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La povertà è un fenomeno complesso che dipende da 

numerosi fattori. Non è legato alla sola mancanza di 

reddito ma è anche strettamente connesso con l’ac-

cesso alle opportunità e quindi con la possibilità di parte-

cipare pienamente alla vita economica e sociale del paese. 

La crisi economica mondiale iniziata nel 2008 colpisce pesantemente 

ogni anfratto di una società sempre più complessa, per-  meata da 

nuove povertà che si vanno ad intersecare con situazione di estrema 

precarietà preesistenti. I “già” poveri diventano sempre più poveri, 

privi delle risorse vitali per ciascun essere umano.

In questo numero le riflessioni di professionisti riguardo la realtà del 

bisogno, dell’indigenza e delle risposte che il non profit in collabora-

zione con altri attori del territorio, istituzionali e non, da anni si impeg-

nano a dare alla comunità, facendo la propria parte nel tentare di 

ricomporre le trame di una società che si spera possa divenire ancora 

più forte, unita e solidale, all’interno della grande famiglia umana.
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LA SPERANZA DEI 
POVERI NON SARÀ MAI 
DELUSA
III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI - 17 novembre 2019

 

Messaggio del Santo Padre Francesco

1 «La speranza dei poveri non 

sarà mai delusa» (Sal 9,19). 

Le parole del Salmo mani-

festano una incredibile at- 

tualità. Esprimono una verità profonda 

che la fede riesce a imprimere soprattutto 

nel cuore dei più poveri: restituire la spe-

ranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sof-

ferenze e precarietà della vita.

I lSalmista descrive la condizione del 

povero e l’arroganza di chi lo opprime (cfr 

10, 1-10). Invoca il giudizio di Dio perché 

sia restituita giustizia e superata l ’ ini- 

quità (cfr 10, 14-15). Sembra che nelle sue 

parole ritorni la domanda che si rincorre 

nel corso dei secoli fino ai nostri giorni: 

come può Dio tollerare questa disparità? 

Come può permettere che il povero venga 

umiliato, senza intervenire in suo aiuto? 

Perché consente che chi opprime abbia 

vita felice mentre il suo comportamento 

andrebbe condannato proprio dinanzi alla 

sofferenza del povero?

el momento della composizione di questo 

Salmo si era in presenza di un grande 

sviluppo economico che, come spesso 

accade, giunse anche a produrre forti 

squilibri sociali. La sperequazione generò 

un numeroso gruppo di indigenti, la cui 

condizione appariva ancor più drammatica 

se confrontata con la ricchezza di pochi 

privilegiati. L’autore sacro, osservando 

questa situazione, dipinge un quadro 

tanto realistico quanto veritiero.

Era il tempo in cui gente arrogante e senza 

alcun senso di Dio dava la caccia ai poveri 

per impossessarsi perfino del poco che 

avevano e ridurli in schiavitù. Non è molto 

diverso oggi. La crisi economica non ha 

impedito a numerosi gruppi di persone un 

arricchimento che spesso appare tanto 

più anomalo quanto più nelle strade delle 

nostre città tocchiamo con mano l’ingente 

numero di poveri a cui manca il necessa-

rio e che a volte sono vessati e sfruttati. 

2. Anche oggi dobbiamo elencare molte 

forme di nuove schiavitù a cui sono sot-

toposti milioni di uomini, donne, giovani 

e bambini. Incontriamo ogni giorno fami-

glie costrette a lasciare la loro terra per 

cercare forme di sussistenza altrove; 

orfani che hanno perso i genitori o che 

sono stati violentemente separati da loro 

per un brutale sfruttamento; giovani alla 

ricerca di una realizzazione professionale 

ai quali viene impedito l’accesso al lavoro 

per politiche economiche miopi; vittime 

di tante forme di violenza, dalla prostitu- 

zione alla droga, e umiliate nel loro intimo. 

(…)

S P I R I T UA L I T À S P I R I T UA L I T À
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Quante volte vediamo i poveri nelle disca- 

riche a raccogliere il frutto dello scarto e del 

superfluo, per trovare qualcosa di cui nutrirsi 

o vestirsi! Diventati loro stessi parte di una 

discarica umana sono trattati da rifiuti, senza 

che alcun senso di colpa investa quanti sono 

complici di questo scandalo. Giudicati spesso 

parassiti della società, ai poveri non si perdona 

neppure la loro povertà. Il giudizio è sempre 

all’erta. Non possono permettersi di essere 

timidi o scoraggiati, sono percepiti come minac-

ciosi o incapaci, solo perché poveri.

Dramma nel dramma, non è consentito loro 

di vedere la fine del tunnel della miseria. Si è 

giunti perfino a teorizzare e realizzare un’ar-

chitettura ostile in modo da sbarazzarsi della 

loro presenza anche nelle strade, ultimi luoghi 

di accoglienza. Vagano da una parte all’altra 

della città, sperando di ottenere un lavoro, una 

casa, un affetto… 

3. Il contesto che il Salmo descrive si colora 

di tristezza, per l’ingiustizia, la sofferenza e 

l’amarezza che colpisce i poveri. Nonostante 

questo, offre una bella definizione del povero. 

Egli è colui che “confida nel Signore” (cfr v. 11), 

perché ha la certezza di non essere mai abban-

donato. Il povero, nella Scrittura, è l’uomo della 

fiducia! L’autore sacro offre anche il motivo di 

tale fiducia: egli “conosce il suo Signore” (cfr 

ibid.), e nel linguaggio biblico questo “cono- 

scere” indica un rapporto personale di affetto 

e di amore. (…)

Il povero sa che Dio non lo può abbandonare; 

perciò vive sempre alla presenza di quel Dio 

che si ricorda di lui. Il suo aiuto si estende oltre 

la condizione attuale di sofferenza per deli- 

neare un cammino di liberazione che trasforma 

il cuore, perché lo sostiene nel più profondo.

4. (…) Si possono costruire tanti muri e sbar-

rare gli ingressi per illudersi di sentirsi sicuri 

con le proprie ricchezze a danno di quanti si 

lasciano fuori. Non sarà così per sempre. Il 

“giorno del Signore”, come descritto dai profeti 

(cfr Am 5,18; Is 2-5; Gl 1-3), distruggerà le bar-

riere create tra Paesi e sostituirà l’arroganza di 

pochi con la solidarietà di tanti. La condizione 

di emarginazione in cui sono vessati milioni di 

persone non potrà durare ancora a lungo. Il loro 

grido aumenta e abbraccia la terra intera. (...)

5. Non è mai possibile eludere il pressante 

richiamo che la Sacra Scrittura affida ai poveri. 

Dovunque si volga lo sguardo, la Parola di Dio 

indica che i poveri sono quanti non hanno il 

necessario per vivere perché dipendono dagli 

altri. Sono l’oppresso, l’umile, colui che è pro- 

strato a terra. Eppure, dinanzi a questa innu-

merevole schiera di indigenti, Gesù non ha 

avuto timore di identificarsi con ciascuno di essi 

(…) E come non evidenziare che le Beatitudini, 

con le quali Gesù ha inaugurato la predica-

zione del regno di Dio, si aprono con questa 

espressione: «Beati voi, poveri» (Lc 6,20)? (...) 

