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ANALISI QUANTITATIVA DELL’UTENZA DEI CENTRI DI 

ASCOLTO NELLA DIOCESI DI  

MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI 
 
Questo è il secondo rapporto sulle povertà e le risorse realizzato dalla Caritas 

Diocesana di Molfetta-Ruvo di Puglia-Giovinazzo-Terlizzi, attraverso l’analisi 
dell’attività dei Centri di Ascolto (CdA) cittadini e parrocchiali, presenti sul 
territorio diocesano. 

Si tratta di una ricerca che ha raccolto, nell’arco di un anno ( Gennaio 2007-
Dicembre 2007), informazioni relative agli uomini e alle donne che si sono rivolti 
ai CdA, cercando di definirne il profilo socio demografico, di documentare le 
richieste formulate e gli interventi effettuati, di individuarne i bisogni. 

Nell’anno trascorso dal primo rapporto, il lavoro di sensibilizzazione e di 
formazione degli operatori dei CdA impegnati nella raccolta dati ha consentito di 
migliorare l’accuratezza dei dati raccolti e la quantità degli stessi. Tra gli operatori 
è cresciuta la consapevolezza del senso di questo lavoro: raccogliere dati e 
documentare le richieste di centinaia di uomini e di donne rivoltesi ai CdA significa 
occuparsi di queste persone, prendersene cura. Infatti, la lotta alla povertà 
richiede non solo il soddisfacimento dei bisogni, ma anche un’ emancipazione da 
tale condizione, che si ottiene anche rendendo visibile ciò che non lo è. Conoscere 
i poveri, anche attraverso i numeri, significa poter intervenire con maggiore 
consapevolezza, aiutandoli nel loro percorso di autonomia.  

Nei dodici mesi utilizzati per la rilevazione sono state registrate informazioni 
riguardanti 562 persone rivoltesi a 23 CdA distribuiti nei quattro paesi della 
Diocesi. La distribuzione degli Utenti divisi per paesi si può evincere dalla Tabella 
1. 
 

Tabella 1: Utenti dei CdA scomposti per paesi 

Paesi Frequenza Percentuale 

Molfetta 183 32,56% 

Ruvo di Puglia 157 27,94% 

Giovinazzo 139 24,73% 

Terlizzi 83 14,77% 

TOTALE 562 100,00% 



               Secondo rapporto sulle povertà      

 10 

Nel primo rapporto sulle povertà1, relativo al periodo Aprile- Settembre 2006 
gli intervistati erano stati 150, provenienti solo dai 4 Centri di Ascolto Cittadini. 
Sarebbe metodologicamente scorretto fare delle comparazioni dirette tra la prima 
e la seconda indagine, in quanto l’arco temporale scelto e i pochi CdA aderenti 
determinano una differenza quantitativa e qualitativa dell’utenza. 

Non tutti i CdA parrocchiali presenti in Diocesi hanno aderito alla ricerca, per 
vari motivi. Ci auguriamo che vogliano farlo nelle prossime ricerche. E’ opportuno 
sottolineare come i risultati emersi non riguardano l’intero lavoro, ben più 
capillare dei CdA. Si deve sottolineare come alcuni CdA si siano aggiunti alla 
ricerca in corso d’opera. Pur non essendo questa una manovra scientificamente 
valida, abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere quanti più centri possibile, anche 
durante il lavoro, in modo da avere un quadro sempre più completo. Sono 
comunque evidenti le differenze nella distribuzione dei dati tra i diversi CdA, 
come si evince dalle tabelle in allegato. Tra i CdA esistono sostanziali differenze di 
tipo organizzativo ed operativo. Infatti, a seconda che si tratti di CdA cittadini o 
parrocchiali, ma anche in base alla localizzazione sul territorio diocesano vengono 
offerti diversi servizi. Inoltre nella ricerca è stata inserita anche la Casa 
d’accoglienza Don Tonino Bello di Molfetta, in quanto si è ritenuto importante 
non perdere i dati relativi a questa realtà operante all’interno della Diocesi. Essa è 
entrata in funzione dal 30 aprile La lista completa dei Centri di ascolto, che hanno, 
dopo la ristrutturazione durata quasi due anni. Dell’attività svolta all’interno della 
stessa è stata monitorata solo l’attività di accoglienza, tralasciando altre attività 
svolte all’interno (es.: servizio mensa, guardaroba, ecc.) 

