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XI RAPPORTO DI CARITAS ITALIANA e

Fondazione “E. Zancan” su povertà

ed esclusione sociale in Italia, inti-

tolato Poveri di diritti, (Il Mulino, 2011) si sofferma

sui nuovi fenomeni di difficoltà economica che coin-

volgono il nostro paese, a partire dai recenti sviluppi

della crisi economico-finanziaria che interessa gran

parte dei paesi a economia avanzata. Il rapporto è

stato presentato il 17 ottobre 2011. In questa sede ri-

portiamo alcuni dei contenuti principali. 

Il Rapporto è diviso in due parti. La prima parte, curata

dalla Fondazione Zancan, approfondisce il tema delle

politiche di contrasto della povertà economica ed offre

una serie di proposte concrete. 

La seconda parte, curata da Caritas Italiana, si sofferma

sul ruolo svolto dalla Chiesa nel contrasto della povertà

economica. Tale ruolo si sviluppa attraverso azioni di

studio, animazione, promozione e assistenza alle per-

sone e famiglie in difficoltà. Nel testo vengono descritte,

con dati aggiornati, le nuove ten-

denze di impoverimento della so-

cietà italiana, secondo l’esperienza

della Caritas. 

Nuove presenze nei Centri di Ascolto Caritas

In continuità con il Rapporto del 2010, le Caritas dio-

cesane continuano a segnalare un progressivo aumento

del numero di persone che si presentano ai Centri di

Ascolto (CdA) e ai servizi Caritas. 

In base ad una rilevazione su un campione di 195

Centri di Ascolto, ubicati presso 15 regioni civili, si ap-

prende che nel corso degli ultimi 4 anni (2007-2010),

il numero di persone ascoltate è aumentato del 19,8%.

L’aumento più elevato si registra nel Sud Italia (+69,3%).

L’aumento di minore intensità si registra invece nei

Centri di Ascolto del Nord-Est (+3,8%). 

Al primo posto figurano i problemi di povertà eco-

nomica, seguiti dai problemi di occupazione, i pro-

blemi abitativi e, al quarto posto, i problemi familiari.

Forte l’aumento degli utenti italiani: rispetto al valore

base del 2007, si registra un incremento complessivo

pari al 42,5% (tra gli stranieri l’incremento è pari al

13,9%). Più evidente l’aumento degli italiani nelle

regioni del Sud (+58,2%) e del Cen-

tro (+45,2%), dove gli stranieri fan-

no addirittura registrare una lieve

diminuzione (-2%).

In alto
la copertina del

rapporto
Caritas-Zancan
e la distribuzione
dei pasti ad una
mensa Caritas
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Al primo posto figurano
sempre i problemi 

di povertà economica

L’
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Cambia il volto della povertà

Povertà a “banda larga”

Il raggio di azione della povertà economica si sta pro-

gressivamente allargando, e coinvolge un numero

crescente di persone e famiglie tradizionalmente

estranee al fenomeno. Indicatori di tale trasformazione

sono il forte aumento dell’afflusso di cittadini italiani

ai servizi Caritas e il fatto che la povertà colpisce un

numero crescente di persone in possesso di elevati

titoli di studio, con buone capacità professionali. Si

tratta comunque di nuclei familiari che, anche nelle

fasi di vita più favorevoli, possono contare su un

reddito che non si posiziona molto al di sopra della

soglia di povertà.

Povertà oscillanti e famiglie dell’elastico corto

Per le nuove famiglie povere, la povertà non è sempre

cronica, ma rappresenta una situazione episodica del

proprio percorso biografico. Non è il prodotto di

processi di esclusione sociale irreversibili, ma di un

più generale modo di vivere, di una instabilità delle

relazioni sociali, di una precarietà che coinvolge il

lavoro, le relazioni familiari e l'insufficienza del sistema

di welfare. 

Una famiglia sempre più colpita dagli eventi

Le nuove situazioni di povertà che si affacciano ai

Centri coinvolgono pesantemente l’intero nucleo fa-

miliare: tutti i membri della famiglia si trovano a

vivere, in modi diversi, una condizione di stress e di

sofferenza, anche se le donne e le nuove generazioni

si trovano a pagare il prezzo più elevato. La nuova po-

vertà genera inoltre nuovi tipi di conflittualità. Un

esempio è quello che avviene nelle cosiddette famiglie

“neo-ricomposte”: nuclei familiari che si sono ricostituiti

“forzatamente” in seguito ad alcuni eventi-trauma

(separazioni, difficoltà economiche, lutti, necessità di

accudimento e assistenza dei soggetti deboli, ecc.).

Precarietà e lavoro nero: fenomeno crescente, poche risposte

La crisi ha prodotto un notevole incremento dei fe-

nomeni di sottoccupazione e lavoro nero, aggravando

una serie di aspetti negativi della flessibilità del lavoro,

già segnalati in precedenti edizioni del Rapporto. L’au-

mento di tali fenomeni è particolarmente evidente in

certi settori (ad esempio nell’assistenza agli anziani),

e colpisce in prevalenza determinati target sociali,

particolarmente vulnerabili: gli immigrati, le donne,

le persone diversamente abili, ecc. 

Negli ultimi mesi, alcuni Centri

hanno cominciato addirittura a re-

gistrare una riduzione di offerta di

lavoro anche nell’ambito del mer-

cato nero e sommerso. 

Aumenta, tra le persone aiutate

dalla Caritas, l’incidenza di disoc-

cupazione di lunga durata, soprat-

tutto tra gli italiani, mentre tra gli

stranieri si osserva una maggiore propensione ad al-

ternare periodi di disoccupazione (o condizione di pre-

carietà occupazionale) a periodi di occupazione regolare,

soprattutto nell’ambito del lavoro domestico.

