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LA POVERTÀ HA MOLTI VOLTI 
dimenticare o non vedere qualcuno significa giocare con la sua vita. 

 
In questi giorni i nostri media ci bombardano con due fenomeni importanti e sensazionali: il 
terremoto in Centro Italia e il continuo sbarco dei migranti. Qualcuno addirittura li 

contrappone come se uno togliesse attenzione ed energie all’altro, come se si dovesse 
trovare un grado di priorità: “adesso dobbiamo pensare prima a noi”, “le tende e le case 

togliamoli ai profughi e diamole agli sfollati”...  
Quanta informazione malata di qualunquismo, sensazionalismo, allarmismo: se uno guarda 
la televisione e legge i giornali sembriamo sotto assedio. pensare che siamo ancora lontani 

dalla percentuale tra il 3 e il 5 per mille dell’accordo tra Anci e Ministero dell’Interno di 
alcuni giorni fa: ossia 5 profughi ogni mille abitanti. 

La stessa attenzione mediatica ha fatto sì che nei paesi colpiti dal terremoto ci sia una 
presenza di volontari doppia rispetto alla popolazione, con la necessità spesso di non 
accogliere altri volontari. Infatti si fa fatica a capire che cosa fare veramente, con chi, in 

che modo, chi fa che cosa… ci vorrà del tempo! Certo è un buon dato che le persone si 
siano rese disponibili e abbiano risposto con generosità non solo con le collette. 

Colpisce però che in entrambi i fenomeni i media abbiano avuto (ed hanno) un ruolo 
fondamentale nell’arrivare a risposte esagerate di intolleranza o di solidarietà eccessiva. 
Come ci poniamo di fronte a questi fenomeni? come li leggiamo? che risposta diamo?  

Nell’era del “click” immediato, degli sms, delle 5 righe massimo dei social forse ci stiamo 
troppo abituando a risposte veloci, multitasking, un po’ di pancia, forse con proclami 

autentici di verità e di giustizia, ma, al tempo stesso, senza il tempo e lo spazio necessario 
per cogliere in profondità i problemi, per meditarli un attimo e trovare la risposta più 
adeguata. 

Anche in Caritas abbiamo avvertito questo problema nell’impazienza e nell’agitazione di 
dare risposte immediate, magari con l’ansia di restare indietro rispetto ad altri o di non 

avere l’esclusiva… Esagero, ma sono rischi che si corrono e sui quali occorre vigilanza. 
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La povertà è un fenomeno dai molti volti e dalle soluzioni mai facili e immediate, dai tempi 
e accompagnamenti lunghi, con sguardi che non possono correre il rischio di stringere 
troppo la visuale: dimenticare o non vedere qualcuno significa giocare con la sua vita. 

Non esistono solo i migranti o i terremotati: abbiamo persone (di ogni nazionalità, sesso o 
religione) che hanno perso il lavoro, che non riescono a pagare l’affitto, che si giocano tutto 

nei videopoker, donne che sono vittime di violenza, che non riescono più a prendersi cura 
dei figli, bambini che non vanno più a scuola, giovani che si bruciano il cervello con l’alcool 
o con le droghe cosiddette leggere, persone senza dimora di ogni età che dormono nei 

giardini… 
Il 17 ottobre è la giornata mondiale contro la povertà: è un giorno per non dimenticare i 

mille volti di questo fenomeno che purtroppo è sempre con noi. E’ l’occasione per allargare 
lo sguardo e cogliere fenomeni che magari abbiamo sul nostro pianerottolo o poco sotto. 
Mettere al centro i poveri non è una fissazione di chi se ne occupa o il pallino di una 

associazione: è la risposta di una società forte che è tale perché non lascia nessuno 
indietro. 

Come Chiesa siamo interpellati dal Vangelo e dalla realtà: i poveri sono nelle nostre 
comunità parrocchiali, nei nostri territori. Possiamo voltarci dall’altra parte o guardarli in 
faccia: sarebbe già un passo importante e ricco di dignità. Non facciamoci travolgere 

dall’immediato: proviamo a rallentare e cogliere lo sguardo di chi abbiamo di fronte. Gesù 
ci dice che scopriremo una ricchezza in quella povertà: è la misura del nostro essere 

Chiesa. 
 