La lista completa dei Centri di ascolto che hanno partecipato alla ricerca è 
riportata nella tavola 1.  
 

Tavola 1: Denominazione dei Centri Caritas partecipanti alla ricerca distribuiti 

per paese 

MOLFETTA 

 Centro d’Ascolto cittadino, 

 Casa d’Accoglienza “Don Tonino Bello”, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia Immacolata, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia Madonna della Pace. 

RUVO DI PUGLIA 

                                                                
1
 Luce e Vita del 14/01/2007-n. 2, pag.5 
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 Centro d’Ascolto cittadino, 

 Centro d’Ascolto Concattedrale, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia Ss.mo Redentore, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia S. Giacomo, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia S. Domenico, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia S. Lucia, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia S. Michele Arcangelo, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia S. Maria Immacolata, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia S. Famiglia. 

GIOVINAZZO 

 Centro d’Ascolto cittadino, 

 Centro d’Ascolto Concattedrale, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia S. Domenico, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia S. Agostino, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia S. Giuseppe, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia Maria Ss.ma Immacolata. 

TERLIZZI 

 Centro d’Ascolto cittadino, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia S. Giacchino, 

 Centro d’Ascolto Parrocchia Ss.mo Crocifisso. 
 

I dati raccolti sono stati oggetto di analisi monovariata (frequenze e 
percentuali di singoli variabili). Si è ritenuto importante specificare la frequenza e 
la percentuale dei dati mancanti, al fine di evidenziare la maggiore o minore 
attendibilità di alcuni risultati emersi.  

Negli allegati sono riportate le tabelle relative alle caratteristiche socio-
demografiche degli Utenti, ai bisogni e alle richieste- interventi, divisi per città e 
per CdA. Di seguito viene effettuata un’analisi della totalità dei dati raccolti nella 
Diocesi. 

CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE 
 
La popolazione oggetto della ricerca possiede due caratteristiche 

fondamentali: la prevalenza di donne ( sono il 69,04%) e di cittadini italiani ( sono 



               Secondo rapporto sulle povertà      

 12 

il 63,88%). Tali dati contrastano nettamente con quelli raccolti a livello regionale 
nel 2006 (Aprile-Settembre)2, nei quali prevalevano uomini stranieri. Contrastano 
altresì con il primo rapporto sulla povertà nella Diocesi di Molfetta, nel quale 
prevalevano le donne e gli immigrati.3 Come è stato già sottolineato, il confronto 
va fatto considerando il diverso periodo di raccolta dei dati ed anche il maggior 
numero di centri presi in esame. 

SESSO 

Ai CdA si sono rivolte prevalentemente donne: queste sono state 388 pari al 
69,04% del totale degli Utenti. Gli uomini sono stati 173 pari al 30,79%. Solo per 1 
Utente non è stato possibile definire tale variabile, in quanto dal nome presente 
sulla scheda tale variabile non è deducibile. Tali dati convergono con quelli del 
primo rapporto effettuato nella nostra Diocesi4, ma divergono con gli ultimi dati 
disponibili a livello regionale.

5
 

 
Grafico 1: Utenti distribuiti per sesso 

 

ETÀ 

Tra gli Utenti rivoltisi ai CdA nel 2007 prevalgono persone di età compresa tra 
i 35 ed i 44 anni: questi sono 119 pari al 21,17% del totale. Seguono coloro che 

                                                                
2
 “La persona cuore della pastorale -secondo rapporto sulle povertà in Puglia”, pag.17 

3
 Luce e Vita del 14/01/2007-n. 2, pag.5 

4
 Luce e Vita del 14/01/2007-n. 2, pag.5 

5
 “La persona cuore della pastorale -secondo rapporto sulle povertà in Puglia”, pag.18 
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hanno tra i 45 ed i 54 anni (sono 116 pari al 20,64% del totale). Rilevante è anche 
il dato dei “non specificato”( sono 96 pari al 17,09%). 
 

