quelli del dossier statistico sull’immigrazio-
ne, sullo spettro di una crisi economica che già insidia tante persone e fa-
miglie delle nostre comunità e mi raggiunge fastidiosa ed ironica una ter-
za domanda: e se dovessimo finire prima o poi tutti in un database? Su-
perata la tentazione di fare della facile ironia su una cosa troppo seria ri-
torno in pellegrinaggio tra le pagine di questo modesto studio sulle po-
vertà in Campania e al primo quesito più serio: a cosa potrà servire, a chi
potrà tornare utile?… Ai poveri incontrati nei nostri Centri di Ascolto?
Non si nutriranno certamente delle pagine indigeste di un libro. Ai nostri
operatori pastorali Caritas? Ma loro, esperti di umanità più che di statisti-
ca, hanno nel DNA ancora una legittima e meridionale resistenza ai nu-
meri e alle statistiche preferendo a tutto questo l’incontro con la carne, le
ossa ed il sangue dei poveri Cristi che con spietata insistenza si affacciano
nelle nostre Caritas e nelle nostre parrocchie. A studenti, osservatori, ri-
cercatori? Probabilmente sì, seppur in maniera parziale e forse con un in-
teresse troppo “freddo” da parte di chi, addetto ai lavori, si guarda bene
dal farsi coinvolgere troppo. Ai soggetti istituzionali ed amministrativi dei
nostri territori? La storia politica recente del nostro Paese induce ad avere
seri dubbi in proposito. Ma allora, e stavolta senza scherzarci troppo su,
ritorno al “dubbio esistenziale” di prima: e se servisse veramente a fami-
liarizzare, a farci entrare realmente in una banca dati per aver accesso pie-
no o quantomeno prossimo ad una condizione, quella di poveri? 

Il Dossier regionale Caritas sulle povertà in Campania, unitamente agli al-
tri strumenti di analisi citati prima, costituisce in questo senso sempre di
più il tentativo delle nostre comunità ecclesiali di tenere alta l’attenzione
sulla deriva dei deboli e su quel fronte fragile e vulnerabile costituito da-
gli ultimi della fila. Un’attenzione che nella trama dei numeri, delle stati-
stiche e delle classificazioni prova ad individuare e a riconoscere volti, sto-
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rie, drammi, speranze che rischiano di contare poco o niente agli occhi
del mondo e -rischiosamente- agli occhi delle nostre comunità. Proporre
con scansione annuale questa attenzione, possibilmente sempre più qua-
lificata e mirata, significa per noi e per quanti operano nei Centri di Ascol-
to delle Caritas parrocchiali e diocesane della nostra regione accorgerci
non tanto di un fenomeno o di un dato ma piuttosto di questa compa-
gnia necessaria ed incalzante, direi evangelizzante, la compagnia dei po-
veri perché impariamo ad accorgerci della nostra condizione. Uomini e
donne che ci riconsegnano il gusto di incarnare nella nostra vita di cri-
stiani, preti, laici e religiosi al servizio della Chiesa e dei nostri territori, il
vangelo di una “carità paziente e benigna…che tutto copre, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta” (1 Cor 13). 

La nostra attesa, più che l’auspicio, è proprio questa: lasciarci evange-
lizzare dai poveri. Ricalibrare, per così dire, le nostre esistenze ed il nostro
passo sul respiro e sugli affanni di quelli che non ce la fanno o che sten-
tano a stare dietro i nostri ritmi troppo veloci e competitivi. 

Non sarà una crisi economico-finanziaria globale a restituirci le giuste
dimensioni della nostra vita da cristiani in questo mondo ed in questo
tempo; spetta ai fragili, ai vulnerabili, agli indifesi e ai piccoli delle nostre
terre del sud il compito antico e sapiente di insegnarci il passo e restituir-
ci la giusta misura di una quotidianità che impara a portare ogni giorno
in un’austera e robusta bisaccia la sua pena, la sua croce ed il suo Pane. 

E allora l’altra domanda: di che cosa e a chi parlano queste pagine?
Parlano di noi a noi stessi. Di quello che siamo e siamo chiamati ad esse-
re. Di questa necessità, tutta evangelica, di farcela con il povero Cristo.
Siamo consapevoli che non sarà certo la cifra relativa e non esauriente di
un dossier a spingere le nostre vite in questa direzione, “poiché l’amore
di Cristo ci spinge” (2 Cor 5,14), come ci ricorda l’apostolo Paolo. Sap-
piamo che non è diventato semplice in questa stagione ed in questo mo-
mento storico consentire alle spinte della Carità di impastare le nostre vi-
te con quelle dei poveri; troppe sono le resistenze e i tradimenti che ci in-
ducono a riflettere molto seriamente su una povertà di cui questo dossier
non ci fornisce dimensioni quantitative, se non in una trama di notizie di
cronaca che impietosamente sferzano il lettore che vorrà sfogliare questo
libro: la povertà dei cuori. 

Preoccupa accorgersi anche di questo dato, dell’intolleranza, della dif-
fidenza, della violenza di certi comportamenti, della brutalità di certi giu-
dizi e ancor più di diffusi pregiudizi contro i poveri, soprattutto se la loro
povertà è aggravata da una condizione di estraneità che non dovrebbe es-
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sere sconosciuta a noi “pellegrini su questa terra”. E preoccupa raccoglie-
re il rifiuto indifferenziato di questo tradimento del vangelo della Carità
soprattutto da queste parti, nel nostro sud, in una regione e in una terra
abbandonata e devastata che vuole raddrizzare la schiena e riscattare la
sua gente e la sua storia.

Ecco perchè noi, per usare l’espressione intensa e bella di una senti-
nella attenta sulla notte di queste terre, non ci lasciamo rubare la speran-
za, e consegniamo all’intelligenza ed al cuore di chi vuole accompagnar-
ci in questa feconda e piacevole fatica della speranza il segno di una con-
divisione, anche del pane duro e amaro incartato tra le pagine di questo
dossier.

Don Carmine Giudici
Delegato Caritas Campania
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INTRODUZIONE

Quale messaggio forte lancia o può lanciare un Dossier? 
Rassegnarsi alla povertà: perché rispondere NO!

Nel Dossier 2008, con raccolta dati anno 2007, notiamo alcuni dati
nuovi mentre i messaggi, le motivazioni sulle quali porteremo la vostra at-
tenzione durante l’esposizione di questo dossier sono frutto sia di rifles-
sioni fatte negli anni, sia la riproposizione di puntualizzazioni che merita-
no un’ulteriore occasione di approfondimento e di rilancio. 

Questi messaggi possiamo così riassumerli: presenza di una povertà
diffusa che sempre più sembra non risparmiare nessuno, anche chi inso-
spettabile fino a ieri, si ritrova per motivazioni diverse a doversi confron-
tare con la povertà.

Questo cambiamento ci costringe a guardare alla povertà in un’ottica
globale; a chiederci quale povertà e quale messaggio porta con sé il po-
vero e la povertà.

Ci porta a dire che i dati e l’insieme, pur non rispecchiando in manie-
ra statistica la povertà nella Regione Campania, rappresenta senza alcun
dubbio uno spaccato sulla vita concreta di molte persone che si trovano
in quelle condizioni: italiani, comunitari e extra-comunitari, con permes-
so di soggiorno e senza.

Numeri che non nascondono le persone, donne e uomini che si è
guardati in faccia, che si è ascoltato. Dati, numeri, tabelle… non freddez-
za, ma solo uno strumento di lavoro offerto per aiutare il servizio pubbli-
co a migliorarsi, aiutare ciascuno di noi ad accrescere il senso di respon-
sabilità, e la consapevolezza di ognuno di noi che possiamo: “Non dare
per carità ciò che è dovuto per giustizia. Non dare per piacere ciò che è do-
vuto per diritto”.

1. Povertà globale: non è più patrimonio di un ceto a discapito del-
l’altro, o del nero piuttosto che del bianco, dell’immigrato che del
locale.

Non è più la semplice e ordinaria povertà, quale assenza di un bene
primario. Oggi è anche e soprattutto assenza di valori, è assenza di rete
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di solidarietà, è crisi economica; è espulsione dal mondo del lavoro, è as-
senza di lavoro che si aggrava o viene a volte limitata dalla presenza del-
l’immigrato, una parte di mondo che vive con meno di due dollari al
giorno.

Un dossier che non racconta numeri, non offre statistiche perfette,
non parla di individui né tantomeno di anonimi, ma offre un punto
di vista realissimo sui bisogni, i disagi e le fatiche di una parte con-
creta di uomini e donne, italiani e stranieri, che vivono sul territorio
della nostra regione. Siamo in un territorio fatto sì di mare, di pianu-
re, di monti, di ricchezze e di povertà, di industrie e di agricoltura, di
storia e di divertimento, ma che vive anche di prossimità, di compa-
gnia, di incontri, di percorsi, di attenzione e di cura. Tutto ciò fa sì
che si vivano esperienze meravigliose attraverso comunità ecclesiali che
si radunano nella preghiera, nel silenzio, attente e sollecite all’uomo
e ai suoi bisogni.

Il Centro di Ascolto diventa pertanto valido strumento per chi desi-
dera incontrare e raccontare bisogni reali, che spesso le reti dei servizi
sociali non sono in grado di intercettare. Questo perché si collocano
“sotto soglia”, diventando quasi invisibili e trasparenti. 

Si alza pertanto un grido soffocato che diventa per noi Chiesa un silen-
zio assordante, che ci dà il termometro di quale società stiamo costruendo.

Il Centro di Ascolto diventa allora luogo di relazione, di cammino con-
diviso, di accompagnamento fondamentale, perché è l’essenza della no-
stra testimonianza di volontari, di operatori, di giovani in servizio civile.

2. Quale povertà 

Il dossier racconta le storie di persone che vivono in Campania, accol-
te e incontrate attraverso le Caritas Diocesane e parrocchiali.

È il frutto di una scelta che la Chiesa locale ha fatto, quella di farsi pros-
sima alla vita ferita di ogni giorno. Nasce dalla profonda consapevolezza
che il fondamento per comprendere i bisogni delle persone è la capacità
di ascoltare un grido a volte soffocato, e di fare un passo in più cercando
di discernere e captare ciò che quel grido può nascondere: una domanda
di bisogno più grande.

Il dossier ci rammenta che oltre a ciò che riusciamo ad osservare, c’è
un sommerso che sfugge, quella povertà più estrema che stranamente
non fa più notizia ed è diventata quasi strutturale al territorio.
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Ed ecco che scopriamo che negli ultimi anni molti immigrati, uomini e
donne, che si sono avvicinati ai Centri di Ascolto, sono stati espulsi da quel
mondo nel quale la maggior parte di loro offrono forza e sviluppo alla no-
stra economia. Vi sono molteplici forme di marginalità.

3. Quale messaggio

Sono numerosi gli esempi sui quali riflettere affinché il futuro non ci
trovi impreparati.
– Tra dieci anni si prevede una popolazione immigrata di 6 milioni di unità.

Tra 20 o 30 anni verrà raggiunta e forse oltrepassata l’incidenza del 16%.
Questo valore è già stato ampiamente superato in tanti territori. 

– Sono centinaia di migliaia le persone immigrate che si trovano in disa-
gio abitativo: il problema della casa è molto serio.

– La frequenza scolastica dei figli degli immigrati: si impone la necessità
dell’insegnamento interculturale nella scuola. 

– Le retribuzioni agli immigrati sono mediamente pari alla metà di quelle
degli italiani, e questo a causa del loro impiego discontinuo e del man-
cato pagamento dei contributi. Per queste ragioni gli immigrati, alla fi-
ne della carriera lavorativa, sono destinati a diventare i nuovi poveri nel
nostro paese, divenendo tutt’al più titolari di pensioni integrate al mi-
nimo e presentando quindi il bisogno di un maggiore sostegno. 
Il problema si pone anche a livello più ampio: “La migrazione: un
viaggio verso la povertà?”.
Un futuro meno problematico si può preparare, contrastando il lavoro
nero e assecondando il loro molteplice bisogno di tutela.
In conclusione, è necessario il raccordo tra le diversità. 

Per gestire la povertà e le sue forme bisogna:
■ favorire la convivenza tra chi possiede e chi non ha il necessario;
■ favorire la convivenza tra italiani ed extracomunitari, perché la diversa

cittadinanza non fa venir meno la dignità delle persone e le loro esi-
genze;

■ tra i cittadini urge uno sguardo a ciò che ci attende nel prossimo futu-
ro, senza lamentarci di un fenomeno che in alcuni casi è inevitabile, ma
al quale non ci si può arrendere;

■ tra i politici urge una maggiore sensibilità per maturare un’idea più ap-
profondita delle carenze attuali e delle possibili soluzioni;
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■ a livello finanziario urge una maggiore allocazione di risorse per l’ac-
coglienza e l’inserimento dei nuovi poveri e dei vecchi;

■ a livello internazionale/mondiale urge il superamento di un atteggia-
mento attendista o di interventi a pioggia;

■ mettere in risalto la necessità di integrare le conoscenze disponibili pre-
senti sul territorio; 

■ progettare un percorso capace di migliorare e offrire una migliore pro-
grammazione delle politiche sociali: una costruzione di azioni e defini-
zioni di misure di contrasto alla povertà;

■ il contributo che fornisce la “Rete Caritas” diventa di grande rilievo. Di
fatto offre attraverso l’ascolto, l’accompagnamento ai servizi sociali a
coloro che si vedono i “diritti negati”, o la presa in carico diretta per
coloro che sono fuori dal sistema di protezione sociale. Infine il com-
pito, non meno importante, di animare la società civile, perché la co-
noscenza e l’incontro con le povertà provochi un reale cambiamento
degli stili di vita;

■ l’obiettivo è e resta quello che fa sì che quanto ascoltato non rimanga
nei dossier, ma entri nell’anima delle comunità e dei territori, aiutan-
dole a crescere nella testimonianza, a partire dalle scelte e dalle azioni
di ogni giorno;

■ ben consci che, dietro ai numeri e ai grafici, ci sono dei volti, ci sono
storie concrete, una diversa dall’altra, c’è la voce di chi ci è accanto,
voce che risuona nelle tabelle, negli istogrammi… C’è il giovane, c’ è
la famiglia, c’è l’immigrato, ci sono le giovani coppie, c’è il bambino
come c’è l’anziano, c’è il disabile mentale come c’è l’handicappato, c’è
il povero e c’è l’uomo che vive nella solitudine, c’è… 
Sentiamo che tutto questo lavoro ha un senso soltanto se non perdia-
mo di vista la necessaria “funzione pedagogica” di queste pagine, che
da esse sorge, così come da mille altre sollecitazioni del nostro vivere
di cristiani, per andare in direzione delle nostre comunità.

Per questo motivo amo chiudere questa introduzione pensando, pri-
mo, alla nostra Chiesa, ai miei confratelli, alle nostre comunità, per dire
loro che diano la giusta importanza e attenzione a questo dossier. Esso è
uno strumento utilissimo per annunciare il Vangelo, a questo tempo e a
questa umanità.

Il Concilio Vaticano II ci ha offerto attraverso le Costituzioni strumenti
idonei sia per la lettura che per la programmazione dei nostri piani pa-
storali. Rileggere la Gaudium et Spes ci aiuterà a comprendere “Le gioie e
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le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprat-
tutto e di tutti coloro, che sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le an-
gosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non tro-
vi eco nel loro cuore”. Siamo chiamati a dire parole di vangelo dentro la vi-
ta quotidiana, a partire dalla prossimità alla vita ferita. 

A chi pensa che ci siamo allontanati dalla nostra missione, ricordo che
il nostro tentativo è e resta quello di raccontare il volto di una Chiesa in
ascolto e attenta al grido dei poveri, declinando i diritti e i doveri, l’acco-
glienza, l’integrazione, il servizio, la condivisione, la tolleranza, la valoriz-
zazione della diversità e il superamento delle paure.

Secondo e ultimo appello alle Caritas, perché accogliendo questo dos-
sier possano porsi alcune domande importanti: quanto, come cristiani,
come cittadini, possiamo rassegnarci alla povertà? Quanto possiamo sop-
portare masse di uomini e donne legate ai bisogni?

Crescono domande e bisogni, e cresce la povertà anche degli “inso-
spettabili”. Vecchie povertà che ritornano ad affacciarsi e che chiedono
sempre maggiore attenzione alle cause che le provocano, e ci domanda-
no denuncia e profezia, oltre che assistenza. La povertà non riguarda casi
singoli e isolati, nel qual caso potremmo pensare si tratti quasi di libere
scelte o di situazioni fisiologiche. La povertà, invece, in Italia assume il ca-
rattere di fenomeno sociale le cui proporzioni raggiungono il 13% della
popolazione, e nelle regioni meridionali addirittura il 25% è sotto la soglia
di povertà. Accanto a questo, la conferma della crescita della rete dell’a-
scolto che è il segno della Chiesa sempre più attenta al grido dei poveri,
ma che deve avere al suo fianco costantemente la speranza che la società
civile e le istituzioni in primo luogo attivino misure concrete di contrasto.
Da questi spunti prende vita anche l’esigenza di entrare in contatto con
esperienze concrete e vicine, piccole fiammelle che sempre alimentano la
speranza.
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POPOLAZIONE

La popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2008 (fonte Istat)
è pari a 5.811.390 persone. Risulta pertanto la seconda regione italiana
come numero di abitanti. 

In considerazione poi di una superficie totale pari a 13.595 Km2, la
densità abitativa è di 427 abitanti/Km2, la più elevata a livello nazionale.

La distribuzione della popolazione campana per province è illustrata
nella tabella 1.

Come è possibile vedere, a livello provinciale vi sono significative dif-
ferenze. Analizzando i dati precedenti su base percentuale, ci rendiamo
conto infatti che nella provincia di Napoli risiede oltre la metà della po-
polazione regionale (53,0%), seguono quindi Salerno (19,0%) e Caserta
(15,4%) con valori decisamente più bassi. Troviamo infine le province di
Avellino (7,6%) e Benevento (5,0%).

In Campania il numero di famiglie è pari a 2.051.665, mentre il nu-
mero di convivenze risulta di 1.699. 

Il numero medio di componenti per famiglia è di 2,8, il massimo valore
italiano ed in linea con la rilevazione dello scorso anno. A livello nazionale
invece tale dato è di 2,4, in leggera diminuzione rispetto al 2007 (2,5).

La popolazione campana al 1° gennaio 2007 era di 5.790.187 perso-
ne. Se compariamo questo dato con quello attuale, ci accorgiamo che vi
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Tabella 1 - Distribuzione provinciale della popolazione re-
sidente in Campania al 1° gennaio 2008

Fonte: dati Istat

Province Numero di abitanti
Napoli 3.083.060
Salerno 1.102.629
Caserta 897.820
Avellino 439.049
Benevento 288.832
Totale 5.811.390



è stato un incremento di 21.203 persone. Questo aumento è legato a due
ragioni. Una componente è dovuta al saldo naturale della popolazione:
12.757 persone, che è pari alla differenza tra i nati 61.800 ed i morti
49.043 in Campania nel 2007. In Italia complessivamente il saldo natura-
le è stato invece negativo: -6.868 persone.

L’altra componente dipende dal saldo migratorio complessivo che è di
8.446 unità. Se analizziamo quest’ultimo dato per genere, ci accorgiamo
che la componente femminile è dominante (maschi 871 - femmine
7575). Ciò avviene perché, come ribadiremo successivamente, la Campa-
nia è una regione che attrae soprattutto la migrazione delle donne stra-
niere, per le quali sono maggiori le occasioni lavorative come collabora-
trici familiari o badanti.

Va infine evidenziato che il dato complessivo del saldo migratorio na-
sconde un fenomeno molto diffuso nella nostra regione: la migrazione dei
campani italiani verso altre regioni. Infatti la differenza tra il numero di
persone cancellate per trasferimento di residenza in altro comune italiano,
e coloro che si sono iscritti per trasferimento di residenza da un altro co-
mune italiano in Campania nel 2007, è pari a 21.432 persone. La stima
della mobilità interna al territorio nazionale presenta pertanto un valore
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat
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negativo, risultando –4,3 per mille. Inoltre questo dato è il più basso in
Italia e risulta quasi doppio rispetto a quello medio del Mezzogiorno. Ciò
significa che la Campania è la regione italiana da cui più spesso si va via
verso altre regioni della Penisola. La crescita del numero di immigrati stra-
nieri in Campania è stata però tale da superare le migrazioni interne e ce-
lare questo dato.

La tabella 2 mostra la distribuzione della popolazione campana e ita-
liana per tre classi d’età particolari: 0-14 anni, 15-64 anni e 65 anni e più.
Dal confronto con i dati nazionali e con quelli relativi alle altre regioni,
emerge che la Campania è la regione dove in percentuale è maggiore il
numero di ragazzi tra 0 e 14 ani, e più bassa è la percentuale di ultrases-
santacinquenni. Per quanto riguarda la fascia 15-64 anni, siamo abba-
stanza in linea con le altre regioni e con il dato nazionale. 

Questi dati ci indicano che la Campania è la regione più giovane d’I-
talia. Del resto se andiamo a valutare l’età media scopriamo che questa è
pari a 39,1 anni. Tutte le altre regioni ci superano quindi di almeno due
anni circa. La media italiana è di 42,8 anni, quindi 3,7 anni in più.

Le tre fasce d’età appena considerate ci consentono di calcolare alcu-
ni indicatori strutturali della popolazione, che hanno una rilevanza so-
cioeconomica molto forte. 

Il primo è l’indice di dipendenza degli anziani. Questo rappresenta il
rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione in età atti-
va (15-64 anni) moltiplicato per 100. In Campania l’indice di dipenden-
za degli anziani è pari a 23 ed è il più basso a livello regionale. Inoltre a
livello nazionale questo è pari a 30. Ciò sta a significare che la dipenden-
za economica degli anziani nella nostra regione, rispetto alle fasce lavora-
tive, è la più bassa a livello nazionale.

Altro indice è quello di dipendenza strutturale. Viene definito come
il rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più)

19

Tabella 2 - Composizione percentuale della popolazione
campana e italiana per classi d’età

Fonte: dati Istat

Classe d’età % Campania % Italia
0-14 anni 17,3% 14,1%
15-64 anni 67,2% 66,0%
65 anni ed oltre 15,5% 19,9%



e la popolazione in età attiva (15-64 anni) moltiplicato per 100. Per la
Campania è pari a 49 ed è ancora una volta il valore più basso a livello
regionale insieme a quello della Puglia. Le differenze in questo caso però
rispetto alle altre regioni sono minime, in considerazione della fascia 0-14
anni che ci riavvicina agli altri valori. 

Questi due indici stanno a dimostrare che la popolazione in età atti-
va dovrebbe senza difficoltà alcuna mantenere le altre fasce d’età, ri-
spetto a quanto avviene invece in altre parti d’Italia. Ciò in realtà in
Campania non avviene, e anzi l’esperienza dei Centri di Ascolto ci inse-
gna che spesso è proprio la pensione degli anziani l’unica risorse di in-
teri nuclei familiari.

Il terzo indice da considerare è quello di vecchiaia. Questo si defini-
sce come il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più, e la popola-
zione di età compresa tra 0 e 14 anni, tutto moltiplicato per 100. Que-
sto indice se è pari a cento significa che per ogni minore tra 0-14 anni
c’è un ultrasessantacinquenni, se è maggiore di cento ci sono più ultra-
sessantacinquenni che minori tra 0-14 anni, se è minore di cento avvie-
ne il contrario.

In Campania l’indice di vecchiaia è pari a 90. La media nazionale è in-
vece di 142, e per nessuna regione italiana questo valore è inferiore a 100.
Pertanto la Campania, pur essendo anch’essa avviata su un cammino di
graduale invecchiamento, rimane per il momento l’unica realtà nella qua-
le gli anziani di 65 anni e più sono ancora numericamente inferiori ai mi-
nori fino a 14 anni

La distribuzione della popolazione campana per genere è illustrata nel
grafico 2. Le femmine, con il 51,5%, sono più numerose dei maschi. Il da-
to è in linea con quello nazionale (51,4%)
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Tabella 3 - Indicatori strutturali della popolazione cam-
pana e italiana

Fonte: dati Istat

Indici Campania Italia
Dipendenza anziani 23 30
Dipendenza strutturale 49 52
Vecchiaia 90 142



Il numero medio di figli per donna (Tft) in Campania è 1,44 ed è il più
alto tra le regioni italiane. La media italiana è invece pari a 1,35 (se con-
sideriamo però solo le donne italiane diventa 1,26). In opposizione però
il Tft delle donne straniere residenti in Campania è di 1,96 ed è il più bas-
so in Italia. Nelle altre regioni infatti supera sempre il valore 2. La media
nazionale del numero medio di figli per le donne straniere è 2,50.

Se analizziamo invece l’età media al parto delle donne campane sco-
priamo che è di 30,4 anni, secondo valore regionale più basso dopo quel-
lo siciliano (30,1 anni). A livello nazionale è 31,0 anni (diventa però 31,4
anni se consideriamo solo le italiane). 

La Campania presenta inoltre il tasso di natalità più elevato fra le re-
gioni italiane: 10,7 nati per mille abitanti. 

Per quanto riguarda la speranza di vita, la Campania risulta la regio-
ne con il valore più basso in Italia: 77,4 anni per i maschi e 82,9 anni per
le femmine. La media nazionale è invece 78,6 anni per i maschi e 84,1
per le femmine. Si tratta quindi di più di un anno in meno rispetto al re-
sto del Paese. Inoltre nei confronti delle regioni che immediatamente la
precedono in graduatoria, vi è per gli uomini un divario superiore al mez-
zo anno di vita.

Relativamente ai matrimoni la Campania è la regione dove si contrae
il maggior numero di matrimoni in rapporto alla popolazione (5,3 per
mille).

Gli stranieri residenti in Campania al 1° gennaio 2008, secondo i dati
Istat, risultano essere 114.792 persone, ovvero il 2,0% della popolazione
regionale. 
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Grafico 2 - Distribuzione popolazione della 
Campania per genere al 1° gennaio 2008
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Questo dato differisce in parte dalla valutazione realizzata dal XVIII
Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrante 2008, secondo il quale
nello stesso periodo in Campania la stima massima degli stranieri regolar-
mente soggiornanti è di 129.700 persone. 

Quest’ultimo valore, che si riferisce comunque solo a coloro che han-
no un regolare permesso di soggiorno, è probabilmente più vicino alla
realtà perché si riferisce sia agli iscritti all’anagrafe, sia a coloro che non
sono ancora registrati. 

Pur se vi è probabilmente una leggera sottostima delle cifre reali, in
ogni caso i dati Istat ci consentono di realizzare alcune considerazioni dav-
vero interessanti.

La prima riguarda il confronto con il numero di presenze dello scorso
anno. L’Istat infatti stimava la popolazione straniera residente in Campa-
nia al 1° gennaio 2007 di 98.052 persone. Vi è stata quindi una significa-
tiva crescita pari a 16.740 immigrati in più, ovvero il 17,1%. Siamo in li-
nea con il dato italiano, che segna una crescita del 16,8%, che è la più
elevata mai registrata nella storia dell’immigrazione del nostro Paese.
Questa performance è da imputare soprattutto all’aumento degli immi-
grati di cittadinanza rumena, che in Italia nell’ultimo anno sono aumen-
tati di 283.078 unità ovvero l’82,7%.

Anche in Campania l’incremento delle presenze rumene è stato
incredibile. Si è passati infatti dalle 3.029 presenze (1.207 maschi -
1.822 femmine) del 1° gennaio 2007, alle 12.565 persone (5.543 ma-
schi - 7.022 femmine) del 1° gennaio 2008. A livello percentuale la
crescita è stata del 314,8% (359,2% per i maschi - 285,4% per le fem-
mine). 

Pertanto, per presenze, la comunità rumena in Campania è passata
dalla settima alla seconda posizione in un solo anno. Percentualmente sia-
mo dinanzi ad un incremento più elevato in Campania rispetto al resto del
Paese. 

Se analizziamo nello specifico le principali comunità straniere residenti
in Campania al 1° gennaio 2008, ci accorgiamo che la comunità ucraina
continua ad essere la prima con 27.663 presenze pari al 24,1%. È questa
una comunità che riveste un ruolo significativo soprattutto nella nostra re-
gione. Infatti la Campania è la regione italiana in cui le presenze ucraine
sono in assoluto maggiori. In tutte le province campane quella ucraina è
la presenza più numerosa, eccettuata la provincia di Benevento, dove tro-
viamo la comunità rumena.

22



Rispetto allo scorso hanno non vi sono altre significative differenze
relativamente alle presenze, se non per quanto riguarda l’altro Paese
neocomunitario: la Bulgaria. Anche in questo caso l’incremento è sta-
to notevole. Si è infatti passati dalle 442 presenze del 1° gennaio 2007,
alle 2.336 presenze del 1° gennaio 2008. In questo caso in un anno
l’incremento è stato di 1.932 persone, che a livello percentuale è pa-
ri al 437,1%. 

L’altro dato significativo che risulta dai dati Istat sugli stranieri in Cam-
pania, è relativo al rapporto di genere. Come già detto precedentemen-
te, e come più volte avremo modo di ribadire in seguito, la presenza fem-
minile immigrata nella nostra regione è massiccia. 

Come mostra il grafico 3, abbiamo una percentuale di femmine pa-
ri al 58,4% (67.021 donne) rispetto al 41,6% dei maschi (47.771 uo-
mini).
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Tabella 4 - Principali comunità straniere residenti in Campania al 1° gennaio 2008

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Maschi Femmine Totale
v. a. % v. a. % v. a. %

Ucraina 5.912 12,4% 21.751 32,5% 27.663 24,1%
Romania 5.543 11,6% 7.022 10,5% 12.565 10,9%
Marocco 7.129 14,9% 2.858 4,3% 9.987 8,7%
Polonia 2.205 4,6% 7.135 10,6% 9.340 8,1%
Cina Rep. Pop. 3.547 7,4% 3.161 4,7% 6.708 5,8%
Albania 3.567 7,5% 2.258 3,4% 5.825 5,1%
Sri Lanka 2.336 4,9% 2.025 3,0% 4.361 3,8%
Tunisia 1.996 4,2% 805 1,2% 2.801 2,4%
Algeria 2.227 4,7% 446 0,7% 2.673 2,3%
Bulgaria 657 1,4% 1.679 2,5% 2.336 2,0%
Filippine 718 1,5% 1.584 2,4% 2.302 2,0%
Nigeria 734 1,5% 1.227 1,8% 1.961 1,7%
Senegal 1.367 2,9% 186 0,3% 1.553 1,4%
Russia Fed. 227 0,5% 1.207 1,8% 1.434 1,2%



Delle 114.792 persone straniere immigrate in Campania, i minorenni
sono 17.635, di cui 9.084 maschi e 8.551 femmine. Non vi sono quindi
in questo caso significative differenze di genere. Questo ovviamente era
prevedibile, essendo la presenza dei minori generalmente svincolata da
ragioni lavorative. I nati in Italia sono oltre la metà (61,6%), precisamen-
te 10.866, di cui 5.640 maschi e 5.226 femmine. 

Hanno acquisito la cittadinanza italiana 1.407 persone nel corso del
2007. Le donne sono 1.035 (73,6%) mentre gli uomini sono 372 (26,4%). 

La distribuzione della popolazione straniera in Campania, illustrata nel-
la tabella 5, ci mostra che nella provincia di Napoli vivono quasi la metà
(46,8%) degli immigrati della regione. Seguono Salerno (22,2%) e Ca-
serta (20,2%), più distanziate Avellino (7,3%) e Benevento (3,5%). 

Se consideriamo però le variazioni rispetto all’ultimo anno, ci accor-
giamo allora che le differenze più significative riguardano Benevento
(30,7%) e Salerno (28,1%). In questo caso, proprio la provincia di Napo-
li è quella che registra l’incremento minore (12,9%).

Se consideriamo infine le differenze di genere, Caserta risulta la pro-
vincia campana in cui queste sono minori (maschi 46,7% - femmine
53,3%), a breve distanza troviamo Salerno (maschi 43,1% - femmine
56,9%). Su valori simili tra loro, ma decisamente più alti rispetto alle pri-
me due province, ci sono Benevento (maschi 38,9% - femmine 61,1%),
Avellino (maschi 39,2% - femmine 60,8%) e Napoli (maschi 39,3% - fem-
mine 60,7%).
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat
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Tabella 5 - Presenze immigrate in Campania al 1° gennaio 2008 e variazioni % ri-
spetto al 2007

Fonte: dati Istat

Provincia maschi femmine totale Var % 2007
Napoli 21.120 32.605 53.725 12,9%
Avellino 3.279 5.096 8.375 17,5%
Benevento 1.559 2.449 4.008 30,7%
Caserta 10.856 12.396 23.252 13,8%
Salerno 10.957 14.475 25.432 28,1%
Campania 47.771 67.021 114.792 17,1%



ECONOMIA, LAVORO, REDDITO E INDEBITAMENTO

Nel 2007 l’aumento del prodotto interno lordo in Campania non è sta-
to particolarmente significativo. Il tasso di crescita è risultato infatti decisa-
mente inferiore al valore medio nazionale (1,5%), attestandosi allo 0,5%.
Anche l’anno precedente eravamo su questi valori, addirittura un po’ più
bassi (0,3% nel 2006). Del resto nella media del periodo 2003-2007, le va-
riazioni positive sono state molto modeste in tutte le regioni del Mezzo-
giorno, ed in Campania il tasso medio annuo è stato addirittura nullo.

Analizzando poi il livello di prodotto pro capite della Campania, que-
sto risulta nettamente inferiore a quello medio italiano. Nel 2007, infatti,
la nostra regione ha un reddito pro capite pari solo al 63,9% di quello
medio del Paese. Nella tabella 7 è indicato l’andamento percentuale, dal
2003 al 2007, del prodotto pro capite della Campania assumendo 100
l’indice dell’Italia. 

Come è possibile verificare, la situazione nel corso degli ultimi anni si
è mantenuta piuttosto stabile, anche se nel tempo si registra una lieve
flessione, indice di un’aggravarsi della situazione campana rispetto al re-
sto del Paese.
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Tabella 6 - Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato in Campania e in Italia
(anni 2003-2007)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat e Svimez

2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007
Campania -0,6% 0,8% -1,6% 0,3% 0,5% 0,0%
Italia 0,0% 1,5% 0,6% 1,8% 1,5% 1,1%

Tabella 7 - Prodotto interno lordo pro capite Campania (%) rispetto media ita-
liana (anni 2003-2007)

Fonte: Elaborazioni su dati Istat e Svimez

2003 2004 2005 2006 2007 2007 (_)
Campania 64,8% 65,0% 64,8% 64,3% 63,9% 16.547,9
Italia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0 25.882,1



L’analisi della condizione lavorativa può essere realizzata partendo da
una divisione della popolazione in due sottoinsiemi: forze lavoro e non
forze lavoro. 

La forza lavoro è costituita da coloro che hanno un’occupazione o co-
munque ne cercano attivamente una.

La non forza lavoro invece è composta da coloro che non si offrono sul
mercato o perché in età non lavorativa, o perché non in condizioni pro-
fessionali (studenti, casalinghe, invalidi, chi vive di rendita).

In Campania l’Istat ha stimato che al 1° luglio 2008 le forze di lavoro
sono 1.976.000, di cui 1.711.000 occupati e 265.000 disoccupati. 

In Italia nello stesso periodo di riferimento le forze lavoro risultano
25.285.000, di cui occupati 23.581.000 ed in cerca di occupazione
1.704.000.

Partendo da questi dati, è possibile realizzare un confronto tra forze-
non forze lavoro in Campania ed in Italia, in base alla popolazione resi-
dente nello stesso periodo di riferimento.

Come illustra il grafico 4, la percentuale di forze lavoro in Campania è
pari al 34,0%, laddove nel resto del Paese è il 42,8%. Siamo dinanzi ad una
differenza percentuale dell’8,8%, quindi certamente molto significativa.
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Grafico 4 - Popolazione residente per forze 
lavoro in Campania e in Italia 
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Per capirne le ragioni occorre innanzitutto realizzare un confronto ri-
spetto ai dati degli anni precedenti. 

Se analizziamo la forza lavoro nel II trimestre del 2007, vediamo
che in Campania era pari a 1.961.000 persone. Se però scindiamo
questo dato scopriamo che gli occupati erano 1.747.000, i disoccu-
pati 213.000. 

In particolare, per capire cosa sta accadendo, dobbiamo analizzare il
numero degli occupati. Come illustra la tabella 8, questo è costantemen-
te diminuito negli ultimi anni. Dal 2006 al 2007 gli occupati sono dimi-
nuiti di 30.000 unità, dal 2007 al 2008 di 36.000. In totale quindi, in due
anni, si sono persi 66.000 posti di lavoro. Si tratta circa del 4% degli oc-
cupati.

Analizziamo a questo punto i principali indicatori del mercato del la-
voro in Campania e in Italia, sempre comparandoli relativamente al II tri-
mestre 2007 e 2008.

Questo confronto sia temporale, sia tra la realtà italiana e quella cam-
pana, ci mostra non solo le profonde differenze tra i valori nazionali e re-
gionali, ma ci consente anche di accorgerci che queste differenze stanno
crescendo nel tempo.

