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PREFAZIONE  

 

fogliando le pagine del rapporto della nostra Caritas 

diocesana, relativo al periodo marzo 2020-dicembre 2021, 

ovvero quello della piena pandemia, sebbene 

quest’ultima ancora non finita, ci si rende conto di quante 

difficoltà hanno incontrato i nostri fratelli e sorelle che si sono 

trovati nella situazione di particolare disagio nonché dei nostri 

cari e infaticabili operatori che, a loro volta, si sono imbattuti 

nella situazione di “dovere” aiutare chi ha teso loro la mano. 

Una circostanza fuori dall’ordinario; un contesto 

assolutamente nuovo e inedito che ci ha colpiti gettando 

tantissime persone nello sconforto. Uno scoraggiamento dato 

non soltanto dall’“ordinaria” povertà ma, ad esempio, 

dall’improvvisa perdita del lavoro, da una mancanza di 

empatia professionale capace di sostenere chi si trovasse in 

difficoltà da parte di determinati datori di lavoro, 

dall’accentuarsi insomma di situazioni di disagio che già 

poggiavano su fondamenta traballanti. 

I numeri riportati in questo rapporto evidenziano proprio le 

tipologie di “bisogno” che si sono venute a determinare: non si 

è trattato – e non si tratta ancora – semplicemente di dare la 

spesa o di pagare la bolletta, ma di farsi prossimi dell’altro. 

Non a caso, nell’economia di questa pubblicazione, la sezione 

dedicata all’ascolto sta proprio al centro, tra le descrizioni del 

lockdown, della povertà alimentare, l’accoglienza, la 
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detenzione e il reinserimento e l’esposizione dei dati, la 

spiegazione del progetto “Presidio”, il volontariato e altro. 

Il tempo in cui viviamo necessita di un elemento 

fondamentale, che è proprio l’ascolto. Lo abbiamo visto 

proprio in questo primo anno del cammino sinodale. L’ascolto 

interessa tutti ed è proprio da lì che si comincia a far 

comunione, a camminare insieme, sorreggendo chi zoppica, 

chi è lento, accelerando per raggiungere chi è più avanti, 

coordinandosi insieme. Chi è nel bisogno vuole prima di tutto 

essere ascoltato; necessita non della commiserazione ma della 

compassione. È questa un’importantissima opera di carità che 

ci fa vedere nell’altro, chiunque esso sia, il volto di Gesù che ci 

guarda e ci inquieta. Da ciò trova la sorgente il “dovere di 

amare” il prossimo e quindi di condividere e “farsi” prossimo. 

Non quindi un dovere freddo e d’ufficio, ma un’azione che 

parta dal cuore, l’unico luogo dal qual scaturisce l’agape e 

raggiunge efficacemente la sua destinazione. 

Il nostro Rapporto non ha quindi finalità statistiche né 

ambizioni di classifica ma vuole mostrarsi e mostrare l’opera e 

l’impegno sine modo dei tanti volontari e operatori che si 

dedicano a questo servizio, affinché la presenza della Caritas 

non sia intesa come uno “scarico” e un deposito dove inviare 

le persone ma un punto di ripartenza per ridare loro la 

consapevolezza della propria dignità, per rilanciarle nel 

mondo del lavoro, per farle essere serene nel loro rapporto con 

la società. Un luogo di ascolto e non di assistenza. 

Chi opera in Caritas è chiamato a formarsi prima di tutto ai 

valori autentici del Vangelo, alla gratuità assoluta, e poi a 
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seguire percorsi di formazione specifica che lo inquadrino in 

una determinata tipologia di servizio. Da qui nascono i 

progetti che ricadono poi sul nostro territorio e che registrano, 

come possiamo leggere in queste pagine, un’ottima riuscita e 

un’ottima ricaduta in diocesi.  

Non è semplice essere sempre ed efficacemente operativi; le 

difficoltà e la complessità di questo tipo di servizio sono 

molteplici. Tuttavia è confortante che, in seno alla nostra 

Caritas, è presente un forte spirito di collaborazione e 

condivisione, che permette, anche in questo caso, di ascoltarsi 

a vicenda e di condividere i percorsi. 

Per questo desidero ringraziare tutti gli operatori e i volontari 

Caritas per il bene che realizzano, ricordando loro un antico 

adagio dei Padri del deserto: la carità giova a chi la fa; non è un 

gesto esterno, che esce fuori da noi senza lasciarci nulla. Ma se 

l’opera di carità germina da un’adesione al Vangelo, allora essa 

è come il balsamo che il medico spalma sulle membra 

dell’infermo: alla fine del massaggio le sue mani rimarranno 

profumate. 

Auguriamoci quindi di profumare di Dio, rivelazione della 

carità (1Gv 4,8), spendendoci senza limiti anche nel nostro 

quotidiano. 

 

Giuseppe La Placa 

Vescovo di Ragusa 
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INTRODUZIONE 

 

andemia, letalità, distanziamento sociale, contagio, tampone, 

mascherina, quarantena, lockdown… quante parole nuove e 

terribili hanno preso d’assedio la nostra vita negli ultimi 24 

mesi... Come si affrontano tanti significati così confinanti con 

esperienze di paura, malattia, angoscia e morte? Per la Caritas la 

risposta è semplice: con il vocabolario abituale che abbiamo 

ereditato duemila anni fa da un Maestro buono e dai testimoni che 

ne hanno tramandato l’insegnamento: amore, gratuità, comunità, 

fiducia, prossimità, ascolto, consolazione.  

Ovviamente non è solo una questione linguistica, ma di come i 

sentimenti e le storie di cui sono portatrici le parole si sono tradotti 

nella nostra vita di ogni giorno nel momento in cui, a partire da 

marzo 2020, l’epidemia di Covid-19 ha colpito il mondo e l’Italia, 

travolgendo la quotidianità di tutti noi.  

Nel momento in cui diamo alle stampe questo studio si contano 

ancora contagi, ricoveri e decessi in Italia, in Sicilia e nella Provincia 

di Ragusa. Per quanto si siano allentate le restrizioni e gli obblighi 

derivanti dalla pandemia, tutto fa pensare che la fine 

dell’emergenza sanitaria sia ancora lontana (almeno) di qualche 

mese. Tuttavia la sua fase acuta, quella per cui la diocesi di Ragusa, 

tramite la Caritas è stata chiamata a dare testimonianza di vicinanza 

umana e impegno ecclesiale e civile, sembra essere alle spalle.  

Sappiamo bene che, anche quando l’emergenza sanitaria sarà solo 

un brutto ricordo, porteremo i segni della pandemia per molto 

tempo ancora. Le conseguenze che avrà su famiglie, imprenditori, 
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lavoratori, studenti, bambini, vecchi e nuovi poveri sono al 

momento di incerta lettura. Nessuno ci vieta, però, di leggere questi 

due anni anche come un periodo di prove, di adattamenti e di 

reazioni. Non sono mancati, infatti, segnali di ripresa e 

riorganizzazione della vita sociale nonché l’attivazione di nuove 

forme di aiuto per venire incontro ai bisogni di persone, famiglie e 

imprese colpite dagli effetti socio-economici della pandemia. In 

Italia, parte non irrilevante di questa reazione alla crisi l’ha rivestita 

la Caritas. Si pensi che nei primi 8 mesi di pandemia le Caritas in 

Italia hanno accompagnato 544.775 persone e che tra questi quasi 

una persona su quattro (24,4%) era un “nuovo povero”, cioè non si 

era mai rivolta in precedenza alla rete Caritas. In più, tra questi 

nuovi poveri l’incidenza degli italiani è stata maggioritaria: il 60,4% 

di queste persone era infatti un nostro connazionale (Fonte: 

www.caritas.it) . 

Oggi, ad oltre due anni dal primo lockdown ci sembra opportuno 

fornire una narrazione di quanto fatto anche dalla diocesi di Ragusa, 

consegnando alla memoria i giorni che sono andati dal marzo 2020 

al 31 dicembre 2021. 

Il report, a ragione di alcune peculiarità del territorio, distingue la 

lettura dell’impatto del Covid-19 fra zone urbane e zone rurali. Nei 

due contesti l’andamento socio sanitario della pandemia, le 

conseguenze sulla vita delle persone e le risposte della Caritas e 

delle Istituzioni si sono modulate in forme molto eterogenee tra 

loro. Il periodo esaminato è stato per comodità diviso per i vari 

servizi: i centri di ascolto, i servizi sull’abitare (grave marginalità ed 

Housing first), le accoglienze, l’emergenza alimentare, il servizio per i 

detenuti, il progetto Presidio, l’apporto dei volontari e del Servizio 

Civile Universale. Dal punto di vista temporale la narrazione è 

scandita in tre fasi caratterizzanti: i mesi di lockdown (marzo, aprile 

http://www.caritas.it/
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e maggio del 2020), i mesi da giugno a dicembre del 2020, in cui il 

territorio diocesano ha conosciuto la prima vera ondata di pandemia 

in termini di contagi e di vittime e tutto il 2021. Verranno forniti dati 

sulle persone incontrate, le risposte fornite, le risorse economiche 

impiegate e le testimonianze degli operatori coinvolti. Tutto questo 

non ci pare però sufficiente ad esaurire l’umanità che abita dietro le 

cifre. Ci sembra importante restituire alla collettività storie e non 

solo numeri. Nella stesura di queste pagine ci siamo chiesti, 

insomma, quale impatto ha avuto il Covid, quale eredità lascia alla 

nostra gente e quali sfide presenta alle politiche locali. Il frutto di 

questi interrogativi è una ricerca con interviste a testimoni 

privilegiati, individuati fra persone che abitualmente si rivolgono alla 

Caritas e famiglie che non si erano rivolte precedentemente ai nostri 

servizi, ma che si sono trovate in difficoltà a causa del virus, 

richiedendo il nostro aiuto. L'intento è quello di raccontare l'impatto 

del Covid sulla storia personale degli intervistati, il sostegno che 

hanno ricevuto per fronteggiare la pandemia da misure nazionali già 

presenti (per esempio il Reddito di Cittadinanza) o con strategie di 

adattamento messe in atto autonomamente, i rapporti con la 

Caritas e la visione del futuro. Quel futuro per cui la Caritas lavora su 

mandato della diocesi e che si delinea già lasciando intravedere con 

fiducia che "la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno 

sopraffatta”. 
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I MESI DEL LOCKDOWN 

l direttore tiene nel saloncino del vescovado una formazione ai 

giovani del servizio civile universale. La responsabile e due 

volontarie della casa accoglienza per donne “Io sono con te” 

preparano i bambini per la scuola. L’equipe della grave marginalità 

porta la terapia a N. e poi si divide tra le file al SER.T., in Questura, 

all’Anagrafe. Il medico del progetto Presidio cura l’ustione alla mano 

di un bracciante, mentre gli operatori sono in giro per le campagne. 

Nei tre centri di ascolto si valutano le richieste giunte nell’ultima 

settimana. K. Sta facendo la spesa accompagnato dalle operatrici del 

progetto Housing First, che poi incontreranno un detenuto durante 

le sue ore di messa alla prova. Il volontario Giovanni controlla per 

l’ultima volta la data di pagamento di una fattura. Il menù di oggi al 

Ristoro San Francesco prevede cannelloni, cotoletta di pollo e 

contorno di patate al forno.  

È un giorno di marzo 2020. Un giorno come tanti altri nei servizi 

della Caritas e nessuno di noi si rende pienamente conto che sarà 

l’ultimo, prima di un’interruzione che sconvolgerà per diversi mesi la 

quotidianità di tutti e l’ordine di priorità del nostro agire.   

All’improvviso, in un solo giorno, Ragusa e tutti i comuni della 

diocesi sono diventate città silenziose e vuote. Si comincia ad 

affrontare un’emergenza che non si sa ancora che sviluppi avrà e 

quando avrà fine, ma siamo motivati da una speranza. Sin da subito 

il vescovo Carmelo Cuttitta ha detto che si dovrà dare risposta ai 

bisogni delle persone in difficoltà finché le risorse ce lo 

consentiranno. Sin da subito il nostro direttore Domenico Leggio ha 

sostenuto che questo periodo avrebbe imposto forme nuove di 

risposte ai bisogni, ma rappresentava in tutto e per tutto 

un'occasione per dimostrare coesione e non disgregazione. A partire 
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dai rapporti con le istituzioni. In questo senso si rivela fondamentale 

la stipula, già nel mese di marzo 2020 del “Patto di solidarietà” col 

Comune di Ragusa, che sarà poi replicato con i Comuni di Vittoria, 

Comiso e Monterosso Almo. I patti hanno consentito una stretta 

sinergia con gli Uffici Comunali e della Protezione civile per 

intervenire in maniera coordinata e più celere nel sostegno alla 

popolazione.  

Semplificando, l’accordo contenuto nei Patti di Solidarietà 

funzionava così: le richieste di aiuto che giungevano ai Servizi Sociali 

in smart working erano direttamente inoltrate alla Caritas che 

provvedeva, con l’ausilio della Protezione Civile, agli interventi 

incontrando le persone casa per casa (consegna dei pacchi spesa, 

ascolto, pagamento di utenze e mensilità di affitto, consegna di 

farmaci e dispositivi per la prevenzione del Coronavirus etc).  

I numeri dei primi giorni sono impressionanti:  

Dal 30 marzo al 3 aprile 2020, in appena 5 giorni, sono state 

segnalate alla Caritas il doppio delle persone seguite dal Centro 

Ascolto di Ragusa in un intero anno. Sono arrivate richieste di aiuto 

da parte di 822 famiglie in difficoltà per un totale 2.462 persone 

coinvolte. Il numero di richieste giunte è pari a 1.141, mentre 

mediamente nei 12 mesi al centro di ascolto cittadino ne giungono 

poco meno di 3.000. L’impatto del COVID-19 sul tessuto economico 

e sociale si presenta subito come devastante.  

Quello che appare evidente fin da subito è che il virus ha portato 

allo scoperto le fragilità di un sistema organizzato per sostenersi 

attraverso l’informalità dei rapporti lavorativi, talvolta integrati dal 

Reddito di Cittadinanza. Decine di famiglie si presentano agli uffici 

Caritas raccontando delle loro giornate divise tra varie tipologie di 

https://www.diocesidiragusa.it/patto-di-solidarieta-diffusa-tra-comune-e-diocesi-di-ragusa-un-aiuto-immediato-e-concreto-alle-persone-e-ai-nuclei-familiari-rimasti-senza-reddito-ammortizzatori-sociali-o-che-vivono-situazione-di-pa/
https://www.diocesidiragusa.it/patto-di-solidarieta-diffusa-tra-comune-di-comiso-e-diocesi-di-ragusa-insieme-in-soccorso-di-persone-e-nuclei-familiari-che-non-beneficiano-di-ammortizzatori-sociali-o-altri-aiuti/
https://www.diocesidiragusa.it/patto-di-solidarieta-diffusa-tra-comune-di-comiso-e-diocesi-di-ragusa-insieme-in-soccorso-di-persone-e-nuclei-familiari-che-non-beneficiano-di-ammortizzatori-sociali-o-altri-aiuti/
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lavoro senza contratto (fine settimana in bar o pizzerie, lavori di 

pulizia nei condomini, badantato, piccoli lavori a giornata) integrati 

dal Reddito.  

Per avere una misura di questa realtà, basta leggere il dato 

trimestrale INPS sul Reddito di cittadinanza. Nel periodo aprile – 

luglio 2020 percepivano il reddito in provincia di Ragusa 8.810 

famiglie, per un totale di  21.675 persone coinvolte. L’Importo 

medio mensile era di € 522,34. Non conosciamo il dato disaggregato 

per Comune, ma sappiamo che oltre 700 capifamiglia percettori di 

reddito, durante il lockdown, hanno chiesto aiuto al segretariato 

sociale del Comune di Ragusa e, di rimando, alla Caritas.  In generale 

si può affermare che nella diocesi di Ragusa, come in altre parti 

d’Italia, l’impatto della pandemia e dei conseguenti contraccolpi 

economici ha prodotto effetti diversi nei lavoratori precari o a 

chiamata rispetto a chi ha un impiego con un contratto a tempo 

indeterminato. Allo stesso modo si sono registrate disuguaglianze 

rispetto ai compiti educativi: in tempo di lockdown molte sono state 

le famiglie che non hanno potuto assicurare ai propri figli le 

apparecchiature utili per la didattica a distanza: alcuni ragazzi, 

quindi, hanno potuto frequentare con regolarità le lezioni, seppur 

con difficoltà, mentre per altri ci sono stati interruzioni o 

rallentamenti. Si può anche ricordare il tema abitativo: anche in 

questo caso lo stesso messaggio, “state a casa”, è stato percepito in 

modo diverso tra chi possiede un’abitazione e chi, costretto a vivere 

in strada o sotto sfratto, si è anche ritrovato a maggior rischio di 

contagio.  

A tutte queste persone, in gran parte giovani famiglie italiane, è 

venuta a mancare quella parte di reddito dovuta al lavoro nero, 

senza possibilità di accesso alle misure compensative previste dal 

governo a causa dell’informalità del rapporto lavorativo. Anche i 
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ritardi nell’accesso e nell’erogazione delle misure compensative 

previste come la Cassa Integrazione, i ristori per le Partite IVA o il 

Reddito di Emergenza hanno ampliato la platea dei nuovi poveri.  

Sono i poveri del Coronavirus. Persone che avevano sempre potuto 

contare su uno stipendio o almeno su un introito mensile si sono 

ritrovate senza un reddito. Imprenditori di quasi tutti i settori sono 

stati costretti a chiudere i battenti, ma dovevano continuare a 

pagare fornitori, proprietari dei locali, utenze. Si comprende come il 

sistema produttivo e del lavoro sia saltato e abbia subito un arresto 

improvviso e importante, determinando situazioni anche 

drammatiche, che abbiamo toccato con mano già dai primi giorni.  

Il senso di sgomento era tangibile anche negli operatori e nei 

volontari, per esempio al centro ascolto di Comiso, secondo la 

testimonianza del responsabile Gabriele : 

Il 16 marzo 2020 il Centro di Ascolto di Comiso è stato chiuso e la 

sensazione di sbandamento che aleggiava su di noi era ormai 

concreta: come continuare con il nostro servizio di ascolto se gli uffici 

erano chiusi? Come avrebbero affrontato i fratelli che si rivolgono a 

noi questo periodo di isolamento? La sensazione di impotenza che 

provavamo trovandoci chiusi in casa era destabilizzante. […] 

Le difficoltà riscontrate specialmente durante la prima fase di lock 

down erano parecchie: e hanno fatto sì che tante famiglie si 

rivolgessero alla Caritas Diocesana e al Comune. La collaborazione 

fra i due enti è stata infatti di vitale importanza tanto da stilare un 

protocollo d’intesa. Entrambi, quasi giornalmente, mi fornivano 

indirizzi e recapiti telefonici di chi chiedeva aiuti. Io, dal canto mio, 

tramite colloqui telefonici cercavo di essere il più possibile di aiuto. 
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A Ragusa il servizio Caritas si è riorganizzato trasformando i locali del 

Ristoro San Francesco in quartier generale per la distribuzione di 

pacchi spesa, prima con la collaborazione delle Protezione Civile, poi 

autonomamente, come servizio di testimonianza ecclesiale. Alla fine 

sono stati più di 4.000 i pacchi spesa consegnati a domicilio. Ma più 

che di cifre, forse contano le testimonianze. Questa quella di 

Emiliano che coordinava in quei giorni la preparazione e la 

distribuzione dei pacchi spesa: 

Sono stati giorni intensi. Nonostante il blocco del paese, in maniera 

fuggitiva, si presentava al Ristoro qualche persona in lacrime, per 

chiedere aiuto. Continuavo a ricevere telefonate anche da persone 

che non conoscevo, ma che in qualche modo avevano ricevuto il mio 

numero. Non sempre abbiamo potuto esaudire le richieste, perché le 

difficoltà delle persone sopravanzavano le disponibilità della nostra 

Caritas. Ma anche in quei casi Dio mi ha dato la forza di infondere 

speranza, in un periodo terribile. 

Dio mi chiedeva di parlare di Lui e di confidare nella Sua infinita 

provvidenza. Nonostante i miei dubbi di fronte all’enormità della 

situazione, Lui mi infondeva nel cuore la forza per sostenere chi era 

nella difficoltà. Ricordo il caso di una mamma sola, con due figli, che 

mi diceva: “Mio marito è morto. Sono sola, ho difficoltà a sostenere i 

miei figli e anche se non mi manca il cibo, la mia paura è non riuscire 

a pagare le bollette.” 

Nel periodo di maggiore emergenza al Ristoro si preparavano anche 

fino a 60 pacchi spesa al giorno, ma eravamo indietro di una 

settimana rispetto alle richieste. E non mancavano le persone che 

minacciavano di farla finita, disperate dalla situazione economica, e 

le domande di padri di famiglia che raggelavano il sangue: “Cosa do 

da mangiare ai miei figli?” 
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Ho vissuto momenti di sconforto. Ma in risposta ho visto la 

Provvidenza farsi spazio: venivano famiglie a donare sacchetti della 

spesa, arrivavano furgonati carichi di pedane di prodotti messi a 

disposizione da aziende del territorio che si sono prodigate 

periodicamente a far pervenire il proprio contributo. Una mattina un 

signore che non conoscevo si è fermato con la macchia davanti alla 

porta del Ristoro per portare dei sacchi della spesa e mi ha detto: “Di 

cosa avete di bisogno? La cosa più importante in questo momento è 

che la gente possa mangiare, il resto lo risolveremo dopo.” 

Il servizio ci ha consentito di incontrare occhi negli occhi le persone. 

Anche dal punto di vista pastorale la situazione era di assoluta 

eccezionalità. Dei tre pilastri su cui si sorregge la Chiesa ben due 

(Catechesi e Liturgia) erano forzatamente impossibilitati ad agire. 