Grafico 2: Utenti distribuiti per classe d’età 
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CITTADINANZA E NAZIONALITÀ 

Nella nostra Dicesi prevalgono, tra gli Utenti dei CdA, gli italiani: sono 359 pari 
al 63,88% del totale. Coloro con cittadinanza non italiana sono 202 pari al 35,94%. 
Tale dato è in contrasto sia con gli ultimi dati raccolti nella nostra Diocesi6, sia con 
quelli regionali7 

Tra gli stranieri prevalgono i rumeni (35,15%) seguiti da bulgari (16,83%) e 
marocchini (16,33%). Questo dato conferma quello rilevato nello scorso 
anno8.Così come nel 2006, anche nel 2007 il maggior numero di cittadini stranieri 
presenti sul territorio della nostra Diocesi provengono dall’est europeo. Tale dato 
è inoltre in linea con gli ultimi dati in possesso a livello regionale.9 

                                                                
6
 Luce e Vita del 14/01/2007-n. 2, pag.6 

7
 “La persona cuore della pastorale -secondo rapporto sulle povertà in Puglia”, pag.18 

8
 Luce e Vita del 14/01/2007-n. 2, pag.6 

9
 “La persona cuore della pastorale -secondo rapporto sulle povertà in Puglia”, pag.18 
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Grafico 3: Utenti distribuiti per cittadinanza 

 

Tabella 2: Utenti stranieri distribuiti per nazionalità  

NAZIONALITÀ UTENTI STRANIERI FREQUENZA PERCENTUALE 

Romania 71 35,15% 

Bulgaria 34 16,83% 

Marocco 33 16,33% 

Georgia 21 10,39% 

Albania 13 6,43% 

Ucraina 8 3,96% 

(Non specificato) 5 2,47% 

Tunisia 3 1,48% 

Polonia 3 1,48% 

Moldavia 1 0,49% 

Algeria 1 0,49% 

Bielorussia 1 0,49% 

Cina 1 0,49% 

Russia 1 0,49% 

India 1 0,49% 

Slovacchia 1 0,49% 
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Repubblica Domenicana 1 0,49% 

Belgio 1 0,49% 

Macedonia 1 0,49% 

Repubblica Ceca 1 0,49% 

TOTALE 202 100,00% 

POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 

I Centri di Ascolto Caritas si confrontano spesso con il tema dell’irregolarità e 
della clandestinità, in quanto servizi a bassa soglia: gli interventi nei confronti di 
queste persone rispondono soprattutto a problemi di prima necessità. Come si 
puo’ notare dal grafico 4, per la maggior parte degli stranieri, gli operatori dei CdA 
non conoscono lo stato di regolarità/irregolarità giuridica. Infatti, su 202 Utenti 
stranieri, 168 non hanno specificato se in possesso di permesso di soggiorno. 
Questo a testimonianza del fatto che il problema della irregolarità dei cittadini 
stranieri è enormemente diffuso. Tale dato, d’altronde, è perfettamente in linea 
con quello regionale.10 

 
Grafico 4: Utenti con cittadinanza non italiana distribuiti per possesso del 

permesso di soggiorno 
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SENZA FISSA DIMORA 

La maggior parte degli Utenti dei nostri CdA ha un domicilio (sono325 pari al 
58 %). Tale dato non può essere confrontato con quello regionale, in quanto nell’ 

                                                                
10

 “La persona cuore della pastorale -secondo rapporto sulle povertà in Puglia”, pag.22 
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ultima ricerca effettuata nella nostra Regione erano molte le persone per le quali 
questo dato non era specificato.11 

 
Grafico 5: Utenti distribuiti in base alla dimora abituale 
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TIPOLOGIA DI CONVIVENZA 

La famiglia è ancora la forma di convivenza più diffusa tra i nostri Utenti: 367, 
infatti, sono coloro che vivono in nucleo con propri familiari o parenti, (pari al 
64%). Questo dato dimostra come non sia sufficiente avere un nucleo familiare 
alle proprie spalle per non avere determinati bisogni. Anzi, avvalora la tesi che 
spesso è lo stesso nucleo che risulta essere multiproblematico. Per questo 
bisogna farsi carico non dei singoli Utenti, ma delle famiglie di ognuno di loro. Tale 
dato è inoltre in linea con quello rilevato nel 2006 nella nostra Diocesi.12 