Il tasso di attività, che è il rapporto tra forze di lavoro e popolazione in
età lavorativa (15-64 anni), in Campania è rimasto pressoché costante tra
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Tabella 8 - Occupati in Campania - II trimestre - anni 2006-2008

Fonte: dati Istat

Anni riferimento 2006 2007 2008
Occupati 1.777.000 1.747.000 1.711.000

Tabella 9 - Principali indicatori del mercato del lavoro in Campania e in Italia -
II trimestre 2007 e 2008

Fonte: dati Istat

Tassi attività Tassi occup. Tassi disocc.
2007 2008 2007 2008 2007 2008

Campania 49,9 50,0 44,4 43,2 10,9 13,4
Italia 62,5 63,5 58,9 59,2 5,7 6,7



il 2007 (49,9%) ed il 2008 (50,0%). In Italia nello stesso periodo è invece
aumentato di un punto percentuale passando dal 62,5% al 63,5%. 

Se compariamo poi il tasso di attività campano nel II trimestre 2008
con quello del resto del Paese nello stesso periodo, ci accorgiamo che la
differenza è di 13,5 punti percentuali. Del resto se paragoniamo questo
dato con quello di tutte le altre regioni italiane, scopriamo che la Campa-
nia è la regione con il più basso tasso di attività in assoluto. 

Il tasso di occupazione, che è dato dal numero di occupati sulla popo-
lazione in età lavorativa (15-64 anni), mostra una flessione in Campania
dell’1,2%. Siamo infatti passati dal 44,4% del 2007 al 43,2% del 2008. In
Italia invece il tasso di occupazione è aumentato, seppure dello 0,3%. An-
cora una volta la differenza tra media nazionale e regione Campania è for-
te (16%). Inoltre, anche per quanto concerne i tassi di occupazione, sia-
mo in Campania in presenza del più basso tasso a livello regionale, lad-
dove la nostra regione ha le peggiori performance anche rispetto alle al-
tre regioni meridionali.

Anche il terzo indicatore considerato, conferma quanto finora det-
to. Il tasso di disoccupazione, che è dato dal rapporto tra le persone in
cerca di lavoro e la forza lavoro è passato dal 10,9% del 2007 al 13,4%
del 2008. L’aumento è pari al 2,5%. Questa pessima performance nel
2008 ha portato il tasso di disoccupazione in Campania ad essere il più
alto a livello regionale. Inoltre, ormai, siamo dinanzi ad un valore esat-
tamente doppio (13,4% Campania - 6,7% Italia) rispetto a quello na-
zionale. 

Quanto finora analizzato senza dubbio ci consente di sostenere che a
livello lavorativo la Campania è la regione con le maggiori difficoltà in Ita-
lia, difficoltà che si sono acuite profondamente nell’ultimo anno. 

Un’altra utile analisi riguarda la ripartizione delle persone occupate in
Campania ed in Italia nei diversi settori economici (agricoltura, industria,
servizi). I dati illustrati si riferiscono al II trimestre 2008. 
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Tabella 10 - Occupati per settore di attività economica in Campania e in Italia -
II trimestre 2008

Fonte: dati Istat

Agricoltura Industria Servizi
Campania 73.000 417.000 1.221.000
Italia 859.000 6.998.000 15.724.000



Per comprendere le differenze è opportuno analizzare le ripartizioni nei
tre settori economici a livello percentuale.

Per quanto concerne l’agricoltura, le differenze a livello occupazionale
tra Campania ed Italia sono minime. Nell’industria e nel settore terziario
invece, le disuguaglianze sono consistenti. In particolare in Campania le
persone impiegate nel terziario sono più di sette su dieci (71,3%), rispet-
to al 66,7% italiano. Di contro il settore industriale ha percentualmente
un maggiore numero di impiegati nell’intero Paese (29,7%) rispetto alla
nostra realtà regionale (24,4%). 

Quest’ultimo dato mette in evidenza la scarsità di industrie, quale uno
dei problemi cruciali della Campania. Ciò non significa però che sarebbe
opportuno, come avvenuto nei decenni passati, cercare di creare grandi
gruppi industriali avulsi dalla realtà campana. Piuttosto la strada da segui-
re dovrebbe essere quella di valorizzare le risorse esistenti, soprattutto am-
bientali e culturali. 

La valorizzazione del made in Campania, partendo dai prodotti tipici
della regione e dal turismo, potrebbe rappresentare l’unica soluzione per
uscire da una crisi economica che, se sembra ormai rappresentare una
problematica a livello mondiale, è già da anni una realtà in Campania. 

Per completare questo quadro, risulta interessante valutare i redditi fa-
miliari. I dati attualmente disponibili si riferiscono al 2005, ma possono
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Grafico 5 - Occupati nei diversi settori economici 
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comunque dare un’idea precisa di quanto avviene nella nostra regione.
Anche in questo caso, infatti, viene confermata l’esistenza di un profondo
divario territoriale: il reddito delle famiglie che abitano in Campania è ap-
prossimativamente pari a tre quarti di quello delle famiglie del Centro-
nord. Poiché in Italia è ampiamente diffusa la proprietà dell’abitazione, il
fitto imputato costituisce un aspetto rilevante della distribuzione dei red-
diti. L’apporto del reddito delle abitazioni occupate dai proprietari è infatti
pari in media a 5.375 euro, e corrisponde a un incremento del 19,4%.
Pertanto analizzeremo i redditi sia escludendo che includendo i fitti im-
putati. 

Come illustra la tabella 11, il reddito netto familiare campano è deci-
samente inferiore alla media nazionale. Le differenze più significative ri-
guardano i redditi includenti i fitti imputati. In questo caso la differenze
per la mediana è di 4.912 euro, mentre per la media è di 5.652 euro l’an-
no. Si tratta di un divario che va dai 410 euro netti mensili ai 471 euro
netti mensili. 

Secondo un’analisi realizzata dalla CGIA di Mestre l’indebitamen-
to medio delle famiglie italiane (che comprende l’accensione di mu-
tui per l’acquisto della casa, i prestiti per l’acquisto di beni mobili,
credito al consumo, finanziamenti per la ristrutturazione di beni im-
mobili, etc.) ha raggiunto in Italia al dicembre 2007 il valore medio
di 15.765 euro.

Se nella classifica delle 103 province italiane più indebitate andiamo a
valutare il valore corrispondente alle cinque campane, scopriamo che
queste occupano posizioni piuttosto basse. La tabella 12, infatti, ci mostra
che la provincia più indebitata in Campania è Napoli, che occupa co-
munque la settantesima posizione, ancor più giù quindi le altre. Pertanto
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Tabella 11 - Reddito familiare netto in Campania e in Italia - Anno 2005 (media
e mediana in euro)

Fonte: dati Istat

Esclusi fitti imputati Inclusi fitti imputati
media mediana media mediana

Campania 23.579 19.000 27.459 22.849
Italia 27.736 22.460 33.111 27.761



questo dato è sinonimo di un indebitamento non ancora eccessivamente
diffuso a livello regionale.

Le città più indebitate sono infatti Roma, Milano, Lodi, Reggio Emilia
ecc., ovvero quelle che registrano anche i livelli di reddito più elevati. Per-
tanto, pur non escludendo che vi siano tra queste famiglie anche alcuni
appartenenti alle fasce sociali più deboli, è evidente che la forte esposi-
zione è soprattutto dovuta a significativi investimenti nel settore immobi-
liare. Pertanto questo dato può non rappresentare un forte campanello
d’allarme.

Se analizziamo però la variazione di crescita del debito registrata ne-
gli ultimi anni, allora le cose cambiano profondamente. Ai primi posti
abbiamo infatti molte città campane. Ciò sta a significare che questo au-
mento è probabilmente legato al perdurare della crisi economica, che
pertanto ha indotto molte famiglie a ricorrere a prestiti bancari per af-
frontare questa difficile situazione. In particolare il record della crescita
del debito delle famiglie tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007,
appartiene alla provincia di Napoli, che in questi 5 anni ha visto un in-
cremento del 116,36%. Considerevole anche la performance di Caserta
che si attesa al quinto posto con una crescita del 115,26%. Più giù le al-
tre province, ma comunque tutte comprese nelle prime cinquanta posi-
zioni.
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Tabella 12 - Indebitamento delle famiglie campane e italiane al
31/12/2007 (dati in euro).

Fonte: dati CGIA di Mestre

Posizione Provincia Impegni per famiglia
70 NAPOLI 12.160,93
81 SALERNO 9.929,62
91 CASERTA 8.691,68
99 AVELLINO 7.177,19
102 BENEVENTO 6.951,66

ITALIA 15.764,98
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Tabella 13 - Variazione indebitamento delle famiglie campane dal
01/01/ 2002 al 31/12/2007 (%)

Fonte: dati CGIA di Mestre

Posizione Provincia Impegni per famiglia
1 NAPOLI +116,36
5 CASERTA +115,26
36 AVELLINO +79,61
38 SALERNO +78,97
50 BENEVENTO +74,04

ITALIA +93,28



ASSEGNI E PENSIONI SOCIALI

L’assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai
cittadini italiani che hanno almeno 65 anni di età, risiedono stabilmente
in Italia e hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Dal 1° gen-
naio 1996 l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che continua
comunque ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno
fatto domanda entro il 31 dicembre 1995.

Un cittadino italiano, o equiparato, può fare domanda di assegno so-
ciale quando non percepisce alcun reddito o ne percepisce uno inferiore
all’importo corrente dell’assegno sociale, deve inoltre aver raggiunto i 65
anni di età e risiedere abitualmente in Italia. La residenza abituale in Italia
è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare di assegno sociale tra-
sferisce all’estero la propria residenza, ne perde il diritto.

Da quanto appena detto si comprende quindi che assegni e pensioni
sociali, prescindendo dal lavoro svolto e dai contributi versati, diventano
indicativi della diffusione della povertà anziana.

Dal Casellario centrale dell’Inps è possibile conoscere a quanto assom-
mano il numero di assegni e pensioni sociali in Italia e in Campania. Sco-
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Fonte: Casellario centrale pensionati Inps

Grafico 6 - Numero di assegni/pensioni 
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priamo così che al 1° gennaio 2007 sono 792.268 in Italia e 112.011 in
Campania (ovvero il 14,14%). Ricordando che la nostra regione è quella
con il più basso numero di ultrasessantacinquenni, una percentuale così
elevata, seconda solo alla Sicilia, è indubbiamente significativa di una po-
vertà anziana molto diffusa. 

Interessante però per comprendere l’evoluzione di questo fenomeno,
diventa l’analisi del numero di assegni e pensioni sociali versati dall’Inps
negli ultimi anni. 

Dal grafico 6 scopriamo così che l’aumento è stato costante, attestan-
dosi a circa 4.000 unità in più ogni anno.

Ricordando che anche in Campania, pur se in maniera più ridotta ri-
spetto al resto del Paese, vi è stato comunque un invecchiamento della po-
polazione, diventa fondamentale confrontare il numero di assegni e pen-
sioni sociali, rispetto al numero di ultrasessantacinquenni residenti nella re-
gione nello stesso periodo di riferimento. Come mostra il grafico 7, che tie-
ne conto di questo rapporto, la percentuale di anziani che hanno avuto di-
ritto a questo tipo di prestazione è cresciuta ogni anno di circa lo 0,2%.

Per comprendere quanto sia diffusa la povertà anziana in Campania
paragonata al resto del Paese, basti considerare che al 1° gennaio 2007 la
percentuale di assegni e pensioni sociali in Italia è il 6,7%, ovvero poco
più della metà del valore campano nello stesso periodo. 
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Fonte: Elaborazioni su dati Casellario centrale Inps

Grafico 7 - Anziani percettori di assegni/pensioni 
sociali in Campania al 1° gennaio 2004-2007 (%)
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POVERTÀ RELATIVA

L’Istat calcola che in Italia le famiglie in condizioni di povertà relativa
nel 2007 sono 2.653.000 e rappresentano l’11,1% delle famiglie residen-
ti. Nel complesso si tratta di 7.542.000 individui, pari al 12,8% dell’inte-
ra popolazione.

Come mostra il grafico 8, negli ultimi anni nel nostro Paese l’inciden-
za della povertà relativa si è mantenuta essenzialmente stabile. 

La soglia di povertà è calcolata per una famiglia di due componenti.
Pertanto le famiglie composte da due persone che hanno avuto una spe-
sa media mensile pari o inferiore nel 2007 a 986,35 euro, vengono classi-
ficate come relativamente povere. Per nuclei di ampiezza diversa questo
valore cambia in base ad una scala di equivalenza, che tiene conto delle
economie di scala realizzabili all’aumentare del numero di componenti
(nel 2007 un componente 591,81 euro, tre componenti 1.311,85 euro,
quattro componenti 1.607,75 euro ecc.).
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Fonte: dati Istat

Grafico 8 - Famiglie in condizione di povertà 
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La povertà relativa risulta però diversamente distribuita a livello territo-
rio, ed è particolarmente concentrata nel Mezzogiorno.

In Campania, infatti, l’incidenza della povertà relativa per le famiglie è
stata quantificata dall’Istat pari al 21,3% nel 2007. Siamo dinanzi ad un
valore doppio rispetto alla media nazionale, indice di una povertà certa-
mente molto più diffusa che nel resto del Paese. 

È necessario però mettere in rilievo che la soglia di povertà relativa è
calcolata dall’Istat dall’indagine annuale campionaria sui consumi. Per-
tanto, per una corretta interpretazione delle stime, è opportuno tener
conto dell’errore dovuto all’osservazione di una parte limitata della popo-
lazione (28.000 famiglie per l’intera popolazione italiana). È fondamenta-
le quindi costruire un intervallo di confidenza intorno alla stima puntuale
ottenuta. 

Relativamente alla media nazionale, lo spazio di errore va dal 10,5%
all’11,7% ed è lo stesso dello scorso anno. 

Per quanto concerne la Campania invece, siamo dinanzi ad un l’inter-
vallo di confidenza compreso tra il 17,1% ed il 25,5%. Il margine di erro-
re è così ampio che risulta difficile trarre considerazioni precise, anche in
funzione di un difficile paragone con i dati del 2006. Già allora l’interval-
lo di confidenza andava dal 18,1% al 24,3%. Quest’anno però la forchet-
ta si è ancor più allargata, celando così di fatto i cambiamenti avvenuti. I
dati provenienti dai Centri d’Ascolto Caritas e la frequentazione giornalie-
ra con i poveri, ci ha difatti mostrato un aumento della povertà in Cam-
pania. Inoltre i dati ufficiali presentati in questo capitolo, provenienti da
più fonti diverse, hanno segnalato un peggioramento generale delle con-
dizioni socio-economiche della nostra regione, che non possono non in-
fluire sulla condizione di povertà dei cittadini campani.
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I DATI DELLA RETE DEI CENTRI D’ASCOLTO 
DELLA CAMPANIA
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La rete dei Centri di Ascolto (CdA) campani anche quest’anno è cre-
scita nel numero di diocesi coinvolte. Nel 2007, infatti, si sono aggiunte
Benevento e Cerreto Sannita. Il totale è così salito a 14 diocesi. 

Purtroppo non siamo ancora in presenza del quadro regionale com-
pleto. Ricordiamo infatti che la Campania è la regione ecclesiale con il
maggior numero di diocesi in Italia, essendo in totale ben 24.

Tra le diocesi campane ve ne è una molto grande, Napoli, che da sola
rappresenta oltre un quarto della regione, ve ne sono quindi alcune di
media grandezza ma anche diverse molto piccole. Vi sono poi diocesi il
cui territorio è completamente sul mare, altre sono interne e montuose,
altre ancora hanno entrambe queste realtà. Alcune diocesi sono molto po-
polose altre lo sono decisamente meno. Tutto ciò ovviamente rende l’in-
sieme eterogeneo, complesso e difficile da monitorare. 

Con l’aggiunta delle due diocesi sannite, occorre però sottolineare che
ormai tutte le cinque province campane sono rappresentate all’interno
della rete dei CdA. Questo ci fornisce certamente un quadro più comple-
to rispetto al passato, e ci consente di conoscere con maggior chiarezza
la situazione delle povertà in Campania letta attraverso i dati Caritas.

Come per lo scorso dossier, siamo dinanzi a dati che si riferiscono
ad un intero anno solare: il 2007. Pertanto non risentono di fenomeni
di stagionalità, tipici soprattutto della realtà dei migrati. Questo ci con-
sente una lettura più ampia e slegata da particolari fenomeni lavorativi
temporali.

Un’ulteriore considerazione da fare, certamente meno positiva rispetto
alle precedenti, riguarda il numero complessivo di Centri d’Ascolto coin-
volti nella rete campana. Siamo infatti passati dai 29 CdA del 2006 ai 28
del 2007, nonostante l’aumento delle diocesi di cui dicevamo. Questo è
avvenuto perché in alcune realtà si è ridotto il numero dei Centri d’Ascol-
to in grado di raccogliere i dati, a dimostrazione di come sia difficile ren-
dere permanente il monitoraggio degli utenti. 

In particolare, occorre ricordarlo, nei CdA campani siamo quasi sem-
pre in presenza di volontari che per forza di cose, nonostante l’entusiasmo
e la buona volontà, non possono assicurare continuità al loro lavoro. 

Tutto ciò deve però dare merito a coloro che, impegnati gratuitamen-
te nei CdA Caritas della Campania, oltre ad essere da supporto alle per-
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sone in difficoltà, hanno permesso che questi dati fossero a disposizione
di tutti. Va quindi loro un forte ringraziamento per quanto fanno quoti-
dianamente. 

Nella tabella 1 sono rappresentate le 14 diocesi che hanno fornito i da-
ti per il 2007, e il relativo numero di Centri di Ascolto coinvolti nella rete. 

Prima di passare ad un’analisi specifica, occorre compiere un’ultima
considerazione che ormai dovrebbe essere nota, considerando che siamo
al quarto Dossier regionale Caritas sulle povertà in Campania. 

I nostri dati non vogliono essere rappresentativi di tutte le povertà del-
la regione, quanto piuttosto illustrare l’universo delle povertà campane
letto attraverso le “antenne” Caritas. Certamente non siamo dinanzi a da-
ti campionati statisticamente, e siamo ben consci che non tutte le perso-
ne in difficoltà passano attraverso i nostri Centri di Ascolto. Noi piuttosto
raccontiamo di una povertà reale e concreta, che tutti i giorni si rivolge al-
la Caritas per domandare aiuto, sapendo che certamente sarà almeno
ascoltata. 
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Tabella 1 - Diocesi e CdA aderenti al Progetto Rete in Campania nel
2007

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Diocesi CdA coinvolti
Acerra 3
Alife - Caiazzo 1
Amalfi - Cava de’ Tirreni 1
Avellino 2
Aversa 2
Benevento 1
Cerreto Sannita 1
Napoli 4
Nocera - Sarno 1
Nola 1
Pozzuoli 2
Salerno - Campagna - Acerno 5
Sorrento - Castellammare di S. 3
Teggiano - Policastro 1



La prima riflessione da fare relativamente ai dati 2007 è relativa al nu-
mero degli utenti che, rispetto alla rilevazione dell’anno precedente, sono
aumentati del 50%. 

Nel 2007 infatti, le persone transitate nei CdA censiti sono state
4.712, mentre nel 2006 ricordiamo che erano 3.166. 

Come precedentemente illustrato, il campione di riferimento non è
precisamente lo stesso, considerando le due diocesi che si sono aggiunte.
Occorre al tempo stesso sottolineare che nel computo totale abbiamo un
CdA in meno rispetto all’anno precedente. Inoltre, anche se non conside-
rassimo i dati relativi a Benevento e Cerreto Sannita, avremmo comunque
un considerevole aumento degli utenti. Questo sta a significare che l’am-
pliamento del numero di persone è causato da un aumento degli utenti
nelle diocesi che già erano in rete. 

Certamente questo dato è sintomatico di una povertà che è in cresci-
ta nella nostra regione rispetto al precedente anno, indipendentemente
da qualsiasi considerazione relativa alla rappresentatività ed al campiona-
mento dei dati. 
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PROFILO SOCIO-ANAGRAFICO DELLE PERSONE ASCOLTATE

La distribuzione degli utenti per genere all’interno dei Centri d’Ascol-
to, vede la netta prevalenza delle femmine (66,1%) sui maschi (33,9%),
come illustra il grafico 1.

Il tasso di mascolinità risulta pertanto pari a 51,3. Questo significa che
ad ogni 100 femmine corrispondono 51,3 maschi. Le donne nei CdA
campani sono pertanto il doppio rispetto agli uomini. Questo dato è in li-
nea con le indagini degli anni precedenti. Come mostra il grafico 2, in-
fatti, anche per le rilevazioni del 2005 e del 2006 avevamo circa 2/3 di
femmine contro 1/3 di maschi. 

Questo rapporto è rimasto pressoché costante negli ultimi 3 anni,
anche se vi è stato un lieve aumento di circa mezzo punto percentuale
per ogni anno di riferimento. Si tratta comunque di un incremento lie-
ve, per scorgere da questo significati particolari da attribuire alla nostra
analisi.
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 
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Per analizzare le ragioni di questo fenomeno, risulta interessante ana-
lizzare il dato del genere in base alla nazionalità.

Ci accorgiamo subito che sia per gli italiani sia per gli stranieri si conferma
la forte prevalenza femminile nei Centri d’Ascolto, come illustra il grafico 3.

Diverse risultano le motivazioni a riguardo in base alla nazionalità.
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Grafico 2 - Femmine  e maschi 
anni 2005, 2006, 2007

65,2% 65,7% 66,1%

34,8% 34,3% 33,9%

0

20

40

60

80

2005 2006 2007

Femmine

Maschi 
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Per quanto riguarda le italiane, studi presentati negli scorsi dossier
hanno dimostrato che le ragioni di questo fenomeno sono principal-
mente due. 

In primo luogo la motivazione è culturale. In Campania sono soprat-
tutto le donne che, in rappresentanza dell’intero nucleo familiare, svolgo-
no un ruolo di interfaccia con le istituzioni. La loro presenza è quindi sin-
tomatica delle difficoltà della famiglia di cui si fanno portatrici. 

In secondo luogo, come mostrano tra gli altri i dati relativi ai tassi di
occupazioni e ai livelli d’istruzione, vi è in Campania una difficoltà tipica
della condizione femminile, legata a persistenti discriminazioni di genere. 

Siamo infatti in presenza di tassi di occupazione femminile molto più
bassi, che determinano praticamente due mercati del lavoro differenti, ca-
ratterizzati da retribuzioni inferiori e maggiore precarietà di impiego per
le donne, che molto spesso si trasforma in lavoro nero. In una regione in
cui è già di per sé difficile trovare un impiego, e considerando che il ri-
corso al mercato del lavoro nero è molto frequente, la condizione lavora-
tiva femminile diventa pertanto davvero drammatica. 

Un altro sintomo di disuguaglianza che persiste in Campania è quello
relativo ai tassi d’istruzione. Nel resto del Paese infatti, il livello d’istruzio-
ne femminile è più elevato rispetto a quello maschile. Le donne sono ge-
neralmente più brillanti e tenaci negli studi, e riescono ad ottenere risul-
tati migliori rispetto ai loro coetanei uomini. In Campania purtroppo ciò
non accade perché l’accesso all’istruzione, soprattutto ai livelli più elevati,
è spesso precluso alle donne, che pertanto non hanno la possibilità di
mettere a frutto le loro potenzialità.

In base a quanto detto la migrazione interna, soprattutto delle donne,
diventa una conseguenza naturale in una regione che riserva davvero po-
chi sbocchi lavorativi.

Relativamente alla presenza di donne migranti, occorre ricordare
invece che la Campania è una regione a prevalente immigrazione
femminile. Questo avviene innanzitutto perché le opportunità lavora-
tive nella nostra regione sono legate soprattutto a lavori di cura del-
la persona o dell’abitazione, per i quali si nutre maggior fiducia ver-
so le donne. Pertanto in Campania la presenza femminile è già di per
sé maggiore rispetto a quella maschile. Questo fenomeno è però an-
cor più accentuato nei CdA campani. La spiegazione anche in que-
sto caso è legata al ruolo di rappresentante della donna rispetto ai
problemi familiari. Considerando infatti che non vi sono minori di 14
anni che si rivolgono ai CdA campani per chiedere aiuto, ma essen-
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do questi certamente presenti, è plausibile ritenere che anche nel ca-
so delle donne immigrate, queste facciano da portavoce dei bisogni
dei loro figli.

L’altro dato che si conferma con forza è la prevalente presenza di im-
migrati rispetto agli italiani nei Centri d’Ascolto campani. Gli stranieri cen-
siti sono infatti 2.901 ovvero il 61,6% del totale, rispetto ai 1.811 italiani
che rappresentano il 38,4%.

Questo dato, occorre rimarcarlo, non significa che la povertà italiana
non sia forte e diffusa nella nostra regione. Piuttosto sottolinea che le re-
ti di protezione per gli immigrati sono molto più ridotte rispetto a quelle
degli italiani, che comunque hanno anche altre istituzioni cui rivolgersi
per chiedere aiuto. Per i migranti spesso invece, al di là dell’aiuto che la
Caritas può fornire, vi è davvero poco altro.

Il grafico 4 illustra la ripartizione per cittadinanza degli utenti dei Cen-
tri di Ascolto della Campania.

Confrontando questo dato con quello relativo al 2006 (italiani 38,6%
- stranieri 61,2%), si conferma quanto già dicevamo, ovvero che non vi
sono sostanziali differenze con l’anno precedente, quando la presenza di
immigrati nei CdA campani era sugli stessi livelli.
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 
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Non è invece possibile comparare i dati del 2007 con quelli del 2005,
essendo quest’ultima rilevazione riferita a soli 6 mesi di indagine (aprile-
settembre 2005), e pertanto risente di quei fenomeni di stagionalità di cui
discutevamo in precedenza. 

Proprio la presenza così numerosa di immigrati nei nostri Centri d’A-
scolto, ci ha indotto anche quest’anno a realizzare in questo dossier un
approfondimento specifico sul fenomeno immigrazione in Campania, co-
me leggerete successivamente.

Il profilo anagrafico degli utenti, illustrato nella tabella 2, mostra che
coloro che si rivolgono ai CdA della Campania appartengono soprattutto
alle classi d’età centrali. 

La classe d’età più frequente è quella compresa tra 35 e 44 anni, dove
gli utenti risultano essere il 28,2%. 

In particolare tre utenti su quattro (75,2%) sono compresi tra 25 e 54
anni. Questa dovrebbe essere la fascia d’età che a livello occupazionale è
meno svantaggiata, essendo né troppo giovane per essere ancora alla ri-
cerca del primo impiego, né troppo anziana per avere difficoltà nel rima-
nere nel mercato del lavoro. Può sorprendere pertanto che sia così forte-
mente sovra-rappresentata nell’universo dei Centri d’Ascolto. In realtà es-
sendo proprio la mancanza di lavoro la problematica più diffusa e rile-
vante, come vedremo analizzando i bisogni degli utenti, un simile risulta-
to non può meravigliare. 

Tra l’altro occorre ricordare che si tratta di persone che non apparten-
gono alle fasce d’età cui in maniera più specifica sono rivolte le politiche
sociali: giovani ed anziani. 
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Tabella 2 - Utenti CdA Campania per classi d’età

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

0-14 2 0,1%
15-24 324 7,7%
25-34 865 20,4%
35-44 1.192 28,2%
45-54 1.125 26,6%
55-64 547 12,9%
65 e oltre 171 4,0%
Totale 4.226 100,0%



Per quanto riguarda però le classi d’età estreme, occorre considerare le fa-
sce d’età in base alla cittadinanza, dividendo gli utenti tra italiani e stranieri.

È infatti relativamente a giovani ed anziani che risultano maggiori le
differenze in base alla provenienza nazionale.

Come illustra il grafico 5, se confrontiamo la componente straniera con
quella italiana, osserviamo che l’età dei migranti è decisamente più bassa
rispetto a quella degli autoctoni. 
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 
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Minime differenze vi sono infatti solo per la classe di età 0-14 anni, che
non trova rappresentanti per gli italiani, ma che è praticamente inesisten-
te anche per i migranti (0,1% corrispondente a soli 2 casi di quattordi-
cenni). Come già precedentemente sottolineato, questo dipende dal ruo-
lo effettivo dei genitori, in particolare delle madri, che si recano nei CdA
per chiedere aiuto per i loro figli indipendentemente dalla nazionalità di
provenienza. 

Per quanto riguarda invece i giovani tra i 15 e 24 anni, il grafico 5 mo-
stra che gli stranieri in percentuale sono di più rispetto agli italiani. Certa-
mente al di là dei ricongiungimenti familiari, che possono giustificare in
parte questa presenza, c’è indubbiamente una componente di migranti
poco più che maggiorenni che hanno deciso di lasciare il loro Paese per
venire in Italia in cerca di un futuro migliore. 

Occorre quindi tener conto anche di coloro che sono ancora minoren-
ni, ma che si sono rivolti ad un CdA per chiedere aiuto. Nel 2007 sono
stati in totale 15. Si tratta certamente di un numero piuttosto esiguo ri-
spetto al totale, appena lo 0,5%, ma su di loro occorre compiere una bre-
ve riflessione. A priori infatti non è possibile escludere che tra questi vi sia-
no dei minori soli, ovvero venuti in Italia senza essere stati accompagnati
dai genitori, e che pertanto non trovino altro aiuto se non la Caritas. Quel-
lo dei minori soli non è un fenomeno particolarmente diffuso, ma diversi
studi e l’esperienza sul campo dimostrano che comunque esiste ed è si-
gnificativo. 

Anche analizzando le tre classi successive (25-34 anni, 35-44 anni e 45-
54 anni), ci accorgiamo che in percentuale le presenze straniere sono
maggiori rispetto a quelle italiane. Ricordando però che la principale ra-
gione della presenza di immigrati in Italia è legata al lavoro, questo dato
risulta facilmente spiegabile, essendo piuttosto difficile trovare lavoro do-
po una certa età.

Analizzando perciò le ultime due classi d’età, ci rendiamo conto che tra
coloro che hanno dai 55 ai 64 anni abbiamo un netto calo della presen-
za immigrata rispetto a quella italiana (10,5% per gli stranieri contro
17,4% per gli italiani). In quella successiva, da 65 anni in poi, la riduzioni
per gli stranieri diventa addirittura drastica: appena l’1,1% rispetto al
9,5% degli italiani. Questo sta a significare che sono ancora pochi coloro
che, terminati gli anni lavorativi, restano nel nostro Paese piuttosto che
tornare in patria. Occorre però ricordare che in questi ultimi anni in Cam-
pania i percorsi migratori sono cominciati a diventare permanenti. Per-
tanto è presumibile che nel tempo questo dato possa invertirsi.
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Per il momento però occorre compiere una riflessione che riguarda i
versamenti contributivi degli immigrati. Questi resteranno infatti a favore
del nostro sistema pensionistico, e quindi degli italiani, piuttosto che es-
sere goduti da coloro che ne avrebbero diritto avendo lavorato nel nostro
Paese.

Per quanto riguarda la componente italiana, occorre evidenziare che
la percentuale di anziani che si rivolgono ai CdA è piuttosto esigua, non
raggiungendo neanche un utente su dieci. Anche questo dato non è
nuovo relativamente agli utenti dei CdA campani, e pertanto è stato
ampiamente analizzato negli scorsi dossier. Sappiamo ormai che la po-
vertà anziana è piuttosto diffusa in Campania. Il costante aumento del-
la percentuale di coloro che ricorrono ad una pensione sociale nella no-
stra regione ne è la testimonianza. Vi è però la tendenza da parte del-
la popolazione anziana, non solo nei CdA campani, ma anche in quel-
li del resto del Paese, nell’evitare strutture assistenziali che potrebbero
in qualche modo rendere evidente la loro condizione di povertà. Que-
sto voler essere “riservati” relativamente al loro stato di indigenza, li
spinge a volte a cercare aiuto nella cerchia informale che li circonda,
partendo da figli e parenti, più raramente domandando ai vicini. In
molti casi però la povertà anziana è così “dignitosa”, che li spinge a
non chiedere aiuto a nessuno, celando problemi di povertà, esclusione
sociale e solitudine all’interno delle mura domestiche, spesso inade-
guate e fatiscenti. 

In generale, facendo un confronto con le rilevazioni degli scorsi anni,
non risultano significative differenze relativamente alle classi d’età, pur se
qualche cambiamento è avvenuto. A dimostrazione di ciò il grafico 6 met-
te a confronto le ultime due rilevazioni: quelle realizzate nel corso del
2006 e del 2007. 

Se ci concentriamo soprattutto sulle fasce d’età centrali, ci accorgiamo
di una tendenza abbastanza marcata: vi è infatti un discreto aumento del-
l’età degli utenti. Nel 2006, infatti, coloro che erano compresi tra i 25 ed i
44 anni erano pari al 53,6% rispetto al 48,6% del 2007. Di contro la com-
ponente dai 45 ai 64 anni passa dal 35,3% del 2006 al 39,5% del 2007. 

Questo slittamento verso l’alto dell’età degli utenti, pur essendo abba-
stanza contenuto, non può essere del tutto ignorato. Essendo però com-
preso in pochi punti percentuali, prima di cercare di trarne indicazioni re-
lative ad un effettivo cambiamento del profilo anagrafico degli utenti, oc-
corre attendere conferme che possono venire solo dalle rilevazioni dei
prossimi anni.
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Grafico 6 - Utenti CdA Campania per classi d’età 
nel 2006 e nel 2007  (valori percentuali)
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QUADRO FAMILIARE E CONDIZIONE ABITATIVA

Il profilo che emerge dall’analisi dei dati inerenti lo stato civile di colo-
ro che si sono rivolti ai CdA della Campania, mette in evidenza che oltre
un utente su due è coniugato (51,8%). Se a questo primo elemento ab-
biniamo quello relativo alla percentuale di celibi e nubili, che riguarda po-
co più di un utente su 5 (22,4%), siamo dinanzi ad un indice che ci mo-
stra una povertà campana sempre più lontana dal singolo individuo privo
di vincoli familiari. Altri dati che analizzeremo in seguito confermeranno
questa tendenza, dimostrando come la povertà in Campania sia sempre
più legata all’ambito familiare. 

Come mostra il grafico 7 questa tendenza è valida sia per la compo-
nente straniera sia per quella italiana, pur se nel primo caso sia gli utenti
coniugati sia quelli celibi/nubili sono in maggior percentuale.

I vedovi rappresentano l’8,2% del totale, ma la percentuale per gli italia-
ni (10,4%) è oltre 3 punti più elevata rispetto a quella degli stranieri (7,1%).

La rottura del vincolo matrimoniale (separazioni legali e divorzi) ri-
guarda maggiormente gli italiani (16,0%) rispetto ai migranti (14,0%),
anche se le differenze non sono particolarmente significative. Se però
scindiamo le due componenti ci accorgiamo che gli italiani tendono
maggiormente a ricorre alla separazione legale (11,6% italiani - 6,1% im-
migrati) rispetto al divorzio (4,4% italiani - 6,1% stranieri). 
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Tabella 3 - Utenti CdA Campania per stato civile

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Stato civile v. a. %
Coniugato/a 2.035 51,8%
Celibe/nubile 882 22,4%
Vedovo/a 324 8,2%
Separato/a legalmente 317 8,1%
Divorziato/a 260 6,6%
Altro 111 2,9%
Totale 3.929 100,0%



Questo probabilmente dipende dalle caratteristiche legali che in Italia
prevedono due iter diversi per la separazione legale (consensuale o giudi-
ziale) e per il divorzio, e dai tempi lunghi occorrenti per passare dalla pri-
ma alla seconda condizione (attualmente 3 anni). Per questa ragione mol-
ti casi di separazione non si trasformano poi in effettivi divorzi. Secondo i
dati Istat su 10 separazioni pronunciate in Italia nel 1995, circa quattro
non sono proseguite verso il divorzio nel decennio successivo, senza però
portare necessariamente ad una ricomposizione dell’unione coniugale.
Inoltre se si decide di passare dallo stato di separato a quello di divorzia-
to, nella maggior parte dei casi lo si fa nei tempi minimi previsti dalla leg-
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Grafico 7 - Utenti CdA Campania per stato civile e 
provenienza (valori percentuali)
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ge: nel 47,5% dei divorzi concessi nel 2005 l’intervallo di tempo inter-
corso tra la separazione legale e la successiva domanda di divorzio è sta-
to pari a tre anni; nel 16,3% a quattro anni.

