
INDICE ANALITICO 

 

Introduzione 

1. Il contesto in cui è nato l'Osservatorio delle povertà  

1.1 Comunione e comunità missionaria (1986) 

1.2 Sollecitudo rei socialis(1987) 

1.3 Evangelizzazione e testimonianza della carità(1990) 

2. Il contesto ecclesiale attuale 

  2.1 Stato sociale ed educazione alla socialità (1995) 

  2.2 Con il dono della carità dentro la storia (1996) 

 3.  Il contesto civile attuale 

4. Quali scenari all'orizzonte nel constesto socio-economico? 

5. Quale funzione per gli Osservatori delle poverta?  

 

Parte prima 

 

 

1. Come nasce l'Osservatorio: la storia e l'idea 

  1.1 Le fonti 

    1.1.1 Il Concilio Vaticano II: una nuova stagione ecclesiale 

      idee-forza Chiesa e famiglia umana 

    1.1.2 La scelta di Medellìn: opzione preferenziale dei poveri 

  1.2  La nascita dell'Idea (1968-1981) 

    
1.2.1 Il convegno ecclesiale "Evangelizzazione e promozione 

umana" 

    1.2.2 "Ripartire dagli ultimi" 

  1.3 Dall'idea al progetto (1985-1992) 

    1.3.1 La sperimentazione 

      idee-forza Ripartire dagli ultimi 

    1.3.2. Nascita e formazione dei primi Osservatori 

  1.4 Sviluppo, diffusione e maturazione del progetto(1993-1998) 

    Scheda Azioni-tipo Gruppo Nazionale di sostegno degli 

Osservatori diocesani della Povertà 

        

2. Identità e caratteristiche dell'Osservatorio: valori, mission e 

strategie 

  2.1 I valori di riferimento dell'Osservatorio delle povertà 

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

    2.1.2 Comunità: l'Osservatorio nella pastorale globale 

    2.1.3 Discernimento: una Chiesa che pensa prima di agire 

    2.1.4 Solidarietà: dare voce agli emarginati 

  2.2 La mission: finalità e obiettivi dell'Osservatorio delle 

povertà 

  2.3 Le strategie di azione dell'Osservatorio delle povertà 
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3. Come superare i primi ostacoli: alcune indicazioni operative 

prima di partire 

  3.1 La definizione delle responsabilità gestionali e l'ambito 

territoriale di azione 

    Porta aperta su ... Ambito territoriale di azione e 

definizione delle responsabilità 

  3.2 I soggetti dell'azione:ecclesialità e coinvolgimento della 

comunità 

  3.3 I compiti della Chiesa locale: promozione e 

sensibilizzazione 

  3.4 La ricaduta dell'azione di ricerca: l'Osservatorio come 

metodo di ricerca – intervento 

  3.5 Continuità e dinamicità 

  3.6 Le relazioni con gli altri soggetti 

  3.7 La formazione degli operatori dell'Osservatorio 
 

Parte seconda 

 

 

1. "Paura di partire" ovvero un errore da non commettere! 

      

2. Il lavoro per progetti ovvero l'arte di progettare! 

  2.1 Le caratteristiche dei membri coinvolti nel progetto 

  2.2 Il progetto: gli elementi necessari per la sua stesura 

    Porta aperta su… Gli elementi del progetto 

  2.3 Alcune condizioni che favoriscono il lavoro per progetti 

  2.4 Le sfide imposte dal lavoro per progetti 

      

3. Le risorse dell’Osservatorio ovvero partire da ciò che si ha! 

  3.1 Le persone ovvero come costituire l’équipe e condividere 

le motivazioni 

  3.2 Le prime informazioni per l’avvio dell’Osservatorio: 

formalizzazione e operatività 

    Porta aperta su… Protocollo d'intesa 

    Porta aperta su… Convenzione tecnico-scientifica 

  3.3 Strutture e denaro: schedario e fantasia 

      

4. Dalle strategie alle azioni ovvero come osservare, comunicare, 

coinvolgere 

  4.1 Come osservare 

    Strategia A.1 - Creare e aggiornare la mappa dei servizi 

pubblici e privati esistenti sul territorio diocesano 

      Porta aperta su … La Carta d’Identità delle risorse 

      Porta aperta su … Il Censimento delle attività svolte 

    Strategia A.2 - Analizzare i fenomeni, determinarne 

rilevanza, cause e possibili soluzioni 

    (I) le storie di vita 

    (II) le interviste 
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      Porta aperta su … La traccia di intervista 