 
 
 
 

 

 

                                                                
11

 “La persona cuore della pastorale -secondo rapporto sulle povertà in Puglia”, pag.23 
12

 Luce e Vita del 14/01/2007-n. 2, pag.6 



                 Caritas diocesana di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi  

 17 

Grafico 6: Utenti distribuiti in base alla tipologia di convivenza 
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STATO CIVILE 

Anche quest’anno prevalgono i coniugati (sono 249 pari al 44,31%),seguono i 
celibi o nubili ( 97 pari al 17,26%), quindi i vedovi (64 pari al 11,39%). Tale dato 
dimostra come nonostante i legami familiari siano presenti, almeno sulla carta, 
questi non sono sufficienti a contrastare e affrontare situazioni di disagio. Il dato 
coincide sia con quello del primo rapporto nella Diocesi di Molfetta13 sia con 
quello regionale.14 

 

Grafico 7: Utenti distribuiti in base allo stato civile 

                                                                
13

 Luce e Vita del 14/01/2007-n. 2, pag.5 
14

 La persona cuore della pastorale -secondo rapporto sulle povertà in Puglia”, pag.26 



               Secondo rapporto sulle povertà      

 18 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%

Stato civile

 

CONDIZIONE LAVORATIVA 

Purtroppo la disoccupazione continua ad essere la condizione prevalente 
degli Utenti dei CdA: 325 pari al 57,83% degli Utenti vivono questa condizione di 
disagio, che chiaramente ha delle ripercussioni per l’intero nucleo familiare. Tale 
dato coincide sia con quello regionale15, sia con quello diocesano, rilevato nel 
precedente rapporto.16 

 

Grafico 8:  Utenti distribuiti in base alla condizione lavorativa 
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ISTRUZIONE 

                                                                
15

 La persona cuore della pastorale -secondo rapporto sulle povertà in Puglia”, pag.29 
16

 Luce e Vita del 14/01/2007-n. 2, pag.5 
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Un ulteriore dato è quello relativo al livello di istruzione, che come si evince 
dal grafico 8 non è facilmente rilevabile: infatti nel 42,35% dei casi tale dato non è 
specificato. Tutto ciò è dovuto al fatto che tale dato è frutto dell’auto-
dichiarazione dell’Utente e non ha alcun riscontro oggettivo. Inoltre va 
considerato che è difficile stabilire un’equivalenza tra i titoli di studio italiani e 
quelli dichiarati dagli Utenti stranieri. Comunque è evidente dai dati raccolti che in 
generale gli Utenti hanno un livello di istruzione basso. Tale dato è in linea con 
quello regionale.17 
 

 

Grafico 9: Utenti distribuiti in base al livello di istruzione 

 
 

 

 

 

 

I BISOGNI 
Comprendere quali siano i bisogni delle persone che ci troviamo di fronte nei 

nostri centri non è semplice. Spesso quelli reali e più importanti vengono, infatti, 
nascosti da richieste futili per varie ragioni. Per questo chi ascolta deve essere 
particolarmente attento, analizzando le richieste attraverso codici ed indicatori 
comuni, andando a scoprire, al di là della domanda immediata, quali sono i reali 
contenuti del disagio. Il bisogno viene definito attraverso la relazione 
interpersonale, in un gioco di sguardi, di detto e non detto, di esplicito ed 
implicito. Chiaramente questo è un esercizio di approssimazione, in quanto ogni 
bisogno è irriducibile, vista la sua complessità, il vissuto che porta con se insieme 
al disagio. Non va dimenticato, inoltre, che ogni persona può rivolgersi ai nostri 

                                                                
17

 La persona cuore della pastorale -secondo rapporto sulle povertà in Puglia”, pag.27 
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centri in momenti diversi con bisogni diversi. Tutto questo definisce la rete dei 
bisogni espressi da quella persona.  