La grave marginalità e il persistere del bisogno materiale

Nel corso degli ultimi 4-5 anni, sono fortemente au-

mentate le situazioni di povertà materiale incontrate

dalla Caritas: a livello nazionale, nel 2004, il 75% dei

problemi si riferiva a bisogni di carattere primario e

strutturale (bisogni abitativi, alimentari, economici,

sanitari, ecc.). Nel 2010, 6 anni dopo, tale valore rag-

giunge la quota dell’81,9%, mentre le problematiche

post-materiali (disagio psicologico, dipendenze, con-

flittualità relazionale, ecc.), scivolano su valori più

bassi di incidenza (dal 25 al 18,1%). 

Il progressivo peggioramento della situazione econo-

mica ha determinato lo scivolamento nell’indigenza

per un gran numero di persone e di situazioni “a

rischio” di povertà: il fenomeno è confermato dal pro-

gressivo aumento di persone senza dimora sul totale

delle persone prese in carico. Viene inoltre segnalato

in aumento il fenomeno della mendicità su strada e

in luoghi aperti al pubblico, soprattutto ad opera di

soggetti di provenienza straniera, spesso vittime di

tratta e traffico di esseri umani. 

Una nuova emergenza abitativa

Nelle biografie delle persone prese

in carico dai Centri di Ascolto, il

“problema casa” si sta connotando

nei termini di vera e propria “emer-

genza abitativa”, aggravata dalla

scarse risposte al problema messe

in atto dalle amministrazioni

In aumento il fenomeno
della mendicità su strada

e in luoghi aperti 
al pubblico, soprattutto 

ad opera di soggetti 
di provenienza straniera,
spesso vittime di tratta 

e traffico di esseri umani 

In alcuni casi 
la povertà
rappresenta 
una situazione
episodica
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centrali e locali. Un utente Caritas su quattro ha gravi

problemi abitativi. Nel corso degli ultimi 4 anni, i pro-

blemi abitativi sono aumentati del 23,6%. La nuova

povertà economica colpisce anche i proprietari di abi-

tazione e coloro che stanno pagando un mutuo. Appare

tuttavia di particolare gravità la situazione delle famiglie

in affitto, che devono sostenere canoni elevati e vivono

spesso situazioni di precarietà abitativa, assenza di

cornice contrattuale, condizioni di sovraffollamento e

di relativa conflittualità intrafamiliare, ecc.

La “nuova” povertà degli stranieri

La crisi economica ha colpito duramente gli immigrati,

determinando gravi situazioni di impoverimento, di

cambiamento/ripensamento dei progetti migratori,

di rottura e separazione fisica dei nuclei, di crescente

conflittualità familiare e intergenerazionale, ecc. 

All’interno dei servizi Caritas sono in aumento gli im-

migrati con permesso di soggiorno regolare e i coniugati,

che vivono con la propria famiglia al seguito. In alcuni

contesti territoriali, il numero di stranieri coniugati

risulta superiore a quello degli italiani nella medesima

condizione.

Inoltre, si sta diffondendo la povertà anche nei contesti

di vecchia immigrazione, con particolare riguardo alla

situazione delle famiglie che sono riuscite a riunificare

il proprio nucleo: in questo caso, le nuove esigenze

familiari (le spese scolastiche, la necessità di un’abi-

tazione più ampia, ecc.) suscitano nuovi disagi anche

in chi è arrivato da molto tempo.

Una difficile presa in carico istituzionale

Rispetto alle istanze provenienti dalle nuove forme di

vulnerabilità e povertà economica, le risorse istituzionali

appaiono inadeguate. Vecchie e nuove misure si so-

vrappongono, al punto che appare molto difficile ri-

costruire la mappa delle opportunità nazionali e locali,

disponibili per una famiglia in difficoltà. Si pensi che

nel complesso, nel nostro paese, esistono più di 30

misure di sostegno al reddito familiare, promosse

quasi tutte da istituzioni pubbliche locali o nazionali.

Ulteriori problemi sono rappresentati dal fatto che, in

molti casi, le istituzioni e il volontariato navigano su

binari paralleli, sviluppando percorsi di presa in carico

che non comunicano tra di loro. La situazione è

aggravata dalla presenza di vincoli burocratici e am-

ministrativi, che ostacolano la presa in carico di varie

categorie di soggetti formalmente “non assistibili”, per

assenza o superamento dei requisiti reddituali, sociali

o anagrafici. Va rilevata inoltre la presenza di prassi di

intervento diversificate dei vari enti locali e nazionali,

che non consente di ricondurre ad una regia comune i

diversi interventi. Appare infine evidente la difficoltà

dell’ente pubblico ad attuare risposte veloci e adeguate,

in situazioni di crisi ed emergenza socio-assistenziale.

Alcune possibili proposte

Alla luce della scarsa efficacia delle attuali misure di

lotta alla povertà, appare opportuno evitare trasferimenti

economici standardizzati e universalistici, di tipo bu-

rocratico, che non prevedono la responsabilizzazione

dei diretti interessati. E’ invece auspicabile privilegiare

misure che prevedano accordi consensuali, basati su

progetti personalizzati di inserimento sociale. Sono

inoltre necessarie strategie di welfare globali, non

basate su singole misure ma su un insieme progettuale

di interventi: aiuti economici diretti, riduzione dei

costi per l’accesso ai servizi locali, agevolazioni tariffarie,

inclusione in programmi di inserimento lavorativo e

sociale che presuppongono un impegno attivo da

parte dell’interessato, ecc.

Un ulteriore modalità di intervento nel settore della

povertà economica consiste nell’aumentare il “rendi-

mento” socio-economico e professionale degli inter-

venti, promuovendo dei modelli di welfare in grado di

“professionalizzare” l’aiuto finora offerto in forma di

solidarietà informale, da parte di familiari e altri

soggetti. Le possibili fonti di finanziamento, utili per

sostenere tale lavoro professionalizzato di cura, sono

state già indicate nei precedenti rapporti e riguardano

i 17-18 miliardi di euro attualmente destinati a indennità

di accompagnamento e assegni al nucleo familiare. 

