
GLI OSSERVATORI DELLE POVERTA'
PRINCIPALI FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO

1 1986 LA CARITAS ITALIANA SI ASSUME LA RESPONSABILITA' 
DI PROMUOVERE GLI OSSERVATORI 

2 1986 NASCE A SIENA IL PRIMO OSSERVATORIO DELLE 
POVERTA'

3 1988 SPERIMENTAZIONE IN QUATTRO DIOCESI
(ROMA, MILANO, CHIAVARI, SIENA)

4 1988 PUBBLICAZIONE IN FORMA SPERIMENTALE DEL 
MANUALE OPERATIVO (POI PUBBLICATO IN FORMA 

DEFINITIVA -
 

QUADERNO N. 42 CARITAS ITALIANA)

5 1995 PRIMO OSSERVATORIO STATO-CHIESA (UMBRIA)

6 1997 COSTITUZIONE DEL GRUPPO NAZIONALE DEGLI 
OSSERVATORI DIOCESANI DELLE POVERTA'

7 2000 PUBBLICAZIONE MANUALE “PERCORSI DI 
OSSERVAZIONE”

8 2003 AVVIO PROGETTO RETE

9 2009 NUOVO MANUALE OSSERVATORI DELLE POVERTÀ



Dati sulla distribuzione nazionale 
degli Osservatori 

delle Povertà
Caritas diocesane che svolgono attività  
di osservazione organizzata e stabile 

 (valori assoluti e percentuali) 
Caritas 

diocesane 
Esistenza 
attività di 

osservazione numero % 
sì 172 78,2 
no 48 21,8 
Totale 220 100,0 



Caritas diocesane che svolgono attività di osservazione        
organizzata e stabile per zona geografica (valori percentuali) 

Esistenza 
attività di 

osservazione 
Zona 

geografica 
sì no 

Totale (n. Caritas 
diocesane) 

Nord 87,5 12,5 100,0 (64) 
Centro 82,1 17,9 100,0 (56) 
Mezzogiorno 70,0 30,0 100,0 (100) 
Totale 78,2 21,8 100,0 (220) 



Modalità di osservazione utilizzate  
dalle Caritas diocesane 

Caritas 
diocesane Modalità di osservazione 

numero %1 
Attraverso rilevazione sistematica dati 
CdA 155 90,1 

Attraverso raccolta periodica 
dati/informazioni da altre realtà 101 58,7 

Attraverso raccolta periodica 
dati/informazioni da Caritas 
Parrocchiali 

97 56,4 

Attraverso raccolta/studio 
documentazione su realtà socio-
economica 

73 42,4 

Attraverso realizzazione indagini 
dirette su realtà socio-economica 57 33,1 

Attraverso altre modalità 10 5,8 
 



Definizione "classica"
 dell'Osservatorio delle Povertà

 (dalla 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"



•
 

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;

• l'Osservatorio non nasce già
 

ben formato in 
tutte le sue parti e non può essere 

considerato come uno strumento totalmente 
determinato e definitivo: strumento "storico" 

e "relativo", non e definibile inizialmente in 
tutti i suoi dettagli. 

•
 

Va pensato e adattato alle situazioni concrete, 
che variano a seconda delle caratteristiche e 

delle risorse delle diverse zone.



Riferimento alle 
indicazioni 

provenienti dal 
magistero della 

Chiesa 

 

 Esperienza maturata 
nel corso di oltre un 

decennio di 
applicazione nel 

territorio 

 
Identità di base dell'Osservatorio 

 



Mission  (2000)
Divenire 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.



Mission  (2008)

L'Osservatorio delle povertà
 

e delle 
risorse è

 
uno strumento della Chiesa 

locale, per rilevare sistematicamente le 
situazioni di povertà, disagio e 

vulnerabilità
 

sociale, nonché
 

il sistema di 
risposte messo in atto per contrastarle.  

Quanto osservato e rilevato è
 

a 
disposizione della comunità

 
cristiana per 

l’animazione al suo interno e verso la 
società

 
civile. 



i soggetti protagonisti 
dell'osservazione

•
 

il soggetto coinvolto è
 

la comunità
 

cristiana 
l'Osservatorio non può ridursi ad un'operazione 

isolata di specialisti;

•
 

la Chiesa locale va coinvolta in tutte le fasi del 
lavoro dell'Osservatorio;

•
 

l'Osservatorio delle povertà
 

non va confuso o 
affidato ad altre strutture con finalità

 
diverse 

(università, centri di ricerca, fondazioni, ecc.), 
anche se, come è

 
stato detto, sono auspicabili 

contatti, interazioni e forme di coordinamento tra 
Osservatori ecclesiali ed istituzioni pubbliche.



