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L’altrieri per posdomani

quello della cultura in genere potranno ricordare e frequentare
ancora a lungo le opere che ci hanno consegnato, un’attenzione

Mentre si pensava di dedicare qualche parola alla memoria di

e una gratitudine particolare possono essere messe in atto dalle

Paolo Prodi, che ci ha lasciato nel dicembre scorso, tenendo

chiese che sono in questo paese e non solo per un omaggio

conto anche della serata del 21 aprile prossimo, offerta dall’Ar-

inevitabilmente tardivo e risarcitorio.

civescovo Matteo Zuppi (di cui riportiamo il programma), è
In effetti più che ogni altro soggetto, quello ecclesiale dovrebbe

giunta la notizia della morte di Giovanni Miccoli.

trovarsi nel proprio luogo quando si manifestano capacità e
passione di conoscenza come quelle di Paolo Prodi e di Giovanni Miccoli. L’indifferenza e il fastidio che troppo spesso

hanno caratterizzato l’atteggiamento ecclesiastico nei loro confronti -e spesso nei confronti della ricerca storica in quanto talemostra l’evidenza di una china tanto pericolosa quanto suicidaria verso l’appiattimento nell’attuale e nell’esperienza immediata, o addirittura nella produzione di eventi.
Ma solo la conoscenza storica consente di vedere e abitare l’ at-

tuale. L’illusione che la connessione ininterrotta sia con il tempo reale impedisce la possibilità stessa di vivere nel presente e
Desideriamo allora semplicemente mostrare attenzione alla

di pervenire ad un qualsiasi avvenire. Si è trascinati al contrario

perdita di queste voci significative di amici impegnati nella ricer-

in un tempo virtuale, senza rapporto con i tempi della vita; e

ca storica, testimoni di una stagione ormai conclusa della vita

allo stesso modo l’esperienza immediata, senza percezione dei

culturale ed ecclesiale del nostro paese. E attenzione poi alla

diversi tempi della realtà -tempi diversi e concomitanti per sog-

portata di questa ricerca, e quindi alle vie possibili per attraver-

getti diversi, che solo la conoscenza storica consente di vedere-

sare il tempo che si apre sotto i nostri occhi verso prospettive

è illusione.

tanto inquietanti quanto inafferrabili nel fluire ininterrotto delle

Per le religioni in particolare, infine, solo la conoscenza storica,

notizie in rete.

di sé e della realtà, può liberare dal fondamentalismo, e per la

Nella diversità dei percorsi di studio e dei discorsi pubblici di

Chiesa aprire al discernimento dei segni dei tempi: dei tempi e

Paolo Prodi e di Giovanni Miccoli ritroviamo il tratto comune

non del tempo, al plurale e non al singolare.

della percezione della lunga durata e dei molteplici tempi della

Se si considera rilevante solo il tempo detto attuale non si di-

storia. E’ in questa percezione che hanno trovato luogo ricerche

scerne nulla, e si è travolti. Solo la percezione di tempi al plu-

puntuali di grande acutezza; e la pratica dell’intreccio tra queste

rale, infatti -cioè della storia- consentirà di sapere qualcosa del

due dimensioni -il puntuale e la lunga durata- nell’insegnamen-

tempo in cui si vive, e della possibilità di una durata.

to e nella ricerca li ha resi storici. Se il mondo accademico e
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L’ALTRA CITTÀ
Introduzione ai contenuti
del numero
Francesca Netto
Questo numero si presenta in modo quasi monografico. Si sono volute mettere a fuoco alcune dimensioni della povertà che
riscontriamo nel nostro territorio e che sono il riflesso di una
situazione più complessiva. Abbiamo tentato di inquadrare,
senza alcuna pretesa di esaustività, anzi con il proposito di sviluppare ulteriormente la tematica in numeri futuri, alcune facce
di un fenomeno che possiamo definire impoverimento. Tale
fenomeno, a partire dalla crisi economica iniziata nel 2008 e
rivelatasi nel tempo un elemento persistente, che cioè ha perduto il carattere di evento temporaneo per assumere quello di una
recessione di cui non si vede la fine, per la prima volta riguarda
le fasce più giovani ed attive della popolazione.

Il contributo di Paolo Prodi per una com-

Già in passato la newsletter ha dato spazio a questi temi: dalle
tematiche dell’abitare ad un’intervista all’allora Assessora al

prensione più attenta del passato, del presen-

Welfare Amelia Frascaroli, al tema del carcere declinato sotto

te e del futuro della Chiesa, in particolare

diversi aspetti, per citare i non unici esempi.

della Chiesa di Bologna.

Uno strumento quale il nostro foglio, che si è proposto di condividere e confrontare idee e riflettere su quanto accade nella
vita pubblica ed ecclesiale bolognese, sostenendo il desiderio di
partecipazione in entrambi gli ambiti, che vorrebbe aiutare a

Venerdì 21 Aprile 2017

pensare attraverso un approccio da cittadini, non può non prestare attenzione e dedicare spazio a queste problematiche, avvicinando le situazioni che ci riguardano in modo non rassegnato,

Ore 17,30 Santa Messa in Cattedrale, presieduta

bensì sforzandosi di capire e per quanto possibile individuare

dall’Arcivescovo Matteo Zuppi

spiragli di positività (Sostenere non sopportare).
Questo numero presenta un piccolo collage di contributi:
> Il testo del dottor Nicoli sull’ambulatorio «Irnerio Biavati»

Ore 18,30 in Aula Santa Clelia, via Altabella 6

che da anni garantisce un insostituibile servizio sanitario agli

Incontro di riflessione informale alla presenza

ammalati poveri.

dell’Arcivescovo

> Il pezzo di Giacomo Matti: “Cadere in povertà”, che costituisce lo sfondo sul tema dell’impoverimento e della diseguaglian-

Introduzione di Fabrizio Mandreoli, con interventi

za a livello macro.

di Matteo Prodi, Marcello Neri, Gian Domenico

> L’intervista al dottor Gianluigi Bovini, fino a poco tempo fa

Cova, Miriam Turrini, Piero Stefani.

capo dell’Area programmazione Controlli e Statistica del Comune di Bologna, e che ora, in pensione, sta incontrando i cittadini nei vari quartieri per raccontare come si sta trasformando
la città in questi ultimi anni e le prospettive future, sotto il profi2

lo demografico, socio-economico e del territorio ¹. Nel rispon-
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dere alle domande che gli abbiamo rivolto, il dottor Bovini ha

L’ Ambulatorio “I.Biavati” alle soglie

sottolineato che il maggior peso della crisi è patito dai giovani e

dei quaranta anni di vita.

per la prima volta le fasce di popolazione più anziane sono più

Nicolò Nicoli Aldini

ricche dei più giovani; ciò si ritorce su tutta la città che perde la
sua risorsa più importante in termini di capitale umano. Però,
nell’ultima parte dell’intervista si coglie uno spiraglio di speran-

Nel prossimo 2018 si compiranno i primi quaranta anni di vita

za grazie all’impegno che si sta sviluppando anche in Italia

dell’ Ambulatorio “Irnerio Biavati” della Confraternita della

sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’ONU

Misericordia di Bologna: una storia dunque ormai lunga alle

nel settembre 2015 ².

spalle, con lo sguardo sempre rivolto all’ accoglienza delle persone in condizione di disagio sociale e di marginalità nella città

> Ancora G. Matti in “Cadere in povertà a Bologna” riprende

di Bologna, in spirito di completa gratuità, pronto a rispondere

ciò che è sotto gli occhi di tutti, per la prima volta, e aiuta a por-

ai profondi mutamenti che il volgere di questi decenni ha porta-

si domande e cercare risposte, certamente non semplici, alle

to nel tessuto dell’ intera società.

situazioni delle quali intercettiamo qualche aspetto.