In coerenza con le tendenze di trasformazione fede-

ralistica dell’organizzazione statale, va inoltre sollecitata

l’attuazione di piani regionali di contrasto della povertà

economica, con forte collaborazione e centralità delle

amministrazioni comunali, più vicine alla dimensione

dei bisogni delle famiglie. Va lamentato tuttavia, a

questo riguardo, il ritardo nella definizione dei livelli

essenziali di assistenza, compito dell’amministrazione

centrale, e anche il progressivo taglio del fondo nazionale

delle politiche sociali, che determinerà nei prossimi

anni un progressivo impoverimento di risorse degli

enti locali Ü
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IAMO POVERA GENTE. La crisi ci ha de-

pauperato. La quarta settimana è da

terzo mondo. Mancano i soldi per il

pane. Perfino la metro è “irraggiungibile”.

Aziende che chiudono, suicidi per debiti, libri di scuola

troppo cari, affitti fuori controllo, il costo della vita

sempre più pesante. C’è una strana visione italiana

della crisi e della recessione.

Mentre facciamo sparire il pane dalla tavola e manife-

stiamo per i costi dei libri scolastici, obbligandoci a

contenere i bisogni primari, nel contempo i capricci

non si riducono. I soldi per cambiare la macchina, per

i lauti pranzi dei battesimi, dei matrimoni, delle prime

comunioni, non mancano mai. Sfigureremmo!

Girano nella nostra “povera” nazione, centomila italiani

con auto che valgono il doppio dei redditi denunciati.

In teoria centomila italiani che fa-

ticano nella quarta settimana a so-

pravvivere, viaggiano con sotto il

sederino Suv, Audi, Bmw, Cayenne.

Aggiungo, a mio rischio, che i sud-

detti centomila, per essere all’al-

tezza del mezzo che cavalcano, fre-

quentano centri benessere, luoghi di vacanza dignitosi,

negozi collocati in “malfamati” viottoli di Milano,

Roma, Bologna.

A tutti loro si contrappone, in me, il ricordo di una

persona incontrata nel mio eterno girovagare per

l’Italia. Spontanea la mia domanda: «Signora, ma come

si fa a vivere con seicento euro al mese?». Altrettanto

spontanea la sua risposta: «Non si vive».

E come si fa, con seicento euro al mese, ad avere la

possibilità, oltre che la voglia di aiutare gli altri? «C’è

sempre qualcuno che sta peggio di te». Poi toglie un

pacchettino dalla borsa, un pacchetto grande come

una scatola di sigarette, con un nastro azzurro. E dice:

«Un piccolo pensiero per lei».

Per spiegare la signora Antonietta basterebbero queste

poche righe. Ma tutto, in lei, è una sorpresa. Perché ti

aspetti una persona modestamente

vestita, forse un po’ trasandata, per

via di quella miseria che lo Stato le

passa per vivere, ed invece…

La immagini con una cultura ele-

mentare, perché se avesse studiato

sarebbe stata facilitata nel trovarsi

Spontanea la mia doman-
da: «Signora, ma come si
fa a vivere con seicento

euro al mese?». 
Altrettanto spontanea la

sua risposta: «Non si vive»

S

IL PENSIERO DI DON MAZZI
SULLA NUOVA POVERTÀ 

di Don Mazzi*

C’è una strana visione italiana 
della crisi e della recessione

I nuovi poveri 
in Italia
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un lavoro, ed ora la sua pensione sarebbe superiore,

ed invece… Pensi ad un pomeriggio, insieme a lei,

pieno di piagnistei e di lagnanze, ed invece….

Ed invece la tua immaginazione ha sbagliato tutto:

eccola vestita con gusto, e con una buona cultura: «So

molto bene l’inglese, anche se ora l’ho perso un pò:

pensi che l’ho insegnato, tra gli altri, ad un famoso

ambasciatore e ad un alto dirigente di una casa far-

maceutica». Di lagnanze neanche l’ombra.

Certo, avrebbe fatto “più notizia” un racconto dram-

matico e spettacolare, quello di una persona che per

sopravvivere rovista tra la spazzatura oppure ruba i

generi alimentari nei supermercati, maledicendo la

società e il Padreterno.

Non è così, anche se come può non essere drammatica

la situazione di chi è costretto a vivere con la pensione

minima? Ma il suo dramma, la signora Antonietta, se

lo tiene bene stretto e lo nasconde con grande dignità.

«Quando mi invitano da qualche parte, spiega, non

faccio mai fare brutte figure a nessuno, mi presento

ben in ordine».

Ma la domanda che risuona dentro di me è sempre la

stessa: si può vivere dignitosamente con seicento euro

al mese? Mi è difficile credere che sia umanamente

possibile: qual è il segreto per non sentirsi frustrati,

nell’era del consumismo imperante, per quello che

non può avere e comprare?

Qual è il segreto della signora Antonietta? Perché c’è.

Ci deve essere, non può non esserci…Ü

CoNtAtti

La Fondazione Exodus gestisce oggi diretta-
mente 26 comunità e/o centri sul territorio na-
zionale che, tramite le realtà ad essa collegate,
diventano oltre 40. Diciotto centri, distribuiti nelle
7 regioni italiane che l’hanno istituito, sono rego-
larmente accreditati per la prevenzione e cura
degli stati di tossicodipendenza e di conseguenza
convenzionati con il servizio sanitario regionale
(ASL). Quattro realtà si trovano all’estero: in Ma-
dagascar, Etiopia, Argentina e Honduras. Esistono
legami stabili con altre realtà partner all’estero
(Ucraina, Brasile). La sede principale (via Ma-
rotta, 18/20 - Milano) è stata accreditata per lo
svolgimento di attività di formazione superiore e
di orientamento. In sintonia con la Fondazione la-
vorano diverse Cooperative Sociali, Associazioni,
un Consorzio di Cooperative, una casa editrice,
per mezzo delle quali vengono realizzati pro-
grammi, avviati progetti, gestiti Centri di Ascolto
secondo gli obiettivi e la metodologia Exodus.