Rimaneva la Carità, quella che per San Paolo non verrà mai meno. 

C’è stata quindi in ogni operatore della Carità, in quei giorni, la 

consapevolezza di avere la fortuna e la responsabilità di 

testimoniare l’ecclesialità e di portare sulle spalle la responsabilità di 

rappresentare anche Catechesi e Liturgia. Non è forse catechesi la 

testimonianza e l’esperienza concreta dei tanti giovani che hanno 

donato intere giornate per aiutare il prossimo nel bisogno? Non è 

forse liturgia il servizio di chi ha chinato il capo per ascoltare il 

dolore del fratello?  
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LA POVERTÀ ALIMENTARE 

uesta esperienza si è poi concretizzata soprattutto in un 

aspetto fondamentale della vita umana, quello del cibo. Con 

tutti i valori, non solo simbolici, che il consumare i pasti 

porta con sé. Se manca il cibo, mancano le forze, ma anche la 

convivialità, l’amicizia, la sicurezza. 

Nei tre mesi di lockdown l’emergenza alimentare si è manifestata 

vistosamente ed è stata anche l'occasione di maggiore 

collaborazione con i servizi pubblici, soprattutto per quel che ha 

riguardato le misure di sostegno legate all'erogazione di alcune 

tipologie di ristori previste dal Governo nazionale e dalle Regioni. In 

particolar modo i buoni spesa. La Caritas, tramite la rete delle 

parrocchie e i propri volontari, ha compilato e distribuito a domicilio, 

negli oltre 400 chilometri quadrati del territorio del Comune di 

Ragusa, circa 1 milione di euro in buoni spesa per le famiglie che ne 

avevano diritto. È giusto ricordare in questa sede lo sforzo 

organizzativo messo in campo dalle Parrocchie di Ragusa San 

Francesco d’Assisi, San Luigi, Sacro Cuore, Santa Maria di Portosalvo, 

Ecce Homo, San Paolo, San Pier Giuliano Eymard che con propri 

volontari giornalmente hanno consegnato migliaia di buoni spesa. E 

ancora gruppi e associazioni che hanno fornito un supporto di 

volontari come il Gruppo Famiglie Don Bosco, Il Vo.Cri., l’Azione 

Cattolica, l’Associazione Federico Nasello.  

Anche quando, a partire dal dicembre 2020, il sistema della 

consegna a domicilio è stato sostituito da una più celere procedura 

basata su un codice ricevuto dai beneficiari tramite SMS, la Caritas si 

è prodigata nel colmare il gap tecnologico che molti poveri vivono, 

aiutando nella compilazione on line di centinaia di domande e 

inoltrandole ai servizi sociali.  

Q 

https://www.comune.ragusa.gov.it/notizie/archivi/comunicatistampa.html?i=98266
https://www.comune.ragusa.gov.it/notizie/archivi/comunicatistampa.html?i=98266


 
15 

 

 

Da settembre 2020 il Ristoro di San Francesco ha riaperto le attività 

con la preparazione e la consegna di pasti da asporto. Per l’agire 

Caritas è parso importante ricollocare la centralità della 

preparazione del pasto. La riflessione del nostro direttore è stata 

molto precisa, frutto di un indirizzo lucido da dare al servizio:  

La centralità del pasto coincide con la centralità del fratello e della 

sorella che si rivolge a noi per ricevere i pasti caldi da portare a casa 

ed ogni sforzo trova entusiasmo, gioia, sacrificio in questo. 

Risuonano anche oggi le parole di Papa Francesco consegnate 

durante l’incontro ecumenico con i giovani: “Nessuno può affrontare 

la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che ci 

sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare 

avanti”.  Ecco ancora una volta questo servizio voluto dalla Chiesa 

diocesana testimonia che quanto si svolge al Ristoro è frutto del 
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sostegno della comunità tutta formata da tanti volontari e da 

numerosi donatori e sostenitori sia singoli che imprese o aziende. 

Da quel giorno di settembre al 31 dicembre 2021, per tre volte a 

settimana, il Ristoro ha fornito in totale circa 20.000 pasti caldi da 

asporto (in media più di 1.300 pasti al mese per 45 famiglie per 

volta, seguite con un sistema di rotazione per riuscire a raggiungere 

tutte le richieste). Un numero molto alto che è purtroppo la misura 

del disagio che sta vivendo la città di Ragusa. Un disagio che non è 

solo economico, ma anche relazionale. Anche per questo il Ristoro 

ha continuato a preparare il pranzo durante le festività di Natale e 

Pasqua, in quei giorni in cui si acuiscono i sentimenti di solitudine e 

distanza che le misure anti Covid hanno introdotto nelle nostre vite. 

D’altro canto ci è parso importante continuare a fornire il servizio 

distribuzione pacchi per quelle famiglie che si trovano in quarantena 

o che per varie ragioni non possono raggiungere il Ristoro. 
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LE ACCOGLIENZE 

bbiamo vissuto per mesi con un imperativo categorico: 

bisogna stare a casa.  

Già, ma chi la casa non ce l’ha? Il servizio di grave 

marginalità ha da sempre dovuto affrontare situazioni di emergenza 

e casi limite per la particolarità delle persone a cui si rivolge: senza 

dimora con correlate dipendenze e disturbi di natura psicofisica. Il 

Coronavirus che ha in qualche modo congelato le nostre vite, ha 

sicuramente acutizzato e ampliato lo stato di bisogno in cui già 

molte persone versavano. Le operatrici del servizio Adriana, Anita, 

Irene e Giovanna si sono trovate ad agire su un terreno che non era 

mai stato percorso prima: 

Il Covid ci ha tolto molte cose, persone care, affetti, possibilità di 

rinascita e opportunità di aiuto. Lo spettro che il virus potesse 

toccarci ha bloccato anche alcuni servizi di prossimità a cui ci 

appoggiavamo e che offrivano nel territorio risposte immediate 

come un alloggio temporaneo. Questo, insieme alla mancanza di 

offerte pubbliche di posti letto, non ha consentito al nostro servizio di 

offrire risposte tangibili, come la possibilità di trovare un posto letto  

per una o due notti ed aiutare coloro che ci chiedevano un posto 

dove stare, per ripararsi dal freddo dell’inverno o dal caldo torrido 

che già dal mese di maggio riguarda la nostra zona. Le persone che 

si rivolgono al servizio di grave marginalità sono molto spesso 

persone sole, privi di contatti stabili e senza un’abitazione, abituate 

a cercare fortuna in giro anche con qualche giorno di lavoro in 

campagna o altrove. La pandemia non ha favorito occasioni di 

lavoro, nemmeno sporadiche, e pertanto anche quella piccola 

entrata giornaliera è venuta a mancare.  

A 
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Nella relazione di aiuto, da operatrici ci è mancata la possibilità di 

svolgere attività esterne a causa delle restrizioni applicate e di creare 

momenti di fraternità, la possibilità di conoscere l’altro al di fuori di 

un setting formale come può essere un ufficio, di vivere la strada 

anche come luogo in cui stringere legami e non solo dove trovare 

ostacoli e avversità. Abbiamo vissuto la difficoltà di creare un primo 

contatto emotivo oltre che fisico dovuto alla diffidenza di base, 

amplificata dalle avvertenze generali e dall’inevitabile distacco 

creato dalla pandemia. 

La pandemia ha bloccato anche quella voglia che il servizio cerca di 

riattivare nelle persone aiutate. Far scattare la molla che porta a 

dire: “io parto”, ”voglio reinventarmi”, “per me comincia una fase 

nuova”.  

Si è acuita la condizione di stagnazione, bloccando le persone in una 

condizione a tempo indefinito di non poter andare altrove, non 

poter scegliere, trovarsi ingabbiati dalla situazione e dal contesto. 

D’altro canto è stato anche molto difficile raggiungere i servizi del 

territorio a causa del nuovo riassetto organizzativo (uffici chiusi o 

lavoro a distanza). Questo ha serrato molte porte, soprattutto per la 

ricerca di soluzioni che richiedevano immediatezza di risposte. 

Questa assenza di proposte ed offerte da parte del territorio ha 

fatto sì che, durante il lungo periodo Covid, l’equipe di grave 

marginalità abbia svolto molto più lavoro in strada. Si è resa più 

visibile per i senza dimora, ha svolto diversi colloqui in strada e/o nei 

luoghi più frequentati dalla gente sola che non ha un posto dove 

stare (es. il City, la stazione dei treni e quella degli autobus, i dintorni 

di piazza San Giovanni). Le restrizioni paradossalmente hanno fatto 

emergere i volti e le persone. Chi non ha una casa doveva per forza 

poter vivere i luoghi della città e senza i passanti, la fretta e le 
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macchine, i senza dimora si sono “resi più visibili” e quindi 

facilmente intercettabili dal servizio.  

Purtroppo già a marzo 2020 le 14 persone accolte negli alloggi messi 

a disposizione dalla diocesi e dalla Chiesa di San Michele esaurivano 

i posti letto a disposizione e nulla si è potuto fare per dare almeno 

un tetto ai nuovi homeless della città. 

Nel corso del 2021 il servizio ha realizzato 20 nuove prese in carico 

(singoli e/o famiglie), rivolti direttamente al nostro servizio o 

orientati da altre realtà del territorio con cui collaboriamo.  

Di questi “agganci”: 

- 1 persona (uomo italiano di 60 anni) è stato accolto per circa 

2 mesi presso nostra struttura perché senza lavoro e fuori 

da possibilità di aiuti esterni (es. reddito di cittadinanza); 

- 9 persone per cui è stato svolto un colloquio orientativo e 

conseguente accompagnamento legale e/o socio-sanitario; 

- 6 persone (nazionalità libica, somala, eritrea e afgana) 

incontrate per essere inserite in circuiti di accoglienza. Di 

questi 3 persone hanno trascorso un periodo presso B&b da 

noi sostenuto in attesa di essere accompagnati in altro 

centro.  

Nell’insieme delle gravi marginalità, un’attenzione privilegiata è 

stata rivolta alle donne vittime di violenze familiari o prive di dimora. 

La Casa Accoglienza per donne “Io sono con te” di Comiso opera da 

10 anni sul territorio per offrire una risposta a questo genere di 

bisogni. L’esigenza primaria delle donne che dimorano in locali messi 

a disposizione dalla parrocchia dell’Annunziata è proprio quella di 

vincere la paura, così come ricordava il profeta Isaia nei versi 

“perché io sono con te” che hanno ispirato il nome della casa. Nei 
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suoi dieci anni di vita ha dato ospitalità, orientamento e conforto a 

69 donne e 47 minori per un totale di quasi 10.000 giorni di 

accoglienza. Senza contare le decine di incontri con donne e servizi 

territoriali che hanno ricevuto risposte, per il tramite della casa, 

orientando i bisogni alla rete delle strutture di accoglienza presenti 

in regione o al di fuori di essa. Anche la normalità della casa è stata 

colpita profondamente dalla pandemia da SARS-CoV-2. 

Il ricordo della responsabile Mariuccia è nitido: 

La casa ospitava una mamma, che aveva subito ripetute violenze dal 

marito, con 3 bambini tra i 18 mesi e i 7 anni, un’altra mamma con 2 

bambini di 3 anni, anche lei vittima di violenze, e una ragazza 

all’ottavo mese di gravidanza, abbandonata dal fidanzato nei primi 

mesi di gestazione. Non si è trattato solo di fornire i beni di prima 

necessità ma continuare la relazione con loro, punto di forza della 

casa, e il percorso educativo di crescita. Come far capire che non si 

poteva uscire? Come dire ai bimbi che non potevamo più scambiarci 

abbracci e baci? Che a scuola non si poteva andare? A questo si 

aggiungevano gli inevitabili problemi di convivenza nella casa tra le 

ospiti. Inizialmente abbiamo fatto comprendere con l’esempio come 

indossare correttamente le mascherine e igienizzare spesso le mani. 

Una mattina ai bambini abbiamo fatto vedere lo spezzone del film di 

Biancaneve in cui la protagonista faceva lavare i 7 nani con acqua e 

sapone prima del pranzo! Si sono divertiti ed entusiasmati molto e 

subito dopo sono corsi a lavarsi per bene le mani; da quel momento 

ogni mattina appena arrivata mi inviavano baci da lontano e mi 

mostravano le mani pulite. Un periodo di grande difficoltà è iniziato 

nel momento in cui, eccetto me, nessuna volontaria né le ragazze del 

servizio civile sono potute andare in casa. Con tanta pazienza e 

amore a turno e più volte, sia il giorno che la notte, si sono 

organizzate con le videochiamate per non far sentire sole e 
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abbandonate le ospiti della casa. Importante è stato anche il 

contributo della nostra psicologa, che mi ha aiutato a tranquillizzare 

gli animi di tutti soprattutto nei momenti di maggiore sconforto. Non 

è mai mancata la provvidenza con buoni spesa da parte di aziende di 

Comiso e da parte del Comune che ha inviato di tanto in tanto delle 

pizze per tutti gli ospiti e un uovo di cioccolato gigante per i bambini 

per la Santa Pasqua; una dottoressa ha più volte donato tante 

medicine e prodotti per l’igiene personale. Appena è stato possibile 

le ragazze del servizio civile, Sofia e Anghela, sono rientrate in casa 

con molta gioia e desiderio di donare in particolare seguendo una 

bambina per i compiti e mettendosi in contatto con la maestra 

permettendo così alla bambina di superare la prima elementare con 

buoni voti. Così anche le volontarie sono rientrate con tanta voglia di 

non lasciare soli questi nostri ospiti. Questa esperienza ci ha 

insegnato e continua a insegnarci che aiutare e donarsi è sempre 

possibile nonostante qualsiasi difficoltà e ostacolo. 

Alla fine del 2021 la casa ospitava 2 donne con i loro 3 bambini e 

durante questi 2 anni di pandemia non ha mai smesso di offrire 

riparo e relazione alle donne che si sono rivolte a lei. 

Un altro versante relativo all’accoglienza è stato quello dell’Housing 

First. Con Housing First si intende un modello innovativo di 

intervento nell'ambito delle politiche sociali per il contrasto alla 

grave marginalità sociale, basato sull'inserimento di persone 

senzatetto in singoli appartamenti indipendenti, allo scopo di 

favorirne uno stato di benessere dignitoso e forme di reintegrazione 

sociale. L’équipe di progetto ha seguito con un accompagnamento 

individualizzato 50 nuclei familiari composti da 48 adulti e 20 minori. 

Si trattava di persone di diverse fasce d’età con grave disagio 

economico e abitativo e correlate problematiche di vario genere. 

Per loro sono state reperite sul mercato 14 nuove abitazioni. Parte 
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centrale del servizio è il lavoro di comunità volto a favorire percorsi 

di integrazione, grazie ai quali la persona viene sostenuta nel 

costruire relazioni positive che gli consentano di uscire 

dall’invisibilità e di riappropriarsi della propria vita. 

Valentina, Elisa, Fabrizia e Simona ricordano così i giorni difficili della 

pandemia:  

Il virus ha inciso sulla solitudine e sulle relazioni interpersonali. Molte 

persone seguite dalla nostra equipe, già fragili sotto molti punti di 

vista, si sono trovate a vivere ancor di più una condizione di 

esclusione. La presenza (fisica, telefonica) degli operatori ha 

rappresentato un punto di riferimento psicologico e relazionale.  

Il lavoro dell’équipe si è basato sulla mediazione con i proprietari, 

con le agenzie immobiliari, l’accompagnamento all’abitare (utenze 

domestiche, residenza, volture domestiche, esenzioni) accesso ai 

diritti (medico di base, pediatra, reddito di cittadinanza, aiuti 

economici, pensione di invalidità, visite specialistiche), sostegno agli 

acquisti di prima necessità (cibo, vestiario, materiale scolastico, 

presidi medici). Come si sa, nel periodo della pandemia, molte 

persone già fragili economicamente e senza una rete di supporto, 

non hanno potuto svolgere lavoretti saltuari che il qualche modo gli 

consentivano di sopravvivere.  

Ma c’erano anche dei casi molto gravi. Ricordiamo che in piena 

pandemia abbiamo trovato una coppia che ha vissuto per due mesi 

in una grotta. Altri due uomini singoli vivevano in un garage. Il 

nostro lavoro, inserito in una collaborazione con i Servizi Sociali 

comunali ha consentito a queste persone di vivere in maniera 

dignitosa in una vera abitazione. Ha permesso alle persone sotto 

sfratto esecutivo (anche se temporaneamente bloccati) di non 
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avvertire la pressione dei proprietari che insistevano nel chiedere agli 

inquilini di lasciare l’abitazione. In generale, ha permesso alle 

famiglie di ristabilirsi (casa come punto di partenza per il benessere 

psicofisico) per iniziare un percorso lavorativo, formativo ed in 

generale per riiniziare a riprogettare la propria vita (formazione, 

relazioni familiari e amicali etc.) e ad aumentare l’autostima e a 

riabilitare competenze sopite.  
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LA DETENZIONE E IL REINSERIMENTO 

el marzo 2020 erano ospiti in strutture diocesane anche 2 

persone detenute accolte nell’ambito del Progetto “Entrare 

fuori” che si colloca nel più ampio Progetto Nazionale 

Carcere di Caritas Italiana. La nostra proposta è finalizzata a dare la 

possibilità ai soggetti che ne hanno diritto di usufruire delle misure 

alternative alla detenzione o l’accesso a lavori di pubblica utilità o 

messa alla prova. 

Come ci ricorda la responsabile Barbara, “essendo persone che 

vivevano già una forma di privazione della libertà, l’effetto COVID 

per loro è stato molto limitato, in alcuni casi nemmeno percepito. 

Una terza accoglienza si è concretizzata nel mese di febbraio 2021 

(con provenienza dal carcere di Como) e in questa occasione l’unica 

nota da segnalare è stata una certa difficoltò a contattare i servizi in 

smart working, ma non diversamente di quanto accadeva al resto 

della popolazione. La pandemia ha invece inciso profondamente 

sull’accesso ai lavori di pubblica utilità e messa alla prova. Per queste 

attività sono triplicate le richieste da parte dell’UEPE per 

l’inserimento di persone. Il sovraccarico è dipeso dall’indisponibilità 

da parte di molte cooperative ed associazioni di attivare i percorsi, 

sempre causa COVID.  

N 
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I numeri parlano chiaro. Nel 2019 la Caritas ha realizzato 5 

inserimenti, nel 2020, visto il lockdown solo 3. Nel 2021, invece, ci 

sono stati 10 inserimenti con 3 inserimenti in attesa di avvio. Questo 

accumulo era dovuto proprio alla non disponibilità di altri enti e 

servizi, costretti a contenere i numeri nelle strutture. Sempre nel 

2021 va anche aggiunto che abbiamo rifiutato almeno 10 richieste di 

inserimenti da luglio a settembre, per cercare di smaltire quelli in 

corso e non sovraccaricare i servizi. 
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L’ASCOLTO 

no dei servizi che ha dovuto maggiormente reinventare la 

propria azione è stato quello dei centri di ascolto, luoghi per 

eccellenza della prossimità e della relazione. La chiusura dei 

primi mesi ha obbligato operatori e volontari a escogitare nuove 

modalità di ascolto e accompagnamento. I centri di ascolto hanno 

così modificato i propri connotati: da servizio sulla strada ad aiuto a 

distanza. I volontari si sono attrezzati per chiamare al telefono le 

persone seguite abitualmente per far sentire loro la vicinanza della 

chiesa locale. Ben presto le telefonate si sono trasformate in 

occasioni per esprimere fiducia, con le persone che si sentivano 

libere di esprimere le loro difficoltà raccontandosi, aprendosi e 

chiedendo aiuto.  

Come testimoniato da una delle volontarie del centro ascolto di 

Ragusa: 

Rispondere alle richieste non ha avuto il solo significato del “DARE”, 

ma ha avuto un valore molto più grande: ESSERCI nonostante tutto, 

nonostante fosse difficile per noi, per loro e nonostante l’umore 

bazzicava tra alti e bassi. E allora quelle telefonate sono diventate 

l’unico mezzo per poter essere squadra tra i volontari, per poter 

essere a servizio in quel momento di totale chiusura. 

Telefonate che sono state il ponte di passaggio tra quello che era il 

Centro ascolto attivo a quello che in quel momento era diventato.  

Poi il lockdown è stato revocato e la speranza di tutti noi era quella 

di ritornare ad operare “come prima”, “come d’abitudine” di tornare 

alla normalità. Invece ancora una volta ci siamo trovati davanti ad 

un grandissimo cambiamento. Dovevamo tornare attivi in sicurezza 

e con il distanziamento fisico. Quello è stato un momento di 

U 
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offuscamento per ciascuno di noi. Non eravamo contenti di ritrovare 

le nostre persone creando una barriera. Le tanto care emozioni che ci 

hanno sempre accompagnati nel nostro percorso Caritas erano tutte 

lì che cercavano di farsi spazio l’una con l’altra. Da marzo ad oggi il 

nostro servizio del Centro ascolto ha subito dei cambiamenti, così 

come hanno subito dei cambiamenti le nostre vite, le nostre 

percezioni e anche il modo di farci prossimi. 

Quel distanziamento fisico, quel periodo di reclusione hanno 

cambiato ogni cosa; anche le barriere del “noi” e “gli altri”. Perché se 

da un lato la paura esiste, la forza dell’amore è più grande. 