Quanti poveri incontriamo ogni giorno! Sembra 

a volte che il passare del tempo e le conquiste 

di civiltà aumentino il loro numero piuttosto che 

diminuirlo. Passano i secoli, e quella beatitu-

dine evangelica appare sempre più parados-

sale; i poveri sono sempre più poveri, e oggi 

lo sono ancora di più. (…)

6. Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre di 

essere un popolo che, sparso tra tante nazioni, 

ha la vocazione di non far sentire nessuno stra-

niero o escluso, perché tutti coinvolge in un 

comune cammino di salvezza. (...). L’amore 

che dà vita alla fede in Gesù non permette 

ai suoi discepoli di rinchiudersi in un indivi- 

dualismo asfissiante, nascosto in segmenti di 

intimità spirituale, senza alcun influsso sulla 

vita sociale (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 

183). (…)

7. «L’opzione per gli ultimi, per quelli che la 

società scarta e getta via» (ibid., 195) è una 

scelta prioritaria che i discepoli di Cristo sono 

chiamati a perseguire per non tradire la cre- 

dibilità della Chiesa e donare speranza fattiva 

a tanti indifesi. 

La carità cristiana trova in essi la sua veri-

fica, perché chi compatisce le loro sofferenze 

con l’amore di Cristo riceve forza e conferi-

sce vigore all’annuncio del Vangelo. (…) La 

speranza si comunica anche attraverso la con-

solazione, che si attua accompagnando i poveri 

non per qualche momento carico di entusiasmo, 

ma con un impegno che continua nel tempo. I 

poveri acquistano speranza vera non quando 

ci vedono gratificati per aver concesso loro un 

po’ del nostro tempo, ma quando riconoscono 

nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito 

che non cerca ricompensa.

8. A tanti volontari, ai quali va spesso il merito 

di aver intuito per primi l’importanza di questa 

attenzione ai poveri, chiedo di crescere nella 

loro dedizione. Cari fratelli e sorelle, vi esorto 

a cercare in ogni povero che incontrate ciò di 

cui ha veramente bisogno; a non fermarvi alla 

prima necessità materiale, ma a scoprire la 

bontà che si nasconde nel loro cuore, facen-

dovi attenti alla loro cultura e ai loro modi di 

esprimersi, per poter iniziare un vero dialogo 

fraterno. (…)

I poveri prima di tutto hanno bisogno di Dio, del 

suo amore reso visibile da persone sante che 

vivono accanto a loro, le quali nella semplicità 

della loro vita esprimono e fanno emergere la 

forza dell’amore cristiano. Dio si serve di tante 

strade e di infiniti strumenti per raggiungere il 

cuore delle persone. Certo, i poveri si avvici-

nano a noi anche perché stiamo distribuendo 
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BUONE REGOLE “CONTRO” LA POVERTÀ

Risparmia 
Evita comportamenti controproducenti e tipici di chi sperpera denaro. As-
sumersi la responsabilità di porre fine alla povertà vuol dire eliminare dalla 
propria vita le abitudini che portano a impoverirsi. Quindi, smetti di:
Fare spese inutili. Non spendere soldi per cose non necessarie. Inoltre, evita 
di pagare il prezzo pieno per articoli che possono essere acquistati in saldi, 
con coupon o ricorrendo ad altre modalità di risparmio, come i siti online 
basati su aste, banchi di pegno, negozi di articoli usati e vendite private di 
oggetti usati.
Scommettere sulla fortuna, piuttosto che pianificare un futuro. Gli studi di-
mostrano che i poveri spendono quasi il doppio rispetto ai ricchi per giocare 
alle varie lotterie. Statisticamente parlando, questo tipo di spesa raramente 
ripaga degli investimenti fatti e contribuisce a impoverire le persone.

Fai volontariato
Ci sono centinaia di modi di fare volontariato su scala globale. Puoi 
donare soldi o tempo a organizzazioni che lottano contro la povertà. 
Facendo volontariato, andrai oltre il supportare cause meritevoli com-
battendo per queste in prima persona.
Organizza una raccolta fondi per un’associazione di tua scelta. Le rac-
colte fondi servono non solo a trovare denaro ma anche a far crescere 
la consapevolezza delle persone.
Puoi fare volontariato all’estero o nella tua comunità. Contatta l’orga-
nizzazione che hai scelto per sapere che opportunità di aiuto offre.

Dona
Le donazioni, soprattutto quelle monetarie, posso-
no fare davvero la differenza per alcune organiz-
zazioni locali. Molte associazioni che lavorano per 
combattere la povertà hanno poco budget e poche 
sovvenzioni, per questo hanno bisogno di tutto l’a-
iuto possibile dai membri della loro comunità.
Dona il tuo tempo libero. Fai volontariato in una 
mensa per i poveri o in un banco alimentare, so-
prattutto durante i giorni festivi.
Dona giocattoli e vestiti ai banchi alimentari. Assi-
curati che siano in buone condizioni, che non sia-
no macchiati o strappati.
Dona cose da mangiare. I banchi alimentari han-
no bisogno di cibi nutrienti e non deperibili come 
pasti in scatola, legumi, carne, frutta e verdura in 
scatola.

loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente 

bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che 

offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre 

mani per essere risollevati, dei nostri cuori 

per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della 

nostra presenza per superare la solitudine. 

Hanno bisogno di amore, semplicemente.

9. A volte basta poco per restituire speranza: 

basta fermarsi, sorridere, ascoltare. Per un 

giorno lasciamo in disparte le statistiche; i 

poveri non sono numeri a cui appellarsi per 

vantare opere e progetti. I poveri sono persone 

a cui andare incontro: sono giovani e anziani 

soli da invitare a casa per condividere il pasto; 

uomini, donne e bambini che attendono una 

parola amica. I poveri ci salvano perché ci per-

mettono di incontrare il volto di Gesù Cristo.

Agli occhi del mondo appare irragionevole 

pensare che la povertà e l’indigenza possano 

avere una forza salvifica; eppure, è quanto 

insegna l’Apostolo quando dice: «Non ci sono 

fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, 

né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che 

è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per con-

fondere i sapienti; quello che è debole per 

i l mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 

forti; quello che è ignobile e disprezzato per 

il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto 

per ridurre al nulla le cose che sono, perché 

nessuno possa vantarsi di fronte a Dio» (1 Cor. 

1,26-29). (…).

10. Il Signore non abbandona chi lo cerca e 

quanti lo invocano; «non dimentica il grido dei 

poveri» (Sal 9,13), perché le sue orecchie sono 

attente alla loro voce. La speranza del povero 

sfida le varie condizioni di morte, perché egli sa 

di essere particolarmente amato da Dio e così 

vince sulla sofferenza e l’esclusione. La sua 

condizione di povertà non gli toglie la dignità 

che ha ricevuto dal Creatore; egli vive nella 

certezza che gli sarà restituita pienamente da 

Dio stesso, il quale non è indifferente alla sorte 

dei suoi figli più deboli, al contrario, vede i loro 

affanni e dolori e li prende nelle sue mani, e dà 

loro forza e coraggio (cfr Sal 10,14). 

A tutte le comunità cristiane e a quanti sentono 

l’esigenza di portare speranza e conforto ai 

poveri, chiedo di impegnarsi perché questa 

Giornata Mondiale possa rafforzare in tanti la 

volontà di collaborare fattivamente affinché 

nessuno si senta privo della vicinanza e della 

solidarietà. (…)
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Il benessere mentale o psico-

logico è influenzato non solo 

da caratteristiche e pecu-

liarità individuali, ma anche 

dalle circo- stanze socioecono-

miche nelle quali le persone si 

trovano e dal contesto generale 

in cui vivono (WHO 2012).

Questa affermazione dell’Orga-

nizzazione Mondiale della Sanità 

racchiude numerosi concetti 

impliciti, tesi alla realizzazione 

di un equilibrio mente/corpo a 

cui ogni individuo ha diritto di 

accesso, senza distinzione di 

età, razza, genere e/o 

convin- zioni politiche, religione 

professata, condizione econom-

ica o classe sociale. 