L’analisi relativa allo stato civile ed al genere ci permette di evidenzia-
re che vi è una netta prevalenza di coniugati e di celibi/nubili tra i maschi
(87,3%) rispetto alle femmine (67,7%). Questa tendenza è in linea con le
rilevazioni degli scorsi anni. Vi fa da controtendenza, come già nel 2005
e nel 2006, l’elevato numero di donne divorziate o separate legalmente
(18,2%) rispetto agli uomini nelle stesse condizioni (7,7%). Questo dato
mostra come siano soprattutto le donne a cadere in condizioni di povertà
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Grafico 8 - Utenti CdA Campania per stato civile e 
genere (valori percentuali)

48,7%
58,0%

19,0%
29,3%

10,9%

2,9%

9,7%
4,9%

8,5%

2,8%

3,2%
2,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Coniugato/a

Celibe/nubile

Vedovo/a

Separato/a
legalmente

Divorziato/a

Altro
Maschi

Femmine



quando il legame matrimoniale ha termine. Le ragioni sono legate all’in-
dipendenza economica, che spesso manca alle donne sposate nella nostra
regione, e che finisce per incidere notevolmente quando la coppia si divi-
de. Molto però dipende anche dal fatto che nella quasi totalità dei casi i
figli sono affidati alle donne, che spesso ricevono dai padri assegni di
mantenimento molto bassi, inadeguati ai reali bisogni. Questo determina
quindi una sopraggiunta povertà non solo per le madri, ma anche per i
loro figli. 

Per ragioni analoghe, anche nel caso di vedovanza i dati ci mostrano
che le donne (10,9%) sono molto più vulnerabili degli uomini (2,9%).

La vulnerabilità degli uomini è invece molto più legata alla condizione
di celibato (29,3%) rispetto a quanto avviene per le donne (19,0% nubi-
li). Anche nell’evenienza in cui siano coniugati però, sembrano maggior-
mente in difficoltà i maschi (58,0%) rispetto alle femmine (48,7%). In
questa caso, infatti, sono direttamente loro ad assumersi la responsabilità
della famiglia, cosa che invece sembra spesso decadere, anche nel con-
fronto dei figli, quando il matrimonio si dissolve. 

Analizzando la tabella 4, che si riferisce agli utenti immigrati, ci accor-
giamo che non ci sono particolari differenze rispetto al grafico 8. 

Possiamo ripetere per gli immigrati le stesse considerazioni fatte
precedentemente. L’unica differenza da mettere in rilievo è che, se ab-
biamo per entrambi i generi un minor numero di separazioni legali (le
ragioni di ciò le abbiamo precedentemente spiegate), sorprende il mi-
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Tabella 4 - Utenti CdA Campania immigrati per genere e stato civile

Fonte: CdA Campania Progetto Rete

Stato civile femmine maschi
v. a. % v. a. %

Coniugato/a 823 48,9% 489 58,5%
Celibe/nubile 326 19,4% 263 31,5%
Separato/a legalmente 121 7,2% 33 3,9%
Divorziato/a 179 10,6% 19 2,3%
Vedovo/a 167 9,9% 11 1,3%
Altro 68 4,0% 21 2,5%
Totale 1684 100,0% 836 100,0%



nor numero di divorzi per gli uomini stranieri rispetto al totale e quin-
di agli italiani. 

Altro dato che ci aiuta a descrivere il quadro familiare delle persone che
si rivolgono alla Caritas è legato alla tipologia di convivenza. La tabella 5
illustra con chi vivono gli utenti dei CdA Caritas della Campania. 

Il dato della convivenza ci mostra che siamo in presenza soprattutto di
persone che abitano con propri familiari o parenti (63,1%). Anche que-
st’informazione ci svela che il volto della povertà campana si caratterizza
soprattutto per assumere una connotazione legata alla famiglia. Al secon-
do posto troviamo coloro che vivono presso conoscenti o soggetti ester-
ni alla propria famiglia (19,2%), al terzo posto gli individui soli (16,0%). 

Non possiamo però commentare in maniera esauriente questi valori se
non separiamo gli utenti tra italiani e stranieri. 

Come mostra il grafico 9 le differenze tra autoctoni e immigrati sono
davvero ragguardevoli. Per quanto concerne gli italiani, coloro che vi-
vono nel proprio nucleo familiari raggiungono addirittura l’83,2%. La
povertà italiana quindi si caratterizza profondamente per il suo aspetto
familiare, che si accentua ancor di più rispetto alla rilevazione del 2006
(77,8%). 

Per quanto riguarda la componente immigrata, vivono in famiglia un
utente su due (49,9%). Rispetto ai dati del 2006 siamo perfettamente in
linea (49,7%). 

Questa differenza in base alla provenienza, dipende soprattutto da co-
loro che vivono con persone con cui non condividono legami di parente-
la (2,2% italiani - 30,4% stranieri). Questa condizione, tipica dei migran-
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Tabella 5 - Utenti CdA Campania per tipologia di convivenza

Fonte: CdA Campania Progetto Rete

Situazioni di convivenza v. a. %
Solo 519 16,0%
Con familiari o parenti 2049 63,1%
Con conoscenti o soggetti esterni alla propria famiglia 625 19,2%
Presso istituto, comunità ecc. 36 1,1%
Altro 19 0,6%
Totale 3248 100,0%



ti, può dipendere da fattori diversi. Ci sono immigrati che vivono con i
propri datori di lavori, soprattutto perché impiegati in lavori di cura come
badanti o collaboratrici domestiche. Un’altra fetta invece condivide l’abi-
tazioni con altri immigranti, soprattutto connazionali, per cercare di ab-
battere le spese. 

La condizione di migrante che vive con soggetti esterni alla propria fa-
miglia, riguarda soprattutto immigrati recentemente venuti in Italia. In-
fatti, proprio il desiderio di un ricongiungimento familiare, li spinge a cer-
care nel tempo un appartamento in proprio, così da richiamare in Italia il
resto della famiglia.
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Grafico 9 - Utenti CdA Campania per tipologia di 
convivenza e provenienza (valori percentuali)
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Un’altra considerazione da fare a riguardo, è legata all’alto numero di
persone che si rivolgono ai CdA Caritas in Campania e che sono illegal-
mente soggiornanti perché prive del permesso di soggiorno. In questo ca-
so i ricongiungimenti familiari sono impossibili, e l’eventualità di vivere
con la propria famiglia diventa una chimera. In questa categoria possono
rientrare anche gli utenti immigrati soli (17,8%), che probabilmente per
questa ragione sono percentualmente più degli italiani (13,3%).

Le diverse tipologie di convivenza possono anche essere analizzate in
base al genere. 

Scopriamo così che le donne (66,0%) vivono più spesso in famiglia de-
gli uomini (57,5%). 
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Grafico 10 - Utenti CdA Campania per tipologia di 
convivenza e genere (valori percentuali)
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La differenza è dovuta soprattutto a coloro che vivono da soli, che nel
caso dei maschi (22,2%) sono quasi il doppio delle femmine (12,7%). 

Unendolo al dato precedente, possiamo convenire così che si confer-
mano due diversi profili di vulnerabilità per i maschi e per le femmine. Da
un lato vi è una maggior fragilità per gli uomini soli, dall’altro vi sono le
donne che vivono in famiglia, e che come dicevamo precedentemente so-
no spesso “costrette” ad acquisire in maniera esclusiva le responsabilità fa-
miliari.

Ad arricchire il quadro familiari degli utenti Caritas, vi è la variabile ri-
ferita a coloro che vivono o meno con il coniuge o con un partner. 

Pur essendo questa una variabile molto interessante, occorre però evi-
denziare subito che è piuttosto incompleta. Mancano infatti ben 1.953
dati, che rappresentano il 41,4% del totale. Probabilmente per ragioni di
privacy, molti utenti sono restii a fornire questo tipo di informazione, la-
sciando quindi una zona d’ombra piuttosto evidente sul fenomeno. 

Volendo realizzare un paragone con i dati raccolti nel 2006, ci accor-
giamo di un aumento di circa tre punti percentuali degli utenti che vivo-
no con il coniuge o partner. Questi infatti passano dal 45,7% del 2006 al
48,6 del 2007. Per quanto detto precedentemente non è possibile però
trarre da questo dato significative conclusioni, ricordando inoltre che an-
che nel 2006 erano mancanti il 33,7% dei dati.

È invece fattibile ottenere qualche indicazione più utile, se scomponia-
mo il dato in base alla cittadinanza come illustrato nel grafico 11.

Scopriamo così che vi sono significative differenze tra italiani e stranieri,
fenomeno del resto non nuovo rispetto alle rilevazioni degli anni passati.

Per quanto riguarda gli italiani, infatti, a fronte di un 51,3% di coniu-
gati scopriamo che hanno un coniuge/partner il 61,2%. Siamo quindi di-
nanzi a circa un 10% di coppie di fatto.
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Tabella 6 - Utenti per coniuge/partner convivente

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Coniuge/partner convivente v. a. %
Sì 1342 48,6%
No 1417 51,4%
Totale 2759 100,0%



Relativamente agli stranieri la situazione è inversa. Ricordiamo infatti
che sono coniugati il 52,1% degli immigrati, ma vivono con il coniu-
ge/partner solo il 40,2%. Considerando che certamente anche per gli
stranieri vi sono un certo numero di situazioni di convivenza fuori del ma-
trimonio, risultano numerosi i casi in cui le coppie sono disgregate. 

Certamente la ragione principale di questo fenomeno è la difficoltà nei
ricongiungimenti familiari che, come già precedentemente rimarcavamo,
può dipendere dalle situazioni di irregolarità. Ricordiamo comunque che
non sono agevoli le condizioni per ottenere questo diritto. 

Inoltre occorre aver presente che ci sono numerosi casi in cui i datori
di lavoro preferiscono persone che non abbiano una famiglia in Italia, so-
prattutto quando si tratta di lavori di cura, perchè ospitando i loro sala-
riati, possono averli a disposizione 24 ore su 24. Siamo dinanzi ai cosid-
detti lavori giorno e notte, richiestissimi soprattutto per l’assistenza agli
anziani, e che determinano uno sfruttamento incredibile nei confronti de-
gli immigrati. 

Ricordiamo ovviamente che non esiste nessun contratto legale che
consenta questa tipologia di impiego. Inoltre le conseguenze fisiche e psi-
cologiche di un lavoro di questo tipo, spesso svolto accanto a persone
particolarmente anziane con cui diventa difficile persino comunicare, so-
no devastanti. 
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Grafico 11 - Utenti CdA Campania distribuiti per 
provenienza e coniuge/partner convivente (%)
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Di fatto il problema della disgregazione dei matrimoni, e di conse-
guenza di molte famiglie, sta spingendo diversi Paese ad alzare barriere le-
gislative che rendono più difficile lasciare la propria nazione. Pertanto di-
venterà sempre più difficoltoso trovare persone disposte a svolgere que-
sto tipo di mansioni con “orari lavorativi” così massacranti. 

Il profilo familiare può essere completato valutando la condizione abi-
tativa delle persone che si rivolgono alla Caritas in Campana.

Come illustra la tabella 7, quasi tutti gli utenti che si sono rivolti ai Cen-
tri di Ascolto campani per chiedere aiuto hanno un domicilio (91,6%). 

Di contro sono senza fissa dimora il 7,9%, quindi meno di un utente
su dieci. 

Pur non volendo sottovalutare questa tipologia di povertà, perchè le
problematiche di coloro che vivono per strada sono indubbiamente enor-
mi, possiamo senza dubbio affermare che si tratta comunque di una con-
dizione sempre più marginale. 

Pertanto, fermo restando l’impegno profuso in passato e che conti-
nuerà a profondere la Caritas verso coloro che vivono agli estremi della so-
cietà, gli esclusi, gli ultimi, non possiamo non rimarcare che il fenomeno
del “barbonismo” sembra ormai sempre meno diffuso, rispetto ad una po-
vertà che assume ogni giorno di più i contorni della famiglia “normale”,
come già tanti altri dati presentati in questo dossier stanno dimostrando.

Il povero ormai raramente vive per strada e, al di là di quello che l’im-
maginario collettivo ritiene, ancor più raramente è colui che chiede l’ele-
mosina agli angoli delle strade, ai semafori o fuori le chiese. 

Se andiamo a valutare l’andamento della percentuale di senza fissa di-
mora che nel tempo si sono recati nei CdA campani, ci rendiamo conto
di come sia progressivamente diminuita negli ultimi anni.
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Tabella 7 - Utenti CdA Campania per condizione abitativa

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Dimora abituale v. a. %
Ha un domicilio 3.209 91,6%
È senza fissa dimora 276 7,9%
Altro 18 0,5%
Totale 3.503 100,0%



Come illustra il grafico 12, infatti, siamo passati dal 13,9% del 2005
all’11,7% del 2006, per arrivare all’attuale 7,9%. 

Si tratta di un calo di oltre due punti tra il primo ed il secondo anno, e
di quasi quattro tra il secondo ed il terzo. Pur con tutte le approssimazio-
ni dovute ad un campionamento non statistico, non possiamo comunque
non tenerne conto in modo rilevante nella nostra analisi.

Ciò detto, occorre subito un’ulteriore precisazione affinché quanto af-
fermato non ci induca in un errore enorme. Avere una dimora abituale per
gli utenti dei Centri di Ascolto Caritas della Campania, significa semplice-
mente non vivere per strada. Discorso completamente diverso è conside-
rare tali abitazioni adeguate alle necessità reali delle persone. Infatti nella
maggioranza dei casi siamo in presenza di case fatiscenti, sovraffollate e
spesso prive dei servizi più elementari. 

È molto utile analizzare il dato relativo all’abitazione separando la
componente italiana da quella straniera. Scopriamo così che i senza fissa
dimora sono quasi tutti immigrati (12,5%), mentre per quanto riguarda
gli italiani siamo dinanzi a valori quasi irrisori (1,0%). 

Non siamo in presenza di un dato nuovo perchè questa differenza in
base alla provenienza risultava già dalle precedenti rilevazioni, anche se
con cifre più elevate soprattutto per gli stranieri. 
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Grafico 12 - Utenti senza fissa dimora
anni 2005, 2006, 2007
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Pur se alcuni immigrati potrebbero aver dichiarato di non avere una
dimora in quanto residenti in casa dei loro datori di lavoro, la differenza è
così ampia che non è possibile non tenerne conto. Questo ci porta a ri-
badire quanto sostenuto in precedenza, ovvero che i migranti sono deci-
samente più esposti a situazioni di povertà ed esclusione sociale, avendo
a disposizione risorse molto più esigue. 

Infatti molto spesso, al di là delle rete di sostegno dei connazionali che
sono per forza di cosa piuttosto limitate, vi è solo la Caritas. Soprattutto
in caso di situazioni di irregolarità al di là della Caritas vi è solo la crimi-
nalità. 
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Grafico 13 - Utenti CdA Campania distribuiti per 
provenienza e dimora abituale (%)
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FORMAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE

Essere in possesso di un bagaglio formativo appropriato alle richieste
del mercato del lavoro, dovrebbe garantire la possibilità di trovare un la-
voro stabile e ben retribuito, e quindi consentire di sfuggire al pericolo di
povertà economica. Infatti uno dei fattori fondamentali per l’integrazione
e la mobilità sociale, risiede proprio nel possesso di un adeguato titolo di
studio. Se questo si dimostra essere vero in molti casi, purtroppo non
sempre è sufficiente per scongiurare situazioni di povertà ed esclusione
sociale, come dimostrano i nostri dati.

Se consideriamo come soglia di garanzia essere in possesso almeno di
un diploma di media superiore o professionale, ci accorgiamo che, come il-
lustra la tabella 8, il 61,4% degli utenti dei CdA della Campania è a rischio.
In particolare, pur se solo il 4,1% sono sprovvisti di un titolo, il 57,3% ne
ha uno medio-basso (elementare 20,0% - media inferiore 37,3%). 

Particolarmente interessante risulta la comparazione della componen-
te italiana e di quella immigrata. 

Analizzando il grafico 14 scopriamo infatti che, per quanto concerne
tutti i titoli che abbiamo considerato con un elevato parametro di rischio
sociale, la percentuale di italiani è pari al 78,4% mentre per gli stranieri è
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Tabella 8 - Utenti CdA Campania per titolo di studio

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Titolo di studio v. a. %
Analfabeta 52 1,6%
Nessun titolo 81 2,5%
Licenza elementare 644 20,0%
Licenza media inferiore 1.203 37,3%
Diploma professionale 457 14,2%
Licenza media superiore 496 15,4%
Diploma universitario 42 1,3%
Laurea 246 7,6%
Totale 3.221 100,0%



del 54,3%, quindi quasi 25 punti in meno. Di fatto per ognuno di questi
titoli di studio la percentuale della componente italiana è superiore. 

Di contro, dal diploma in poi, avviene esattamente il contrario: il rap-
porto è nettamente in favore degli stranieri. Colpiscono in particolare due
differenze: quella relativa alla licenza media superiore (stranieri 18,6% -
italiani 7,8%) e ancor di più quella che si riferisce ad utenti laureati (stra-
nieri 10,3% - italiani 1,5%).
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Grafico 14 - Utenti CdA Campania per 
cittadinanza e titolo di studio (%)
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A questo punto, pur sottolineando che i dati mancanti sono ben
1.491, essendo questo una delle domande a cui gli utenti dei CdA cam-
pani sono maggiormente reticenti a rispondere, considerando inoltre che
per le persone straniere è spesso complesso riuscire a delineare con preci-
sione il titolo di studio corrispondente ai parametri del nostro Paese, per
cui in alcuni casi potrebbero essere indicati dei titoli non effettivamente
correlati, non possiamo non sottolineare come le differenze tra i livelli di
istruzione siano enormi. Del resto anche nel corso delle rilevazioni prece-
denti questa caratteristica è sempre stata molto evidente. In particolare
ciò sta a dimostrare che la vulnerabilità sociale degli immigrati è alta, se
anche un elevato livello d’istruzione non è sufficiente a proteggerli dal ri-
schio di essere in situazioni di disagio sociale. 

Di seguito diamo risalto quindi ad alcuni aspetti inerenti l’istruzione
degli immigrati. Il primo riguarda i costi sostenuti per la loro formazione
dai Paesi di origine, che alla lunga non producono per questi effettivi ri-
torni economici. Infatti, se nel breve periodo le rimesse dall’estero porta-
no ricchezza, nel lungo periodo non vi è una reale crescita economica del
Paese, depauperato della forza lavoro più qualificata.

Il secondo aspetto riguarda la scarsa valorizzazione che avviene in Ita-
lia delle risorse culturali e professionali degli immigrati, che in molti casi
sono impiegati in lavori dequalificati e sottopagati. 

Infine occorre riflettere sulla loro disponibilità a svolgere tipologie di la-
voro che, in tanti casi, gli italiani non sembrano disposti a fare.

Per quanto concerne i nostri concittadini, occorre rimarcare che se è li-
mitato il ricorso ai Centri d’Ascolto nel caso di un medio livello d’istruzio-
ne (diploma professionale 11,2% - licenza media superiore 7,8%) e ancor
meno per livelli alti (laurea 1,5%), è purtroppo vero che sempre più spes-
so i giovani campani con figure professionali elevate, lasciano la regione
per andare a lavorare in altre parti d’Italia. Lo dimostrano i tassi di migra-
zione interna, che per la Campania sono nettamente i più elevati rispetto
al resto delle regioni italiane.

Per certi versi si delineano forti analogie tra campani e stranieri. In-
fatti, come avviene nei Paesi esteri, dove proprio coloro che sono in
possesso dei più elevati standard lavorativi emigrano in cerca di migliori
possibilità, così accade nella nostra regione. Pertanto alcune considera-
zioni fatte in precedenza relativamente agli immigrati sono valide an-
che per i campani. Basti pensare ad esempio all’impoverimento che av-
viene nella nostra regione, quando persone formatesi qui vanno altro-
ve a lavorare.
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Per comprende il perché la “fuga di cervelli” sia un fenomeno sempre
più diffuso in Campania, basta analizzare il profilo professionale di coloro
che si rivolgono alla Caritas. Questo ci mostra che la netta maggioranza
degli utenti dei CdA campani è disoccupato (64,8%).

È infatti assolutamente dominante la mancanza di lavoro (64,8%) qua-
le condizione professionale, e quindi è questa la problematica che attana-
glia maggiormente i campani. 

Questo fenomeno non è assolutamente una novità tra coloro che si ri-
volgono ai Centri d’Ascolto Caritas per chiedere aiuto. Se però realizzia-
mo una comparazione rispetto alla rilevazione degli scorsi anni, abbiamo
la possibilità di scoprire come il fenomeno si stia evolvendo nel tempo. 

In primo luogo colpisce la diminuzione dei disoccupati che nel 2006
erano il 70,8%, quindi esattamente sei punti percentuali in meno. Per ca-
pirne le ragioni dobbiamo analizzare sia la categoria degli occupati sia le
casalinghe, perché a riguardo ci sono due ragioni diverse, ma comple-
mentari, da prende in considerazione.

Per quanto concerne gli occupati, l’aumento del 2,6% può essere cer-
tamente imputabile al crescente numero di famiglie che, pur avendo un
reddito certo, non riescono agevolmente ad arrivare con lo stipendio a fi-
ne mese. Siamo in questo caso dinanzi soprattutto a famiglie monoreddi-
to che sono sempre più in difficoltà, soprattutto se siamo in presenza di
almeno tre figli nel nucleo familiare. È una povertà che nasce certamente
dai rincari degli ultimi anni, ma che è imputabile anche alla scarsa atten-
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Tabella 9 - Utenti per condizione professionale

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Condizione professionale v.a. %
Disoccupato/a 2.461 64,8%
Occupato 823 21,7%
Casalinga/o 324 8,5%
Pensionato/a 108 2,8%
Studente 20 0,5%
Inabile al lavoro 15 0,4%
In Servizio civile/leva 9 0,2%
Altro 36 0,9%
Totale 3.796 100,0%



zione delle politiche sociali alla famiglia, che praticamente da sola è co-
stretta a sobbarcarsi i costi della crescita dei figli. Pertanto la famiglia, cel-
lula fondamentale della società in cui si formano i cittadini di domani, è
sempre più sola.

L’altro fenomeno evidente è l’aumento del numero di casalinghe. Dai
dati Istat risulta che in Campania negli ultimi anni c’è stato un notevole
numero di persone che, sfiduciate dalla impossibilità di trovare un lavoro,
hanno smesso persino di cercarlo. In maggioranza si tratta di donne, che
in molti casi hanno appunto “scelto” la condizione di casalinga. In realtà
però, come dicevamo, la decisione è risultata “obbligata” considerando
l’impossibilità reale di trovare un lavoro. 

Un’ultima analisi da compiere relativa alle condizioni professionali è le-
gata alla provenienza.

Risultano in percentuale di più gli stranieri disoccupati (70,5%) rispet-
to agli italiani (55,4%).

Questo primo dato si spiega facilmente, considerando che laddove un
immigrato perde il lavoro è costretto a lasciare l’Italia per l’impossibilità di
rinnovare il permesso di soggiorno. È questa una condizione molto pena-
lizzante, che può portare facilmente a condizioni di irregolarità.

Al tempo stesso anche gli occupati immigrati (26,2%) sono percen-
tualmente il doppio rispetto agli autoctoni (13,8%). Questo può dipen-
dere sia da condizioni lavorative e da retribuzioni peggiori per gli stranie-
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Tabella 10 - Utenti CdA Campania per condizione professionale an-
ni 2006 e 2007

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Condizione professionale 2006 (%) 2007 (%)
Disoccupato/a 70,8% 64,8%
Occupato 19,1% 21,7%
Casalinga/o 5,0% 8,5%
Pensionato/a 3,1% 2,8%
Studente 0,6% 0,5%
Inabile al lavoro 0,5% 0,4%
In Servizio civile/leva 0,0% 0,2%
Altro 0,9% 0,9%



ri, sia da una più limitata rete di aiuto su cui gli immigrati possono con-
tare rispetto agli italiani. 

Le casalinghe italiane (20,7%) sono invece nettamente in maggio-
ranza (immigrate 1,6%). Essendo il lavoro la ragione principale della
permanenza in Italia degli stranieri, questo dato è assolutamente in
linea.

Anche per quanto concerne i pensionati le differenze sono ampie ed
evidenti (italiani 7,5% - stranieri 0,2%). Possiamo rifarci infatti sia a quan-
to detto un attimo fa sulle presenze soprattutto per ragioni lavorative,
sia a quello che affermavamo quando discutevamo delle classi d’età,
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Grafico 15 - Utenti CdA Campania per condizione 
professionale e provenienza (valori percentuali)
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parlando di progetti migratori per lo più ancora volti al ritorno in pa-
tria.

Per quanto detto la mancanza assoluta di inabili al lavoro tra i migran-
ti si spiega da sola. 

Ricordiamo infine che per legge non è possibile per i migranti essere in
servizio civile o di leva in Italia. 
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IL FENOMENO MIGRATORIO

Relativamente agli utenti immigrati, in questa parte faremo solo alcu-
ne considerazioni generali, lasciando al prossimo capitolo un approfondi-
mento più specifico su tematiche particolari. 

La scelta di dedicare un intero capitolo agli utenti stranieri che si rivol-
gono ai CdA, è una decisione che l’équipe di ricerca del Dossier Caritas sul-
le povertà in Campania porta avanti ormai da alcuni anni. Questa scelta
per forza di cose è risultata vincente, in considerazione del fatto che nel-
la nostra regione, e ancor di più nei Centri di Ascolto campani, gli immi-
grati sono sempre più protagonisti negli ultimi anni.

Già precedentemente abbiamo visto infatti come la presenza straniera
nei CdA Caritas fosse maggioritaria (61,6%), seppur stabile rispetto alla
precedente rilevazione.

L’analisi delle principali nazionalità rappresentate nei Centri d’Ascolto
campani, mostra come nelle prime sette posizioni troviamo l’86,16% del-
le persone, ovvero quasi nove utenti su dieci. In totale abbiamo però 69
nazionalità diverse rappresentate. Vi è infatti una grossa eterogeneità di
presenze, spesso parcellizzata, poiché per molti Paesi abbiamo anche una
sola presenza. 

Le nazioni dell’Europa dell’Est sono quelle maggiormente presenti. Al
primo posto incontriamo infatti l’Ucraina (27,62%) seguita ad una certa
distanza dalla Romania (20,15%), quarta la Bulgaria (10,42%), sesta la
Polonia (6,40%) e settima la Russia (4,35%). Più giù troviamo qualche al-
tro Paese dell’Est, ma questa volta scarsamente rappresentato. È questo
un dato ormai consolidato nella nostra regione negli ultimi anni, conside-
rando il fatto che in Campania la maggioranza delle donne dell’Est Euro-
pa, sono impiegate in un lavoro di cura.

Nelle prime sette posizioni analizzate troviamo solo una nazione asia-
tica, al terzo posto c’è infatti lo Sri Lanka (10,53%). Si tratta di un Paese
di antica migrazione in Italia. Per trovare altre nazioni dello stesso conti-
nente dobbiamo scendere veramente molto più giù in graduatoria, con
Filippine e Pakistan che sono appaiate allo 0,29%. Ancora una volta la Ci-
na, pur essendo uno tra i Paesi con la maggiore crescita di presenze in
Campania, si segnala con solo 4 utenti uomini (0,15%) in un intero anno
di rilevazione. Questo è certamente un segnale di come occorra cercare e
creare figure in grado di realizzare una mediazione culturale efficace per
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una nazione che, oltre ad essere la più popolosa, è anche in fortissima cre-
scita come trend economico e presenze nel mondo. Diventa pertanto im-
pensabile continuare ad ignorarla, nascondendosi dietro presunte barrie-
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Tabella 10 - Principali nazionalità di provenienza degli utenti stra-
nieri nei CdA campani

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Nazione v.a. %
Ucraina 755 27,62%
Romania 551 20,15%
Sri Lanka 288 10,53%
Bulgaria 285 10,42%
Marocco 183 6,69%
Polonia 175 6,40%
Russia 119 4,35%
Algeria 49 1,79%
Repubblica Dominicana 28 1,02%
Moldavia 26 0,95%
Tunisia 19 0,69%
Albania 17 0,62%
Nigeria 15 0,55%
Somalia 14 0,51%
Costa D’Avorio 13 0,48%
Serbia-Montenegro 12 0,44%
Ecuador 10 0,37%
Perù 10 0,37%
Burkina Faso 8 0,29%
Filippine 8 0,29%
Pakistan 8 0,29%
Senegal 8 0,29%
Bielorussia 7 0,26%
Brasile 7 0,26%
Etiopia 7 0,26%
altri 112 4,11%
totale 2.734 100,00%



re culturali insormontabili. L’occasione delle Olimpiadi, che solo pochi
mesi fa ha posto al centro dell’attenzione mondiale la Cina, ci si augura
possa essere stata una valida vetrina per abbattere almeno alcune leg-
gende metropolitane che ancora circondano la millenaria cultura cinese.

Per il continente africano vale lo stesso discorso fatto precedentemen-
te per l’Asia, con il Marocco al quinto posto (6,69%), unico rappresen-
tante nei primi sette. Troviamo infatti più staccate, anche se meno in fon-
do alla graduatoria, altre nazioni africane quali Algeria (1,79%), Tunisia
(0,69%) Nigeria (0,55%), Somalia (0,51%) e Costa d’Avorio (0,48%), an-
cor più in basso le altre. 

Il continente americano è ancor meno presente, e la prima nazione che
incontriamo è la Repubblica dominicana con appena l’1,02% di presen-
ze. Più giù ci sono Ecuador e Perù entrambe con lo 0,37%, infine il Brasi-
le (0,26%). 

Per quanto concerne l’Oceania non si segnala nessuna presenza rilevata.

L’analisi relativa al genere delle presenze straniere risulta particolar-
mente interessante, poiché in alcuni casi vi sono profonde differenze tra
maschi e femmine. 

Già relativamente all’Ucraina, la presenza femminile (33,44%) e il dop-
pio di quella maschile (15,82%). Tra l’altro è proprio tra le ucraine che si
segnalano numerosi i casi in cui vi sono state separazioni coniugali, lega-
te all’impossibilità di un ricongiungimento familiare. Quest’ipotesi sembra
confermata dalla Russia, dove il discorso è analogo, essendo le donne
(5,68%) molto più degli uomini (1,66%).

Per lo Sri Lanka si segnala lo stesso fenomeno ucraino e russo, anche
se a parti invertite. In questo caso, infatti, la presenza maschile (18,47%)
è quasi triplice rispetto a quella femminile (6,61%). Guardando sempre
tra le prime posizioni discorso analogo possiamo farlo per il Marocco
(2,62% femmine - 14,93% maschi) e per l’Algeria (0,27% femmine -
4,87% maschi).

L’analisi dei dati relativi alla Romania ci mostra invece che non vi sono
differenze di genere. Infatti la presenza femminile (20,27%) e quella ma-
schile (19,91%), si attestano praticamente sugli stessi valori. Questo dato
sembra facilmente spiegabile in quanto siamo al cospetto di un Paese
neocomunitario che, in quanto tale, non presenta problemi per i ricon-
giungimenti familiari.

Più difficile da comprendere è la situazione della Polonia (femmine
7,54% - maschi 4,09%), anche se le differenze non sembrano abissali,

74



ma soprattutto meraviglia la Bulgaria (13,01% femmine - 5,20% ma-
schi). In quest’ultimo caso però, trattandosi di dati del 2007, potremmo
essere dinanzi a situazioni che per i bulgari potrebbero ancora cambiare
nel corso del tempo. Ricordiamo infatti che l’entrata della Bulgaria nel-
l’Unione Europea, così come per la Romania, è avvenuta il 1° gennaio del
2007. 
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Tabella 11 - Utenti per genere e nazionalità

Fonte: CdA Campania Progetto Rete

Nazione Femmine Maschi
v. a. % v. a. %

Ucraina 612 33,44% 143 15,82%
Romania 371 20,27% 180 19,91%
Sri Lanka 121 6,61% 167 18,47%
Bulgaria 238 13,01% 47 5,20%
Marocco 48 2,62% 135 14,93%
Polonia 138 7,54% 37 4,09%
Russia 104 5,68% 15 1,66%
Algeria 5 0,27% 44 4,87%
Rep. Dominicana 26 1,42% 2 0,22%
Moldavia 21 1,15% 5 0,55%
Tunisia 6 0,33% 13 1,44%
Albania 5 0,27% 12 1,33%
Nigeria 9 0,49% 6 0,66%
Somalia 12 0,66% 2 0,22%
Costa D’Avorio 7 0,38% 6 0,66%
Serbia-Montenegro 7 0,38% 5 0,55%
Ecuador 6 0,33% 4 0,44%
Perù 9 0,49% 1 0,11%
Burkina Faso 1 0,05% 7 0,77%
Filippine 5 0,27% 3 0,33%
Pakistan 0 0,00% 8 0,88%
Senegal 2 0,11% 6 0,66%
Bielorussia 7 0,38% 0 0,00%
Brasile 7 0,38% 0 0,00%



Un secondo livello di analisi può essere realizzato valutando l’evoluzio-
ne nel tempo delle presenze nazionali. 

Come è possibile rendersi conto dal grafico 16, si segnalano alcune dif-
ferenze tra le rilevazioni del 2006 e del 2007, anche se non particolar-
mente sensibili. 

Risultano soprattutto cresciute le presenze dell’Ucraina (23,4 nel
2006 - 27,6 nel 2007) dello Sri Lanka (8,2% nel 2006 - 10,5% nel 2007)
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Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Grafico 16 - Utenti CdA Campania per 
provenienza anni 2006 - 2007 (%)
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e del Marocco (4,8% nel 2006 - 6,7% nel 2007). Leggermente aumen-
tata anche la presenza della persone provenienti dalla Romania (19,2%
nel 2006 - 20,2% nel 2007). In quest’ultimo caso la spiegazione sembra
abbastanza ovvia, essendo legata a quanto detto prima sulla sua entra-
ta nell’UE.

Meraviglia ancora una volta la Bulgaria, l’altro Paese neocomunitario
dal 2007, che vede la percentuale di presenze stabile, essendoci stato un
incremento di appena lo 0,1%. Quest’ultimo dato spiegherebbe quanto
precedentemente detto sulle differenze di genere.

Solo due nazioni tra quelle protagoniste nei CdA campani, vedono di-
minuita la loro presenza. Sono la Polonia che passa dall’8,5% del 2006 al
6,4% del 2007, e l’Algeria che va dal 3,4% del 2006 all’1,8% del 2007. 

Un’altra considerazione da fare relativamente ai migranti, è legata al
possesso o meno del permesso di soggiorno. 

Relativamente a questo dato sono possibili solo alcune considerazioni
generali. Infatti il 34,0% di persone che non hanno specificato la loro con-
dizione, lasciano molte zone d’ombra sul fenomeno. 

Tra le 986 persone che non hanno risposto alla domanda vi è certa-
mente un certo numero che lo ha fatto in quanto, essendo sprovviste del
permesso, erano timorose di conseguenze a riguardo. Andare però oltre
le ipotesi e cercare di quantizzare questo numero non è ovviamente pos-
sibile.
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Tabella 12 - Utenti stranieri dei CdA campani in possesso del per-
messo di soggiorno

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Possesso permesso soggiorno v.a. %
Non specificato 986 34,0%
Sì 932 32,1%
No 711 24,5%
In attesa 119 4,1%
Altro 153 5,3%
Totale 2901 100,0%



Con certezza possiamo solo dire che circa un utente su quattro
(24,5%) è illegalmente in Italia, mentre quasi uno su tre (32,1%) vi risie-
de regolarmente. 

Accanto a queste considerazioni è possibile aggiungere solo che que-
sti numeri ci inducono a ritenere che il problema dell’immigrazione irre-
golare è lungi dall’essere risolto. 
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PROBLEMATICHE, RICHIESTE ED INTERVENTI

L’analisi delle problematiche di coloro che si rivolgono ai Centro di
Ascolto campani nasce dal dialogo che si instaura durante l’incontro, più
spesso gli incontri, che si svolgono nei CdA. Un primo ascolto, infatti, si
dimostra solitamente inefficace per costruire un rapporto di fiducia che
vada al di là della semplice richiesta di servizi o beni materiali. Solo nel
tempo è possibile da parte dell’operatore mettere a fuoco la reale situa-
zione di bisogno della persona, e costruirgli attorno una valida rete di
aiuto. 

Le problematiche di un individuo rappresentano uno o più stati di dif-
ficoltà o di necessità in cui una persona viene a trovarsi in un determina-
to momento della propria vita. Può nascere da situazioni occasionali qua-
li la perdita di un familiare, oppure può essere cronica se legata ad esem-
pio ad una malattia. Inoltre può manifestarsi in modo continuativo nel
tempo, pensiamo a forme di dipendenza da sostanze, o invece alternarsi
a momenti di serenità. 

L’esperienza maturata nei Centri d’Ascolto Caritas ci ha insegnato che
difficilmente una persona presenta un solo bisogno o difficoltà. Molto
spesso, infatti, coloro che si rivolgono ai CdA vivono in condizioni di mul-
tiproblematicità. Vivere infatti in un contesto disagiato, e la Campania più
di altre regioni italiane lo è certamente, fa sì che per l’individuo sia pur-
troppo semplice farsi travolgere a cascata dalle difficoltà. Le situazioni di-
ventano talmente croniche nel tempo, fin quasi a cristallizzarsi. A riguar-
do occorre riflettere sul fatto che nel corso della scorsa indagine qualitati-
va realizzata per il Dossier Regionale 2007 sulle povertà in Campania, non
si riuscirono a trovare neanche 10 persone che da almeno due anni aves-
sero risolto le loro problematiche, e non avessero quindi più bisogno del-
l’aiuto del CdA.