Certamente in una fase simile operare non è stato facile. La prima 

impressione è stata quella di non essere preparati a un 

cambiamento così grosso e che investiva il modo di rapportarsi e 

finanche lo stile di relazione a cui i centri di ascolto sono abituati. Lo 

dicono bene anche Valeria, Giovanna e Tania del Centro Ascolto di 

Vittoria:  

Si sono dovuti riorganizzare spazi e tempi, il nostro cuore, molto più 

dei nostri occhi, è stato lo strumento che ci è stato utile per 

osservare e comprendere la realtà e gli altri. Abbiamo recuperato il 

senso del limite e della nostra vulnerabilità, ma non in negativo, 

bensì come valore aggiunto alle nostre azioni. Per mantenere una 

vicinanza nella distanza fisica, abbiamo riformulato metodi e 

strategie. Il telefono e la mail sono diventati strumenti di 

comunicazione diversi e utili. 

La parola, la voce e il tono erano gli unici mezzi a nostra 

disposizione, sapevamo quanto importante fosse presentarci a chi 

chiedeva aiuto senza vedersi. L’ascolto diventava più intenso e 

seppur richiedesse uno sforzo maggiore non avendo davanti la 
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persona, si stabiliva un contatto a distanza più forte. Nelle 

telefonate, nonostante non ci si guardasse né conoscesse, si creava 

uno spazio per poter esprimere tutta la frustrazione, lo sconforto che 

all’improvviso madri, padri, donne ed uomini stavano provando, che 

in alcuni sfociava anche in pianto liberatorio. 

Finita una prima fase ne è subentrata un’altra fatta di contatti con 

distanziamento dietro il parafiati, un vetro che lascia passare tutte le 

nostre e le loro emozioni. Abbiamo rivisto volti conosciuti ma anche 

conosciuto volti nuovi…. tante famiglie che fino a quel momento 

riuscivano ad andare avanti, seppur con le “normali” difficoltà, si 

sono ritrovate a dover chiedere aiuto manifestandone il profondo 

imbarazzo. Rassicurante per loro è stato non solo conoscere chi 

avevano sentito telefonicamente e presentarsi come centro di 

ascolto ma anche avere la possibilità di un punto di riferimento fisico 

dove poter essere ascoltati dietro appuntamento. Abbiamo infatti 

rimodulato il nostro agire e rivisto la nostra apertura al pubblico 

attraverso appuntamenti, una modalità che ha evitato 

assembramenti ma che soprattutto ha dato ad ognuno uno spazio e 

un tempo definito. Questo è stato molto apprezzato da tutti poiché li 

ha fatti sentire accolti, è stato funzionale all’organizzazione del 

centro anche in relazione al lavoro di rete. Si è ancora di più 

rafforzata la nostra cooperazione con le altre realtà che operano nel 

territorio di Vittoria, laiche, religiose, istituzionali uniti insieme per 

dare sostegno, vicinanza, conforto a chi questo periodo ha 

accentuato bisogni e fragilità. Rispetto al consueto lavoro di rete i 

patti stipulati con i servizi sociali del comune di Vittoria hanno dato il 

via ad una collaborazione più intensa, siamo stati uno spalla 

dell’altro per il costante confronto sulle soluzioni più adatte alle 

richieste. Abbiamo intensificato la collaborazione anche con il 
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territorio di Scoglitti dal quale è emerso un aumento di richieste che 

fino ad ora era stato sporadico. 

In linea con le altre Caritas d’Italia anche la nostra può testimoniare 

che, accanto ai bisogni fondamentali della persona (il lavoro, la 

casa…), sono comparsi bisogni inerenti alla sfera formativa e al 

disagio psico-sociale, che colpiscono soprattutto le donne e i 

giovani: 

- difficoltà legate al precariato lavorativo/occupazione femminile; 

- difficoltà legate al precariato lavorativo/occupazione giovanile;  

- persone/famiglie con difficoltà abitative; 

- povertà educativa (abbandono, ritardo scolastico, difficoltà a 
seguire le lezioni, ecc.); 

- disagio psico-sociale;  

- la rinuncia/rinvio dell’assistenza sanitaria ordinaria, non legata al 
Covid. 

Le persone più frequentemente aiutate dalla Caritas sono state 

soprattutto: persone con impiego irregolare fermo a causa del 

Covid19; lavoratori precari/intermittenti che non hanno potuto 

godere di ammortizzatori sociali; lavoratori stagionali, lavoratori 

autonomi e segnatamente artigiani e commercianti in attesa delle 

misure di sostegno; lavoratori dipendenti in attesa della cassa 

integrazione ordinaria/cassa integrazione in deroga. 
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Al di là del mero aspetto materiale, tuttavia, nel periodo del 

lockdown per molte persone in difficoltà a fare la differenza è stata 

la possibilità di avere dei riferimenti territoriali saldi a cui rivolgersi 

per ricevere l’aiuto di cui si aveva bisogno, ma anche per essere 

orientati rispetto alle risposte che il Governo, da una parte, e le 

amministrazioni locali, dall’altra, stavano predisponendo. “Esserci” 

in quei giorni è servito a contenere i timori e il senso di pericolo, ha 

rappresentato una fonte di rassicurazione e, in alcuni casi, di 

speranza. Per le persone che si sono rivolte alla Caritas la 

digitalizzazione non ha migliorato di per sé le opportunità di accesso 

agli interventi. Anzi. Proprio le modalità digitali sono diventate una 

ulteriore fonte di esclusione per le fasce della popolazione più in 

difficoltà. Di fatto i centri di ascolto e i diversi servizi diocesani sono 

diventati punti di informazione, orientamento e assistenza durante 

l’iter per ricevere le misure. Grazie ai patti di solidarietà si sono 

circoscritti e limitati quei danni registrati in altre parti d’Italia, dove è 

mancata una strategia di intervento programmata e concertata che 

definisse in una logica sussidiaria i ruoli che ciascuno (enti pubblici, 

amministrazioni locali, organizzazioni di terzo settore, ecc.) era 

titolato a svolgere nello scacchiere, coerentemente con la propria 

mission.  
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ANALISI DELLE VOCI DI SPESA 

el corso dei mesi oggetto della nostra indagine i centri di 

ascolto e la segreteria della Caritas hanno incontrato e 

sostenuto oltre 3.500 famiglie per un totale di quasi  11.000 

persone aiutate. I minori interessati sono stati oltre 3.000. 

Gli interventi effettuati, escludendo i pasti consegnati dal Ristoro 

San Francesco, sono stati oltre 7.700, con relativo impegno di spesa 

di € 664.682,24 per fronteggiare i bisogni delle persone. A questo 

proposito va sottolineata la collaborazione tra la Caritas e l’Ufficio 

amministrativo diocesano. Attraverso un dialogo continuo ed 

efficiente, la collaborazione tra questi due uffici, pur in condizioni di 

emergenza straordinaria,  ha consentito di fornire risposte 

immediate ai bisogni delle persone e delle imprese che si sono 

rivolte ai servizi Caritas.  

L’analisi delle voci di spesa merita, tuttavia, un paragrafo a parte per 

approfondire anche l’offerta di servizi disponibili oltre a quelli 

propriamente diocesani.  

 Nelle seguenti tabelle la suddivisione per anno delle voci di spesa: 

 

N 



 
32 

 

 

€227.643,37 

€150.428,97 

€81.226,42 

€50.900,93 

€43.211,73 

€29.093,01 

€28.584,34 

€27.798,66 

€25.794,81 

Abitazione

Utenze

Acquisto alimenti

Istruzione

Altri interventi (biglietti viaggio, acquisto
elettrodomestici, consulenze professionali,
pratiche burocratiche etc.)

Sanità (visite mediche e acquisto farmaci)

Funzionamento uffici (utenze, cancelleria,
consumi auto etc..)

Bombole del gas

Assicurazioni, riparazioni auto e interventi per
la coniliazione famiglia - lavoro
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Voce di 

intervento 

Anno 

2020* Anno 2021 

SOMMA PERIODO 

COVID 

% del 

totale 

Abitazione  € 130.224,73 € 97.418,64 227.643,37 € 34,2% 

Utenze € 72.403,20 € 78.025,77 150.428,97 € 22,6% 

Acquisto alimenti € 27.448,10 € 53.778,32 81.226,42 € 12,2% 

Istruzione € 14.096,70 € 36.804,23 50.900,93 € 7,7% 

Altri interventi 

(biglietti viaggio, 

elettrodomestici, 

consulenze 

professionali, 

pratiche 

burocratiche etc.) € 19.319,86 € 23.891,87 43.211,73 € 6,5% 

Sanità (visite 

mediche e acquisto 

farmaci) € 13.930,45 € 15.162,56 29.093,01 € 4,4% 

Funzionamento uffici 

(utenze, cancelleria, 

consumi auto etc..) € 12.644,13 € 15.940,21 28.584,34 € 4,3% 

Bombole del gas € 15.683,16 € 12.115,50 27.798,66 € 4,2% 

Assicurazioni, 

riparazioni auto e 

interventi per la 

conciliazione 

famiglia – lavoro € 10.554,13 € 15.240,68 25.794,81 € 3,9% 

TOTALE € 316.304,46 € 348.377,78 664.682,24 € 100,0% 

* I dati del 2020 partono dal mese di marzo 
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Come si può vedere le risorse più ingenti sono state impiegate per i 

bisogni relativi alla dimensione dell’abitare. Nel periodo marzo 2020 

– dicembre 2021 sono stati effettuati 527 interventi di pagamenti di 

affitto (ogni intervento poteva prevedere il pagamento di una o più 

mensilità di pigione) per un totale di oltre 227.000 euro. 

Mediamente ogni intervento è stato di circa € 430,00. 

Dall’esperienza degli ascolti e degli incontri possiamo testimoniare 

che il bisogno abitativo riguarda una porzione di società molto 

eterogenea ed è arduo ridurre ad un’unica causa il tema 

dell’esclusione abitativa. Si tratta spesso di cause concomitanti che 

riguardano fattori personali, economici e sociali più generali, portati 

allo scoperto e ingigantiti dalla pandemia. 

Se poco o nulla le amministrazioni locali hanno saputo proporre per 

la povertà abitativa estrema (nei principali Comuni della diocesi non 

esistono nemmeno proposte a bassa soglia, come i centri di 

accoglienza oppure l’accesso a rifugi temporanei) bisogna dire che 

per le forme meno severe di disagio abitativo sono state messe in 

campo misure interessanti, come Il Pon inclusione avviso 4/2016 che 

ha consentito alle realtà accreditate con il Comune di Ragusa 

(Associazione I tetti colorati e Fondazione san Giovanni Battista) di 

seguire le persone senza dimora mediante l’approccio Housing First. 

Questo approccio ha funzionato nei confronti dei proprietari e/o 

agenzie immobiliari per dare loro fiducia nel cedere le case in affitto. 

L’avviso ha consentito una presa in carico economica diversificata 

(abitare, cibo, libri, presidi medici) e la presenza di un’équipe con il 

servizio sociale professionale, al fine di una presa in carico globale 

della persona. La garanzia economica che il progetto ha offerto ha 

avuto un effetto ambivalente. In alcuni casi ha consentito ai 

proprietari di affittare le case anche a persone che dovevano 

scontare misure alternative alla pena carceraria. In altri, la presenza 
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dei Servizi Sociali Comunali ha rappresentato anche una difficoltà 

legata al pregiudizio dei proprietari che non si sentivano sicuri 

nell’affittare le case a persone svantaggiate. Alla fine dell’esperienza 

è emerso che nel nostro territorio esiste in generale una crescente e 

preoccupante difficoltà nel trovare alloggi idonei alle esigenze delle 

persone (soprattutto per le famiglie in cui si richiedono spazi idonei 

per i minori) con canoni accessibili e sostenibili. Nel particolare la 

durata limitata della garanzia offerta dall’Avviso 4 mina la sicurezza 

delle famiglie che nel lungo periodo potrebbero ritrovarsi e rivivere 

la condizione di senza dimora o la minaccia dello sfratto.  

Ci pare in questa sede importante sottolineare il carattere 

multidimensionale della povertà abitativa. Essa riguarda più sfere di 

vita (lavorativa, sanitaria, familiare etc.). Non è pensabile avere, 

quindi, un unico approccio in risposta a questo disagio. Come 

sottolinea FioPSD “quando la povertà economica e la povertà 

abitativa entrano nella vita delle persone, tutto diventa più 

complesso e la condizione di vita che emerge non può essere 

contrastata esclusivamente con interventi di carattere economico.” 

Ora anche Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza si propone, 

esplicitamente, di valorizzare “la dimensione sociale delle politiche 

urbanistiche e abitative”, con uno stanziamento complessivo di circa 

11 miliardi nell’arco di 6 anni. L’auspicio è che la povertà abitativa 

possa essere affrontata primariamente attraverso specifiche 

politiche abitative, molto differenziate nei tipi di intervento, 

finanziate con risorse molto più ampie rispetto a quelle impiegate 

finora e con programmi di rigenerazione urbana che non si 

esauriscano in pochi anni.  

Torniamo all’impegno della Caritas di Ragusa. La seconda voce per 

impiego di spesa è quella relativa alle utenze con una somma di 
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oltre € 150.000. Si tratta chiaramente di una cifra strettamente 

collegata a quella relativa al disagio abitativo. Come forse si 

ricorderà, infatti, durante i mesi di lockdown i pagamenti delle 

bollette sono stati sospesi. O meglio: è stata salvaguardata l’utenza 

anche in presenza di morosità. Purtroppo in quei mesi venivano 

fatturati i consumi dei mesi invernali, solitamente più elevati. Così 

molte famiglie, se da un lato non hanno dovuto affrontare 

nell’immediato la spesa per il pagamento delle bollette, nel giro di 

pochi mesi, una volta terminato il lockdown, si sono ritrovate con 2 

o 3 fatture arretrate che si sommavano a mensilità di affitto da 

pagare e alle altre spese quotidiane, con tutte le difficoltà già 

esposte sopra per quanto riguarda il reddito.  

E così le bollette pagate sono state circa 1.100 (mediamente 50 al 

mese) con una media di spesa pari a € 140,00  per ogni bolletta. Gli 

interventi sostenuti dalla Caritas hanno riguardato in maniera 

preponderante pagamenti di bollette di energia elettrica o gas 

metano per i termosifoni. 

La terza voce di spesa ha riguardato gli alimenti. Va premesso che, 

soprattutto durante i mesi di lockdown, le derrate alimentari sono 

state solo in parte acquistate con fondi otto per mille dedicati per 

l'emergenza COVID-19. La Caritas ha infatti ricevuto donazioni di 

spesa alimentare e di prodotti per l’igiene intima e della casa pari a 

quasi 300 tonnellate di merce. La maggior parte è stata donata da 

Caritas italiana per il tramite della Delegazione Regionale Caritas, 

parrocchie, imprenditori, associazioni, club service, privati cittadini. 

La somma di poco superiore a € 81.000 ha quindi riguardato 

l’acquisto di buoni spesa (ne sono stati distribuiti 918 di vari tagli) 

che sono stati consegnati alle famiglie per comprare prodotti 

necessari non inseriti nei pacchi spesa e, da settembre 2020, per 

l’acquisto di derrate alimentari cucinate al Ristoro di San Francesco. 
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La riapertura a pieno regime del Ristoro giustifica la sproporzione di 

risorse tra i due anni presi in esame. 

Un importante investimento è stato realizzato in favore dei minori 

con l’impiego di risorse per garantire tablet, connessioni internet, 

personal computer, percorsi di doposcuola e acquisto di materiale 

scolastico. Questo sforzo della diocesi non è stato solo meramente 

economico (quasi € 51.000). I due anni scolastici a ridosso della 

pandemia sono stati tra i più travagliati degli ultimi decenni. Il Covid-

19 si è messo di traverso nel percorso di crescita e proiezione al 

futuro di troppi bambini e adolescenti, soprattutto quelli con 

maggiori svantaggi economici e sociali, ampliando le sacche di 

povertà educativa. Per questo l’intervento sulla povertà educativa 

investe anche la missione educativa propria della Caritas.  

Per esempio a Ragusa, presso la scuola Vann’Antò, è attivo PFP un 

programma svolto in collaborazione con la Cooperativa Aksara per 

l’erogazione di doti educative a studenti che presentano particolari 

problematiche legate a vissuti familiari difficili, storie migratorie con 

mancata integrazione, difficoltà relazionali, disturbi evolutivi 

dell’apprendimento, assenza di motivazioni e scarsezza di autostima. 

Già da ottobre 2020, sulla scorta di quanto vissuto nei primi mesi del 

2020, la Caritas ha avviato presso il Presidio di Marina di Acate un 

percorso di doposcuola di cui si parlerà nella sezione relativa alle 

aree rurali. Ma una collaborazione con la Cooperativa Nuovi 

Orizzonti ha consentito anche la realizzazione di una iniziativa di 

cooperative learning proposta alla scuola “Leonardo Sciascia” di 

Scoglitti grazie a una felice collaborazione con la suddetta scuola e la 

parrocchia Santa Maria di Portosalvo che ha messo a disposizione i 

locali. 
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Anche con l’Associazione “i Tetti colorati” si è stabilita un’alleanza 

sul territorio volta a mitigare l’esclusione dei più giovani sviluppando 

azioni di rete in cui ci siamo dati supporto vicendevole. Questo è 

avvenuto soprattutto con la collaborazione della Caritas al progetto 

Ri – Belli sostenuto da Impresa Con i Bambini, in cui sono stati 

coinvolti bambini di famiglie seguite dal centro ascolto di Ragusa, 

dall’equipe Housing First e dal Presidio di Marina di Acate. Grazie a 

Ri-Belli sono stati coinvolti circa 250 studenti e buona parte delle 

loro famiglie in azioni che prevedono interventi di assistenza agli 

studenti durante lo svolgimento dei compiti scolastici per accrescere 

le loro possibilità di successo scolastico, ma anche attività 

laboratoriali (come il laboratorio di fotografia e di teatro che si 

svolgono in locali messi a disposizione dalla Caritas) in cui sia 

rimessa in gioco la creatività dei ragazzi e la riscoperta della bellezza, 

con l’intento principale di sottrarli alla marginalità nella quale sono 

spesso costretti a vivere. 

Conseguente a questo impegno è il supporto rivolto alle famiglie 

degli studenti che non hanno contatti frequenti con gli insegnanti sia 

per ragioni legate alle difficoltà degli spostamenti, che per barriere 

linguistiche e culturali. La presenza all’interno delle scuole di una 

equipe multidisciplinare (Ad Acate, Ragusa, Santa Croce Camerina) si 

occupa di creare un contatto quanto più possibile stabile e sereno 

tra famiglie e scuole per aiutare i genitori nella gestione scolastica 

dei figli, oltre a stimolare le famiglie stesse a una maggiore 

partecipazione. L’impegno sul versante dell’istruzione è quindi 

l’attuazione della funzione eminentemente pedagogica che Paolo VI 

ha affidato alla Caritas al momento della sua creazione, esattamente 

cinquanta anni fa. Con queste azioni portate avanti in prima persona 

o con il nostro supporto e stimolo, la Caritas crede di coltivare la 

speranza per formare giovani che possano riuscire in un impegno 
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professionale futuro, ma anche di renderli cittadini riconosciuti e 

impegnati. 

Per la spesa riguardante farmaci, visite mediche e prodotti sanitari 

(€ 43.200) andranno affrontate considerazioni simili a quelle per gli 

alimenti. La generosità di imprese, associazioni, club service, medici, 

farmacisti e privati cittadini ha riguardato anche i prodotti 

farmaceutici con iniziative come “Il farmaco sospeso” o l’apertura di 

un conto a cui attingere per le necessità farmaceutiche di famiglie in 

difficoltà. Tradizionalmente, inoltre, la Caritas aderisce alle giornate 

organizzate dal Banco Farmaceutico e della Fondazione Rava per 

l’iniziativa InFarmacia per i Bambini e questo ci ha consentito di 

poter distribuire un gran numero di farmaci gratuitamente, senza 

ulteriore impegno di spesa. Anche tra le persone seguite dalla 

Caritas abbiamo registrato gli effetti negativi della pandemia sulla 

salute. Molti hanno dovuto sospendere o limitare la spesa 

necessaria per visite mediche e accertamenti periodici. Anche in 

questo caso si evidenzia il ruolo sussidiario della Caritas che 

contribuisce alla sostenibilità di tanti settori e servizi essenziali – 

compreso il Sistema Sanitario Nazionale.  

Una cifra importante (€ 28.000) è stata impegnata per un particolare 

tipo di utenza, che abbiamo deciso di scorporare dalle altre. Quella 

relativa alle bombole del gas. Molte famiglie, infatti, oltre a utilizzare 

le bombole per la cucina, si riscaldano utilizzando stufe a gas. Come 

si evince dalla tabella lo sforzo ha riguardato soprattutto i primi due 

mesi del lockdown e l’inverno del 2020 quando maggiore è stata la 

necessità di bombole per riscaldarsi a causa dell’andamento della 

pandemia anche nel territorio della nostra diocesi. Nell’arco di 

tempo considerato sono state acquistate circa 1.050 bombole del 

gas.    
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Una cifra di poco superiore ai € 43.000 è stata impiegata per 

interventi vari. Si tratta soprattutto di acquisto di biglietti aerei per 

viaggi, acquisto di elettrodomestici, aiuti per il disbrigo di pratiche 

(rinnovo permessi di soggiorno, spese notarili, registrazioni atti 

etc…), borse lavoro e consulenze professionali per persone che si 

sono rivolte ai servizi Caritas. A questo proposito, pur sottolineando 

che la Caritas non ha nel suo mandato quello di trovare o creare 

posti di lavoro, si evidenzia che uno sforzo importante è stato svolto 

per mettere le persone in condizioni di poter lavorare attraverso il 

pagamento di assicurazioni o riparazioni che consentissero l’utilizzo 

dell’automobile di proprietà. Questo aiuto ha consentito a molte 

persone gli spostamenti necessari per poter accettare un contratto 

di lavoro o per conciliare le esigenze della famiglia con quelle 

dell’impiego. Data l’importanza di questi interventi per mantenere o 

intraprendere un lavoro, sia di tipo dipendente che imprenditoriale 

abbiamo deciso di scorporarli e contarli a parte. Da marzo 2020 a 

dicembre 2021 sono stati forniti aiuti per quasi € 26.000. 