I fattori più importanti che per-

mettono quanto più possibile l’ac

P S I C O L O G I A 

cesso al benessere fisico sono, 

intuitivamente, l’informazione, la 

prevenzione, l’accesso facilitato

alle cure e la disponibilità di una 

rete di servizi strutturali con la 

presenza di operatori ad elevata 

competenza professionale. Ciò 

è immaginabile però solamente 

in alcune aree cosiddette “occi-

dentalizzate” ovvero in società e 

luoghi dove macro e microecono-

mia lo consentono.

Lo stato di benessere psichico, 

inteso come uno stato d’animo 

(emozione) sereno e sensa- 

zione permanente di appaga-

mento delle proprie giuste aspi-

razioni, con una rete di intera- 

zioni affettive valide, è più difficil-

mente raggiungibile a causa dei 

molteplici fattori che lo sosten-

gono. A differenza della malattia 

fisica, lo “stato d’animo” è sog-

getto a più variabili soprattutto di 

tipo psicosociale. La vulnerabi- 

lità e la fragilità psichica risentono 

molto di fattori determinanti quali il 

pressing socio-culturale, le mode, 

il grado di istruzione, lo stato eco-

nomico, la mancanza di lavoro 

o di fonti di reddito ed in defi- 

nitiva lo status socioeconomico 

(SES) basso. Negli ultimi 25 anni 

numerosi studi hanno dimostrato 

una stretta correlazione tra SES 

basso (ovvero povertà) e malat-

tie/disturbi mentali. I più comuni 

disturbi mentali sono circa due 

volte più frequenti nelle persone 

indigenti rispetto a quelle agiate. 

Anche istruzione ed occupa- 

zione sono fattori che giocano 

un ruolo importante tra povertà 

e disagio psichico. Sin dagli anni 

’70 Dohrenwed ha dimostrato 

come il SES sia inversamente 

proporzionale alla prevalenza 

di disturbi psichici gravi quali la 

schizofrenia e la depressione 

(ipotesi di causazione sociale).

Spesso l’uso/abuso di sostanze 

e/o di alcool si accompagna e 

sostiene quadri psicopatologici 

come schizofrenia e depressione.

Infine il graduale aumento della 

vita media necessita della “messa 

in campo” di ulteriori interventi 

specifici per fronteggiare le pro- 

blematiche psicofisiche correlate 

appunto alla “terza e quarta età”.

CIÒ PRETENDE L’URGENZA 

e l’importanza di promuovere e 

sostenere la ricerca, soprattutto 

psicologica, rispetto a queste 

tematiche. L’OMS ha sviluppato 

un numero di strumenti e metodi 

di ricerca transcultural i  che 

includo-

no il Present State Examination 

(PSE) ,  l a  Schedu le  f o r 

Comprhensive Assestementin 

Neuropsych ia t ry  (SCAN) , 

l ’ In te rna t iona l  D iagnos t ic 

In terv iew.  Quest i  ed a l t r i 

strumenti scientifici devono 

essere ulteriormente svilup-

pati al fine di permettere un 

valido confronto internazio-

nale che aiuti a comprendere 

analogie e differenze sulla 

natura dei disturbi mental i 

e della loro gestione nelle 

diverse culture. Bambini, ado-

lescenti e donne, meritano 

ancor di più raffinati strumenti 

d i  indagine e valutazione 

specifici mirati a programmi 

ed interventi più appropriati.

In che modo gl i  operator i 

del la salute in generale e 

L’IMPEGNO DELLA 
PSICOLOGIA NELLA 
LOTTA CONTRO LA 
POVERTÀ
di Maria Rosaria Iuli (Psicologa e Psicoterapeuta, Esperta in Violenza di Genere, 

Docente presso Umg Catanzaro)

P S I C O L O G I A 

 Bambini, adolescenti e donne 
meritano ancora più raffinati 

strumenti di indagine e valutazione, specifici 
mirati a programmi e appropriati
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della salute mentale in par-

t icolare possono essere di 

aiuto?

Sin dal 2000 l’Associazione 

degl i  ps ico log i  amer ican i 

(APA) sti lò una sorta di di- 

chiarazione di intenti per sol-

levare e promuovere la lotta 

contro ogni forma di povertà 

e quanti più fattori ad essa 

correlati. 

Ps ico log i  r icercator i ,  for -

nitori  di servizi,  educatori, 

sociologi, polit ici e numer-

ose altre figure, infatti, sono 

ind i -  spensabi l i  per  l ’ap-

profondimento del l ivello di 

comprensione del le cause 

di povertà e del suo impatto 

sulla salute fisica e mentale 

degli individui in condizioni 

di svantaggio sia sociale che 

economico.  Dunque l ’APA 

delibe- rava alcuni principi 

essenziali ancora oggi larga-

mente validi per indivi duare 

fattori che possono causare 

gravi disagi: lo stato socio 

economico e le disparità in 

soggetti vulnerabili o fragili; 

i l  classismo; le gravidanze 

indesi- derate o i matrimoni 

imposti; i fattori ambientali; i 

conflitti etnici e la guerra; gli 

stereotipi; lo stigma e i sen-

timenti di vergogna associati 

alle malattie fisiche e mentali; 

l ’abuso di sostanze; la vio-

lenza domestica su coniuge 

e minori nonché gli abusi ses- 

suali ed i maltrattamenti di 

anziani.

Al t ro punto di  forza del la 

dichiarazione è stato ed è 

il focus su popolazioni spe-

ciali in condizioni di disagio 

socioeconomico quali donne 

e bambini, immigrati  rego-

lari e clandestini, migranti, 

minoranze etniche, portatori 

di patologie croniche gravi 

come ad es AIDS etc. Infine 

l’Associazione ha proposto la 

messa in campo di strumenti 

concreti capaci di intervenire 

più efficacemente sullo stato 

di bisogno come ad esempio 

forme di microcredito per le 

donne ed i loro bambini con 

il conseguente miglioramento 

dello status madre/bambino 

assicurando un accettabile 

percorso pre e post natale e 

successive fasi di crescita. 

Gl i  studi successivi  a tal i 

interventi hanno dimostrato 

che, migliorando la qualità 

di vita di piccoli gruppi, ne 

de r i vano  camb iament i  e 

miglioramenti a più comunità, 

innescando un circolo virtu-

oso che apporta benefici in 

termini di diffusione delle pra-

tiche di prevenzione e pro-

mozione della salute.

Non ult imo l ’APA ha inse-

rito nel curricolo formativo 

degli studenti di psicologia 

un più dettagliato percorso 

speci- fico incentrato su una 

più approfondita conoscenza 

dei fenomeni antropologici 

e socioeconomici estesi a 

quanto più possibi l i  gruppi 

sociali. 

L’obiet t ivo sarebbe un’a l -

largata promozione sociale 

incentrata sulla tutela e va- 

lorizzazione di ogni individuo. 

L’ a l b e r o  d e i  p o v e r i  d i  G i o v a n n i  R o d a r i

Filastrocca di Natale,
la neve è bianca come il sale,

la neve è fredda, la notte è nera
ma per i bambini è primavera:

soltanto per loro, ai piedi del letto
è fiorito un alberetto.

Che strani fiori, che frutti buoni,
oggi sull’albero dei doni:

bambole d’oro, treni di latta,
orsi dal pelo come d’ovatta,

e in cima, proprio sul ramo più alto,
un cavallo che spicca il salto.