    (III) le tecniche di gruppo 

    (IV) l’analisi documentaria 

      Azioni-tipo … L’Osservatorio della Stampa Locale 

del Centro "F:L:Ferrari" di Modena 

    (V) il questionario 

      Porta aperta su … Esempio di griglia di rilevazione 

dati strutturali 

    (VI) l’archivio utenti 

      Azioni-tipo Il programma di interimento dati Os.Po 

      Azioni-tipo La classificazione dei bisogni e delle 

risposte 

    (VII) le analisi statistiche 

      Porta aperta su… Le fonti informative 

      Porta aperta su… Il sistema statistico nazionale 

    Strategia A.3 - Fornire strumenti di conoscenza delle 

risposte e di valutazione sulla qualità dei servizi in rapporto 

alle caratteristiche dei bisogni 

    Strategia A.4 - Fornire il quadro della legislazione sociale 

esistente (leggi nazionali e regionali, delibere comunali, 

ecc.) e di quella in fase di elaborazione 

      Fonti legislativi su Internet 

    Strategia A.5 - Conoscere il territorio di riferimento dal 

punto di vista sociale, economico, culturale, ecc. 

    Strategia A.6 – Documentare l’attività di ricerca 

  4.2 Come comunicare 

    4.2.1 Lavorare comunicando 

      Informare: come? 

      Informare: perché? 

    4.2.2 Dall'informazione alla comunicazione 

      Strategia B1: Predisporre strumenti di comunicazione 

che informino costantemente l’opinione pubblica 

      Strategia B2: Fornire un supporto concreto all’attività 

di comunicazione con materiale documentale mirato a 

gruppi specifici di destinatari 

  4.3 Come coinvolgere 

    Porta aperta su… Il lavoro di rete 

      Strategia C1: Collegare in rete le diverse realtà 

ecclesiali impegnate nei servizi alla persona e nella 

testimonianza della carità 

      Strategia C2: Favorire il coinvolgimento delle 

istituzioni pubbliche, prima,durante e dopo l’attività 

di osservazione 

      Strategia C3: Inserire all’interno del gruppo di lavoro 

dell’Osservatorio persone che siano rappresentative 

della comunità locale ma soprattutto disponibili a 
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crescere 

        

5. Progetto dell’Osservatorio ovvero come scrivere ciò Il che si 

vuole realizzare! 

  5.1 La premessa 

    Porta aperta su … La premessa tipo 

  5.2 Le risorse disponibili 

    Porta aperta su … Il quadro di gestione delle risorse umane 

  5.3 I valori e la missione di riferimento 

    Porta aperta su … I valori-tipo 

    Porta aperta su … La Missione-tipo 

  5.4 Le strategie e le azioni per Osservare, Comunicare, 

Coinvolgere 

    Porta aperta su … Le strategie e le azioni-tipo per 

l’osservazione 

    Porta aperta su … Le strategie e le azioni-tipo per la 

comunicazione 

    Porta aperta su … Le strategie e le azioni-tipo per il 

coinvolgimento 

    Porta aperta su ...Il piano di lavoro 

    Esempio piano di lavoro e distribuzione degli incarichi per 

un’indagine sul disagio giovanile 

    Il piano operativo 
 

 

1. Scheda 1 "Il posto degli ultimi nella Chiesa" di Mons. Diego 

Bona 

        

2. Scheda 2 Poveri e povertà in Italia: cosa vogliamo osservare? 

  2.1 Un fenomeno attuale, con radici antiche 

  2.2 La situazione attuale del fenomeno 

  2.3 Uno sguardo all'Europa 

  2.4 Aspetti emergenti della "povertà": esclusione, 

emarginazione e povertà estreme 

  2.5 Povertà vecchie e "nuove" povertà 

  2.6 Oltre la povertà: la misurazione del benessere e della 

qualità della vita 

    Osservatorio, povertà e politiche sociali 

        

3. Scheda 3 Non solo questionari… Alcuni metodi di ricerca 

innovativi per l'indagine sul territorio 

  3.1 La tecnica Delphi 

    Il metodo delphi glossario delle categorie e degli attori 

  3.2 I metodi dei gruppi focus: la Nominal Group Technique 

    Processo-tipo di una riunione NGT 

4. Scheda 4 Centri di ascolto e Osservatori delle povertà: come 
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5. Scheda 5 Il trattamento dei dati personali: come garantire il 
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