L’ultima voce di spesa considerata è quella relativa al funzionamento 

degli uffici e dei servizi Caritas che ha riguardato le utenze degli 

immobili in cui si svolgono gli stessi, la cancelleria, i contratti di 

comodato d’uso e le spese per il mantenimento e la riparazione 

degli automezzi. 
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L’analisi dei dati economici presenta un’interessante correlazione 

con l’andamento della pandemia.  Vengono qui presi in esame i mesi 

da giugno 2020 ad agosto 2021 mettendo a confronto l’impegno di 

spesa e l’incremento di contagi mensile. Escludendo i tre mesi di 

marzo, aprile e maggio 2020 (coincidenti con il lockdown e in cui i 

casi di positività sono stati di poche unità) si può notare come a ogni 

picco di contagi in provincia di Ragusa sia seguito un picco negli 

interventi della Caritas, (considerando che la positività dura almeno 

10-15 giorni, ma può protrarsi fin oltre i 40 giorni). Con uno sforzo 

concentrato attorno ai picchi di settembre, alla ripresa delle attività 

dopo la pausa estiva e dicembre 2020 in coincidenza del Natale, ma 

anche di un considerevole picco di contagi. 
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IL CONTESTO RURALE: GLI INTERVENTI DEL PROGETTO 

PRESIDIO 

l Progetto Presidio nasce nel 2014 come risposta della rete di 

Caritas italiana al problema dello sfruttamento lavorativo in 

agricoltura, un fenomeno diffuso in diversi territori del paese e 

caratterizzato dall’assenza di infrastrutture, servizi e strumenti di 

assistenza per i lavoratori agricoli e le loro famiglie. A Ragusa esso ha 

sede a Marina di Acate e dal gennaio 2021 anche a Punta Braccetto 

grazie alla disponibilità dei locali messi a disposizione dalla 

parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina.  

Presidio opera nella cosiddetta fascia trasformata, un’ampia zona di 

territorio in cui la presenza delle serre ha modificato l’aspetto del 

paesaggio e dell’ambiente. In questi sette anni di attività Presidio si 

è rivolto principalmente ai braccianti delle aziende agricole del 

territorio di Acate, Vittoria e Santa Croce Camerina, assicurando 

orientamento e assistenza gratuita di tipo medico e legale, nonché 

un servizio di distribuzione gratuita di coperte e vestiti usati, raccolti 

da privati o dalle parrocchie della diocesi. Negli ultimi 4 anni si sono 

organizzate anche attività laboratoriali per i minori figli dei 

braccianti che patiscono particolarmente le situazioni di 

segregazione e bassa scolarizzazione. La presenza di un luogo fisico 

di incontro e la costanza degli operatori che hanno battuto palmo a 

palmo il territorio ha reso il servizio della Caritas un punto di 

riferimento non solo per i lavoratori agricoli, ma anche per l’intera 

rete di servizi istituzionali e del terzo settore.  

Le vicende del 2020, imprevedibili e angoscianti, hanno 

rappresentato una prova difficile per l’agire del Presidio. 

L’emergenza pandemica Covid-19 ha colto impreparati i già carenti 

servizi della zona, provocando la rottura dei delicati equilibri sopra i 

I 
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quali si fonda la quotidianità degli abitanti della fascia trasformata. 

In questo senso nei mesi primaverili, in piena emergenza sanitaria, si 

è reso necessario stravolgere la regolare attività di Presidio. 

Nonostante l’industria di produzione, trasformazione e 

commercializzazione agricola non abbia subito la serrata che ha 

interessato altri settori, nei mesi da marzo a maggio 2020, le 

condizioni di vita e di lavoro di migliaia di persone che vivono nella 

fascia trasformata sono peggiorate e il virus ha esacerbato le 

problematiche che segnano il territorio. I datori di lavoro, infatti, 

preoccupati dai controlli sulle strade, hanno immediatamente 

allontanato dai luoghi di lavoro tutti le lavoratrici e i lavoratori privi 

di contratto. Questo ha significato per diverse famiglie (soprattutto 

quelle romene di etnia rom) la totale mancanza anche del minimo 

necessario alla sussistenza. La distanza dai centri abitati, la 

mancanza di mezzi di trasporto pubblici e privati e l’impossibilità di 

ricorrere ai caporali dei trasporti ha nei fatti segregato centinaia di 

persone in casupole prive degli standard abitativi minimi, in alcuni 

casi in assenza anche di acqua potabile e cibo, con il solo sostegno 

del Presidio Caritas e della rete del terzo settore, organizzata 

attorno a un Capacity building della Prefettura di Ragusa, che hanno 

provveduto settimanalmente a consegnare cibo e a orientare i 

lavoratori per l’ottenimento delle misure di ristoro e dei sussidi 

nazionali, regionali e comunali. 

Particolarmente difficile è stata la condizione delle donne, anche 

quelle non lavoratrici. Sulle loro spalle è gravato per intere giornate 

il peso della cura di mariti e figli, dovuto alla riduzione o alla 

mancanza del lavoro e alla chiusura delle scuole. Sono aumentate 

allo sportello legale dei Presidio Caritas anche le segnalazioni, 

purtroppo troppo spesso ritrattate, di donne che hanno segnalato di 

subire violenze o abusi da parte dei compagni.  
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Conseguenze pesantissime si sono avute anche sui minori che hanno 

perso tutti i contatti con le istituzioni scolastiche e i compagni di 

classe che rappresentavano l’unico ancoraggio col mondo esterno 

all’azienda agricola e alla propria famiglia d’origine. Per soli pochi di 

loro si è potuto provvedere alla fornitura di tablet e modem per 

consentire lo svolgimento della DAD. Le scuole ignoravano persino 

l’ubicazione delle abitazioni dei loro alunni e quindi sono stati gli 

enti del Terzo Settore a svolgere un ruolo di intermediazione tra 

l’istituzione e le famiglie, impossibilitate a spostarsi dai luoghi di 

lavoro per tutto quello che riguardava il disbrigo delle pratiche 

connesse per il rilascio dei dispositivi forniti dalle scuole, per la firma 

delle richieste e per tutti gli adempimenti burocratici. 

In generale la cosiddetta prima ondata (mesi da marzo a giugno 

2020, coincisa in gran parte con il lockdown) ha avuto conseguenze 

esclusivamente socio economiche, senza che abbia interessato gli 

aspetti sanitari. La totale mancanza del rispetto delle regole imposte 

dai DPCM e di relativi controlli in molte zone periferiche della fascia 

trasformata non si è tradotta in una bomba sanitaria grazie al fatto 

che il virus ha avuto poco corso nella provincia di Ragusa. Lo stesso 

non si può dire della cosiddetta seconda ondata, quando il territorio 

provinciale è diventato il primo in regione per incidenza di nuovi casi 

(e il secondo in valori assoluti, quasi quanto Palermo che ha una 

popolazione 20 volte maggiore!) e addirittura le città di Vittoria 

Acate e Comiso, che rappresentano il maggiore polo produttivo 

agricolo del sud Italia, sono state dichiarate zone rosse. In generale 

dalla riapertura del Presidio fisso (settembre 2020) abbiamo potuto 

constatare che i lavoratori non fanno uso di mascherine o di gel 

igienizzanti. Vero è che in serra è possibile mantenere le distanze di 

sicurezza, ma lo stesso non avviene nei contatti informali o allo 

stesso Presidio Caritas dove l’affluenza è stata regolamentata per 
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impedire assembramenti. La percezione di quasi tutti i lavoratori è 

che il virus non esista e i pochi che vorrebbero premunirsi sono 

spesso impediti dalla mancata fornitura di mascherine da parte dei 

datori di lavoro (provvede, al solito, il terzo settore) e dallo 

scetticismo dei colleghi. Durante l’anno pastorale 2020/2021 ci sono 

giunte segnalazioni di famiglie contagiate e in quarantena a cui la 

Caritas ha provveduto con rifornimenti alimentari. La segregazione, 

tuttavia, sembra aver preservato le zone periferiche della Fascia 

Trasformata dal contagio o quanto meno ha impedito allo stesso di 

propagarsi.  

Nel corso dell’anno pastorale 2020/2021 Presidio ha ripreso le sue 

attività, contingentando le presenze con un sistema di 

appuntamenti, per evitare il crearsi di assembramenti nei locali.  

Da settembre 2020 a dicembre 2021 abbiamo incontrato 340 

persone di cui 215 maschi e 125 femmine. Si nota subito una prima 

differenza rispetto agli anni precedenti alla pandemia. La 

percentuale di donne che nei primi anni di Presidio era leggermente 

maggioritaria si è progressivamente ridotta al 28,7%. Gli interventi 

eseguiti sono stati quasi 1.500, così suddivisi:  
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Numericamente preponderante è stata l’attività di distribuzione 

gratuita di abiti, scarpe, giocattoli, coperte, posate e biancheria per 

la casa. Questo servizio è reso possibile grazie alla rete creatasi nelle 

parrocchie diocesane e della comunità provinciale sia per il 

reperimento del vestiario che per la disponibilità di volontari che 

possono dedicarsi alla distribuzione. Non bisogna pensare, tuttavia, 

a un’opera di mero assistenzialismo. Durante l’accoglienza e 

l’ascolto che precedono la distribuzione e durante la distribuzione 

stessa, che avviene in una sala dedicata, gli operatori riescono a 

instaurare relazioni interpersonali con i braccianti. Tra una 

chiacchierata e l’altra emergono le loro storie, le loro problematiche, 
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i loro stati d’animo e le loro riflessioni. In un luogo in cui i punti di 

aggregazione sono quasi nulli e poco sicuri, soprattutto per le 

donne, questa attività, nonostante le limitazioni imposte dalla 

pandemia, diventa uno dei pochi momenti per poter scambiare due 

chiacchiere e distrarsi.  

128 persone sono state seguite dal servizio legale presente al 

Presidio. Il nostro avvocato è intervenuto più frequentemente per 

pratiche di assistenza amministrativa, legate a rilasci o rinnovi di 

permessi di soggiorno. Diversi casi hanno riguardato il mancato 

pagamento delle giornate di lavoro da parte dei datori di lavoro. Il 

lavoro svolto, oltre che di assistenza legale riguarda anche lo sforzo 

nel far riconoscere ai braccianti i propri diritti e di conoscere meglio 

la legislazione italiana.  

La testimonianza di Dario, il legale che opera al Presidio, può aiutare 

a comprendere meglio la situazione: 

Svolgo attività di operatore legale nell’ambito del progetto Presidio 

dal 2015. L’idea di un ritrovo fisico (in un luogo rarefatto dove 

pareva predominante l’assenza) che potesse costituire un 

riferimento umano cercando anche di garantire una forma di 

protezione sociale per la comunità di lavoratori agricoli, mi è parsa 

sin da subito una necessità in grado di soddisfare l’ esigenza di 

“impegno civile” che era maturata in me.  

Provare cioè, con un pizzico di ambizione, a riconoscere ed assicurare 

alla comunità straniera di Marina di Acate il diritto di ascolto per poi 

sforzarsi di trovare risposte adeguate alle loro istanze, che in ragione 

di un isolamento istituzionale erano sino ad allora poco 

rappresentate. 
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Ad oggi quelle ambizioni sono rimaste intatte, guidate da una 

maggiore consapevolezza dettata dall’esperienza e una dose di 

disincanto suggerita dalle contraddizioni di una realtà complessa e 

articolata. La pandemia ha inevitabilmente incrementato i disagi 

preesistenti e la necessità di un distanziamento degli spazi ha 

comportato uno sforzo maggiore per mantenere intatto un’ideale 

aggregativo che non contraddicesse le regole di sicurezza. Da 

operatore legale l’impatto del Covid19 ha determinato un forte 

rallentamento di tutta la macchina amministrativa e giudiziaria e ciò 

ha ovviamente comportato un pregiudizio delle istanze a tutela dei 

diritti dell’utenza. Gli ingressi presso gli uffici comunali sono ad 

esempio stati contingentati, consentiti solo previo appuntamento 

(con modalità non sempre facilmente accessibili e tempi 

colpevolmente dilatati) e il trasferimento dei lavoratori pubblici in 

“smart working” non è spesso coinciso con una efficienza dei servizi 

da erogare, già in parte lacunosa prima della pandemia. 

Tali difficoltà si sono riscontrate in tutti gli ambiti amministrativi: gli 

uffici della Questura hanno sospeso per un lungo periodo la 

possibilità di accesso e confronto con i propri funzionari, 

comportando, seppur la normativa emergenziale abbia attuato delle 

forme di tutela anche per i titoli di soggiorno (es. prolungamento 

della validità di alcuni permessi in scadenza) inevitabili disagi. La 

lentezza della burocrazia amministrativa sacrifica tuttora le pretese 

legittime di molti stranieri che hanno presentato nel corso del 2020 

le istanze di regolarizzazione e che avrebbero avuto il diritto di 

vedere definite le proprie richieste in tempi ragionevoli e congrui.  

Dai numerosi colloqui è chiaramente emerso che la dilatazione dei 

tempi amministrativi costituisce una ragione di ansia e 

preoccupazione per molti istanti, che a causa della mancata 
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convocazione e il mancato completamento dell’iter, sacrificano molti 

progetti individuali (sia di natura lavorativa che affettiva, come la 

decisione di non rientrare in patria), poiché inevitabilmente 

condizionati dal desiderio di ottenere il titolo di soggiorno. Questi si 

vedono inoltre costretti a mantenere contatti e legami con il datore 

di lavoro che ha inoltrato la richiesta, obbligato a presentarsi 

insieme al lavoratore alla convocazione presso il SUI anche se nei 

fatti, decorso oltre un anno dalla presentazione della istanza non ha 

spesso più alcun interesse alla sua definizione, perché ad esempio il 

rapporto lavorativo originario si è nel frattempo concluso. Questa 

farraginosità determina un rischio di ulteriore assoggettamento del 

lavoratore al datore di lavoro, e costituisce una evidente 

contraddizione rispetto all’idea di emancipazione che sottintendeva 

lo spirito della legge. 

Altra azione fondante di Presidio è l’assistenza sanitaria che si 

sostanzia in visite mediche, orientamento ai servizi socio sanitari e 

distribuzione gratuita di farmaci da banco. Nonostante negli ultimi 

anni l’offerta di servizi sanitari si sia arricchita (valga per tutti la 

presenza di Emergency che tramite una convenzione con l’ASP può 

effettuare l’iscrizione al SSN anche per gli irregolari tramite codice 

STP), l’ambulatorio Caritas ha effettuato 306 visite (mediamente 5 

visite ad ogni apertura) che risultano di fondamentale importanza 

sia per quanto riguarda il controllo medico periodico, in assenza del 

medico di famiglia, e sia per i casi specifici e d’emergenza. 

Rispetto alla pandemia importante è stata la collaborazione con 

l’ASP di Ragusa e con il Comune di Acate nello sforzo di raggiungere 

anche gli invisibili durante la campagna vaccinale. La diocesi ha dato 

disponibilità dei locali e del proprio personale a Marina di Acate e, in 

sette giornate di apertura durante i mesi di giugno e luglio 2021, 

sono stati inoculati 515 vaccini presso il Presidio Caritas di Marina di 



 
51 

Acate. Si è trattato del primo tentativo in Italia per assicurare la 

vaccinazione di persone invisibili perché irregolari, mettendo 

insieme istituzioni pubbliche e private. Tra gennaio e febbraio del 

2022 l’iniziativa si è replicata per le dosi booster. Nei due giorni di 

apertura sono state somministrati oltre 150 dosi. Sono stati quindi 

vaccinati in gran parte i cosiddetti invisibili, lavoratori stranieri 

singoli o con i loro nuclei familiari, anche senza permesso di 

soggiorno, che vivono e lavorano lontani dai centri abitati. Il punto 

vaccinale ha aperto le porte anche ad alcuni cittadini italiani che si 

trovavano per varie ragioni a Marina di Acate. È un risultato 

numericamente importante, che mette in luce una buona prassi a 

cui hanno lavorato congiuntamente la nostra diocesi e la parrocchia 

di Acate San Nicolò di Bari, mettendo a disposizione i locali, gli 

operatori di Presidio e i volontari, l’ASP di Ragusa con il suo 

personale medico, infermieristico e amministrativo, Emergency che 

ha garantito la mediazione linguistico culturale e il Comune di Acate 

con i suoi operatori di Protezione Civile e Polizia Municipale. 

In tutti i giorni di apertura gli operatori hanno garantito la possibilità 

di vaccinazione fermandosi anche oltre gli orari stabiliti e fino 

all’esaurimento delle dosi, in modo da vaccinare il maggior numero 

di persone possibile e incrementare così la copertura sanitaria della 

popolazione della nostra provincia. 

L’emergenza Coronavirus, tuttavia, non ha avuto gravi ripercussioni 

solo nel mondo degli adulti. Vorremmo dedicare parte della nostra 

analisi sulla situazione dei minori. Al netto delle polemiche, si è 

constatato come, sia nel periodo marzo-giugno 2020, che in quello 

immediatamente successivo alla ripresa delle attività didattiche con 

il nuovo anno scolastico 2020/2021, la Didattica a Distanza si sia 

purtroppo rivelata una misura debole e di carattere provvisorio, 

nonostante fosse probabilmente l’unica misura emergenziale 
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adottabile. L'eccezionalità dell’evento ha portato il Ministero 

dell’Istruzione a sottovalutare le disparità presenti all’interno della 

realtà studentesca. Oltre al divario relativo al possesso di una buona 

connessione internet o di un dispositivo utile allo svolgimento delle 

lezioni online, è opportuno sottolineare come non tutte le famiglie 

abbiano le conoscenze informatiche per assicurare un supporto ai 

propri figli, non avendo spesso a disposizione nemmeno uno spazio 

domestico adeguato ad affrontare l’emergenza. 

Il Presidio della Caritas diocesana di Ragusa ha deciso di avviare un 

progetto di doposcuola e borse di studio in seno alle proprie attività, 

selezionando, tra i ragazzi residenti nella zona di Marina di Acate, 

coloro i quali apparivano maggiormente bisognosi di sostegno. 

Le attività, partite ad ottobre 2020, si sono rivolte a tredici ragazze e 

ragazzi tunisini, di età compresa tra gli 8 e i 18 anni e prevedevano il 

coinvolgimento di due educatori responsabili del doposcuola e di 

una mediatrice culturale di lingua araba, oltre che di un insegnante 

volontario.  

Sebbene l’obiettivo sia stato certamente quello di assistere questi 

giovani studenti durante lo svolgimento dei compiti scolastici, non 

meno importante è risultata la volontà di sottrarli alla marginalità 

nella quale sono costretti a vivere. Lontani da ogni tipo di contesto 

urbano, risiedono tutti a ridosso della zona costiera, tra le aziende 

agricole e le dune di C.da Macconi in abitazioni fatiscenti, spesso dei 

vecchi casolari o dei magazzini in disuso che sorgono tra le terre 

coltivate, affogati nella plastica. La loro quotidianità è scandita dagli 

orari di lavoro dei genitori e della campagna. Alessia e Sebastiano, 

gli operatori a cui la Caritas ha affidato questo compito educativo 

raccontano così l’esperienza: 
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I ragazzi non hanno possibilità di socializzare con altri coetanei, se 

non durante le ore scolastiche, e non parlano correntemente la 

lingua italiana perché circondati esclusivamente da parenti o altri 

connazionali.  Da parte dei genitori viene sovente chiesto ai figli un 

contributo lavorativo. Queste richieste sono divenute ancora più 

frequenti dall’introduzione della DAD, utilizzata come pretesto per 

distoglierli dagli impegni scolastici e imporre loro di lavorare. Non 

sono mancati episodi nei quali alcuni hanno lamentato eccessiva 

stanchezza o dolore dovuti al lavoro nelle serre o casi di assenze 

“giustificate” dall'esigenza di aiutare in casa.  

Le condizioni economiche e il forte disagio fanno sì che queste 

famiglie concentrino tutte le loro energie sulla stretta sopravvivenza. 

E anche le braccia dei più piccoli possono rappresentare un sostegno 

considerevole al mantenimento economico del nucleo familiare, 

sostegno al quale è difficile rinunciare. La scuola, quindi, viene vista 

come un’incombenza piuttosto che come un’opportunità di riscatto, 

creando un ordine di priorità distorto. Le famiglie degli studenti non 

hanno contatti frequenti con gli insegnanti sia per ragioni legate alle 

difficoltà degli spostamenti, che per barriere linguistiche e culturali. 

La creazione di un contatto stabile con le scuole ci permette di 

aiutare i genitori nella gestione scolastica dei figli e vorrebbe 

stimolare le famiglie stesse a una maggiore partecipazione. La 

nostra azione si è concentrata nell’instaurare un primo contatto con 

le scuole di Vittoria e Scoglitti frequentate dai ragazzi, in modo da 

delineare un piano comune per il sostegno degli alunni più deboli. In 

concomitanza con la ripresa della DAD ci siamo attivati per reperire 

tablet e pc che consentissero la partecipazione alle lezioni online. In 

aggiunta è stata fatta richiesta per i libri di testo messi in comodato 

d’uso dalle scuole. Queste operazioni, apparentemente semplici e 

immediate, hanno richiesto una considerevole mole di energia e 
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tempo, portandoci alla conclusione che la farraginosa burocrazia con 

la quale abbiamo avuto l’obbligo di scontrarci avrebbe 

rappresentato in nostra assenza un forte ostacolo per gli studenti e 

le loro famiglie. Ci piace sottolineare, comunque, la grande 

collaborazione ricevuta da dirigenti, insegnanti e personale 

amministrativo che si sono posti in un’ottica autenticamente 

educativa. Da quanto evidenziato si evince come per queste famiglie, 

purtroppo, l’istruzione non sia una priorità e come l'intera 

educazione dei figli sia in qualche modo subordinata ad altre 

esigenze, che niente hanno a che vedere con la sfera di interessi di un 

adolescente cresciuto in un contesto più sano. Ci si trova davanti ad 

una contraddizione: se da un lato il lavoro nei campi rappresenta per 

queste donne e questi uomini la fonte di sostentamento primaria, 

dall'altro non si può negare che queste condizioni di impiego 

logorino sia fisicamente che socialmente i braccianti e danneggino la 

terra da loro coltivata. La scuola ci pare l’unica agenzia educativa 

dove possa avvenire una presa di coscienza e il luogo privilegiato in 

grado di offrire un’alternativa, almeno alle nuove generazioni.  