 
AGGIORNAMENTO TERREMOTO CENTRO ITALIA 
Ritrovare equilibri, ricostruire relazioni, riannodare rapporti comunitari. 

 
     “Ci siamo messi subito al servizio delle diocesi colpite, per 

cogliere le esigenze immediate e quelle future della gente. 
Com’è nel nostro stile, stiamo dando la massima attenzione alle 
comunità affinché, in questa prova durissima, non si 

disgreghino”. Così don Francesco Soddu, direttore di Caritas 
Italiana, ribadisce l’impegno e il senso della presenza Caritas 

nelle diocesi segnate dal terremoto del 24 agosto scorso: Rieti, 
Ascoli Piceno, Spoleto-Norcia, Macerata, Fermo, Camerino, San 
Benedetto del Tronto, L’Aquila e Teramo.  

 
     Dopo il sisma la presenza e la prossimità della Chiesa è stata 

immediata attraverso i Vescovi ed i parroci che stanno condividendo con le comunità 
l’evolversi della situazione. Caritas Italiana è stata da subito accanto alle Caritas locali in 
collegamento con le delegazioni regionali. Su tutto il territorio coinvolto Caritas continua 

a dare risposte a bisogni immediati con attenzione specifica alle fasce più deboli, 
in particolare anziani e minori, e a verificare percorsi di collaborazione per venire incontro 

appena possibile alle necessità di strutture temporanee con finalità sociali, pastorali o per 
attività economico-produttive, tenendo in considerazione le esigenze degli sfollati, le 
indicazioni di gestione e sicurezza, le ricognizioni e le pianificazioni che i comuni e le regioni 

interessate stanno facendo. L’obiettivo ultimo resta quello di accompagnare i tempi 
lunghi della ricostruzione materiale e spirituale, della ritessitura di relazioni e 

comunità, del riassorbimento dei traumi sociali e psicologici, del rilancio delle 
economie locali. È lo “stile Caritas”: restare accanto alle persone colpite dal sisma non 
con un pacchetto già confezionato di interventi, ma in costante ascolto dei bisogni, nella 

consapevolezza di un contesto in continuo mutamento. 
     Si sta anche valutando come attivare specifici “gemellaggi”, secondo le esperienze 

sperimentate in analoghe emergenze, e come avviare progetti di ricostruzione e 
riabilitazione socio-economica che potranno essere finanziati grazie alla generosa risposta 
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solidale che la rete Caritas sta riscontrando da tutta Italia e anche dall’estero. In attesa 
degli esiti della colletta dello scorso 18 settembre, sono già pervenuti a Caritas Italiana da 
donazioni di singoli, comunità e diocesi 5 milioni di euro, incluso 1 milione di euro messo 

a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana dai fondi 8xmille. 
     Il terremoto non ha prodotto solo lutti, distruzione e disperazione, ma ha stravolto un 

equilibrio che le comunità locali, non senza fatica, avevano trovato grazie ad 
attività legate all’agricoltura, all’allevamento e altre realtà imprenditoriali che, unite a un 
turismo legato alla vicinanza con Roma e alla salubrità delle contrade, rendeva possibile 

una vita dignitosa, pur in un contesto generale di crisi economica e sociale. La sfida ora è 
proprio questa, raccogliendo l’opportunità che ci viene data dalla situazione: ritrovare 

equilibri, ricostruire relazioni, riannodare rapporti comunitari. 
 
 

ESITO DELLA RACCOLTA DIOCESANA PER LA POPOLAZIONE UCRAINA       
Una movimentazione ecclesiale europea. La creazione di un comitato per distribuire i fondi. 