Dai dati raccolti risulta che i bisogni legati alla povertà ed ai problemi 
economici risultano essere assolutamente prioritari, coinvolgendo il 27,96% delle 
persone che si rivolgono ai nostri centri. Seguono problematiche legate 
all’occupazione e al lavoro e quelle abitative. Questi dati sono in linea con quelli 
regionali.18 Il dato, invece, diverge da quello rilevato nella scorso rapporto sulle 
povertà della nostra diocesi, dove emergevano bisogni legati all’immigrazione e al 
lavoro.19 La divergenza si spiega considerando il fatto che, in quel caso, la maggior 
parte degli Utenti risultavano essere stranieri. E’ il caso di sottolineare, ancora 
una volta, che in quel caso furono raccolti solo i dati dei Centri di Ascolto cittadini, 
al contrario di quello che è avvenuto in questa raccolta dei dati, alla quale hanno 
partecipato numerose parrocchie. 

 
I bisogni espressi sono correlati tra loro, considerando che problemi 

economici sono frutto, molto spesso, di lavori precari, inadeguati o mancanza di 
lavoro. In questa situazione diventa difficile mantenere un’abitazione in affitto, o 
pagare le bollette. 

 
Grafico 10: Utenti distribuiti in base ai bisogni individuati (macro-voci) 

                                                                
18

 La persona cuore della pastorale -secondo rapporto sulle povertà in Puglia”, pag.32 
19

 Luce e Vita del 14/01/2007-n. 2, pag.6 
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Tabella 3: Frequenze dei bisogni individuati degli Utenti distribuiti tra le diverse 

micro-voci 

BISOGNI INDIVIDUATI BISOGNI (MICRO-VOCI) FREQUENZA PERCENTUALE 

Povertà/ 
problemi economici 

Reddito insufficiente rispetto 
alle normali esigenze 

356 24,05% 

Nessun reddito 24 1,62% 

Indebitamento/cattiva  
gestione del reddito 

16 1,08% 

Indisponibilità economica 
rispetto ad esigenze 

straordinarie 
7 0,47% 

Povertà estrema (persona 
senza dimora, gravemente 

emarginata) 
5 0,34% 

Accattonaggio 3 0,20% 

Sussidi Economici Per altri 
motivi 

2 0,13% 

Povertà/problemi economici 1 0,07% 

Problemi di 
occupazione/ 

lavoro 

Disoccupazione 279 18,85% 

Lavoro nero/ lavoro minorile 38 2,57% 

Sottoccupazione 
(sfruttamento, lavori precari, 

gravosi, dequalificanti) 
36 2,44% 

Licenziamento/perdita del 
lavoro 

7 0,47% 

Cassa integrazione/mobilità 2 0,13% 

Problematiche 
abitative 

Abitazione 
precaria/inadeguata 

127 8,58% 

Residenza provvisoria 40 2,71% 

Mancanza di casa 34 2,30% 

Sovraffollamento 16 1,08% 

Sfratto 6 0,40% 

Problemi familiari 

Divorzio/separazione (anche di 
fatto) 

38 2,57% 

Morte congiunto/familiare 25 1,69% 
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Maltrattamenti e trascuratezze 17 1,15% 

Allontanamento dal nucleo di 
membri della famiglia 

14 0,94% 

Assistenza sociale e sanitaria di 
conviventi/parenti 

11 0,74% 

Conflittualità di coppia 10 0,67% 

Abbandono 5 0,34% 

Abbandono del tetto coniugale 5 0,34% 

Gravidanza/puerperio 3 0,20% 

Maternità nubile/genitore solo 3 0,20% 

Ricongiungimento familiare 3 0,20% 

Conflittualità genitori-figli 2 0,13% 

Conflittualità con parenti 2 0,13% 

Problemi familiari-altro 2 0,13% 

Accoglienza parenti 1 0,07% 

Bisogni di 
migrazione/ 

immigrazione 

Pagamento 
rimesse/mantenimento della 

famiglia di origine 
53 3,59% 

Irregolarità giuridica 20 1,35% 

Bisogni di 
migrazione/immigrazione-altro 

1 0,07% 

Espulsione 1 0,07% 

Profugo rifugiato 1 0,07% 

Altri problemi 

Altro 32 2,16% 

Problemi psicologici e 
relazionali 

20 1,35% 

Solitudine 14 0,94% 

Maltrattamento (non in 
famiglia) 

