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In Italia, secondo i dati ISTAT, vivono in uno stato di
povertà assoluta 4 milioni 742mila persone (il 7,9% dei
residenti), un totale di 1 milione e 619mila famiglie (il
6,3% dei nuclei familiari). 
Quattro risultano essere le categorie più svantaggiate: i
giovani (fino ai 34 anni); i disoccupati o i nuclei il cui
capofamiglia svolge un lavoro da “operaio e assimila-
to”; le famiglie con figli minori e i nuclei di stranieri e
misti. 
Inoltre la povertà tende a crescere al diminuire dell’età.
Se negli anni antecedenti la crisi economica la catego-
ria più svantaggiata era quella degli anziani, da circa un
lustro sono invece i giovani (under 34) a vivere la situa-
zione più critica. In Italia, oggi, un giovane su dieci
vive in uno stato di povertà assoluta; nel 2007, prima
della crisi, si trattava di appena un giovane su 50. In soli
dieci anni l’incidenza della povertà tra i giovani (18-34)
è passata dall’1,9% al 10,4%; al contrario è diminuita
tra gli over 65 (dal 4,8% al 3,9%). Ancora più allarman-
te risulta essere poi la situazione dei minori; in Italia se
ne contano 1 milione 292 mila che versano in uno stato
di povertà assoluta (il 12,5% del totale).
Con i governi Renzi e Gentiloni si è finalmente giunti
all’introduzione di una misura universalistica di contra-
sto alla povertà, il Rei, Reddito di inclusione. Una fami-
glia, con particolari condizione di reddito, riceve un
contributo mensile su una speciale carta di credito sot-
toscrivendo un patto che la impegna nella ricerca del
lavoro e nella riqualificazione professionale. Per esem-
pio, un nucleo di 5 persone, con un reddito Isee inferio-
re a 6mila euro, potrà contare su un assegno mensile
fino a 534 euro.
Per le prossime elezioni politiche tutti gli schieramenti
in campo stanno avanzando le loro proposte. Il Pd pro-
mette di raddoppiare le risorse nel corso della legislatu-
ra per estendere il sostegno a tutta la platea di coloro
che sono sotto la soglia di povertà assoluta. Il
Centrodestra punta su un Reddito di dignità. I
Cinquestelle parlano di un Reddito di cittadinanza.
Costatiamo che nel dibattito pubblico la politica ha
messo finalmente in agenda strumenti di contrasto alla
povertà universalistici, cioè rivolti a tutti e non solo ad
alcune categorie di persone, dopo aver a lungo snobba-

to le proposte avanzate dalle Caritas e da altri soggetti
della società civile; ricordo sommessamente che
Caritas Ambrosiana, con le altre Caritas della
Lombardia già nel 2011 aveva chiesto alla Regione di
sperimentare il Reddito di autonomia, sui cui avevamo
fatto uno studio approfondito che comprendeva anche
le coperture finanziare: allora non venimmo presi in
considerazione a parte il nome.
Ci permettiamo, tuttavia, di diffidare dalle ipotesi più
roboanti che girano in questi giorni di campagna eletto-
rale. Sarebbe auspicabile, invece, che sulla lotta alla
povertà si trovasse un consenso bipartisan e non si can-
cellasse quello fatto finora magari con la pretesa di
migliorarlo come suggeriva in un interessante editoria-
le sul Corriere della Sera, l’ex direttore Ferruccio de
Bortoli.
Interrompere alcune riforme e non portare a completa-
mento uno strumento come il Rei, in particolare sull'ac-
compagnamento delle persone fuori della trappola del-
l'assistenza e dalla povertà, sarebbe miope. 
In questa fase delicata per il Paese, occorre un sussulto
di responsabilità oltre che nelle istituzioni, nelle impre-
se e in tutti i soggetti che possono contribuire al bene
comune. Specie quando in gioco ci sono le vite dei più
indifesi. Per esempio le famiglie che non riescono a
pagare i mutui, che vengono contattate dagli agenti di
società di recupero credito spesso di proprietà straniera,
senza alcun legame con il territorio e conoscenza delle
varie situazioni, cui le banche hanno venduto i loro cre-
diti in sofferenza. Gli esiti sono spesso drammatica-
mente umilianti per i cittadini. La questione riguarda un
numero significativo di persone che rischiano di perde-
re l’abitazione e quindi di scivolare nell’indigenza.  È
questo uno dei tanti frutti avvelenati delle nuove regole
internazionali del credito. Di cui si parla poco o per nul-
la in questo permanente clima di scontro politico in cui
si gioca al rialzo per prevalere sull’avversario.  
Come ha detto il presidente della Cei, il cardinale
Gualtiero Bassetti «è immorale lanciare promesse che
già si sa non poter mantenere». Lo è tanto più quando
di mezzo ci sono i poveri cristi. 

