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Scheda Azioni -tipo: Gruppo Nazionale di sostegno degli Osservatori diocesani della Povertà  

1.1 Le fonti 

1.1.1 Il Concilio Vaticano II: una nuova stagione ecclesiale 

Anche se l'attenzione verso i poveri è sempre stata nella Chiesa un elemento importante, la 

consapevolezza della necessità di un atteggiamento e di un impegno nuovi nei confronti della 

povertà si sviluppa con particolare significato a partire dal Concilio Vaticano II, nel corso del quale 

maturano alcune idee-forza (cfr. Idee-forza, Chiesa e famiglia umana) che hanno condizionato in 

senso positivo il cammino successivo del Magistero della Chiesa. 

Idee-forza 

Chiesa e famiglia umana 

"Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, 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 genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La 

loro comunità, infatti, è composta di uomini, i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati 

dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il Regno del Padre e hanno ricevuto un 

messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò essa si sente realmente e intimamente 

solidale con il genere umano e con la sua storia" 

Gaudium et Spes, par. 1 
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In particolare, sulla base di una rigorosa e puntuale analisi della situazione mondiale, il 

documento conciliare Gaudium et spes (1965), illustrò con coraggiosa capacità profetica i grandi 

cambiamenti in atto nelle società moderne, soffermandosi con estrema lucidità sulla condizione dei 

poveri e sulle cause della povertà [Concilio Vaticano II 1993, par. 1].  

Dalla Gaudium et Spes e da altri documenti degli anni immediatamente successivi, emerse 

nella Chiesa la crescente consapevolezza di dover sviluppare una riflessione approfondita sullo 

scandalo costituito dalle diseguaglianze sociali, dalle sperequazioni nel godimento dei beni ed ancor 

più nell'esercizio del potere.  

1.1.2 La scelta di Medellìn: opzione preferenziale dei poveri 

Nel 1968, un anno dopo la pubblicazione dell'enciclica Populorum Progressio, un forte 

impulso di novità nella vita delle Chiese locali riguardo il tema della povertà provenne dalla 

conferenza dei vescovi dell'America latina, tenutasi a Medellìn, in Colombia, dove per la prima 

volta si parlò di una "opzione preferenziale per i poveri". Di fronte all'aggravarsi delle tensioni 

sociali causate dalle ingiustizie sociali dei governi dittatoriali dell'America del Centro e del Sud, la 

Chiesa latino-americana si assunse la responsabilità di "denunciare energicamente gli abusi e le 

ingiustizie delle eccessive ineguaglianze tra ricchi e poveri, tra potenti e deboli, favorendo 

l'integrazione (...) di difendere i diritti dei poveri e degli oppressi, facendo pressioni verso i governi 

e le classi dirigenti perché eliminino tutto quello che distrugge la pace sociale" [Svidercoschi 1979, 

36] 

1.2 La La nascita dell'idea (1968-1981) 

1.2.1 Il convegno ecclesiale "Evangelizzazione e promozione umana" 

Le scelte della Chiesa latino-americana ebbero vasta eco in tutta la Chiesa cattolica, 

suscitando dibattiti e rinnovato interesse per la questione della povertà e delle disuguaglianze sociali. 

Nel nostro paese, uno dei risultati di tale dibattito culturale si concretizzò nella "scelta preferenziale 

per i poveri", di cui si parlò per la prima volta in occasione del convegno ecclesiale 

Evangelizzazione e promozione umana, realizzato a Roma dal 30 ottobre al 4 novembre 1976.  

Svoltosi in un clima culturale in cui si registrava anche la presenza di un'area di forte dissenso 

ecclesiale, il convegno si soffermò lungamente sul tema della povertà, attraverso i lavori di una 

specifica commissione di studio, nella quale i partecipanti approfondirono il tema Evangelizzazione, 

promozione umana e i problemi degli emarginati in Italia. Nelle conclusioni dei lavori, la 

commissione evidenziò la scarsa centralità dei poveri nella Chiesa italiana, formulando al tempo 

stesso alcune linee orientative ed operative.  
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Il convegno ebbe il merito storico di riportare i poveri al centro dell'attenzione e dell'impegno 

pastorale, con una chiara scelta preferenziale in loro favore. Dai lavori del convegno il concetto di 

Carità uscì "aggiornato", più adeguato rispetto ai tempi, con esplicite proposte operative per le 

chiese locali, a cui si chiedeva di impostare la vita delle comunità "a partire dalle esigenze dei più 

deboli". 