Un’ultima precisazione riguarda i dati presentati di seguito. Questi van-
no letti tenendo presente che sono il frutto della percezione dell’operato-
re Caritas, che osserva e interpreta i bisogni delle persone a volte anche al
di là di quanto riferito. Può capitare infatti che una persona non sia in gra-
do o non voglia dire esplicitamente i suoi problemi, in quanto non sem-
pre ha una chiara visione dei suoi bisogni e delle sue difficoltà, o tema di
essere giudicata se fosse sincera. 
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Nella tabella 13 sono presentate le problematiche delle persone che si
sono rivolte ai CdA campani nel 2007. 

Le percentuali sono calcolate sul totale dei bisogni, ricordando che
per quanto appena detto, quasi tutte le persone presentano più di un bi-
sogno.

Al primo posto incontriamo i problemi occupazionali (31,3%), come
del resto era piuttosto prevedibile in base alle considerazioni fatte prece-
dentemente. Ricordiamo infatti che circa due utenti su tre sono disoccu-
pati. 

Con qualche punto percentuale in meno troviamo di conseguenza la
povertà economica (27,9%). 

Le prime due problematiche sono quelle largamente più diffuse. In to-
tale infatti raggiungono il 59,2%. Siamo pertanto dinanzi ad una povertà
soprattutto economica, che nasce in una regione in cui la cronica man-
canza di lavoro sembra determinare i principali problemi.

Al terzo troviamo i problemi di immigrazione (8,1%). Si tratta di una
problematica che riguarda esclusivamente i migranti. Per questa ragione
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Tabella 13 - Problematiche degli utenti dei CdA cam-
pani 

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Problematiche %
Problemi occupazionali 31,3%
Povertà economica 27,9%
Problemi immigrazione 8,1%
Problemi istruzione 7,1%
Problemi abitativi 7,0%
Problemi familiari 6,8%
Problemi salute 2,8%
Dipendenze 0,7%
Detenzione e giustizia 0,6%
Disabilità 0,6%
Altri problemi 6,9%
Totale 100,0%



la esamineremo successivamente, quando analizzeremo questi dati divi-
dendo la componente italiana da quella straniera. 

Molto staccati dai primi due, e più o meno sullo stesso livello, trovia-
mo tre problematiche molto differenti tra loro. In primo luogo i problemi
di istruzione (7,1%), che in considerazione dei titoli di studio analizzati
precedentemente, finiscono per essere molto rilevanti. Anche in questo
caso però, faremo considerazioni diverse per stranieri e italiani.

I problemi abitativi sono al 7,0%. Ricordiamo che la percentuale di
senza fissa dimora era su questi stessi livelli. È chiaro che in base a questi
numeri in molti casi, laddove non si vive per strada, pur se l’abitazione è
fatiscente gli operatori dei CdA non considerano questa una problemati-
ca da segnalare tra quelle principali, probabilmente perchè la ritengono
rientrante direttamente in quella economica. 

I problemi familiari sono al 6,8%. Qui troviamo soprattutto situa-
zioni relative a problemi di coppia (divorzio, separazione e spesso con-
flittualità di coppia che sembra prossima a sfociare in una divisione
dei coniugi). Molto meno frequenti situazioni di allontanamento dal
nucleo familiare dei figli, sia per loro scelta sia per volontà dei servi-
zi sociali. 

Un’analisi più puntuale a riguardo può essere realizzata esaminando i
dati in base alla provenienza.
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Tabella 14 - Problematiche degli utenti dei CdA campani in base al-
la provenienza

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Problematiche Italiani Stranieri
Problemi occupazionali 28,9% 32,3%
Povertà economica 30,9% 26,8%
Problemi immigrazione 0,0% 11,1%
Problemi istruzione 4,0% 8,3%
Problemi abitativi 6,6% 7,2%
Problemi familiari 10,8% 5,2%
Problemi salute 6,2% 1,5%
Dipendenze 1,7% 0,3%
Detenzione e giustizia 1,9% 0,2%
Disabilità 2,1% 0,1%
Altri problemi 6,9% 6,9%



La tabella 14 ci mostra che i problemi occupazionali e quelli relativi
alla povertà economica incidono in maniera differente tra stranieri e ita-
liani. Infatti i primi sono più sensibili alla mancanza di un lavoro in quan-
to, in mancanza di questo, come più volte ribadito, il rischio è quello di
un rimpatrio o di un soggiorno illegale con rischio conseguente di
espulsione. 

Nel caso degli italiani invece, che possono comunque “arrangiarsi” an-
che senza un lavoro regolare, la povertà economica finisce per pesare
maggiormente.

I problemi di immigrazione riguardano ovviamente solo gli stranieri. In
considerazione dell’alto numero di residenti senza permesso di soggiorno
in Campania, la percentuale dell’11,1% sembra addirittura sottostimata. 

I problemi di istruzione pesano il doppio per gli stranieri rispetto agli
italiani. Considerando che il livello di istruzione è più elevato per i primi
rispetto ai secondi, questo dato sembrerebbe inspiegabile. In realtà però
in questa categoria rientrano anche le difficoltà con la lingua italiana, per
cui ciò spiega perché il dato per gli stranieri raggiunga l’8,3%.

I problemi abitativi pesano un po’ in più per gli stranieri ma, in consi-
derazione dell’ampio divario per il numero di senza fissa dimora rispetto
agli italiani, lo scarto dovrebbe essere addirittura maggiore.

A livello familiare sono maggiormente in difficoltà gli italiani, con una
percentuale quasi doppia rispetto agli stranieri. Abbiamo visto preceden-
temente che si tratta per lo più di problematiche inerenti la coppia. Di fat-
to l’esperienza ci ha insegnato che se gli stranieri sono più in difficoltà,
proprio per la complessità dei ricongiungimenti familiari, raramente si re-
cano in un CdA per chiedere aiuto a riguardo.

Considerando che tra gli utenti immigrati gli anziani sono pochi, e in
considerazione del fatto che proprio la salute è l’unico bene a loro dispo-
sizione per riuscire a lavorare, e quindi per affrancarsi dal bisogno, non
meraviglia che siano pochi quelli con problemi di salute. Per gli italiani il
discorso si ribalta, essendo la fascia di età oltre i 65 anni occupata quasi
esclusivamente da loro.

Relativamente alla disabilità si può realizzare un discorso analogo a
quello sulla salute.

Infine una riflessione va fatta contemporaneamente su due problema-
tiche: dipendenze e detenzione-giustizia. Il fatto che per entrambe le ca-
tegorie le percentuali di immigrati siano nettamente più basse, dovrebbe
almeno in parte sgombrare il campo da luoghi comuni che vedono gli im-
migrati spesso con problemi di alcool, droga o giustizia. In realtà in Cam-
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pania la percentuale di detenuti stranieri è nettamente più bassa di quel-
la degli italiani.

L’analisi delle richieste nasce direttamente da quello che le persone do-
mandano durante il colloquio. Spesso notiamo però una discrasia tra la ti-
pologia di bisogno rilevata e quanto domandato. Come precedentemen-
te dicevamo, ciò può accadere sia perché non vi è una chiara lettura del-
la propria situazione di bisogno, sia perché c’è la tendenza a domandare
ciò che sembra utile in quel momento, piuttosto che cercare di risolvere
il problema alla radice. Inoltre occorre sottolineare che spesso gli utenti
non si rivolgono al CdA per chiedere aiuti che sanno che difficilmente po-
tranno ottenere. Pertanto la domanda finisce per essere profondamente
influenzata da quella che è la potenziale risposta.

Analizzando la tabella 15, che illustra le richieste degli utenti dei Cen-
tro d’Ascolto divise per macrovoci, non meraviglia che al primo posto vi
sia la domanda di lavoro (44,4%). Ormai sembra chiaro che questa è la
problematica più rilevante per questa regione. 

Al secondo posto, e certamente questo è un indice diretto di una dif-
fusa povertà materiale, troviamo la richiesta di servizi e beni materiali
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Tabella 15 - Richieste degli utenti dei CdA campani 

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Richieste %
Lavoro 44,4%
Servizi e beni materiali 19,1%
Sussidi economici 9,6%
Sanità 6,7%
Alloggio 5,7%
Ascolto 4,6%
Consulenza professionale 3,8%
Orientamento 1,6%
Scuola/istruzione 1,4%
Coinvolgimenti 1,2%
Sostegno Socio-assistenziale 0,8%
Altre richieste 1,0%



(19,1%). In particolare ci troviamo dinanzi alla domanda di generi ali-
mentari, vestiario, servizi per la pulizia personale ecc. Non possiamo non
sottolineare come questo tipo di richieste ci pone dinanzi a situazioni di
disagio sociale che senza dubbio possono essere definite estreme.

Per analizzare però in maniera più compiuta le voci relative alle richie-
ste, si dimostra subito utile fare un distinguo tra italiani e stranieri.

Infatti, se scomponiamo il dato relativo alla domanda di lavoro, sco-
priamo che la richiesta per gli stranieri (49,6%) è molto più alta rispetto a
quella degli italiani (37,3%). Abbiamo ormai capito cosa comporti per un
immigrato perdere il lavoro ma, se vogliamo realizzare un’analisi più com-
pleta, dobbiamo anche considerare questo dato unito a quello relativo al-
la domanda di sussidi economici. Se infatti quest’ultima la leggiamo nel
suo complesso, sembra abbastanza ovvia una percentuale del 9,6%, con
una povertà così diffusa. Ma, nel momento in cui analizziamo questo da-
to dividendolo tra italiani (19,2%) e stranieri (2,9%) scopriamo profonde
differenze. Questo mette in luce un atteggiamento molto diverso tra que-
ste due realtà, nei confronti del Centro d’Ascolto. Per gli italiani il CdA a
volte può rappresentare il luogo cui ricorrere per risolvere un problema
immediato, spesso semplicemente per una bolletta da pagare, e allora la
richiesta di denaro diventa ovvio. Per gli stranieri, invece, in alcuni casi
può apparire quasi un centro per l’impiego, e allora la domanda di lavo-
ro diventa la prima opzione. Certamente il fatto che la domanda di ascol-
to (4,6%) sia così bassa, dimostra che c’è ancora molto da fare per riusci-
re a trasmettere il vero significato di un CdA.

La domanda di servizi sanitari (6,7%) supera più del doppio i proble-
mi di salute perché, come mostra la tabella 16, il CdA per gli stranieri è
spesso unico punto di riferimento per problematiche di questo genere. 

La domanda di alloggio è invece perfettamente in linea con il bisogno
corrispondente, ma anche in questo caso c’è differenza tra italiani (3,4%)
e stranieri (7,3%). Infatti per gli immigrati, che sono più spesso in diffi-
coltà per la mancanza di un’abitazione, il valore è più che doppio.

La consulenza professionale, che spesso è legata a problemi burocrati-
ci di ottenimento del permesso di soggiorno, vede la percentuale degli
stranieri (4,6%) nettamente superiore a quella degli italiani (2,7%).

Relativamente alle richieste di istruzione, la domanda degli immigrati è
molto più elevata perché comprende soprattutto corsi di italiano, che di-
ventano fondamentali per riuscire ad intraprendere un percorso di inte-
grazione. In alcuni casi si tratta di corsi base che consentono almeno un
primo inserimento e la possibilità di ottenere un lavoro.
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La domanda di coinvolgimento e di sostegno socio-assistenziale vede
maggiormente protagonisti gli italiani. Nel primo caso ciò avviene perché
inevitabilmente sono richieste che portano le persone lontano dal CdA, e
gli immigrati preferiscono evitarle poiché nutrono scarsa fiducia nei con-
fronti di realtà che non siano un Centro d‘Ascolto. 

Nel caso invece del sostegno socio-assistenziale, si tratta soprattutto
della domanda di assistenza domiciliare legata a persone anziane o mala-
te, che rientrano come tipologia solo nella componente italiana.

Gli interventi realizzati dai Centri d’Ascolto non sempre sono diret-
ta conseguenza di quanto domandato. In alcuni casi ciò accade perché
è impossibile rispondere alla richiesta da parte del CdA. In altri casi in-
vece dipende dalla volontà degli operatori dei Centri d’Ascolto di se-
guire strategie diverse, e spesso più articolate, che non risolvono solo il
problema immediato, ma puntano a realizzare un progetto di vita più
ampio. 

Come mostra la tabella 17 vi sono profonde differenze tra quanto do-
mandato e ciò che invece è stato ottenuto. 
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Tabella 16 - Richieste degli utenti dei CdA campani in base alla pro-
venienza

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Richieste Italiani Stranieri
Lavoro 37,3% 49,6%
Servizi e beni materiali 19,2% 19,1%
Sussidi economici 19,0% 2,9%
Sanità 5,0% 8,0%
Alloggio 3,4% 7,3%
Ascolto 7,3% 2,7%
Consulenza professionale 2,7% 4,6%
Orientamento 1,3% 1,8%
Scuola/istruzione 0,7% 1,9%
Coinvolgimenti 1,9% 0,8%
Sostegno Socio-assistenziale 1,3% 0,4%
Altre richieste 1,0% 1,0%



In primo luogo occorre porre in evidenza che l’intervento principale è
l’ascolto (59,8%). Trattandosi di un’analisi relativa ai Centri d’Ascolto, ov-
viamente, questo dato non sorprende. Occorre però sottolineare come vi
sia un’enorme differenza rispetto alla percentuale che si riferisce alla do-
manda. Non possiamo poi non sottolineare che in alcuni casi l’ascolto di-
venta l’unica risposta ad alcune richieste. 

In particolare alla domanda di lavoro diventa difficile dare una risposta
che non sia appunto l’ascolto. Basta vedere come per una richiesta pari al
44,4% la risposta sia appena il 3,6%.

Dicevamo precedentemente che in alcune occasioni non vi è ancora
chiarezza sulla reale funzione di un CdA che non è né un distributore di
beni o servizi, né certamente un centro per l’impiego. Se però guardiamo
i dati di richiesta ed intervento relativo a beni e servizi materiali, ci accor-
giamo che la risposta è praticamente totale. Per quanto riguarda il lavoro
invece, diventa impossibile persino orientare altrove le persone, conside-
rando le enormi difficoltà a trovare un’occupazione in Campania.

La risposta (4,6%) alle richieste di sanità è comunque buona rispetto
alla domanda (6,7%). 

Discreto è anche il numero di interventi (2,5%) rispetto alle domande
di consulenza professionale (3,8%). 
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Tabella 17 - Interventi realizzati in favore degli uten-
ti dei CdA campani

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Interventi %
Ascolto 59,8%
Beni e servizi materiali 16,4%
Sanità 4,6%
Sussidi economici 4,5%
Lavoro 3,6%
Alloggio 2,9%
Coinvolgimenti 2,5%
Consulenza professionale 2,5%
Orientamento 1,3%
Scuola/istruzione 0,9%
Sostegno Socio-assistenziale 0,5%
Altre richieste 0,5%



Per l’alloggio abbiamo un intervento (2,9%) ogni due richieste (5,7%).
Relativamente al coinvolgimento addirittura la risposta (2,5%) è supe-

riore alla domanda (1,2%). Questo accade perché questa tipologia d’in-
tervento è tipica di un progetto personalizzato, che dovrebbe servire per
aiutare la persona ad uscire definitivamente dal bisogno.

Per le considerazioni relative agli interventi messi in atto in risposta al-
le richieste di sussidi economici, occorre riferirsi in particolare alle tabelle
16 e 18. Dalla tabella 16 ricaviamo che li chiedono nel 19,0% dei casi gli
italiani, e nel 2,9% gli stranieri. Dalla tabella 18 ricaviamo poi che trova-
no risposte il 10,1% degli italiani, e l’1,8% gli immigrati. In rapporto quin-
di gli stranieri trovano maggiore risposta. Ciò accade perché probabil-
mente le loro richieste sono maggiormente fondate.
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Tabella 18 - Interventi realizzati in favore degli utenti dei CdA cam-
pani in base alla provenienza

Fonte: CdA Campania Progetto Rete 

Interventi Italiani Stranieri
Ascolto 59,8% 59,8%
Beni e servizi materiali 13,7% 17,7%
Sanità 2,8% 5,5%
Sussidi economici 10,1% 1,8%
Lavoro 2,1% 4,4%
Alloggio 0,5% 4,1%
Coinvolgimenti 5,1% 1,2%
Consulenza professionale 2,0% 2,7%
Orientamento 2,0% 0,9%
Scuola/istruzione 0,4% 1,2%
Sostegno Socio-assistenziale 1,0% 0,3%
Altre richieste 0,5% 0,5%



CONCLUSIONI

L’analisi dei dati rilevati dai Centri di Ascolto della Campania nel corso
del 2007, assume una maggiore comprensibilità se si realizzano anche dei
confronti con le rilevazioni degli anni precedenti. Infatti, limitandosi ad
un’analisi relativa agli ultimi 12 mesi, è possibile ottenere solo una foto-
grafia istantanea delle situazioni di povertà. Confrontare invece questi da-
ti con quelli degli anni passati, ci consente di andare ben oltre e seguire i
mutamenti sociali nel tempo. 

Proprio per questa ragione l’impegno delle Caritas campane è andato
nella direzione di un monitoraggio continuo delle situazioni di bisogno.
Ormai sono già tre anni che la raccolta dei dati è divenuta stabile, e que-
sto ci permette di compiere una lettura permanente dei fenomeni sociali
in Campania, ma soprattutto di scoprirne la loro evoluzione.

In funzione di quanto detto, il primo aspetto da mettere in evidenza re-
lativamente ai dati del 2007 è proprio l’aumento degli utenti che, come
sottolineavamo già nelle prime pagine di questo capitolo, si è incrementa-
to del 50%. Di un aumento così significativo non si può non tenerne con-
to, al di là di qualsiasi considerazione di rappresentatività reale delle situa-
zioni di povertà. Del resto, proprio la conferma di molti aspetti significati-
vi emersi nelle precedenti rilevazioni, è garanzia di una lettura adeguata.

In particolare si è dimostrato stabile sia il rapporto numerico tra fem-
mine e maschi: 2/3 donne contro 1/3 uomini, sia quello tra italiani ed im-
migrati: sei utenti su dieci sono stranieri.

L’analisi del profilo familiare delle persone che si rivolgono ai CdA
campani ci mostra che un utente su due è coniugato, oltre il 60% vivono
con propri familiari o parenti, dato che per gli italiani diventa pari
all’83,2%. Inoltre vivono con un coniuge o un partner circa il 60% degli
italiani ed il 40% degli immigrati. Hanno un domicilio il 91,6%, percen-
tuale che arriva al 98,7% per gli italiani.

Tutto ciò ci dimostra che siamo dinanzi ad una povertà che coinvolge
in primo luogo la famiglia, e comparando questi dati con quelli degli an-
ni precedenti, scopriamo che l’aspetto familiare diventa sempre più rile-
vante. Siamo ormai al cospetto di una povertà che ci circonda e riguarda
sempre più direttamente tutti noi. Questo cambiamento deve comporta-
re anche un mutamento delle politiche sociali a riguardo, perché la fami-
glia non può più essere lasciata sola. 
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Analizzando poi i titoli di studio, abbiamo scoperto che essere in pos-
sesso di un livello medio-alto d’istruzione non sempre garantisce di sfug-
gire a situazioni di povertà, soprattutto per quanto riguarda i migranti. Le
strategie seguite invece dagli italiani con un’elevata formazione sono
quelle di un’emigrazione verso altre regioni italiane. A riprova di questo vi
sono i tassi di emigrazione interna, che per la Campania sono nettamen-
te i più elevati d’Italia. 

In questo quadro risultano in difficoltà soprattutto le donne. Sono in-
fatti loro che, sia per l’istruzione sia per quanto riguardo il mercato del la-
voro, vedono permanere nei loro confronti forti pregiudizi e discrimina-
zioni.

In base a quanto detto sui bassi tassi di occupazione regionali, e ana-
lizzando la condizione professionale degli utenti campani disoccupati nel
64,8% dei casi, si comprende che il problema lavorativo è certamente
quello principale in Campania. Senza reali sbocchi occupazionali diventa
infatti difficile pensare di sfuggire a situazioni di disagio ed esclusione so-
ciale. 

Lascia però molto riflettere anche l’incremento di coloro che, pur in
possesso di un lavoro stabile, sono sempre più in difficoltà nel riuscire a
vivere con lo stipendio a disposizione. L’aumento del costo della vita ne è
certamente una spiegazione, ma l’assenza dello Stato nei riguardi della fa-
miglia, cui già accennavamo precedentemente, ne è concausa fonda-
mentale. 

Anche l’incremento delle casalinghe è un sintomo preoccupante, per-
ché è significativo di una resa ormai quasi totale verso la ricerca di lavoro
in Campania.

Relativamente agli immigrati, abbiamo visto che vi sono nei loro con-
fronti sia elevate probabilità di cadere in situazioni di povertà e margina-
lità sociale, sia rischi legati alla forte presenza della criminalità in Campa-
nia. Infatti, in una regione che si caratterizza per alti tassi di lavoro nero
ed irregolare, e ancor di più per una criminalità diffusa e violenta, è facile
scivolare da situazioni di irregolarità a coinvolgimenti con la camorra. 

Pertanto, indipendentemente da un mandato evangelico che non fa
certo differenze di nazionalità, la Caritas nel 2007 ha aiutato anche gli ir-
regolari, dando loro una possibilità ed una strada diversa che li sottragga
appunto dal rischio criminale. Non bisogna poi dimenticare lo sfrutta-
mento. Basti considerare che ancora oggi in Campania il fenomeno del
caporalato è piuttosto diffuso, e non è insolito vedere agli incroci delle
strade o ai crocicchi delle piazze uomini in attesa del caporale di turno,

89



che li farà lavorare almeno 10 ore per una paga giornaliera di non più di
30 euro. Come abbiamo già visto parlando delle badanti giorno e notte,
spesso anche nelle case private la situazione non è migliore. Molte colla-
boratrici familiari provenienti dall’estero sono infatti sfruttate, mal pagate
e prive di qualunque tipo di assistenza legale, con il rischio in caso di ma-
lattia di essere cacciate immediatamente.

È questo il volto duro e spietato della vita degli immigrati irregolari
che, senza la protezione della Caritas, sono totalmente nelle mani dei lo-
ro sfruttatori.

Vediamo infine il profilo degli utenti immigrati ed italiani. Questo spec-
chietto è utile, anche se non riesce ad evidenziare alcune delle peculiarità
degli utenti dei CdA campani, precedentemente esposte.

Il profilo dell’utente immigrato

➢ donna
➢ tra 35 e 54 anni 
➢ coniugata
➢ non abita con il proprio coniuge o partner
➢ vive con propri familiari o parenti
➢ ha una dimora abituale
➢ possiede un diploma (professionale o licenza superiore) 
➢ disoccupata
➢ proviene dall’Est Europa (Ucraina)

Il profilo dell’utente italiano

➢ donna
➢ tra 35 e 44 anni 
➢ coniugata
➢ abita con il proprio coniuge o partner
➢ vive con propri familiari o parenti
➢ ha una dimora abituale
➢ possiede la licenza media inferiore
➢ disoccupata
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LA LETTURA DEI DATI

Nell’anno 2007, cui si riferiscono i dati che commenteremo in queste
pagine inerenti il fenomeno migratorio nel più ampio contesto delle po-
vertà in Campania, gli utenti migranti che si sono rivolti ai Centri di Ascol-
to (CdA) delle Caritas diocesane della regione, sono stati 2.901, ovvero il
61,6% del totale delle presenze rilevate (nel 2006 erano il 61,2%, nel
2005 costituivano il 52%): dunque, inequivocabilmente, fenomeno stabi-
le se non addirittura in – seppur minima – ulteriore crescita.

Quindi, l’allargamento delle Diocesi che hanno preso parte alla rileva-
zione (passate da 12 a 14) ma, soprattutto, l’ingresso di quelle di Bene-
vento e Cerreto Sannita, riduce un problema che, chi scrive, aveva evi-
denziato da tempo: il rischio di non ricostruire, compiutamente, una rap-
presentazione credibile del fenomeno migratorio a livello regionale. Infat-
ti, ad esempio, all’appello delle Diocesi capoluogo manca quella di Ca-
serta: resta perciò – in parte – latente il rischio di alterazione della reale
consistenza del fenomeno, effettuando la sua lettura a partire dai contesti
periferico – rurali piuttosto che cittadino – metropolitani. Tenuto conto
però del fatto che, le Diocesi che coprono la provincia di Napoli annove-
rano il 50% dei centri di rilevazione, anche il suddetto paventato rischio
dovrebbe essere davvero minimo.

La disaggregazione del suddetto campione per aree geografiche di
provenienza, benché molto varie ed assortite all’interno di un bouquet
ricchissimo che comprende 69 diverse nazionalità, ci fornisce un primo,
fondamentale elemento per procedere nella nostra disamina: l’immi-
grazione in Campania è, soprattutto, europea o, meglio ancora, neo-
comunitaria.

Infatti, i migranti originari del “Vecchio Continente” costituiscono, co-
me dato aggregato, addirittura il 72,4% dell’intero campione. Se, poi, an-
diamo ulteriormente a scomporre la suddetta percentuale, notiamo che i
migranti originari della “Unione Europea a 15” sono appena lo 0,1%; vi-
ceversa, i neocomunitari (conseguenti agli allargamenti ad Est della U.E.
del 2004 e del 2007) sono il 35,2% del totale. E, ancor più precisamente,
i migranti originari di Romania, Bulgaria e Polonia il 34,8% dell’intero
campione considerato. La performance per certi versi più importante è
proprio quella dei romeni, cresciuti ulteriormente anche tra gli utenti dei
CdA Caritas così come sono cresciuti nelle stime ufficiali: nei dodici mesi
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intercorsi tra il 2006 ed il 2007, in Campania, la presenza di cittadini ro-
meni ha conosciuto un incremento di eccellenza, passando dalle 5.858
presenze del 2006 alle stimate 21.725 presenze di fine 2007 (cfr. in pro-
posito: AA.VV. “Romeni: immigrazione e lavoro in Italia” - Idos - Caritas Ita-
liana, 2008).

Nel campione che stiamo esaminando, il peso percentuale dei romeni
equivale al 19%, collocandoli al secondo posto tra le varie comunità na-
zionali. 

Viceversa, la presenza di cittadini europei extracomunitari si attesta in-
torno al 32,8%; anche in questo caso, è d’obbligo segnalare come, però,
i migranti originari dell’Ucraina da soli assommino al 26%, percentuale
che li colloca – ancora una volta – al primo posto tra le comunità afferen-
ti al campione dei CdA delle Caritas diocesane della Campania. 

Ovviamente, nel boom delle provenienze di migranti dai Paesi dell’Eu-
ropa Centro-Orientale, vanno contemplati anche i rom. 

I Rom sono la minoranza etnica più importante d’Europa: circa otto
milioni di europei, molto più dei cittadini di parecchi Stati, ma non han-
no consolati, ambasciate, governi di riferimento. Non è una questione
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meramente teorica: se uno Stato sviluppa una politica – ad esempio sco-
lastica – a beneficio di una minoranza, è sufficiente che questa domandi
il materiale didattico per le classi o la formazione degli insegnanti al suo
Paese di appartenenza. Invece per i Rom, minoranza transnazionale, tut-
to questo non è possibile: tocca al Consiglio d’Europa ed all’Unione Euro-
pea intervenire, convincendo gli Stati a collaborare tra loro. Volendo, si
potrebbe, però, realizzare un capovolgimento di prospettiva: dato che,
nell’Europa di questi ultimi anni, segnata profondamente dalla mobilità
umana e da una emergenza legata alle minoranze, quelli che erano Paesi
di emigrazione (quale, appunto, l’Italia) sono divenuti Paesi di immigra-
zione, e dato – poi – che i Rom sono un popolo mobile (non nomade, mo-
bile), con una organizzazione familiare e sociale che attraversa le frontie-
re, potrebbero essere elevati a paradigma dell’Europa del XXI secolo. Pro-
prio i Rom sollevano questioni cogenti e fondamentali sul senso dell’Eu-
ropa dei Popoli e delle sue componenti: individui e comunità, stati, na-
zioni, cittadinanza, libera circolazione, migrazioni. E sembrano lanciare
una sfida per la gestione di nuovi spazi giuridici e sociali. Ad esempio, il
problema della scolarizzazione dei bimbi rom, potrebbe diventare una
fonte di rinnovamento per l’educazione collettiva che versa in grosse dif-
ficoltà. Sulla carta, il diritto sembra essere dalla loro parte: il vero proble-
ma è che le leggi in materia non vengono applicate ma disattese; le in-
dagini ed i rapporti delle istituzioni internazionali mostrano chiaramente
che i Rom sono i più condannati, respinti e discriminati tra i popoli d’Eu-
ropa. L’effettivo accesso ai diritti, per loro, passa attraverso l’applicazione
dei testi normativi esistenti (anche se alcuni vanno, di parecchio, miglio-
rati) e la formazione degli operatori: insegnanti, personale sanitario e di
polizia, assistenti sociali. Ma, soprattutto, passa attraverso l’informazione:
ogni tentativo di pensare politiche nuove nei loro confronti si scontra, in-
fatti, con un secolare armamentario di stereotipi, immagini negative, dal
quale è sempre possibile attingere per giustificare il proprio rigetto o, ad-
dirittura, i propri comportamenti discriminatori a livello politico. Doman-
date ad una qualsiasi persona cosa pensa degli zingari: vi dirà che ruba-
no; ma, statisticamente, è dimostrato che – fra mille Rom – non c’è più
delinquenza di quanta ve ne sia tra mille cittadini qualsiasi. I loro reati,
però, sono i più segnalati, perché sono la frangia di popolazione più sor-
vegliata. Non c’è, da parte di chi scrive, nessun intento assolutorio ma, al
tirar delle somme, renderli responsabili di una situazione di cui – forse –
sono soprattutto vittime, non è giusto né, tantomeno, cristiano (fonte:
Jean Pierre Liègeois, “D La Repubblica delle Donne”, luglio 2008).
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Tornando al ns. campione, subito dopo le presenze europee, trovia-
mo quelle dei migranti originari del “Continente Nero” che valgono,
complessivamente, il 12,9% del totale. Provengono da 23 diversi Paesi,
anche se – statisticamente – il peso percentuale più consistente è quel-
lo generato dai Paesi del Maghreb, segnatamente il Marocco (6,3% e
quinto posto assoluto tra le comunità) e l’Algeria (1,7% ed ottavo po-
sto tra le comunità).

A seguire, le presenze migratorie originarie della “Culla delle religio-
ni”(non sarà un caso se Zoroastro, Buddha, Mosè, Gesù Cristo, Muham-
mad – tralasciando Krishna, Mahavir e Confucio – sono nati tutti in Asia):
le presenze di migranti originari del continente asiatico valgono l’11% del
totale. Anche se – è necessario precisarlo – il 90,2% del campione asiati-
co è costituito dai soli immigrati dello Sri Lanka. 

Ancora più dietro, le presenze originarie del “Nuovo Mondo”: da alcu-
ni anni a questa parte, i migranti provenienti dalle Americhe costituisco-
no una presenza tutto sommato piuttosto residuale, e nel campione dei
CdA delle Caritas della Campania come pure nei dati ufficiali. Nel com-
plesso dei dati che stiamo esaminando, la loro presenza vale appena il
3,1% del totale, con la comunità dei migranti originari della Repubblica
Dominicana che arrivano a sfiorare, da soli, l’1% pur occupando il nono
posto assoluto tra le comunità.

È altrettanto importante precisare che, a prescindere dalla sopraccita-
ta frammentazione del campione per provenienze, resta il fatto che, otto
nazioni costituiscono l’82,9% del totale. Nell’ordine, esse sono: Ucrai-
na, Romania, Sri Lanka, Bulgaria, Marocco, Polonia, Russia, Algeria.

Statisticamente, resta infine da segnalare come il 5,8% del campione
non dichiari la propria nazionalità; quest’ultimo è un dato ascrivibile, a
giudizio di chi scrive, in parte all’imperizia di qualche rilevatore all’interno
dei Centri di Ascolto delle Caritas, in parte a problemi degli stessi utenti,
che potrebbero essere apolidi e, proprio perché tali, impossibilitati a di-
chiarare una nazionalità, oppure rifugiati politici o richiedenti asilo. 

Tornando all’insieme dei suddetti cittadini migranti, le differenze di
genere segnalano la prevalente presenza femminile, con una percentua-
le del 66,8%, avversa quella maschile ferma al 33,2% (dati pressoché im-
mutati rispetto al 2006): il processo di femminilizzazione del fenomeno
migratorio, in special modo nelle regioni del Meridione d’Italia, è cosa
ben nota a quanti si occupano di immigrazione. Resta, però, da com-
prendere, all’interno delle comunità dei migranti, quali siano quelle con-
notate da una preponderante composizione femminile.
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In ragione delle già richiamate provenienze per aree geografiche, balza
agli occhi come la percentuale femminile più alta si riscontri tra i migranti
dell’Europa Extra UE: 80,9%; seguono le Americhe, con il 76,5%, l’Europa
Comunitaria, con il 73,5%, l’Asia con il 40,7% ed infine l’Africa con il 31,2%.

Va da sé che, viceversa, la prevalente presenza di genere maschile si ri-
trova tra gli immigrati originari dell’Africa, con una percentuale del
68,8%, seguiti da Asia (59,3%), Europa Comunitaria (26,5%), Americhe
(23,5%) ed Europa Extracomunitaria (19,1%).

La scomposizione per le principali nazionalità ci dice che, il genere
femminile prevale, in maniera rilevante, nell’ordine, tra i migranti origina-
ri di Russia (87,3%), Bulgaria (83,5%) Ucraina (81,1%), Polonia (78,8%),
Romania (67,3%).

Al contrario, il genere maschile prevale tra quelli provenienti da Alge-
ria (89,8%), Marocco (73,8%) e Sri Lanka (58%).

La destrutturazione del prefato campione per classi di età, ci mostra
che, ben il 53,4% del totale degli utenti dei CdA, appartiene alla fascia
compresa tra i 35 ed i 54 anni di età. Se, a questo dato, aggiungiamo pu-
re che la classe di età 25-34 anni rappresenta il 21,6% del totale, addive-
niamo alla conclusione che circa il settantacinque per cento del campio-
ne ha una età compresa tra i 25 ed i 54 anni: dunque, una componente
giovane ma, al tempo stesso adulta che, probabilmente, testimonia anche
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un progetto migratorio maturo. I giovanissimi (15-24 anni) costituiscono
l’8,5% del totale, mentre la classe 55-64 anni rappresenta un pur consi-
derevole 10%. Gli ultrasessantacinquenni rappresentano soltanto l’1,04%
del campione e non potrebbe essere altrimenti, considerando che, solita-
mente, si emigra per lavorare e, dunque, in età lavorativamente attiva.
Inoltre, probabilmente, la relativa “gioventù” del fenomeno migratorio in
Italia, che comincia negli anni Settanta dello scorso secolo (dunque, circa
40 anni fa), ancora non annovera un numero complessivamente signifi-
cativo di immigrati ultrasessantacinquenni che, laddove avessero rag-
giunto l’età della pensione, hanno probabilmente fatto rientro in patria. È
importante spendere qualche parola circa l’ulteriore destrutturazione del
dato per nazionalità. Detto che la presenza di minori è pressoché nulla so-
lo in virtù del fatto che non si sta andando ad analizzare un campione sta-
tistico quanto di utenti dei CdA delle Caritas diocesane (che, come tali, si
presume debbano essere maggiorenni), è importante segnalare – nella
classe di età dei giovanissimi, vale a dire 15-24 anni – la presenza di cit-
tadini romeni che valgono il 39% del totale. Romeni che si segnalano 
– altresì – nella fascia di età immediatamente successiva (25-34 anni), con
una percentuale del 22,7%. Questo ci porta ad affermare che, almeno li-
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mitatamente al campione Caritas, l’immigrazione più giovane arriva og-
gigiorno proprio dalla Romania. Nelle successive fasce di età, è sempre
l’Ucraina a primeggiare tra le varie comunità nazionali.

Interessanti le notazioni circa lo stato civile dei suddetti migranti: oltre
la metà di essi si dichiara coniugato (52,1%) e convive, nella maggior par-
te dei casi, con la propria famiglia (49,9%). Proprio la presenza di famiglie
e minori sono elementi di stabilizzazione dei processi migratori: definire il
modello delle migrazioni, in Campania, è oggi particolarmente complesso
poiché la regione, un tempo esclusivamente terra di transito, è divenuta
progressivamente area di stabilizzazione dei lavoratori migranti ed anche
delle loro famiglie. Nel corso dell’ultimo decennio, il fenomeno migratorio
in regione non solo è fortemente cresciuto in termini quantitativi, ma si è
soprattutto trasformato in termini di composizione dei diversi gruppi pre-
senti, delle loro caratteristiche sociali, economiche e relazionali. L’immigra-
zione è insomma diventata un dato strutturale non solo del mercato del la-
voro, dove si è assistito ad una sostenuta crescita dell’occupazione regola-
re migrante, ma anche dell’intera società. Tornando allo stato civile dei mi-
granti, tuttavia, è anche cospicua la percentuale dei celibi/nubili (23,4%),
mentre i divorziati rappresentano il 7,9% ed i separati il 6,1%.