Luciano Gualzetti

FALSA RIPRESA
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9.30 – 10.00 Registrazione

10.00 – 10.45 L’economia della schiavitù
  Leonardo Becchetti, ordinario di Economia Politica, Facoltà di Economia  
  Università di Roma Tor Vergata

10.45 – 11.15 L’industria del sesso
  Mirta Da Pra, giornalista e coordinatrice del settore Prostituzione e Tratta del Gruppo Abele

11.15 – 11.30 Coffee Break

11.30 – 12.00 Il lavoro schiavo
  Oliviero Forti, responsabile Uf�cio immigrazione di Caritas Italiana

12.00 – 12.30 Lo sfruttamento dei minori 
  Fiammetta Casali, presidente Comitato provinciale di Milano per l’Unicef

12.30 – 13.00 Tratta e schiavitù: cosa dicono i media 
  e cosa dice la Carta di Roma
  Paola Barretta, ricercatrice Osservatorio di Pavia, 
  collaboratrice Associazione Carta di Roma

  Introduce e modera: Chiara K. Cattaneo, Mani Tese

IL CONVEGNO È APERTO A TUTTI – Ingresso libero
Il Convegno è accreditato per la formazione permanente di giornalisti  
e assistenti sociali. Gli insegnanti hanno diritto all’esonero dall’obbligo di servizio

ore 14.30 − 17.00  LABORATORI Su iscrizione

Lab1  Tratta e migrazioni 
Lab2  Identità in viaggio. Un mondo di relazioni
Lab3  La tratta di donne e giovani come violazione dei diritti  
 umani. Lo sfruttamento sessuale spiegato ai ragazzi

8 FEBBRAIO 2018
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE

TRATTA E GRAVI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI
I NUOVI SCHIAVI DEL XXI SECOLO
Ogni anno oltre 40 milioni di persone - e un numero crescente di donne e minori - 
sono vittime di pesanti forme di sfruttamento, specialmente per la prostituzione 
coatta e il lavoro forzato. “Schiavi invisibili” di un sistema opaco e criminale 
che sfrutta la vulnerabilità dei più indifesi.

CONVEGNO  Centro Pime Milano Via Mosè Bianchi 94

Iscrizioni
https://goo.gl/forms/AiFCdzN7j4Ag1VqF2

Iscrizioni giornalisti
SIGEF https://sigef-odg.lansystems.it

In collaborazione 
con Ucsi Lombardia

Pime Milano − 02.43822313 
promozione@pimemilano.com

www.pimemilano.com

Mani Tese − 02.4075165 
daniele@manitese.it

www.manitese.it

Caritas Amb. − 02.76037353 
donne@caritasambrosiana.it

www.caritasambrosiana.it





Convegno - Sabato 3 marzo 2018

E COM’È CHE LI SENTIAMO CIASCUNO
PARLARE LA NOSTRA LINGUA? (ATTI 2,8)
LA FONDAMENTALE IMPORTANZA DI LASCIARSI “ISPIRARE” PER IMPARARE UNA LIN-
GUA CHE CI PERMETTA DI COMUNICARE REALMENTE CON I RAGAZZI CON DISABILITÀ

Il coordinamento del Servizio per la catechesi, FOM, Caritas e CSI organizzano un convegno che  si pone in
continuità con i due laboratori diocesani di formazione proposti nei mesi di novembre e dicembre scorsi.

Tutti i componenti della comunità educante (animatori, catechisti, consacrate, educatori, operatori sporti-
vi, religiosi e sacerdoti) sono invitati a maturare la consapevolezza che per poter comunicare con i ragazzi
con disabilità e con specifici disturbi è anzitutto necessario imparare una “lingua nuova”. Questo non signi-
fica semplicemente acquisire metodologie o strumenti che facilitino l’interazione con chi si ha di fronte, ma
richiede anzitutto la disponibilità ad accostarsi in modo diverso, dando priorità al guardare, all’osservare,
all’ascoltare, senza lasciarsi prendere dall’ansia del “far capire”.

Il convegno sarà strutturato in due momenti: nella prima parte della mattinata è previsto un intervento a cura
di Serafino Corti (Direttore Dipartimento delle Disabilità, Fondazione Sospiro ONLUS-Docente di
Psicologia delle Disabilità, Università Cattolica del Sacro Cuore nella sede di Brescia); nella seconda parte
gli operatori saranno invitati a coinvolgersi in alcuni work-shop per poter approfondire i punti della relazio-
ne ascoltata e comprendere il senso di apprendere metodologie alternative, conoscere strumenti nuovi che
possono aiutare a comunicare con i ragazzi con disabilità e con specifici disturbi.