1.2.2 "Ripartire dagli ultimi" 

Nel 1981, in un momento storico segnato da una profonda crisi economica, politica e sociale 

(inflazione al 15%, terrorismo brigatista e stragi fasciste), la Chiesa italiana affrontò nuovamente il 

problema dell'emarginazione sociale con parole profetiche, che dovevano avere una grande 

importanza per l'avvio del progetto dell'Osservatorio delle Povertà. Nel documento "La Chiesa 

Italiana e le prospettive del Paese", pubblicato nello stesso anno, si evidenziava la necessità di 

"ripartire dagli ultimi", facendo riferimento alla necessità di un nuovo modello di sviluppo, più 

attento alle esigenze di vecchie e "nuove povertà" [CEI 1981]. 

1.3 Dall'idea al progetto (1985-1992) 

1.3.1 La sperimentazione 

La scelta preferenziale per i poveri non divenne automaticamente criterio ispiratore dei 

programmi pastorali, almeno per quanto riguarda la Chiesa italiana. Tuttavia, la riflessione in atto 

nella Chiesa italiana sul significato della propria presenza nella società e in particolar modo sulla 

propria vicinanza ai poveri, aveva ormai preparato il terreno all'idea dell'Osservatorio delle povertà, 

che venne formulata per la prima volta in occasione del convegno ecclesiale Riconciliazione 

cristiana e comunità degli uomini, tenutosi a Loreto nell'aprile del 1985. Nella sintesi finale dei 

lavori, i vescovi evidenziavano la necessità di costituire degli "osservatori", per "cogliere i 

fenomeni allo stato nascente, collaborando con le strutture pubbliche che istituzionalmente ne 

hanno il compito e la preoccupazione". In modo ancora più puntuale, nel successivo documento La 

Chiesa italiana dopo Loreto, si ha il Primo riferimento di un certo significato all'Osservatorio delle 

povertà(cfr. Idee-forza, Ripartire dagli ultimi). 

Idee-forza 

Ripartire dagli ultimi 

"Bisogna decidere di 'ripartire dagli ultimi', che sono il segno drammatico della crisi attuale. 
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Fino a quando non prenderemo atto del dramma di chi ancora chiede il riconoscimento effettivo 

della propria famiglia, non metteremo le premesse necessarie ad un nuovo cambiamento sociale. 

Gli impegni prioritari sono quelli che riguardano la gente tuttora priva dell'essenziale: la salute, la 

casa, il lavoro, il salario familiare, l'accesso alla cultura, la partecipazione. Bisogna, inoltre, 

esaminare seriamente le situazioni degli emarginati, che il nostro sistema di vita ignora e perfino 

coltiva: dagli anziani agli handicappati, dai tossicodipendenti ai dimessi dalle carceri o dagli 

ospedali psichiatrici. Perché cresce ancora la folla di "nuovi poveri"? Perché ad un'emarginazione 

clamorosa risponde così poco la società attuale? Le situazioni accennate devono entrare nel 

quadro dei programmi delle amministrazioni civiche, delle forze politiche e sociali che, 

garantendo spazio alla libera iniziativa e valorizzando i corpi intermedi, coinvolgano la 

responsabilità dell'intero Paese sulle nuove necessità. Con gli 'ultimi' e con gli emarginati potremo 

tutti recuperare un genere diverso di vita. Demoliremo, innanzitutto, gli idoli che ci siamo 

costruiti: denaro, potere, consumo, spreco, tendenza a vivere al di sopra delle nostre possibilità. 

Riscopriremo fiducia nel progettare insieme il domani, sulla linea di una pacifica convivenza 

interna e di un'aperta cooperazione in Europa e nel mondo. E avremo forza di affrontare i sacrifici 

necessari, con un nuovo gusto di vivere". 

"La Chiesa italiana e le prospettive del Paese"  

[CEI 1981]  

Osservavano i vescovi: "Dobbiamo inoltre acquisire un'adeguata competenza nella lettura dei 

bisogni, delle povertà, dell'emarginazione: un osservatorio permanente, capace di seguire le 

dinamiche dei problemi della gente e di coinvolgere direttamente la comunità ecclesiale in modo 

scientifico, non dovrebbe mancare in nessuna Chiesa locale". 

Nel 1986, sentiti i vertici della Conferenza episcopale, la Caritas Italiana si assunse la 

responsabilità di promuovere gli Osservatori diocesani delle povertà. La promozione dello 

strumento Osservatorio venne attuata attraverso una sperimentazione nazionale avviata nella 

primavera del 1988 da alcune diocesi (in particolare Chiavari, Milano, Roma, Siena), con l'obiettivo 

di concordare e proporre su scala nazionale un metodo di lavoro ed un linguaggio univoci. 