 
     Domenica 1 maggio scorso su invito di Papa Francesco la 
nostra Diocesi ha promosso una colletta per la popolazione 

ucraina in comunione con tutte le chiese d’Europa. Sono stati 
raccolti € 9.112,34. L’8 giugno scorso Papa Francesco ha 

deciso l’istituzione di un Comitato per la distribuzione dei 
fondi raccolti. L’istituzione dell’organismo avviene a pochi 

giorni dalla visita nel Paese del cardinale Segretario di Stato, 
Pietro Parolin. Organizzatori e beneficiari della colletta - ha 
sottolineato padre Federico Lombardi, parlando ai giornalisti in Sala stampa - sono stati 

scelti “senza distinzione di religione, confessione o appartenenza etnica”. Un 
grazie sentito alle nostre parrocchie. 

 
     Poiché si tratta di un’iniziativa personale del Papa, saranno referenti del progetto la 
Segreteria di Stato e il Pontificio Consiglio “Cor Unum”, attraverso la nunziatura apostolica 

in Ucraina. Per provvedere alla distribuzione dei fondi, il comitato sarà composto da un 
presidente e quattro membri. Operatori del comitato saranno volontari, sede in Ucraina. A 

capo del comitato, il card. Parolin ha nominato mons. Jan Sobiło, vescovo ausiliare di 
Kharkiv-Zaporizhia. La nomina degli altri membri sarà di competenza del presidente, 
tranne uno, che sarà indicato di comune accordo da Caritas Internationalis e Cor Unum. Il 

mandato del Comitato sarà della durata di un anno, rinnovabile se necessario. La sede si 
troverà presso la Curia della diocesi di Kharkiv-Zaporizhia e gli operatori che agiranno per 

conto del Comitato saranno volontari, affinché i fondi raccolti vadano effettivamente a 
vantaggio delle popolazioni colpite. Nella lettera indirizzata dal card. Parolin a mons. Jan 
Sobiło, per l’istituzione del Comitato, si offrono anche delle indicazioni sugli interventi da 

compiere: le proposte dovranno pervenire anzitutto “dalle assemblee interreligiose o 
interconfessionali esistenti nelle singole aree, o da singoli vescovi, anche non cattolici, 

laddove non esistessero tali assemblee”, ma si potranno esaminare anche proposte 
provenienti da altre organizzazioni. 
Ecco l’elenco diocesano delle offerte. 

Offerta da confraternite - VARALDO Giovanni 165,00  
Offerta da Confraternita di SS Giovanni B.E. e Petronilla  300,00  

Offerta da parr NS della Neve Fornaci - Savona  228,50  
Offerta da Parr. Sna Paolo - Savona  244,88  
 Offerta da Parr. SS Nazario e Sauro - Varazze  210,00  
 Offerta da Parr. FAJE - Varzze  50,00  
 Offerta da Parr NS Concordia  500,00  
 Offerta da Parr. san Lorenzo Quiliano  440,00  
 Offerta da Parr. San Giovanni Battista - Vado Ligure 
Ucraina 

300,00  
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 Offerta da Parr. NS della Visitazione Porto Vado  50,00  
 Offerta da Parr. San Pietro in Noli  752,96  
 Offerta da Parr. Stella san Bernardo  35,00  
 Offerta da Parr. Stella san Giovanni  50,00  
 Offerta da Parr. Stella santa Giustina  25,00  
 Offerta da Parr. Maria Ausiliatrice - Savona  1.350,00  
 Offerta da Parr. San Filippo Neri  200,00  
 Offerta da Parr. Sant'Anna di Cadibona  150,00  
 Offerta da Carmelitani Scalzi Deserto Varazze  100,00  
 Offerta da Parr. San Bernardo  125,00  
 Offerta da Parr. Sant'Ermete  250,00  
 Offerta da Parr. San Francesco - Savona  1.206,00  
 Offerta da Parr. San Lorenzo - Savona  203,00  
 Offerta da Parr. SS Trinità - Savona  152,00  
 Offerta da Parr. San Pietro Savona  200,00  
 Offerta da Moretti Mario -  300,00  
 Offerta da Parr. SS Giovanni Battista e Andrea Savona  600,00  
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Offerta da Parr. Sacro Cuore Savona  315,00  
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Offerta da Parr. S. Giovanni  450,00  
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Offerta da Parr. San Biagio Finalborgo  160,00  

 Totali movimenti 9.112,34  

 
 
 

UNA CAMPAGNA DI REPERIMENTO VOLONTARI PER IL SERVIZIO DOCCE 
Per una dignità di tutti. Una fresca solidarietà. 