I vedovi si attestano su una percentuale del 7,1%, mentre ad altri tipi
di unione il campione ascrive un 3,5%.

99

Fonte: Delegazione Regionale Caritas della Campania

Suddivisione campione per stato civile

52,10%

23,40%

7,90%

6,00%
7,10% 3,50% coniugati

celibi/nubili

divorziati

separati

vedovi

altre unioni



Le differenze di genere circa lo stato civile ci mostrano, lampante-
mente, che le femmine prevalgono in tutti i relativi item sopra descritti.
Il discorso in questione ci consente anche di aprire uno spaccato sul fe-
nomeno dei matrimoni misti che in Italia, nel corso degli ultimi dieci
anni, hanno conosciuto un incremento del 300%. I dati in questione so-
no forniti dal Centro “Federico Peirone” di Torino e dalla giuridica AMI
(Associazione Matrimonialisti Italiani). Le coppie miste (compresi i con-
viventi) nel ns. Paese sono 590.000, delle quali trecentomila quelle re-
golarmente coniugate. I matrimoni misti rappresentano il 12% sul tota-
le delle unioni e, nel 78% dei casi, riguardano un uomo italiano che spo-
sa una donna straniera (25% romene, 17% ucraine, 14% filippine); nel
restante 22% dei casi, viceversa, è un uomo straniero a sposare una
donna italiana (24% marocchini, 18% romeni e 17% tunisini). Il 10% è
la percentuale di matrimoni tra un cristiano ed un musulmano. Altissi-
ma anche la percentuale di fallimento dei matrimoni misti: il 75% di es-
si ha come epilogo il divorzio, in special modo nel caso in cui il coniu-
ge (italiano) è un uomo anziano. Infatti, negli ultimi tre anni, questo ti-
po di unioni ha visto aumentare i divorzi nella misura del 30%. Alla ba-
se del fallimento delle unioni miste distanze culturali, stili di vita e pra-
tiche religiose, ma non solo. L’obiettivo dell’ottenimento della cittadi-
nanza iure matrimoni concorre a far sì che, il 60% delle unioni-truffa
sfugga completamente ai controlli. I matrimoni misti combinati, chiusi
esclusivamente per interesse (ottenimento della cittadinanza italiana in
cambio di denaro) in sei casi su dieci non vengono scoperti dalle com-
petenti autorità inquirenti (fonte: “Il Giornale”, 02 settembre 2008). Ve-
nendo poi alle condizioni abitative dei migranti oggetto delle nostre
osservazioni, si rileva che – forse in controtendenza con quanto si leg-
ge, soprattutto negli ultimi tempi, circa il crescente disagio abitativo che
angoscia gli immigrati ed i rom, in particolare nella città di Napoli – il
62,5% del campione dichiara di avere un domicilio. Un domicilio non
specificato è esplicitamente dichiarato dal 28% degli intervistati, i sen-
za dimora risultano essere soltanto il 9% del campione considerato,
mentre lo 0,5% dichiara – genericamente – altra dimora. Resta, co-
munque, un ineludibile dato aggregato relativo ad un disagio abitati-
vo che investe il 37,5% del ns. campione.

La disaggregazione per nazionalità ci consente di fare altre importanti
osservazioni. Tra coloro che non specificano il proprio domicilio, il 37,6%
è costituito da migranti originari dell’Ucraina mentre tra i senza dimora di-
chiarati, il 47,1% è rappresentato da immigrati originari della Romania:
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fondata, a questo punto, l’ipotesi che possa trattarsi proprio di cittadini
rom. È indubbio che, almeno relativamente al campione dei CdA delle Ca-
ritas diocesane della Campania, il disagio abitativo parla lingue e dialetti
slavi.

Tuttavia, il complesso delle considerazioni di cui sopra contrasta forte-
mente con il dramma abitazione che tantissimi migranti vivono al pari de-
gli italiani, ulteriormente acuito – in maniera esponenziale – dal varo del
recentissimo cd. “Pacchetto Sicurezza”. Proprio per questo, nelle pagine
successive, svilupperemo ulteriormente questo tema.

Il quadro relativo alla dimora ed al domicilio va completato con i dati
relativi alle situazioni di convivenza dei cittadini migranti. Il 49,9% del
campione (ovvero la metà di esso) dichiara – come detto in precedenza –
di convivere con familiari e/o parenti; il 30,4% asserisce di convivere con
amici o, comunque, con soggetti esterni al proprio nucleo familiare; il
17,8% vive da solo mentre l’1,4% è ospitato in comunità alloggio o isti-
tuti religiosi. Il residuale 0,5% rappresenta la percentuale di coloro che
non rispondono all’apposita domanda.

Rispetto alla convivenza con il proprio partner, la maggioranza
(59,8%) dichiara di non conviverci, con una prevalenza del genere fem-
minile (61,2%) rispetto a quello maschile (38,8%).
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Passiamo, ora a valutare il livello culturale del campione migratorio che
stiamo esaminando in queste pagine, attraverso il vaglio dei titoli di stu-
dio dichiarati. Fondamentale evidenziare come il 45,7% del prefato cam-
pione dichiari di possedere una istruzione superiore (in dettaglio, 15,4%
diploma professionale, 18,6% licenza media superiore, 1,4% diploma uni-
versitario e ben il 10,3% la laurea). Il possesso del titolo di licenza media
inferiore è appannaggio del 35,2% dei migranti afferenti alle ns. struttu-
re, mentre la licenza elementare è posseduta dal 15,3% del totale. Di nes-
sun titolo di studio è in possesso il 2,5% del campione, mentre soltanto
l’1,3% si dichiara completamente analfabeta. I più “dotti” in assoluto
sembrano essere i migranti originari dell’Europa Centro Orientale, in par-
ticolare gli ucraini, mentre la maggiore descolarizzazione si riscontra tra
gli utenti maghrebini. 

Altro nodo cruciale, il dato relativo al possesso del “famigerato” per-
messo di soggiorno, purtroppo un vero e proprio incubo per troppi lavo-
ratori migranti. Il suo possesso viene dichiarato appena dal 32,1% dell’in-
tero campione, mentre il 4,1% si dichiara in attesa del rilascio e/o del rin-
novo: dunque, un possibile dato aggregato pari al 36,2%. Ne deriva ne-
cessariamente che, il 63,8% dei cittadini migranti che si rivolgono ai CdA
delle Caritas diocesane della Campania, è sprovvisto del titolo di soggior-
no (più in dettaglio: il 34% del campione non ne specifica affatto il pos-
sesso, il 24,5% se ne dichiara sprovvisto, il residuo 5,3% dichiara altro).
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Fin qui, nulla da eccepire: è lapalissiano che l’utenza Caritas è con-
traddistinta da problematicità, così come è altrettanto vero – come più
volte ribadito – che non si sta esaminando un campione statisticamente
predeterminato, bensì uno di tipo casuale. Comunque sia, la condizione
di overstayer del cittadino migrante sembra – sul territorio campano – un
problema ben lungi dall’essere risolto, con tutte le specifiche conseguen-
ze del caso. Tuttavia, la disaggregazione del dato per provenienze conti-
nentali, ci riserva una grossa sorpresa: più che gli extracomunitari, ad es-
sere irregolari sono i neocomunitari! 

Infatti, la percentuale di irregolarità più alta, pari addirittura all’87,8%,
si riscontra nel novero dei cittadini neocomunitari, seguiti da coloro che
provengono dai Paesi della UE a 15 (75%). Tra gli extracomunitari, le per-
centuali di irregolarità sono molto più contenute: 56,2% gli europei,
49,7% gli africani, 40% quelli originari delle Americhe, 25,4% gli asiatici. 

Strettamente connesso al precedente item, quello relativo alla condi-
zione professionale dei migranti. Abbastanza ovviamente, alla luce delle
considerazioni testé fatte, il 70,5% dell’intero campione si dichiara disoc-
cupato, mentre il 26,2% dichiara una occupazione stabile. Molto residua-
le la presenza percentuale di studenti, casalinghe e pensionati.

Veniamo, infine, all’esame dei motivi per i quali i cittadini migranti si
rivolgono ai CdA delle Caritas diocesane della Campania. Come è facil-
mente intuibile, alla luce di quanto affermato poc’anzi, i problemi occu-
pazionali affliggono il 32,3% del campione considerato. D’altronde, in
una regione come quella campana, affetta da endemica crisi occupazio-
nale, con un saldo migratorio interno che – sebbene in leggera contrat-
tura – evidenzia, comunque, 25.200 lavoratori emigranti, non potrebbe
essere diversamente. I seicentomila giovani campani costretti ad emigra-
re negli ultimi dieci anni, sono il segnale di come tutte le politiche di svi-
luppo del Mezzogiorno siano state, purtroppo, un fallimento. A seguire, i
problemi di natura economica che valgono il 26,8% del totale; subito die-
tro, sebbene a notevole distanza, con una percentuale dell’11,1% ci sono
i problemi legati al proprio status di immigrato: saper come fare a rinno-
vare un permesso di soggiorno, oppure a definire una posizione contrat-
tuale, o ancora come ottenere l’idoneità alloggiativa per un immobile so-
no problemi con i quali gli operatori dei CdA Caritas si confrontano quo-
tidianamente.

Rilevanti anche le percentuali relative a problemi connessi al mondo
della scuola ed all’istruzione più in generale (8,3%), i già richiamati disa-
gi abitativi (7,2%) ed i problemi familiari (5,2%).
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IL DISAGIO ABITATIVO DEI MIGRANTI

Assolvere al ruolo “profetico” del volontariato significa anche andare a
parlare di un bisogno emergente, avendo la capacità di ergersi oltre la –
per certi versi – fredda aridità delle percentuali e dei numeri in genere.

La ventennale presenza di chi scrive all’interno di un centro di ascolto
per immigrati, gl’impone di approfondire un discorso forse appena sfio-
rato dall’esame delle cifre relative ad un certo campione di riferimento.
D’altronde, proprio recentissimi episodi di cronaca verificatisi proprio in
Campania, ai danni di rom e – più in generale – di cittadini migranti, at-
testano la gravità del dramma abitazione sui nostri territori.

Il lento e faticoso cammino per l’integrazione e l’inclusione sociale dei
lavoratori migranti nei nostri territori comincia – ineludibilmente – proprio
dalla casa. 

In effetti, quest’ultima rappresenta un fattore critico: non solo sinoni-
mo di luogo nel quale vivere, la casa sta a rappresentare lo spazio nel qua-
le si originano e si organizzano le prime forme di socialità, premessa in-
differibile ed indispensabile per una effettiva integrazione nel tessuto so-
ciale della comunità ospitante (relazioni di vicinato) ed un reale radica-
mento sul territorio (utilizzo ed accesso ai servizi del quartiere).

Ed ancora: disporre di una abitazione e, con essa, avere la possibilità di
fissare la propria residenza, è – per chiunque – un fattore di riconosci-
mento sociale e di costruzione dell’identità. 

Risiedere ufficialmente, rappresenta anche la condizione indispensabi-
le per usufruire di servizi fondamentali o rispondere alle richieste di una
qualsivoglia procedura burocratica: la casa diviene, dunque, elemento
fondante dal punto di vista formale dell’attribuzione di determinati diritti
e prerogative.

E, dunque, quello della casa rappresenta il primo passo per fornire una
adeguata risposta alle problematiche connesse alla crescente presenza di
lavoratori migranti: il problema abitazione è un nodo cruciale da scioglie-
re al più presto se si vuole, almeno in parte, risolvere alcune delle istanze
poste da questa nuova presenza sociale.

Considerata poi la portata del fenomeno migratorio sul territorio cam-
pano (non più classificabile come evento eccezionale o contingente, bensì
divenuto, con il passare degli anni, elemento strutturale dell’economia e
della società), dovrebbe essere compito delle Istituzioni preposte e degli En-
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ti Locali garantire, ai lavoratori migranti, la possibilità di avere una casa, at-
traverso una adeguata ed efficace politica degli alloggi che sappia include-
re – e non emarginare – i lavoratori migranti nel tessuto delle nostre città. 

Sostanzialmente, proprio l’immobilismo – in tal senso – delle pubbli-
che amministrazioni del Meridione (al Nord il discorso è diverso, in quan-
to non essendoci competizione, tra autoctoni e stranieri, nell’accesso alla
casa, si lanciano di continuo piani di edilizia popolare pubblica n.d.r.), ha
generato un mercato – esclusivamente privato – nella locazione degli im-
mobili. Se non ci fosse un tessuto di piccoli proprietari immobiliari, di-
sposti a concedere in fitto case ai lavoratori migranti, la situazione sareb-
be addirittura più grave. 

Alla luce delle osservazioni innanzi esposte, si può senza dubbio affer-
mare che le difficoltà nel reperire una abitazione adeguata possono esse-
re fonte di disagio sia sul piano dello sviluppo personale che dell’integra-
zione sociale. 

Se, per gli italiani, il problema dell’esclusione abitativa è, molto spes-
so, legato solo a fattori di tipo meramente economico, per i cittadini mi-
granti è dovuto anche ad evidenti forme di discriminazione, che denota-
no una scarsa accettazione del soggetto migrante da parte della società
ospitante. 

La resistenza ad affittare agli stranieri spesso deriva dall’esistenza di ste-
reotipi che li riguardano. Tra questi, i principali sono quelli che vogliono
l’immigrato inaffidabile sia per quanto riguarda la costanza nei pagamen-
ti sia per quanto riguarda il mantenimento e la pulizia degli alloggi fittati
nonché la tendenza a subaffittare l’appartamento ad altri connazionali.

È necessario distinguere il disagio abitativo legato alla qualità dell’abi-
tare, dal grave disagio abitativo o esclusione abitativa che riguarda la si-
tuazione di quelle persone che non riescono ad avere una casa o che so-
no costrette a soluzioni alloggiative improprie. 

La qualità dell’abitare dipende da una molteplicità di fattori che, tra gli
altri, comprendono: la zona in cui è ubicato l’alloggio, le relazioni con il
vicinato, la disponibilità di servizi essenziali all’interno dell’alloggio, la sa-
lubrità degli ambienti, l’idoneità degli spazi relativamente alle esigenze
degli abitanti, la prossimità territoriale con servizi attivati, ivi compresi
quelli socio-assistenziali, l’efficace collegamento con il sistema dei tra-
sporti e della mobilità in genere.

Si può intuire, dunque, la complessità della definizione di disagio abi-
tativo, visto come esso può dipendere da fattori di tipo sociale, spaziale e
prestazionale.
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Non è possibile definire, univocamente, un insieme universalmente va-
lido delle caratteristiche che una casa deve – o dovrebbe – possedere per
favorire il benessere di chi la abita. 

Questo perché l’idea di casa – e delle funzioni sociali e personali che
essa deve favorire – varia sulla base di fattori culturali, antropologici, per-
sonali, diversi per ciascun individuo sulla faccia della terra. 

Per quanto concerne il grave disagio abitativo, si devono distin-
guere – invece – diversi fattori di tipo economico e sociale che osta-
colano l’accesso all’abitazione da parte di alcune categorie sociali in
condizioni di evidente svantaggio, tra i quali – appunto – i lavoratori
migranti. 

Detti fattori aiutano, però, ad interpretare il fenomeno più che a spie-
gare la molteplicità delle cause che lo determinano.

Sul mero piano dell’organizzazione spaziale e dello stato dell’alloggio,
gli standards edilizi vigenti in Italia ipotizzano, in base alla cubatura, area-
zione, affacci, dotazioni ed attrezzature, il soddisfacimento dei più ele-
mentari bisogni umani degli inquilini. 

Detti standards hanno l’indubbio merito di aver eliminato innumere-
voli alloggi malsani, ma s’ispirano ad una forte semplificazione: quella del-
la tendenza a far coincidere, in modo univoco e puntuale, gli spazi e le
azioni che si svolgono in quegli spazi, senza tenere conto della possibilità
dei residenti di esprimere la propria identità attraverso una organizzazio-
ne personale degli ambienti della propria casa. 

La conformità di un alloggio agli standards edilizi vigenti è condizione
necessaria ed indispensabile per garantire il soddisfacimento di alcuni bi-
sogni primari di chi vi abita, tuttavia non è una condizione sufficiente per
garantire una buona qualità della vita per quanto riguarda le sue dimen-
sioni relazionali e sociali. 

Infatti, allontanare una persona dalla strada o da una casa malsana mi-
gliora – certamente – le sue condizioni fisiche e di salute, tuttavia può pro-
durre effetti di disagio se questa persona è inserita in un alloggio che non
preveda spazi adeguati per le necessità della propria famiglia, o inserita in
aree sprovviste di servizi, periferiche, o riconosciute come aree destinate
alle categorie sociali più deboli.

I fattori che sono all’origine dei fenomeni di esclusione abitativa si pos-
sono distinguere in almeno tre categorie: quella economica, quella socia-
le e quella architettonica. 

A ciascuna di queste categorie d’impedimenti nell’accesso alla casa,
corrispondono diversi gruppi sociali vittime di grave disagio abitativo.

106



Infatti, l’incapacità economica di acquisto di una casa o di pagamento
del canone di affitto, definisce il principale motivo di esclusione sociale di
disoccupati, anziani che vivono da soli e famiglie povere. 

Per quanto concerne i soggetti diversamente abili, giovani coppie o fa-
miglie monogenitoriali, i motivi dell’esclusione abitativa sono legati, in
particolar modo, alla carenza di offerte abitative alternative rispetto all’e-
terogeneità delle esigenze. 

Infine, i fenomeni di grave disagio abitativo degli immigrati o dei rom
sono dovuti, oltre che ai fattori di cui innanzi, ad altri motivi legati all’e-
sclusione sociale a cui queste categorie sono soggette e che producono,
di conseguenza, diverse forme di discriminazione che rendono ancora più
difficile il loro processo d’integrazione sociale, in primo luogo la già ri-
chiamata, scarsa propensione dei proprietari immobiliari a cedere loro in
fitto i propri immobili.

Secondo uno studio del Censis, datato 2006, solo l’11,8% degli stra-
nieri residenti in Italia è proprietario di case; oltre il 72% è in affitto (di
questi, oltre il 20% in condizioni di grave affollamento), mentre il 16,2%
vive in condizioni abitative precarie (più in dettaglio, il 7,5% vive in casa
di parenti od amici, il 6,8% è “accampato” sul luogo di lavoro).
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Nuove ombre si annunciano all’orizzonte per ciò che concerne i
problemi innanzi esposti. Sull’onda emotiva legata al problema sicu-
rezza che, ormai, contraddistingue le politiche italiane rivolte al possi-
bile governo dei processi migratori, il giro di vite introdotto dal cd.
“Decreto Sicurezza”, con l’arresto fino a tre anni per i proprietari d’im-
mobili che affittano gli stessi ad immigrati irregolari (Art. 5: “Chiunque
a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno stra-
niero privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibi-
lità, ovvero lo cede in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni”), ha già provocato una contrazione ed una chiusura genera-
lizzata del mercato immobiliare nei confronti dei cittadini migranti. La
condanna comporta, inoltre, anche la confisca dell’appartamento ille-
citamente locato. 

I sequestri, sulla carta, dovrebbero colpire solo i clandestini e gli spe-
culatori ma, alla prova dei fatti, gli effetti generali sono ben diversi: mer-
cato chiuso anche per i migranti in regola con la normativa sul soggior-
no, affari d’oro per gli speculatori ed i profittatori senza scrupoli. 

L’allarme è stato lanciato anche da Confedilizia che sostiene che sarà
molto più difficile locare, in sicurezza, agli immigrati in quanto un forte
ostacolo è rappresentato dalla difformità temporale tra la durata dei ti-
toli di soggiorno e dei contratti di locazione. Ovviamente, i permessi di
soggiorno in questione non hanno – giammai – la durata minima dei
contratti di locazione (da 5 ad 8 anni: occorrerebbe che lo straniero fos-
se in possesso della carta di soggiorno n.d.r.). Pertanto, per non correre
rischi di sorta, i proprietari di immobili possono locarli agli immigrati so-
lo attraverso lo strumento dei contratti transitori, con tutte le conse-
guenze del caso (ovviamente, sempre e soltanto per il cittadino mi-
grante). Può inoltre darsi il caso che un proprietario affitti ad un immi-
grato regolare che, in seguito, diviene irregolare senza che il proprieta-
rio lo sappia. In tal senso, anche la denuncia di Oliviero Forti dell’Uffi-
cio Immigrazione di Caritas Italiana, raccolta dal quotidiano “La Repub-
blica” lo scorso mese di agosto: “Non si può demandare ai locatori quan-
to spetta alle forze dell’ordine, ossia verificare durata e rinnovo dei permes-
si di soggiorno. Il rischio è la chiusura degli affitti agli extracomunitari. Il De-
creto Sicurezza, anziché dissuadere gli speculatori, sta servendo loro da scu-
sa per far lievitare ancora più i prezzi degli affitti agli immigrati, regolari o
clandestini”. Crisi dunque annunciata nel mercato immobiliare: un rap-
porto dell’Ufficio Studi UBH segnala un calo medio del 7% dei prezzi
delle case; a questo crollo, tuttavia, non corrisponde un aumento delle
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compravendite che, rispetto al 2007, segnano una flessione compresa
tra il 13% ed il 15%. Gli universitari fuori sede ed i cittadini migranti si
trovano a fare i conti con i rincari degli affitti. Lo ha dichiarato l’Unione
dei Consumatori sottolineando che, in diverse città campione, gli affit-
ti sono aumentati del 47% rispetto al 2003.
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CAMPANIA INFELIX…?

Campi nomadi dati alle fiamme, intimidazioni ai danni di comunità di
migranti, i corpicini di due bimbe rom annegate e lasciate sotto il sole su
di una spiaggia, tra l’indifferenza dei bagnanti, l’insorgere di interi quar-
tieri contro il paventato, temporaneo trasferimento di gruppi di cittadini
migranti, perfino il lancio di uova marce sui pacifici cortei degli immigra-
ti, colpevoli soltanto di reclamare la certezza del diritto prim’ancora della
tanto – da più parti – invocata certezza della pena: qualcosa sta cambian-
do – in peggio – all’interno di una regione famosa per la cordialità della
propria gente e per una secolare tradizione di accoglienza e tolleranza.
Epicentro di un simile terremoto sociale sono state proprio la città di Na-
poli e la sua provincia.

Certamente in molti hanno parlato di rigurgito xenofobo oppure,
apertamente, senza infingimenti di sorta, di razzismo, richiamando anche
le responsabilità della politica: in tal senso si sono espressi – tra gli altri –
prestigiosi intellettuali (il filosofo Aldo Masullo) ed eminenti uomini di
Chiesa (il Cardinale Crescenzio Sepe). 

L’autorevolezza e l’onestà intellettuale di simili personalità è – fuor di
ogni ragionevole dubbio – un campanello d’allarme e al tempo stesso un
salutare scossone all’immobilismo delle coscienze, oggi, purtroppo, ele-
mento piuttosto dominante.

Un po’ meno giustificabile ed apprezzabile il fatto che – a detti appel-
li alla riscoperta di una coscienza civica – si siano accodati esponenti poli-
tici ed amministratori locali, ovvero coloro che, ad esempio, come siste-
mazione alloggiativa, non trovano di meglio che “accampare” – alla be-
ne e meglio – gli sfollati all’interno di qualche plesso scolastico, struttura
non idonea ad ospitare sine die persone adulte, ma, soprattutto, compro-
mettendo l’avvio dell’anno scolastico e deprivando, ulteriormente, i terri-
tori di strutture che possono servire alla popolazione minorile come alter-
nativa alla strada.

Come pure deprecabile appare il pronunciamento in tal senso dei tan-
ti teorici, difensori delle fasce deboli, delle profetesse della welfare com-
munity, dei soloni della governance che, nell’ultimo decennio, con le loro
analisi sociologiche e le dissennate politiche sociali, hanno portato bene-
ficio esclusivamente alle proprie tasche ed ai loro sodali (non sarà certa-
mente un caso se, ad aggiudicarsi i bandi, sono sempre le stesse coope-
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rative o consorzi), sedendo come strapagati dirigenti e/o consulenti nei
vari Enti Locali, mentre i veri poveri muoiono letteralmente per strada,
mondi lontani che potrebbero camminare per ore senza mai incontrarsi. 

Non servono il buonismo di facciata, la solidarietà verso il diverso se
non si arriva alla comprensione integrale del diverso!

È terribilmente difficile cercare d’essere obiettivi di fronte alla disastro-
sa precarietà nella quale è precipitata la città di Napoli in questi ultimi an-
ni. La classe politica che amministra la città ha gioco facile nel dirsi indi-
gnata e vergognarsi, ma farebbe assai meglio a chiedersi il perché della
trasformazione in “mostro” d’un intero popolo, storicamente tollerante
ed accogliente. Sicuramente c’è una distanza abissale tra il “palazzo” e la
città, che sembrano vivere in due mondi diversi. I signori politici, scortati
e scarrozzati nelle loro belle auto blu, conosceranno le case dei loro ami-
ci e conoscenti, il perimetro dei quartieri bene (Chiaia, Vomero, Posillipo)
ma, certamente, non il vissuto sociale ed il quotidiano dei quartieri popo-
lari o misti (Montecalvario, Ponticelli, Barra, San Giovanni, Pianura, San
Lorenzo, Mercato, Vicaria, Sanità), dove un sano tessuto sociale di operai,
impiegati, piccola e media borghesia – stante il progressivo inaridimento
delle fonti legali di sostentamento – è stato, nel tempo, avvicendato dal
dilagare della istintualità, dall’amorfismo morale, dalla voglia di affermar-
si a tutti i costi attraverso la sopraffazione e la violenza. Sono, così, a po-
co a poco scomparse l’apertura umana, la consapevolezza dell’esistenza
di valori regolatori della convivenza che trascendono il limite individuale
cui è di crescita adeguarsi.

La depauperazione civile dei suddetti quartieri testé descritta, ha ge-
nerato e sta generando una continua ed ininterrotta migrazione verso al-
tre zone della città o, addirittura, verso realtà più vivibili e civili in altre
città o regioni. 

Fenomeni simili si svilupparono anche dopo l’epidemia di colera del
1973 e dopo il sisma del 1980. Purtroppo, sempre più spesso, vanno via
i più sensibili, colti, insieme a coloro in possesso di adeguati mezzi di sus-
sistenza o capacità economica: restano i meno dotati oppure i più pervi-
caci e caparbi, che si schierano a difesa di quella speranza che pure qual-
cuno vorrebbe rubare loro. 

I rappresentanti istituzionali cittadini dovrebbero fare rete con questi
“partigiani” del vivere civile, farli sentire meno soli ma, invece, decidono
che solo pochi quartieri (quelli di cui sopra, che conoscono o dove abita-
no) vanno tenuti indenni da problemi sociali che, viceversa, devono an-
dare a gravare su quelli popolari, già assediati da milleuna emergenze. Ed
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a questo punto, dov’è che sta il razzismo? Nell’azione, sia beninteso co-
munque deprecabile, del popolo minuto il cui civismo viene di continuo
messo alla prova, che cerca – con ogni mezzo, anche poco ortodosso – di
non procurare ulteriori strappi al loro già precario livello di servizi? O nel-
la responsabilità di chi amministra, che tende a sommare gli emarginati
(stranieri) ai semiemarginati (autoctoni)?

La situazione che abbiamo innanzi tentato di descrivere, è parva res ri-
spetto a quanto si può leggere, ogni giorno, sulle pagine dei giornali o at-
traverso i tele notiziari delle reti pubbliche e private a proposito di episo-
di che avvengono un po’ su tutto il territorio regionale campano.

Ancora una volta ricorriamo all’esame dei dati raccolti, attraverso una
ricerca sperimentale condotta dall’Associazione “Ariann@” di Napoli. 

Detto studio, finanziato in proprio, dal titolo: “Osservatorio regionale
sulla devianza, il razzismo, la xenofobia e l’esclusione sociale” è un work
in progress partito nel 2002, realizzato analizzando le notizie – inerenti i
suddetti fenomeni – che vedono come vittime oppure autori gli stessi im-
migrati. I dati vengono raccolti da carta stampata (“La Repubblica”, “Il
Mattino, “Il Corriere del Mezzogiorno”, “Roma”, “Il Giornale di Napoli”,
“Il Napoli”, “CityNapoli”, “Leggo Napoli”, “Seracittà”) e televisione (edi-
zioni RAI del TG3 Regionale della Campania; Televideo RAI e Mediaset,
notiziari delle emittenti locali).

Le notizie così raccolte vengono inserite in un data base che viene ag-
giornato pressoché quotidianamente: questa volta, esamineremo esclusi-
vamente i dati raccolti tra il mese di giugno 2007 e quello di settembre
2008, avendo cura di evidenziare soltanto gli atti discriminatori o di effe-
rata violenza di cui sono rimasti vittime i cittadini migranti:

4 giugno 2007, Napoli: Arenaccia, no alla moschea. Raccolte 2.500 firme. For-
za Italia ha raccolto 2.500 firme di cittadini contro l’ipotesi che l’ex Palazzina SIP, in
Via Arenaccia, sia destinata all’insediamento d’una nuova moschea. Benché l’imam
della Moschea di Corso Lucci, nei giorni scorsi, avesse già negato l’interesse della co-
munità islamica per l’immobile, i consiglieri municipali Corrado Giannuzzi e Nunzia
Stolder, in una nota congiunta, hanno annunciato la raccolta delle firme (“La Re-
pubblica”). 

7 giugno 2007, Procida (NA): ripescato un cadavere dai Vigili del Fuoco. È stato re-
cuperato, da una unità navale dei Vigili del Fuoco di Napoli, il cadavere di un uomo di
colore, ritrovato ieri mattina al largo di Punta Serre, nell’Isola di Procida. Al momento,
al cadavere, non è stato possibile attribuire un’identità, ma si sospetta possa trattarsi di
un immigrato. La salma si trova a disposizione della magistratura (“La Repubblica”).
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7 giugno 2007, Napoli: “sit – in” dei sans papier in Piazza Matteotti. È stato or-
ganizzato da alcune comunità d’immigrati ed associazioni antirazziste un sit-in in
Piazza Matteotti, davanti alla sede della Posta Centrale, per protestare contro gl’i-
nammissibili ritardi accumulati dall’ente nell’esame relativo alle pratiche di rinnovo
dei permessi di soggiorno. Al momento, in Italia, a fronte di 613.121 domande, sono
stati consegnati appena 37.199 permessi di soggiorno. E questo, nonostante ogni
pratica sia costata, agli immigrati, all’incirca 200 euro (“Il Napoli”).

7 giugno 2007, Napoli: immigrati bisognosi per i consiglieri delle municipalità. È
stata pubblicata una ricerca condotta dalla Facoltà di Sociologia dell’Università “Fe-
derico II” di Napoli. Il 30% dei consiglieri municipali, dichiara che “gli immigrati vi-
vono in condizioni difficili ed è compito nostro aiutarli” (“La Repubblica”).

10 giugno 2007, Acerra (NA): lite in stazione, ferito gravemente un tunisino. Al-
la stazione ferroviaria di Acerra, durante un violento alterco, per cause che restano da
accertare, un cittadino tunisino di 37 anni, residente a Casal di Principe, è stato ac-
coltellato al petto e gravemente ferito da un italiano. Quest’ultimo, anch’egli ferito nel
corso della colluttazione, non è in pericolo di vita, al contrario dell’extracomunitario
(RAI3 - TGR Campania).

19 giugno 2007, Ischia (NA): cade tettoia, muoiono due operai rumeni. È di due
morti ed un ferito il bilancio dell’ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto ad Ischia
Porto, durante i lavori di ristrutturazione d’un albergo. Ionel Balam, 45 anni, e Marin
Ghiorghita, 54 anni, sono i due lavoratori rumeni deceduti sul colpo. Ionica Dumitru,
56 anni, è l’operaio rimasto ferito, con entrambe le gambe fratturate. La ditta appal-
tatrice dei lavori, la “Danubiana” S.r.l., con sede legale a Roma, è di proprietà d’un
imprenditore rumeno. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Ischia in collaborazione
con la Guardia di Finanza di Roma (“La Repubblica”).

22 giugno 2007, Castelvolturno (CE): uomo di colore annega in mare. È anne-
gato dopo aver annaspato, a lungo, tra i flutti. Così è deceduto, in mare, un uomo di
colore: a nulla sono valsi i tentativi di soccorrerlo. L’autopsia potrà determinare me-
glio le cause della morte (RAI3 - TGR Campania).

16 luglio 2007, Napoli: molesta una ucraina, punito a martellate. Un uomo di 55
anni ha tentato di violentare una donna ucraina ed il compagno di quest’ultima, di
nazionalità palestinese, lo ha punito colpendolo a colpi di martello. Il fatto è avvenu-
to a ridosso di Piazza Mercato: il mancato stupratore è stato denunciato ed è ricove-
rato in prognosi riservata. Il suo aggressore è stato arrestato per tentato omicidio (“La
Repubblica”).

22 luglio 2007, Orta di Atella (CE): esplode fabbrica di fuochi d’artificio, in fin di
vita un immigrato. Nella grave esplosione che ha distrutto una fabbrica di fuochi ar-
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tificiali a Casapuzzano, tra Orta di Atella e Marcianise, Tra i diversi feriti, il più grave
è risultato essere Pietro Kamerov, bulgaro di 42 anni, che non ha avuto modo di ren-
dersi conto di quanto stava accadendo e di mettersi in salvo. L’uomo, ricoverato al-
l’Ospedale “Cardarelli” di Napoli, versa in gravissime condizioni (“La Repubblica”).

22 luglio 2007, Napoli: effetto afa, insolazione per bimba rom. Nel Campo Rom
di Secondigliano, la piccola Marianna, di 2 anni, ha rischiato di morire per il gran cal-
do: la bimba era completamente disidratata. Grazie all’intuizione della mamma – che
ne aveva notato la miastenia – ma soprattutto per il tempestivo intervento dell’am-
bulanza del 118, è stato possibile salvare la piccola (“Il Mattino”).

23 luglio 2007, Melito (NA): la banda del fucile a pallini, ferita un’immigrata. Nei
pressi di un supermercato una donna nomade è stata ferita da alcuni pallini sparati
da un fucile utilizzato da una mini gang che, nel Napoletano, da giorni scorrazza in
motorino impallinando gli sventurati passanti (“La Repubblica”).

24 luglio 2007, Napoli: baracche tra i rifiuti, l’inferno degli immigrati. Rumeni e
polacchi, accampati in Via Marina, in mezzo ai topi: cartoni come riparo tra i resti del-
le antiche mura aragonesi, all’ombra di pochi alberi spelacchiati. Non va meglio in
Corso Garibaldi, dove – nonostante i numerosi interventi effettuati, dalle forze del-
l’ordine, nei mesi scorsi – marocchini, tunisini e rumeni continuano a vendere roba
usata rinvenuta nei cassonetti dell’immondizia. È inoltre sempre più grave il fenome-
no dei bimbi rom dediti all’accattonaggio (“Il Mattino”).

26 luglio 2007, Napoli: è morto l’operaio ferito in provincia di Caserta. È dece-
duto Pietro Kamerov, l’operaio bulgaro di 42 anni, rimasto ferito nello scoppio della
fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Caserta (“La Repubblica”).

6 agosto 2007, Napoli: sparatoria in centro, feriti due nigeriani. Nel soleggiato po-
meriggio d’una domenica di agosto, una festa troppo numerosa, organizzata dalla co-
munità nigeriana di Napoli, rischia di trasformarsi in tragedia. Infatti, lo schiamazzo, la
musica ad alto volume, l’alcool ed i falò hanno riscaldato un po’ troppo gli animi degli
immigrati africani. L’arrivo d’un gruppo di maghrebini ubriachi ha fatto il resto: ne è na-
ta una zuffa, sedata – all’improvviso – da alcuni colpi di pistola esplosi da ragazzi in sel-
la a dei motorini. Sul selciato sono rimasti due giovani nigeriani: Bobby Morris, 21 anni,
e Desmond Jacob, 20 anni. La vibrata e furente reazione dei nigeriani – almeno una cin-
quantina – che hanno messo a ferro e fuoco la zona tra Piazza San Francesco e Via Ro-
saroll ha richiesto l’intervento di Polizia e Carabinieri che, dopo un’ora di guerriglia urba-
na, hanno riportato la calma. S’indaga sui ragazzi che hanno sparato sugli immigrati: si
sospetta fortemente possano essere dei “guaglioni” di camorra (“La Repubblica”). 

7 agosto 2007, Capaccio (SA): dormivano in spiaggia, sfrattati 20 ambulanti.
Blitz di carabinieri e polizia municipale, alle prime luci dell’alba di ieri, sulla spiaggia
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libera di Torre di Mare, a Capaccio, nel Salernitano. Al centro dell’operazione, venti
extracomunitari di origine marocchina, tutti venditori ambulanti, che da alcune notti
si accampavano sulla spiaggia. Per tredici di loro è scattato il provvedimento di espul-
sione, in quanto risultati irregolari, mentre un ambulante è stato arrestato perché rag-
giunto da un precedente decreto di espulsione che non aveva osservato. Sequestrata
la merce ritrovata sul posto ed elevate sanzioni amministrative per 41 mila euro, in
virtù del fatto che gli ambulanti erano sprovvisti di qualsivoglia autorizzazione alla
vendita (“La Repubblica”). 