La sperimentazione consentì di definire un modello di riferimento, di affinare un software 

sperimentale per la gestione dei dati provenienti dai punti di osservazione sulla base delle idee, delle 

critiche e dei suggerimenti delle diocesi. Il risultato finale dell'anno di sperimentazione si 

concretizzò nella guida operativa (Quaderno n. 42, Caritas Italiana), redatta in edizione 

sperimentale nel novembre 1988 e pubblicata in versione definitiva nel gennaio del 1991, in 
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occasione del primo corso di formazione per gli osservatori diocesani delle povertà, promosso dalla 

Caritas Italiana [Caritas Italiana 1991] 

1.3.2 Nascita e formazione dei primi Osservatori 

Nella prima fase dello sviluppo degli Osservatori in Italia, le sollecitazioni della Conferenza 

Episcopale Italiana trovarono un riscontro concreto prevalentemente nelle regioni centro-

settentrionali del Paese. Il primo osservatorio diocesano avviato fu quello di Siena, che iniziò ad 

operare nel 1986, seguito da esperienze simili a Chiavari e La Spezia (1988), Milano (1989). Il 

primo Osservatorio delle povertà nelle regioni meridionali fu quello di Napoli, che iniziò le sue 

attività nel 1990, seguito ad oltre tre anni di distanza dall'Osservatorio di Tempio Ampurias 

(Sassari), avviato nel gennaio del 1993.  

Una caratteristica comune a tutte le realtà operative avviate nella prima fase di sviluppo degli 

Osservatori risiede nelle ristrette dimensioni del gruppo di lavoro e nello scarso coinvolgimento 

iniziale della diocesi nel suo complesso. Claudio Colantoni, curatore per conto della Caritas Italiana 

di una rilevazione sul campo condotta nel 1994 con lo scopo di monitorare il quadro nazionale degli 

Osservatori, rilevò che, ad oltre otto anni dall'avvio delle prime esperienze diocesane, ad occuparsi 

dell'Osservatorio "è generalmente un'équipe molto ristretta di persone, costituita quasi sempre da 

volontari, i quali oltre che dell'Osservatorio si occupano di molte altre attività diocesane". Come 

veniva osservato nel rapporto finale di ricerca, i tempi di costituzione dei primi Osservatori variano 

a seconda delle esperienze locali, anche se si avverte l'impressione che "piuttosto che di un qualcosa 

fatto nascere dalla base si tratti di un qualcosa messo in piedi da pochi e che ci si ripropone, poi, di 

spiegare a tutti: i quali, ovviamente, fanno difficoltà a capire". 

Già in questa prima fase dello sviluppo degli Osservatori emergono quindi una serie di 

problemi che caratterizzeranno, nel loro complesso, l'esperienza italiana degli Osservatori delle 

povertà: lo scarso coinvolgimento della Chiesa locale, la concezione dell'Osservatorio troppo spesso 

inteso più come fatto tecnico che come fatto pastorale, l'opportunità o meno di dover utilizzare del 

personale stabile, i problemi determinati dal turn-over degli operatori (in parte dovuto al frequente 

utilizzo di obiettori di coscienza nell'attività di raccolta e rilevazione dati), ecc. 

1.4 Sviluppo, diffusione e maturazione del progetto (1993-1999) 

Negli anni che vanno dal 1993 al 1999 nascono un certo numero di esperienze locali di 

Osservatori delle Povertà (49 Osservatori in totale). Come è stato possibile evidenziare da una 

specifica rilevazione sul campo condotta dalla Caritas Italiana nel 1998, che ha consentito di 

fotografare la distribuzione nazionale degli Osservatori delle povertà, il 66,7% delle realtà censite è 
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stato avviato nel periodo compreso tra il 1993 e il 1998 (l’anno in cui si rilevano maggiori avvii è il 

1997, con sette Osservatori avviati, pari al 14,2% del totale). Nel complesso, risultano piuttosto rari 

gli Osservatori fondati prima del 1993. 

Il quinquennio 1993-1998 vede, accanto alla nascita di nuove esperienze, la maturazione (e a 

volte la crisi) delle strutture di più antica origine. Nel complesso, si affinano le metodologie, 

migliora la messa in rete delle esperienze e si comincia a sviluppare un dialogo fra Osservatori 

diocesani e pubblica amministrazione locale. 

Presentiamo, in sintesi, alcune tappe significative nello sviluppo delle strumento Osservatorio, 

nel periodo compreso tra il 1993 e il 1998: 

 nascita dell'Osservatorio congiunto Chiesa - Regione in Umbria. L'Osservatorio nasce nel 

1995, dopo un anno di preparazione, attraverso la firma di un Protocollo d'intesa fra la Regione 

Umbria e la Conferenza Episcopale Umbra. E' il primo, e finora unico, esempio del genere in Italia. 