 
     È stata lanciata proprio in questi giorni in tutta la diocesi e 
particolarmente nelle parrocchie della città una campagna di 

reperimento volontari per il servizio docce Trinità. Un servizio 
aperto nel 2015 nella parrocchia della Chiavella a Savona e che 

permette alle persone in grave marginalità di poter curare la 
propria persona dal punto di vista dell’igiene personale. Un 
servizio quindi per la dignità delle persone, per vivere quella 

cura che sta alla base poi di qualsiasi stima di se stessi. 
Cerchiamo una fresca e semplice solidarietà, come l’acqua che usiamo per farci la doccia. 

Cosa chiediamo: disponibilità alla relazione con le persone che accedono al servizio. Per 
informazioni chiama Ombretta Varone presso gli uffici Caritas allo 019853115 o invia una 
email o.varone@caritas.savona.it  Scarica la locandina. 

 
 

NOI DELLA FIOPSD COMPIAMO 30 ANNI 
Un buon esempio di sinergia tra pubblico e privato. La campagna #HomelessZero. 

 
     La fio.PSD compie 30 anni. La federazione italiana degli 
organismi per le persone senza dimora è entrata nell’età 

adulta. E noi come Caritas Savona e come Fondazione 
ComunitàServizi siamo parte di questa storia. La fio.PSD siamo 
anche noi insieme ad altri 120 enti di terzo settore ed enti 

pubblici come il Comune di Milano, Torino, Trento, Venezia, 
Genova, Brescia, Bologna, rappresentando oltre 500 servizi 

dedicati alle persone senza dimora. Nel dicembre 2015 abbiamo lanciato la campagna 
#HomelessZero patrocinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e promossa 

mailto:o.varone@caritas.savona.it
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in tutta Italia per arrivare all’obiettivo di non avere più Persone Senza Dimora. Oggi in 
Italia più di 50.000 persone sono senza dimora.  
 

     La fio.PSD è stata attore durante i tempi in cui si costruivano i primi servizi, ha 
combattuto per portare all’attenzione degli enti pubblici il tema dei senza dimora (siamo 

partiti “senza fissa dimora”, oggi siamo “senza dimora” perché è il modo più corretto di 
definire il problema delle persone senza casa). È stata ed è sempre di più oggi punto di 
riferimento culturale per tutti quelli che si occupano di povertà e povertà estreme, ha 

elaborato cultura dell’intervento, ricerca, conoscenza, innovazione… ogni giorno osserva e 
studia, senza mai stancarsi di ripetere che la persona è al centro! 

     L’intuizione di chi ha voluto questo coordinamento, trasformato poi in Federazione, 
brilla ancora per lungimiranza e intelligenza: un coordinamento che tenga insieme, già 
trent’anni fa, pubblico e privato, ciò che in tempi recenti (vedi legge 328/2000) è stata 

definita sussidiaretà e dialogo pubblico-privato, ciò che oggi tutti definiscono la nuova 
frontiera del welfare, ormai necessaria per garantire i servizi (la complementarietà e la 

partecipazione attiva del terzo settore – vedi secondo welfare), tutto questo la fio.PSD lo è 
da sempre, lo è naturalmente perché è nata così. 
     Obiettivo della campagna: porre fine alla estrema povertà in cui vivono oggi oltre 50 

mila persone in Italia (Istat-fio.PSD 2014). La campagna è rivolta al mondo politico, 
dell’associazionismo, del lavoro, della salute, alla società civile e all’opinione pubblica per 

richiamare la loro attenzione e invitarli a partecipare attivamente in una logica di welfare 
generativo alla messa in campo di azioni coordinate in cui le persone senza dimora siano 

parte integrante e che abbiano come finalità il riconoscimento della dignità umana e 
l’esigibilità dei diritti inviolabili già riconosciuti dalla Costituzione Italiana. 
La campagna #HomelessZero promuove e sostiene la diffusione sul territorio nazionale di 