Quasi lo tocco… Ma no, ho sognato,
ed ecco, adesso, mi sono destato:
nella mia casa, accanto al mio letto

non è fiorito l’alberetto.
Ci sono soltanto i fiori del gelo

sui vetri che mi nascondono il cielo.
L’albero dei poveri sui vetri è fiorito:

io lo cancello con un dito
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LA RISPOSTA DEL 
TERRITORIO ALLA 

CONDIZIONE DI ESTREMA 

POVERTÀ 
L’intervento del Comune di Catanzaro

di Antonio De Marco (Dirigente Agenda Urbana Comune di Catanzaro)

T E R R I TO R I O

Catanzaro è una Città che sta vivendo in pieno la dimen-

sione emergente delle nuove e vecchie povertà, in un 

quadro economico e sociale che è conseguenza della 

crisi economica che sta attanagliando la Calabria, con 

la caduta dei livelli occupazionali e la contrazione degli investimenti 

pubblici. Tale crisi ha finito per aumentare il tasso di povertà che già 

nella nostra Regione era significativamente maggiore di quello nazio-

nale e dello stesso Mezzogiorno.

In Calabria, secondo i dati ISTAT del 2018, vive in povertà assoluta ben 

il 9,1% dei nuclei familiari, rispetto a un dato nazionale del 4% ed un 

dato meridionale del 7,9%. Nel contempo in Calabria vive in povertà 

relativa (soglia stabilita sul livello minimo di consumi di 1.050 euro al 

mese per due persone) oltre una famiglia su 3, il 35,3% secondo i dati 

Istat. È un dato superiore di quattro volte a quello nazionale, e supe-

riore al 24,7% medio del Mezzogiorno.

Gli Indici di vulnerabilità sociale e materiale della Città di Catanzaro 

(fonte 8milaCensus) sono infine pari a 100,3 (in linea col dato regio-

nale di 100,63) contro un dato nazionale di 99,30. L’incidenza di fami-

glie con potenziale disagio sociale in Città è del 4,5, contro il 5,1 regio-

nale e 2,7 nazionale. L’incidenza dei separati/divorziati è di 4,5 (contro 

un 3.1 regionale ed un 5,4 nazionale).

Il dato è davvero drammatico, a rischio di implosione sociale per una 

Regione senza vere strategie di sviluppo, e che ha determinato l’in-

gresso nel mondo della povertà non solo dei “poveri” secondo la clas-

sificazione formale dei privi assoluti di reddito, ma anche di “nuove 

povertà”: si pensi agli immigrati non regolari che vivono sul territorio, 

alle famiglie rimaste senza reddito per licenziamento del capofami-

glia o per fallimenti di imprese o per improvvise malattie, ai separati/

T E R R I TO R I O
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divorziati che vivono nella auto-

mobili o nei garages, alle fami-

glie colpite dalla ludopatia degli 

adulti o dai fenomeni dell’usura, 

e così via. Condizioni di povertà 

estrema che lo strumento del 

“reddito di cittadinanza” non ha 

potuto ovviamente risolvere per 

limiti oggettivi della forma di 

sostegno.

A fronte di una così complessa 

situazione economica, serve una 

nuova e grande strategia di lotta 

alla povertà, che deve poggiare 

le sue basi su due elementi: 

- un piano di contrasto alla 

povertà materiale delle fami-

glie, per come correttamente 

individuato dal “Piano regionale 

di contrasto alla povertà”, mai 

concretamente avviato al di là 

delle lodevolI intenzioni; 

- un programma strategico di 

interventi per rilanciare la pro-

duttività delle imprese, nella con- 

sapevolezza che solo rilanciando 

il mercato interno regionale e la 

competitività delle imprese in 

Calabria sia possibile rilanci-

are l’occupazione stabile (e non 

legata alle mere politiche attive) 

e contrastare così, con il lavoro, 

la povertà.

Ma serve anche la disponibilità 

di interventi urgenti ed emergen-

ziali per risolvere le condizioni 

drammatiche di indigenza in cui 

si trovano migliaia di calabresi e 

di catanzaresi, che si rivolgono 

in numero sempre maggiore alle 

strutture della Caritas e delle altre 

Agenzie di volontariato per man- 

giare, dormire e vestirsi.

È a queste esigenze primarie che 

tante strutture in Calabria stanno 

cercando di dare una risposta, 

sia a livello di agenzie di volon-

tariato laico che di strutture della 

Caritas o comunque legate ai cir-

cuiti ecclesiali di solidarietà.

A Catanzaro a gennaio 2017 

(Dati dell’analisi di contesto di 

Agenda Urbana) i senza dimora 

iscritti all’anagrafe della Città di 

Catanzaro risultavano 26; nel 

corso del 2016 le persone senza 

dimora e senza residenza che 

hanno chiesto aiuto al Servizio 

Sociale del Comune per solu- 

zioni abitative e supporto lavora-

tivo sono state circa 170, tra utenti 

singoli  e/o facenti parte di nuclei 

familiari, e circa 3.000 risultano 

gli immigrati residenti sul territo-

rio comunale, con una stima di 

analoga presenza di immigrati 

non regolari normalmente in con-

dizione di indigenza, cui si aggi-

ungono altre 2.000 unità di Rom 

stanziali in condizioni general-

mente di difficoltà economica. 

Di contro, sul territorio comunale 

operano attualmente solo 3 strut-

ture, legate alle Caritas parroc-

chiali o alla Fondazione Città 

Solidale, che offrono servizi di 

accoglienza e fornitura pasti per 

i soggetti indigenti.

Il Comune di Catanzaro ha inteso 

porre in atto una serie di azioni di 

contrasto alla povertà estrema, 

in linea con le indicazioni del 

Piano regionale di contrasto 

alla povertà, ma anche con un 

approccio specifico e originale di 

sviluppo sul territorio comunale, 

che ha inteso raccordare le azioni 

di contrasto alla povertà con gli 

obiettivi di sviluppo e inclusione 

sociale più complessiva definiti 

dall’Ammi- nistrazione Comunale.

Si muovono in questa dire- zione 

gli interventi che il Comune di 

Catanzaro ha inteso destinare 

a questi obiettivi nel Programma 

“Agenda Urbana”, che ha indivi- 

duato il centro storico della Città 

come “target” della strategia di 

rige-

nerazione urbana tesa all’inclu-

sione sociale, avendo acquisto 

la consapevolezza del rapporto 

forte che intercorre tra disagio 

sociale (e quindi povertà estrema) 

il degrado urbano e sociale del 

centro storico, oltre che dei quar- 

tieri meridionali della Città, tra-

dizionalmente legati a forme di 

T E R R I TO R I O T E R R I TO R I O
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marginalità sociale.

In questa direzione, il Comune di 

Catanzaro ha destinato misure 

importanti (800.000 euro) per 

il finanziamento delle imprese 

sociali che promuovono inter-

venti di accoglienza per i sog-

getti senza fissa dimora, con 

l’Azione 9.5.8. di Agenda Urbana, 

sostenendo finanziariamente 

esperienze come quella della 

Fondazione Città Solidale (nello 

specifico “Oasi di Misericordia” e 

“Tenda di Mamre”), e di altre in 

corso di valutazione, attraverso 

la concessione di finanziamenti 

nel limite degli “aiuti di stato de 

minimis”  di 200.000,00 euro 

per interventi di natura struttu- 

rale al fine di garantire servizi di 

accoglienza (soggiorno, mensa 

e servizi di orientamento e inse- 

rimento sociale) a favore dei 

soggetti privi di sostentamento e 

senza casa. 

Da sottolineare che nel contempo 

il Comune di Catanzaro ha de- 

stinato ulteriori risorse a cura 

dell’Asses- sorato alle Politiche 

Sociali per i costi di gestione delle 

strutture che promuovono servizi 

di accoglienza per le persone in 

povertà estrema.

Contemporaneamente, il Comune 

di Catanzaro, sempre nell’ambito 

di Agenda Urbana, ha destinato 

ulteriori importanti risorse (circa 

3,3 milioni di euro) per sostenere 

le formule di “social housing” per 

persone prive di residenza, attra-

verso la finalizzazione di immo-

bili pubblici degradati, non utiliz-

zati e di esperienze sperimentali 

di Imprese sociali che intendono 

promuovere esperienze innova-

tive di “social housing”. 