Secondo la convenzione, la Regione concorre all'attività di ricerca, mette a disposizione i suoi dati 

ed eroga risorse; l'Irres di Perugia (Istituto Regionale per la Ricerca Economica e Sociale) è 

incaricato dell'impostazione metodologica di tutta l'attività di ricerca, mentre la Caritas regionale 

costituisce una rete di "punti di osservazione", mettendo a disposizione i dati raccolti da questa rete. 

Nel 1997 l'Osservatorio regionale umbro ha pubblicato un Primo Rapporto sulla povertà in Umbria 

[Irres 1997].  

Regione Umbria 

 avvio di Osservatori presso alcuni comuni italiani: sulla base dell'esperienza degli 

Osservatori diocesani delle povertà, alcune amministrazioni comunali del Nord - Italia avviano 

delle esperienze di osservazione sui fenomeni di emarginazione e disagio sociale. I casi più 

significativi riguardano Modena, che predispone un Osservatorio comunale su Disagio e Risorse 

sociali, Piacenza e la città di Venezia, che avvia nel un Osservatorio su Volontariato e Politiche 

Sociali. In molti casi, le attività degli osservatori laici vengono realizzate con la collaborazione 

attiva degli Osservatori diocesani delle povertà (non sono rari i casi di doppia attività degli stessi 

operatori in entrambe le strutture, laiche ed ecclesiali). Infine, in tempi recentissimi (1999), il 

Comune di Genova, con la partecipazione di alcune realtà significative dell'ambito sociale ed 

ecclesiale, ha avviato la costituzione di uno specifico Osservatorio delle Povertà e delle Risorse.  

 programma informatico Os.Po. Nel 1996, la Caritas Italiana, allo scopo di offrire un servizio 

alle Caritas diocesane nella raccolta, rilevazione e trattamento dei dati riguardanti la povertà e le 

risorse, ha elaborato, sulla base di esperienze precedentemente realizzate, un programma 

http://www.regione.umbria.it/
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informatico (realizzato dalla Res Coop di Bologna) che consente di raccogliere ed elaborare tre 

tipologie di informazioni: a) dati relativi all'utenza dei centri di ascolto; b) dati relativi all'utenza dei 

centri residenziali; c) dati e informazioni qualitative utili per la definizione della "mappa delle 

risorse" del territorio. Al 31.12.1997, risultavano acquistate circa 100 copie del software, in 

riferimento a 70 diocesi. Nel novembre del 1999 è stata predisposta una nuova edizione del 

software, modificata ed aggiornata.  

 convegno "I poveri nel paese dei però". Convegno nazionale sugli Osservatori delle povertà 

(diocesani e istituzionali), tenutosi a Modena, il 14 febbraio 1996, su iniziativa del Centro culturale 

"F. L. Ferrari", in collaborazione con la Caritas Italiana. Nel corso dei lavori, patrocinati dalla 

Regione Emilia - Romagna, si sono alternate le esperienze di molti operatori e le comunicazioni di 

alcuni esperti [Centro culturale "F. L. Ferrari" 1996].  

 costituzione del Gruppo nazionale. Nell'anno di attività 1996-97, la Caritas Italiana ha 

costituito un gruppo nazionale di sostegno agli Osservatori diocesani delle povertà, allo scopo di 

sostenere il lavoro della Caritas Italiana già in atto in tal senso, soprattutto a causa della complessità 

delle esigenze emerse e del carico di lavoro crescente. Il gruppo è costituito da un referente per 

ciascuna regione e da alcuni "esperti" in 5 ambiti di attività degli Osservatori: sostegno e 

promozione di nuovi osservatori; sostegno metodologico delle loro attività; cura dell’utilizzazione 

pastorale dei dati; messa in rete delle esperienze in corso; addestramento al software per 

l’elaborazione dei dati e il suo aggiornamento (cfr. Azioni-tipo, Gruppo nazionale Osservatori)  

Azioni-tipo 

Gruppo Nazionale di sostegno degli Osservatori diocesani della Povertà  

La Caritas Italiana ha promosso nel corso del 1997 la costituzione di un Gruppo nazionale di 

sostegno degli Osservatori diocesani delle povertà, costituito da un referente per ciascuna regione e 

da alcuni "esperti", allo scopo di affiancare il lavoro svolto in questo settore dal Coordinamento 

Studi, Ricerche e Documentazione della Caritas Italiana.  

