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LA POVERTA’
• La qualità di vita è qualcosa di più complesso di un

semplice insieme di risorse.
• Variabili come lo stato di salute, la speranza di vita, il livello

di conoscenze e di educazione scolastica, la profondità e
l’estensione delle relazioni sociali, la varietà di sentimenti e
moti d’animo sono tutti elementi costitutivi della vita umana
che non possono venire ignorati se siamo interessati a
stimare lo standard di vita delle persone.

• Povertà è anche deprivazione di capacità
• Pensare al concetto di povertà significa essenzialmente

identificare situazioni che sono considerate inaccettabili,
ingiuste, inique, in una data società.

EG199 «Il nostro impegno non consiste esclusivamente in
azioni o in programmi di promozione e assistenza».



ALCUNI DATI
1. La povertà investe le risorse per vivere, le relazioni umane,

il senso dell’esistenza
2. E’ sempre relativa al contesto: per farsene carico occorre

tenere conto dell’ambiente in cui vive la persona.
3. Negli ultimi 10 anni la povertà si è trasformata ed ha

acquisito una valenza interiore.
4. Ad oggi le categorie più esposte sono quelle in cui le

persone hanno scarse competenze personali e di rete.
5. Le ultime indagini Istat rivelano: 5 milioni di persone in

povertà assoluta; circa il doppio è in povertà relativa a cui si
aggiungono le «povertà nuove». In tutto il 25% della
popolazione è povera.

6. In Italia il Nord è sempre stato considerato ricco ed il Sud
povero. Se girassimo lo stivale al contrario, oggi Torino
finirebbe sotto Latina.
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LE RISORSE

1. Il povero
2. La comunità
3. Il territorio
Ci sono risorse collettive presenti sui territori (welfare) e che riconoscono
al cittadino un diritto (es all’istruzione, alla salute, alla cittadinanza…) che
non sono sufficienti laddove non si incontrano con le risorse personali di
ciascuno.
Perché questo accada occorre che si attivi la risorsa principale che è la
relazione.
Il mandato Caritas sollecita la promozione dell’Uomo, attraverso un metodo
ed uno stile che pone al centro la dimensione relazionale.
Allo scopo ha messo a punto e sperimentato azioni volte a meglio
differenziare, per non confondere, la relazione di aiuto dal comportamento
di aiuto, insito nella elargizione di beni materiali di prima necessità.
L’intento, anche di natura culturale, è quello di sostituire, laddove le
condizioni lo consentano, l’aiuto esecutivo, in cui il volontario si sostituisce
del tutto all’altro e risolve il problema al posto suo, dall’aiuto strumentale
volto a sostenere ed aumentare le capacità di ripresa ad operare
autonomamente



La Caritas ha un metodo e degli strumenti
ASCOLTARE     COLLOQUIO

OSSERVARE MAPPA  

INDICATORI 
DISCERNERE SUPERVISIONE

ANIMARE PROGETTI
RETE



Prevede una scheda sistemica che somma più componenti:
• la scheda raccolta informazioni con tre differenti gradi di

approfondimento
• l’utilizzo dello strumento dellamappa dell’esclusione sociale
• un test di misurazione della disponibilità al cambiamento del

beneficiario
• una scheda progetto
• una scheda di autovalutazione per i volontari impegnati nel

progetto di accompagnamento



A servizio gli uni degli altri

«Se dunque io, il Signore e il
Maestro, ho lavato i piedi a voi,
anche voi dovete lavare i piedi gli
uni agli altri». Gv 13,14

«Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri. Come
io ho amato voi, così amatevi
anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli: se avete amore gli
uni per gli altri». Gv 13, 34‐35



Perché insieme
Le ragioni della pastorale 

Il discernimento si fa insieme.

Lavorare trasversalmente nei diversi ambiti della pastorale fa sì che si pongano in
rete diverse competenze e diverse sensibilità che possono insistere su più tavoli

Il rapporto con la società civile e con le Istituzioni diventa proficuo grazie alle
specializzazioni di ciascuno

La dimensione pedagogica acquista un ruolo prioritario nell’animazione e
l’educazione, diventa imprescindibile la co‐presenza di più soggetti attori che,
coordinati e sinergici, possano portare le attenzioni a tutto campo, aggredendo le
problematiche in modo completo ed articolato

Le ragioni provenienti dalla pratica quotidiana 

Far crescere l’efficacia del nostro servizio per poter gestire le molteplici attenzioni
che siamo chiamati a coltivare; fare bene animazione nella Chiesa, garantire un
equilibrio verso le diverse aree di interesse, mantenere una unitarietà e superare la
frammentazione.