- i compiti della Chiesa locale

- la conoscenza dei fenomeni di povertà e disagio
sociale non va considerata come un'azione fine a
sé stessa: 

 sensibilizzazione e animazione 
della comunità ecclesiale e civile 

 promozione di azioni positive
nella dimensione pastorale,
culturale e politica. 



- è importante tenere separati compiti e obiettivi
dell'Osservatorio dai compiti specifici della
Chiesa locale:  

 Osservatorio: osservare e
rilevare le povertà 

 Chiesa locale: programmare e
sviluppare una serie di azioni di
animazione, nell'ambito della
programmazione pastorale locale,
sulla base dei dati forniti
dall'Osservatorio, coinvolgendo
tutte le dimensioni della
pastorale locale (Caritas
diocesana, altri uffici diocesani,
movimenti, associazioni, comunità
locali, parrocchie…) 



 Lavorare con… 
 
 

 

 
    

le 
parroc-
chie 

 CdA 
/servizi 
Caritas

il 
Laboratorio

 

gli Uffici 
diocesani

le altre 
realtà 

ecclesiali
 
 

Lavorare per… 
(alcuni esempi) 

 

 …costruire e realizzare insieme dei percorsi di  
osservazione 

 …promuovere la ricaduta dell’osservazione nella 
programmazione pastorale Diocesana  

 …produrre insieme dei sussidi pastorali 
 …sostenere e qualificare la progettazione di  

nuovi servizi-segno  
 
 



le relazioni con gli altri soggetti
 …attenzione

 
ad evitare il rischio di 

autoreferenzialità
 

e di chiusura all'esterno 
dell'Osservatorio!

 l'Osservatorio delle Povertà dovrebbe abituarsi a lavorare in rete

con i soggetti del territorio, favorendo la circolazione delle informazioni; 

 il coinvolgimento di soggetti e attori sociali significativi (utenti,

organismi della Chiesa locale, associazioni, soggetti del pubblico e del privato

sociale, ecc.), può avvenire secondo modalità differenziate, in diversi

momenti dell'attività di osservazione:  

• nell'elaborazione del progetto; 

• durante il percorso di osservazione; 

• nella discussione comune dei risultati; 

• nella definizione delle politiche sociali; 



il metodo di lavoro
 Continuità e dinamicità: due importanti requisiti per

una efficacia del lavoro svolto -> No raccolta "una

tantum" di alcuni fenomeni 

 

 Carattere permanente e stabile nel tempo:  

  requisito importante se si considera la necessità

di poter "percepire" il sorgere di nuovi fenomeni di

povertà, emarginazione e disagio sociale -> può diventare

uno strumento che i responsabili pastorali gradualmente

si abitueranno a considerare normale ed indispensabile.  



  

Valori 

Carità 

Comunità 

Discernimento 

Solidarietà 

… 

 

 

 

 

 

Mission 
Osservare 
Comunicare 
Coinvolgere 

(per animare) 
 

4 Strategie 

 
…infinite 
azioni! 

 

 



Strategia 2 -
 

Studiare e valutare 
il sistema di risposte 
(leggi, politiche e servizi)

Strategia 3 -
 

Conoscere il territorio di 
riferimento dal punto di vista sociale, 
economico, culturale, ecc.

Strategia 1 Strategia 1 --
 

Studiare i fenomeni Studiare i fenomeni 
di vulnerabilitdi vulnerabilitàà, povert, povertàà

 
e disagio e disagio 

socialesociale

Altre strategie: 
• Rapporti di attività/Bilanci Sociali
• Indagini socio-religiose
• Analisi bilanci enti locali



 PROGETTAZIONE  

 

 

 
A LUNGO TERMINE  A BREVE TERMINE 

 
Si tratta di confrontarsi sulla 
definizione degli scopi di lungo 
respiro, delle finalità generali, dei 
grandi cambiamenti attesi nell’arco 
di 2-3 anni, a livello ecclesiale e nel 
territorio. A tale scopo va dedicato 
un congruo lasso di tempo. 