Secondo le decisioni prese in una serie di incontri preparatori, il gruppo nazionale si è fatto 

carico di una parte delle esigenze e delle sollecitazioni raccolte presso le Caritas diocesane, con 

particolare riguardo a 5 ambiti di attività degli Osservatori:  

 sostegno e promozione di nuovi osservatori;  

 sostegno metodologico delle loro attività;  

 cura dell’utilizzazione pastorale dei dati;  

 messa in rete delle esperienze in corso;  
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 addestramento al software per l’elaborazione dei dati e il suo aggiornamento.  

Sintesi dell’attività svolta nel 1998-'99 

1. Sostegno in sede locale agli Osservatori esistenti e promozione di nuovi Osservatori. In base 

a richieste di informazioni o esigenze specifiche da parte di un Osservatorio o di una Caritas 

diocesana, sono stati realizzati corsi di formazione, assistenza tecnica, interventi seminariali, 

coinvolgimento di ulteriori esperti o referenti regionali, ecc.  

2. Rilevazione quantitativa sugli Osservatori diocesani esistenti. E’ stata realizzata un’indagine 

quantitativa sull’universo degli Osservatori diocesani, che ne ha rilevato la natura giuridica, gli enti 

promotori, le metodologie di lavoro, l’organizzazione interna, i principali problemi, ecc.  

3. Sistemazione documentazione sugli Osservatori. E’ stata realizzata, presso il Centro 

Documentazione della Caritas Italiana, una raccolta del materiale bibliografico prodotto dagli 

Osservatori diocesani. Sono state realizzate fino ad ora due dispense bibliografiche, pubblicate su 

Informacaritas (numeri 19/1997 e 17/1998).  

4. Sondaggio qualitativo sui problemi che impediscono l’avvio dell’Osservatorio. Il sondaggio 

è stato realizzato per mezzo di interviste telefoniche e si è concentrato con particolare attenzione 

sulle diocesi che non dispongono di un Osservatorio.  

5. Preparazione nuovo manuale operativo per gli Osservatori diocesani. A cura del gruppo 

nazionale, il nuovo manuale operativo sostituirà quelli attualmente in uso (Quaderno n. 42 Caritas 

Italiana e libro edizioni Piemme). Il testo sarà disponibile anche su Internet.  

Attività programmate  

1. Convegno nazionale degli Osservatori delle Povertà (25-27/XI/1999 a Roma).  

2. Software Os.Po. E’ in corso di realizzazione un aggiornamento del software Os.Po. per la 

gestione dei dati relativi alle attività degli Osservatori delle povertà. Il lavoro è svolto in 

sottogruppo, in coordinamento con alcune diocesi impegnate in questo ambito (Milano, Venezia, 

ecc.).  

3. Osservatorio delle povertà in Rwanda. Su richiesta del Ministero della Famiglia del Rwanda, 

la Caritas Italiana sta promuovendo in quel paese la costituzione di un Osservatorio permanente 

sulle povertà e le risorse. A questo riguardo, il gruppo nazionale è stato coinvolto a più riprese per 

attività di formazione e valutazione.  

4. Diffusione del software e del nuovo manuale operativo nelle diocesi italiane.  

5. Consulenza per la nascita di nuovi Osservatori.  
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2. Identità e caratteristiche di base dell'Osservatorio: valori, mission e strategie 

Nella definizione contenuta nella nota pastorale "La Chiesa in Italia dopo Loreto" (1985), 

l'obiettivo generale dell'Osservatorio è quello di divenire uno strumento a disposizione della 

Chiesa locale, che si prefigge di aiutare la comunità cristiana a leggere i bisogni, la loro 

gravità, le loro cause e a coglierne le dinamiche di sviluppo.  

Sulla base di questa definizione, il compito dell'Osservatorio è quello di studiare l'evoluzione 

dei bisogni e delle risorse, in modo qualificato e sistematico, prestando particolare attenzione alle 

dinamiche qualitative dei bisogni, delle povertà e delle risposte che maturano all'interno della 

comunità cristiana e civile.  

La proposta culturale della Chiesa italiana è tanto più efficace quanto più è qualificata e 

puntuale la lettura dei fenomeni sociali, alla luce della prassi evangelica. 

In questo senso, l'Osservatorio si presenta come uno strumento privilegiato per fornire alla 

comunità ecclesiale adeguati elementi di riflessione, per verificare il proprio modo di essere Chiesa 

per valutare la propria presenza nel servizio ai poveri. 

Tuttavia, l'intuizione della Chiesa italiana riguardo alla costituzione di un Osservatorio delle 

povertà si presenta come un'indicazione di principio, cui la Chiesa locale deve dare concretezza di 

realizzazione. 