www.exodus.it

DON ANTONIO MAZZI
FONDATORE E PRESIDENTE DI EXODUS
02.210151 
REDAZIONE 0776.311788

*Chi è doN mAzzi

Veronese, classe 1929, dopo gli studi classici e quelli teologici e filosofici viene ordinato a Ferrara sacerdote
nella Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, fondata da San Giovanni Calabria a Verona nel
1907. Già da subito approfondisce gli studi di pedagogia e psicologia dell’età evolutiva e della disabilità fre-
quentando diversi corsi di specializzazione in Italia e all’estero, in particolare negli USA alla Columbia University,
in Germania nel Centro di riabilitazione di Heidelberg e in Olanda a HoensbroeK, ecc. Negli anni ha ricevuto
diverse lauree ad honorem in pedagogia. Dal 1955 al 1984 è responsabile di diverse iniziative di assistenza
e formazione a giovani con problemi, in collaborazione con istituzioni pubbliche e università. Nel 1989, gli
viene assegnata la Cascina Molino Torrette all’interno del Parco Lambro (Milano), che diventa la sede dei
progetti Exodus e dove tuttora abita, partecipando così in modo diretto all’attivitità della Fondazione. Negli anni
successivi, oltre ad occuparsi della Fondazione, sviluppa diversi progetti, svolge attività seminariali di studio
presso l’Università di Cassino ed è sempre in prima linea promuovendo iniziative di assistenza e trasmettendo
la propria esperienza e competenza pratica e scientifica. Giornalista professionista, svolge una significativa
attività di comunicazione e sensibilizzazione utilizzando svariati “media”.

Un primo piano
di Don Mazzi
fondatore di

Exodus
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ELL’ITALIADEINUOVIPOVERIc’è una categoria

che sta ingrossando le fila degli 11 milioni

che faticano ad arrivare a fine mese: i

coniugi separati. Sono loro, per lo più mariti costretti a

pagare gli alimenti per moglie e figli e con un mutuo

sulle spalle e non più un tetto sulla testa, una delle

emergenze sociali della crisi economica. Per venirgli

incontro stanno nascendo in tutta Italia “case per padri

separati”e temporaneamente in difficoltà economica,

volte ad aiutare proprio i genitori non affidatari.

A Bolzano il Centro per l’assistenza separati e divorziati

e la mediazione familiare (Asdi) si è mosso in aiuto

del genitore che si allontana di casa in modo da ga-

rantirgli una sistemazione temporanea, un “punto

fermo” da cui ripartire. 

Elio Cirimbelli, presidente del centro, afferma che i

più penalizzati dalle separazioni

coniugali sono quasi sempre gli

uomini, portando un esempio con-

creto in cui una famiglia con due

stipendi da 1300 euro con un mu-

tuo da 500 euro arriva tranquilla-

mente a fine mese; il divorzio tra i coniugi comporta

la ripartizione del mutuo tra i due, ma l’immobile va

alla donna con un assegno mensile di 500 euro per gli

“alimenti” del figlio o dei figli. Senza casa, con i 500

euro al mese che gli restano il padre non riesce più a

vivere, considerando che 800 è la soglia per la povertà

relativa e 550 quella per la povertà assoluta.

Oltre al naturale problema economico, il padre divorziato

deve superare anche una difficile situazione psicologica.

La sociologia e la psicoanalisi hanno evidenziato l’im-

portanza del ruolo di “bread-winner”, di colui che

porta il pane a casa, che da sempre spetta all’uomo e

che viene meno con la separazione portando il coniuge

a guardare al suo operato come fine a se stesso.

A Milano la provincia è corsa in aiuto di questa nuova

“emergenza sociale” con la casa dei papà separati di

Rho che consiste in 15 camere, di-

sponibili da maggio 2010, messe a

disposizione dai padri abati mis-

sionari. La quota che il genitore deve

versare per una permanenza di 8/12

mesi è di 200 euro al mese.

Oltre al naturale problema
economico, il padre 

divorziato deve superare
anche una difficile 

situazione psicologica

N

di Alessandro Boero

A Roma è nata la prima casa dei “padri separati”
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SOLI E SUL LASTRICO, 
LA CRISI MORDE I PAPÀ SEPARATI
INTERVISTA A GIORGIO CECCARELLI
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Anche a Roma è nata la prima casa dei “padri se-

parati”: l’iniziativa è stata presentata al Campidoglio,

il 2 novembre, dall’assessore alle politiche sociali e vi-

cesindaco di Roma, Sveva Belviso, e dal giornalista e

conduttore Tiberio Timperi, testimonial dell’evento.

“La separazione delle coppie con figli provoca oltre

all’aumento delle spese economiche, un forte trauma”,

spiega l’assessore Belviso, «a precipitare nel disagio

sono i genitori non affidatari, solitamente i papà che

oltre all’aumento delle spese da sostenere devono la-

sciare contestualmente l’abitazione». L’obiettivo del

progetto di Roma è permettere al padre in difficoltà di

riappropriarsi della propria vita per poter trascorrere

del tempo con i figli anche attraverso attività ludiche

adeguate. 

Gli appartamenti, con angolo cottura, camera da letto,

saloncino con tv, bagno arredato con lavatrice, giardini,

aree verdi per attività ricreative, sono controllati at-

traverso un servizio di sorveglianza

attivo dalle 19 alle 7 di mattina. 

Sono anche presenti figure pro-

fessionali idonee per attività sociali

e psicologiche a disposizione di

genitori e figli dalle 11 alle 19. C’è la possibilità di

ospitare fino a 20 padri per un massimo di 12 mesi,

con 200 euro al mese.

Il costo dell’iniziativa per l’amministrazione capitolina

è di circa 346mila euro. Le case sono state inaugurate

in via di Torre di Prato Lungo (zona Tiburtina Nomen-

tana), grazie al Comune e a un’idea lanciata 10 anni

fa dal portabandiera dei diritti dei padri separati:

Giorgio Ceccarelli.