Per ripercorrerne la storia è necessario anzitutto un breve ri-

> L’intervista, infine, a due insegnanti di scuola primaria che

chiamo alle origini della Confraternita della Misericordia di

operano in un quartiere della periferia della città ci aiuta a co-

Bologna, che ne ha promosso la nascita. La Confraternita si è

gliere un aspetto preoccupante della crisi, la povertà infantile

formata nel 1911 grazie alla volontà testamentaria del nob. Gi-

che, nel nostro Paese, riguarda il 17% della popolazione minori-

rolamo Gioanetti (1837-1908), che destinava il proprio palazzo

le ³ e che si presenta in termini di povertà assoluta per i minori

di Strada Maggiore (allora via Mazzini) n°13, allo scopo “ di pro-

vittime di sfruttamento, i minori non accompagnati, molti mino-

curare alla mia città natale il benefizio di quella assistenza carita-

renni disabili o che vivono condizioni di forte esclusione socia-

tevole ai colpiti di improvvise disgrazie ed ai malati poveri che

le. Ma rappresenta un fattore di rischio che pesa sul futuro di

tanto provvidamente viene prestata in alcune città della Toscana

molti altri bambini ed adolescenti, le cui famiglie vivono sulla

dalle cosiddette Confraternite della Misericordia”. Avevano

soglia della povertà entrando in seria difficoltà di fronte ad una

inizio così le attività dei Confratelli, che consistevano soprattutto

spesa imprevista o non potendosi permettere neppure una setti-

in interventi di sostegno a favore di persone bisognose e in stato

mana di vacanza.

di malattia, tanto più necessarie nella realtà bolognese del pri-

¹ Maggiori informazioni al link
rassegne/53945/id/90015.

mo Novecento, fortemente segnata dalla povertà e dai disagi

http://www.bibliotechebologna.it/

anche legati al periodo della Grande Guerra.
Una svolta decisiva nella vita della Confraternita è avvenuta alla

² Nel corso del Vertice ONU sullo Sviluppo Sostenibile ( New York dal 25 al
27 settembre 2015), è stata adottata l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, quadro di riferimento universale per aiutare tutti i paesi a eliminare la
povertà e a conseguire uno sviluppo sostenibile entro il 2030, prevede 17
obiettivi di sviluppo sostenibile e fa seguito agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) (adottati nel 2000), alla conferenza delle Nazioni Unite Rio+ 20
sullo Sviluppo Sostenibile (che si è tenuta nel 2012).

metà degli anni Settanta. Si dava inizio a nuove attività di assistenza, fra cui l’ Ambulatorio “Irnerio Biavati”. Già da alcuni
anni infatti per iniziativa di volontari appartenenti alla Società
di San Vincenzo de Paoli e all' Opera di Padre Marella era sor-
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Dati UNICEF

to presso la parrocchia di San Procolo, in via D’ Azeglio, un
punto di assistenza, anche medica, per i poveri, disadattati e
senza fissa dimora ed ospiti dell' Asilo Notturno cittadino. Si
trattava di un primo tentativo di dare risposta, anche attraverso
visite e distribuzione di medicinali, ad un' esigenza che il contat-

to con le persone ai margini della società aveva reso sempre più
evidente.
Nel novembre 1977, per volontà dell’ Arcivescovo di Bologna,
Cardinale Antonio Poma, come segno duraturo del Congresso
Eucaristico Diocesano che in quell’ anno veniva celebrato, la
3

Caritas di Bologna dava inizio alle attività della “Mensa di Fra-

toccato punte di oltre settemila. Gli immigrati oggi rappresenta-

ternità” , per assistere gli indigenti presenti nella città. Ospitata

no oltre l' 80% degli assistiti. Nell' orario di apertura (17.30 - 19)

inizialmente presso le Sorelle dei Poveri di S. Caterina da Sie-

sono sempre presenti in ambulatorio almeno due – tre medici

na in via Nosadella, dal giugno 1978 la Mensa veniva accolta

per l' attività di medicina di base. Ad essi si affiancano numerosi

nei locali appositamente trasformati e messi a disposizione dalla

specialisti, che assicurano visite di cardiologia, pediatria, derma-

Confraternita della Misericordia, ed ivi è rimasta fino al dicem-

tologia, psichiatria, chirurgia, urologia, ortopedia, ginecologia e

bre 1992.

ostetricia. L' ambulatorio dispone inoltre di alcune apparecchia-

Così nel 1978, per iniziativa del Professor Anton Maria Manci-

ture per esami strumentali (ecografo ed elettrocardiografo). Fra

ni (1929-2007) e del dott. Gian Lorenzo Massa (1925-2013)

i punti che hanno maggiormente contribuito a rafforzare e ren-

oltre che di altri medici e Confratelli, la prima esperienza di

dere efficiente l’ attività sono da sottolineare l’ introduzione

assistenza sanitaria nata presso S. Procolo trovava il suo naturale

della cartella clinica per ogni paziente (1990), oggi completa-

sviluppo nell' istituzione da parte della Confraternita della Mise-

mente informatizzata, la convenzione con il Servizio Sanitario

ricordia di un vero e proprio Ambulatorio, poi intitolato al con-

Nazionale (1991) ed il successivo collegamento con il progetto

fratello Irnerio Biavati (1906-1977) appena scomparso, che

SOLE (Sanità On LinE) metropolitano, la presenza giornaliera

venne ad affiancarsi alla Mensa durante l’orario di attività serale.

dal 1999 di un responsabile organizzativo a coordinare l’attività,

Il profilo degli assistiti di questi primi anni, poveri, senza fissa

e l’ apertura tutti i giorni dell’anno a partire dalla seconda metà

dimora, ospiti del dormitorio pubblico della città, era caratteriz-

degli anni ’80. L' Ambulatorio collabora con tutte le principali

zato dall’ assenza di legami familiari, dal disagio mentale, dalle

realtà aperte al mondo dell' emarginazione attive nella città di

abitudini di vita incongrue (alcool, tabagismo…), dalla mancan-

Bologna: fra queste il Centro di Fraternità S. Petronio, l' Ufficio

za di un’ occupazione stabile, dalla presenza di malattie croni-

per gli Stranieri della Caritas Diocesana, l' Opera di Padre Ma-

che o cronicizzate, dalla mancanza di igiene e dalla promiscuità

rella, la Casa di accoglienza S. Antonio delle Missionarie della

sessuale, dalla necessità di un alloggio. Proprio il problema dell’