24 agosto 2007, Napoli: racket e torture, l’assalto della mafia cinese. Una in-
chiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ha accertato che, da Napoli, la cupola
della Triade pianifica omicidi e sequestri in tutta Italia. Non fanno mai nomi: nel cor-
so delle intercettazioni telefoniche, gli affiliati alla Triade, tra loro, si chiamano fratel-
li. Nei confronti di chi non vuol pagare il pizzo all’organizzazione, dapprima ci sono
soltanto ammonimenti verbali, quindi si passa alle violenze fisiche (frequente il taglio
d’un dito). Chen Dongmei, una commerciante di “China Mercato”, rifiutatasi di pa-
gare il pizzo, è stata sfregiata (“Il Mattino”).

25 agosto 2007, Napoli: Marinella, il parco dimenticato. L’area tra Via Vespucci
e Piazza Duca degli Abruzzi, da ormai dieci anni, attende di essere bonificata e ri-
qualificata. La zona sulla quale sarebbe dovuto sorgere il “Parco della Marinella” è
un’area di 30 mila metri quadri, oggi occupata da una vera e propria “bidonville” do-
ve, in catapecchie fatiscenti, tra enormi cumuli di rifiuti, vivono moltissimi immigrati
africani (soprattutto originari della Liberia e del Ghana) con tanti bambini al seguito.
Gli abitanti di Via Vespucci hanno girato un video di denuncia, mentre stigmatizzano
la totale assenza delle istituzioni (“La Repubblica”). 

27 agosto 2007, Napoli: donna travolta da uno scooter pirata. Anna Iordanska, di
52 anni, è stata travolta – alla Riviera di Chiaia – da uno scooter, mentre attraversava la
strada. I pirati della strada che l’hanno investita, non le hanno prestato alcun soccorso.
Qualcuno ha avvertito il 118 che ha provveduto al trasporto all’Ospedale “Loreto Mare”:
la prognosi è riservata, ma la donna non è in pericolo di vita (“La Repubblica”).

29 agosto 2007, Napoli: degrado in Viale Dohrn, rom e clochard nei giardini.
Una baraccopoli nel cuore della “Napoli bene”: in Villa Comunale, lungo Viale Dohrn,
sedie a sdraio con materassi per dormire, pasti cotti e consumati sulle aiuole che, al-
l’occorrenza, fungono – ovviamente – anche da bagno di fortuna. Una decina di per-
sone, tra clochard di origine straniera ed alcuni rom, hanno trasformato in una vera
e propria discarica questo fazzoletto di città: i residenti chiedono, a gran voce, che
venga ripristinata la vivibilità e la fruibilità della zona (“La Repubblica”).

3 settembre 2007, Napoli: estorsione anche ai clochard. “Dateci trenta euro a
notte!” I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato, nei pressi del-
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la Stazione “Campi Flegrei”, tre napoletani (Giuseppe Sarnello, 51 anni, Mario Mau-
riello, 46 anni e Francesca Saccola, 44 anni), sequestrando loro anche due coltelli. I
tre individui sono accusati di aver taglieggiato due giovanissimi clochard napoletani,
rispettivamente di 23 e 19 anni, costringendoli a pagare fino a trenta euro a testa per
ogni notte trascorsa in stazione. Gl’investigatori sono convinti che questo genere di
prevaricazioni avvenga anche in altri luoghi dell’emarginazione, soprattutto ai danni
di extracomunitari (“La Repubblica”).

9 settembre 2007, Napoli: travolta e uccisa da moto pirata. In Via Camillo Cuc-
ca, mentre sta rincasando dopo una serata trascorsa a vendere rose in occasione del-
la Festa di Piedigrotta, viene travolta da una moto lanciata a folle velocità. Iana Do-
bra, 57 anni, rumena, morirà dopo sette ore di agonia all’Ospedale San Paolo. Le
due persone in sella alla motocicletta, cadono nell’impatto ma si rialzano e si allon-
tanano senza prestare alcun soccorso alla sventurata donna. Alcuni passanti riesco-
no ad annotare il numero di targa del mezzo ed i vigili urbani rintracciano il pro-
prietario, un ventenne di Soccavo, il quale nega ogni addebito sostenendo di non
usare la moto da parecchi tempo al punto da non aver neppure rinnovato l’assicu-
razione (“Il Mattino”).

18 settembre 2007, Frattamaggiore (NA): trovato morto sui binari. “Giallo” a
Frattamaggiore: un uomo è rimasto maciullato sotto un treno in transito nella sta-
zione della cittadina campana. Privo di documenti d’identità, di età compresa tra i 40
ed i 50 anni, non si esclude possa trattarsi d’un cittadino straniero. Gl’inquirenti se-
guono la pista d’un litigio tra barboni sfociato poi in tragedia. Si ripropone il tema del-
la sicurezza all’interno delle stazioni ferroviarie, ormai sempre più massicciamente ri-
covero di diseredati di tutte le provenienze (“Seracittà”).

21 settembre 2007, Napoli: blitz nel palazzo abusivo. In un palazzo costruito –
abusivamente – nel 1982 nel quartiere di Pianura, in Via Trencia 52 (e da 25 anni
continua il braccio di ferro tra l’amministrazione comunale ed il privato che l’ha co-
struito), hanno trovato rifugio all’incirca 250 persone. Alle ore 06.00, nel Palazzo
identificato come T2, i carabinieri hanno fatto irruzione identificando tutti gli abusi-
vi, per la stragrande maggioranza immigrati nordafricani (ghanesi, senegalesi e ca-
poverdiani), ed arrestando 10 stranieri per inosservanza del decreto di espulsione. Tra
i residenti, anche una decina di nuclei familiari napoletani, Abusivi gli allacciamenti
di luce, acqua e gas, eliminati dai militari. Pertanto, ora gli abusivi sono rimasti al
buio all’interno dello stabile, non essendovi la possibilità di reperire alloggi per tutti
(“La Repubblica”).

30 settembre 2007, Castelvolturno (CE): autopsia sul teschio ritrovato in spiag-
gia. Sarà eseguita domani, a Caserta, l’autopsia sul teschio d’un uomo, rinvenuto –
venerdì mattina – da alcuni pescatori sulla spiaggia in Località “Bagnara” di Castel-
volturno. La polizia ha setacciato la zona, alla ricerca di altri resti umani, ma senza
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risultati. Gli inquirenti non escludono possa trattarsi del teschi d’un extracomunitario
(“La Repubblica”).

7 ottobre 2007, Casoria (NA): campo nomadi distrutto dal fuoco. È stato doma-
to dai vigili del fuoco l’incendio nel campo nomadi di Via Caserta al Bravo, a Casoria.
Non ci sono feriti (“La Repubblica”).

8 ottobre 2007, Napoli: i rom emigrano dal Palazzo Sip: adesso la loro casa è
l’ex Redaelli. Chiusa negli anni ’70, l’ex fabbrica Redaelli è uno dei luoghi più de-
gradati della città. Situata nel centro antico di Napoli, nel quartiere San Lorenzo, do-
veva essere demolita qualche anno fa. Si attende da tempo la riqualificazione. Oltre
allo stato vergognoso in cui versa la struttura, i residenti lamentano la fastidiosa pre-
senza di rom che si denudano, mangiano e defecano nell’area abbandonata, e non
mancano scippi e rapine. Iniziative dei consiglieri municipali di Alleanza Nazionale
(“Il Napoli”).

10 ottobre 2007, Napoli: fermati 42 immigrati, è polemica. Per la seconda volta,
in tre settimane, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno fato irruzione nella barac-
copoli abitata da immigrati clandestini in Via dell’Avvenire, nel quartiere di Pianura.
Tra gli obiettivi del blitz accertare la presenza di pregiudicati e di eventuali attività il-
lecite, monitorare il rischio –crolli di edifici fatiscenti. Per 29 dei 42 immigrati fermati,
a fine serata è scattata la segnalazione al prefetto perché vengano espulsi. Alleanza
Nazionale plaude all’iniziativa, giudicandola il principio del ripristino della legalità.
Critica, viceversa, Rifondazione Comunista che, per bocca dell’Assessore Provinciale
D’Aimmo, parla apertamente di caccia all’uomo nero (“La Repubblica”).

16 ottobre 2007, Napoli: immigrati in corteo: “Ci strumentalizzano!”. Circa 600
persone, tra immigrati nordafricani e cittadini napoletani, hanno manifestato davan-
ti alla Prefettura di Napoli a sostegno dei circa 80 immigrati espulsi dai carabinieri do-
po il blitz di una settimana fa, a Pianura. Intanto due consiglieri comunali di AN han-
no presentato un esposto contro gli assessori Giulio Riccio (Comune di Napoli) ed Isa-
dora D’Aimmo (Provincia) rei, secondo loro, di aver istigato gl’immigrati alla resisten-
za contro le forze dell’ordine (“La Repubblica”).

17 ottobre 2007, Napoli: Chiaia, sgomberati i clochard. Per iniziativa del Presi-
dente della I Municipalità, Fabio Chiosi, i vigili urbani del Comune di Napoli hanno
provveduto allo sgombero dei clochard dal territorio del quartiere Chiaia. Identificati
e sgomberati due polacchi dalla baraccopoli del Molosiglio, mentre lunedì gli uomini
della Capitaneria di Porto avevano abbattuto una baracca che due tunisini avevano
edificato sulla scogliera di Mergellina. Ma è polemico l’Assessore alle Politiche sociali
del Comune di Napoli, Giulio Riccio, che promette, entro un anno, l’apertura di tre
strutture dedicate ai senza dimora che a suo dire, in città, sarebbero soltanto un cen-
tinaio (“La Repubblica”).
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20 ottobre 2007, Caserta: Nogaro benedice la marcia degli immigrati. Con l’ap-
poggio di associazioni, esponenti politici, Caritas e la benedizione di Mons. Nogaro,
gli immigrati del Casertano partiranno per una marcia, diretta verso Napoli per par-
tecipare all’incontro con il Pontefice. I migranti non sono considerati uomini, donne e
bambini in carne ed ossa, soggetti che vogliono vedere riconosciuti i propri diritti di
cittadinanza sociale, ma solo braccia, forza lavoro sottopagata e precaria. La Caritas
Diocesana di Caserta ha dichiarato il suo totale ed incondizionato appoggio alla ma-
nifestazione: il suo presidente, il Vescovo di Caserta, Raffaele Nogaro, è da tempo im-
pegnato in prima persona proprio per chiedere il rispetto dei diritti degli immigrati
(“La Repubblica”).

28 ottobre 2007, Napoli: babygang picchia extracomunitario. Picchiato per gio-
co. Nuova aggressione gratuita, da parte di una babygang in città. Questa volta è
successo nel metrò di Piazza Cavour – una zona già teatro di altre violenze giovanili
così come buona parte del Centro Storico di Napoli – dove una banda di minori (tra
i 12 ed i 14 anni) ha aggredito, a calci e pugni, un immigrato dello Sri Lanka, senza
alcun motivo tranne quello che si divertivano a farlo. Ad evitare il peggio è stato l’in-
tervento degli agenti della Polfer, che sono anche riusciti ad acciuffare tre membri del
branco. Si è così scoperto che, come avvenuto in tanti altri casi analoghi, anche sta-
volta non si trattava di figli di delinquenti, ma anzi di ragazzini di famiglie normali,
di persone perbene (“La Repubblica”). 

29 ottobre 2007, Napoli: immigrati contro le Ferrovie. Volevano unirsi alla mani-
festazione nazionale di Roma, ma poi, fallito il tentativo, circa 500 persone hanno sfi-
lato in corteo ed occupato la Chiesa di S. Chiara. E se la sono presa con le Ferrovie Ita-
liane: “Siamo stati boicottati !” Dall’azienda replicano annunciando che rimborse-
ranno i biglietti pagati e non utilizzati (“CityNapoli”).

8 novembre 2007, Benevento: nascono due gemelli mulatti, lite in corsia tra due
presunti papà. Una donna nigeriana, residente a Castelvolturno, ha dato alla luce,
presso l’Ospedale “Rummo” di Benevento, due gemelli uno chiaro ed uno scuro, for-
nendo – però – false generalità alle autorità sanitarie. In corsia, poi, si sono affronta-
ti i due sedicenti padri dei bambini, un italiano ed un cittadino di colore. L’immigrato
è stato poi espulso, mentre l’italiano ha fatto perdere le sue tracce. I gemellini sono
nati prematuri (“La Repubblica”).

13 novembre 2007, Napoli: “Riaprite il caso di mio fratello, Diop fu ucciso da più
persone”.Madiop Diop, fratello dell’immigrato barbaramente assassinato, nei pressi
di Porta Capuana, nell’estate del 2005, chiede la riapertura dell’indagine sulla mor-
te del suo congiunto. Assistito dall’Avvocato Luciano Santojanni e dall’Associazione
“3 Febbraio”, l’immigrato chiede la riapertura del caso, conclusosi con la condanna
a 14 anni e due mesi di un giovane napoletano, Gennaro Caldore, di ventuno anni
(“La Repubblica”).
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14 novembre 2007, San Nicola Varco (SA): Epifani nell’inferno del ghetto, “Chie-
do scusa agli immigrati”. Il Segretario Generale della CGIL, Guglielmo Epifani, ac-
compagnato dal Vescovo di Salerno, Mons. Gerardo Pierro, ha visitato ieri il “ghetto”
di San Nicola Varco, periferia di Eboli. Nell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo vivono,
fin dai primi anni ’90, oltre mille immigrati, in prevalenza nordafricani e maghrebini,
qualcuno anche con famiglia al seguito. Baracche e ricoveri fatiscenti sono disseminati
sull’intera area, in mezzo ad una vera e propria discarica, senza acqua, luce e gas.
C’è soltanto una fontanella d’acqua per le esigenze di tutti i migranti. Il quotidiano
“La Repubblica” già un anno fa aveva segnalato il caso, ma nessuno si è curato di
dare seguito alla denuncia del giornale (“La Repubblica”).

15 novembre 2007, Napoli: picchiata e rapinata da due sedicenni. Picchiano una
donna nigeriana, la fanno cadere e poi cercano il denaro nascosto nei suoi stivali. È
accaduto la notte scorsa in Via Cinthia, a Soccavo. Un poliziotto libero dal servizio ha
bloccato i malviventi, due ragazzi di 16 anni (“La Repubblica”). 

16 novembre 2007, Napoli: il raid contro i romeni. “Basta, andiamo via!” Un
gruppo di sei immigrati rom, di origine rumena, lascia precipitosamente Napoli. Du-
rante la notte, ignoti appiccano il fuoco ai panni stesi all’esterno del basso terranneo
occupato dal nucleo familiare straniero. Le fiamme, in breve, si propagano agli infissi
e lo spavento, per i disgraziati romeni, è davvero grande. Il giorno dopo, su consiglio
delle Suore Vincenziane della Carità e dell’Ufficio Immigrazione della Caritas di Na-
poli, si recano a sporgere denuncia al Commissariato di Pubblica Sicurezza. In breve
gli agenti fermano tre ragazzi, “rampolli” d’una famiglia di piccoli malavitosi della zo-
na della Torretta. I ragazzi volevano vendicare lo sgarbo subito da una loro giovane
amica e perpetrato da un “rumeno alto”. Le vittime dell’attentato incendiario non
c’entravano nulla con gli avvenimenti contestati. Tuttavia i rom hanno deciso di la-
sciare Napoli, per loro divenuta inospitale ed insicura. Intanto, “giallo” da Bucarest:
il premier locale denuncia un delitto avvenuto a Napoli, ma agli agenti non risulta
(“La Repubblica”).

2 gennaio 2008, Trentola Ducenta (CE): esplode la follia di S. Silvestro, piccolo
tunisino ferito alla testa. Appaiono disperate le condizioni di Karim, 10 anni, di origi-
ne tunisina, ferito alla testa da un proiettile vagante nel pomeriggio di S. Silvestro,
mentre giocava nel cortile di casa. Le condizioni del bambino, ricoverato all’Ospeda-
le Santobono di Napoi, appaiono disperate (“Il Mattino”, “La Repubblica”).

22 gennaio 2008, San Valentino Torio (SA): ucraino ucciso da un’auto pirata.
Un ucraino di 44 anni, Gladysh Mykhaylo, residente a S. Antonio Abate, è stato tra-
volto da un’auto pirata mentre, a bordo del proprio ciclomotore, percorreva Via Ce-
sina. Il ritrovamento, da parte dei carabinieri, di uno specchietto d’una Peugeot 106,
ha consentito di arrestare il pirata della strada, I.S., un 44enne del luogo arrestato
per omicidio colposo, omissione di soccorso ed incendio. Infatti, dopo l’incidente,
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aveva dato alle fiamme la propria autovettura per cancellare ogni traccia del sinistro
(“La Repubblica”).

26 gennaio 2008, Napoli: giallo sulla morte di un giovane polacco. Rinvenuto da
un sub, incastrato nella scogliera intorno a Castel dell’Ovo, il corpo di una giovane
dalla carnagione chiara. Il defunto, con una grossa ferita lacero contusa al capo, è
stato riportato a terra dopo non poche difficoltà. Dagli accertamenti effettuati sembra
trattarsi di Pawel Marcin Szczesniak, 22 anni, operaio edile, scomparso da Roma, do-
ve lavorava, due giorni prima. La denuncia della scomparsa era stata presentata dal
fratello della vittima, che non riusciva a rintracciarlo in quanto – tra l’altro – il giova-
ne non possedeva un cellulare. S’ignorano, al momento, le circostanze che hanno por-
tato al decesso del giovane polacco (RAI 3 - TGR Campania).

5 febbraio 2008, Castellamare di Stabia (NA): uccide la moglie dopo un litigio.
Si chiama Franco Cardillo l’uomo di 67 anni, residente a Castellamare di Stabia che,
ieri pomeriggio, ha ucciso, con due colpi di pistola, la moglie ucraina, Alla Pravylenko,
50 anni. L’uomo, in pensione da alcuni anni, deteneva illegalmente l’arma da fuoco
di piccolo calibro con cui ha consumato l’uxoricidio. Secondo le dichiarazioni rese dal-
l’uomo, il delitto è maturato a causa delle continue incomprensioni con la consorte. Il
Cardillo è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario (“Il Mattino”).

15 febbraio 2008, Salerno: filippina abortisce ed abbandona il feto. Si è presen-
tata all’ospedale di Salerno con una forte emorragia, causata da un aborto o da un
parto prematuro. Una giovane di nazionalità filippina è stata ricoverata – mercoledì
sera – all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. La donna, 32 anni, non
aveva ancora espulso la placenta, ma del feto non vi era alcuna traccia. Il feto è sta-
to poi ritrovato dalla polizia nell’abitazione della stessa donna. L’immigrata, regolare
in Italia, era al quinto mese di gravidanza (“La Repubblica”).

22 febbraio 2008, Napoli: bimba di 4 anni trovata al “Cardarelli”. Una bimba
dell’apparente età di 4 anni, probabilmente di origine rom, è stata ritrovata all’inter-
no dei giardini che circondano l’Ospedale “Cardarelli” di Napoli, all’esterno del padi-
glione di Pediatria. Gara di solidarietà tra le mamme dei piccoli degenti per rivestirla,
di sana pianta, da capo a piedi. La piccola, che conosce in italiano solo le parole mam-
ma e papà, ha una vistosa cicatrice che corre da un orecchio all’altro. Indaga la Squa-
dra Mobile di concerto con la Procura dei Minorenni (“La Repubblica”).

22 febbraio 2008, Napoli: la moschea sparisce dal piano di recupero urbano. Do-
veva essere una moschea da 3.000 mq. per duemila fedeli, da costruire nei pressi del-
la Circumvesuviana di Ponticelli. Annunciata nel 2001, la moschea è misteriosamen-
te sparita da ogni piano per l’area est di Napoli, compreso anche il Piano di Recupe-
ro Urbano (PRU) presentato, a Palazzo San Giacomo, dal Sindaco Rosa Russo Iervo-
lino e dall’Assessore all’Edilizia, Felice Laudario. Ufficialmente, per non alimentare po-

120



lemiche alla vigilia del voto, in realtà perché, al posto della moschea, ci saranno 
– complessivamente – 320 nuovi alloggi per un investimento di 67 milioni di euro (“La
Repubblica”).

23 febbraio 2008, Napoli: tunisino accoltellato muore in ospedale. Un cittadino
tunisino di 22 anni, Hanchi Nabil, è stato accoltellato al petto nella notte tra giovedì
e venerdì. È morto dopo il ricovero presso l’Ospedale “Loreto Mare”. Il tunisino era sta-
to soccorso dal 118 in Corso Meridionale. Non ci sono testimoni su quanto accaduto
(“La Repubblica”).

23 febbraio 2008, Napoli: immigrati in corteo, “Permessi più rapidi”. Migliaia di
bengalesi, indiani e pakistani, sfileranno oggi in corteo da Piazza Garibaldi verso la
Prefettura per chiedere maggiore celerità nel rilascio dei permessi di soggiorno. La ma-
nifestazione, organizzata dall’Associazione “3 Febbraio”, vuole richiamare l’attenzio-
ne delle autorità sui permessi in rinnovo di migliaia di persone originarie del subcon-
tinente indiano che,da mesi, li attendono pe potersi recare in patria a visitare i propri
congiunti colpiti dal devastante ciclone Sidr (“La Repubblica”).

24 febbraio 2008, Napoli: uova sugli immigrati. Manifestazioni d’intolleranza
verso i 600 migranti che hanno sfilato, in corteo, da Piazza Garibaldi alla Prefettura.
Alla manifestazione organizzata dall’Associazione “3 febbraio”, hanno preso parte
immigrati provenienti da Pakistan, Bangladesh, India, Senegal e Sri Lanka. In Corso
Umberto, ragazzi con bomber neri, in sella a motorini, hanno inveito pesantemente
contro i migranti:”Tornatevene a casa!”. Una volta giunti all’altezza di Via Duomo,
poi, il corteo è stato fatto oggetto d’un lancio di uova, scagliate dall’alto dei balconi
(“La Repubblica”).

15 marzo 2008, Avellino: ridotti in schiavitù e costretti a rubare. Riducevano in
schiavitù connazionali fatti entrare illegalmente in Italia che, con minacce e violenze,
erano poi costretti a commettere furti e rapine. Grazie ad una delle vittime, riuscita a
fuggire dall’abitazione in cui era segregata, i Carabinieri di Avellino hanno arrestato
otto cittadini di nazionalità romena. Denunciati anche due imprenditori locali per aver
assunto in maniera irregolare alcuni cittadini romen (“La Repubblica”).

17 marzo 2008, Napoli: antisemitismo, l’allarme del professore. “La consapevo-
lezza del problema dell’antisemitismo, di cui oggi si constata la ripresa, può essere at-
tivata solo attraverso una vigile attenzione sul linguaggio e sui media. Oggi l’antise-
mitismo è travestito da antisionismo!”. Così, l’altro ieri, si è espresso il Prof. Giancar-
lo Laceranza, docente dell’Università “L’Orientale” di Napoli, nel corso di un dibatti-
to (“CityNapoli”).

25 marzo 2008, Casandrino (NA): appiccato il fuoco a casa di accoglienza. Nel-
la notte tra domenica e lunedì, una mano criminale ha tentato di incendiare la Casa
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di Accoglienza per donne immigrate e minori di Casandrino, in Via Domenico De An-
gelis n° 19, che dal 2003 ha accolto e salvato dalla violenza, dai trafficanti di essere
umani, dall’abbandono e anche dalla morte oltre un centinaio di donne e minori im-
migrati e non solo. Solo la sorte ha impedito una strage. Il criminale o i criminali che
hanno concepito questo gesto, hanno voluto probabilmente scoraggiare le donne del-
la casa che cercano di sottrarsi all’arbitrio dei loro voleri e avvilire ed intimidire quan-
ti vi lavorano per dare assistenza a questi sventurati (“Il Roma”, “Il Mattino”).

26 marzo 2008, Petina (SA): giovani schiave nel circo con piranha e tarantole. I
Carabinieri di Eboli, in seguito alla denuncia presentata da uno spettatore, hanno
tratto in arresto i tre proprietari del Circo “Marino” e denunciate due donne bulgare
che farebbero parte d’una organizzazione criminale che trasferisce in Italia cittadini
dell’Est con lunghi viaggi a bordo di miniautobus. I circensi avevano ridotto in schia-
vitù una famiglia bulgara, giunta in Italia lo scorso gennaio: il padre, doveva pulire,
montare e smontare le gabbie, accudire gli animali; la moglie cucinava, mentre una
figlia di 19 anni, operata più volte di tumore all’orecchio, era costretta ad immerger-
si in una vasca di acqua ghiacciata, popolata di piranha, mentre la seconda, di 16
anni, doveva esibirsi sdraiata tra serpenti vari, con una tarantola che le passeggiava
addosso (“La Repubblica”). 

2 aprile 2008, Aversa (CE): romeno si uccide per un amore infelice. Si uccide per
amore buttandosi sotto un treno. È successo tra Aversa e Gricignano, dove è stato tro-
vato il corpo senza vita di un cittadino romeno. Nella tasca dei pantaloni la polizia ha
trovato un biglietto in lingua romena, poi tradotto: “Mi ucciderò per lei!” (“La Re-
pubblica”).

2 aprile 2008, Napoli: stuprata nella metro, arrestato un vigilante. Dopo mesi
d’indagini è stato arrestato un napoletano, Antonio Alaia, 58 anni, guardia giurata
in servizio presso la Stazione Metro di Piazza Cavour che, nel luglio dello scorso an-
no, aveva aggredita e stuprata – proprio in stazione – una giovane ivoriana che, tra
l’altro, aveva partorito 10 giorni prima. L’uomo, benché indagato, era rimasto rego-
larmente in servizio fino all’atto dell’arresto (“La Repubblica”).

4 aprile 2008, Napoli: presto tre centri di accoglienza per i rom. È quanto ha pro-
messo Giulio Riccio, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli a margine
delle polemiche seguite all’ordinanza di sgombero per i rom rumeni accampati nella
periferia orientale di Napoli, a Ponticelli. Come noto, la Caritas Decanale e l’Opera
Nomadi avevano preso le distanze dall’iniziativa, anche attraverso una lettera aper-
ta alla Municipalità (“Napolipiù”).

16 aprile 2008, Napoli: grave immigrato ferito a coltellate. Un immigrato algeri-
no di 43 anni è stato gravemente ferito, a coltellate, l’altra notte, nella zona di Piaz-
za Garibaldi. L’uomo, che ha un regolare permesso di soggiorno, è riuscito a dire ai
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poliziotti di essere stato aggredito da alcuni sconosciuti, forse stranieri. È in prognosi
riservata al “Vecchio Pellegrini” (“City Napoli”).

16 aprile 2008, Frattamaggiore (NA): polacca sequestrata per rapinare 30 euro.
Sequestrano, picchiano e spezzano un braccio ad una donna polacca per prenderle
30 euro. È successo a Frattamaggiore: Maurizio Stromboli, 28 anni, e Filomena Ciril-
lo, di 20 – arrestati ieri dalla polizia del Vicequestore Angelo La Manna – lo scorso 24
marzo avevano costretto la vittima a salire a bordo della loro auto, una Fiat Punto
Cabriolet, per poi condurla lungo una strada periferica. Qui l’avevano malmenata,
presa a pugni sul volto e, infine, le avevano spezzato un braccio per poi rapinarla ed
abbandonarla. Sono stati presi proprio grazie al modello ed al colore dell’auto (“La
Repubblica”).

25 aprile 2008, S. Maria di Castellabate (SA): incendio in roulotte, muore ro-
meno. Un cittadino romeno di 43 anni è morto carbonizzato nell’incendio che ha di-
strutto la roulotte all’interno della quale viveva. Gli inquirenti sospettano che alla ba-
se del rogo ci sia una cicca di sigaretta non spenta bene (RAI 3 - TGR Campania).

3 maggio 2008, Napoli: anche i rom pagano il pizzo, alla camorra 50 euro a ba-
racca. A Ponticelli, periferia orientale di Napoli, vivono 1500 rom disseminati in pic-
cole baraccopoli nate tra le discariche abusive ed i palazzoni di edilizia popolare.
L’ombra della camorra anche sulle baraccopoli: qualcuno ha confessato di pagare 50
euro al mese per occupare qualche fetida baracca. In cambio, i clan li farebbero com-
merciare in metalli trafugati e – addirittura – gli lascerebbero smaltire, alla bene e me-
glio, rifiuti altamente tossici. La Procura di Napoli apre un’inchiesta sull’intera vicen-
da (“La Repubblica”).

8 maggio 2008, Napoli: l’Arma incalza il Comune: “Sgomberate il Campo Rom!”
Blitz dei Carabinieri nei campi rom di Ponticelli. Trovati diversi quantitativi di rame
trafugato e rifiuti tossici. Omertà da parte degli stessi rom circa il racket di camorra
di cui sarebbero vittime, denunciato giorni fa da un servizio de “La Repubblica”. Ora
la palla passa al Comune, che dovrebbe provvedere a liberare l’intera area di Ponti-
celli (“La Repubblica”).

13 maggio 2008, Napoli: rappresaglia contro un romeno. In Via Botteghelle in
20 aggrediscono un giovane romeno che rincasa. Calci, pugni e coltellate contro il gio-
vane migrante, scambiato per un rom. Il fatto è l’ennesimo episodio d’intolleranza che
sta infiammando la periferia orientale di Napoli (“La Repubblica”).

14 maggio 2008, Napoli: esplode la rivolta anti-rom, assalto alle baraccopoli. In
seguito alla convalida del fermo da parte del Gip per la giovanissima Angelica, accu-
sata di tentato sequestro di persona, esplode la violenza degli abitanti di Ponticelli. La
baraccopoli più grande all’interno del quartiere viene data alle fiamme, con il lancio
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di bottiglie molotov ed aggressioni a colpi di spranga.Le forze dell’ordine presidiano i
campi, evitando il peggio. Ma per i rom, la paura è grande e, dunque, decidono di la-
sciare in tutta fretta Ponticelli. Solidarietà da parte di Caritas ed Opera Nomadi, men-
tre il Comune di Napoli e la prefettura devono trovare accoglienza per circa 150 rom
rimasti per strada. Sullo sfondo delle violenze, però, l’ombra della malavita organiz-
zata ed il giallo dei suoli edificabili nelle zone prese di mira, dove sono previsti gli al-
loggi del PRU - Piano di Recupero Urbano - (“La Repubblica”).

20 maggio 2008, Napoli: l’accusa della parlamentare U.E., spariti 12 bimbi rom.
L’europarlamentare Viktoria Mohacsi, parlamentare ungherese in visita ai campi rom
su mandato dell’Unione Europea, ha denunciato che sono i peggiori d’Italia. Inoltre,
la parlamentare ha sostenuto di essere personalmente in possesso di documentazio-
ne riguardante i casi di 12 bambini rom scomparsi a Napoli in seguito ad interventi
del Tribunale per i Minorenni (“La Repubblica”). 

23 maggio 2008, Napoli: Piazza Garibaldi, assassinato un trans. Un transes-
suale è stato assassinato, a coltellate, nella zona di Piazza Garibaldi. L’uomo, car-
nagione olivastra, di età compresa tra i 35 ed i 45 anni di età, non aveva indos-
so documenti, ma è stato identificato come un tunisino poiché già noto alle Forze
dell’Ordine e negli ambienti della prostituzione maschile. È stato assassinato con
un violento fendente di coltello al cuore. Gli inquirenti sono al lavoro intorno ad
un giro di prostituzione nell’ambito del quale potrebbe essere maturato il delitto
(RAI 3 - TGR Campania).

25 maggio 2008, Napoli: cadavere ripescato sulle scogliere di Mergellina. Il ca-
davere di un uomo dell’apparente età di 30 anni, dai capelli molto lunghi, privo di do-
cumenti, è stato ripescato sulle scogliere di Mergellina. In un primo momento, i capelli
lunghi ed il piuttosto avanzato stato di decomposizione del cadavere, facevano pen-
sare ad una donna. L’uomo, quasi sicuramente, è un cittadino straniero cui ora, gli in-
quirenti, dovranno dare una identità ed accertare le cause del decesso (“Il Mattino”).

28 maggio 2008, Napoli: rom cacciati, i bambini: “Giusto!”. “La gente ha fatto
bene a bruciare i campi!”. Come era facilmente prevedibile, molti bambini di Ponticelli
la pensano esattamente come i loro genitori circa il trattamento da riservare ai rom.
Invitati dai loro insegnanti a pronunciarsi sui fatti di 15 giorni fa, i piccoli dell’Istituto
Comprensivo “San Giovanni Bosco”, tutti di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, nei
propri temini non solo hanno confermato il clima di insofferenza e di intolleranza che
c’è nel quartiere, ma hanno anche precisato di aver preso parte ai moti popolari che
si sono conclusi con la cacciata degli zingari (“CityNapoli”).

28 maggio 2008, Napoli: ancora attacchi ai campi rom. Un incendio doloso è
stato appiccato a ciò che resta di uno dei campi rom abusivi di Ponticelli, esattamen-
te quello ubicato in Via Virginia Woolf. Le fiamme hanno distrutto le baracche ab-
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bandonate, all’interno delle quali i rom avevano lasciato indumenti ed effetti perso-
nali (“Seracittà”).

30 maggio 2008, Napoli: un altro furto nel campo rom. Rubano un furgoncino
nel campo nomadi abbandonato. Tre ragazzi, tra cui due minorenni, hanno preso di
mira uno dei siti sgomberati a Ponticelli. Dopo aver forzato il cancello d’ingresso, i gio-
vani ladri sono penetrati nel campo di Via Argine ed hanno rubato una “Ape Piaggio”,
con il numero di telaio abraso e privo di targa (“Il Mattino”).

2 giugno 2008, Albanella (SA): operaio ucraino muore schiacciato da un au-
tomezzo. In una azienda di Albanella, provincia di Salerno, un operaio ucraino, ul-
tracinquantenne, è morto schiacciato da una pala meccanica mentre era al lavoro
(RAI 3 - TGR Campania).

26 giugno 2008, Napoli: aborti illegali, sospesi in quattro. Due ginecologi napo-
letani, Achille Della Ragione e Luigi Langella, insieme alla segretaria del primo, Maria
Cristina Pollio e ad un anestesista, Vincenzo Grillo, sono stati fermati perché accusati
di praticare aborti clandestini. Per il Langella, ginecologo responsabile del servizio in-
terruzioni volontarie di gravidanza presso l’Ospedale San Paolo, le accuse sono anche
di violenza carnale, in quanto avrebbe abusato di una ragazza tunisina disperata per-
ché temeva la reazione violenta del fratello che non avrebbe tollerato una gravidan-
za fuori dal matrimonio. (“La Repubblica”).

1 luglio 2008, Cardito (NA): morte nel cantiere, albanese ucciso da valanga di
fango. Il terreno ha ceduto e lui è stato travolto da una valanga di fango, terra e
sassi. Un operaio è morto a Cardito, comune ai confini con Afragola: si tratta di Ko-
ci Burim, 36 anni, da alcuni anni in Italia, in possesso di regolare permesso di sog-
giorno. Il lavoratore immigrato aveva un regolare contratto di lavoro con la ditta
per la quale lavorava. La Procura ha ordinato l’autopsia ed aperto un’inchiesta
(“La Repubblica”).

3 luglio 2008, Sant’Anastasia (NA): neonato abbandonato sul marciapiede. Un
bambino con ancora il cordone ombelicale attaccato è stato abbandonato in Via
Monsignor Romero, a Sant’Anastasia. Trasportato all’Ospedale di Pollena Trocchia,
il bimbo è in incubatrice ma sta bene. Considerata la sua carnagione chiarissima, gli
inquirenti non escludono possa trattarsi del figlio di una delle tante cittadine dell’E-
st Europa che lavorano nel Vesuviano e che, forse, non poteva permettersi un figlio
(“La Repubblica”). 

4 luglio 2008, Bacoli (NA): gettano a mare ambulante senegalese per rapinarlo.
Due studenti sedicenni, di Secondigliano e Melito, sono stati arrestati dai carabinieri
a Torregaveta, dopo aver rubato degli occhiali ad un ambulante senegalese. Alla rea-
zione dell’uomo, non avevano esitato ad aggredirlo ed a gettarlo in mare: l’uomo, che
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non sapeva nuotare, ha seriamente rischiato di annegare. Solo il pronto intervento dei
militari, allertati da un bagnante, ha evitato la tragedia (“La Repubblica”).

6 luglio 2008, Battipaglia (SA): arrestati quattro giovanissimi, rapinavano immigra-
ti. Quattro giovani sono stati tratti in arresto nel grosso centro del Salernitano: armati di
due pistole ad aria compressa ed un lampeggiatore montato su di un’automobile grigia,
organizzavano finti posti di blocco per fermare gli extracomunitari. Una volta effettuati i
falsi fermi, i giovani rapinavano i malcapitati migranti (RAI 3 - TGR Campania).