Ceccarelli, presidente dell’associazione figli negati, è

stato protagonista di un evento che ha cambiato la

sua vita. Divorziato nel ’92, aveva negato alla figlia il

permesso di trasferirsi in Grecia con la moglie e il suo

nuovo compagno greco. Durante una vacanza con la

figlia, nella sua auto la polizia scopre 80 grammi di

cocaina pura, un bilancino e bustine pronte per lo

smercio. Ceccarelli trascorre 9 giorni in carcere in

regime di isolamento e avvia uno sciopero della fame.

Rischierebbe 20 anni, ma al processo viene scagionato

perché estraneo ai fatti commessi da altri. Nel 2001

vengono condannati in primo grado dal tribunale di

Frosinone la sua ex suocera, un maresciallo della

Guardia di finanza e un detective. Avevano ordito un

complotto per incastrare Ceccarelli e permettere all’ex

moglie di trasferirsi in Grecia.

Uscito dal carcere, Giorgio dichiarò di aver fatto un

patto col Padreterno: dedicare i 20 anni “risparmiati”

alla lotta sociale per cambiare questo sistema e sensi-

bilizzare la società per una riforma giuridica, culturale

e sociale dell’Italia in tema di separazione. Sono già

12 anni che Giorgio Ceccarelli è impegnato per abbattere

quello che definisce il “muro di

gomma eretto da 34 anni in difesa

dei privilegi del genitore affidatario

a danno dei figli, dell’altro genitore

e dei nonni”.

«Lo stato italiano 
ha la ragione della forza,

ma noi abbiamo 
la forza della ragione»

In questa pagina
e nella pagina

accanto:
Giorgio

Ceccarelli 
con la figlia

Sotto:
terzo daddy's

pride, 
Roma 22 marzo

2009
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MTM lo ha intervistato per comprendere al meglio il

senso di questa battaglia: 

da dove nasce il progetto di una “casa per padri separati”

a Roma?

Questa mia idea risale precisamente all’anno 2005, e

deriva da una ferma e totale convinzione nel concetto

di uguaglianza. L’art. 3 della Costituzione ci ricorda

che siamo tutti uguali davanti alla legge, e di case

gestite dalle donne “per le donne”, ne esistono già da

parecchio. A Roma, per esempio, in via della Lungara,

vi è una struttura per le donne, dove quest’ultime non

dormono solamente, ma mangiano e sono intrattenute

attraverso attività adeguate. Inoltre queste strutture

non ospitano solo 20 persone (come le nuove “case

per i padri separati”) ma molte di più.

Quanto e come ha “lottato” per riuscire nel suo intento?

Bisogna sempre “combattere” per vedere realizzati i

propri ideali, d’altronde chi assiste al male senza op-

porvisi non è migliore di chi lo compie. Il 17 maggio

2005 ho iniziato a proporre questo progetto e ha avuto

un seguito di 2 anni. Siamo perfino andati dall’allora

ministro per le pari opportunità, Barbara Pollastrini,

vestiti da donne per chiedere una casa per gli uomini

come quella delle donne, ma tutto ciò non è servito.

L’attuale sindaco di Roma, Gianni Alemanno, prima

delle elezioni, mi aveva promesso pubblicamente,

che, qualora fosse stato eletto, avrebbe preso parte a

questo progetto. Ora il progetto si sta pian piano rea-

lizzando a partire, appunto, dalla “messa a disposizione”

da parte della provincia di queste abitazioni per i

padri in difficoltà economica. 

è mai stato accusato di maschilismo, o di essere solo dalla

parte dei padri?

Certo, ma se la madre è affidataria dei figli nel 87% dei

casi non è di certo colpa nostra, e poi non stiamo solo

dalla parte dei padri, noi stiamo dalla parte dei figli. A

chi mi accusa di maschilismo potrei rispondere citando

il premio Nobel per la pace, l’ira-

niana Shirin Ebadi: «Il maschilismo

è una malattia che attacca gli uo-

mini, ma è trasmessa dalle donne.

Ogni uomo oppressivo ha avuto

una madre». Noi siamo padri e

madri che vogliono impedire allo

Stato italiano di continuare a met-

tere sotto il tappeto delle riforme

la polvere delle nostre proteste.

Quali sono le linee d’azione dell’asso-

ciazione figli negati?

Noi organizziamo manifestazioni

e sit in di protesta perché crediamo

che solo in questo modo potremo

ottenere qualche risultato, cam-

biando in meglio il nostro paese.

Socrate scelse di morire rifiutando

l’evasione organizzata dai suoi di-

scepoli. La sua risposta fu: «non

posso andare contro la legge, non ho fatto nulla per

cambiarla e non posso andare via dalla mia città». Noi

non vogliamo bere la cicuta quotidiana della mancanza

dei nostri figli e non abbiamo nessuna intenzione di

andare a vivere in un altro paese. Noi rimaniamo in

Italia per impedire a chiunque di trascurare i diritti

dei nostri figli.

Lo stato italiano ha la ragione della forza, ma noi ab-

biamo la forza della ragione e vinceremo noi.

in che modo aiutate i genitori separati in difficoltà?

L’associazione apre le porte a chiunque voglia parteci-

pare a questo progetto che vuole trasformare la rabbia,

il dolore, la frustrazione e l’emarginazione in energia

positiva e costruttiva per lottare tutti insieme per i

nostri figli. La partecipazione di tutti è fondamentale

per difendere i diritti dei nostri figli ad avere sempre

due genitori, anche quando questi si separano.

Il mio professore di filosofia, il grande Alberto Andreoli

ci diceva sempre: «Chi ha vissuto solo per sé, ha

sprecato una vita».

Noi non vogliamo sprecarla ma utilizzarla al meglio

per costruire tutti insieme un futuro migliore per le

famiglie attuali e per quelle che

verranno.

Quali sono gli obiettivi della sua as-

sociazione?

Nella nostra associazione non

sono previsti premi per nessuno,

il nostro premio, che è anche il

nostro obiettivo, è aver compiuto

azioni virtuose per i figli di tutti.