1 0,07% 

Prostituzione 1 0,07% 

Problemi di 
dipendenza 

Da alcool 31 2,09% 

Da tabacco 20 1,35% 

Da droga 3 0,20% 
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Da farmaci 3 0,20% 

Ex-dipendente 2 0,13% 

Da gioco 1 0,07% 

Problemi di 
istruzione 

 

Problemi linguistici/scarsa 
conoscenza della lingua 

italiana 
19 1,28% 

Abbandono scolastico 13 0,88% 

Analfabetismo 11 0,74% 

Ritardo e difficoltà scolastiche 11 0,74% 

 
 
 

Detenzione e 
giustizia 

Post-detenzione 11 0,74% 

Arresti domiciliari 7 0,47% 

Coinvolgimento in 
criminalità/devianza 

6 0,40% 

Detenzione 6 0,40% 

Libero con procedimenti penali 
in corso 

6 0,40% 

Altri provvedimenti restrittivi 
della libertà personale 

1 0,07% 

Misure alternative alla 
detenzione 

1 0,07% 

 
Handicap/ 
disabilità 

Handicap 
organico/fisico/sensoriale 

17 1,15% 

Handicap psico-mentale 15 1,01% 

Handicap/disabilita' 1 0,07% 

Problemi di salute 

Malattie mentali 5 0,34% 

Condizioni patologiche post-
traumatiche 

4 0,27% 

Malattie cardiovascolari 2 0,13% 

Tumori 1 0,07% 

TOTALE  1481 100,00% 

RICHIESTE E INTERVENTI 
Innumerevoli sono le richieste che arrivano ai nostri CdA, ma bisogna 

considerare che innanzitutto non sempre le richieste rilevate corrispondono ai 
reali bisogni, che ad ogni persona possono essere associate una pluralità di 



                 Caritas diocesana di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi  

 25 

richieste e che la stessa persona, nel periodo in questione(Gennaio 2007-
Dicembre 2007), può essersi rivolta più volte ai nostri centri con richieste diverse. 
Va sottolineato, nell’analisi dei dati, che la domanda degli Utenti si orienta in base 
a ciò che gli viene offerto. Quindi le persone si recano ai centri a seconda di quello 
che gli stessi possono offrire. Ad esempio, se al Centro d’ascolto cittadino non si 
distribuiscono viveri, è chiaro che le richieste di viveri saranno, in quel centro, 
quasi pari a zero. Infatti, l’Utente che non conosce il centro, si rivolgerà solo la 
prima volta allo stesso con tale richiesta, ma successivamente andrà in un altro 
centro per esprimere la stessa richiesta. Si rivolgerà al Centro d’ascolto per altre 
richieste. In totale sono state registrate 771 richieste, a fronte di 1481 bisogni 
rilevati. Questo indica che i nostri Utenti paradossalmente chiedono poco rispetto 
ai bisogni che hanno o, semplicemente, non riuscendo a rilevare la complessità 
dei loro bisogni, le loro richieste riguardano solo esigenze primarie ed impellenti. 
Infatti più del 50% delle richieste sono relative a beni materiali, il 22,57% riguarda 
il lavoro e il 14% sussidi economici. Il dato relativo ai beni materiali è confermato 
anche a livello regionale dove la percentuale arriva addirittura all’ 81,4% del 
totale delle richieste.20 Inoltre le richieste, in linea con i bisogni espressi, 
riprendono quelle effettuate nell’anno precedente.21 
 

Grafico 11: Utenti distribuiti in base alle richieste effettuate (macro-voci) 
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Tabella 4: Frequenze delle richieste effettuate dagli Utenti distribuiti tra le 

diverse micro-voci 

RICHIESTE 

EFFETTUATE 
RICHIESTE (MICRO-VOCI) FREQUENZA PERCENTUALE 

Beni e servizi 
materiali 

Viveri 270 35,00% 

Vestiario 67 8,69% 

Mensa 13 1,69% 

Alimenti e prodotti per 
neonati 

11 1,43% 

Igiene personale, bagni, docce 10 1,30% 

Beni e servizi materiali - altro 8 1,04% 

Biglietti per viaggi 7 0,91% 

Mobilio, attrezzatura per la 
casa 

4 0,51% 

Lavoro 

Tempo pieno 98 12,71% 

Part time 65 8,43% 

Lavoro - Altro 10 1,30% 

Stagionale 1 0,13% 

Sussidi economici 

Pagamento bollette/tasse 57 7,40% 

Altri motivi 22 2,85% 

Alloggio 20 2,59% 

Spese sanitarie 8 1,04% 

Acquisto di alimentari 1 0,13% 

Ascolto 

Semplice ascolto/primo 
ascolto) 