Carità. Da alcuni mesi, grazie alla disponibilità di alcuni dentisti

alloggio si rendeva evidente in tutta la sua gravità di fronte ad

ed odontotecnici, ha preso il via anche un progetto di assistenza

ammalati costretti a ripararsi in ricoveri di fortuna. Alcuni posti
letto attrezzati in un piccolo appartamento del Palazzo Gioanetti
hanno consentito allora un temporaneo asilo per molte persone
ai margini di una strada. Si confermava, attraverso l’ esperienza
che veniva maturandosi in quegli anni, quanto sottolineava il
Terzo Rapporto sulla Povertà in Italia del 1994: “Il rapporto

con le istituzioni sanitarie dei soggetti in condizioni di grave
povertà è assai problematico, per rifiuto o difficoltà di accedervi “, confermando l’ importanza del compito che iniziative come quella realizzata attraverso l’ Ambulatorio venivano a svolgere.
Verso la fine degli anni Ottanta il progressivo e massiccio aumento degli immigrati anche nella città e nel territorio di Bologna ha portato ad un profondo mutamento del profilo degli
assistiti, per cui la popolazione straniera immigrata è divenuta
rapidamente la componente maggioritaria fra coloro che ricor-

revano alle cure dell’ Ambulatorio.
L' Ambulatorio Biavati è oggi aperto tutti i giorni, festività comprese, con la presenza di medici ed operatori sanitari volontari.
Il numero medio di pazienti assistiti ha oltrepassato i duemila
all' anno, per un totale di visite e prestazioni mediche che ha

Insegna della
Confraternita
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odontoiatrica.
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L' Ambulatorio "Biavati" è stato inoltre fino dalla sua origine un
vero e proprio "osservatorio" verso le fasce più marginali della

Cadere in povertà

società: alla semplice funzione di assistenza dei primi tempi

Giacomo Matti

della sua attività, si è poi progressivamente affiancato lo studio
sistematico dei dati raccolti in una pluriennale esperienza, nella
convinzione che l' attenzione ai problemi della povertà richieda

Le povertà si trovano nei libri di economia, nei giornali, negli

anche una sempre maggiore ed aggiornata conoscenza del feno-

studi degli organismi internazionali. Una famiglia rissosa, ramifi-

meno dell' emarginazione sociale.

cata. Povertà secolari e povertà bambine. Povertà in guerra.
Povertà rabbiose e dolorose. Si accusano reciprocamene e liti-

Non possiamo, riflettendo sul bilancio di questi trenta anni, non

gano. Infatti, non è possibile tenere insieme le “povertà”

ricordare ora anche le parole preveggenti di Achille Ardigò, che

dell’Occidente con le povertà di Haiti e della maggior parte dei

nel 1985 così si esprimeva: “Non aspettiamo che anche Bolo-

paesi africani, se non per il principio di causa ed effetto. Le

gna sia assalita dai grossi e gravi problemi del prevedibile co-

povertà sono una gramigna che infesta i terreni del mondo.

smopolitismo povero che presto o tardi si presenteranno anche

Hanno tempi diversi, cause diverse, talvolta provocano ribellio-

da noi con dimensioni non limitate, per affrontare insieme,

ni, spesso stagni, ove nulla si muove. Succede anche che le po-

volontari ed opere di diaconia ecclesiale e di solidarietà privata

vertà abbiano esiti positivi, come in Asia.

ed istituzioni pubbliche, la prevenzione e l’assistenza agli emarginati ed ai poveri”.

C’è da perdersi nel tentativo di conoscerle e capire, ma forse è

Alla soglia dei 40 anni di vita dell’Ambulatorio, il bilancio, pur

necessario, per non cadere in depressione. Quando sento parla-

nelle inevitabili difficoltà che quotidianamente si incontrano, fa

re di povertà, automaticamente mi corre il pensiero a: Pauvreté

registrare un’attività sempre costante, vivace ed aperta al muta-

richesse des peuples di Albert Tévoédjré . Pauvreté che non è

mento della società. Gli ammalati assistiti si avvicinano ormai ai

miseria né accumulo ma condivisione delle risorse del paese, di

trentamila. Non si può non sottolineare come tutto questo sia

servizio, di opportunità, di benessere prodotto con il lavoro.

stato reso possibile grazie al sostegno dei Confratelli, alla gene-

Occorre distinguere la povertà dalla disuguaglianza. Sentire

rosità dei Benefattori, all’opera di ben oltre duecento fra medi-

l’offesa della disuguaglianza non significa necessariamente esse-

ci, infermieri, studenti e collaboratori volontari, che si sono

re poveri. Ci scandalizziamo giustamente quando la stampa ci

avvicendati nel tempo permettendo fino a questo momento di

snocciola i nomi di calciatori, di conduttori televisivi con com-

svolgere senza interruzioni i compiti di accoglienza ed assistenza

pensi milionari, di manager di imprese a partecipazione pubbli-

in completa gratuità alle persone in condizioni di maggiore biso-

ca2 con “stipendi d’oro”, di privilegi di ogni sorta, riservati ai

gno.

politici. La disuguaglianza sproporzionata tra cittadini, da fonte

1

di rancore si muta in povertà della collettività: tagli alla sanità,

Dal sito dell’ambulatorio Biavati, una tabella riepilogativa e i grafici dell’anda-

alla scuola, alla cultura, ai servizi sociali, incuria di luoghi e beni

mento pluriennale dal 2001 al 2016.

storico-artistici-ambientali. La risposta alle lamentele dei cittadini per i disagi che sopportano, è un messaggio registrato da tempo, anche a Bologna: «Non ci sono soldi!».
Oggi milioni di persone, nei vari paesi del mondo, si credono
povere, ma non lo sono. Confrontano la loro situazione con
quella dei paperoni del mondo, dei benestanti, di porzioni pri-

vilegiate dell’umanità. Si arrabattono e si arrabbiano. Nel calcolo della povertà e della ricchezza i parametri nazionali saltano. Il
riferimento va al modello di ricco proposto dai mass-media che
è, spesso, quello di una persona sfrontata, ipocrita, cinica, se
non criminale in guanti bianchi.
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La fabbrica dei poveri

alla globalizzazione, che imperversa dall’ultimo decennio del

secolo scorso. La competizione truccata, perché tra giganti e

La fabbrica dei poveri ha sempre funzionato. Non però con la

nani, ha buttato in balia del mercato i paesi più fragili, inoculan-

stessa efficienza e neppure in tutti i tempi e in tutti i paesi del

do un virus che oggi contagia pesantemente anche le economie

mondo. Ora, se il picco della ricchezza di pochi è in ascesa

di paesi del benessere. Il cannibalismo tra le società, la fusione

vertiginosa e la povertà di molti dilaga e si inabissa, lo dobbia-

delle imprese producono entità mondiali, al di sopra degli Stati,

mo allo svuotamento di realtà socio-culturali basilari, come i

che tutto si possono permettere.

concetti di popolo, società, cittadino, e all’affermazione esasperata dell’individualismo. «Il risultato culturale degli Anni Dieci

Rampini scrive: «Il capitalismo “progressista” che elude le tasse,

del secolo nuovo è sotto gli occhi di tutti. L'arricchimento si è

accentua le disuguaglianze sociali, non è riuscito a costruire un

sostituito alla crescita, l'ingiustizia ha preso il posto della disu-

modello di crescita alternativo. C’è la metamorfosi sociale di

guaglianza, il ricco e il povero non si tengono più insieme per-

San Francisco, che rischia di diventare “Dubai sul Pacifico”

ché il primo non ha ormai bisogno del secondo, la profezia di

perché i milionari digitali fanno incetta di case, gli homeless

Margaret Thatcher si avvera nell'esaurimento del concetto di

aumentano a vista d’occhio, e neppure lo stipendio di un pro-

società, mentre sale il numero degli esclusi, i tagliati fuori» 3. E,

fessore universitario basta a pagare un affitto. (...) La Apple 5 di

ciò che è peggio, la situazione pare aggravarsi, con la riduzione

cui si celebravano gli investimenti a Napoli, è la stessa che si

di «ogni dimensione collettiva a problema individuale: e come

ostina con protervia a negare le tasse dovute all’Europa. I farao-

tale insolubile»4.