6 luglio 2008, Napoli: una trentina di rom tornano a Ponticelli. A quasi due me-
si dagli agguati contro di essi, una trentina di rom di nazionalità romena, originari di
Suceava, sono rientrati in ciò che resta di uno dei campi rom di Ponticelli, esattamente
in quello ubicato tra Via Argine e Via Nifo. Sono due uomini adulti con donne e bam-
bini, anche di età molto piccola. I rom contano di rimanere lì ma, intanto, durante la
notte gli uomini restano a guardia del campo. Perplessità ha espresso l’Assessore alle
Politiche Sociali della VI Municipalità, Patrizio Gragnano: “In due mesi i campi rom
non sono affatto stati bonificati!” (“La Repubblica”).

6 luglio 2008, Torre Orsaia (SA): due ragazze romene sequestrate e violentate.
Sequestra due ragazze romene in un appartamento vicino alla sua abitazione e, do-
po averle violentate, le costringe a prostituirsi. È successo a Torre Orsaia (SA): i cara-
binieri hanno arrestato per sequestro di persona, violenza carnale ed induzione alla
prostituzione, Angelo Costantino, 55 anni. L’uomo, pluripregiudicato e disoccupato,
era riuscito a convincere le due ragazze a seguirlo in casa, promettendogli un posto
di lavoro. Ma poi, le due ragazze, di 20 e 22 anni, si sono ritrovate in prigione. Qual-
che giorno fa una delle due ragazze è riuscita ad impadronirsi del cellulare dell’uomo
ed a contattare una sua zia che ha allertato i Carabinieri del Capitano Luca Totti. I
militari hanno trovato le due ragazze chiuse in camera da letto, stese sul pavimento
e con il volto insanguinato e diversi lividi sul corpo (“La Repubblica”).

7 luglio 2008, Napoli: Ponticelli, fiamme nel campo rom. A soli due mesi dalle vio-
lenze contro i rom, nella notte è andato a fuoco ciò che restava di un campo, a soli
800 metri dall’insediamento nuovamente occupato sabato scorso. Per i Vigili del Fuo-
co non ci sono dubbi: si tratta di un incendio doloso ed ora la Polizia dà la caccia ai
piromani. La Municipalità: “Nel quartiere il clima è di nuovo teso!” (“La Repubblica”).

8 luglio 2008, San Paolo Belsito (NA): incidente sul lavoro, muore un immigra-
to. Durante lo scavo per le fondamenta di una abitazione, un immigrato marocchino,
Amghit El Mamhun, 42 anni, munito di permesso di soggiorno e regolarmente as-
sunto da una ditta edile di San Gennaro Vesuviano, è stato schiacciato ed ucciso da
un muro di contenimento che ha ceduto all’improvviso. Accanto al corpo senza vita,
il casco di protezione: non è chiaro se l’operaio lo indossasse al momento del crollo. I
carabinieri indagano ora sul rispetto delle norme di sicurezza (“La Repubblica”).
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8 luglio 2008, Napoli: si impicca sul lungomare. Un attimo di disperazione dopo
una giornata passata a vagare per le vie di Napoli: così ha deciso di farla finita e si è
impiccato, con una corda, allo schienale di una panchina in Villa Comunale. È morto
così Ivan, 41 anni, sposato con figli, tutta la famiglia in Ucraina, nessun parente qui
a Napoli. Collaboratore domestico presso una famiglia dell’Arenaccia, lo descrivono
come bravo e serio (“La Repubblica”). 

14 luglio 2008, Napoli: ancora fiamme nel campo rom. Mentre sta per partire la
bonifica dei campi rom di Ponticelli, ignoti hanno dato fuoco a ciò che restava del
campo abusivo di Via Virginia Woolf. In pochi giorni, è il secondo episodio del genere
che accade a Ponticelli. Tutto è cominciato da quando i rom sono tornati ad aggirar-
si nella zona dei vecchi campi (“La Repubblica”).

20 luglio 2008, Monte di Procida (NA): due bimbe rom annegano tra l’indiffe-
renza dei bagnanti. Due bambine di etnia Rom, Cristina e Violeta, sono morte a Na-
poli, nelle acque antistanti la spiaggia di Torregaveta, sul litorale flegreo. La cronaca ri-
ferisce la tragedia in base alle testimonianze: un incidente. Quattro bambine, tutte
Rom, di età compresa fra gli 11 e i 13, stavano chiedendo l’elemosina ai bagnanti,
quando, improvvisamente, hanno deciso di tuffarsi in mare. Non sapevano nuotare, le
onde erano alte e sono annegate, di fronte a più di settanta bagnanti. Nessuno ha soc-
corso le ragazzine, mentre il personale del 118, accorso sul posto, avrebbe salvato due
di loro e recuperato i cadaveri delle altre. Le bambine provenivano dal campo “noma-
di” di Secondigliano. La dinamica dei fatti – come riportata dalle cronache – non con-
vince. Non convince il fatto che quattro ragazzine che non sanno nuotare si gettino ve-
stite nel mare mosso (che poi così in burrasca non era, visto che molte persone, fra cui
diversi bambini, si bagnavano contemporaneamente a loro). Non convince il fatto che
quattro ragazzine si immergano fra le onde, davanti a decine di persone, rinunciando
al loro tradizionale pudore. Non convince il fatto che, in un clima ostile verso i Rom,
abbiano interrotto l’elemosina per dedicarsi a un’attività gioiosa e spensierata, senza
temere il giudizio di chi stava intorno a loro (www.everyonegroup.com).

20 luglio 2008, Pomigliano d’Arco (NA): litiga col marito e cade dal balcone.
L’altra notte, una donna ucraina di 28 anni, Anna Kocherca, coniugata con un italia-
no di 35 anni, residente in Via Mazzini, dopo un violento litigio con il coniuge, intor-
no alle 3,30, è caduta dal balcone al terzo piano della sua abitazione. Attualmente è
ricoverata al “S. Giovanni Bosco” con contusioni e fratture multiple in varie parti del
corpo (RAI 3 - TGR Campania).

25 luglio 2008, Napoli: palazzo degli immigrati, fuoco e panico a Pianura.
Nella notte è andato a fuoco un palazzo fatiscente in Via Trencia n° 50, nel quar-
tiere Pianura, meglio conosciuto come T1. Nell’edificio vivevano diverse centinaia
tra nuclei familiari di napoletani indigenti ed immigrati. Gli inquirenti sospettano
che l’incendio sia doloso, con l’obiettivo di sloggiare soprattutto gli immigrati, sul-
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l’esempio di quanto avvenuto, mesi fa, a Ponticelli. Evacuate 40 famiglie, 4 intos-
sicati (“Il Mattino”).

27 luglio 2008, Napoli: barricate contro gli immigrati. Per dare alloggio agli sfol-
lati di Pianura, il Comune di Napoli aveva individuato una scuola comunale in Via Pa-
squale Scura n° 52bis. Gli abitanti, avuta notizia del prossimo trasferimento di im-
migrati e rom, hanno eretto barricate all’ingresso dell’edificio, allo scopo di non far
utilizzare la struttura. Il Sindaco Iervolino: “Vergogna, chiedo scusa agli immigrati”
(“La Repubblica”).

29 luglio 2008, Napoli: gli sfollati di Pianura occupano il Duomo, scontri con la
polizia, tre fermati. Preoccupati per la mancata risoluzione del loro dramma abitati-
vo,un paio di centinaia di immigrati hanno occupato – simbolicamente – il Duomo di
Napoli. All’improvviso, sono scoppiati violenti tafferugli con la Polizia: tre immigrati 
– tra i quali una sindacalista della UIL – sono stati fermati. Un ivoriano rischia l’e-
spulsione (“La Repubblica”).

29 luglio 2008, Forio d’Ischia (NA): “Ti renderò famosa!”, poi la stupra: preso. A
Forio d’Ischia, i carabinieri hanno arrestato un 37enne, Raffaele D.R., disoccupato,
parcheggiatore abusivo, con l’accusa di violenza carnale nei confronti di una 15enne
di origine brasiliana. L’uomo conosce la ragazza sulla spiaggia e la invita ad una fe-
sta che si svolgeva in una villa privata. Dopo un tuffo in piscina, secondo il racconto
della ragazza, l’uomo la porta nella sauna e la violenta. Il giorno seguente la giova-
ne racconta tutto ai genitori che denunciano l’uomo ai carabinieri. Dopo poche ore,
l’arresto (“Il Mattino”). 

30 luglio 2008, Napoli: rivolte contro gli immigrati a Scampia e Pianura. Sit in e
blocchi stradali per scoraggiare il Comune di Napoli, sempre alla ricerca di una siste-
mazione per gli sfollati di Pianura. Nuovamente, come già accaduto a Montecalvario,
la popolazione insorge contro la paventata ipotesi di sistemazione di rom ed immi-
grati (“La Repubblica”).

8 agosto 2008, Lacco Ameno (NA): rissa in albergo, arrestate tre persone. Luigi
Bruno, 34 anni, uno dei proprietari di un albergo ristorante di Lacco Ameno, comune
dell’Isola d’Ischia, e due tunisini, di cui uno ex dipendente dell’imprenditore, sono sta-
ti arrestati dai carabinieri per rissa e lesioni personali. La rissa sarebbe scoppiata per
una mancata retribuzione per lavori eseguiti dagli immigrati presso la medesima
struttura alberghiera (“La Repubblica”).

20 agosto 2008, Napoli: “Gli italiani ci odiano, perché?”. La madre delle due
bimbe rom morte annegate a Torregaveta, lo scorso mese di luglio, si confessa
all’“Observer” periodico settimanale del quotidiano “The Guardian”. Myriana Ebreh-
movic, la mamma di Cristina e Violetta, viene intervistata dal giornalista inglese Dan
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McDougall e si chiede le ragioni dell’odio e dell’indifferenza degli italiani nei confron-
ti dei rom (“La Repubblica”).

26 agosto 2008, Torre Annunziata (NA): raid sulla spiaggia, stuprata una turi-
sta. Sandra e David, due turisti tedeschi, si accampano in tenda sulla spiaggia di Ro-
vigliano, a Torre Annunziata. Sulla spiaggia arrivano tre giovanissimi malintenziona-
ti: David viene tenuto sotto tiro con la pistola, mentre Sandra viene violentata. Il loro
cagnolino viene ucciso. In seguito alla lucida denuncia della ragazza, la polizia arre-
sta un 16enne, figlio di un boss della camorra: il ragazzo viene prelevato in chiesa,
durante il matrimonio di un fratello. Nei calzini ha la pistola. In seguito, vengono fer-
mati gli altri due coetanei (“La Repubblica”).

3 settembre 2008, Napoli: immigrato aggredito, ai domiciliari 4 giovani. Hanno
dai 19 ai 22 anni i quattro giovani arrestati perché prima hanno tentato di investire
un extracomunitario vicino alla stazione della Cumana di Pianura, poi gli hanno lan-
ciato contro un fumogeno. Gli inquirenti stanno valutando le motivazioni addotte dai
quattro giovani, che negano ogni addebito (“La Repubblica”).

* * *

Dunque, nulla meglio della cruda verità della notizia, può lasciar in-
tendere quale sia, purtroppo, la realtà dei fatti. Anche se, talvolta, è pro-
prio il sistema mediatico a creare, ad arte, strumentalizzando le notizie di
cronaca, la percezione di insicurezza tra la cittadinanza. Ad esempio, le ci-
fre relative ai reati commessi, in Italia, nel 2006, attestano un consistente
calo, anche relativamente ai crimini perpetrati da migranti regolari. Gran
parte dei reati commessi da stranieri è opera di overstayers, ovvero immi-
grati entrati legalmente in Italia e rimasti oltre la scadenza del proprio vi-
sto. Ed a furia di gridare: “Al lupo, al lupo!”, una consistente fetta di italia-
ni si è fermamente convinta che il crimine, nel nostro Paese, parla – esclu-
sivamente – lingue straniere, alimentando le derive securitarie che, ormai,
appartengono un po’ a tutte le forze politiche. È ovvio che bisogna com-
battere il crimine organizzato ed ogni forma di illegalità, ma è altrettanto
vero che la sicurezza non si consegue solo attraverso politiche repressive,
ma anche – e soprattutto – con virtuose politiche di welfare e di inclusio-
ne sociale.

Il razzismo, purtroppo, si sta diffondendo anche in Italia: nei compor-
tamenti collettivi (negli stadi, moderne arene dei nostri giorni, la tifoseria
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juventina, nel corso di uno dei tanti tornei precampionato, ha inveito con-
tro l’interista Balotelli, neo nazionale Under 21, al grido: “Non ci sono ne-
gri italiani!”) come in quelli privati. 

Mentre si sta ultimando il lavoro relativo al presente volume, giunge,
da Milano, la tragica notizia dell’uccisione, a colpi di spranga, di un gio-
vane di 19 anni, originario del Burkina Faso ma con passaporto italiano,
accusato di aver rubato un pacco di biscotti da un furgone bar. 

Sicurezza non può significare odio reciproco e disprezzo: forse questo
genere di problemi andrebbe affrontato anzitutto con una maggiore ca-
pacità di stare insieme e di creare fiducia reciproca.
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ABITARE CRISTIANAMENTE IL TERRITORIO
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Essere sul territorio, dimorare sul territorio, significa per la comunità
cristiana farsi prossimo. In modo particolare portare dentro di sé la vi-
ta e la morte. Lottare contro il male, quello ineliminabile per il quale la
salvezza è la libertà di portarlo senza esserne troppo schiacciati, contro
il male eliminabile per il quale la salvezza è liberazione e impegno, con-
tro il male libero, quello che fanno gli uomini per il quale la salvezza è
conversione.

Questo rapporto Chiesa-territorio appare, da un certo punto di vista,
“luogo” comune e conseguentemente “logo” quasi inutilmente da tema-
tizzare; da un altro punto di vista la relazione risulta problematica e tutta
da istituire, in quanto la storia del popolo di Dio appare senza terra, alla
ricerca di una terra attesa, perché promessa e vissuta come luogo (im)pos-
sibile di una speranza non mai compiuta; luogo quasi inesistente per un
“popolo nomade” e per gente “senza fissa dimora”.

La dimensione dell’incarnazione è icona e fondamento di questo rap-
porto: l’umano di Gesù e, conseguentemente, l’umanità della Chiesa de-
lineano la struttura di un rapporto ineliminabile e ineludibile: il territorio
come luogo e spazio dell’umanità. 

Dio ha territorio nell’umanità e dunque la Chiesa abita la terra con l’an-
nuncio e la profezia, immanente al suo abitare, di un “oltre”, di un’ecce-
denza che trascende ogni confine, pur abitandolo, della terra.

Pur non essendo e non risultando univoca, l’appartenenza della Chie-
sa al territorio appare un dato incontrovertibile, purché – e non potrebbe
essere altrimenti – si assuma il territorio non tanto e non solo in chiave
geografica, ma, bensì, come territorio “abitato”, anche se in contesto po-
st-industriale e a fronte della crescente “mobilità umana” questo “abita-
re” può acquistare valenze e significati diversi, tanto che alcuni parlano di
un territorio abitato “con riserva”.

È possibile declinare questa relazione tra chiesa e territorio facendo ri-
corso a delle preposizioni:

a) la Chiesa per il territorio - cioè la Chiesa per l’uomo; essa si legittima
solo per questa intenzionalità nativa di porsi e di essere al servizio del-
l’uomo e della donna di ogni tempo: perché sia annunciata, celebrata e
dispensata la notizia buona: l’amore di Dio per l’uomo e quindi l’amore
dell’uomo per il prossimo; un servizio che nasce dalla sequela di Gesù e
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che nel servizio fa trasparire l’importanza definitiva di «ogni uomo che vie-
ne in questo mondo»: per Dio. Un essere “per” che esclude dunque ogni
colonizzazione, ogni manipolazione, ogni tentazione di possesso. 

b) la Chiesa nel territorio - cioè la Chiesa dentro l’umanità, nel cuore
dell’umanità; contro ogni forma di estraneità, di lontananza, di giudizio.
Potremmo dire una presenza “spregiudicata”, senza pregiudizi culturali,
razziali, religiosi. “Dentro” secondo la splendida immagine della Gaudium
et spes: « le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini, dei
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di ge-
nuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore» (GS, n. 1).

c) la Chiesa con il territorio - cioè la Chiesa con l’uomo. L’umano, qua-
lunque volto, storia, nome abbia, abita la Chiesa, perché essa si fa sog-
getto che sta dalla sua parte; lo accoglie, lo difende, lo promuove, lo esal-
ta: «l’uomo vivente è la gloria di Dio» (Ireneo). Il “ripartire dagli ultimi”
aveva e ha questa pretesa: una Chiesa che sta dalla parte dell’uomo, del
povero, dell’indifeso e del non tutelato, come misura di una prossimità ve-
ra ed autentica.

d) la Chiesa del territorio - cioè la Chiesa dell’uomo e dunque che
porta i segni della stanchezza, della fatica, di una prossimità spesso in-
compiuta, di una inettitudine persino dei “suoi”: «anche voi volete an-
darvene?».

Una Chiesa che cammina con la storia, che ha parole umane per dire
e per dirsi, pur sapendo che le parole non esauriscono mai la Parola, che
l’abitare la terra non fa dimenticare, anzi annuncia la terra promessa: il
giardino è all’inizio; alla fine v’è la città; ma solo “allora” non vi sarà più
«né lutto, né lamento, né pianto. Le cose di prima sono passate. Ecco, io
faccio nuove tutte le cose...».

Questo rapporto tra Chiesa e territorio appare dunque istituito da sem-
pre, ma sempre da istruire; non è dato una volta per tutte; nasce qui il
problema sempre attuale dell’evangelizzazione; come rapporto tra il tem-
po, lo spazio (un territorio dunque) di un popolo, come rapporto tra la
storia della gente e la buona notizia.

La misura dell’istruzione di tale rapporto costruisce il volto di una Chie-
sa che vive il quotidiano della gente, come utopia e profezia (perché me-
moria del dono di Gesù), che abita le strade di ogni terra assumendo co-
me misura, a partire dalla festa, la ferialità, l’ordinario del tempo: nascere,
crescere, amare e morire; che scopre il volto della vivibilità e dell’apparte-
nenza, avendo a misura della sua presenza i bisogni e i problemi dell’u-
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mano, nella ferialità apparentemente banale e talvolta seriale del quoti-
diano, con lo scadenziario spesso perentorio del vivere e del morire. 

Istruire un rapporto significa dunque non rimuovere e non censurare
alcun problema umano, anche quelli più inquietanti (almeno per alcune
coscienze!!) della povertà, dell’immigrazione…

Istruire significa costruire comunità cristiane come “locande dell’acco-
glienza” dove l’uomo viene accolto; “scuola e casa di comunione” dove il
“cuore” viene educato e formato; “luogo dell’ascolto” dove l’altro apre al-
l’ascolto di Dio, perché «l’uomo religioso – ha scritto il filosofo Guido Ca-
logero – è colui che è sempre in ascolto». 

Il Dossier che presentiamo acquista, in quest’ottica, il valore di un aiu-
to a costruire oggi un rapporto autentico con il territorio. «… siamo con-
vinti – scrivevano i vescovi italiani alcuni anni or sono – che la fede non ci
distoglie dai nostri doveri terreni, ma “ci obbliga ancor più a compierli”. La
nostra vita è protesa nella speranza verso il compimento ultimo oltre la
storia; la carità che ci anima, anela alla perfetta comunione con le perso-
ne divine nell’eternità. Però la stessa carità ci impegna a preparare nella
storia il regno di Dio, promuovendo i valori umani nella loro autenticità e
consistenza propri...»1. 

L’impegno per e dell’evangelizzazione della carità non può conoscere
né ritardi, né compromessi, né riduzionismi, invoca scelte coraggiose già
mirabilmente evocate nella Lettera a Diogneto, che vogliamo assumere
quale icona per la costruzione di un rapporto virtuoso tra Chiesa e terri-
torio: «Abitano nelle proprie terre, ma come se fossero di passaggio; con-
dividono con gli altri ogni cosa, in qualità di cittadini, sopportano ogni si-
tuazione come viandanti; ogni terra straniera è per loro una patria ed ogni
patria è come una terra straniera. Abitano la terra ed hanno in cielo la pro-
pria cittadinanza» 

Quale agire della Chiesa dunque dentro un territorio? Lo indichiamo
con tre verbi: ascoltare, discernere, camminare. 
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1. UNA CHIESA CHE ASCOLTA 

Il Vangelo non è il custode delle coscienze tranquille. Non è un incubo
da cui svegliarsi per essere più sereni e vivere senza problemi. È piuttosto
un sogno da realizzare e un paradiso in cui abitare e per questo motivo ci
invita ad affrontare i problemi e a camminarci dentro, lasciando il belve-
dere delle nostre contemplazioni panoramiche, per collocarci nei crocevia
dove passano le contraddizioni e la fragilità della vita di ogni uomo.

Anima della vita ecclesiale è l’evangelizzazione. Mai come oggi essa ha
un tema così aderente agli interessi, all’attenzione, alle domande della
gente. Una evangelizzazione seria, senza tradire nulla, sarà fondata sulla
realtà che si vive. Saranno i temi scontati, ma ineliminabili, dell’uomo e
della sua dignità, del rapporto con le altre fedi, della giustizia, della po-
vertà, dell’immigrazione… 

Un annuncio del vangelo che non tocca e giudica i fatti che avvengono
è sfasato e dissociato dalla realtà. Sia chiaro: non è un annuncio che inven-
ta i fatti o li travisa, è invece qualcosa di saldamente ancorato ad essi.

Non è possibile pensare ad una chiesa ritirata sul monte solo a prega-
re e spargere benedizioni sul mondo, che tesse per conto suo la trama del-
la città dell’uomo. Sulla linea dell’incarnazione, la fede è chiamata a com-
promettersi con l’uomo. Una fede che non corre sopra o fuori della sto-
ria. Ma una fede che si situa nella storia, che fa storia, che cambia la sto-
ria, perché la storia della salvezza divenga salvezza della storia. Una chie-
sa troppo chiusa nel tempio è comunità che non solo si sottrae alle ri-
chieste degli uomini, ma che si dimentica anche della sua fedeltà a Dio.

Allo stesso modo non è possibile pensare ad una chiesa schiacciata sul
sociale e incapace di annunciare il Regno di Dio e la sua giustizia che
avanza verso di noi; non sarebbe altro che un’agenzia soffocata da mil-
le impegni – ma proprio per questo – affamata e incapace di ascoltare
non solo la Parola di Dio, ma anche le parole di quanti camminano con
noi. «È (…) molto importante – scriveva Benedetto XVI – che l’attività ca-
ritativa della Chiesa mantenga tutto il suo splendore e non si dissolva
nella comune organizzazione assistenziale, diventandone una semplice
variante»2. 
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Sappiamo però tutti quanto sia arduo e difficile lavorare perché l’u-
manità si muova verso orizzonti più giusti e accoglienti. Dovremmo co-
noscere tutti la complessità sociale, economica, giuridica, politica di un
mondo in cui non sempre è sufficiente l’intenzione di giustizia per pro-
vocare cambiamento, in cui è sempre più complicato e ambiguo legge-
re gli avvenimenti e, in qualche modo, incidervi. È l’invito ad acquisire
quella “educazione del cuore” a cui il Papa richiama quando invita alla
«competenza professionale»3. È necessario essere presenti, “accanto” e
“per” l’uomo, nella complessità della realtà. Imparare ad esserci senza
semplificazioni ma anche senza rinunciare a prendere posizione (e a de-
nunciare), laddove il condizionamento sociale, l’ingiustizia, la paura, il
poco coraggio o l’attaccamento a false verità troppo duramente sfigu-
rano l’umanità.

I veloci e profondi cambiamenti sociali, le dinamiche dell’immigrazio-
ne, le sacche di povertà ed il conseguente aumento dell’area del disagio
oggi chiedono, per essere colti, «l’esigenza di ricorrere alle scienze sociali
per capire e discernere. Non è sufficiente, infatti, abbandonarsi alle sole
suggestioni. È necessario provare ad indagare i fenomeni e a strutturare
con competenza e serietà percorsi e proposte che possano incidere sul
loro corso, specie se si tratta di contrastare povertà materiali ed esisten-
ziali che costringono le persone in situazioni di progressiva dis-umaniz-
zazione»4

Un ascolto che insegni a stare dentro la storia e leggerla con indigna-
zione e compassione.

L’indignazione è il sentimento forte che deve guidarci a testimoniare
con gesti e parole chiare contro l’ingiustizia. Sentimento alternativo all’o-
dio, perché, a differenza di questo, non ha alcuna carica distruttiva e non
ha in sé il seme che genera l’annientamento in una catena continua, non
è nemmeno un movimento isterico o immotivato, causato solo da ragio-
ni personali. Al contrario è la virtù del non volersi assuefare all’ingiustizia,
del non voler diventare vittime dell’indifferenza e dell’impotenza che po-
trebbero giustificare disinteresse e passività.

La compassione, «cum pati», «soffrire insieme», è la virtù che Etty Hille-
sum, testimone della follia dell’olocausto, indicava, attraverso l’espressio-
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ne emblematica «il cuore pensante della baracca», come lo scopo princi-
pale e più alto della vita.

“Cuore pensante”: parole che esplicitano il senso della compassione,
come unione di sentimento e pensiero, entrambi indispensabili per assu-
mere quell’atteggiamento che è il più intriso di religiosità e il più arduo da
acquisire. Compassione è accettare di vivere su di sé il dolore, quel dolo-
re che alcuni vogliono rimuovere, altri non riescono a sopportare, altri an-
cora non vogliono neppure vedere, ma che nulla ha a che fare con il ma-
sochismo, perché racchiude in sé uno scopo vitale. È necessario che alcu-
ni riescano a vivere interiormente la compassione, a essere «cuore pen-
sante», perché solo partendo da una consapevolezza del dolore che pas-
sa anche attraverso il cuore, si può sperare che le forze distruttive non
prendano il sopravvento nel mondo.
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2. UNA CHIESA CHE DISCERNE

Animata dal Vangelo, compagna dell’uomo, la Chiesa è chiamata a
non tacere di fronte all’ingiustizia, al male, a tutto ciò che nega l’uomo o
ne impedisce la giusta promozione.

Il Rapporto 2008 su Povertà ed esclusione sociale5 in Italia segnala che le
persone in condizione di povertà sono il 13% dell’intera popolazione. Ma
le valutazioni più drammatiche riguardano le regioni meridionali: nel no-
stro Paese risulta povero il 30,2% delle famiglia con 3 o più figli, e il
48,9% di queste famiglie vive nel Mezzogiorno. Numeri che confermano
le conseguenze di una rinuncia a guardare complessivamente ai fenome-
ni di povertà e la tendenza a scivolare su singole questioni, con il rischio
di continuare ad enfatizzare un approccio categoriale e disorganico.

In questo contesto, continuare a sperare, significa alzare lo sguardo
verso una prospettiva più alta, che superi il rischio sempre incombente di
confondere la promozione umana con l’assistenza, la dignità della perso-
na e i suoi diritti con qualche provvedimento più o meno utile, l’impegno
per la coesione sociale con una attenzione ai bisogni direttamente pro-
porzionale alla capacità di riuscire a rappresentarli. 

Significa dissipare l’incubo di quella “povertà naturale” che non esiste
in natura ma è frutto soltanto, e non solo in Italia, delle situazioni in cui la
politica non frequenta la giustizia.

Per la comunità cristiana continuare a sperare è un doveroso imperati-
vo, non perché ingenua e superficiale, ma in quanto portatrice di una spe-
ranza più grande e custode dell’ascolto di tante storie e volti di sofferen-
za e di difficoltà che ci interrogano a livello personale e comunitario.

Il nostro discernimento allora avviene:
➢ dando ascolto al proprio territorio, ai bisogni inauditi delle povertà

clandestine, forse perché estreme;
➢ dando parola, voce al proprio territorio, ai bisogni inediti, perché indi-

cibili delle povertà immateriali, forse perché rimosse;
➢ dando cittadinanza ai bisogni censurati e scomodi di povertà che mi-

nacciano il perbenismo diffuso;
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➢ dando corpo a interventi di reciprocità a valenza comunitaria, di scam-
bio nella reciprocità;

➢ dando un’anima alla cittadinanza di quei bisogni, non ancora tutelati
dal diritto, come utopia di un quotidiano più vivibile per tutti.
Un discernimento che, perché non si trasformi in un vuoto esercizio in-

tellettualistico, ma sappia coniugare profezia e sapienza indichi anche gli
itinerari che, soprattutto in un’ottica preventiva, a partire dalla strada,
propiziano scelte faticose e insieme profetiche, quali:
➢ scegliere la strategia del positivo;
➢ valorizzare l’esistente;
➢ potenziare gli spazi dei mondi vitali;
➢ privilegiare e incrementare gli effetti moltiplicatori;
➢ dare voce e parola ai testimoni privilegiati;
➢ consolidare la strategia delle connessioni (intenzionali, culturali, espe-

rienziali);
➢ declinare i diversi linguaggi in un’ottica di unitarietà.
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3. UNA CHIESA CHE CAMMINA

Chiamata a fare della terra dell’uomo la patria di Dio, la comunità cri-
stiana non può fermarsi alla denuncia, è chiamata anche a tessere, “com-
pagnia dell’uomo”, sull’ordito della storia, i fili di una convivenza più giu-
sta, più fraterna, più conviviale.

Possiamo ritenere che oggi uno dei principali compiti che la Caritas
deve assumere sia quello di porre alla comunità cristiana domande pasto-
rali importanti, per poi sostenere i cammini di ricerca esperienziale e di te-
stimonianza che da esse potranno avere origine.

Tra gli interrogativi che il volume consegna immediatamente e con tut-
ta evidenza vi sono senz’altro quelli sul vissuto attuale delle Chiese locali
rispetto alle povertà. Quali sono le consapevolezze, le modalità di presen-
za, le attenzioni particolari, le specificità mediante le quali la pastorale dio-
cesana accoglie queste domande? Quale catechesi occorre pensare e rea-
lizzare in questi contesti? Che tipo di presenza comunitaria promuovere?
Quali relazioni tra Chiesa, territorio ed istituzioni sono necessarie per «in-
terrompere la spirale dell’abbandono»?

Si tratta di interrogativi difficili, ed in parte critici. È necessario affrontarli
liberi dal timore di «uscire male» dal ritratto che dovesse scaturire dall’ap-
profondimento dei temi e delle osservazioni contenuti in questo volume.

La sfida consiste nel realizzare un nuovo modo di essere Chiesa nel ter-
ritorio, per il quale le «opere segno» delle Caritas diocesane abbiano cit-
tadinanza non per se stesse o per il proprio valore di servizio sociale, ma
in quanto rivelatrici di un più ampio e complessivo movimento ecclesiale.

Solo così potremo essere credibili ed autentici anche quando dovessi-
mo indirizzare osservazioni, proposte e critiche ad una politica che sem-
bra aver dimenticato la sua vocazione originaria.

Alla luce del Dossier, mi permetto di indicare una serie di percorsi pos-
sibili, con l’avvertenza che i percorsi sorgono, si consolidano, ma anche si
dimenticano e si reinventano. Questo lo ricordiamo solo per segnalare la
provvisorietà e la frammentarietà delle successive indicazioni.

a) Rimettere al centro la formazione
Dimorare sul territorio, per i cristiani, non può mai disgiungersi, come

criterio fondamentale, dal fatto di promuovere identità personali, attraver-
so relazioni interpersonali significative, contro il mercantilismo di troppi

141



rapporti correnti. Se una persona ritiene di fare qualcosa per gli altri, av-
venturandosi anche nelle realtà più difficili, senza che questo sia significa-
tivo per sé, non credo si esprima in termini di autentica carità. Le due di-
mensioni crescono insieme: è dalla ricchezza dell’io, che i rapporti diven-
tano qualitativi e il rapporto con gli altri, quando autentico, propizia lo
sviluppo e l’interiorità del proprio io.

È la scelta della formazione a cui richiama Benedetto XVI nella Deus ca-
ritas est. Può accadere che l’aiutare gli altri non sia che una forma per ri-
cercare gratificazioni, facendo passare per carità nient’altro che una sub-
dola forma di schiavitù e di strumentalizzazione dell’altro.

È la scelta di andare oltre il “buon cuore”, disposizione certo necessa-
ria ma non sufficiente, per chi fa dell’ascolto dell’altro un impegno che na-
sce dal suo essere in ascolto di un “Altro”. 

È la scelta di proporre itinerari formativi permanenti: «Quanti operano
nelle istituzioni caritative della Chiesa devono distinguersi per il fatto che
si limitano ad eseguire in modo abile la cosa conveniente al momento, ma
si dedicano all’altro con le attenzioni suggerite dal cuore, in modo che
questi sperimenti la loro ricchezza di umanità.»6. 

È la richiesta di senso, di significato del “chi sono io”, che ci pone nel-
la necessità, anche nell’azione caritativa, di promuovere sempre questa di-
mensione formativa ed educativa; ciò ci consentirà di cogliere che la per-
sona, pur carica dei più grandi bisogni, è pur sempre soggetto, è pur sem-
pre risorsa, ha pur sempre vocazione a pienezza di vita.

Gli immigrati, le donne, i poveri di cui il Dossier ci narra la storia chie-
dono oltre al pane (e forse più del pane) di essere riconosciute nella loro
identità e nella loro dignità di persone. 

b) Dal cerchio alla rete: creare luoghi di collaborazione e confronto. 
Dimorare sul territorio, vuol dire strutturare continue comunicazioni,

transazioni, mediazioni, senza ovviamente assolutizzare nulla, senza tota-
lizzare nessun intervento tra i gruppi, tra il privato ed il pubblico, tra i di-
versi momenti dell’azione e dell’articolazione pastorale.

Spesso anche gruppi di ispirazione cristiana sono gelosi della loro au-
tonomia, spesso della loro autoreferenzialità. Senza comunicare non pro-
muoviamo nulla nel sociale; comunicazione che si esprime in uno sforzo
di correlare, di compenetrare, di non settorializzare mai nulla, ma di ave-
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re sempre la capacità di una lettura globale dei fenomeni e di creare una
rete tra i vari soggetti. 

E ciò richiede la pazienza dell’ascolto reciproco, la fatica di saper pro-
gettare insieme, di lasciarsi insieme interrogare dai fenomeni. 

Finché nelle varie Diocesi e nelle parrocchie le varie presenze caritative
agiranno in forma autonoma senza ricercare di inscrivere la loro attività al-
l’interno di un progetto comunitario noi non realizzeremo una “pastorale
della carità”. 

La Caritas, quale organismo pastorale, diventi capace da un lato di ri-
fuggire dalla tentazione di lasciarsi soffocare dalla tentazione del fare, dal-
l’altro diventi sempre di più “il luogo ecclesiale” in cui i vari gruppi, le va-
rie esperienze si ritrovano insieme, per evitare inutili concorrenze e ripeti-
zioni. Perché lo stesso agire diventi testimonianza di una chiesa che sa
ascoltare, che sa creare rapporti, che sa fare rete..

c) Rileggere l’impegno 
Dimorare sul territorio significa valorizzare ed esprimere presenze signifi-

cative, che abbiano forte connotazione sociale; significa produrre presen-
ze significative nel politico, nelle istituzioni, nelle aggregazioni, nel priva-
to sociale, nel privato, creando però sistemi e modalità fiduciarie di co-
municazione.

Spesso la necessità di rispondere ai bisogni, alle emergenze fanno di-
menticare il ruolo che comunità cristiana – ed in essa la Caritas – deve as-
sumere nel proporre e realizzare cammini di collaborazione e proposte
educative per promuovere un modello fraterno di relazioni sociali che di-
venti cultura, stile, civiltà diffusa e condivisa. «Nell’assumere questa re-
sponsabilità educativa, la comunità è chiamata a ricomprendersi quale
soggetto di cittadinanza territoriale, che si confronta in rete con le diverse
organizzazioni della società civile. I cristiani diventano così costruttori e
tessitori di legami forti»7. 

Si tratta di definire il “quando”, il “dove” e il “come”.
Criterio ineliminabile e ineludibile, per il cristiano, è “ripartire dagli ul-

timi”, non in chiave assistenzialistica, ma come riscoperta di un modo
nuovo di vivere e di convivere, di descrivere e di ridescrivere i rapporti tra
cittadini, tra cittadini e istituzioni.
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Questo quadro di nuove responsabilità per la costruzione della città
dell’uomo è l’unico consentito al cristiano, oggi, per non lasciarsi cattura-
re dalle logiche del possesso e del potere.

d) Abitare i territori della debolezza 
Dimorare sul territorio è per i cristiani impegno, che richiama la neces-

sità urgente di fondare e di rifondare continuamente il proprio riferimen-
to antropologico. Occorre una ermeneutica dell’esistenza, fondata sul-
l’antropologia cristiana. Compito oggi urgente e, peraltro sempre pre-
sente, laddove si ridiscutono – per il cambiare del contesto – i rapporti co-
munità ecclesiale/comunità civile, anche relativamente al tema, oggi mol-
to dibattuto, sulla possibilità di esistenza della cristianità.

Riferimento antropologico vuol dire ripensare, soprattutto alla luce del-
la rivelazione, che cosa significa essere “deboli” o essere “forti”, che cosa
significa la deprivazione esistenziale e la stanchezza del vivere.