Durante l’anno si sono offerte ai ragazzi varie opportunità di 

incontro e crescita, in sinergia con le progettualità di altri attori 

sociali (OIM, Associazione I Tetti Colorati, Cooperativa Nuovi 

Orizzonti). I ragazzi hanno così frequentato un corso sull’affettività, 

un laboratorio fotografico e una percorso di cooperative learning. Al 

termine dell’anno scolastico tutti e tredici i ragazzi seguiti sono stati 

promossi alla classe successiva e hanno ottenuto una borsa di studio 

di € 500,00 messa a disposizione da uno specifico progetto di Caritas 

italiana.  

Ci pare importante, a titolo di esempio, riportare alcune storie (tutti 

i nomi sono di fantasia). 
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Fatma, nata e cresciuta in Italia, frequenta la IV elementare e non è 

purtroppo in grado di leggere e scrivere. Le sue insegnanti, da noi 

incontrate, si sono dimostrate particolarmente solerti nel voler 

costruire una strada comune per il recupero della bambina, per 

quanto ci chiediamo legittimamente in che modo si sia potuto 

permettere che una bambina quasi analfabeta possa essere stata 

ammessa fino alla IV elementare, senza farlo presente almeno alla 

famiglia. Il timore è che gli studenti più carenti e al tempo stesso 

meno vivaci (che quindi passano più inosservati) vengano 

abbandonati a loro stessi, per evitare il rischio di rallentare il 

normale svolgimento dei programmi didattici. Risulta chiaro come la 

Scuola, le cui classi spesso sono eccessivamente numerose, non 

riesca a prendersene cura come dovrebbe. Il percorso del quale si è 

discusso con le insegnanti non è ancora stato avviato e prevede la 

ripresa del programma di seconda o addirittura prima elementare, 

in modo da approcciarsi a piccoli passi alla lettura e alla scrittura. 

Proprio per questo Fatma necessita di una costante attenzione e di 

una persona che si dedichi esclusivamente a lei. 

Ines, Karima e Fouad appartengono ad una famiglia di mezzadri. I 

genitori sono soliti chiedere ai propri figli un aiuto nelle serre, anche 

se minorenni e addirittura non ancora usciti dall’obbligo scolastico. 

Ce ne siamo accorti in un pomeriggio di questa estate quando, giunti 

davanti al grande cancello di casa, incontriamo il tredicenne Fouad, 

che si avvicina per venire al Presidio, dove avevamo organizzato 

delle attività di gioco. Aveva indosso gli abiti da lavoro e 

l’espressione sul suo viso denunciava il forte mal di schiena di cui era 

vittima in quel momento: scoprimmo che il ragazzo era reduce da 

una lunga giornata di lavoro in serra. 

Ines invece ha qualche anno in più e frequenta il terzo superiore. È 

molto volenterosa, anche se i risultati scolastici non rendono 
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giustizia alla sua diligenza. Ad ostacolare il suo impegno a scuola c’è 

il lavoro nei campi e quello domestico cui deve sottostare per 

aiutare la famiglia, e che non le permette di avere tempo a 

sufficienza per dedicarsi allo studio. Spesso ci ha rivelato come le 

sue lacune siano frutto di impossibilità a conciliare i tempi di scuola 

e di vita. Sappiamo bene che la vita in campagna è dura e scandita 

da ritmi categorici e quante più sono le braccia a lavorare, tanto 

migliori saranno le condizioni economiche dell’intera famiglia. Ma è 

difficile per noi educatori assistere inerti a quella che reputiamo 

essere una forma di abuso nei confronti di ragazze e ragazzi che 

hanno subito piuttosto che scelto questo presente. Da parte nostra 

mettere al centro dell’azione educativa la possibilità di trasformare il 

presente e scegliere un avvenire attraverso lo studio, rappresenta 

un tentativo di dir loro che, come qualsiasi adolescente, hanno 

diritto a trovare il proprio posto nel mondo e che questo non si 

esaurisce, come un destino ineluttabile, tra la plastica delle serre. 

Anche se i tempi non sembrano propizi. Anzi, proprio perché i tempi 

non sembrano propizi! 
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IL VOLONTARIATO 

on sarebbe stato possibile affrontare la pandemia e dare 

risposte efficaci ai bisogni della popolazione senza le 

numerosissime testimonianze di solidarietà che sono giunte 

da ogni parte. Piace ricordare in generale le iniziative che Enti, club 

Service, supermercati, farmacie, aziende e negozi in genere hanno 

organizzato coinvolgendo la Caritas. 

Citiamo, tra le altre, l’iniziativa del carrello e del farmaco sospeso in 

alcuni supermercati e farmacie della provincia, le donazioni ricevute 

da Fondazione Progetto Arca di Milano, Comando Militare Esercito 

“Sicilia”, l’attenzione dell’EBAT ai lavoratori agricoli per cui sono 

state fornite 500 mascherine protettive, l’iniziativa “Gelati, ma non 

freddi” pensata da una gelateria di Ibla, la convenzione con 

APOTECA Natura per la fornitura di farmaci e prodotti per la persona 

da ritirare nelle farmacie convenzionate, il dono della Ergon alle 

Caritas di tutta la Sicilia di 200 pc per la didattica a distanza e molte 

altri iniziative che sono riportate sul blog diocesano, sulla pagina 

Facebook e sull’account Instagram della Caritas. A questa vivacità di 

iniziative e opere ha fatto da sponda la disponibilità di tempo e 

competenze messa a disposizione da oltre 150 volontari, a cui si 

sono aggiunti, con un ruolo da protagonisti, i giovani del servizio 

civile universale. A quasi tutti i giovani è stato richiesto di impegnarsi 

sul fronte nuovo dell’emergenza COVID-19 e da marzo fino a giugno 

il territorio diocesano ha potuto sperimentare e apprezzare 

l’impegno dei giovani in Servizio Civile Universale, tutti impiegati, 

anche grazie a una bella collaborazione con la Fondazione San 

Giovanni Battista, a sostenere la popolazione colpite dalle 

conseguenze del lockdown. Come è facile immaginare per molti dei 

ragazzi si è trattato di reinventare il servizio: c’è stato chi si è 

N 
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assunto l’impegno di seguire la didattica a distanza sostenendo le 

famiglie in difficoltà, chi ha contribuito alla preparazione e 

distribuzione dei buoni spesa e degli alimenti nei Comuni di Ragusa, 

Vittoria, Santa Croce Camerina, Acate e Monterosso Almo, chi ha 

continuato a svolgere servizio con i disabili al Centro Neuromotulesi 

occupandosi del Triage e dell’accoglienza, chi ha dato supporto ai 

Centri di Ascolto di Vittoria, Comiso e Ragusa, chi ha continuato a 

svolgere il servizio nella casa accoglienza donne “Io sono con te”, chi 

ha supportato i lavoratori agricoli presso il Presidio, chi si è occupato 

delle persone senza dimora. A partire dall’estate i giovani si sono 

progressivamente inseriti nelle attività ordinarie cercando di 

conciliare le nuove esigenze dovute alla pandemia ai compiti loro 

assegnati. A tutti questi ragazzi, alle speranze che tengono vive, va il 

nostro GRAZIE! 

 



 
60 

CONCLUSIONI 

nche nel 2022, anno non oggetto di studio di questa 

relazione, la diocesi di Ragusa, tramite la Caritas, ha 

intercettato ancora una forte richiesta di aiuto da 

parte di famiglie e singole persone. Alla pandemia si sono 

sommate le conseguenze economiche dovute alla guerra in 

Ucraina, con un conseguente aumento dei prezzi dei generi 

alimentari e, soprattutto, dell’energia. Sulla base dei contatti 

raccolti dai nostri centri di ascolto e dalla direzione risulta che 

diversi piccoli imprenditori non hanno più riaperto le loro 

attività commerciali e molti lavoratori continuano a essere 

disoccupati. Anche chi ha ricominciato a lavorare si ritrova con 

mensilità di affitto o mutuo in arretrato e numerose utenze da 

pagare. Sembra proprio che per diversi nostri concittadini la 

ripartenza abbia assunto un ritmo troppo lento per poterli 

rimettere in linea di galleggiamento. Per questo il nostro 

ufficio continua a tenere attivo a Ragusa il servizio di 

distribuzione spesa a domicilio anche con funzione sussidiaria 

rispetto alle richieste degli Enti pubblici. Una grande richiesta 

riguarda anche il bisogno di ascolto: i nostri tre centri di 

ascolto cittadini di Ragusa, Vittorio e Comiso stanno 

intensificando i turni di ricevimento a causa delle moltissime 

persone in cerca, dopo tanto isolamento forzato, di qualcuno 

che possa accogliere le loro preoccupazioni e instaurare 

relazioni significative. 

È necessario, quindi, continuare a ritenere aperta l’emergenza 

sociale legata al Coronavirus, soprattutto in abbinamento alle 

A 



 
61 

conseguenze della guerra e dei cambiamenti climatici che 

stanno prostrando buona parte del pianeta. Con questa 

consapevolezza la nostra Caritas sta affrontando questo 2022 

e probabilmente anche il successivo 2023 come anni “in 

emergenza” per continuare a testimoniare la presenza e 

l’efficacia dell’agire della Chiesa locale. 

Domenico Leggio 

Direttore Caritas di Ragusa 
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APPENDICE 1  

UNA RICERCA DI CARITAS ITALIANA 

I 3 centri di ascolto della Caritas di Ragusa hanno partecipato a una 

rilevazione nazionale, effettuata da Caritas italiana, per esaminare 

l’impatto delle misure emergenziali per affrontare la pandemia.  La 

rilevazione si trova pubblicata in “GLI ANTICORPI DELLA 

SOLIDARIETÀ - RAPPORTO 2020 SU POVERTÀ ED ESCLUSIONE 

SOCIALE IN ITALIA” a cura di Caritas italiana e che qui si sintetizza 

nei suoi aspetti salienti.  

Caritas italiana sin dall’introduzione nel nostro Paese delle prime 

misure nazionali di contrasto alla povertà, si è occupata di 

esaminare in che modo esse si attuano nei territori, adottando come 

punto di osservazione i centri di ascolto e i servizi delle Caritas e le 

persone che ad essi si rivolgono in cerca di aiuto. In questa ottica, 

nell’autunno del 2019 è stato avviato un monitoraggio sul Reddito di 

cittadinanza, poi confluito nel rapporto  "Lotta alla povertà: 

imparare dall'esperienza, migliorare le risposte". Coerentemente 

con questo percorso, quando con l’esplosione della pandemia da 

Covid-19 il Governo ha introdotto una serie di sostegni straordinari 

di carattere economico per aiutare le famiglie a far fronte alla crisi 

economica conseguente, si è ritenuto utile, nella stessa logica 

adottata per il monitoraggio del RdC, verificare l’accesso e la 

fruizione di queste misure da parte delle persone che si rivolgevano 

alle Caritas in quei mesi. Da questa esigenza conoscitiva nasce 

l’indagine “Covid Caritas” di cui si presentano di seguito i risultati. 

L’indagine è stata realizzata nei mesi di giugno-luglio 2020 e ha 

coinvolto 16 Caritas diocesane, tra cui quella di Ragusa con tutti e 

tre i suoi punti di ascolto, che hanno somministrato i questionari, 

avvalendosi del prezioso lavoro di operatori e volontari. I beneficiari 

https://bit.ly/3rcuAbO
https://bit.ly/3rcuAbO
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intervistati sono stati 756, selezionati in maniera casuale, in modo 

da ottenere un campione il più rappresentativo possibile dell’utenza 

che si è rivolta alle Caritas nel periodo post-Covid.  

 

Questi i dati più significativi: 

 

2. Caratteristiche della popolazione 

In termini di reddito familiare, l’indagine conferma l’alta incidenza di 

nuclei con redditi nulli o molto ridotti: circa il 70% dei nuclei vive con 

un reddito inferiore a 800 euro. Risultano in aumento, tuttavia, i 

nuclei con redditi più elevati, compensata da una riduzione dei 

nuclei con redditi nulli. Questo ci pone di fronte ad un’interessante 

evidenza: con l’emergenza Covid la composizione della platea di 

beneficiari dei servizi Caritas si è spostata verso redditi mediamente 

più alti, anch’essi colpiti dagli effetti della contrazione economica. 

Rispetto alla tipologia di nucleo, quasi la metà del campione (45%) è 

composto da beneficiari che vivono in coppia con figli minori. Si 

tratta di un significativo incremento rispetto all’indagine sul RdC, in 

cui questo tipo di nucleo costituiva il 36% del totale.  

 

3. L’impatto del Covid sul reddito, il lavoro e l’istruzione nei nuclei 

partecipanti all’indagine 

L’indagine consente di fotografare quali siano le conseguenze 

scaturite dalla diffusione del Coronavirus, specialmente in termini di 

partecipazione lavorativa, variazione economica e accesso 
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all’istruzione, su una popolazione che presenta tratti di marginalità 

ed esclusione sociale. 

 

Il lavoro 

Nel 63,7% dei nuclei familiari coinvolti nell’indagine almeno un 

membro familiare è stato interessato da una variazione dello stato 

occupazionale e/o lavorativo.  

La sospensione lavorativa è il primo effetto della crisi sugli 

intervistati e ha interessato quasi un nucleo su due. Nel 47,5% di 

questi nuclei la sospensione ha carattere duraturo ed era ancora 

attiva nel mese di luglio 2020. La perdita dell’occupazione ha 

riguardato un sesto del campione, di cui un quarto ha dichiarato di 

aver ricevuto il sussidio di disoccupazione.  
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Il reddito 

La tabella 3 indica che l’impatto economico e reddituale 

dell’emergenza sanitaria ha riguardato una fascia molto ampia della 

popolazione intervistata. Il 66,5% del campione ha affermato di aver 

subito una variazione negativa, che risulta essere molto marcata 

(“reddito circa dimezzato”) in quasi il 40% dei nuclei, mentre il 

restante terzo del campione afferma che il reddito del suo nucleo 

familiare è rimasto invariato rispetto all’anno precedente. 

 

 

Ponendo l’attenzione su coloro che hanno subito una consistente 

riduzione di reddito, è interessante notare come questo fenomeno 

risulti abbastanza trasversale rispetto alla tipologia di nucleo 

considerata. Tra i nuclei in cui sono presenti minori, sia mono-

genitoriali che coppie, la contrazione di risorse economiche è più 
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diffusa ed ha coinvolto il 42% di essi, ossia quasi un nucleo con 

minori su due. 

Entrando più nel dettaglio, la riduzione delle risorse economiche 

rispetto all’anno precedente ha riguardato principalmente nuclei 

con reddito basso o molto basso: poco meno del 50% dei nuclei con 

redditi familiari inferiori a 500 euro, infatti, ha affermato che il 

proprio reddito familiare si è dimezzato rispetto all’anno 

precedente. Inoltre, è indicativo della pervasività delle ricadute 

economiche della pandemia il fatto che più del 30% dei nuclei 

rientranti nella classe di reddito più alto (1.300 euro o più) indichi di 

aver subito la stessa riduzione. 

 

L’accesso all’istruzione 

Un’evidenza di rilievo che emerge dall’analisi riguarda il mancato 

accesso  all’istruzione: quasi un sesto dei nuclei con minori under 13 

anni (15,1%) non ha potuto far seguire ai figli le lezioni di didattica a 

distanza per via dell’assenza (33,3%) o non sufficienza (10%) di 

dispositivi digitali per tale attività. Un ulteriore vincolo ha riguardato 

un problema a monte, ossia il fatto di non disporre di una 

connessione internet per poter accedere ai servizi formativi. I dati 

evidenziano che le principali cause di impedimento 

all’accesso/fruizione della didattica online sono di natura 

economica.  

Il ruolo delle Caritas nell’emergenza Covid 

L’indagine ha permesso inoltre di compiere un affondo sul ruolo 

svolto dalle Caritas sia rispetto alla fruizione delle misure 

emergenziali, che rispetto al supporto all’accesso ai servizi comunali 
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durante il delicato periodo dell’emergenza sanitaria. Rispetto alle 

misure emergenziali i dati rendono evidente che le attività di 

orientamento e di coinvolgimento di altri enti realizzate dalle Caritas 

sono state efficaci nel favorire la ricezione delle misure da parte dei 

beneficiari bisognosi.  

Un ulteriore elemento che si è voluto approfondire in questa 

indagine ha riguardato i servizi sociali comunali e il ruolo avuto dalle 

Caritas nel favorire l’accesso a tali servizi, specialmente durante il 

periodo di lockdown legato all’emergenza sanitaria. 

Nel dettaglio, tra marzo e maggio 2020 il 55% del campione ha avuto 

uno o più contatti con i servizi sociali. Le motivazioni principali di 

questi contatti riguardano, appunto, l’emergenza relativa al 

Coronavirus e in particolare la richiesta di buoni spesa comunali 

(33,5%) e di contributi economici (23,9%), mentre le altre 

motivazioni di contatto risultano nettamente secondarie (richiesta di 

servizi di segretariato sociale 9,9%, di servizi abitativi 4,8% e di 

supporto a minori e giovani 4%). 

Il principale ruolo che le Caritas hanno avuto rispetto all’erogazione 

dei servizi comunali nel periodo di emergenza sanitaria si articola in 

quattro differenti funzioni: di natura informativa sull’esistenza e le 

caratteristiche dei servizi (26,1%), di supporto alla compilazione 

delle domande (12,1%), di contatto e relazione con gli operatori dei 

servizi sociali (16,3%) e di sostituzione dei comuni nell’erogazione 

dei servizi, specialmente dei buoni spesa (20,9%). Inoltre, in circa 

metà dei casi (51,5%) emerge che la richiesta di servizi comunali è 

avvenuta in parallelo rispetto al percorso Caritas, senza particolare 

necessità di contatto tra le due realtà. 
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Un ulteriore dato importante emerge dalla forma prevalente di 

supporto ricevuto dichiarata dai beneficiari. Nella metà dei casi 

(50,1%) i servizi e gli operatori Caritas sono stati identificati come la 

principale forma di aiuto e sostegno, sia fisico che emotivo, durante 

l’emergenza Covid. L’importanza del ruolo svolto dalle Caritas in 

questo periodo difficile risulta centrale, se si considera che l’aiuto da 

parte della famiglia e dei familiari raggiunge un’incidenza del 35%, 

mentre i servizi comunali arrivano al 18% (la domanda prevedeva la 

possibilità di indicare fino a due risposte). 
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L’indagine aiuta a capire la centralità di centri e servizi Caritas 

rispetto alle misure di supporto di carattere nazionale e locale, sia in 

termini di orientamento e informazione – due aspetti che i dati 

indicano come cruciali per l’accesso alle prestazioni – sia in termini 

di erogazione diretta di esse, come nel caso dei buoni spesa. Dai dati 

emerge poi il ruolo fondamentale avuto dalle Caritas nel supportare 

i più bisognosi in questo periodo di crisi: per un beneficiario su due, 

la forma prevalente di sostegno, sia materiale che immateriale, è 

rappresentata proprio dagli operatori e dai centri Caritas.  
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APPENDICE 2  

REPORT QUALITATIVO 

Come dichiarato nell’introduzione lo scopo di questa pubblicazione 

è quello di restituire alla collettività diocesana, civile ed ecclesiale, 

storie e non solo numeri. Abbiamo pensato di riservare una parte 

del nostro report a una serie di interviste qualitative con i beneficiari 

dei nostri servizi, operando una distinzione tra persone che anche 

prima della pandemia si rivolgevano abitualmente ai centri di 

ascolto Caritas e persone che hanno raggiunto i servizi Caritas per la 

prima volta a seguito delle conseguenze del Covid-19.  

Abbiamo delimitato il campo di indagine a 6 aree tematiche:  

a) La storia personale 

b) La condizione di impoverimento e le strategie di 

fronteggiamento 

c) Il rapporto con la Caritas 

d) L’eventuale ricezione del Reddito di Cittadinanza e il suo 

apporto 

e) L’impatto del Covid 

f) La visione del futuro 

Le interviste sono state condotte dai giovani in Servizio Civile 

Universale della Caritas, appositamente formati da Serena Quarta 

ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali 

dell’Università degli Studi di Salerno e con la supervisione di Nunzia 

De Capite dell’Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana di 

Caritas Italiana. Indispensabile è stato l’apporto dei volontari e degli 

operatori in servizio presso i centri di ascolto di Ragusa, Vittoria e 

Comiso per l’individuazione delle persone da intervistare. 
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Sono state ascoltate durante i mesi di luglio, agosto e settembre 

2021, venti persone nei tre punti di ascolto di Ragusa, Vittoria e 

Comiso, suddividendole per ogni centro sulla base della numerosità 

dei casi in carico. Nel report riportiamo stralci delle interviste, 

identificate secondo una codifica di 6 caratteri composta da un 

numero progressivo (XXX) seguito dal sesso dell’intervistato (M o F) 

e dall’età dello stesso. Ne sono risultati tre profili di persone che per 

comodità di esposizione possiamo chiamare: i poveri da sempre, gli 

equilibristi, gli insospettabili.  