ni della Silicon Valley nei loro paradisi offshore tesaurizzano
risorse di cui le comunità nazionali hanno un disperato biso-

Se le metamorfosi della filosofia, della politica, della cultura e

gno»6.

dell’economia non avvengono sempre in contemporanea, certo

le tre componenti si condizionano a vicenda. L’espulsione o le

Non basta. Elisabetta Grande7 denuncia, oltre alla fabbrica dei

dimissioni dello Stato dall’economia, non solo come attore, ma

poveri, la loro criminalizzazione, operata dal «delirante sistema

anche come arbitro; il profitto come fine dell’economia, in so-

americano, coadiuvato dalla globalizzazione, e da una società

stituzione della persona e della collettività, hanno fatto da ponte

basata sui consumi». Il povero è «trattato come la spazzatura il

Indici di povertà nel mondo/economia della povertà :
* 3 miliardi di persone vivono con 1,80 € al giorno, mentre 1,4 miliardi (di cui il 75% sono donne),
vivono in povertà estrema, con meno di 1,25 $ al giorno.
* Più di 1 miliardo di bambini8, il 50% dei bambini del mondo, vive in povertà. 22.000 muoiono ogni
giorno per indigenza.
* 1 miliardo di persone non ha o non ha sufficiente acqua potabile. Fra queste 400 milioni di bambini.
* 1 miliardo di persone sono analfabete.
* 212 milioni i disoccupati, secondo l’ILO (The Guardian, 4.12.2015).
* 244 milioni i migranti nel mondo (Il Sole 24 ore, 14.03.2016)
* 239 milioni gli affamati dell’Africa. La fame cresce nel continente: 1 abitante su 4 soffre la fame.
* 65,3 milioni i profughi e gli sfollati interni; di questi 21,3 milioni hanno ottenuto il riconoscimento
dello status di rifugiato (UNHCR, 20.06.2016).
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cui smaltimento è redditizio per chi lo realizza

(...) diventa, ancora una volta, una risorsa per chi
ha». Ma questi poveri, che fanno la ricchezza dei
ricchi, vanno tolti dalla circolazione. Non devono
offendere gli occhi della “bella gente”. Questo
modello “delirante”, secondo l’autrice, si diffonde anche nel nostro paese.
Poveri sono i profughi, in fuga da guerra, persecuzioni razziali, cataclismi e senza alcuna protezione. Non stanno bene neppure i rifugiati, privati di autonomia, di iniziativa dalla “protezione”,
ingannati e sollecitati a fuggire da trafficanti d’uomini, a partire per un viaggio che li spolpa e li
decima, in cerca del paese delle meraviglie.
I migranti, fermati e stazionati nei campi e nei
“centri di accoglienza”, eufemismo per detenzione più o meno severa, perdono coraggio, vedono
morire la speranza. Sono i prigionieri dell’Europa, affidati al carceriere Erdogan. Sono i carcerati
consegnati dall’Italia a uno dei governi della Li-

Il Giornalino della Domenica, 1908
Caricatura di Ugo Finozzi

bia, affinché impedisca loro di attraversare il Mediterraneo e, magari, li ricacci nel deserto.
L’esercito dei clochards, dei disoccupati, dei senza cure sanitarie, dei senza acqua pulita, i senza
pane sono ridotti e caduti in povertà sia perché non riescono a
liberarsi da sistemi ancestrali, sia perché spolpati dal
“progresso”, dallo “sviluppo” che li usa.

http://www.presenceafricaine.com/222_tevoedjre-albert

Idem.
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CUPERTINO, California — 31 gennaio 2017 — Apple ha an-

nunciato oggi i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno

NOTE
1

4

fiscale 2017, conclusosi il 31 dicembre 2016. L’azienda ha an-

nunciato un fatturato trimestrale, record di sempre, di 78,4 mi-

e

liardi di dollari.

http://www.treccani.it/enciclopedia/poverta/

6
2

Sergio Marchionne tira la cordata dei manager italiani con un

Federico Rampini, California, modello perduto, la Repubbli-

ca, 22 febbraio 2017.

guadagno di circa 180.000,00 € al giorno. Ma è pagato dalla
FCA. I manager di società con partecipazione pubblica, più

7

pagati sono in Emilia-Romagna, sono pagati dai cittadini (Cf.

librerie per la collana i Ricci, il 1 febbraio 2017.

Utility, in Emilia-Romagna i manager più pagati. Al primo posto

8

l'ex presidente di Iren Roberto Bazzano (495.000 euro annui),

I più miseri sono i minori, spesso molto piccoli, trafficati: com-

prati e venduti per lavoro, avviati alla prostituzione, alla guerra,

al secondo l'ad di Hera Maurizio Chiarini (489.000 euro) e al

come i bambini soldato. In Italia, nel 2015, sono sbarcati

terzo l'ad di Iren Roberto Garbati (472.500 euro). Paglia (Sel):

12.360 minori non accompagnati, saliti a 25.846 nel 2016 (Dati

"È ora di ridurre gli stipendi d'oro", la Repubblica 27 febbraio

Ministero dell’Interno). Proprio perché soli, in troppi finiscono

2017).
3

Guai ai poveri. La faccia triste dell’America, uscito in tutte le

preda di criminali, scompaiono. (Settimana news, 29 gennaio

Ezio Mauro, Il PD e la talpa dell’ultra destra, la Repubblica, 15

2017).

febbraio 2017
7

forse i migliori, scelgono l’emigrazione; quali le conseguen-
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ze per lo sviluppo del nostro Paese?

Intervista a
Gianluigi Bovini

R.

Negli ultimi anni si è intensificato un flusso migratorio di

A cura di Francesca Netto

giovani italiani in uscita verso paesi esteri. Questa tendenza ha
interessato anche la nostra città: nel quinquennio 2011-2015

D. La recessione economica, iniziata nel 2008 e della qua-

oltre 3.500 bolognesi si sono trasferiti all’estero: si tratta di per-

le si fatica a intravvedere la fine, ha causato un impoveri-

sone in larga prevalenza giovani e con titoli di studio elevati.

mento della popolazione anche nella nostra città; ci potrebbe delineare, dal suo osservatorio privilegiato, un quadro

Appare evidente che questa tendenza può determinare nel tem-

della situazione bolognese?

po un impoverimento della dotazione di capitale umano necessaria alla nostra città per affrontare le complesse sfide del futu-

R. La crisi economica iniziata nel 2008 ha provocato In Italia
rilevanti

ro.

cadute del prodotto interno lordo (PIL) e riduzioni

dei consumi delle famiglie. I tassi di disoccupazione sono cre-

D.

I dati a livello nazionale denunciano il pericolo della

sciuti (in particolare quelli giovanili) e sono aumentate le perso-

caduta in povertà delle famiglie in particolare con minori;

ne e le famiglie in situazioni di povertà assoluta e relativa.

cosa ci può dire rispetto alla realtà bolognese sotto questo
aspetto?