34 4,41% 

Con discernimento di progetto 11 1,43% 

Ascolto - Altro 4 0,52% 

Scuola 

Doposcuola/sostegno 
scolastico 

13 1,69% 

Corso di lingua italiana 1 0,13% 

Coinvolgimento 
altri enti 

Enti pubblici 10 1,30% 

Parrocchie e/o gruppi 
parrocchiali 

1 0,13% 
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Coinvolgimenti - Altro 1 0,13% 

Alloggio 

Pronta e prima accoglienza 
(ostello, dormitorio, tene, 

ecc.) 
4 0,52% 

Alloggio 2 0,26% 

Alloggio - Altro 2 0,26% 

Accoglienza a lungo termine 
(casa, appartamento in 

affitto) 
2 0,26% 

Accoglienza in casa 
famiglia/comunità alloggio 

1 0,13% 

Sanità 
Visite mediche 5 0,65% 

Farmaci 4 0,52% 

Orientamento 

Esigenze abitative 1 0,13% 

Pratiche burocratiche, legali 1 0,13% 

Problemi 
occupazionali/pensionistici 

1 0,13% 

Sostegno socio 
assistenziale 

Assistenza al nucleo familiare 1 0,13% 

TOTALE  771 100,00% 
 
Gli interventi elargiti sono di poco superiori alle richieste effettuate. Gli 

interventi riguardano soprattutto la dimensione dei beni materiali, pari al 50,32% 
del totale degli interventi effettuati, questo a testimonianza del fatto che, nel 
mondo consumistico nel quale viviamo, la deprivazione materiale è ancora molto 
diffusa. Segue l’attività di ascolto (25,80%), anche se è 

 
vero che ogni attività umana porta con se una dimensione relazionale 
implicita. Una relazione che può essere escludente o includente, 
accogliente o respingente. Offrire cibo, nel contesto Caritas, significa non 
solo sfamare, ma creare contatti e relazioni di fraternità. Ai fini della 
ricerca non emerge a sufficienza questa dimensione di ascolto, che di fatto 
viene realizzata ogni qual volta qualcuno si rivolge ad un Centro. La 
consapevolezza degli operatori rispetto a questa dimensione del proprio 
agire,probabilmente, non è sufficientemente sviluppata. Per cui il dato 
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relativo agli interventi di ascolto realizzato dagli operatori dovrà essere 
letto con una certa prudenza.22 

Tali dati sono perfettamente in linea sia con quelli regionali23, sia con quelli 
diocesani.24A livello diocesano aumentano, rispetto all’anno scorso, gli interventi 
di carattere economico, mentre diminuiscono quelli relativi al lavoro. Questo 
dato, che va letto considerando il fatto che quest’anno il campione della ricerca è 
notevolmente aumentato, includendo i centri parrocchiali, indica come gli 
interventi effettuati a livello cittadino siano diversi da quelli elargiti dalle 
parrocchie.  

 
Grafico 12: Utenti distribuiti in base agli interventi effettuati (macro-voci) 
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Tabella 5: Frequenze degli interventi effettuati distribuiti tra le diverse micro-