J.F. Kennedy diceva: «Prima di

chiedere cosa può fare il tuo Paese

per te, chiediti cosa puoi fare tu

per il tuo Paese». A quel punto

potrai pretendere una classe po-

litica credibile. Chi non sa difen-

dere i propri diritti non se li merita;

noi vogliamo impedire a chiunque

di trasformare i nostri figli in orfani

di un genitore vivo e noi non mol-

leremo mai  Ü

La Casa dei papà è sita 
in Via di Torre di Prato Lungo,

14-16 V° Municipio. 
Per ulteriori informazioni 
è possibile consultare 

il sito www.comune.roma.it. 
O fare riferimento 
all’indirizzo e-mail 

id.sociale@comune.roma.it
Per accedere alle case

bisogna sostenere 
un colloquio nel municipio di

residenza e dopo 
una valutazione 

dei requisiti lo stesso
invierà la richiesta 
al dipartimento 

per le politiche sociali
per ulteriori verifiche
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PADRI SEPARATI:
STORIE DI ORDINARIA POVERTÀ

di Nicoletta Alborino

«Come associazione “Papà separati dai figli” forniamo attività di assistenza telefoni-
ca a via mail, promuoviamo convegni ed incontri a tema e continuiamo a promuo-
vere la cultura della bigenitorialità, unica che può salvaguardare i figli»

A STORIA DI ANTONIO può essere elevata a valore per

tutti quei padri che seguono la via giudiziaria per la

separazione. Nonostante la legge sull’affidamento

condiviso dei figli 54/2006 che doveva portare una rivoluzione

copernicana nel mondo delle sepa-

razioni prevedendo un percorso me-

diatorio nell’interesse dei figli, la bi-

genitorialità consistente nella condi-

visione delle scelte fondamentali che

riguardino i figli (istruzione, sanità,

tempo libero) e il cosiddetto “mante-

nimento diretto” che doveva far sparire

l’assegno di mantenimento, nulla è

cambiato ad oggi. I giudici infatti con-

tinuano a “collocare” i figli presso la

madre con facoltà per i padri di vederli

“ad ore”, i padri contestualmente per-

dono l’abitazione e lo stipendio in

quanto, in assenza di una una regola

di determinazione oggettiva dell’as-

segno di mantenimento anche se pro-

posta dalle associazioni sulla base di

studi econometrici fortemente avver-

sata dalla magistratura, oltre alla quota

dell’assegno ci sono continue richieste

di rimborsi per spese straordinarie.

La speranza in attesa di un auspicato

cambio culturale risiede in due pro-

poste di legge la 957 e la 2208 che sostanzialmente, vista la

non applicazione di quanto previsto nella 54/2006, prevedono

entrambe di rimuovere le “scuse” che non consentono di

dare piena attuazione alla bigenitorialità. La “storia di Antonio”

è la storia di tutti i padri che hanno

avuto la sfortuna di intraprendere,

loro malgrado, una strada giudiziaria

per la separazione. Antonio ci ha rac-

contato la sua odissea, che ancora

oggi continua, anche se ha avuto ini-

zio nel lontano 1999. Il lungo percorso

giudiziario, ha stabilito che Antonio

versi alla ex moglie un assegno per il

figlio di 1.462 prelevato direttamente

dalla busta paga del padre. Nel 2007,

dopo cinque anni di convivenza con

una ragazza straniera, Antonio ha

avuto una nuova figlia. Vista l’im-

possibilità di pagare un canone di

locazione per un appartamento più

grande in città, ha affittato un ap-

partamento a circa 40 km. da Roma.

Nonostante il giudice abbia deciso

per un affido condiviso, oggi Antonio

non riesce a vedere quasi mai il figlio,

sia a causa della distanza che li divide,

sia a causa delle continue difficoltà

con la sua ex moglie  Ü

Papà Separati Nazionale onlus
http://www.papaseparati.it/

NAPOLI
Sede legale:

Via Francesco Blundo, 54 
80128 Napoli

Tel. 081.5564398
Fax 081.5786115

Presidente: 
Alessandro Ciardiello

Consiglio Direttivo Nazionale
Cellulare: 335.5210216 

ROMA
Presidente: 

Tiziana Arsent
Consiglio Direttivo Nazionale 

email: tiziana.arsenti@gmail.com 
Vice Presidente vicario: 

Antonio Matricardi
Consiglio Direttivo Nazionale

Cell.335.7510577  
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dal concetto di salute generale, inteso come stato di

benessere psico fisico e di equilibrio. Nel paziente di-

versamente abile questa condizione di benessere è

essenziale per garantire, partendo da una giovane età,

un’armonica crescita psico somatica e per questo va

tutelata.

La salute odontostomatologica del soggetto disabile,

costituisce un problema sociale, etico e sanitario di

non facile approccio e soluzione. Numerosi sono gli

del Dott. Eugenio Raimondo

LO STATO DELL’ARTE 
IN ODONTOIATRIA SPECIALE,
RICERCA E CLINICA
Il 30 settembre e 01 ottobre si è svolto il XVI Congresso Nazionale
della S.I.O.H. Per la prima volta nel sud ha visto la partecipazione
dei maggiori esperti in campo nazionale dei settori trattati

A PRESTAZIONE ODONTOIATRICA mira al man-

tenimento, alla prevenzione e al recupero

della salute del cavo orale e dell’apparato

stomatognatico, e quindi al miglioramento

della qualità della vita della persona. La salute della

bocca e dei denti può avere un grande rilievo nei

riguardi dello sviluppo psico emotivo individuale

poiché si riflette sulla funzione estetica ed in generale

sul livello di autostima, essendo dunque, indissociabile

L
Il Santuario 
di San Francesco
di Paola
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aspetti che concorrono a determinare questa difficoltà:

l il quadro delle disabilità è estremamente complesso

e variegato, essendo costellato da un enorme varia-

bilità di condizioni psico fisiche (ritardo mentale,

tetraparesi spastica, malattia rara, deficit sensoriale,

sindrome di down, paziente critico, ecc...);

l le difficoltà di contatto tra staff odontoiatrico e po-

tenziale utente disabile. Nella mentalità comune

principalmente tra i parenti del disabile, vi è un at-

teggiamento di cura quasi ossessiva della patologia

dominante (effetto alone) trascurando le esigenze

di salute di apparati ed organi corporei apparente-

mente di secondaria importanza, capaci però di in-

nescare patologie a distanza;

l le difficoltà tecniche di operatività per l’esecuzione

della prestazione odontoiatrica e quelle di manteni-

mento (igiene orale, ambulato-

riale e domiciliare).