L’Emilia-Romagna e Bologna sono state investite da questa
crisi, hanno saputo reagire meglio di altri territori e nel periodo

R. Tutte le statistiche disponibili a livello nazionale e regionale

più recente si sono consolidati segnali positivi di ripresa econo-

evidenziano forti incrementi delle situazioni di povertà assoluta

mica. Nonostante questa capacità di resilienza e innovazione i

e relativa nelle famiglie con minori. Le analisi condotte dall’A-

tassi di disoccupazione non sono ancora tornati sui livelli pre-

rea Programmazione, controlli e statistica del Comune sulle

crisi e si sono diffuse anche nella nostra città situazioni di pover-

dichiarazioni dei redditi presentate dai cittadini bolognesi con-

tà e di disagio sociale ed economico.

fermano questa tendenza. Le situazioni di maggiore disagio
socio-economico sono concentrate fra le famiglie con più di

D.

Un tema cruciale è quello della mancanza di lavoro o

due figli (in particolare quando è presente solo la madre) e fra

comunque della estrema precarietà soprattutto per le fasce

le donne che vivono sole (in questo caso con un’accentuata

giovanili; come vede lei la situazione? Quali le cause e gli

presenza di persone in età superiore ai 79 anni).

eventuali rimedi?
D.
R. I dati disponibili sul mercato del lavoro e sulla distribuzione

Spesso si sente dire che la povertà crescente ha che

fare col fenomeno dell’immigrazione, come vede la questio-

dei redditi evidenziano che anche a Bologna il peso della crisi è

ne dal suo punto d’osservazione?

stato avvertito in particolare dalle cittadine e dai cittadini più
R.

giovani: queste persone hanno conosciuto una forte contrazione

Il fenomeno dell’immigrazione italiana e straniera contri-

delle possibilità di occupazione e della conseguente capacità di
produrre redditi in modo continuativo e adeguato alle esigenze
di vita.
Si è così determinata una concentrazione di quote crescenti di
redditi e patrimoni nella fascia di popolazione in età superiore
ai 59 anni ed è scesa in modo rilevante la partecipazione alla
produzione di ricchezza da parte delle persone in età inferiore
ai 45 anni. Se si guarda al futuro di Bologna e alla possibile
evoluzione della prosperità economica e della coesione sociale
questo è sicuramente uno dei segnali più inquietanti delle conseguenze provocate da questo lungo periodo di crisi.
D. Di fronte alla crisi occupazionale molti giovani laureati,

Il futuro sbarrato
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buisce a modificare in modo decisivo il volto demografico e
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sociale della nostra città. Sulla base dei dati diffusi dal Comune

L’Opera pia dei Poveri
Vergognosi

sono residenti a Bologna quasi 60.000 cittadini di nazionalità
straniera (oltre il 15% del totale della popolazione). Aumenta

naturalmente anche l’incidenza degli stranieri fra i contribuenti, Anna Dore
soprattutto nelle classi di età più giovani.

La storia degli enti di assistenza a Bologna è plurisecolare: le
sue origini si possono far risalire fino al XII secolo e gli esiti si

Le elaborazioni sulle dichiarazioni dei redditi evidenziano forti
divari nei redditi medi e mediani dichiarati dai

leggono ancora oggi nell’ ASP città di Bologna.

cittadini stra-

nieri rispetto agli italiani: sicuramente una quota importante

Uno degli enti più antichi e rilevanti fu l’Opera Pia dei Poveri

delle situazioni di disagio socio-economico interessa famiglie

Vergognosi, fondata il 25 Marzo 1495, con lo scopo di

straniere.

“provvedere ai poveri, ai quali era vergogna il mendicare per
essere caduti in povertà per disgrazie ed infortuni dei loro stati e

L’ultima domanda in realtà la rivolgiamo a tutti noi; le saremmo

condizioni”. In realtà l’attenzione in città per questo particolare

grati se lei volesse darci un suo contributo per un tentativo di

ambito della povertà era già viva fin dal XIII secolo e fu incar-

risposta

nata nel XIV secolo dalla presenza dei frati di S. Spirito o
D.

La Scuola riveste un ruolo importante nel colmare le

“fratres verecundorum”

disuguaglianze di partenza e sviluppare le capacità personali dei giovani che poi, una volta usciti, spesso trovano

Quando, su iniziativa di alcuni notabili bolognesi e del Domeni-

una realtà i cui criteri di funzionamento sono ben diversi dai

cano Antonio d’Olanda, venne fondata la Compagnia de’ Pove-

valori che erano stati individuati come “giusti” (diritti della

ri vergognosi, Bologna viveva gli anni drammatici della contesa

persona, valori della Costituzione); come potrebbero essere

fra Bentivoglio e papa Giulio II per il dominio sulla città, e con-

aiutati (i giovani) a non essere sopraffatti da questa con-

fische e rovesci di sorte dovevano essere per molte famiglie

traddizione?

all’ordine del giorno.
Uno dei tratti caratteristici della pia opera fu quello dell’estrema

R. I cittadini bolognesi più giovani vivono in una città che ha

discrezione con cui l’assistenza veniva prestata, simboleggiata

accumulato nel tempo uno straordinario capitale di risorse so-

anche dal patrono scelto, quel Nicola da Bari che faceva la sua

ciali, culturali ed economiche. Queste dotazioni debbono ora

elemosina di notte.

essere orientate in modo consapevole e sistematico per cogliere
le nuove opportunità e affrontare le inedite sfide che attendono

Anche le modalità con cui alle origini si raccoglievano offerte e

Bologna. I giovani debbono essere la componente decisiva di

richieste o suggerimenti per l’assistenza rifletteva questa preoc-

questa mobilitazione delle energie della città. La scuola può

cupazione: quattro cassette in quattro chiese della città, una per

aiutarli a sviluppare le potenzialità di apprendimento e interven-

quartiere, erano destinate alla raccolta sia dei fondi sia delle

to attivo e creativo in una realtà in rapida e continua trasforma-

richieste scritte delle persone che domandavano aiuto.

zione. Decisiva diventa la capacità di inventare nuovi percorsi di

Circa mezzo secolo dopo la fondazione all’opera si affiancò il

formazione permanente, che accompagnino le persone in tutte

Conservatorio di S. Marta, per l’educazione, il mantenimento e

le fasi della loro vita. E’ sempre più evidente che nel mondo

l’avvio verso il matrimonio o la monacazione con adeguata dote

che ci attende l’istruzione e la cultura umanistica, tecnica e

di fanciulle provenienti dalle famiglie assistite, e per le quali si

scientifica sono fattori decisivi per consolidare e sviluppare il

temeva altrimenti la caduta in condizioni del tutto disonorevoli.

benessere sociale ed economico che abbiamo saputo conquistare nella seconda metà del Novecento. Gli anni della crisi han-

La struttura dell’ente, ben presto destinatario di lasciti testamen-

no intaccato questo patrimonio ma ora è possibile riprendere

tari e donazioni, si complica e i suoi statuti, con le successive

un cammino che assuma come orizzonte il tema dello sviluppo

ridefinizioni dei possibili destinatari dell’assistenza, lasciano

sostenibile: molto interessante a questo proposito l’impegno

intravvedere, nel tempo, tendenze differenti, di apertura o piut-

che si sta sviluppando anche in Italia sull’Agenda 2030 per lo

tosto di conservazione di un assetto per ordini della società e di

sviluppo sostenibile adottata dall’ONU nel settembre 2015.

conservazione dell’identità sociale di un ceto. È il caso della
9

ridefinizione degli aventi diritto all’assistenza del 1682, quando,
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pur ammettendo destinatari non nobili purché vissuti di Cadere in povertà a Bologna
“entrata onorevole”, quali mercanti di merci non vili, pittori,

Giacomo Matti

scultori, chirurghi, si stabiliscono precisi limiti relativi al reddito

A cura di Francesca Netto

goduto in precedenza. Le donne ad esempio, dovevano avere
avuto una dote non inferiore alle 2000 lire per la monacazione

L’aria pesante dell’economia mondiale, delle disfunzioni e di-

o il matrimonio.

storsioni si respira anche a Bologna. In città, forse più che altrove, i termini: società, cittadino sono stati svuotati da tempo.