politiche abitative innovative che incidano sul primo (sebbene non l’unico) elemento 
deprivativo della condizione di senza dimora: la casa. Riconoscere il diritto alla casa 

significa riconoscere la casa come porta di accesso ai servizi, come luogo sicuro, 
confortevole e adeguato dal quale partire con un percorso di accompagnamento sociale 
professionale che pian piano affronti le diverse problematiche legate alla condizione di 

senza dimora (la cittadinanza, la residenza, la salute, il diritto al lavoro, l’educazione, la 
cultura, la socialità, il godimento dei beni comuni, diritto alla partecipazione e alla 

rappresentanza). 
#HomelessZero vuol dire semplicemente “nessuno deve vivere più per strada” 
#HomelessZero vuol dire “uscire dai servizi emergenziali per sempre” 

#HomelessZero vuol dire “progettare l’abitare e vivere una vita libera”. 
 

 
CARITAS ITALIANA COMPIE 45 ANNI. IL RAPPORTO 2015 
L’impegno di rimanere sempre stimolo e anima per la comunità cristiana e la società 

 
     Il 2 luglio 2016 ha visto la ricorrenza dei 45 anni di 

presenza di Caritas Italiana nella vita della chiesa e della 
società del nostro paese. Nel solo 2015 ecco alcuni numeri: 
1169 progetti anti-crisi economica delle diocesi italiane, di cui 

171 fondi diocesani di solidarietà e 140 progetti di microcredito 
per famiglie e piccole imprese, 213 progetti 8xmille Italia 

approvati a 135 Caritas diocesane, finanziati dalla Conferenza 
episcopale italiana e accompagnati da Caritas Italiana, 2000 
domande di Prestito della speranza finanziate con 10 milioni di euro per 1.800 singoli e 

famiglie, 2,5 milioni di euro per 200 piccole imprese. Scarica il rapporto 
http://bit.ly/2957hXP 
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     Papa Francesco, che il 21 aprile scorso ha ricevuto in udienza Caritas Italiana e direttori 
e collaboratori delle Caritas diocesane, ha voluto ribadirne ruolo e missione: “La vostra 
missione educativa, che mira sempre alla comunione nella Chiesa e a un servizio con ampi 

orizzonti – ha detto il Papa - vi chiede l’impegno di un amore concreto verso ogni 
essere umano, con un’opzione preferenziale per i poveri”. “Di fronte alle sfide e alle 

contraddizioni del nostro tempo – ha poi aggiunto - ecco l’obiettivo principale del vostro 
essere e del vostro agire: essere stimolo e anima perché la comunità tutta cresca nella 
carità e sappia trovare strade sempre nuove per farsi vicina ai più poveri, capace di leggere 

e affrontare le situazioni che opprimono milioni di fratelli – in Italia, in Europa, nel mondo”.  
     Proprio su questi temi oltre 600 direttori, animatori e operatori delle 220 Caritas 

diocesane e di Caritas Italiana si erano confrontati a Sacrofano, dal 18 al 20 aprile 2016 nel 
loro 38° Convegno nazionale "Misericordiosi come il Padre. «Siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36)". Un filo che si ricollega direttamente al Giubileo 

straordinario indetto da Papa Francesco perché la misericordia è la parola chiave per 
indicare l’agire di Dio verso di noi e il nostro aprirci a quanti vivono nelle più disparate 

periferie esistenziali. 
     Sin dai suoi primi passi Caritas Italiana ha infatti utilizzato i “microprogetti di 
sviluppo”  come strumento di supporto al processo di crescita ed emancipazione di persone 

e comunità, nei cinque continenti. In 45 anni di attività sono stati 14.050 le micro 
realizzazioni in 466 diocesi di 72 Paesi di Africa, America latina, Asia, Europa dell’Est e 

Medio Oriente.  
     Siamo consapevoli in Caritas qui a Savona di far parte di qualcosa che è più grande di 

noi e per questo ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando ad essere quello per cui 
siamo nati.  
 

 
SI RIPARTE ALLA MIGRANTES CON SCUOLA E FORMAZIONE INSEGNANTI 

Le novità della scuola. Una nuova equipe. 
  