A tal fine, il Comune di Catanzaro 

ha previsto la costituzione di una 

“Agenzia comunale (mista pubbli-

co-privato) per il social housing”, 

per coordinare e governare la 

gestione degli immobili destinati 

al “social housing” con l’obiettivo 

di garantire lo sviluppo di modelli 

innovativi di abitare sociale e so- 

lidale e di promozione di forme 

partecipate di gestione dell’abi-

tare collettivo e condiviso. 

Ma ancora finalizzati al sostegno 

degli strumenti di contrasto alla 

povertà appaiono anche gli 

interventi messi a disposizione 

dal Progetto SIA (Sistema di 

Inclusione Attiva) previsto dal 

Comune di Catanzaro nell’am-

bito del PON Inclusione Sociale 

del Ministero del Lavoro, con l’at-

tivazione di altri servizi e interventi 

per nuclei familiari multiproble-

matici e/o a persone particolar-

mente svantaggiate o oggetto di 

discriminazione quali: interventi 

per la conciliazione vita/lavoro, 

supporto alle funzioni genitoriali, 

mediazione cultu- rale per l’inte-

grazione sociale ed all’accesso 

ai servizi di infanzia, voucher di 

autonomia per anziani e disabili, 

supporto all’accesso ai servizi 

abitativi, ecc. Certamente, gli stru-

menti messi in campo appaiono 

insufficienti a dare una ri- sposta 

organica alla massa di bisogni 

che emerge dallo stato diffuso 

di povertà estrema nella Città di 

Catanzaro. Ma la strategia atti-

vata, che poggia la sua filoso-

fia sulla coope- razione attiva tra 

istituzione locale, terzo settore e 

comunità di accoglienza operanti 

sul territorio, appare l’approccio 

giusto e innovativo perché essa 

abbia un impatto effettivo, e 

non solo teorico, sui processi 

di lotta alla povertà. Segno 

tangibile della presenza di una 

comunità solidale e inclusiva 

sul territorio.

T E R R I TO R I O T E R R I TO R I O

DESCRIZIONE

Da qualche tempo il mondo è attraversato da grandi tensioni e preoc-
cupazioni a causa di una crisi economica che ha rimesso in forse tante 
sicurezze date per acquisite. Le cause sono molteplici e le diagnosi 
pure, ma una sembra accertata e fuori discussione: la bramosia di facili 
profitti di alcuni protagonisti della finanza mondiale. Come sempre, a 
pagare il prezzo maggiore della crisi non sono quelli che l'hanno provo-
cata, ma la gente comune e i poveri. In questo clima risuona quanto mai 
attuale la parola di Cristo al ricco "accumulatore" della parabola: "Stolto, 
questa notte stessa ti sarà chiesto conto della tua vita, e quello che hai 
accumulato di chi sarà?". Padre Cantalamessa in questo libro ci aiuta 
a riscoprire la novità e la perennità del messaggio evangelico in un mo-
mento in cui c'è grande bisogno di parole nuove e al di sopra delle parti. 

Prefazione di Andrea Bocelli.

C O N S I G L I  P E R  L A  L E T T U R A
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LA FONDAZIONE 
CITTÀ SOLIDALE 
ONLUS A SOSTEGNO 
DEI POVERI
2 NUOVI SERVIZI: OASI DI MISERICORDIA E LA TENDA DI MAMRE. 

di Roberta Critelli (Educatrice Professionale della Fondazione Città Solidale Onlus)

L A  R I S P O S TA  D E L  P R I VATO L A  R I S P O S TA  D E L  P R I VATO

Il filosofo ed economista indiano Amartya Sen considera l’espe-

rienza della povertà nel suo contesto sociale, e vede la povertà 

in termini di impossibilità a svolgere alcune fondamentali atti- 

vità dell’uomo (Sen 1984, 1993): “la povertà deve essere intesa 

come la privazione delle capacità fondamentali dell’uomo” (Sen 1999). 

L’idea di fondo del suo approccio al concetto di povertà umana è che la 

povertà dovrebbe includere sia ciò che potremmo o non potremmo fare 

(capacità), sia ciò che ci è effettivamente concesso di fare (incarichi). 

Quest’idea dà una visione allargata della povertà e della lotta ad essa, 

non più legata alla sola dimensione del reddito, ma che include il diritto 

ad una vita lunga, creativa, tutelata da malattie, violenze e il diritto ad 

un buon tenore di vita, alla dignità, all’autostima e al rispetto altrui. 

L’incapacità di decidere sulla propria vita, la vulnerabilità, l’incapacità 

di far udire la propria voce e l’impotenza politica, anche l’arbitrio, la 

sottomissione e l’insicurezza, al pari di un reddito insufficiente sono 

divenute dimensioni della povertà. 

Su tutte queste dimensioni, che contraddistinguono diversi tipi di fra-

gilità, Fondazione Città Solidale ormai opera da anni e non in modo 

estemporaneo ma con dei servizi stabili, che sono la punta di diamante 

di un welfare sociale che al Sud fa difficoltà a decollare. 

È attraverso i gruppi appartamento per minori a rischio di devianza 

che si dà risposta alla povertà educativa e culturale; con i centri 
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L A  R I S P O S TA  D E L  P R I VATO L A  R I S P O S TA  D E L  P R I VATO

Il Centro è destinato a categorie deboli che necessitino di un idoneo sostegno per rispondere ai bisogni 

sociali, affettivi, relazionali, cognitivi, di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, di ricongiun- 

gimento familiare, di ricerca della casa e dell’autonomia. La capienza del centro è di 10 persone (8 + 2 

in emergenza), adulti e minori se accompaganti. 

L’equipe educativa è composta da 4 figure professionali: 

- 1 educatore professionale (Coordinatore); 

- 1 Assistente Sociale; 

- 2 operatrori Sociali.

Il Centro ha sede in via Carlo V, 193 (2° piano)  a Catanzaro; tel. 0961/873482; 

email: tendadimamre@fondazionecittasolidale.it

L A  T E N D A  D I  M A M R E

diurni si offre un sollievo alla povertà e all’isolamento 

causati dalla malattia; con la casa di accoglienza 

per donne vittime di violenza si dà un sostegno alla 

povertà legata al non riconoscimento della dignità 

della persona; ma emblema della lotta alla povertà, 

intesa nell’accezione più diffusa, sono le strutture di 

accoglienza a breve e a lunga permanenza per adulti 

senza fissa dimora, con difficoltà abitative.  L’opera 

della Fondazione ha alla base lo stile evangelico. Al 

centro del Vangelo c’è l’attenzione al povero, che 

si concretizza nell’offerta di un bicchiere di acqua. 

Ogni gesto compiuto con amore ci avvicina infatti 

all’assoluto di Dio. Amare non è solo emozionarsi, 

commuoversi, amare è dare e si traduce in un verbo 

fattivo, semplice, concreto, di operosità fattiva, nel 

verbo dare.                                                            

La Fondazione, che dal 1999 ha offerto accoglienza 

a persone senza dimora con la casa d’accoglienza 

Maddalena, ha intensificato in questi anni il suo 

impegno a favore degli ultimi. Nel 2015, ha avviato la 

struttura OASI DI MISERICORDIA, sita inizialmente 

in via Civitavecchia 56, a Catanzaro Lido, e inaugu-

rata da poco in centro città, nella sede di via Carlo 

V. Nata in occasione del Giubileo della Misericordia, 

la struttura è diventata la “piccola” porta della miseri-

cordia nel nostro territorio, ovvero la casa signifi-

cativamente intitolata al “doctor caritatis” – come 

ci piace chiamarlo – Giacomo Cusmano, che nel 

secondo ottocento siciliano, dette la prova concreta 

che anche le persone con poche possibilità economi-

che possono avviare imprese di solidarietà e carità, 

investendo spiritualmente e materialmente per soc-

correre chi aspetta almeno un “boccone quotidiano” 

dal prossimo. 