«La speranza cristiana mostra – scrivevano i vescovi nella traccia di ri-
flessione in preparazione al Convegno di Verona – in modo particolare la
sua verità proprio nei casi della fragilità: non ha bisogno di nasconderla,
ma la sa accogliere con discrezione e tenerezza, restituendola, arricchita
di senso, al cammino della vita»8.

Se il sogno di Dio è fare casa, le nostre, quelle delle chiese e delle fa-
miglie, dei comuni, dovrebbero avere gli spazi aperti, dove nessuno si
senta straniero, dove le porte non sono sbarrate, dove le soglie non sono
troppo alte e discriminanti. Scriviamo documenti bellissimi sulla povertà e
sui poveri ma entriamo in crisi se qualcuno di questi suona alle porte del-
le nostre case. Siamo capaci di organizzare servizi per loro, ci risulta diffi-
cile mettere una sedia in più sotto il tavolo della nostra famiglia.

C’è un dato del Dossier che mi ha particolarmente colpito: quello re-
lativo al tasso di disoccupazione. Lì dove gli estensori scrivono che l’indi-
ce di disoccupazione diminuisce non perché c’è un aumento dell’offerta
di occupazione, ma perché la gente non cerca più. Quella “rassegnazio-
ne” dipinta sul volto deve preoccuparci più delle mani vuote, sta ad indi-
care la sconfitta della speranza, e un uomo che non spera più è un uomo
che non vive più!
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CONCLUSIONE

Leggere con occhi credenti un dossier chiede sempre uno sforzo di
immaginazione, di andare oltre i numeri, le cifre, i diagrammi… per in-
contrare i volti delle persone. Uno sguardo non oggettivante, ma uno
sguardo che vivifica. Patrik Drevet scriveva: «Io nasco ogni volta un po’
più grande quando accetto lo sguardo dell’altro, esco un po’ di più dal
limbo e dai sogni».

Un incontrare i volti che porti a sentirsi interpellati, interrogati tutti,
non alcuni, dicendo no a qualsiasi forma di delega che esiste ancora nel-
la comunità cristiana come tentazione di affidare ad alcuni la compagnia
dei poveri: « (la delega è) inviare in coda, mentre noi ce ne stiamo in te-
sta, i rimasugli della nostra mensa ufficiali. Mentre noi camminiamo con i
primi, mandare nelle retrovie i rifornimenti per mezzo di spedizionieri ap-
positamente pagati. Sovvenzionare le strutture perché ci liberino dai “di-
sturbi meridiani dei poveri”, o dagli “schiamazzi notturni” dei disperati.
Mettere mano al portafogli e stipendiare i “lavapiedi” perché ci evitino le
scomodità di certi umili servizi. Affidare al parroco, alle organizzazioni ca-
ritative, o alle istituzioni centralizzate operazioni che per loro natura de-
vono portare l’insostituibile marchio “di origine controllata” della nostra
persona»9. 

Questo impegno sia il contributo che come comunità cristiana portia-
mo per la costruzione di un ethos condiviso che è l’agire solidale, perché
innervi la comunità degli uomini. Perché ciascuno risponda quotidiana-
mente all’interrogativo «Homo homini…»: chi è l’uomo per l’uomo. La sto-
ria ci insegna che spesso l’uomo è stato, ed è in forme più subdole ma
non per questo meno violente, per l’altro fonte di annientamento e ne-
gatore di vita. Siamo continuamente minacciati da questa sfida: dobbia-
mo scegliere il posto da coprire per situarci nei confronti degli altri. Al-
l’antica espressione “homo homini..” che molti conoscono come espres-
sione di Hobbes “homo homini lupus”, fa riscontro una formulazione
ugualmente proverbiale di Seneca, “homo homini pater”: l’uomo può es-
sere per l’altro uomo il lupo che lo divora o il padre che lo genera. Noi
dobbiamo sceglierci il posto. Nell’ambivalenza della storia, fra l’estremo
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distruttivo dell’homo homini lupus e l’estremo costruttivo dell’homo homi-
ni pater c’è un punto intermedio di un uomo che per altri uomini è stato
fratello. Ci sia spazio, nel nostro impegno di fronte alla povertà, alla fragi-
lità, tra la metafora del lupo e quella del padre, ci sia spazio per l’imma-
gine dell’homo homini frater, e quel Nazareno che ispira la nostra vita che
scelse appunto questa strada.
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UN COMMENTO ALLA “LEGGE 
PER LA DIGNITÀ 

E LA CITTADINANZA SOCIALE”
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Finalmente, dopo sette anni, anche la nostra regione ha varato una
propria legge sui servizi sociali denominata “Legge per la dignità e la cit-
tadinanza sociale”. Tale legge è il frutto di un lavoro di riflessione svolto
in sinergia dall’Assessorato alle Politiche Sociali e un’équipe di esperti. 

La legge 11/2007 risulta essere – come indicato nel sottotitolo – “L’at-
tuazione della legge 328/00” che aveva definito un modello di gover-
nance federale ancora prima che prendesse forma la modifica del titolo V
della Costituzione con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Si è toccato
finalmente con mano – nel corso di questi anni – un passaggio importan-
te: quello dal sistema di welfare state a quello di welfare di comunità.
Questo lavoro è stato reso possibile anche grazie alla sperimentazione di
un processo di corresponsabilità portato avanti in questi anni dai sogget-
ti pubblici e privati che hanno messo al centro del loro operare un per-
corso di cittadinanza sociale che rappresenta la finalità più rilevante del
provvedimento stesso. L’assetto sociale delineato dalla legge promuove
un nuovo sistema sociale caratterizzato dalla prevenzione e dalla promo-
zione dell’inclusione sociale, capace di concorrere con i singoli individui e
le famiglie alla costruzione di territori sociali accoglienti, centrato su poli-
tiche di integrazione delle differenze, orientato ai temi della salute, della
casa e del lavoro, con particolare attenzione alle persone disagiate o
emarginate che vedano al centro l’attività delle istituzioni pubbliche, dei
servizi territoriali degli enti privati, in particolar modo quelli del privato so-
ciale.

La legge 11/2007 si divide in nove titoli e sessanta articoli. 
Nel titolo I “Principi generali del sistema integrato di interventi e

servizi sociali” vengono enunciati principi e finalità del testo legislativo
stesso. 

La legge ispirandosi alla Carta Costituzionale, la Dichiarazione Univer-
sale dei diritti dell’Uomo, la Carta Sociale Europea e la Carta dei Diritti
fondamentali dell’Unione Europea promuove e assicura la pari dignità so-
ciale della persona. Dal suo canto, la Regione garantisce alle persone e al-
le famiglie un sistema integrato d’interventi e servizi sociali fondato sulla
tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali sia come
singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità. Nel-
l’ambito d’intervento il sistema integrato ha carattere di universalità ov-
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vero garantendo eguaglianza di opportunità a tutti i cittadini prioritaria-
mente a quelle che vivono in condizioni di povertà estrema o prive di au-
tonomia fisica o psichica. Ciò che si ritiene particolarmente rilevante è che
le politiche sociali in Campania, con l’approvazione della legge, assicuri-
no livelli essenziali per prestazioni sociali definite dalla legislazione nazio-
nale vigente a tutti i cittadini italiani, stranieri, profughi, apolidi presenti
in modo stabile e temporaneo sul territorio regionale. 

Il primo titolo si chiude con l’individuazione degli strumenti preposti al-
la programmazione e al coordinamento del sistema integrato di interventi
sociali e sociosanitari ripartendo il territorio in ambiti territoriali, il piano so-
ciale regionale, il piano di zona di ambito con l’obbligatorietà di svolgere
per i comuni in forma associata le funzioni conferite dalla legge. (artt. 1-7) 

Il titolo II “I soggetti del sistema integrato dei servizi” definisce i
soggetti differenziandoli in soggetti pubblici e privati. 

Alla Regione, in concorso con gli enti locali e le formazioni sociali sono
assegnate le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento de-
gli interventi sociali, ne disciplina l’integrazione con gli interventi in ma-
teria di sanità, istruzione, cultura e lavoro, nonché con le attività di valo-
rizzazione e sviluppo del territorio con quelle rivolte a garantire la sicu-
rezza dei cittadini.

Inoltre sono declinate alla Regione una serie di attività normative e re-
golamentari, secondo lo spirito del dettato costituzionale. Alle province
sono demandate gli stessi compiti previsti dalla legge quadro nazionale, il
concorrere alla definizione del piano sociale regionale e dei piani di zona
di ambito. Tra gli altri compiti che le Province devono svolgere, vi è la rea-
lizzazione del sistema informativo sociale in grado di fornire in tempo rea-
le le possibili risposte, l’istituzione di osservatori provinciali e l’elaborazio-
ne di intesa con la Regione di piani per la formazione e l’aggiornamento
professionale. I comuni associati, nel rispetto del principio di sussidiarietà,
si confermano quali enti preposti alla programmazione, realizzazione e va-
lutazione a livello locale degli interventi sociali e di concerto con le Azien-
de Sanitarie Locali, degli interventi sociosanitari nonché delle funzioni am-
ministrative inerenti l’erogazione dei servizi. A sostegno dell’esercizio as-
sociato delle funzioni è disciplinata l’adozione degli strumenti normativi
(accordo di programma, convenzione, consorzio) nonché le modalità di
gestione degli interventi e dei servizi programmati, anche al fine di rag-
giungere elevati standard di qualità nell’erogazione dei servizi.

Per la prima volta è fatto cenno all’accreditamento delle strutture e
dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta dei servizi. Fonda-
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mentale nell’ambito dei soggetti pubblici il ruolo svolto dal coordina-
mento istituzionale che rappresenta il soggetto deputato alla funzione
d’indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo nella realiz-
zazione della rete integrata di interventi e servizi sociali e sociosanitari di
ambito. 

Il coordinamento istituzionale, al fine di esercitare le suddette funzioni
attribuisce sino all’adozione di forme associative e modalità di gestione
permanente, ad uno dei comuni associati il ruolo di comune capofila del-
l’ambito, con funzioni di coordinamento e di responsabilità di gestione
amministrativa e contabile del piano di zona; verifica inoltre la corrispon-
denza dell’attività gestionale con le finalità e la programmazione del pia-
no di zona ed approva con atto deliberativo, congiuntamente al piano di
zona, il bilancio. 

Il confronto tra i diversi soggetti istituzionali pubblici si realizza presso
“la Consulta Regionale delle Autonomie Locali per la realizzazione del si-
stema integrato di servizi e di interventi sociali” che svolge compiti con-
sultivi della Giunta Regionale su problemi di maggiore attualità. 

Negli articoli del Capo II del Titolo II si fa riferimento agli altri soggetti
partecipi al sistema integrato di servizi e di interventi sociali. Sono consi-
derati altri soggetti del territorio gli organismi del terzo settore: le orga-
nizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli orga-
nismi della cooperazione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, gli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipula-
to patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, or-
ganizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi socia-
li e gli altri enti di promozione sociale. 

La Regione, nell’ambito della promozione e valorizzazione degli orga-
nismi di Terzo Settore, prevede una partecipazione alla programmazione,
progettazione e realizzazione della rete dei servizi, favorendo il più ampio
coinvolgimento delle associazioni e degli organismi femminili ai fini della
promozione di azioni di “mainstreaming” negli interventi sociali e socio-
sanitari. 

La vera novità è la promozione e valorizzazione, da parte della Regio-
ne e degli Enti locali, dei cittadini che in forma individuale, familiare, as-
sociativa, realizzano attività di solidarietà sociale e in particolare ricono-
scono l’apporto delle persone anziane alla costruzione di reti di solida-
rietà, come indicato anche dalla legge quadro nazionale, la legge con-
templa alla gestione e offerta dei servizi i soggetti privati a scopo di lucro
che operano in attività di carattere sociale. (artt. 8-18)
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Il titolo III disciplina “Gli strumenti di programmazione, coordina-
mento e attuazione delle politiche sociali”. Al fine di assicurare la rea-
lizzazione di un sistema integrato e servizi sociali e sociosanitari la Regio-
ne individua una sorta di architettura sociale funzionale alla cooperazione
e all’azione coordinata fra enti locali. Questo si realizza attraverso gli am-
biti territoriali, il piano sociale regionale e il piano di zona di ambito. 

Tutta questa architettura sociale trova corrispondenza, già nella leg-
ge quadro 328/00 che ha introdotto il concetto di zona come ambito
territoriale elementare del sistema sociale. Infatti, la zona non rappre-
senta un soggetto istituzionale a sé stante ma è composto da un’aggre-
gazione di comuni i cui rappresentanti si accordano per la gestione co-
mune dei servizi. 

I comuni associati nell’ambito zonale devono concordemente appro-
vare il Piano di Zona che definisce obiettivi, priorità, strumenti e mezzi
nella gestione dei servizi. In particolare, la Regione Campania definisce
quali ambiti territoriali le ripartizioni del territorio regionale coincidenti
con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL,
e li determina, previa concertazione con gli enti locali, con provvedimen-
to della Giunta regionale. 

Le eventuali modifiche degli ambiti richieste dagli enti locali sono ap-
provate dalla Giunta in considerazione di mutamenti negli assetti istitu-
zionali, eventi straordinari o esigenze sopravvenute, nel rispetto della si-
milarità geografica e antropica dei territori. Ogni variazione dei distretti
sanitari che comporta la rideterminazione degli ambiti territoriali è assun-
ta, previa acquisizione del parere congiunto degli assessorati alle politiche
sociali, agli enti locali e alla sanità. Il piano sociale regionale è lo strumen-
to di programmazione sociale che definisce i principi d’indirizzo e coordi-
namento per la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del siste-
ma integrato d’interventi e servizi. In particolare indica gli obiettivi di in-
clusione sociale, di pari opportunità, di benessere e di sicurezza sociale da
perseguire sulla base della rilevazione dei bisogni del territorio; nonché le
finalità e gli interventi relativi alle aree tematiche del sistema integrato e
le priorità per il raggiungimento degli obiettivi previsti; gli indirizzi e le
modalità di attuazione dell’integrazione degli interventi sociali, sanitari,
dell’istruzione, della formazione e del lavoro.

È adottato dalla Regione con cadenza triennale, sentita la Consulta re-
gionale, le organizzazioni sindacali, le associazioni maggiormente rappre-
sentative di tutela degli utenti e delle professioni coinvolte nel sistema dei
servizi integrati. Insieme a questi ultimi soggetti, la Regione verifica, con

152



scadenza annuale, l’andamento della programmazione del sistema inte-
grato d’interventi e servizi. 

Il raccordo con gli strumenti generali e intercomunali del territorio è
realizzato dal piano di zona che è lo strumento di programmazione e di
realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

Il piano definisce il sistema locale dei servizi sociali garantendo i livelli
essenziali delle prestazioni sociali; le modalità organizzative dell’erogazio-
ne dei servizi: criteri di accesso, compartecipazione degli utenti al costo
dei servizi, assegnazione di titoli per l’acquisto dei servizi; gli interventi per
l’inclusione sociale di tutti i cittadini. Di concerto con l’ASL di riferimento,
gli interventi sociosanitari unitamente all’individuazione delle risorse ne-
cessarie per la loro attuazione; le modalità di collaborazione dei cittadini
e dei soggetti della solidarietà sociale, all’attuazione e alla verifica della
qualità degli interventi del sistema integrato locale; le modalità di parte-
cipazione delle aziende di pubblici servizi alla persona alla realizzazione
del sistema integrato locale. 

Il piano di zona di ambito persegue i seguenti obiettivi: favorire la par-
tecipazione dei cittadini alla programmazione e alla verifica dei servizi; ga-
rantire il diritto alla scelta tra i servizi offerti; favorire la formazione di si-
stemi locali di solidarietà fondati su servizi e interventi complementari e
flessibili, in grado di dare risposte unitarie ai bisogni del territorio; favori-
re la predisposizione del bilancio sociale come modello di gestione e di
rendicontazione in termini di quantità e qualità, in rapporto alle risorse
economiche disponibili e alle scelte compiute. 

La Regione assume il piano di zona quale progetto integrato e indivi-
dua, nei programmi di finanziamento comunitari e in altri strumenti o at-
ti di pianificazione e di sviluppo territoriale, le risorse finanziarie aggiunti-
ve finalizzate alla sua realizzazione. Le strutture sociali sono realizzate in
coerenza con i piani di zona. In ogni ambito inoltre è disciplinato, come
struttura tecnica di supporto alla programmazione, l’Ufficio di Piano che
mette in esecuzione le decisioni assunte dal Coordinamento Istituzionale
che è dotato di professionalità adeguate per assolvere i suoi compiti. Svol-
ge la sua funzione in una prima fase dell’attuazione della legge per tra-
sformarsi, successivamente, in strumento di supporto delle forme associa-
tive o degli assetti di gestione permanenti scelte dai Comuni associati. 

In seguito è disciplinata l’istituzione e l’attivazione di un servizio di se-
gretariato sociale per facilitare l’accesso al sistema locale dei servizi, for-
nendo orientamento e informazioni ai cittadini sui diritti e le opportunità,
sui servizi e gli interventi presenti nell’ambito, inoltre la connessa creazio-
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ne di una porta unica di accesso ai servizi per garantire un approccio mul-
tidisciplinare dei casi e la predisposizione di progetti personalizzati. 

Per sapere dei servizi attivati in ogni ambito è attivato il “Sistema
Informativo per i servizi sociali”: una banca dati allestita dai comuni e
coordinata dalla Provincia che definisce le linee di indirizzo e i modelli or-
ganizzativi individuando procedure e schemi di rilevazioni omogenei, atti
a garantire una compiuta analisi dei bisogni sociali per la formulazione del
sistema di offerta e a fornire informazioni adeguate e tempestive sulla spe-
sa, programmazione, gestione e valutazione delle politiche e dei servizi
sociali. 

In questa logica si legge la compilazione da parte di ogni soggetto
erogatore e gestore dei servizi della Carta dei Servizi con l’indicazione del-
le prestazioni offerte, delle condizioni o modalità di esecuzione. Conse-
guentemente scatta l’adozione della casta come requisito necessario ai fi-
ni dell’autorizzazione e dell’accreditamento. (artt. 19-26)

Nel titolo IV “Gli ambiti di intervento” vengono definite specificata-
mente gli interventi e i servizi promossi e garantiti dai comuni rivolti ai sin-
goli, alle famiglie e alle formazioni sociali dei cittadini. 

Costituiscono parte di un sistema integrato di interventi e servizi so-
ciali, e rispondono ai bisogni delle singole persone anche attraverso pro-
getti individualizzati e metodologie unitarie di ascolto e di presa in carico.
Sono considerate aree di intervento quelle relative a responsabilità fami-
liari; donne in difficoltà; diritti dei minori; persone anziane; contrasto alla
povertà; persone con disabilità con particolare priorità alle persone con di-
sabilità gravi; dipendenze; detenuti, internati, persone prive della libertà
personale; immigrati; salute mentale e sostegno alla maternità. 

Per ciascun’area d’intervento la Regione istituisce appositi organismi di
consultazione, rappresentativi delle formazioni sociali e del terzo settore.
(artt. 27-36)

Il titolo V “L’integrazione sociosanitaria” riconosce, promuove e so-
stiene strategie capaci di dar risposte unitarie a bisogni complessi dei cit-
tadini, che coinvolgono sia problemi di salute che di tutela sociale, ga-
rantendo l’uniformità su tutto il territorio regionale di livelli essenziali di
assistenza. Prevede azioni unitarie, coordinate e condivise tra i comuni sin-
goli e associati in ambiti territoriali e i distretti dell’ASL sotto il profilo isti-
tuzionale, gestionale, professionale e finanziario. 

Per l’accesso e l’erogazione dei servizi sociosanitari vi devono essere i
seguenti elementi: la porta unica di accesso, intesa quale funzione eserci-
tata sia dal segretariato sociale per i comuni sia dai distretti sanitari per le
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ASL, con compiti di informazione, decodifica dei bisogni, orientamento,
trasmissione delle richieste ai servizi competenti (sociali, sanitari e socio-
sanitari); l’unità di valutazione integrata, composta da personale degli en-
ti locali e della ASL, con compiti di valutazione e diagnosi dei singoli casi
e di definizione di un progetto personalizzato; la definizione dei criteri per
l’individuazione, tra il personale degli enti locali e della ASL, di un re-
sponsabile della presa in carica per ogni utente dei servizi socio-sanitari. 

Per realizzare un’efficace gestione finanziaria, i comuni associati in am-
biti territoriali e l’ASL individuano forme comuni di contabilità e rendi-
contazione per ciascuna delle prestazioni e degli interventi sociosanitari
programmati specificando per le singole istituzioni – comuni associati ed
ASL – le rispettive quote di compartecipazione per l’attuazione dei livelli
essenziali assistenziali socio-sanitari. (artt. 37-42)

Il titolo VI “Qualità e regolazioni del sistema integrato degli inter-
venti e servizi sociali” regola la partecipazione al sistema integrato dei
servizi sociali. 

A tal fine istituisce l’albo dei soggetti abilitati a partecipare al sistema
integrato di interventi e servizi sociali. 

Quest’albo è diviso in apposite sezioni per settori, tipologie di inter-
vento, forma giuridica dei soggetti, ivi comprese le procedure di iscrizio-
ne delle strutture e dei soggetti che provvedono all’offerta e alla gestione
degli interventi e dei servizi. 

È disciplinato l’affidamento dei servizi garantendone la continuità. Uno
spazio adeguato è riservato alla valutazione e monitoraggio attraverso
standard e sistemi di valutazione inerenti i risultati annualmente raggiun-
ti, l’efficacia dei percorsi metodologici attuati, i livelli di soddisfazione, di
efficienza e di risposta dei servizi ed interventi rispetto alla domanda so-
ciale espressa, l’impatto del sistema di servizi sulla popolazione femmini-
le, i livelli di coinvolgimento delle formazioni intermedie e dei cittadini. 

Gli enti locali, d’intesa con le ASL e altri soggetti del partenariato loca-
le, possono, nell’ambito del piano di zona, costituire apposite forme sta-
bili di controllo sulla qualità e la finalizzazione delle prestazioni. Inoltre è
istituita la consulta regionale del terzo settore quale organo di consulta-
zione della Regione. (artt. 43-46)

Il titolo VII “Strumenti di garanzia e di controllo del sistema inte-
grato degli interventi e dei servizi sociali” è composto da due articoli. 

Il primo riguarda il potere sostitutivo esercitato dalla Regione nei con-
fronti degli enti locali e delle aziende pubbliche dei servizi alla persona, in
presenza di accertata e persistente inattività nell’esercizio delle funzioni
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conferite, con grave pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti sociali. 

L’esercizio del potere sostitutivo riguarda gli enti locali che non assicu-
rano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della
carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori. 

In caso di inottemperanza da parte dell’ente locale, la Regione inter-
viene, in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di un commissario ad
acta. Il secondo istituisce l’ufficio di tutela degli utenti con il compito di
sollecitare, a seguito di reclamo dell’utente, il rispetto da parte degli ero-
gatori delle prestazioni, della carta dei servizi sociali in precedenza adot-
tata e sottoscritta. (artt. 47-48)

Il titolo VIII regola “Risorse e finanziamento del sistema integrato
di servizi“. Al finanziamento concorrono diverse fonti: risorse statali; ri-
sorse regionali; risorse provenienti da organismi dell’Unione europea an-
che in funzione di obiettivi di sviluppo e coesione delle aree a lenta cre-
scita; risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato. 

Con le risorse provenienti dallo stato, stanziate dalla Regione e quelle
derivanti dagli organismi dell’Unione Europea è istituito un fondo sociale
regionale che garantisce la copertura dei servizi regionali di sistema e dei
livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale. Anche i comuni e
le province contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del siste-
ma integrato di interventi e servizi sociali secondo modalità che sono de-
terminate dal piano sociale regionale. 

Al fine di consentire una migliore qualità dei servizi previsti dalla legge,
la Regione favorisce le azioni dei comuni e degli altri soggetti del sistema
integrato d’interventi e servizi volte al reperimento di altre risorse per il fi-
nanziamento delle attività. In tal senso, la Regione valorizza le iniziative di
finanza etica volte a favorire una migliore gestione finanziaria degli inter-
venti e servizi previsti dalla stessa legge. (artt. 49-54)

Nel nono e ultimo titolo “Disposizioni transitorie e finali” sono con-
template le inevitabili abrogazioni di norme precedenti, rinviandone la
cessazione degli effetti all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione.
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ANALISI DI UNA BUONA PRASSI 
DELLA CARITAS DIOCESANA DI 

CERRETO SANNITA - TELESE - S. AGATA DE’ GOTI

IL CENTRO DI ASCOLTO “AIUTO ALLA VITA”
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Il Centro di Ascolto “Aiuto alla vita” affronta una delle condizioni di di-
sagio ed esclusione sociale più gravi, ma al tempo stesso quasi sempre di-
menticata: l’assistenza domiciliare ai malati terminali. Questo particolare
Centro d’Ascolto dà assistenza non solo al malato, ma all’intero nucleo fa-
miliare. I malati terminali infatti trascorrono gli ultimi giorni della loro esi-
stenza al proprio domicilio, a volte abbandonati a se stessi, in altri casi con
accanto la famiglia, ma anche questa a sua volta abbandonata da tutti.

Da una lettura del territorio della diocesi di Cerreto Sannita - Telese - S.
Agata de’ Goti, emerge la presenza di una solida struttura familiare. Que-
sto, a conferma dell’esistenza di una rete di relazioni primarie che ancora
si stende a sostegno delle tante situazioni di disagio connesse alla presen-
za in famiglia di persone in situazioni di debolezza strutturale dovuta a
malattie, specie il tumore, disabilità, disagio sociale, economico, ecc. Ma
a fianco a tale dato ne emerge un altro meno cospicuo, ma altrettanto si-
gnificativo, indicante una presenza di famiglie in forte difficoltà, che pur
se inserite in un contesto territoriale fortemente integrato non riescono a
trovare l’aiuto necessario di cui ha estremo bisogno il malato terminale,
adulto o bambino.

Il territorio della diocesi di Cerreto Sannita - Telese - S. Agata de’ Goti è
relativamente esteso ed ha una popolazione di circa 92.000 abitanti di cui
27.000, circa il 30%, è costituita da anziani, di conseguenza sorge la ne-
cessità di occuparsi di questa povertà e dei problemi ad essa connessi.

La Caritas Diocesana ha effettuato un’indagine su tutto il territorio del-
la diocesi sui problemi del disagio in genere, da cui è emersa la difficoltà
degli anziani soli e in particolar modo dei malati terminali. A questa inda-
gine è seguita una raccolta di dati e di bisogni fatta con la collaborazione
delle Caritas parrocchiali in ogni comunità. Sono stati coinvolti i gruppi
della Pastorale Sanitaria e i ministri Straordinari dell’Eucaristia. Sono stati
quindi contattati i Cappellani delle Cliniche e dei due Ospedali presenti
sul territorio diocesano. Da tutto ciò è emerso che per ogni comunità vi è
la presenza in media di tre o quattro ammalati terminali, che vivono gli
ultimi giorni di vita tra difficoltà assistenziali e disagio psicologico perso-
nale e familiare.

Dall’analisi dei dati è risultato che la maggior parte delle persone, sen-
za differenze di genere, preferisce essere assistita nella propria casa. È evi-
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dente il bisogno della persona di non abbandonare le sue abitudini, specie
quando viene dimesso dalle strutture pubbliche. Egli non vuole più allon-
tanarsi, ma vivere gli ultimi mesi della sua vita tra gli affetti della famiglia.

Per ciò che riguarda i servizi e l’ambiente, si rileva che sul territorio vi
sono pochi centri sociali pubblici, ma non c’è nemmeno un’adeguata
informazione sui centri stessi. Inoltre tra coloro che si sono rivolti alla ASL,
alcuni hanno trovato soluzioni ai loro problemi, molti altri no.

Pertanto il Progetto Centro di Ascolto “Aiuto alla Vita” non è nato al-
l’improvviso, ma ha avuto un suo iter di progettazione che è nato dall’e-
sigenza riscontrata sul territorio di dare aiuto a tante persone colpite dal-
la malattia che le istituzioni, una volta accertata la non responsione della
terapia, rimandava semplicemente a casa, dove la famiglia non sapeva ge-
stire tale situazione. 

Il Progetto non ha nessuna pretesa di sostituirsi alle Istituzioni, né di ri-
solvere il problema delle persone che soffrono, ma si pone alcuni obietti-
vi precisi:
1. Essere il punto di riferimento sul territorio diocesano per i malati ter-

minali e per le loro famiglie;
2. La formazione permanente degli operatori sanitari e i volontari su que-

sti temi specifici; 
3. La collaborazione con i Medici di Base del territorio; 
4. La collaborazione con le Istituzioni Sanitarie territoriali: Ospedali e ASL

BN 1.

Gli interventi di questo Progetto sono rivolti a persone anziane non au-
tosufficienti, in particolar modo ai malati terminali, ai minori terminali e
alle loro famiglie, con difficoltà ad inserirsi nel tessuto sociale delle comu-
nità parrocchiali della diocesi. 

Ciò si realizza in primo luogo alleviando il dolore del sofferente, assi-
stendolo fisicamente e spiritualmente nella sua malattia. Ma l’aiuto si con-
cretizza anche nell’assistenza psicologica sia ai pazienti che ai loro fami-
liari. La vicinanza con la famiglia persiste anche nel momento del deces-
so, e risulta fondamentale per l’elaborazione del lutto. 

Gli assistiti sono persone con un’aspettativa di vita breve, che abitano
nel territorio diocesano e provinciale, che hanno almeno una persona che
convive e si occupa di loro, ma che non sono più in grado di recarsi per-
sonalmente in ambulatorio o in day-hospital.

Unico nel suo genere in Campania, si avvale di un’équipe che è com-
posta da diverse figure professionali: medici, infermieri, assistenti sociali,
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fisioterapisti, psicologi. Considerando la peculiarità delle problematiche
affrontate, basilare risulta inoltre la figura dell’assistente spirituale. 

Il gruppo si avvale anche dell’aiuto dei volontari del Servizio Civile Na-
zionale. I volontari sono appositamente preparati dalla Caritas diocesana
per stare vicino a coloro che soffrono. Il loro invio a casa avviene con il
consenso del malato, dopo che l’équipe e i familiari hanno valutato l’uti-
lità e l’aiuto che possono dare. La loro presenza è veramente preziosa. Si
interessano infatti di fare compagnia ai pazienti, parlando con loro, in-
trattenendoli, e cercando di risvegliare o di mantenere in essi interessi vi-
tali. La loro presenza però dà anche la possibilità ai familiari, spesso mol-
to provati dopo lunghi periodi di assistenza, di riposarsi, di uscire per fa-
re commissioni, di svagarsi per qualche ora. Diventano pertanto figure
amiche che danno conforto, consigli, aiuto materiale.

Non vi sono liste d’attesa. Gli appuntamenti vengono fissati entro 24
massimo 48 ore dalla richiesta. Se questa però è giudicata urgente, allora
l’incontro avviene anche il giorno stesso. 

Il colloquio iniziale si realizza alla segreteria del Centro di Ascolto tra un
parente, l’infermiere coordinatore e l’assistente sociale. In questa fase av-
viene la valutazione del caso.

A questo punto il medico e l’infermiere effettuano la prima visita a ca-
sa, quando possibile insieme. Ciò che cercano di realizzare è la valutazio-
ne dei bisogni del malato, controllando o impostando le terapie necessa-
rie, conoscendo i familiari e concordano con loro e con il malato un pia-
no di assistenza e visite domiciliari. Prendono quindi contatti con il medi-
co di base per i necessari accordi. 

Il calendario concordato di visite e interventi al domicilio degli opera-
tori dell’assistenza viene aggiornato ogni settimana, in funzione delle ne-
cessità del paziente e dell’aggravarsi della malattia 

L’infermiere funge da collegamento fra la famiglia e gli altri operatori
dell’assistenza, perché l’adattamento delle terapie e degli interventi alle si-
tuazioni in rapida evoluzione sia più immediato e continuo.

Tra gli aspetti fondamentali alla base del rapporto con il malato, c’è
una comunicazione onesta e sincera, che rispetti il suo diritto di sapere o
di non sapere, tenendo conto della mentalità e delle preoccupazioni dei
familiari. In questo caso la comunicazione con il malato non é fatta solo
di parole, ma anche di attenzione, di rispetto, di affetto e di partecipazio-
ne emotiva. 

La presenza degli operatori del CdA si intensifica man mano che la ma-
lattia si aggrava e la vita del malato si avvia al termine. Le visite diventa-
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no più frequenti, anche più volte al giorno, per aiutare il malato a soffrire
il meno possibile nelle ultime ore di vita, e assicurare sostegno e conforto
ai familiari. 

Nel corso dell’assistenza domiciliare, la famiglia e l’équipe rappresen-
tano due poli che, nel momento in cui vengono in contatto, devono con-
tinuamente ridefinire il proprio ruolo durante tutto l’iter assistenziale. 

Questo intervento ruota intorno ad un terzo polo, rappresentato dal
malato terminale, che si trova alle prese con la crisi più grande e più im-
portante di tutta la sua vita, e che si differenzia da ogni altro paziente per
lo svilupparsi e l’aggravarsi di quella particolare sofferenza che è stata de-
finita come “dolore totale”. 

In altri termini, la vicinanza della morte ed il precipitare delle condi-
zioni fisiche indicano un progressivo modificarsi di ogni connotazione
personale: l’identità corporea, il ruolo sociale, lo status economico, l’e-
quilibrio psicofisico, la sfera spirituale, il soddisfacimento dei bisogni pri-
mari. Il malato terminale, inoltre, è anche un morente e quindi ai bisogni
del malato si aggiungono i bisogni del morente. 

Le persone che chiedono l’assistenza al Centro d’Ascolto “Aiuto alla vi-
ta” desiderano finire nel loro ambiente circondati da familiari e amici. Far
sì che questo succeda é uno degli obiettivi delle Cure Palliative Domicilia-
ri che vengono realizzate.

La tabella seguente illustra, dal 2003 al 2007, il numero di malati assi-
stiti ed i giorni complessivi a loro dedicati, nonché il numero di paesi e le
visite effettuate dal CdA “Aiuto alla vita”.
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Assistenza domiciliare socio-sanitaria, psicologica e spirituale svolta dal 2003 al 2007

Fonte: CdA “Aiuto alla vita” Caritas Diocesana Cerreto S.

Anno N. malati N. paesi Giorni assistenza N. visite
assistiti complessivi effettuate

2003 18 14 1.366 104
2004 20 16 984 123
2005 10 8 743 168
2006 15 10 900 220 

2007 18 11 1.008 300
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L’ÉQUIPE DI RICERCA DEL DOSSIER

Il Dossier Regionale 2008 sulle Povertà in Campania nasce dal lavoro del
gruppo di ricerca della Delegazione Regionale Caritas della Campania
coordinato da Ciro Grassini. 

L’Introduzione è a cura di don Marco Russo. 
I capitoli Indicatori regionali di sfondo, I dati della Rete dei Centri d’Ascol-

to della Campania, Il Centro di Ascolto “Aiuto alla vita” sono stati redatti da
Ciro Grassini. 

Il capitolo Migrazioni e povertà in Campania nel 2007 è stato realizzato
da Giancamillo Trani. 

Il capitolo Abitare cristianamente il territorio è a cura di don Antonio
Mastantuono. 

Il capitolo Un commento alla “Legge per la dignità e la cittadinanza so-
ciale” è stato redatto da Andrea Pastore.
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CENTRI DI ASCOLTO ADERENTI AL PROGETTO RETE CARITAS
CAMPANIA NEL 2007 

➢ CdA diocesano Acerra
➢ CdA Parrocchia Suffragio Acerra
➢ CdA Parrocchia S. Alfonso Acerra
➢ CdA diocesano Alife-Caiazzo
➢ CdA diocesano Amalfi-Cava de’ Tirreni
➢ CdA diocesano Avellino
➢ CdA per immigrati Babele Avellino
➢ CdA diocesano Aversa
➢ CdA Sportello per immigrati Aversa
➢ CdA diocesano Benevento
➢ CdA diocesano Cerreto
➢ CdA per immigrati diocesi Napoli
➢ CdA per italiani diocesi Napoli
➢ CdA Parrocchia S.M. della Rotonda Napoli
➢ CdA Parrocchia S.M. della Sanità Napoli
➢ CdA Striano Nocera-Sarno
➢ CdA diocesano Nola 
➢ CdA Parrocchia San Vitale Pozzuoli
➢ CdA per immigrati “Ero forestiero” Pozzuoli
➢ CdA diocesano Wanda Capone Salerno
➢ CdA Don Bosco Salerno
➢ CdA Sant’Eustachio Salerno
➢ CdA Sant’Agata Salerno
➢ CdA Sportello immigrati San Gregorio Salerno
➢ CdA diocesano Sorrento-Castellammare
➢ CdA Parrocchia Meta Sorrento-Castellammare
➢ CdA Parrocchia S. Marco Sorrento-Castellammare
➢ CdA diocesano Teggiano-Policastro
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