I poveri da sempre sono quelle persone che vivono fin dalla nascita 

situazioni di impoverimento cronico, ereditato dalla famiglia di 

origine. Gli equilibristi sono coloro i quali, come i funamboli, 

camminano su un filo in bilico sulla povertà, in condizioni di perenne 

precariato. Può bastare un evento avverso per farle precipitare 

nell’indigenza e nel disagio. Gli insospettabili, infine, appartengono a 

quelle povertà che in passato venivano definite in giacca e cravatta. 

Si tratta di uomini, donne, minori, che si ritrovano, a causa di uno o 

più eventi imprevisti, a non poter mantenere il tenore di vita a cui 

erano abituate e, spesso, ad essere poveri senza avere più risorse 

per rispondere alle normali esigenze della persona o della famiglia. 

 

LA STORIA PERSONALE  

La domanda con cui solitamente cominciavano i colloqui cercava di 

essere il più aperta possibile. Era un invito a raccontare la propria 

storia, cominciando liberamente dal punto in cui l’intervistato si 

sentiva più a suo agio. Per esempio parlando della dimensione 

familiare, educativa, occupazionale o abitativa.  
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Tra le tante risultanze ci pare interessante soffermarci sul titolo di 

studio. Un aspetto spesso poco indagato, anche nei colloqui dei 

centri di ascolto. Guardiamo cosa dice al riguardo  il sistema 

informatico Ospoweb che raccoglie i dati di tutti i centri di ascolto 

diocesani. Tra le informazioni raccolte nelle anagrafiche risulta che 

nel periodo oggetto dell’indagine quantitativa  (marzo 2020 – agosto 

2021) nel 49% dei casi i volontari non hanno rilevato il titolo di 

istruzione delle persone che si sono rivolte ai centri di ascolto. 

Eppure la bassa scolarizzazione sembra essere una costante per la 

gran parte degli intervistati, al punto che tra i nostri 20 intervistati 

solo 3 persone hanno dichiarato di possedere un titolo di istruzione 

superiore (e uno di essi lo ha conseguito all’estero). La bassa 

scolarizzazione accomuna sicuramente quella categoria di 

intervistati che abbiamo definito Poveri da sempre: 

 

Ho fatto la seconda elementare tedesca. Perché avevo un mese 

quando siamo andati in Germania con i miei genitori. Quando sono 

tornata in Italia avevo 10 anni. Ho fatto le scuole là ma solo fino alla 

seconda elementare, non più di quello (001F53) 

 

Ho fatto fino alla terza media, in collegio, in istituto. A quei tempi i 

miei mi hanno messo in istituto, 5 anni a XXX per le elementari, 3 

anni a YYY ed un anno ho fatto ai salesiani di ZZZ. Mia moglie mi 

sembra che ha un diploma, non ricordo se faceva la ragioneria, 

perché poi ha lasciato perdere, non ha completato. Quindi, in effetti, 

lei risulta con la terza media.  (002M53) 
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Io ho la seconda media. Certo da 40 anni che non vado più a scuola. 

Mio figlio ha ripetuto la prima media tre volte ed è rimasto così. Mia 

nuora invece ha tutte le scuole superiori. Diploma no però…”ha le 

scuole” diciamo. (003F55) 

 

A me la scuola piaceva. Io ero bravissima a scuola. Poi certo la cosa 

del fidanzato e ho lasciato perdere in terza media. Mio marito ha la 

quinta elementare. Con la scuola non era come me diciamo. Io ero 

più brava. (004F26) 

 

la quinta elementare risulta come scuola…ho sempre lavorato, 

quindi…la scuola non era il mio forte, sempre lavorato, sempre e 

solo preso dal lavoro, diciamo che tutto quello so, che ho, l’ho preso 

da fuori, dalla vita…non c’è niente quindi di istruito da fuori…mi 

sono istruito da solo negli anni... (007M41). 

 

Ma la bassa scolarizzazione riguarda anche la categoria degli 

Equilibristi: 

con gli studi sono arrivata in terza media ma proprio perché di 

studio non ne volevo sapere, poi a 17 anni sono rimasta incinta di 

mio figlio…quindi poi ho fatto la mamma a tempo pieno! (010F38) 

 

Mio marito ha la prima media e  ha sempre lavorato in campagna e 

la mole di lavoro è sempre stata più o meno uguale, con alternanza 

tra periodi nei quali si lavora di più e periodi in cui lavora meno 

anche a causa del clima sfavorevole. (018F45) 
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Questo irrecuperabile divario sulla scolarizzazione che potremmo 

immaginare alla base delle diffuse situazioni di povertà è evidente 

anche nella recente lettura da parte dell’ISTAT riportata nel 

censimento permanente della popolazione, in cui si legge che “le 

province che presentano le situazioni più svantaggiate sono 

Caltanissetta, Ragusa ed Enna con una percentuale di persone che 

non hanno alcun titolo di studio o hanno un’istruzione base che, per 

tutte e tre, si attesta attorno al 60,0% […]. Nel dettaglio, nelle tre 

province è rilevante la presenza di persone con la licenza di scuola 

media: Ragusa è al 35,7%, Enna al 35,2% e Caltanissetta al 34,3% 

(33,5% la media regionale). Caltanissetta e Ragusa presentano anche 

una percentuale elevata di persone con la licenza elementare, 

rispettivamente il 18,7% e il 18,0% (17,0% la media regionale)” 

(Istat. Il Censimento permanente della popolazione in Sicilia Prima 

diffusione dei dati definitivi 2018 e 2019 pubblicato il 21/02/2021). 

Insomma nella nostra provincia più del 60% della popolazione 

possiede al massimo la licenza di scuola media inferiore. 

Probabilmente nei decenni passati la scelta di non proseguire negli 

studi era dettata dal buon andamento del mercato del lavoro che 

consentiva di trovare un facile impiego in agricoltura e nell’edilizia, 

soprattutto nelle aziende di famiglia. Oggi, tuttavia, in un periodo di 

crescenti difficoltà economiche e lavorative, dove la competenza e 

la specializzazione vengono richieste con insistenza, le competenze 

offerte dalla scolarizzazione superiore potrebbero offrire strumenti 

e risorse aggiuntive utili a trovare o reinventarsi una professione. Il 

nostro territorio, invece, sembra proprio soffrire di mancate 

competenze, dal momento che la cassetta degli attrezzi dei suoi 

abitanti è spesso povera e arretrata. 

Un secondo aspetto su cui la nostra Caritas lavora ormai da un 

decennio è quello della casa. La dimora intesa come luogo del 
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benessere e della sicurezza. Delle radici e dell’orizzonte futuro. Per 

alcuni dei nostri intervistati vale il motto latino di Orazio: parva sed 

apta mihi. Insomma una casa piccola, ma adatta alle esigenze della 

persona. Quando l’abitazione non è tutto questo significa vivere 

quotidianamente circondati da un bisogno che sbrigativamente può 

essere definito abitativo, ma che comprende conseguenze che 

investono anche la sfera della salute fisica e psichica. Il disagio può 

riguardare le condizioni strutturali, il sovraffollamento o la 

ristrettezza degli ambienti, il timore di uno sfratto, ma anche la 

presenza di un vicinato con cui non si sono stabiliti buoni rapporti. 

La diffusa tendenza locale a investire sul mattone i propri risparmi 

ha fatto sì che anche tra i Poveri da sempre c’è chi ha ereditato 

un’abitazione dai genitori e non ha il pensiero dell’affitto o di finire 

in strada da un giorno all’altro. Di contro, la mancanza di una 

stabilità abitativa influenza anche i progetti di vita di Equilibristi e 

Insospettabili.   

 

E’ un quartiere tranquillo. Ogni tanto ci mettiamo a cantare. A me 

piace il Karaoke. Ho le casse a casa. Ogni tanto qualcuno si 

lamenta, quindi per evitare discussioni…abbiamo avuto già 

discussioni con un albanese che abita sotto quindi evitiamo… quindi 

cantiamo, ma la mettiamo più piano. Una volta al mese. Tutto qua. 

(002M53) 

 

Dove vivo? Io ho la casa di mia nonna materna. Me l’ha lasciata lei. 

Una vita che abito lì. Sono nata, cresciuta, mi sono sposata in quella 

casa, e lì ho avuto due figli. Ho 55 anni e sono 55 anni che abito in 

quella casa. Insomma…non è grande. E’ piccolina però è 

comodissima. (003F55) 
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Poi ci hanno dato (Il Comune n.d.r) un alloggio piccolo perché dove 

abitavamo c’era muffa, acqua, si prendeva la corrente…e lì mia 

moglie ha preso l’enfisema […] Un giorno vedevo la bambina 

ballare…pensavo stesse ballando, perché era messa nel divano, poi 

abbiamo visto che era attaccata nel muro che prendeva la 

corrente…uno spettacolo veramente che ancora oggi ci penso e mi 

trema la mano. Quando è successo quel fatto lì mi si sono calati gli 

occhi davanti e non ho visto più niente. Sono andato lì (al Comune 

n.d.r.) e gli ho detto che mi dovevano dare la casa, quella che io 

pago…(007M41) 

 

Soddisfatti non lo siamo. Nella casa mia abbiamo bisogno di una 

stanza per il bimbo. Per quello che paghiamo, pochissimo, 

cerchiamo di rimanere lì. Ho fatto domandina al Comune per la casa 

popolare. Non so se me la accetteranno, dopo vent’anni. Ha 

vent’anni che sono in lista. Mi hanno scavalcato. Ho dovuto rifare la 

domanda  (008M43) 

 

Sono in affitto. Mi trovo “benino”, va… purtroppo adesso non posso 

permettermi di progettare l’acquisto di una casa. Purtroppo no, per i 

bambini ho solo una stanza e da 7 anni condividono la stanza. Pago 

310 euro al mese per una casa di 4 stanze. Per me è troppo. 

(012M47) 

 

Noi abbiamo cambiato casa il mese scorso, il 3 giugno abbiamo fatto 

il trasloco perché il padrone ci ha buttati fuori. Dei nostri amici 

hanno fatto una colletta e ci hanno aiutato per prendere casa nuova. 

(009M45) 
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CONDIZIONE DI IMPOVERIMENTO E STRATEGIE 

DI FRONTEGGIAMENTO 

Nelle storie di vita raccolte appare spesso un evento dirompente che 

si sovrappone a condizioni pre esistenti di fragilità e determina la 

caduta in povertà. Questo è molto evidente nelle persone che 

abbiamo definito gli Equilibristi: 

 

Quando ho avuto la prima figlia io avevo 16 anni. La bambina ha 9 

anni, io ne ho 26. Mio marito aveva 18 anni. Quando ho saputo che 

ero incinta siamo andati subito a convivere insieme. (004F26) 

 

Io all’età di 16 anni andavo a lavorare alla cooperativa “XXX” con 

mia mamma e mia sorella lavoravamo lì. Poi purtroppo questo 

lavoro io non lo potevo fare più per colpa di una massa tumorale 

nella gamba. Ho subito un intervento nella caviglia per cui ho la 

gamba “finuta”. Ora con le malattie stiamo andando a peggiorare. 

Malattie delle ossa, diabete…ho tutto. (001F53). 

 

Mi è andata sempre male questa vita. A cinque anni in collegio, 

perché all’epoca mia mamma e mio papà lavoravano in Germania, 

per comprarsi quel “pezzo di casa”  Io e mio fratello più piccolo 

siamo stati chiusi in collegio. Siamo entrati piccoli e siamo usciti a 

14 anni. Che vita è stata? Non è stata una vita agiata da stare 

tranquilli. (002M53) 
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Io sono stata sposata pure, però con mio marito purtroppo è durata 

pochissimo, un paio di anni. Poi l’ho cresciuto da sola il bambino, 

lui presente poco, mantenimento niente…non lavorando, non essendo 

ingaggiato, non mi ha dato niente, però ce l’ho fatta lo stesso, ripeto 

ho sempre lavorato… sì, con l’aiuto dei miei genitori, perché 

comunque non è facile gestire un figlio… (010F38) 

 

Sinceramente lo stipendio mi bastava perché avevo solo due bambini. 

Quindi con i soldi della maternità che prendevo, l’allattamento più lo 

stipendio, per il mese andavamo tranquilli. Poi la famiglia è 

aumentata, ho avuto cinque figli. Valli a crescere cinque figli. Mio 

marito lavorava a montare serre. Poi nel 2006 ho comprato casa e 

da quel momento in poi le cose sono cominciate ad andare male, una 

dietro l’altra. Quando si dice certe volte “i casi della vita”. 

(001F53) 

 

Ora peggio perché mio marito “là” (in carcere ndr), io senza lavoro 

e avevo bisogno per la bambina piccola. Il latte, i pannolini, il 

mangiare per noi…[…] questo perché mio marito quando è andato a 

finire là io sono caduta malata. Ho avuto la tiroide, svenivo sempre. 

L’ho vissuta male. Non ero così io prima. L’ho presa troppo male. 

Ero abituata ad avere sempre mio marito accanto. Ad un tratto non 

te lo ritrovi più accanto. Anche perché siamo due persone sempre 

molto unite.(004F26) 

 

Come si vede a un certo punto della loro vita queste persone che 

conducevano una vita nell’alveo della normalità hanno subito un 

evento che le ha portate fuori equilibrio. Una gravidanza precoce 
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non programmata, un progetto migratorio fallito, una malattia, un 

lutto, una separazione, una detenzione. Colpisce molto, anche 

linguisticamente, l’insistenza degli intervistati su un “prima” 

precedente l’evento (ma alcune volte è il sommarsi di più eventi 

avversi) e un “dopo” o un  “poi” in cui le cose hanno cominciato ad 

andare male:  

 

Prima andava meglio; poi abbiamo avuto un po' di crisi, non 

riuscendo a trovare lavoro, era una brutta situazione. Però non 

voglio mentire, non va sempre male, ogni tanto va bene ogni tanto va 

male, così-così. Mio marito fa il bracciante agricolo, io la casalinga. 

(017F44) 

 

Prima lavoravo ma adesso con 5 figli non riesco. Potrei andare in 

campagna ma ciò significherebbe lasciare 5 figli da soli. Non ho 

parenti e non saprei a chi lasciarli. Occasionalmente faccio le pulizie 

per un’ora o due e li lascio a casa ma per più tempo non posso 

assentarmi. All’inizio mia figlia grande mi diceva che veniva isolata 

in quanto tunisina e gli altri bambini non volevano stare con lei, lei 

veniva da me a piangere e io le dicevo di concentrarsi sui libri e 

sullo studio e di lasciarli perdere. Ad oggi lei ha due amiche italiane 

a Comiso. Quando ci sono compiti in classe tutti la cercano perché 

vogliono copiare, poi quando finiscono gli esami le stanno lontano 

(018F45) 

 

Io prima lavoravo. Ma ne ho fatti tanti lavori! Nei magazzini, a fare 

pulizie, come badante…perché mio marito è morto che aveva 44 anni 

quindi, due bimbi piccoli. Come dovevo fare? Senza pensione, senza 
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niente, quindi sono andata a lavorare. Dove capitava. Andavo a 

lavorare giustamente per crescere i miei figli, per andare avanti! Poi 

ho smesso di lavorare perché mentre lavoravo ho avuto un ischemia 

cerebrale. Si è paralizzato metà lato del corpo. Ringrazio il Signore 

di essere ancora qua e cammino ancora. (003F55) 

 

Prima vivevo con mia mamma e stavo meglio. Non avevo né affitto 

da pagare né tutti questi pensieri diciamo: “come devo fare a fine 

mese? La luce, il telefono, la casa…”. Io non avevo problemi. Poi lei 

ha avuto l’Alzheimer. E’ stata 3 anni in casa di riposo e poi è morta 

nel 2017 . Ho lavorato sempre in segheria. Per 30 anni. Poi visto che 

mi sono cominciati a venire: tunnel carpale, pericardite, non posso 

fare movimenti, ho delle infiammazioni. Da allora il dottore mi ha 

detto che devo cambiare lavoro, con tutti questi problemi non puoi 

più fare questo lavoro. Gli ho detto: trovami tu un lavoro! Un lavoro 

adatto al mio stato di salute. (002M53) 

 

Per la categoria dei poveri da sempre, invece, il percorso per quanto 

accidentato, non ha soluzione di continuità: 

 

Noi siamo stati sempre una famiglia povera, anche quando i miei 

erano vivi. Sia con le cose da pagare sia col mangiare. Io però 

quando lavoravo qualcosa la facevo entrare. Però sempre problemi 

economici. Non c’è stato un evento particolare che ha fatto iniziare 

la difficoltà. Tiriamo avanti come si può. Nessuno dei miei parenti ci 

ha dato una mano a sollevarci un po’, mai. Anzi si sono anche 

rifiutati di aiutarci economicamente. Una specie di “abbandono”. 

Sia quando c’erano i miei sia dopo. (013M35) 
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Io sono separato, ho un figlio di 33 anni. Ormai è per i fatti suoi. 

Non ci frequentiamo purtroppo e te lo dico a malincuore perché sia il 

mio che il suo è un carattere molto particolare quindi non riusciamo 

a capirci. Poi per quanto riguarda la famiglia io sono praticamente 

solo. Mi devo gestire e fare tutto da solo. Devo pagare l’affitto non 

so come fare. È una stanza col soppalco. Luce, acqua, lettino. Un 

gatto che mi fa compagnia. (015M55) 

 

La nostra famiglia è quello che vedi. Siamo cresciuti senza genitori, 

con i nonni: io materna e lei paterna. Sono deceduti da tanto tempo 

ormai. E quindi siamo quello che vedi,. Questa è la nostra famiglia  

Siamo stati entrambi abbandonati da piccoli. Entrambi siamo stati 

affidati al tribunale dei minori, allora si usava…(007M41). 

 

In questi casi è inoltre molto evidente una condizione di solitudine e 

mancanza di reti familiari e amicali che portano le famiglie a 

dipendere quasi interamente dalle istituzioni o dalla Caritas. La 

solitudine, in realtà, è un elemento trasversale a quasi tutti gli 

intervistati e dipende a volte dai progetti familiari andati male, più 

spesso dalla migrazione, anche quella interna, che riguarda cittadini 

italiani che si sono trasferiti da altre province siciliane.  

Vi sono poi gli eventi che hanno colpito gli Insospettabili. Si tratta di 

solito di investimenti mal calcolati o di truffe subite. O, ancora una 

volta, di malattie: 
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Lo stesso datore di lavoro mi ha truffato anche l’anno scorso perché 

ci andavo a lavorare solo il sabato sera a fare l’extra perché aveva 

bisogno solo il sabato e invece per avere degli sgravi fiscali mi ha 

fatto un’assunzione full time per quattro mesi… mentre io ci andavo 

solo il sabato. In pratica avevo una busta paga di quasi € 1000 e io 

sono venuto a saperlo perché a ottobre ho fatto una domanda per 

avere degli aiuti e mi è stata rifiutata perché giustamente risultava 

che avevo lavorato full-time. Senza aver firmato nulla… ho avuto 

anche questa beffa! (012M47) 

 

Prima lavoravo in pizzeria. Dopo 20 anni mi ha licenziato, perché i 

contributi su di me, ultraquarantenne, erano troppo alti. Quindi oggi 

come oggi, per motivi di covid, sono a spasso, in difficoltà. Ho fatto 

il rinnovo dell’ISEE e ci hanno tolto il reddito di cittadinanza 

(008M43) 

 

Prima ero dipendente presso una azienda. Poi quando ci siamo 

sposati abbiamo deciso di aprire una nostra attività fondata sull' 

artigianato artistico perché mia moglie è laureata in Belle Arti, è un 

talento. Abbiamo aperto un'attività senza soldi, quando apri senza 

soldi apri con un prestito. Poi ne fai altri per cercare di tenerla in 

piedi perché comunque fai un qualcosa in cui credi. Abbiamo aperto 

in un periodo di crisi, abbiamo fatto delle valutazioni sbagliate in 

fase iniziale che abbiamo pagato e abbiamo fatto dal 2008 al 2019 

un po' di sofferenza. Sofferenza che ci è servita perché prima di 

questo io andavo al supermercato, facevo la spesa, non badavo ai 

costi poi magari prendevo roba dal frigo e la buttavo perché era 

scaduta. La sofferenza ci è servita per tante cose perché abbiamo 

preso conoscenza di quello che è la vera vita a 360 gradi. Mi sono 

avvicinato alla religione. Nel 2019 finalmente - perché abbiamo 
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passato 10 anni di sofferenze perché l’ attività non ha funzionato, 

abbiamo accumulato (debiti ndr), dai nostri genitori siamo stati visti 

male, si sono scagliati contro - per la prima volta ci stavamo 

risolvendo i nostri problemi perché abbiamo iniziato a vendere, ad 

avere un portafoglio serio di clienti che pagavano eccetera. E’ 

arrivato ‘sto benedetto Covid che ci ha stroncato completamente e 

siamo rimasti di nuovo indietro con tutte le conseguenze  (009M45) 

 

Abbiamo sempre vissuto con momenti di alti e bassi. Guarda caso 

siamo stati licenziati tutti e due nello stesso periodo, siamo stati 

sfortunati. Siamo arrivati ad un punto in cui le spese vive (idrico, 

tari) si sono accumulate e quindi abbiamo degli arretrati. Queste 

spese sono state le prime che abbiamo saldato non appena abbiamo 

venduto qualcosa. Sicuramente una delle cose più influenti è stata la 

crescita dei ragazzi. Vuoi o non vuoi devi comprare libri, moto, 

assicurazione, affitto garage... tante cose che fino a poco tempo fa 

erano irrisorie. Pensa che quando siamo stati licenziati abbiamo 

provato a non accendere i termosifoni per un anno; avevamo i 

bambini piccoli e quindi cercavamo di compensare. Da quella 

esperienza mi sono detta: mai piu! I riscaldamenti in sé, specie in 

una casa con dispersione, ha avuto una sua incidenza. Con il resto, 

tipo la spesa alimentare, ti dai da fare. Faccio il pane in casa. Siamo 

molto meticolosi, organizzati e gestiti. Sono le spese vive quelle che 

incidono tanto. (014F46) 

 

io ho lavorato tre anni come insegnante di sartoria con una Onlus  

per rifugiati, non avevo bisogno sempre dell’aiuto della Caritas o 

Comune, perché prendevo al mese € 400, stavo bene: il mangiare, 

pagavo l’affitto… mi aiutava mia figlia. Non avevo bisogno di aiuto, 
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ma quando hanno chiuso questo centro, ed è arrivato il Covid… 

(011F70). 