In altre parole, l'Osservatorio non nasce già ben formato in tutte le sue parti e non può essere 

considerato come uno strumento totalmente determinato e definitivo. L'Osservatorio, essendo uno 

strumento "storico", è anche uno strumento "relativo", non definibile inizialmente in tutti i suoi 

dettagli. Esso va pensato e adattato alle situazioni concrete, che variano a seconda delle 

caratteristiche e delle risorse delle diverse diocesi. 

Si tratta quindi di uno strumento duttile e agile, che va continuamente aggiornato, tenendo 

conto della propria collocazione nella comunità ecclesiale e civile. 

Anche se non esistono prodotti finiti o modelli precostituiti, il riferimento alle indicazioni 

provenienti dal magistero della Chiesa e l'esperienza maturata nel corso di oltre un decennio di 

applicazione dello strumento sul territorio, consentono tuttavia di individuare alcune caratteristiche 

generali, che contribuiscono a definire l'identità di base dello strumento - Osservatorio.  

Le caratteristiche di base dell'Osservatorio sono state individuate in riferimento a quattro 

aspetti che si ritengono fondanti di qualunque attività organizzata: i valori di riferimento che 
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orientano l'azione di osservazione; la mission del progetto Osservatorio, intendendo con questo 

termine il fine ultimo che si prefigge di raggiungere un Osservatorio delle povertà; le strategie di 

azione messe in campo per il raggiungimento degli obiettivi, all'interno di una specifica cornice di 

valori, le azioni possibili nell'ambito di tali strategie (vedi tabella 1 Schema operativo 

dell'Osservatorio delle povertà). 

Tab. 1 - Schema operativo dell'Osservatorio delle povertà 

 

E' importante sottolineare che l’Osservatorio delle povertà non va confuso con altre realtà 

simili: centri studi, scuole di formazione, biblioteche, osservatori epidemiologici, ecc., che hanno 

come oggetto di interesse aspetti diversi della realtà sociale, anche se è auspicabile che tra tali enti 

vengano stabiliti collegamenti organici ed un costante confronto, necessario anche per le inevitabili 

interdipendenze tra fenomeni apparentemente distanti che caratterizzano la società contemporanea.  

In quest'ottica, una delle funzioni dell'Osservatorio può essere quella di approfondire e 

chiarire tali collegamenti, evidenziando le sinergie esistenti tra i diversi fenomeni, con un'attenzione 

particolare e specifica ai poveri e alla loro condizione. 

2.1 I valori di riferimento dell'Osservatorio delle povertà 

Alla base di qualunque attività o azione espressa da una realtà organizzata sono sempre 

identificabili dei valori che motivano e danno senso all'azione, aiutano nella definizione di 

determinate scelte strategiche, consentono di individuare meglio le finalità che si intendono 

raggiungere. 

Nel caso dell'Osservatorio, l'attività di costruzione di una simile organizzazione parte 

necessariamente dall'individuazione di un quadro valoriale di riferimento, che possiamo considerare 

come il fondamento che guida e ispira l'attività di osservazione della realtà. Nello specifico, pur 

considerando le differenze regionali, di modello organizzativo, di metodologia di osservazione e di 
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analisi, sono identificabili almeno quattro valori che dovrebbero ispirare l'azione di un Osservatorio 

diocesano delle povertà e delle risposte: Carità, Comunità, Discernimento, Solidarietà. 

2.1.1 Carità: attenzione agli "ultimi", alla luce della Parola 

L'Osservatorio delle povertà è espressione di una Chiesa locale che pone l'attenzione agli 

"ultimi" come criterio di discernimento pastorale nella vita della Chiesa. In questo senso 

l'Osservatorio può aiutare la Chiesa locale a rafforzare la propria capacità profetica e indicare come 

la comunità ecclesiale viva l'attenzione al povero e il senso sacramentale del povero come visita di 

Dio alla sua Chiesa. 

2.1.2 Comunità: l'Osservatorio nella pastorale globale 

La costruzione dell'Osservatorio delle Povertà è il frutto di un cammino condiviso da tutta la 

comunità ecclesiale locale. Per questo motivo, l'Osservatorio non dovrebbe rimanere confinato 

nell'ambito della Caritas diocesana. Essendo in rapporto a tutto il cammino della Chiesa, 

l'Osservatorio non ha solo il compito di cogliere le varie espressioni delle povertà, del disagio e 

dell'emarginazione ma anche di verificare il posto che hanno i poveri in tutti gli aspetti della 

pastorale: dalla catechesi alla liturgia, dalla vita delle associazioni all'organizzazione dell'oratorio, 

dalla pastorale giovanile a quella del lavoro, ecc. Questo per aiutare a formulare ipotesi di nuovi 

itinerari pastorali in cui i poveri abbiano una collocazione dignitosa e attiva. 