     Ad ottobre riprenderanno le lezioni presso la Scuola di 

italiano della Migrantes diocesana. La sede della scuola si trova 
in via Corsi 35. È necessario iscriversi per tempo presso la 

segreteria della scuola telefonando allo 019804460. I corsi 
iniziano lunedì 3 ottobre e termineranno il 22 dicembre 2016 per 
quanto riguarda il primo modulo. Il secondo modulo inizierà 

lunedì 9 gennaio 2017 per concludersi giovedì 25 maggio. Il 
modulo estivo prenderà il via il 5 giugno e, a seconda delle 

presenze terminerà il 13 o 20 di luglio. 
 
     Ogni anno scolastico viene preparato con cura: bisogna contattare i volontari insegnanti 

per tempo, aprire la segreteria della scuola per fare le iscrizioni agli studenti e studentesse; 
organizzare le classi divise per livello cercando di andare incontro alle richieste degli alunni 

riguardanti gli orari e i giorni di lezione. Creare e stampare i registri delle presenze, 
preparare i faldoni e il materiale scolastico… È sempre un lavoro impegnativo ma 
fondamentale per iniziare in maniera produttiva. 

     Per il nuovo anno scolastico ci saranno delle novità. Gli operatori di riferimento della 
scuola saranno tre; saranno loro che si occuperanno di aprire la scuola, seguire la didattica 

delle lezioni, accompagnare e curare il rapporto con i volontari e fare da punto di 
riferimento per gli studenti stranieri. Come mai si è scelto di creare una equipe per la 
scuola di italiano? A parte esigenze di tipo organizzativo, il motivo principale è dato dal 

fatto che il numero dei richiedenti asilo inseriti nella scuola andrà ad aumentare. Si è reso 
quindi necessario aumentare il supporto relativo alla parte didattica e all’affiancamento dei 

volontari ed altresì lavorare per una migliore comunicazione sulle diverse esigenze degli 
stessi studenti. 
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     Si è ragionato anche sull’opportunità di creare 4 turni a giornata. Le giornate di 
apertura della scuola saranno sempre tre ma i giorni saranno diversi rispetto allo scorso 
anno. Giorni: lunedì, mercoledì e giovedì 9.00/10.30; 10.30/12.00; 15.00/16.30; 

16.30/18.00. Il lunedì e mercoledì mattina ed il giovedì pomeriggio saranno presenti 
Claudia e Samuela, le due nuove operatrici inserite in equipe. Il giovedì mattina sarà 

presente il nostro volontario Giorgio. Nei pomeriggi del lunedì e mercoledì sarà presente 
invece Davide. 
     Le novità riguarderanno anche la proposta di un regolamento per tutti gli studenti: sono 

state inserite norme riguardanti le assenze ed i ritardi non giustificati. Questo perché si 
vuole continuare a instaurare un rapporto di rispetto reciproco e fiducia fra volontari e 

studenti. Le classi saranno seguite con più attenzione, curando di fornire il programma da 
seguire ed il materiale necessario per le lezioni.  
     In questo settembre così ricco di novità abbiamo anche deciso di puntare sulla 

formazione dei volontari/insegnanti. Dopo la riunione generale di lunedì 12 settembre, 
abbiamo organizzato una serie di 4 incontri formativi. Gli incontri si sono tenuti presso il 

Seminario Vescovile di via Ponzone 5 a Savona ed hanno affrontato diverse tematiche 
riguardanti la didattica dell’insegnamento di italiano agli stranieri richiedenti asilo: il ruolo 
dell'insegnante, gli obiettivi dell'insegnamento, le  tipologie di apprendisti e loro necessità; i 

livelli di apprendimento; gli approcci, metodologie, strumenti e attività per l'insegnamento; 
le iscrizione e definizione del livello; le abilità da sviluppare negli studenti; i materiali 

utilizzabili, le differenze di alfabeti; alcune difficoltà di apprendimento e di insegnamento. 
Il corso di formazione era rivolto ai “vecchi” e nuovi insegnanti ed è stato un successo! 