voci 

INTERVENTI 

EFFETTUATI 
INTERVENTI (MICRO-VOCI) FREQUENZA PERCENTUALE 

Beni e servizi 
materiali 

Viveri 281 35,89% 

Vestiario 65 8,30% 

Mensa 12 1,53% 

Alimenti e prodotti per neonati 10 1,28% 

Igiene personale, bagni/docce 10 1,28% 

Biglietti per viaggi 7 0,89% 

Beni e servizi materiali - Altro 5 0,64% 

Mobilio, attrezzatura per la casa 3 0,38% 

Trasporto /Accompagnamento 
a servizi 

1 0,13% 

Ascolto 

Semplice ascolto/primo ascolto) 158 20,18% 

Con discernimento e progetto 25 3,19% 

Ascolto - Altro 19 2,43% 

Sussidi economici 

Pagamento bollette/tasse 51 6,50% 

Altri motivi 18 2,30% 

Alloggio 17 2,17% 

Spese sanitarie 7 0,89% 

Acquisto di alimentari 1 0,13% 

Coinvolgimento 
altri enti 

Enti pubblici 24 3,06% 

Parrocchie e/o gruppi 
parrocchiali 

16 2,04% 

Coinvolgimento - altro 2 0,26% 

Enti privati o del terzo settore 2 0,26% 

Lavoro 

Tempo pieno 7 0,89% 

Part time 3 0,38% 

Lavoro - altro 2 0,26% 

Stagionale 1 0,13% 
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Scuola 

 

Doposcuola/sostegno scolastico 11 1,40% 

Corso di lingua italiana 1 0,13% 

Scuola/istruzione - Altro 1 0,13% 

 
Sanità 

Visite mediche 5 0,64% 

Farmaci 4 0,51% 

Sanità- Altro 2 0,26% 

Alloggio 

Pronta e prima accoglienza 
(ostello, dormitorio, tende, ecc.) 

5 0,64% 

Accoglienza a lungo termine 
(casa, appartamento in affitto) 

1 0,13% 

Orientamento 
Esigenze abitative 2 0,26% 

Pratiche burocratiche, legali 1 0,13% 

Sostegno socio 
assistenziale 

Sostegno socio assistenziale-
Altro 

3 0,38% 

TOTALE  783 100,0% 

CONCLUSIONI 
Questa raccolta di dati e successiva analisi, realizzata con la collaborazione 

dei CdA cittadini e di quelli parrocchiali, ci permette di dar voce ai nostri poveri, 
cercando di raccontare la loro povertà, attraverso dei dati oggettivi. Il lavoro non 
facile di trasformare in oggettivo sguardi, racconti, relazioni che ogni giorno si 
concretizzano nei CdA serve a quegli stessi sguardi, a quei racconti, a quelle 
relazioni, affinché si possa effettuare un intervento migliore, teso all’autonomia 
delle persone. Questo secondo rapporto non differisce in maniera significativa dal 
primo. Sicuramente si rileva una maggiore quantità di contatti ed una popolazione 
più numerosa, dati dovuti senza dubbio al più ampio periodo analizzato ( gennaio-
dicembre rispetto al precedente aprile- settembre) ed al maggior numero di CdA 
coinvolti nella ricerca.  

La differenza socio demografica più rilevante è la prevalenza di Utenti italiani, 
dato che può essere letto in funzione del fatto che, in generale, ai CdA 
parrocchiali si rivolgono prevalentemente cittadini italiani, mentre in quelli 
cittadini prevalgono gli immigrati (nella scorsa ricerca si presero in considerazione 
solo i CdA cittadini). A questo proposito va detto che per gli italiani, spesso la 
richiesta ai CdA arriva dopo lunghi percorsi umani di disagio e di sofferenza, 
mentre per gli stranieri, soprattutto di recente immigrazione, i CdA costituiscono 
un riferimento per l’erogazione di servizi di assistenza che il territorio non offre.  
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I CdA sono strutture a “bassa soglia” che intercettano gli Utenti sulle loro 
necessità concrete. Va considerato, quindi, che tutte le attività svolte vengono 
veicolate da prestazioni primarie, che spesso diventano il modo per agganciare la 
persona e camminargli accanto, cercando di renderlo autonomo. La povertà può 
strutturarsi nel tempo o può essere dovuta ad eventi improvvisi ed ingestibili. 
Numerosi sono i fattori di rischio: l’elevato numero di componenti di una famiglia; 
la presenza di figli, soprattutto minori; la presenza di anziani; il basso livello di 
istruzione; la ridotta partecipazione al mercato del lavoro.  

Infine va considerato che 
Se la deprivazione materiale comporta la mancanza di beni, servizi, 
risorse, comodità normalmente godute o almeno largamente 
accettate come beni primari, ad essa si associa la deprivazione 
sociale, una non partecipazione nei ruoli, relazioni, diritti e 
responsabilità implicati dall’essere membro di una data società.25 
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