Dunque, la nostra Diocesi ha un centro organizzato 

che si fa prossimo nei confronti di chi ha bisogno e 

mostra attivamente che la miserico- rdia non deve 

essere solo annunciata, ma “fatta”, per ciò che si 

può e finché si può. 

Sono i dati dei servizi erogati da Città Solidale a far 

comprendere quanto sia rilevante il feno- meno della 

povertà. L’Oasi di Misericordia, negli anni 2017 e 

2018, ha accolto complessivamente 136 persone per 

ciò che concerne il servizio notturno, ed ha distribuito 

25.000 pasti attraverso la mensa itinerante. Si tratta 

di una lampada, di una debole luce che sposta il suo 

raggio ma che non smette di splendere e che comun-

que serve ad indicare e rimandare alla presenza 

provvidente di Dio. Essa è dunque una luce che non 

si può spegnere e che non può essere spenta.

O A S I  D I  M I S E R I C O R D I A
Il progetto “Oasi di Misericordia, è un servizio di accoglienza rivolto a persone che presentano le se- 

guenti problematiche: 1) situazione alloggiativa precaria; 2) disgregazione familiare o situazione famil-

iare tale da determinare l’allontanamento della persona dal nucleo familiare; 3) disagio legato a situa- 

zione di salute compromessa; 4) disagio legato alla condizione di persone straniere totalmente prive di 

punti di riferimento e supporto, spesso in condizioni di salute psicofisica compromessa; 5) mancanza di 

indi- pendenza economica, dovuta il più delle volte alla mancanza di un lavoro, anche precario.

L’equipe è composta da 4 operatori di accoglienza.

Il Centro ha sede in via Carlo V, 193 (3° piano) a Catanzaro; tel. 0961/754303; 

email: oasidimisericordia@fondazionecittasolidale.it 
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D I M E N S I O N E  S O C I O L O G I C A

LE COMUNITÀ 
GUARDAROBA: la 
povertà percepita e 
quella reale
SIAMO PIÙ CATTIVI E PIÙ SOLI: LA DISINFORMAZIONE CREA NUOVI NODI

Di Francesco Pira (Professore di Comunicazione Università di Messina)

D I M E N S I O N E  S O C I O L O G I C A

“Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora io reclamo il 

diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppres-

sori dall’altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri.”  Don Lorenzo 

Milani ci ha lasciato questo grande insegnamento. Che tutti dovremmo tenere 

presente quando giudichiamo italiani e stranieri gli uni o gli altri. Così quando parliamo 

di poveri o ricchi. La nostra società sta cambiando e purtroppo in peggio. L’ultimo rap-

porto Censis, presentato pochi giorni fa ci regala un quadro disarmante.

Aumenta per il 70% la percezione del razzismo e per il 58% quella dell’antise- mitismo. 

Negli ultimi tempi sembra essere montata una pericolosa deriva verso l’odio, l’intolle-

ranza e il razzismo nei confronti delle minoranze. Il 69,8% degli italiani è convinto che 

nell’ultimo anno siano aumentati gli episodi di intolleranza e razzismo verso gli immi-

grati. Un dato netto, confermato trasversalmente, con valori più elevati al Centro Italia 

(75,7%) e nel Sud (70,2%), tra gli over 65 (71%) e le donne (72,2%). Il 50,9% di chi 
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pensa che ci sia stato un aumento degli episodi di 

razzismo li attribuisce alle difficoltà economiche e 

all’insoddisfazione generale della gente. Il 35,6% 

invece li motiva con l’aumento della paura di essere 

vittima di reati, il 23,4% ritiene che dipendano dal 

fatto che ci sono troppi immigrati e il 20,5% pensa 

che gli italiani siano poco aperti e disponibili verso i 

migranti. Sembra essere tornato anche l’odio verso 

gli ebrei: un cittadino europeo su due considera l’an-

tisemitismo un problema nel proprio Paese. In Italia 

a pensarla così è il 58% della popolazione. C’è chi 

associa la povertà alla migrazione. Perché questa è 

la narrazione che i media ci fanno e quello che perce-

piamo attraverso i social network che per molti sono 

diventati uno spirito guida. C’è una nuova povertà 

dettata dalla crisi economica e dalla globalizzazione 

e c’è una nuova povertà nell’agire, nel giudicare, nel 

non essere solidali.

Il sociologo Zygmunt Bauman ha indagato in modo 

profondo la società post moderna. Le sue definizioni 

hanno messo a fuoco comportamenti sociali, 

dinamiche relazionali come solo i grandi intellet- 

tuali sono in grado di fare. Il nostro sistema appare 

sempre di più costruito sulla polarizzazione delle 

opinioni che ha sua volta trae forza dal concetto 

di confirmation bias in funzione del quale focaliz- 

ziamo la nostra atten- zione solo sui fatti che sono in 

linea con le nostre convinzioni, escludendo di conse- 

guenza tutte le posizioni che sono in contrasto e 

alternative rispetto al nostro sistema di valori. 

La discussione come elemento di crescita e analisi 

critica delle proprie convinzioni e conoscenze sta di 

fatto scomparendo. Come sottolinea Bauman è il 

prevalere delle comunità guardaroba sulle comunità 

autentiche, l’individuo sempre più solo sceglie e uti-

lizza le comunità e il sistema di relazioni che lo ca- 

ratterizza perché l’apparente coerenza con le proprie 

convinzioni garantisce sicurezza e rafforza la rap-

presentazione del sé che si vuole offrire all’esterno.  

L’obiettivo non è più convincere la parte opposta 

della bontà del proprio punto di vista ma rafforzare 

la propria posizione all’interno del gruppo, la perce- 

zione prevale sul processo razionale. 

E questo purtroppo vale anche per la povertà reale 

e quella percipita. Le indagini recenti condotte sia a 

livello internazionale che nazionale convergono su 

conclusioni simili. Gli individui utilizzano come fonti 

d’informazione gli ambienti digitali e selezionano in 

prevalenza i contenuti utilizzando sempre di più gli 

aggregatori costruiti sulla base di algoritmi, piuttosto 

che i media ufficiali, ciò facilita il prevalere di mistifi-

cazione e opacità. La falsa percezione fornita dal pro-

cesso di disintermediazione, come presunto esercizio 

pieno di libertà individuale, fa invece emergere l’in-

capacità di distinguere tra vero e falso, tra realtà e 

falsa rappresenta - zione. A ciò si aggiunge la pro-

gressiva perdita di credibilità di istituzioni e fonti uffi-

ciali di informazione e conoscenza ( giornalismo, 

scuola, informazione scientifica, chiesa). In tal senso 

il Digital News Report 2017 del Reuters Institute e 

Oxford University evidenzia come sia stata riscon-

trata una forte connessione tra la sfiducia nei con-

fronti dei media e la percezione che hanno i cittadini 

dei bias politici. Ciò è risultato particolarmente evi-

dente nei paesi con un livello di forte polarizzazione 

politica come Stati Uniti, Italia, Ungheria. Uno degli 

effetti più dirompenti del radicarsi di questo contesto 

socio – mediatico è l’attivazione del processo della 

disinformazione che proprio nei social network trova 

terreno particolarmente fertile per radicarsi. 