Tante persone hanno partecipato (circa 20 per incontro); tante le info utili e gli spunti di 
approfondimento forniti dalla formatrice Claudia e tantissime le domande e la voglia di 
confrontarsi e condividere le proprie esperienze da parte dei volontari. 

     Al momento sono più di 100 gli iscritti suddivisi in 11 classi. Sarà sicuramente 
impegnativo coordinare tutti i volontari e seguire le classi passo passo ma l’intento è 

appunto quello di non abbandonare i volontari al loro destino ma supportarli per fornire loro 
maggiori competenze in maniera tale che il loro “lavoro” sia proficuo e che quindi gli 
studenti possano trarne vantaggio ed acquisire la competenza linguistica necessaria per 

una integrazione più efficace. 
 

 
MIGRANTI: RAPPORTO 2015 SU IMMIGRAZIONE 
Una vitalità che si rinnova continuamente. Uno sguardo ai numeri nazionali ed europei. 

 
     All’inizio di luglio scorso è stato presentato a Roma il XXV 

rapporto immigrazione da Caritas italiana e Fondazione 
Migrantes. Nell’occasione è stata chiesta una rapida 
approvazione da parte del Parlamento italiano, della 

legge sulla cittadinanza - che ha già il via libera della 
Camera e ora è all’attenzione del Senato – nella quale si 

prevede l’introduzione dello ius soli in forma temperata (in 
base al quale uno dei genitori deve avere il permesso di 
soggiorno da almeno un anno), si chiede inoltre un iter particolare per i minori stranieri 

arrivati da piccoli in Italia. Queste alcune delle proposte concrete avanzate dalle due 
organizzazioni impegnate da sempre sul fronte dell’accoglienza degli immigrati.  

 
     Le due organizzazioni pastorali della Cei, hanno denunciato poi la sostanziale 
falsificazione della realtà numerica e statistica del fenomeno nel nostro Paese 

causato da un allarmismo generalizzato e poco fondato in ragione del quale si 
parla ancora strumentalmente di «invasione» mentre si registrano in alcune 

regioni dei cali di presenze e resta il problema limitato e governabile dei 
richiedenti asilo.   
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     Significativi i dati generali del fenomeno resi noti che danno una dimensione precisa 
della questione migrazione nel nostro Paese e nell’Unione europea. Secondo il rapporto ci 
sono oltre 5 milioni di stranieri residenti in Italia (l’8,2% della popolazione), di 

cui il 52,7% donne. Si tratta soprattutto di rumeni, albanesi e marocchini (le tre 
nazionalità rappresentano il 41,3% del totale) anche se in Italia sono presenti ben 198 

nazionalità. Quasi il 60% del totale vive nelle regioni del nord. Le regioni con il più alto 
numero di presenze sono Lombardia (23%), Lazio (12,7%), Emilia Romagna (10,7%) e 
Veneto (10,2). Tema del rapporto presentato quest’anno è «La cultura dell’incontro», lo 

studio descrive la presenza della popolazione straniera in Italia come fenomeno oramai 
strutturale in tutti gli ambiti sociali.  

     In termini numerici assoluti, nell’area Ue - si rileva - gli stranieri residenti sono 
35,2 milioni, con un aumento del 3,6% nel 2015 rispetto al 2014. Di questi, il 
21,5% vive in Germania, il 15,4% nel Regno Unito, il 14,3% in Italia, il 12,4% in Francia. 

Caso singolare è il calo dei residenti stranieri in Spagna, diminuiti del 4,8%. Nel 2014 in 
Italia sono state registrate 129.887 acquisizioni di cittadinanza italiana, con una crescita 

del 29%. Prevalgono le acquisizioni da parte dei marocchini e degli albanesi, presenti da 
più tempo in Italia.  
 

   
 

INCONTRO SETTIMANALE DI PREGHIERA 
Gli operatori e i volontari della Caritas e della Fondazione si ritrovano per le lodi mattutine 

nella cappella di San Massimiliano, presso la sede diocesana di via Mistrangelo 1, il lunedì 
mattina alle 8.30. Tutti possono partecipare. 
 

VISITA I NOSTRI SITI     www.caritas.savona.it         www.comunitaservizi.org  