Spesso pertanto si arriva al limite

di assistere il disabile, dal punto di

vista stomatologico, soltanto nei

casi di emergenza, è per questo

motivo l’intervento comune è quello mutilante (estra-

zione dentaria), per non aver avuto la possibilità di ef-

fettuare una buona prevenzione primaria e secondaria

di questi soggetti.

Scopo del XVI Congresso Nazionale della Società Ita-

liana di Odontostomatologia per l’Handicap che si è

tenuto a Paola (CS ) il 30 settembre 1 Ottobre 2011 è

stato di portare l’attenzione del mondo scientifico

nazionale intorno a questo problema. In questa Cit-

tadina del litorale tirrenico della Calabria di 18.000

abitanti, sorge il Convento di San Francesco da Paola,

l’eremita che nel XVI secolo scelse questa valle, co-

steggiata da un torrente e da una ricca vegetazione,

per la sua vita ascetica fatta di lavoro e di preghiera.

Arduo sarebbe stato trovare una sede più adatta in

Calabria: da sempre infatti la SIOH

vuole trasmettere concetti scien-

tifici per l’approfondimento pro-

fessionale associandoli a valori di

solidarietà, umanità, sensibilità ed

amicizia. Il Congresso ha riscosso

La salute
odontostomatologica
del soggetto disabile,

costituisce un problema
sociale, etico e sanitario 

In alto
il  Dr. Giuseppe

Renzo della
FNMCeO con una
rappresentanza

della SIOH
In basso

Eugenio Raimondo
e una sua paziente



MTM GENNAIO/APRILE 2012

27

S
O

C
IA

LE
á

C
O

N
G

R
E

S
S

O
S

IO
H

grande successo di iscrizioni e di pubblico. Il pro-

gramma scientifico ha visto l’avvicendarsi di relatori

delle più importanti Scuole Universitarie italiane su

argomenti riguardanti la patologia orale, i protocolli

clinici, la prevenzione e la malattia parodontale, le

malattie rare, l’ortognatodonzia e la chirurgia maxil-

lo-facciale e l’approccio anestesiologico. Ovviamente

ogni relazione era rivolta ad approfondire gli aspetti

di odontoiatria speciale. Unanime è stato il ricono-

scimento della necessità di un curriculum professionale

specifico per l’odontoiatra che si occupa di “special

care”, nonché della necessità di un approccio multi-

disciplinare al paziente con “special needs”. Ha inau-

gurato il Congresso il Vicepresidente della Regione

Calabria On Antonella Stasi segue il Direttore della

Testata giornalistica “Calabria Ora” il Dr. Piero Sanso-

netti, ed autorevoli rappresentanti

di categoria. Si aprono i lavori scien-

tifici con la Lectio Magistralis della

Professoressa Antonella Polimeni

Direttore del Dipartimento di

Odontoiatria dell’Università “La

Sapienza” di Roma. Una grande opportunità per la

SIOH è stata quella di poter ospitare al Congresso il

Presidente Eletto dell’International Association for

Disability and Oral Health, il greco Dimitris Emmanouil;

la SIOH è affiliata allo IADH e fa parte di un gruppo di

lavoro internazionale “SCIPE”, costituito per indivi-

duare un curriculum comune a livello europeo e in-

ternazionale per l’odontoiatra che si occupa di odon-

toiatria speciale.

Molto interessante e completa è stata la relazione del

Presidente SIOH, Dott.Roberto Rozza, il quale ha fatto

una panoramica sull’assistenza odontoiatrica nei vari

paesi europei, con particolare riferimento ai pazienti

disabili, alla tipologia di assistenza odontoiatrica pub-

blica e privata.

In occasione del Congresso il Consiglio Direttivo SIOH

ha voluto consegnare una targa

alla carriera a colleghi recentemente

andati in pensione, la cui carriera

professionale è stata dedicata al-

l’assistenza odontoiatrica ai disabili

e che tanto hanno dato alla so-

La salute della bocca
e dei denti può avere

un grande rilievo nei riguardi
dello sviluppo 

psico emotivo individuale 

In alto 
i Clown dottori con 
il Dr. Raimondo
organizzatore 
del Congresso
In basso
il Presidente 
del Collegio 
dei Docenti 
di Odontoiatria
Prof.ssa 
Antonella Polimeni, 
Docenti 
del Congresso
e con autorevoli
rappresentanti
dell’Arma
dei Carabinieri
e della Guardia
di Finanza
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cietà: il Dott. Ettore Valesi Penso, il Dott. Franco Novelli

ed il Dott. Maurizio Vergnani.

Molto positivo è stato l’esito del Congresso soprattutto

per aver portato per la prima volta in Calabria tematiche

di aggiornamento professionale comuni all’odontoiatria

pubblica e privata, nell’ottica di migliorare e rendere

omogenee le risposte terapeutiche odontoiatriche ai

pazienti disabili su tutto il territorio nazionale.

Esistono delle linee guida interna-

zionali che dettano i canoni affinché

l’odontoiatra esegua la sua presta-

zione nel rispetto della regola del-

l’arte.