Aldilà di scenari sociali e storici molto distanti da noi, la storia

L’individualismo imperversa e prolifica parallelamente all’assi-

più antica di quest’opera mette al centro il nodo della mobilità

stenzialismo, alla carità istituzionalizzata. (Cf. Matteo Marabini,

sociale discendente e degli strumenti di una comunità civica per

Questioni sul volontariato - Newsletter n°29, pag. 3)

affrontarne le conseguenze, nodo oggi sempre più attuale assieme a quello, strettamente collegato, della giustizia sociale.

A Bologna, la grassa, fra i cittadini di lunga data, i poveri sono
vergognosi, spesso nascosti. Sono discreti alle file e agli sportelli
della Caritas, alla mensa di Santa Caterina, dell’Antoniano e

Carlo Cignani, Allegoria del Silenzio, secolo XVII

delle parrocchie. Sono pensionati della minima e chi neppure

Quadreria dell'Opera pia dei Poveri Vergognosi

quella percepisce.
Poveri sono i giovani che non studiano, non lavorano e che
neppure cercano occupazione (Neet). Sono i più poveri perché
hanno perso la fiducia in se stessi, nelle istituzioni di ogni tipo e
livello. Per loro uscire dalla povertà è un terno al lotto. Il rischio è di finire ai margini della società, se non di uscirne.
Sono sempre di più i giovani disoccupati, tra i 70 mila senza
lavoro della provincia. In 5 anni i disoccupati sono cresciuti del
7%. Solo 26 mila sono iscritti ai centri per l’impiego, comunque
in aumento del 40%, rispetto al 2006 (La Repubblica, 27 febbraio 2017)
Sono i ragazzi africani che tendono il cappello davanti ai supermercati, per strada, davanti alle chiese, abbandonati al buon

cuore dei cittadini o al loro rancore.
Sono i 1.285 profughi/richiedenti asilo, confinati nel limbo in
varie strutture della città: nell’ex CIE di via Mattei, a Villa Aldini, ... (presenza dei migranti In Emilia-Romagna, dati al
16/6/2016 - Elaborazione RER su dati forniti da: Prefettura di
Bologna, Servizio Centrale, ministero dell'Interno). Partiti con
un gruzzolo, speso per pagare passeurs e trafficanti, dopo avere
Per saperne di più:

attraversato deserti e mari, sopravissuti ad angherie, finiscono in

M. Carboni, M. Fornasari, M. Poli (a cura di), La città della

uno dei Centri di accoglienza straordinari (CAS). Il loro viaggio

Carità, guida alle istituzioni assistenziali di Bologna dal XII al

verso il “benessere”, che non c’è, lo ferma la burocrazia. In
sala d’attesa, 12, 24 mesi e oltre, mentre il messaggio recita:

XX secolo, Bologna 1999;

“Attendere, prego”.
Accarrino, L. Aquilano (a cura di), L’archivio dell’Opera Pia
Sono i Rom, che la notte si nascondono in “baracchine”, nei

del Poveri Vergognosi in Bologna, Bologna 1999.

parchi e lungo il fiume Reno o si ammucchiano in casa di pae10

sani più fortunati. Poveri, lasciati alla voglia di vivere e, a volte, a

quanto dovuto dal pubblico è una sconfitta costosa per le tasche

studiare espedienti, non sempre legali. Dimenticati dal loro

vuote dei poveri.

paese, l’amministrazione comunale se ne ricorda quando deci-

L’amministrazione ha stipulato convenzioni con associazioni

de di “bonificare l’area”, demolendo le loro casupole. I più

quali l’AUSER (organismo sindacale di volontariato), per sop-

sfortunati sono i bambini e le loro mamme, le “spose bambi-

perire alla mancanza di personale nei servizi: nei musei, nelle

ne”.

biblioteche, nei tribunali, nell’assistenza. Perché non riesce a

La fama di Bologna racconta ancora una città del benessere,

portare in queste realtà alcuni posti di impiego stabili, per giova-

dell’erogazione di servizi di qualità, di opportunità, ma è la fa-

ni?

ma che sopravvive al declino e alla disuguaglianza. Le ammini-

custodia di pezzi di città, sul volontariato e la competenza dei

strazioni che si sono succedute non possono scrollarsi dalle

pensionati. Ammirevoli! Ma… Non esiste proprio la possibilità

spalle le responsabilità dell’impoverimento della città. Bologna

di coinvolgere in questi progetti i giovani, offrendo loro un im-

cade in povertà.

piego? D’altronde sono loro che abiteranno la città nei prossimi

I Patti di “Cittadinanza attiva” contano, per il recupero e

decenni.

Assistenza sociale e lavoro

«Nel quinquennio 2011-2015, oltre 3.500 bolognesi si sono

Oggi, mi dicono, per avere un colloquio con l’assistente sociale

trasferiti all’estero: si tratta di persone in larga prevalenza giova-

devi aspettare tre mesi. Quando chiamano il numero, che du-

ni e con titoli di studio elevati», ci ha detto Gianluigi Bovini

rante l’attesa, stropicci tra le mani, ti senti dire: “Non ci sono

nell’intervista pubblicata su questo foglio. Questi non sono dei

risorse.” Magari ti offrono un foglio, un libretto, dove trovi gli

“poveretti”, ma persone che hanno investito coraggio, capacità,

indirizzi della Caritas, dell’Antoniano, dei dormitori pieni, …

istruzione per uscire dalla povertà. La città, invece, perde un
Il Comune ha demandato l’assistenza alle cooperative sociali,

capitale, e si impoverisce.

che operano come aziende. Spesso vengono da altre regioni

La casa

d’Italia. Vincono l’appalto. Ma capita che lo perdono, al bando
successivo. Precarie le stesse coop., più precari i loro dipenden-

A Bologna alcune migliaia di appartamenti sono vuoti, ma c’è

ti.

Dipendenti comunali con contratti Co.Co.Co., soprattutto

un problema abitativo serio, non solo per la mancanza di alloggi

del sociale, sono stati “venduti” prima alle ASP e poi alle coo-

popolari, ma per il sistema di gestione. Il Comune ha un patri-

perative sociali, con perdita di stipendio e di certezza dell’im-

monio immobiliare consistente. Tra i suoi beni, immobili nu-

piego. L’impoverimento e la frustrazione non aiutano a rendere

merosi quanto importanti, sono vuoti o rimasti tali da 25-30

un servizio sereno. L’assenza di un servizio, poi, o il rinvio alle

anni. Quando non diventano covi di degrado, deturpando la

calende greche sviluppa il sentimento di non contare nulla per

città. L’elenco è impressionante. Per un’intera generazione, le

l’amministrazione. Il dover ricorrere a privati per ottenere

amministrazioni che si sono susseguite a Bologna, li hanno la-

Indici di povertà a Bologna
Popolazione:

386.815, compresi 58.947 residenti stranieri (Iperbole, 31.01.2016).