 

Ecco come un imprenditore con pochi scrupoli, un licenziamento, 

un’esposzione debitoria eccessiva, una malattia possono mandare a 

gambe all’aria la programmazione nella vita delle famiglie, 

nonostante i tentativi di fronteggiarli.  

Ma già nei discorsi riportati sopra si è introdotto il tema del Covid 

che andremo adesso a esaminare. 

 

IMPATTO COVID 

A partire dal mese di ottobre 2020 anche i comuni della nostra 

diocesi hanno conosciuti gli effetti della pandemia, con interi 

territori dichiarati zone rosse, le migliaia di contagi, i ricoveri e i 

morti. Molte delle famiglie intervistate hanno avuto casi di contagio 

tra le mura domestiche e tutti si sono dovute misurare con le 

conseguenze del lockdown. 

Le preoccupazioni emerse sono state molteplici. Si passa da quelle 

più scontate relative alla preoccupazione di contagiarsi o di avere un 

ammalato tra i familiari, fino ad arrivare a quelle relative alla 

sopravvivenza quotidiana dovuta alla perdita del lavoro, il più delle 

volte in nero. Ma, dopo, 18 mesi di pandemia, c’è anche chi accusa 

dei cedimenti psichici. 

L’anno scorso a Novembre mio figlio minorenne ha avuto un brutto 

incidente con il motore. E’ stato operato al femore ed al ginocchio, 

infatti ha ancora i ferri. Gli hanno fatto la trasfusione con due 
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sacchetti di sangue. […] Siamo andati  a fare il tampone ed è 

risultato positivo al COVID. Ti immagini il “picciriddu” già uscito 

dall’ospedale, tutto quella che aveva passato, poi ha preso il COVID, 

per cui altri 21 giorni di quarantena. […]  20 chili ha perso, tra 

intervento e Covid, sai mio figlio… Anzi ringraziando il Signore ha 

superato tutto. Però ha perso il lavoro. Dove lavorava, nella 

muratura gli serviva “u picciotto”. Visto che non poteva andare a 

lavorare tutt’oggi è ancora a casa. (001F53) 

 

Si si, il periodo del Covid proprio bruttissimo. Tutti a casa. Anche il 

bimbo che aveva tre mesi ha preso il covid. Insomma abbiamo 

passato due, tre mesi….non è che ancora siamo…piano piano ci 

riprenderemo. Mio figlio lavorava in nero nella muratura. Faceva il 

manovale.  Poi certo c’è stato il covid. Si è bloccato tutto. (003F55) 

 

Io faccio le stagioni, però in base alla stagione che è successo quello 

che è successo, mi hanno chiamato ora (l’intervista è di luglio 2021 

ndr). E io non mi posso salvare! Perché lavoro un mese e mezzo, 

dopo un mese e mezzo cosa faccio? Siamo punto e d’accapo, però 

purtroppo mi la pidghiari (lo devo accettare) perché ci ho la 

bambina piccola, 2 mesi, uno di 4 anni, una casa, è normale. Anche 

se mi pagano un mese e mezzo, ca ma fari (che dobbiamo fare). Lo 

devo fare obbligatorio, purtroppo. Con due soldi, devo lavorare per 

pochi soldi, perché comandano loro, «se vuoi travadghiari tanto, se 

nun vuoi travadghiari nenti». (006M40) 

 

Eravamo agli arresti! Mia moglie ha preso molta paura, perché 

aveva paura che i bambini si contagiavano, lei stessa si 

contagiava…le sue ansie, si sentiva impotente, aveva paura di uscire 
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per non prendere il virus, perché con i problemi che ha lei e io, era 

fatale! Non uscivamo completamente… arrivava la spesa, i 

buoni…però sempre c’era quell’incubo!  perché noi siamo le uniche 

persone in cui i nostri figli vedono la famiglia, se succede qualcosa a 

noi non hanno i nonni etc…, loro hanno noi, e noi abbiamo loro. 

Questo ci fa andare avanti ogni giorno. Nessuno ha lavorato, 

neanche dopo, perché c’è la paura delle persone a far entrare un 

muratore in casa oppure a fare le pulizie…(007M41) 

 

Qualcuno segnala anche un perdita della propria autonomia e il 

dover dipendere dagli altri. Altri che, nella diffusa solitudine in cui 

vivono i nostri intervistati, non sempre ci sono… 

 

Noi abbiamo avuto il covid ad agosto. Tutti e 4. Io, mio marito ed i 

miei figli. Di più la bambina piccola ne ha sofferto. Ha avuto febbre 

forte. La grande si è ripresa subito. Aveva solo un po’ di febbre, un 

po’ di tosse. Poi piano piano è scomparso. Piano piano…un mese è 

durato! Non lo abbiamo preso forte forte però lo abbiamo avuto. 

Certo giustamente ti spaventi….per esempio prima uscivi a comprare 

qualcosa poi hai il covid e non puoi uscire. E’ una cosa brutta. Io 

sono abituata a fare tutto io invece avendo il covid:” me la compri 

questa cosa? Me la compri quest’altra cosa?”. (004F26) 

 

Le testimonianze di chi si è rivolto per la prima volta alla Caritas 

durante i mesi di pandemia esemplificano la condizione di quelli che 

abbiamo chiamato Gli insospettabili. Qui trapela qualche capacità di 

rielaborazione degli eventi. Emerge meno rassegnazione e meno 
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fatalismo. Si mettono in atto delle minime strategie per fronteggiare 

l’emergenza e l’imprevisto. 

Ci siamo spaventati, barricati a casa fino a giugno. Terrorizzati dai 

media. Lo Abbiamo preso come una sorta di riposo visto che noi in 

dieci anni non ci siamo mai fermati al lavoro e quindi abbiamo preso 

questo periodo qua senza lavorare, fermi a casa.  Poi a giugno pian 

pianino abbiamo preso più consapevolezza di quello che stava 

effettivamente succedendo. C'era un po' più terrorismo e meno 

problematica vera. Sul covid ci marciano sopra, troppe cose oscure, 

non è così grave come ci dicono. Ci siamo trovati in difficoltà, senza 

produrre senza fare niente. Non avevamo niente da consegnare. Il 

lavoro artigianale, il nostro, richiede molto tempo di lavorazione. 

Con questa incertezza abbiamo provato a fare online, ma non è né 

scontato né gratuito. Devi pagare per essere presente. Devi avere le 

caratteristiche adeguate per andare online. (009M45) 

 

Sono sposato da 13 anni, ho due bambini: un maschietto di 12 anni e 

una femminuccia di 7 anni. Nella mia vita ho avuto tante 

soddisfazioni ma ultimamente ho avuto qualche problema da quando 

è scoppiato questo caso di Covid. Con il lavoro che faccio - io faccio 

il cuoco - praticamente ho trovato queste difficoltà, anche se poi 

sono riuscito ad andare avanti.  Con il Covid, da quando c’è stata 

questa pandemia che purtroppo i ristoranti sono stati costretti a 

chiudere e quindi non si è trovato più lavoro. Purtroppo io sono stato 

ingannato un’altra volta, perché lavoravo in un ristorante, avevo 

dato i documenti e tutto. Poi è scoppiato il caso Covid…giustamente 

chiamo il mio datore di lavoro… per dire della Cassa integrazione… 

e lui mi ha detto che non aveva fatto in tempo ad assumermi. Quindi 

da un giorno all’altro ho scoperto che stavo lavorando, ma non ero 

in regola! (012M47) 
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Io ho sempre lavorato ringraziando Dio, però quando è arrivata 

appunto questa situazione del Covid - io lavoro nel settore della 

ristorazione, mi facevo le stagioni, e poi finita la stagione prendevo 

la disoccupazione, quindi più o meno, riuscivo ad andare 

avanti…bar, ho fatto pulizie, ho fatto di tutto…non mi piace né 

chiedere né niente…poi con la situazione del Covid tutto è 

cambiato…stagioni finite…(010F38) 

 

Considerando che mio marito aveva già la stagione impegnata, e 

tutte le prenotazioni adesso sono annullate, questa situazione ci ha 

messo in ginocchio. Infatti, abbiamo venduto la casa al mare e altri 

beni. Cerchiamo di venirci incontro. Avevo fatto un investimento con 

due amiche, acquistando due case da adibire a case vacanza. Mi 

sono messa un mutuo sulle spalle, dopo aver finito quello della casa, 

nella speranza di progettare e investire. Vedere una stagione piena, 

cominciare e vedere i frutti di ciò che avevo costruito negli anni 

addietro e avere questa situazione è stata demoralizzante. Per 

fortuna mio marito è una persona che cerca di darsi forza, positivo, 

camuffa i momenti demoralizzanti (014F46) 

 

Il Covid ha messo in atto scenari inediti anche per quanto riguarda la 

gestione dei minori e le strategia di riadattamento della vita 

familiare. Dalle testimonianze emerge la preoccupazione, ma anche 

quella che con un termine di moda oggi si chiama resilienza, ma che 

a noi piace pensare anche come una capacità di mantenere alta 

l’attenzione verso la cura di sé e degli altri. Ancora dietro tutti i 

brandelli di interviste fa capolino la solitudine. Non solo quella 

imposta dal lockdown, ma anche quella per cui mancano amici, 
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parenti, vicini di casa con cui alleviare la monotonia dei giorni uguali 

uno all’altro.  

 

Quando sei privato (della libertà) tu vuoi uscire e non puoi uscire, 

queste sono le regole. L’ha subito anche il bambino, veramente stava 

scimuniennu (instupidendo ndr) mio figlio a casa, non sapevamo 

più… senza compagnetti, senza asilo… Alla villa non lo potevo 

portare perché era chiusa, abbiamo passato dei mesi in cui non 

sapevamo cosa fargli fare: perché era nella stanza da letto, nella 

stanzetta, nella cucina. C’era da uscire pazzi, in automatico stavamo 

uscendo pazzi anche noi, mia moglie, io abbiamo passato veramente 

una cosa bruttissima. (006M40) 

 

Brutto! Perché lui era a casa, io ero a casa brutto! Non sono la 

classica persona che chiede aiuto però ho dovuto chiedere aiuto a 

mio papà. Non ho mai chiesto aiuti esterni. Infatti da quel momento 

mi sono inserita alla parrocchia XXYY e infatti ci vado mensilmente, 

quando mi chiamano per la spesa ci vado, la vado a ritirare. 

(005F39) 

 

C’è stato il coronavirus, avevo due vecchietti facevo 3-4 ore. 

Giustamente, che siamo stati chiusi in casa, qualche compagnetto è 

stato sospettato positivo, lui (il bimbo n.d.r.) si è fatto qualche 10 

tamponi, poverino. Ho perso il lavoro. Siamo tutti stressati e stanchi. 

Una situazione complicata per tutti. L’armonia c’era, ma a seconda 

della giornata. C’erano giornate che eravamo un po’tesi, come in 

tutte le famiglie. Alcune giornate che giocavamo coi bambini, a 

palla, ma la casa è piccola. Non l’abbiamo vissuta bene. Ma 
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nemmeno ora. Usciamo, sbrighiamo delle cose e poi a casa. Sto 

vivendo una brutta situazione, attacchi di panico, ansia. Non riesco a 

vivere, non ce la faccio, sto vivendo disturbata. Ho paura, mi metto 

in disparte. Ho bisogno di uno psicologo. Non è una vergogna. Vivo 

con l’ansia. Sono qua e voglio essere a casa. Sono a casa e voglio 

uscire. Io la sto vivendo male. (008M43) 

 

Devo ammettere che da un punto di vista di famiglia è andata bene 

perché ci ha dato la possibilità di riorganizzare i nostri spazi e i 

nostri tempi, con due adolescenti che fanno del gruppo la loro vita e 

quindi cercare di trovare attività da fare insieme come vedere un 

film, giocare a carte, questo lo vivo con nostalgia. I primi mesi, 

questo ritorno alla famiglia, a ritrovarsi, è stato piacevole. Sono 

stata molto orgogliosa dei miei figli che sono stati molto rispettosi 

delle regole, nonostante mio figlio avesse la fidanzata non è uscito. 

Maturo e responsabile. La seconda ondata è stata più critica. La 

prima era una novità. La seconda inizi a consapevolizzare che ci 

sono molte difficoltà e molti punti critici. (014F46) 

 

Con i miei figli abbiamo iniziato a fare il pane, ad allenarci, fare 

giardinaggio, disegni. I miei figli sono impazziti di gioia perché mi 

avevano sempre a casa. Anche gli insegnati hanno fatto un bel 

lavoro, non hanno abbandonato i miei figli. Io ho avuto 3 fasce: 

elementari, medie ed università. Un prof di mia figlia rispondeva agli 

studenti anche la domenica. La scuola è diventata un’altra famiglia. 

La scuola mi ha aiutata anche a pagare internet. I miei figli si 

aiutavano a vicenda a studiare e hanno preso tutti voti alti. Non 

abbiamo sofferto perché con 1 chilo di farina ci facevo 10 pani. Quel 

poco che avevamo ci è bastato. Ho sofferto perché non ho potuto 

abbracciare la gente ma questo è stato anche un modo per capire chi 
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erano i miei veri amici. Tanta gente ci chiamava e ha chiesto come 

stavamo. E da li ho capito davvero chi ci teneva a noi e chi no 

(019F40) 

 

 

RAPPORTO CON LA CARITAS 

La parte quantitativa del Report ha messo in luce le risorse 

economiche ed umane messe in campo dalla Caritas e dalla rete di 

volontariato. Tra gli intervistati ci sono famiglie seguite da molti anni 

dai centri di ascolto. Nelle loro parole prevale la gratitudine, il senso 

di responsabilità, la vergogna, la dignità personale nel tentativo di 

tirarsi fuori da guai autonomamente. Nel riportare la trascrizione 

delle interviste su queste pagine i nomi degli operatori e volontari 

Caritas sono stati cambiati con nomi di fantasia, per non renderli 

identificabili. 

Veramente è una vita che vengo qui. Ripeto che sono un tipo che non 

ha mai fatto muovere mio marito. Cioè se ci sono stati problemi di 

luce, problemi economici, sono stata sempre io a girare. Tramite il 

centro ascolto o tramite la mia parrocchia. (001F53) 

 

No il comune no. Solo quando c’è stato il lockdown ogni tanto mi 

mandava la spesa con la protezione civile. Certo io chiedo qualcosa 

alla chiesa, alla San Vincenzo, a voi. Ma non è che lo potete fare 

sempre sempre di aiutarmi. Una persona lo deve capire che non sono 

io sola. Chissà quante persone ci sono come me che hanno bisogno. 

Certe volte mi vergogno pure… veramente. Almeno per come sono 

io….da mamma di famiglia certe volte mi vergogno pure a chiedere 
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qualcosa. Ma ci sono giorni che non posso comprare neanche il 

pane. Mi vergogno però è la verità! (003F55) 

 

Io sono una persona che mi vergognavo a venire qui in Caritas, ma 

prima. Ora no. Mia moglie mi disse: «scusa, ma quelli che sono alla 

Caritas, sono come noi, perché ti devi vergognare?». Questo è 

successo un 3/4 anni fa, quando siamo venuti qua a Ragusa, nel 

2016…sono andato a mangiare anche a mensa con mia moglie, 

ancora mio figlio non c’era, eravamo io e lei, soli. Anche il Natale 

abbiamo festeggiato…è stato bellissimo, sembravamo in un 

ristorante, è la verità, panettoni, pasta al forno, veramente, con mia 

moglie  ci siamo guardati…abbiamo passato veramente una 

giornata…il 25 a mezzogiorno, siamo andati lì mangiavamo, ci 

siamo divertiti, poi siamo tornati a casa e ci siamo detti: «ci siamo 

divertiti oggi!». Non abbiamo fatto niente di particolare, ci siamo 

però divertiti, c’erano le altre persone come noi… (006M40) 

 

Al centro ascolto sono state delle persone veramente umane. Ho visto 

anche altre persone in fila. In effetti qui ci sono delle persone che 

almeno dal punto di vista umano danno tutto. (009M45) 

 

Chi è stato vicino a noi? La Caritas! da quando siamo venuti qua, 

forse 2014 o 2015…hanno pagato l’affitto per noi, hanno dato dei 

buoni spesa, sono stati vicino a noi, perché noi abbiamo bisogno e 

siamo stati in una brutta situazione, per questo motivo, sempre 

quando ho bisogno sempre ho il mio amore per la Caritas. Ti giuro 

penso che sono angeli per noi! Davvero eh, sono venuti come angeli 
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per dare una mano, perché abbiamo passato una bruttissima 

situazione! (011F710) 

 

Alcune volte da parte di alcune persone c’è stata un po’ di 

insofferenza verso le regole imposte dalla situazione, ma ha prevalso 

sempre un senso  generale di gratitudine. Una difficoltà ha 

riguardato, per esempio, il turn over dei volontari e dei ragazzi in 

servizio civile universale che indispone soprattutto le persone che si 

rivolgono da molti anni alla Caritas e che si ritrovano a volte a dover 

raccontare una seconda o una terza volta la propria storia a 

operatori sconosciuti. 

 

Gli altri comunque possono possibilmente contare su un parente, un 

fratello… noi, purtroppo possiamo contare solo su …io guardo lei e 

lei guarda me, «ca ma fari?» poi esternamente abbiamo trovato 

persone che sono meglio dei parenti come umanità e cuore cioè va. 

Filippo, Antonio…sono persone che ci conoscono da una vita, ci 

hanno visto crescere…quindi sanno tutta la nostra storia, abbiamo 

sempre messo in evidenza tutto anche perché sanno quello che 

siamo, siamo trasparenti, non abbiamo mai nascosto niente… non 

siamo frequentatori di Caritas nel senso come quelli che vengono 

ogni mese a portare la bolletta, noi solo lo stretto necessario, 

abbiamo un problema? Vengo, facciamo un colloquio, e ci aiutano, 

ma quando noi possiamo fare da noi non abbiamo cercato niente. Lo 

sanno tutti, perché io se ce la faccio, preferisco aiutino qualcun altro 

che sta peggio di me…(007M41) 
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Sapevamo che c’era un punto di riferimento su cui potevamo 

contare, anche se a volte abbiamo perso la pazienza con le 

volontarie nuove, perché siccome in base alla situazione la persona è 

un po’ nervosa e alla volontaria ci dice «che vuoi sapere vita, morte 

e miracolo, sei venuta ora, fammi parlare con chi ci ha seguito» , ci 

si rivolge bruscamente…che poi quando si finisce uno chiede scusa, 

così faccio io… oppure per evitare discussioni me ne vado da 

Antonio… perché ci conoscono tutti, ma possibilmente a una persona 

nuova raccontare tutto dall’A alla Z viene male, uno viene già con un 

casino nella mente…(007M41) 

 

Più sfumata l’impressione di chi si è rivolto per la prima volta ai 

servizi Caritas durante la pandemia. Sono persone che hanno 

conosciuto il volto della Caritas in piena emergenza e non sempre è 

scattata la comprensione reciproca. Sicuramente sono 

considerazioni, anche quelle più dure, che riceviamo e accettiamo 

con l’obiettivo di migliorare la relazione con i fratelli che si trovano 

nel bisogno. 

Dalla Caritas ho ricevuto solo due volte. Hanno pagato la luce e due 

mensilità di fitto. Poi ci hanno chiuso la porta in faccia. Infatti da 

allora non siamo più venuti. Scusa se noi non avevamo bisogno mica 

venivamo. Se io me la passavo bene io non venivo a chiedere aiuto. 

C’è più aiuto per gli extracomunitari che per noi italiani. (008M43) 

 

Con gli operatori con il fatto della pandemia un po’ troppo rigidi.  

“Mettiti la maschera, mettiti fuori, non mi stare vicino” [lui fa le 

parti delle volontarie n.d.r.]. Tu devi capire che sei un volontario o 

lo fai bene o non lo fai. Devi essere un po’… c’è gente che vive in 

Africa con le malattie e tu: “mettiti a due metri, non mi toccare, non 
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mi parlare, ci vediamo la prossima settimana”. Mi è sembrato troppo 

esagerato. Ora io e te stiamo parlando, che ci fa? (015M55) 

 

Più entusiasta l’impressione delle persone che si sono rivolte alla 

Caritas per la prima volta in occasione della pandemia. Sono quelle 

persone che abbiamo definito Insospettabili e che, magari, in altre 

fasi della loro vita hanno sentito solo parlare della Caritas o si sono 

rivolte ad essa per portare i vestiti usati. Certamente non ne 

avevano mai chiesto l’aiuto. 

 

Ho conosciuto la Caritas tramite altre persone che me ne hanno 

parlato…e mi sono detta vabbè ci provo, ed effettivamente da parte 

di Filippo ho avuto un grande aiuto! Circa un anno fa, perché prima 

della pandemia, lavorando, non la conoscevo proprio ‘sta Caritas. 