Molto spesso, per deficienze strut-

turali ed organizzative, la presta-

zione che si riesce ad erogare a li-

vello ambulatoriale a questi particolari pazienti non

rispetta assolutamente i protocolli clinici, solitamente

applicati al soggetto collaborante. Inoltre, essendo

precario il mantenimento delle cure, l’applicazione di

una buona procedura renderebbe la prestazione finale

più duratura nel tempo. Si vuole costruire un giovane

odontoiatra attento a questa problematica. Gli scopi

sono quelli di divulgare le conoscenze attuali inerenti

alle modalità di approccio clinico,

sia diagnostico che terapeutico, in

regime di anestesia locale o generale,

affinché la curiosità scientifica ma-

turata stimoli l’obbligo professionale

e morale di elargire una prestazione

dignitosa nel rispetto della validità

della persona  Ü

La SIOH vuole trasmettere
concetti scientifici

per l’approfondimento
professionale

associandoli a valori
di solidarietà, umanità,
sensibilità ed amicizia
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In alto a sinistra
il Vicepresidente

della Regione
Calabria 

On. Antonella Stasi
Al centro

il Giornalista 
Piero Sansonetti
In alto a destra

il Presidente SIOH
Dr. Roberto Rozza

ed il Vicepresidente
Dr. Eugenio
Raimondo

In basso a destra
il Presidende IADH

Internazionale
Prof. Dimitris
Emmanouil
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ARISSIMODR. RAIMONDO, le scrivo appena

arrivato in quel di Torre, o meglio, dopo

aver presentato il romanzo di una ven-

tiquattrenne scrittrice del mio paese, che è Torre Santa

Susanna, in provincia di Brindisi. E quando si conclude

un qualcosa che aiuta a crescere, e a diventare migliori,

come può essere la presentazione di un'opera letteraria,

si torna a casa soddisfatti. Come son tornato soddisfatto

dalla clinica S. Maria della Salute dove lei e la sua

équipe ha operato per tutta la giornata di sabato. Una

barella andava e un’altra veniva, nel corridoio in per-

petua attesa. Ma come avete fatto, e come continuate

a fare, ad essere così stakanovisti...o meglio apostoli

dei più bisognosi? È ovvio che non mi ero mai trovato,

prima d'ora, in simili circostanze ed è la necessità

della vita che ti porta a farlo... altrimenti il mondo dei

disabili lo vedi solo da lontano e con gli opportuni

schermi dell’indifferenza... ma devo ammettere che

voi tutti siete ammirevoli oltre ogni dire. Grazie di

cuore da parte mia, di mia moglie, di Elisabetta e di

Gabriella, la figlia che lavora all'Istat, come lei ben ri-

cordava. Avrei voluto offrire qualcosa della nostra terra,

ma mentre l'attendevo in stanza, lei era già andato

via. Come avevo sospettato... Grazie per tutto e spero

di restare in contatto epistolare per quanto possa

essere modestamente di aiuto. Mi permetto un fraterno

abbraccio a lei e a tutto lo staff. Auguri di ogni bene  Ü
Antonio Fazzi

C

UNA TESTIMONIANZA
«Non mi ero mai trovato, prima d'ora, in simili circostanze ed è la necessità del-
la vita che ti porta a farlo...altrimenti il mondo dei disabili lo vedi solo da lontano
e con gli opportuni schermi dell'indifferenza...»

MTM GENNAIO/APRILE 2012



LAGO D’ORTA: RISPETTARE
L'AMBIENTE E L'ACCESSIBILITÀ 

di Monica Caroti

Un turismo rispettoso dell’ambiente, con spazi accessibili anche alle persone
con disabilità fisica: sono questi i due obiettivi che si propone in Piemonte,
con il Progetto Natura e spirito, la Comunità Montana Cusio Mottarone
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QUANTO SI PROPONE LACOMUNITÀMONTANA

Cusio Mottarone, nella Provincia del

Verbano Cusio Ossola, con il progetto

Natura e spirito, che punta alla rete

dei sentieri naturalistici, per realizzare incantevoli iti-

nerari all’insegna della maggiore accessibilità possibile,

rivolti quindi anche alle persone con disabilità fisica.

In programma anche una nuova carta escursionistica

della zona.

Un turismo rispettoso dell’ambiente, con spazi acces-

sibili a tutti, anche alle persone con disabilità fisica:

sono questi i due obiettivi che si propone in Piemonte,

con il progetto Natura e spirito, la Comunità Montana

Cusio Mottarone, che intende concretizzare tale ini-

ziativa nella Provincia del Verbano Cusio Ossola ed

esattamente nei Comuni di Omegna e di Valstrona sul

Lago d’Orta. Su entrambi questi territori vi sono risorse

da valorizzare. Ad Omegna, in particolare, si è studiato

un intervento che consentirà di completare l’area del

giardino di Monte Zuoli, realizzando un tracciato con

pendenze ridotte e senza bar-

riere architettoniche dall’area

parcheggio fino alla terrazza pa-

noramica. Tali interventi sono

per altro solo quelli più imme-

diati di un progetto ben più ampio, che prevede un

investimento complessivo di 300.000 euro, per il quale

si è richiesto un finanziamento alla Regione Piemonte.

Entro fine marzo si saprà dunque se e quanti contributi

riceverà il comune e quindi quali e quanti interventi

potranno essere realizzati. 

Sempre sulla rete dei sentieri, sono previsti interventi

anche tra i non lontani Comuni di Arola e Cesara, ma

anche nel Novarese, a Pella e a San Maurizio d’Opaglio,

oltre che verso Breia (Vercelli) e quindi in Valsesia,

anello di congiunzione con il cosiddetto "Sentiero

Nello" che parte dal Comune di Madonna del Sasso

(Verbano Cusio Ossola).

Tra i progetti già avviati rientra infine anche una nuova

carta escursionistica -realizzata con il Club Alpino Ita-

liano di Omegna e presentata nelle scorse settimane-

e l’ideazione di un marchio per la distribuzione di

materiale promozionale in fiere ed eventi del settore

turismo, in modo tale da coinvolgere anche i piccoli

Comuni e le realtà cusiane meno conosciute. Anche il

turismo ambientale potrebbe

essere una piccola opportunità

per rispondere alla crisi e al

momento di difficoltà generale

che stiamo  vivendo Ü

A fine marzo si saprà quanti
contributi riceverà il comune e
quindi quali e quanti interventi

potranno essere realizzati

È
Una veduta del

lago D’Orta
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