2.1.3 Discernimento: una Chiesa che pensa prima di agire 

L'Osservatorio non serve solamente a migliorare il servizio ai poveri a livello organizzativo, 

ma per promuovere cultura e partecipazione, cambiare modalità e stili di vita all'interno della 

comunità ecclesiale e dell'opinione pubblica. Laddove si registra una crescente preoccupazione 

delle Chiese locali rivolta alla dimensione operativa, le informazioni fornite dall'Osservatorio, 

assieme ad altri dati utili provenienti da altri tipi di fonti informative, istituzionali e private, possono 

servire alla Chiesa locale per ripensare il proprio agire, per riflettere su sé stessa e dare un senso alla 

propria presenza sul territorio. 

2.1.4 Solidarietà: dare voce agli emarginati 

In un contesto sociale e culturale segnato da una progressiva perdita dei valori di solidarietà, 

l'Osservatorio delle Povertà si pone come strumento per rinnovare l'attenzione agli "ultimi" e agli 

emarginati, nella linea della promozione della cultura della solidarietà. In questa ottica, le attività 

dell'Osservatorio possono aiutare a riscoprire il valore autentico della carità cristiana e alcuni valori 
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che risultano tali anche per i non credenti, quali il bene comune, la tolleranza, la giustizia sociale, la 

corresponsabilità, il senso civico, ecc. 

2.2 La mission: finalità e obiettivi dell'Osservatorio delle povertà 

Nel corso degli ultimi dieci anni, gli Osservatori hanno conosciuto una certa diffusione sul 

territorio, secondo finalità e obiettivi del tutto propri e specifici, caratteristici di ciascuna Chiesa 

locale, non sempre coincidenti con gli scopi e le strategie che caratterizzano il modello tradizionale 

di Osservatorio. Dal confronto tra le indicazioni della Chiesa italiana da un lato e l'esperienza 

maturata in sede locale, si ricava che le finalità (mission) di un Osservatorio delle Povertà possono 

essere così formulate: 

Mission 

L'Osservatorio delle povertà è uno strumento a disposizione della Chiesa locale, per aiutare 

la comunità cristiana a rilevare sistematicamente le situazioni di povertà, di disagio ed 

emarginazione presenti sul territorio e le loro dinamiche di sviluppo, comunicando e rivolgendosi 

all'opinione pubblica e alla comunità ecclesiale, favorendo la messa in rete e il coinvolgimento 

dei diversi attori sociali impegnati sul territorio. L'Osservatorio deve inoltre verificare ed 

approfondire l'utilizzo delle risorse e stimolare eventuali proposte di intervento. 

Rispetto a quanto originariamente indicato nella nota pastorale "La Chiesa in Italia dopo 

Loreto" del 1985, è importante osservare come nella definizione proposta in questa sede l'obiettivo 

di fondo dell'Osservatorio delle povertà si spinga oltre la pura dimensione dell'osservare, 

introducendo due importanti elementi aggiuntivi: la comunicazione e il coinvolgimento della Chiesa 

locale. In questo senso, la mission di un Osservatorio delle povertà può essere schematizzata con 3 

parole-chiave: Osservare; Comunicare; Coinvolgere. 

Osservare 

Lo scopo primario dell'Osservatorio diocesano delle povertà consiste nella rilevazione 

sistematica delle situazioni di povertà, di disagio, di emarginazione presenti sul territorio e delle 

loro dinamiche di sviluppo, delle loro possibili evoluzioni e interconnessioni rispetto alle dinamiche 

sociali, economiche, culturali, demografiche e politiche.  

Inoltre, l'Osservatorio delle povertà deve verificare e approfondire l'utilizzo delle risorse e 

stimolare eventuali proposte di intervento.  
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Comunicare 

L'Osservatorio delle povertà nella dimensione locale può essere pensato come uno strumento 

che non solo crea informazione, ma è in grado di rielaborare tale informazione, di rifletterla e 

divulgarla. In questo senso, i dati raccolti dagli Osservatori delle povertà vanno comunicati e diffusi 

sul territorio, allo scopo di sensibilizzare e di promuovere una maggiore consapevolezza 

dell'opinione pubblica e della comunità ecclesiale.  

Coinvolgere 

Nelle varie fasi del lavoro dell'Osservatorio, uno degli scopi da perseguire è quello di 

coinvolgere la comunità ecclesiale e civile nel processo di ricerca sui problemi sociali e le loro 

soluzioni. In questo ambito, si dovrebbe favorire la messa in rete dei diversi attori impegnati sul 

territorio. 