(010F38) 

In occasione della DaD. Ho chiamato, molto sfacciatamente, perché 

a mia figlia serviva un computer per la DaD, che mi hanno dato in 

comodato d’uso. Da lì è nato tutto. Mi hanno aiutato nel pagamento 

di alcune bollette di Tari e luce. Si assolutamente. Penso che se non 

mi fossi messo in contatto con Filippo non ci saremmo arrivati. 

Anche altri genitori si sono rivolti alla Caritas e sono stati aiutati e 

supportati. (014F46) 

 

Bene, molto bene. Quando ti viene dato anche un solo euro ti senti 

come se ti venissero dati mille euro, quando si ha bisogno di quel 

singolo euro per mangiare o per qualsiasi altro bisogno e ti viene 

dato, ti senti contento come se te ne avessero dati mille. Perché 
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persone molto lontane dal loro paese hanno una forte mancanza: 

perché questo non è il loro paese, perché alle persone non piaci, fai 

loro paura e ti tengono lontana. (016F46) 

 

I volontari tutti gentili e sono stata molto aiutata. Io non vengo 

sempre, solo quando ne ho bisogno, e gli operatori si sono sempre 

mostrati disponibili nei miei confronti. Quando non ho bisogno non 

vengo. (017F44) 

 

Ho fatto la fila che avevo la seconda o il terzo figlio in braccio e  nel 

frattempo allattavo. Mentre facevo la fila ne ho sentite di tutti i 

colori, capisco che il vostro lavoro non sia facile, non sempre la 

gente è gentile. Alla fine mi hanno fatta entrare e ho chiesto un 

lavoro. Mi hanno dato dei buoni spesa e una bombola di gas. 

Conoscendo le persone che lavorano qui ho subito percepito che 

dietro quel buono spesa c’era di più. Mi hanno subito fatta sentire a 

casa e non giudicata, ho conosciuto Michele, Costanza, Melina. Ho 

trovato una bellissima famiglia. Mi sono anche inserita in una 

chiesa, io non ero battezzata, non ho mai pregato ed ero convinta che 

Dio non aiutasse le persone come me. Costanza e Michele per me 

sono stati degli amici, non degli operatori. (019F40) 
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SOSTEGNO AL REDDITO DI CITTADINANZA 

l Reddito di Cittadinanza è stato il totem attorno a cui quasi tutte 

le forze politiche hanno danzato fin dal momento della sua 

istituzione. Caritas italiana ha prodotto sull’argomento un 

corposo dossier molto ricco e articolato per misurarne le reali 

capacità di contrastare la povertà. La misura è sicuramente 

rivoluzionaria in Italia.  Lo stanziamento dedicato - nel 2020 oltre 8 

miliardi di Euro – alla misura del RdC è notevole sia se paragonato a 

quello degli altri Stati europei che rispetto alla precedente 

prestazione, il Reddito d’Inclusione (Rei, intorno ai 2 miliardi). Il 

tasso di take-up - cioè la percentuale di utenti effettivi rispetto alla 

popolazione che ne avrebbe diritto – si colloca intorno al 80%. 

Dunque, si tratta di un intervento ben finanziato ed erogato a 

un’alta quota degli aventi diritto. Quello che è emerso è che 

sicuramente si tratta di una misura che ha protetto una rilevante 

fascia della popolazione dalle conseguenze economiche della 

pandemia. Eppure non mancano accuse, bocciature e recriminazioni 

verso i percettori, quasi bisognasse giustificare la propria condizione 

di povertà. Tra gli intervistati sono in molti coloro che ammettono di 

beneficiare del Reddito di Cittadinanza e ne lodano la capacità di 

sostenerli nei momenti più difficili della pandemia. Non mancano, 

tuttavia, le critiche centrate soprattutto sulla capacità di trasformare 

il Reddito in lavoro e sull’importo da molti ritenuto insufficiente e 

troppo variabile. Sul tema dei “fannulloni” che percepiscono il 

Reddito i toni si sono accesi anche tra i nostri intervistati.  E non 

mancano le puntate diritte verso il razzismo per gli extracomunitari 

che lo percepiscono. 

Se non fosse stato per il reddito…senza lavoro come fai?? Non arrivi 

a pagare tutto con quei soldi, perché non ce la fai. Quando ti arriva 

una bolletta di 260/280€ non ce la fai perché se paghi una cosa non 

I 
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puoi pagarne un'altra. Poi ho un minore. Giustamente mi cerca le 

scarpe, i vestiti. Quindi una volta gli compro i jeans, una volta 

un'altra cosa e tiriamo avanti. (001F53) 

 

Il Reddito di Cittadinanza ci ha dato un aiuto grande. Anzi li devo 

ringraziare perché questi due anni, quelli che sono, abbiamo 

respirato, altrimenti….Io però sono veramente bisognoso!! Ci sono 

quelli che lavorano in nero…ci sono quelli che con 4 figli prendono  

€ 1200-1300 al mese. Ora hanno messo anche l’assegno temporaneo 

per I figli, quindi quelli con 4-5 figli prendono 650€ in contanti non 

come il Reddito…  La gente è “felice” così. Però grazie al Reddito di 

cittadinanza siamo andati avanti bisogna dirlo, non potrei dire una 

menzogna. (006M40) 

 

Io prendo il Reddito di Cittadinanza, ma mi danno molto poco, 

pochissimo € 291 al mese. Quindi devo scegliere cosa fare prima con 

quei soldi. Ora stanno dando l’assegno unico. A luglio mi hanno 

dato il primo e ora aspettiamo l’altro. Ma giustamente cosa 

dovrebbe fare prima una persona non avendo entrate, senza lavoro, 

cosa devi fare prima? La spesa, la luce, i bambini, la 

scuola…(004F26) 

 

Secondo me funziona tanto perché è una mano in più che ti da lo 

stato. Noi che siamo poveri, è un’entrata. Anziché avere niente, hai  

€ 460  al mese in tasca. Puoi tirare avanti. Luce, cibo e bombole. Per 

me è un sospiro di sollievo. Come per gli altri poveri. (013M35) 

 



 
99 

Come prevede la norma che lo istituisce, il Reddito di Cittadinanza si 

compone di due elementi: un beneficio economico (parte passiva) 

erogato a coloro che rispettano i requisiti di accesso stabiliti e la 

partecipazione ad attività concordate con il nucleo (parte attiva) e 

che possono o essere promosse dai servizi sociali, allo scopo di 

mettere le persone in povertà in condizione di superare lo stato di 

disagio sociale in cui si trovano, oppure possono essere organizzate 

dai Centri per l’impiego per il potenziamento delle competenze 

professionali. Se esistono obiezioni e proposte di miglioramento del 

reddito è su questi ultimi che si soffermano i nostri intervistati con 

parole critiche:  

 

Quando ci sono stati i navigator mi sono portato anche la cartella 

clinica e mi hanno detto: “vedremo se possiamo trovare qualche 

lavoro adatto a lei”. Di qua di là. E ancora aspetto a loro. Ogni 

tanto mi mandano un messaggio: “come va? ci sono variazioni??”. 

Gli dico: “le variazioni dovete farmele vedere voi non io”. Perché i 

navigator sono pagati € 3000 al mese e non mi hanno potuto trovare 

niente. (002M53) 

 

Il proprietario di casa dichiara che l’affitto è di € 150, invece io 

pago € 300 al mese. Hanno ingaggiato a maggio mia moglie e nel 

giro di un mese me lo hanno portato a € 430 al mese. Sai abbiamo 

dovuto fare le cose per bene perché altrimenti se ti beccano ti levano 

i sussidi per 10 anni quindi per non rischiare abbiamo dichiarato la 

situazione. Io lo darei solo alle persone giuste. Sinceramente farei 

controlli. Se fossi la finanza controllerei uno ad uno chi lo prende. 

Ce ne sono tanti che prendono questo e quello e non è giusto. Gente 

che vedo pagare al tabacchino la bolletta con collane d’oro, 
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bracciali, orologi di € 1000. Io mi domando come fanno. Si 

dovrebbero segnalare tutte queste persone. Io lo penso soltanto ma 

poi non lo faccio. Gente ben vestita con il SUV e poi li vedi pagare 

con la carta gialla del RDC. Non mi fa invidia, ma rabbia. Perché 

questa gente che sta bene deve fare queste cose? (002M53) 

 

Io sono beneficiario e il Reddito, in base a quello che è successo 

funziona bene, però non mi piace una cosa sola: se io trovo un 

lavoro io lo dichiaro, ma è lavoro stagionale per soli 3 mesi! Però mi 

hanno tolto il Reddito. Prendevo 900, poi 700 fino ad arrivare a 

603€, io vorrei dire allo Stato: con € 603 come devo fare?! La casa, 

la luce, l’acqua si pagano, la spazzatura pure…io con € 603…ora ha 

2 mesi che non pago la luce perché ho difficoltà veramente…la luce, 

il mangiare, la bambina piccolina che ho, il latte costa, i pannolini, 

io prendo il reddito e dopo 2 giorni non c’è più. (006M40) 

 

invece di premiare le persone che vanno a lavorare li penalizzate. 

Cioè ci sono le persone che non vogliono lavorare, si prendono il 

reddito e rimangono a casa, io che invece vado a lavorare in estate - 

invece di prendere i miei figli, andare al mare, tanto prendo il 

reddito, mi diverto… - vado a lavorare al ristorante, 100 gradi, noi 

invece di premiare queste persone li penalizziamo?! (006M40) 

 

Un impiego secondo me sarebbe la soluzione a tantissime persone. 

Perché oggi come sto vedendo con sto reddito hanno rovinato 

tantissime persone…prima andavano in giro, cercavano lavoro …ora 

su queti (tranquilli) a casa «ma io ormai ho il reddito!» (007M41) 
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Qualcosa da migliorare c’è. Chi lavora non ha diritto di prendere 

altri i soldi. Le persone che non hanno nulla è giusto. Ma chi lavora 

e prende la pensione, perché prendono anche questo sussidio? Il 

reddito è per gli italiani, perché anche gli extracomunitari? Sono 

essere umani anche loro, sono qui da vent’anni. Ma se si chiama 

reddito di “cittadinanza italiana” perché anche agli 

extracomunitari? Che poi fanno quello che vogliono. (008M43) 

 

Io l’ho sempre visto come una misura sfavorevole all’occupazione 

perché anziché investire in lavoro si investe in passivo dandoli a 

persone senza incentivare al lavoro. Io sarei più propenso a darlo in 

cambio di lavoro socialmente utile. Nel periodo Covid però 

menomale che c’è stato invece, perché tanta gente che stava male 

senza il reddito non ce l’avrebbe fatta. (009M45) 

 

IL FUTURO 

La domanda che concludeva il colloquio riguardava le 

preoccupazioni principali e le prospettive degli intervistati. In altre 

parole quali aspettative avessero per il futuro. Colpisce molto e 

addolora constatare come le persone intervistate siano povere di 

futuro, talmente provate dalle loro vicende di povertà da non avere 

una visione. Il loro orizzonte non è opaco o nero. Non c’è. 

Non lo so, io ho sempre guardato il passato. Al futuro non ci voglio 

neanche pensare! (001F53) 

A 53 anni che futuro mi devo aspettare!!  Che futuro? Guarda io 

quello che spero è di essere sereno. Una serenità, una tranquillità 

economica e passerei una vecchiaia tranquillo. Perché se devo 

continuare così sono problemi. (002M53) 
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Ma che devo pensare del futuro? Non lo so, Io mi prendo il presente 

per quello che è. Anche se per come sono combinata ma cosa devo 

pensare del futuro? Non lo so. Non so niente. Per me sì. Sì sì lo vedo 

brutto. Perché non essendoci lavoro non c’è niente nella vita. 

Veramente! Anche se hai i figli, i nipoti, la famiglia e non c’è lavoro 

non c’è niente. Io non lo so come lo vedo questo futuro. (003F55) 

 

Non lo so, ti dico la verità. Non lo so. L’ho detto quello che voglio in 

futuro. Voglio stare bene, soprattutto voglio la salute, lavorare e 

stare in pace in famiglia e che mio marito un giorno si liberi. Avere 

la salute è la prima cosa…salute, lavoro e stare bene in famiglia. 

Questo è quello che voglio. (004F26) 

 

In questo momento futuro non ne penso proprio, per quello che è 

successo, ancora ci dobbiamo riprendere…il futuro sono i miei figli, 

non ci penso più al mio, il futuro lo devono avere loro. Io ho 40 anni, 

non sono vecchio, però devo pensare se al posto mio c’erano miei 

figli in difficoltà, io sono stato più sveglio, possibilmente, perché c’è 

stata la Caritas… (006M40) 

 

il futuro non lo vedo! Perché ai nostri figli stiamo lasciando un 

mondo…forse noi in qualche modo riusciremo a gestirci ma loro, 

non lo vedo un futuro! Sì perché comunque tante volte mi è capitato 

“Cercasi Commessa”, ho 38 anni però mi dicono che gli dispiace, 

ma i contributi che pagano sono alti per una persona di questa 

età…anziché agevolare le persone più grandi hanno peggiorato, 

quando hanno messo la legge che aiutavano chi assumeva 
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giovani…quella è stata una legge giusta?! Non vedo niente…oggi! 

(010F38) 

 

Perché ho talento, ho tanto da fare, ho la possibilità di fare un altro 

tipo di vito e invece chiedo aiuto, questo mi fa ma-lis-si-mo! Sto 

male, sto male, ogni volta vado a chiedere aiuto, devo aspettare, 

devo sempre chiedere l’aiuto degli altri, non è tanto bello, non è una 

situazione….perdo tempo così. Il mio futuro dovrebbe essere 

migliore di questo. Sto male, sto male, il futuro? Non sono sicura di 

cosa mi capiterà… Il futuro sarà nero, sconosciuto, 

misterioso…(011F70) 

 

Spero in bene, ma con questo covid non riesco a vedere il futuro, 

ogni giorno al mattino quando mi sveglio ringrazio Dio di essere 

ancora viva. Con questa malattia ti senti la testa bloccata, un giorno 

chiusi in casa, un altro non puoi andare da questa o da quella parte, 

non si può pensare bene al futuro con questa situazione. Da tre anni 

non vado al mio paese, da quando è morto mio padre; ora vorrei 

andare a trovare mia madre, la mia famiglia... Però con questo 

covid, 800 euro per pagare l'aereo, tante spese...(016F46) 

 

Difficile non pensare all’appello di Papa Francesco agli studenti: 

“Non lasciatevi rubare la speranza!”. Ai nostri intervistati la povertà, 

la malattia, la solitudine, l’emarginazione hanno rubato la speranza.  

Tra gli Insospettabili, probabilmente provati per un periodo meno 

lungo di tempo, traspare una maggiore fiducia e tra le nuvole fa 

capolino qualche arcobaleno. 
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Dal punto di vista lavorativo abbiamo più consapevolezza perché 

crediamo nel nostro lavoro, ci crediamo fortemente. Il lavoro non mi 

preoccupa, magari ce lo reinventiamo. Quello che mi preoccupa è la 

società che si prospetta. Questa cappa nera sembra un progetto 

diabolico. Mi sento dentro una società di persone non pensanti, 

alienate sempre di più e che non ragionano con la loro testa. Questo 

in realtà mi fa paura.  Non nascondo che mettiamo in cantiere di 

andarcene da questo paese. (009M45) 

 

(Io e mia moglie n.d.r.)  avremmo bisogno di una cura stabile, ma 

con tutto il pensiero che uno ha ogni giorno di poter portare la 

famiglia, non a vivere ma a sopravvivere, perché è diverso vivere da 

sopravvivere, e avere delle idee belle da portare a casa con cui fare 

crescere i miei figli, quella cultura…che da piccoli non abbiamo 

avuto, ma stiamo dando, che te ne freghi della tua salute…dici come 

fai ad amare una persona se non ti ami te stesso, è impossibile però 

ci siamo cresciuti così! Non siamo stati abituati ad amarci ed a 

essere amati! Io spero solo di lasciarli non ti dico sistemati, ma nella 

via giusta e con le idee molto chiare in modo da affrontare la 

vita…di lasciarli bene, con i valori…nel pulito, nella trasparenza… 

Vorrei comprare un piccolo terreno dove poter costruire la casa dei 

miei figli…io ce la metterò tutta per farlo, poi se il treno è troppo 

lontano…la mia preghiera, la sai, ogni giorno è che se dovessi 

chiudere gli occhi oggi sono appagato di quello che ho ora, fino ad 

oggi potrei morire tranquillamente, ciò che una persona sogna di 

avere io l’ho avuto…non rimpiangerei niente…tutto qua. (007M41).  
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Forse venendo in parte meno alle intenzioni di questa parte 

qualitativa vorremmo lasciare la chiusura della nostra indagine al 

racconto di una delle persone che abbiamo ascoltato. Un’intervista 

che è diventata la raccolta di una storia di vita, ma che ci pare forte 

al punto da riassumere e racchiudere molti significati e altrettanti 

auspici per il nostro territorio.  

 

Io sono arrivata qui verso il 2002/2003, avevo 22 anni. A 19 anni ho 

avuto mia figlia, era sana e tutto andava bene, ma dopo qualche 

mese abbiamo scoperto che aveva una malformazione al rene destro. 

Qui in Italia è una stupidaggine, ma al mio paese eravamo indietro 

con la medicina e ti sto parlando di 20 anni fa. L’abbiamo portata a 

XXX, abbiamo fatto di tutto, li mi hanno detto di portarla fuori e solo 

così si sarebbe potuta salvare. Io non potevo venire qui in quanto 

non europea, allora sono passata prima in YYY visto che li ci sono i 

miei fratelli, ho pagato un visto 4.000 euro come turista, l’ho portata 

lì, ma mia figlia era molto grave ed aveva la febbre e i medici mi 

hanno detto di riportarla a casa. Con questo visto arriviamo in 

Italia, dove ho mio fratello sposato con un’italiana. Mi hanno presa 

tutti per pazza, non so se sarà stata la gioventù o l’amore di una 

mamma, so solo che avevo uno zaino, due pannolini, un biberon, mia 

figlia in braccio e mio fratello. La polizia ci ha controllato e ho detto 

che venivo per le vacanze di Pasqua e che poi sarei andata via. 

Siamo subito andati in ospedale qui a ZZZ, io non parlavo nemmeno 

italiano. Mi hanno subito aiutata e se ne sono fregati che ero 

straniera, hanno preso mia figlia e l’hanno soccorsa. Io avevo già 

tradotto tutti i documenti e le cartelle cliniche in italiano in modo da 

facilitare il lavoro ai medici. Da quel momento è cominciato il 

calvario. In ospedale ho anche conosciuto una famiglia di qui, una 

signora anziana che mi vedeva che io ero lì e che nessuno mi faceva 

visita. Poi i dottori hanno parlato con mio marito e con mia cognata 
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che parlava in italiano. La bambina doveva fare l’intervento, un 

trapianto, però io essendo extracomunitaria dovevo pagarlo. Questa 

signora mi ha aiutata, mi ha presa a lavorare in un panificio anche 

senza documenti, ho trovato una casa, mi hanno dato cibo e vestiti. 

Come dice la Bibbia: “trova uno straniero e dagli da mangiare”, io 

ero quello straniero. Mia figlia si è salvata e oggi sta benissimo. Io 

seguo delle famiglie alle quali faccio tutto, sia baby sitter che pulizie 

e pulisco anche degli studi medici. Purtroppo ad oggi lavoro a nero. 

Potrei essere ingaggiata in campagna ma così non vedrei i miei figli 

a causa degli orari che dovrei fare. Preferisco soffrire così ma 

almeno li accompagno a scuola e loro un giorno ricorderanno le 

colazioni e i pranzi con me. Non ho un’altra figura, c’è mio marito 

ma va e viene e non abbiamo altri parenti. I miei figli in me vedono 

una mamma, un’amica, una compagna. Qui abbiamo anche iniziato 

un percorso di fede, andiamo ogni domenica in chiesa e abbiamo 

iniziato a credere e pregare. Ho anche la foto della Madonna nel 

portafoglio. Tutti i miei figli hanno preso i sacramenti, io non avendo 

religione non ho imposto nulla ai miei figli, hanno deciso tutto loro. 

Vedo che loro sono bambini sani, questa comunità mi ha ridato la 

vita. Io al mio paese facevo la maestra d’asilo, qui faccio la donna 

delle pulizie e sono stata anche in campagna ma non voglio tornare. 

Purtroppo mio marito è un uomo che tradisce, alza le mani e io ho 

capito che lui qui non poteva farlo. Se avevo bisogno so che potevo 

venire qui al centro ascolto e che trovavo qualcuno che mi 

proteggeva. Ecco perché dico che mi hanno aiutata a 360 gradi. Mia 

figlia grande assiste in forma gratuita i bambini disabili e io la 

sprono sempre ad aiutare gli altri. Per tutti siamo dei numeri, “gli 

stranieri”, ma io non ho 4 occhi. Io ho sempre rispettato questo 

posto perché mi hanno dato da mangiare, e non mi hanno giudicata 

per il mio cognome o per i miei documenti. Io in Italia non ho mai 

trovato qualcuno che mi stuzzica o che mi tocca se non voglio. 

Quando gli ho detto che qui non poteva fare queste cose lui si è un 

po’ calmato, poi se ne è andato in Germania. Mio marito dice che 
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l’Italia mi ha rovinata ma a me mi ha ridato la vita. Non riuscirò mai 

a ricambiare tutto ciò che mi è stato dato. Quando vedo mia figlia 

fare volontariato mi scoppia il cuore perché lei sta facendo per gli 

altri ciò che gli altri un tempo hanno fatto per noi. Io devo tutto a 

questa terra.  (019F39) 

 



CARITAS DIOCESANA RAGUSA

A CURA DELL’OSSERVATORIO DIOCESANO DELLE POVERTÀ E DELLE RISORSE

VIA ROMA 109 - RAGUSA 
INFO@CARITASRAGUSA.IT - WWW.DIOCESIDIRAGUSA.IT