Famiglie:

205.253 (Idem)

Famiglie, in affitto (non ERP):

20.100, rischiano di scivolare in povertà (Nomisma, maggio 2016)

Famiglie in disagio abitativo-economico:

5-7 mila

Nuclei in attesa di casa Erp:

5.332

Partecipanti al bando per l’affitto a canone calmierato: quasi 3.000
Poverissimi

3.500 - 4.500 “persone fuori dal radar”, perché non hanno reddito e in

alcuni casi nemmeno la residenza. Tra questi, secondo l’ISTAT, si incontrano un migliaio di clochard. I loro nomi spesso
esistono solo nei registri della Caritas o dei dormitori (banche dati che a Bologna non sono nemmeno collegate tra loro).
11

sciati andare in malora. Pigrizia, mancanza di fantasia, incapaci-
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BAMBINI

tà di leggere il futuro ci hanno consegnato una città, con edifici

Intervista a due insegnanti di scuola
primaria presso un Istituto Comprensivo della periferia Nord di Bologna

in abbandono, mentre c’è un bisogno esasperato di abitazioni,
di spazi di aggregazione, di luoghi per la promozione culturale,
per la formazione. Perché non riqualificare? Quanti sgomberi
sono stati eseguiti con il pretesto di realizzare un progetto, che

A cura di Francesca Netto

non è mai uscito dal cassetto? Che fine ha fatto il polo di ricerca, che doveva insediarsi nell’ex Manifattura tabacchi e negli

D. Dal vostro punto di vista la situazione di svantaggio economi-

spazi dove sorgeva la “casba” di via Stalingrado? Quale futuro

co-sociale alla nascita pesa ancora molto sullo sviluppo delle

avrà l’area Staveco? Solo ora si sta ristrutturando l’ex maternità

potenzialità di un bambino/ragazzo?

di via D’Azeglio, dopo la desolazione di una generazione. Se-

R. Oggi la Scuola garantisce a tutti le stesse opportunità, il pro-

condo L’Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati alla

blema è l’accesso a tutto quello che la Scuola non può dare,

mafia, «alla provincia di Bologna spetta la maglia nera con soli 8

poi, dove c’è una povertà economica ed anche una situazione

beni affidati su 38 confiscati» alla mafia (in Emilia Romagna:

sociale di povertà culturale, mancano le possibilità di rielabora-

107 beni confiscati alla mafia, solo 55 assegnati: 12.03.2017

zione ed approfondimento di ciò che arriva dalla Scuola.

(http://www.bolognatg24.it/top-news/2012/03/12/33194/bologna
La scuola fornisce input, stimoli, nei diversi ambiti culturali che

-107-beni-confiscati-alla-mafia-solo-55-assegnati-il-bilancio-di-

poi la famiglia può sviluppare o meno e in questo si creano le

antonio-monachetti/)

differenze; la Scuola cerca di offrire a tutti quelle opportunità

Le mafie

che in molti casi gli alunni potrebbero non avere (ad esempio
Un branco di cani addenta la grassa Bologna. Nella manifesta-

andare a teatro o ad un museo) a volte la famiglia non sente

zione cittadina del 12 marzo 2015, don Ciotti dichiarava l’E-R:

l’esigenza di offrirlo ai figli anche se vi sono tante occasioni gra-

«Una terra che, ha dimostrato la recente inchiesta Aemilia, è

tuite, infatti dove c’è povertà socio culturale spesso non se ne

permeata dalla mafia, e per la quale la parola corretta oggi è

vede l’esigenza. Di conseguenza le differenze socio-economiche

“occupazione”, non più infiltrazione. Le mafie in questi anni

un po’ compromettono il pieno sviluppo delle potenzialità di

hanno trovato tante porte aperte, hanno trovato strade spianate,

un alunno.

passerelle, a volte perfino comitati di accoglienza». Bologna è il
D. La Scuola ed il sistema di welfare sono efficaci nel contrasta-

capoluogo della Regione. La corruzione, l’evasione fiscale, so-

re la povertà minorile e l’esclusione sociale?

prattutto nell’immobiliare, fanno parte del branco che si ciba
impoverendo chi lavora con onestà.

R. Il territorio offre alcune opportunità per contrastare la pover-

NOTE

tà minorile, ad esempio le mense scolastiche (gratuite o a tariffe

Oltre i proclami, lo Stato non si preoccupa neppure di rimpatriarli. Sono la

agevolate in base all’ISEE) rappresentano un modo per garanti-

nuova versione dei sans papiers, zombi. In mezz’ora, in centro, si incrociano

re tutti sul piano dei bisogni di base; poi abbiamo i libri gratuiti

1

decine di persone sedute, volti che implorano, mani che chiedono, giocolieri e

nella scuola primaria, contributi per libri e materiale scolastico,

musicisti elemosinanti. “A me danno fastidio, accelero il passo, volto la testa,

i libri in comodato alla scuola media (eliminando la piaga del

perché non posso aiutarli. Ma l’amministrazione dov’è?”, si chiede un amico.

cambio continuo di testi nelle classi), un tetto di spesa per i libri
2

Dati forniti da Gianluigi Chiaro (Nomisma): “Abitare le povertà a Bologna. La

di testo per cui quelli eccedenti vengono considerati come testi

deprivazione di casa come via alla povertà”, Bologna 20 maggio 2016.

consigliati e non obbligatori. Molto poi dipende dalla sensibilità
dei docenti e dalle forme di solidarietà tra famiglie che, ad
esempio nella nostra scuola, vengono incentivate.
D. Potete esemplificare, secondo la vostra esperienza, le caratte-

ristiche delle famiglie in situazione di povertà/precarietà economica?
R. Non si tratta di una sola tipologia; la famiglia straniera ha
12

frequentemente più figli (3 e oltre) e solitamente la madre non

le “l’avere” non è fondamentale. Certe dinamiche di esclusione

lavora (spesso per problemi di lingua se arrivata da poco con

sociale basate anche sul possesso di determinati ( possiamo chia-

ricongiungimento, o per il carico dei figli da accudire o per la

marli status symbol?) si sviluppano con l’adolescenza e noi ad

difficoltà di trovare un lavoro), quindi con un solo reddito e più

esempio lo vediamo nelle quarte e nelle quinte dove si iniziano

minori si è in difficoltà economica; vi sono anche famiglie italia-

a creare i gruppetti e dove si comincia a tendere ad escludere gli

ne numerose (in misura minore) e quindi con problemi econo-

altri.

mici; poi le famiglie dove un componente ha perso il lavoro qui

La Scuola pubblica, non la privata dove pago e scelgo con chi

la difficoltà è evidente, addirittura abbiamo famiglie in cui en-

stare, ha un compito fondamentale per la costruzione del tessu-

trambi i genitori sono senza lavoro e magari si sopravvive con

to civile, per l’educazione alla convivenza tra diversi, per l’edu-

una minima pensione di invalidità ed un eventuale temporaneo

cazione all’ascolto e al dialogo, nella scuola primaria le differen-

aiuto attraverso una borsa lavoro (oggi tirocinio formativo). Si

ze vengono smussate. Oggi anche nella scuola media c’è molta

tratta di situazioni assistite dai Servizi, dalle Parrocchie e funzio-

attenzione agli aspetti relazionali, si ha attenzione per la persona

na anche una forma di solidarietà tra famiglie ad esempio nel

del ragazzo nella sua interezza e non solo alla preparazione

fornire capi di vestiario.