  
All’interno della progettualità di più 
lungo respiro, vanno definiti quegli 
obiettivi che si desidera raggiungere 
entro il primo anno di attività 
dell’Osservatorio e le conseguenti 
azioni necessarie per la realizzazione 
degli stessi. 

   
Esempi di obiettivi  

a lungo termine 
 

migliorare la conoscenza del 
territorio diocesano attraverso la 
lettura delle situazioni di povertà e 
fragilità sociale su tutto il territorio; 

 favorire la messa in rete dei 
CdA (nelle varie dimensioni 
esistenti parrocchiali, zonali, 
diocesano) e dei servizi diocesani 
(mense, dormitori, ecc.);  

 realizzare e aggiornare 
periodicamente una mappatura 
delle risorse; 

 aumentare il livello di 
consapevolezza e sensibilizzazione 
del territorio sui fenomeni di 
povertà e disagio sociale 

 Esempi di obiettivi  
a breve termine 

 
 costruire l’impianto della 

mappatura delle risorse (realizzazione 
dello strumento di indagine e prima 
ricognizione delle risorse presenti);  

realizzare una prima esperienza di 
osservazione delle povertà nel 
territorio, adottando una delle strategie 
possibili (cfr. capitolo 4). I “primi 
confronti” aiuteranno il gruppo a 
scegliere il tipo di approccio, il tema, i 
territori di riferimento, ecc. 

 realizzare uno screening sulla 
presenza di CdA sul territorio 
diocesano;  

realizzare una ricerca bibliografica 
su quanto prodotto in precedenza sul 
territorio (articoli, testi, indagini, ecc) 

consolidare il GdP (attraverso 
riunioni e formazione specifica). 
 



L’OSSERVAZIONE DEI FENOMENI DI POVERTÀ: 
UNA MAPPA DI POSSIBILI PERCORSI 

 

Obiettivo  Percorsi  Metodi 

Sistema informativo 
permanente (scheda 
utente) 

 
1. Raccolta dei 
dati dai CdA 

  utenti CdA 

 
 

 
 
Rilevazione una-
tantum c/o CdA 

  

  

 
Ricerche quantitative 
(questionari, 
sondaggi, ecc.) 

2. Ricerche sul 
campo 

  protagonisti, 
testimoni privilegiati, 
persone informate dei 
fatti 

 

Ricerche qualitative 
(storie di vita, 
interviste, focusgroup, 
osservazioni, ecc.) 

Osservazione 
dei fenomeni 

di povertà 

 

   

 Raccolta dati statistici 
e costruzione 
indicatori di povertà 

 
Analisi del contenuto 

  
 

3. Altri tipi di 
studi sulla 
povertà  La valutazione dei 

servizi e la 
soddisfazione degli 
utenti 

 
 



Metodi e luoghi di rilevazione per l’osservazione delle povertà 
Tipo di approccio metodologico  

Metodi quantitativi 
(standard) 

Metodi qualitativi 
(non standard) 

Presso luoghi di 
assistenza/acco-
glienza/ascolto 

- Raccolta dei dati presso i CdA 
(permanente o una-tantum) 

- Questionari e indagini quantitative 
(interviste strutturate con utenti, 
operatori, ecc.) 

 

- Storie di vita 
- Interviste non strutturate 
- Diari di bordo (per parroci, 

medici, ecc.) 
- Analisi del testo di diari, schede di 

lavoro, ecc. 

L
uo

go
 d

i r
ile

va
zi

on
e 

Presso luoghi 
vitali/naturali (quartiere, 

strada, parrocchia, 
oratorio, ecc.) 

- Questionari e indagini quantitative 
(interviste strutturate e sondaggi 
con cittadini, particolari categorie 
sociali, ecc.) 

- Analisi statistiche  
- Indicatori e indici statistici sulla 

presenza di alcuni fenomeni 
 

- Osservazioni domiciliari (medici, 
parroci, ministri straordinari, ecc.) 

- Osservazione partecipante 
- Storie di vita 
- Metodi di gruppo (Focus-group, 

Brain storming, NGT, problem 
solving, ecc.) 

- Metodo Delphi 
- Monitoraggio dei funerali 
- Cahier de doleance 
- Analisi testuale (di lettere, 

corrispondenza, email, ecc.) 
 

 



Figura 1 - L’iceberg della povertà: “povertà visibile e povertà "sommersa” 
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