Sottolinea Bauman: “In una società dell’incanto 

l’emotività domina la razionalità. Il segno-valore, 

che gli oggetti esprimono, diviene assai più impor-

tante delle tradizionali dimensioni che l’economia 

politica attribuisce al consumo: il valore d’uso, il 

valore di scambio, le quantità, i costi o prezzi. Il 

desiderio, la frustrazione e il ri- sentimento sociale 

diventano materia del significato e della manipola- 

zione dei segni e ciò che tiene in vita la società dei 

consumi è l’abilità dei produttori nell’eseguire queste 

manipolazioni, ossia produrre significato”.

Non è un quadro entusiasmante ma non possiamo 

e non dobbiamo perdere la speranza. Anche la 

Fondazione Città Solidale è una dimostrazione che 

si può fare tanto per gli altri. 

Ogni giorno. Vorrei chiudere con una frase signifi-

cativa pronunciata da uno degli uomini più ricchi del 

mondo, un nuovo ricco, uno dei signori della rete: 

Bill Gates.

“Quando mi trovo alle conferenze sull’informazione 

tecnologica e la gente dice che la cosa più importante 

al mondo è fare in modo che le persone possano 

connettersi alla Rete, io rispondo: Mi state prendendo 

in giro? Siete mai stati nei paesi poveri?”

Non occorre aggiungere altro.

Non esiste la solitudine. 

Stai sempre preparando 

un incontro con qualcuno 

là fuori

anche se non lo sai.
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TESTIMONIANZE DI VITA
mai più soli ...

In questa sezione vogliamo riportare l’esperienza di persone che hanno vissuto per gran parte 

della loro vita in condizioni di grave precarietà e indigenza. Sono esseri umani ai quali è stata 

sottratta la propria dignità escludendoli dai normali circuiti della vita. Sono persone sole, prive 

di strumenti e di risorse per poter riprendere in mano la propria vita e darle un senso. L’incontro 

con le opportunità offerte dalla Fondazione Città Solidale Onlus, ha concesso loro una seconda pos-

sibilità verso l’integrazione e l’inserimento sociale.  In questa sezione vogliamo riportare l’esperienza 

di persone che hanno vissuto per gran parte della loro vita in condizioni di grave precarietà e indi-

genza. Sono esseri umani ai quali è stata sottratta la propria dignità escludendoli dai normali circuiti 

della vita. Sono persone sole, prive di strumenti e di risorse per poter riprendere in mano la propria 

vita e darle un senso. L’incontri con le opportunità offerte dalla Fondazione Città Solidale Onlus, ha 

concesso loro una seconda possibilità verso l’integrazione e l’inserimento sociale.
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Mi chiamo D., ho 31 anni e sono originario dell’Ucraina 

anche se sono nato in Russia dove i miei genitori si 

erano trasferiti per lavoro e sono rimasti per circa due 

anni. Ho un fratello più piccolo di me di due anni e 

si chiama A.  Ho vissuto in Ucraina fino all’età di 15 

anni, vivevo con mia madre che, per poterci mante-

nere dopo la morte di mio padre avvenuta in seguito 

ad un incidente, lavorava nel settore agricolo.

A causa dei problemi economici e delle difficoltà 

oggettive presenti nel mio paese, mia madre ha 

deciso di trasferirsi in Italia, per avere maggiori 

opportunità lavorative e per darci la possibilità di 

vivere una vita migliore. Nel 2001, decise così di 

partire e di raggiungere l’Italia. Si stabilì in un paesino 

calabrese e iniziò a lavorare come badante. Io e mio 

fratello siamo rimasti a vivere con un familiare in 

Ucraina e solo dopo due anni, mia madre decise di 

ricongiungersi a noi. Nel 2003, dunque, anche io e 

mio fratello ci siamo trasferiti in Italia, per stare con 

mia madre. Arrivati a Sersale, abbiamo conosciuto 

il nuovo compagno di mia madre e abbiamo convis-

suto nella stessa casa, anche se chi provvedeva a 

tutto era solo mia madre, perché il compagno era 

disoccupato.

 Spesso io e mio fratello assistevamo a litigi fra 

loro. Anche se il compagno di mia madre è stato 

sempre molto affettuoso nei nostri confronti, ci trova-

vamo costretti ad arrangiarci fuori casa (a volte veni-

vamo ospitati a casa di qualche amico di mia madre 

ma il più delle volte, nostro malgrado, dormivamo 

per strada). Non era una si- tuazione straordinaria 

perché anche in Ucraina succedeva spesso che io e 

mio fratello dormissimo per strada per non assistere 

ai litigi di mia madre con il compagno di quel tempo.

 Appena arrivati in Italia, io e mio fratello siamo stati 

iscritti a scuola, conseguendo la licenza media. Poi 

io mi sono iscritto al liceo artistico, ma ad un certo 

punto ho dovuto lasciare la scuola, in seguito alla 

separazione di mia madre dal compagno. Io e mio 

fratello abbiamo trovato una casa in affitto, ma per 

diverse motivazioni abbiamo dovuto cambiare varie 

abitazioni. Io ho iniziato a lavorare, occupandomi di 

rac- colta di frutta, di pulizie, ma si trattava sempre 

di lavori occasionali. Nel 2009/2010, mio fratello è 

tornato in Ucraina perché qui aveva iniziato ad avere 

problemi di depressione e diversi ricoveri nel reparto 

di psichiatria; è stata una sua scelta quella di tornare 

nel nostro paese ma, dopo un primo periodo sereno, 

è stato male nuovamente tanto che è stato necessa-

rio un nuovo ricovero in una struttura psichiatrica; i 

primi mesi cercava sempre di scappare; ora, invece, 

è più sereno e si trova ancora in quella struttura. Lo 

sento ogni giorno. 

Anche io ho avuto problemi di depressione. Ricordo 

che una sera ero in compagnia di un amico che mi 

ha coinvolto a fumare cannabis; questo, associato al 

mio stato depressivo mi ha creato molto malessere. 

I ricordi sono vaghi rispetto a quello che è successo 

dopo, ricordo che vagavo per strada e che sono 

entrato in una scuola di ballo dove c’era un signore 

che mi conosceva, mi hanno detto che avevo sangue 

in testa e indossavo solo una scarpa, che hanno 

cercato di pulirmi dal sangue ma che io ho reagito 

male aggredendo una ragazza presente lì che, anche 

lei, cercava di aiutarmi; hanno chiamato l’ambulanza. 

In quell’occasione, ho subito un TSO ed un ricovero 

in psichiatria all’Ospedale Pugliese di Catanzaro.  

Dopo una settimana di ricovero, sono stato dimesso 

e sono tornato a casa da mia madre ma dopo quanto 

era successo, lei non ha avuto molta comprensione.

Sentivo un forte senso di solitudine. Io stesso non 

volevo il supporto di nessuno. Ricordo di aver chiesto 

personalmente per due volte il rico- vero in psichi-

atria perché ne sentivo la necessità. Spesso ho 

chiesto l’aiuto e l’attenzione del Sindaco del paese 

dove ero stato, che ormai conosceva bene il mio 

vissuto. Fu lui a consi- gliarmi di rivolgermi ad una 

struttura adatta alla mia situazione, e dopo qualche 

tempo sono stato accolto in una struttura sanitaria 

in un paese vicino. Sono rimasto 5 mesi, ho iniziato 

a riprendermi ed a relazionarmi con altre persone, 

ma era un ambiente molto particolare e problematico. 