didattica; crescendo i ragazzi/e manifestano un maggiore deside-

D. Che tipo di ricadute sul piano psicologico e relazionale han-

rio di autonomia ed al tempo stesso hanno bisogno di un ac-

no secondo voi il fatto di non poter avere le
cose che gli altri hanno (giochi, vestiario, ...),
di non poter ad esempio invitare gli amici ad
una festa per il compleanno o di non poter
andare al cinema o praticare uno sport?
R. Ovviamente vi è un effetto psicologico
negativo sul bambino che forse non sempre
capisce le ragioni della situazione. In base
alla nostra esperienza dipende molto dalla
capacità della famiglia di supportare emotivamente il bambino e di metterlo in grado di
vivere meno negativamente le differenze il
fatto di non poter avere determinati oggetti
che altri hanno. Molto diversa è la situazione

nella quale accanto alla deprivazione economica vi è anche una situazione di deprivazione affettiva o sussistono altre problematiche
che mettono a rischio il bambino. In sostanza il bambino riesce a vivere la sua situazione in modo abbastanza sereno se adeguatamente sostenuto dai genitori. Il supporto
affettivo non dipende dalla situazione economica.

D. Che cosa, secondo voi, può fare la Scuo-

la?
R. La scuola primaria è ancora un luogo in
cui si può lavorare su ciò che conta veramente, sui valori, è ancora un luogo nel qua13

Intermezzo di Maurizio Mattarelli

compagnamento più adeguato, questo dipende dai genitori, non

tutti riescono a darlo.

PPPP

Moltissimo dipende dalla persona dell’insegnante e dal team:
mentre nella scuola primaria è più facile collaborare, alle supe-

Pierpaolo svegliati
Sotto la tua targa
Nella piazzetta dedicata
Un idrante impolverato
Attende considerazione

riori i vari docenti vanno avanti ciascuno per la propria strada,
pur seguendo linee parallele. Oggi comunque anche se dipende
sempre dalla persona, questa esigenza è avvertita anche alla
scuola media e nel biennio delle superiori, altrimenti non si
tiene il passo con i bisogni dei ragazzi.
D. Vi chiedo infine qualche dato per comprendere la situazione

Non c'è nulla da spegnere
In questa città conto arancio
Nulla da estinguere
Né fuochi di parole
Né fiamme di gesti

degli studenti che frequentano la vostra scuola, si tratta di italiani, stranieri…?
R. Nel nostro Istituto Comprensivo abbiamo un 30% circa di
alunni stranieri con alcuni picchi che arrivano al 50-80% di
alunni stranieri presenti nella classe; ciò dipende dalla zona e

Ci sono sì
Freni arroventati
Resistenze incandescenti
E fumi da decomposizione
Nelle discariche marginali

dalla presenza o meno di numerosi alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono per la maggior parte migranti di 2° generazione (quindi nati in Italia o che comunque, arrivati piccolissimi,
hanno già frequentato i nostri asili nido e scuole dell’infanzia),

questo ha una certa rilevanza ad esempio per quanto riguarda la
conoscenza della lingua italiana. I nuovi arrivi si aggirano tra il

Pierpaolo, sai
Sono tornate le lucciole
Sono a led consumano poco
E durano a lungo
Ogni palazzo ne ha una scorta

4 e il 5%.
La linea che cerchiamo di seguire nel nostro Istituto Comprensivo è quella di evitare la creazione di classi ghetto, mescolando
le provenienze, avendo ormai quasi tutte le sezioni a tempo
pieno questo risulta possibile.

Schiacciale, corsaro
E infesta i nostri mari
Fra cancro e capricorno
Torneranno le luci
Quelle che brillano un giorno
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Laico, laicato, laicità, laicismo,

chierico, clericale, clericalismo :
alcune considerazioni di G. Miccoli
I termini originari (laico, chierico) si situano nettamente
all’ interno dell’area ecclesiale, nel senso che fanno
riferimento a componenti, a realtà costitutive della realtà ecclesiale: sono termini, diremmo, specifici di una
ecclesiologia. I laici sono infatti, nel linguaggio dei primi
secoli cristiani, i membri del popolo identificato da Dio

fra le genti, ma anche coloro che nella comunità sono
distinti dai capi, dai sacerdoti, dai profeti, da coloro
insomma che già nel III secolo vengono correntemente
designati come chierici, la “parte eletta” della comunità
cristiana. Due termini dunque profondamente integrati,
distinti ma non contrapposti all’interno di un’unica realtà unitaria. Certo è banale ricordare che due loro tardissimi derivati saranno e sono sinonimi del contrasto più
irriducibile[…..]
Se una serie di esiti fallimentari possono essere indicati
come il presupposto necessario per il maturare anche
tra le gerarchie della chiesa dell’esigenza di trovare una nuova

stato laico riguardano gli ultimi due secoli, il problema della

base, una nuova prospettiva, su cui fondare l’azione cristiana

collocazione e del ruolo dei laici all’interno della chiesa si pro-

nella storia- e sta qui la forza d’impatto che ebbe la svolta gio-

spetta come problema di molto più lungo periodo: soprattutto

vannea e la conseguente opera del concilio-, la premessa di

ove si voglia capire le radici lontane e le caratteristiche di una

fondo perché il problema della laicità venisse colto in tutto il

lacerazione, di una tensione e di uno scontro fra chierici e laici

suo nuovo spessore anche da parte cattolica stava nella consape-

che farà sì, al suo punto d’arrivo, che un linguaggio corrente

volezza della fine, reale, irreversibile, della cristianità, e del valo-

possa tranquillamente contrapporre cattolico a laico, registran-

re di liberazione -religiosa ancor prima che civile, se ci si pone

do così per “laico”, anche sul piano semantico, completamente

dal punto di vista della riscoperta della tradizione cristiana che

svuotato ormai del suo originario valore ecclesiale, l’avvenuta

lunghi secoli avevano offuscato senza obliterare del tutto- che la

rottura. Ma la prospettiva di lungo periodo si rende necessaria

sua fine rappresentava.

anche per intendere il collegamento esistente tra quella lenta

Perché solo ripensando in questi termini la propria storia e il

ricomposizione ecclesiale, che mira a ricollocare il laico, con le

proprio ruolo nella storia europea e mondiale, potevano essere

sue competenze specifiche e con una piena dignità, all’interno

colte nelle loro radici e nei loro limiti reali, e quindi criticate

della chiesa, e l’acquisizione della consapevolezza della fine

positivamente anche se da un’ottica particolare e specifica, le

irreversibile del regime di cristianità e del valore positivo, libera-

nuove forme laicizzate di cristianità rovesciata che le diverse

torio, di tale fine.

religioni politiche erano venute realizzando nelle società[…..]
La coscienza della fine dell’antico modello è premessa al supe-

( estratto da “La questione della laicità nel processo storico con-

ramento reale dei nuovi modelli, al rifiuto di tutti i modelli sa-

temporaneo”, relazione tenuta a Verona nel 1979, ora in G.

cralizzati, per acquisire finalmente una consapevolezza piena

Miccoli, Fra mito della cristianità e secolarizzazione, Marietti,

della laicità della storia e del limite- ma anche del valore, all’in-

Casale Monf. 1985, pp.476-77 e 493-94. )

terno di quel limite- delle ideologie politiche[…..]
Se le contrapposizioni ed i contrasti intorno alla cristianità e allo
15
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