2.3 Le strategie di azione dell'Osservatorio delle Povertà 

Il complesso di decisioni e azioni che si ritengono necessarie per il raggiungimento di 

determinati obiettivi viene definito nella letteratura specializzata come "strategia di azione". A 

livello operativo, la definizione delle strategie di azione consente di definire meglio il compito 

dell'Osservatorio e identificare il modello progettuale, le azioni e le forme organizzative che si 

ritengono più adeguate, in riferimento al contesto sociale, ecclesiale e storico entro il quale si 

colloca l'Osservatorio stesso. 

Come è stato già detto, non esiste un unico modello organizzativo di Osservatorio delle 

povertà. Allo stesso modo, non è possibile definire delle strategie di azione universali, comuni a 

qualsiasi attività di osservazione. E' quindi necessario adattare le strategie di azione 

dell'Osservatorio alla realtà del territorio di riferimento, individuando con attenzione i bisogni 

prioritari, valorizzando le risorse a disposizione e le opportunità di collaborazione provenienti dalla 

rete di servizi pubblici e privati presenti nel territorio. 

Tuttavia, anche se non è possibile identificare un modello univoco di osservazione dei 

fenomeni di povertà ed emarginazione sociale, è possibile comunque definire alcune linee 

strategiche generali, in relazione ai tre obiettivi di fondo che contraddistinguono un Osservatorio 

delle Povertà: l'osservazione, la comunicazione e il coinvolgimento. Nello schema riprodotto di 

seguito, accanto ad ogni obiettivo generale dell'Osservatorio sono indicate alcune possibili strategie 

di azione. E' importante sottolineare che tali strategie non rappresentano tutte le iniziative possibili, 

ma solamente alcune delle linee operative che, nell'esperienza concreta degli Osservatori, si sono 
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dimostrate particolarmente efficaci per la loro capacità di raggiungere gli obiettivi predefiniti (cfr. 

Idee-forza, Parole-chiave e strategie dell'Osservatorio delle povertà). 

Idee-forza 

Parole chiave e strategie dell'Osservatorio delle Povertà 

PAROLA-CHIAVE A: OSSERVARE 

A

. 

Osservare: rilevare sistematicamente le situazioni di povertà, di disagio, di 

emarginazione presenti sul territorio e le loro dinamiche di sviluppo, le loro possibili 

evoluzioni e interconnessioni rispetto alle dinamiche sociali, economiche, culturali, 

demografiche e politiche. Inoltre, l'Osservatorio delle Povertà deve verificare e approfondire 

l'utilizzo delle risorse e stimolare eventuali proposte di intervento. 

STRATEGIE DI AZIONE 

A

.1 

Creare e aggiornare la mappa dei servizi pubblici e privati esistenti sul 

territorio diocesano; 

A

.2 

Analizzare i fenomeni, determinarne la rilevanza, le cause e le possibili 

soluzioni; 

A

.3 

Fornire strumenti di conoscenza delle risorse e di valutazione sulla qualità 

dei servizi in rapporto alle caratteristiche dei bisogni; 

A

.4 

Fornire il quadro della legislazione sociale esistente (leggi nazionali e 

regionali, delibere comunali, ecc.) e di quella in fase di elaborazione; 

A

.5 

Conoscere il territorio di riferimento, dal punto di vista sociale, 

economico, culturale, demografico, ecc. 

A

.6 
Documentare l'attività di ricerca 

PAROLA-CHIAVE B: COMUNICARE 

B

. 

Comunicare: comunicare e diffondere sul territorio i dati raccolti 

dall'Osservatorio delle povertà, allo scopo di promuovere una maggiore 
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consapevolezza dell'opinione pubblica e della comunità ecclesiale.  

STRATEGIE DI AZIONE 

B

.1 

Predisporre strumenti di comunicazione che informino costantemente 

l'opinione pubblica; 

B

.2 

Fornire un supporto concreto all'attività di comunicazione con materiale 

documentale mirato a gruppi specifici di destinatari. 

OBIETTIVO C: COINVOLGERE 

C

. 

Coinvolgere la comunità ecclesiale e civile nel processo di ricerca sui 

problemi sociali e le loro soluzioni, favorendo la messa in rete dei diversi attori 

impegnati sul territorio. 

STRATEGIE DI AZIONE 

C

.1 

Collegare in rete le diverse realtà ecclesiali impegnate nei servizi alla 

persona e nella testimonianza della carità;  

C

.2 

Favorire il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, prima, durante e 

dopo l'attività di osservazione; 

C

.3 

Inserire all'interno del gruppo di lavoro dell'Osservatorio persone che 

siano rappresentative della comunità locale ma soprattutto disponibili a 

crescere. 

 

 