Successivamente sono stato trasferito in una strut-

tura per adulti in difficoltà, “l’Aliante”. Gli operatori mi 

hanno accolto senza remore e mi hanno sostenuto 

per tutto il tempo. Ho trovato un clima sereno, e famil-

iare. Finalmente avevo trovato una stabilità, final-

mente qualcuno credeva in me ed io iniziavo a sen-

tirmi appagato. L’equipe mi ha aiutato a riprendere 

in mano la mia vita! Ho vissuto qua per due anni e 

sei mesi, ho continuato a seguire una terapia farma-

cologica e ad essere seguito dal CSM competente; 

ogni giorno che passava, stavo sempre meglio, ho 

avuto anche la possibilità di lavorare e frequentare 

persone nuove, di praticare le mie passioni: il basket, 

la pittura, la fotografia. Oggi mi sento bene, sereno, 

apprezzato per le mie qualità, riesco a sorridere e 

scherzare senza timori. 

Subito dopo il tempo possibile di permanenza in 

quella struttura, la Fondazione Città Solidale mi ha 

accolto in altro suo servizio, “La Tenda di Mamre” 

per persone senza fissa dimora.

È stato un sollievo sapere di avere un punto di riferi-

mento sul territorio e ancora una volta gli operatori mi 

hanno fatto sentire in famiglia. In questa nuova “casa” 

ho potuto infatti, sentirmi finalmente utile. Sono stato 

coinvolto in varie percorsi formativi e grazie a queste 

opportunità ancora oggi provvedo autonomamente 

alle mie necessità avendo la certezza di avere un 

pasto caldo e un letto comodo ogni giorno.

Mi sento fortunato, un “povero ricco”…, e sono con-

sapevole di non dover mollare la presa e continu-

are il percorso che ho intrapreso.

LA STORIA DI D. B. 
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LA STORIA DI K. H. VISTA CON GLI 
OCCHI DI UN OPERATORE

Mi chiamo K. e sono nato in Somalia. Sono cresciuto 

in una famiglia perbene. 

Mio padre era un insegnante di religione mentre mia 

mamma è, tutt’oggi, una casalinga. Sono il secon-

dogenito della famiglia, in quanto ho una sorella più 

grande di me. Ho anche un fratello più piccolo e una 

sorella minore.

La città di Marca è antica e, fino a quando vivevamo 

lì, io e la mia famiglia avevamo un tenore di vita di- 

gnitoso. Ricordo di avere avuto un’infanzia serena: 

amavo giocare a calcio sulla spiaggia con i miei 

amici. Ho frequentato la scuola primaria nella tran-

quillità ma poi, quando ho co- minciato il primo anno 

di scuola secondaria sono iniziati i problemi. 

Avevo 13 anni e, fino a quel momento, vi erano, sì, 

gruppi di etnie diverse, ma tutto ciò non si rivelava 

un problema poiché ancora non si percepivano dis-

criminazioni e non circolavano armi per poter minac-

ciare le persone.

Ad un certo punto, alcuni gruppi di persone apparte-

nenti ad altre città, sapendo che Marca era un luogo 

con un commercio fiorente e molto attivo nei settori 

della pesca e dell’agricoltura, hanno invaso il ter-

ritorio costringendo le persone a lavorare alle loro 

dipendenze e defraudandole dei propri guadagni, 

e, in alcuni casi, espro- priando loro le case, minac-

ciandole di morte.

... Per K. inizia il viaggio che molte persone intra-

prendono per raggiungere le coste italiane e trovare 

stabilità e soddisfare la propria voglia di riscatto, un 

riscatto che per K. si basa sulla capacità di reagire 

con le proprie forze, attraverso un lavoro regolare e 

vivere dignitosamente.

Parlando di povertà e guardando alla storia di K. 

appena descritta, possiamo comprendere che la 

povertà ha diverse sfaccettature. Vecchie e nuove 

povertà si confrontano, ma il risultato poi è il mede-  

simo sia che si tratti di connazionali e sia che si tratti 

di extracomunitari, La povertà non ha nazione.

K. avrebbe fatto a meno di lasciare il suo paese, 

svolgeva un lavoro dignitoso con serietà, aveva una 

famiglia economicamente stabile e senza alcuna 

prospettiva negativa all’orizzonte. 

Ma dal racconto emerge la prevaricazione, la forza 

del potente sul più debole e infine la perdita della 

vita alla quale segue la perdita della terra abitata.K. 

racconta che era stato costretto a la- sciare il luogo 

ove abitava e lavorava per discriminazioni e preva- 

ricazioni di gruppi etnici. Tutto ciò lasciando i luoghi 

in cui era vissuto ed aveva le sue radici. Questa la 

prima forma di povertà che vissuta in un ambiente 

ostile e non sicuro, crea assoggettamento. 

La libertà, questa forma in cui l’uomo riesce ad 

esprimere il suo essere, viene meno, delineando 

così un impoverimento delle risorse personali.

La sofferenza della perdita della casa, seppur atte- 

nuata dall’ospitalità altrui e di altri parenti, ha una 

incidenza primaria nella persona. Il padre di K. Per 

riaverla mette a rischio la sua vita, perdendola. La 

casa, bella o brutta, povera o ricca, ampia o mini-

male, diventa il luogo in cui trovare riparo. Un riparo 

non soltanto materiale, ma anche morale. 

La corruzione, povertà assoluta, che ha portato alla 

perdita dei diritti del padre di K. e in seguito alla sua 

morte. 

Questa è una povertà che distrugge la società. Lo 

ha detto anche Papa Francesco: “La corruzione, una 

bestemmia che logora le nostre vite”.

Infine, l’abuso sessuale su di una ragazza diversa-

mente abile e la violenza sessuale. Un’altra rela- 

zione tra uomo e povertà umana.

La forza per ottenere che chi ha dei diritti, scompaia 

per appropriarsi di qualcosa che non è nostro. 

Se per arricchirsi, bisogna distruggere l’altro, si avrà 

una apparente vittoria. Specialmente se questo si 

attua su persone indifese, ma anche questa è una 

descrizione triste e attuale di come s’intende l’es-

sere forte.

L’abbandono della propria terra, ciò produce una 

povertà amplificata dalla solitudine e dall’incertezza 

della destinazione. Si lascia definitivamente la radice 

di se stessi. K. Lascia la sua terra su consiglio della 

madre. Quali i sentimenti di lei? Quali sentimenti 

di lui? Quindi all’abbandono si aggiunge anche il 

rischio, l’incertezza, la convinzione di non rivedere 

più la famiglia.

Su cosa vuole farci riflettere questa storia raccontata 

da K? Se analizziamo tutti i passaggi appena descritti 

sulla povertà, vediamo come siano attuali sia che si 

tratti di persone italiane o straniere. 

Se abbiamo una coscienza civile, leggeremo tutto ciò 

con autocritica, facendo memoria di quanto la nostra 

società rassomigli a paesi cosiddetti sottosviluppati, 

ma la presenza di persone anche sul nostro terri-

torio, vittime della prevaricazione, dell’ingiustizia o 

del non aver avuto giustizia, della perdita dell’abita- 

zione o non aver visto soddisfatto il diritto ad averla, 

il racket ed altre forme di assoggettamento, dicevo 

la presenza in Italia di questi casi, ci fa riflettere su 

come ci sia bisogno di alzare la voce in difesa di 

quanti sono “Ultimi” e prevaricati dai “Primi”.



34 35



36

SAC
Vendita materiale antincendio e

 antinfortunistica

di Lucia Loprete
via D. M. Pistoia n. 24/A

88100 Catanzaro
tel. 0961 750148

CIRCOLO 
RICREATIVO 

C. S. E. N. 
“LA LOCOMOTIVA”

di Daniele Trapasso
C.da Cavorà n. 7 I
Gimigliano (Cz)
cell 339 6422991

APICOLTURA 
CLAUDIO GUALTIERI

Via Itaca n. 11
88069 Squillace (Cz)

cell. 333 2792046
cell. 333 7965518
cell. 320 4856079

CON LA COLLABORAZIONE DI ...

MO AICO