Programma

Ore 9.00 Accoglienza

Ore 9.30 Preghiera, saluti iniziali
e introduzione al convegno

Ore 10.00 Intervento di Serafino Corti

Ore 11.00 Presentazione dei workshop

Break 

Ore 11.20 Workshop

Ore 12.50 Conclusioni finali 

Ore 13.00 Conclusione del convegno

Proposte di workshop
L’iscrizione ai workshop avverrà direttamente il giorno del convegno durante il momento iniziale di regis-
trazione. Sarà possibile iscriversi a un solo workshop e il numero massimo di partecipanti per ognuno è di 20 per-
sone.

Workshop

1. Chi sarei se potessi essere 
Accogliere i bisogni  dei ragazzi con disabilità

2. Quando la relazione non ha “senso” 
Esperienze d’incontro con persone con disabilità sensoriale



Invitiamo a visitare il nostro sito: www.caritasambrosiana.it.
In particolare entrando nell’area Caritas e territorio si possono trovare non solo informazioni ma anche documenti
utili per il proprio compito pastorale: oltre ai sussidi di formazione e ad alcuni testi del magistero, si può anche
consultare l’inserto Farsi Prossimo pubblicato sulla rivista “Il Segno”, di questo mese e dei mesi dell’ultimo anno.
I responsabili parrocchiali sono invitati a farsi promotori di queste iniziative, diocesane o territoriali, nei confronti
di coloro che possono essere interessati e che potrebbero ricevere un sostegno rispetto al loro impegno di volon-
tariato. 

Caritas Ambrosiana sui social network

Elenco indirizzi internet dei social network di CaritasAmbrosiana
https://www.facebook.com/caritasambrosiana; http://plus.google.com/+CaritasambrosianaItmilano
http://twitter.com/caritas_milano; http://www.pinterest.com/caritasmilano;
http://www.youtube.com/user/caritasambrosiana

3. Ci siamo anche noi! 
Accogliere mamma e papà  con figli con disabilità

4. Sport esclusivamente per tutti
L’inclusione tramite lo sport

5. Giochincludiamo
Attenzioni e strategie per giochi di gruppo per tutti

6. L’incontro con il limite
Relazione e frustrazione nello stare con la persona con disabilità.

7. Giocare con le disabilità
Divertirsi. Sostare. Osservare. Ascoltare il bambino con disabilità per giocare con lui.

8. T i racconto Gesù… in tutti i sensi
L’esperienza della catechesi dei 5 sensi

9. Che occhi grandi che hai! Per amarti meglio
Il gioco teatrale, spazio di relazione

Il convegno avrà luogo

Sabato 3 marzo 2018

dalle ore 9.00 alle ore 13.00  presso 

Centro pastorale Ambrosiano Via S. Carlo, 2 – Seveso

Ingresso gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti disponibili su:
www.chiesadimilano.it/catechesi



Il percorso formativo proposto mira a favorire, sostenere e incoraggiare le attività di volontariato.
È rivolto a chi desidera diventare volontario ma è anche una proposta di formazione e riflessione per chi è già
impegnato in un’attività di servizio.

Al termine sarà possibile fissare un colloquio di orientamento presso lo Sportello Volontariato.

Questo il dettaglio del corso:

Martedì 6 marzo 2018 

“Motivazione e stile del volontariato: il ruolo di Caritas” 
don Massimiliano Sabbadini

Martedì 13 marzo 2018 

“Il volontariato è relazione: ascoltare le persone e le comunità”
Alessandra Tufigno

Martedì 20 marzo 2018 

“La fiducia genera nuovi percorsi di vita: area carcere e area Rom”
Ileana Montagnini e Sabrina Ignazi

SEDE E ORARI DEL CORSO
Il corso è gratuito e tutti gli incontri si svolgono in 
Caritas Ambrosiana
via San Bernardino 4 - Milano
dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Caritas Ambrosiana
Sportello Orientamento Volontariato 
Via San Bernardino, 4 - 20122 Milano
Tel. 02 76037300 - Fax 02 76021676
e-mail: volontariato@caritasambrosiana.it

Iscrizioni online sul sito www.caritasambrosiana.it

Corso di formazione
IL VOLONTARIATO: RELAZIONE E FIDUCIA



Anche quest’anno in ogni zona pastorale si terrà un convegno, con l’obiettivo di approfondire alcune
tematiche evidenziate nel sussidio formativo e riprese nel corso dei convegni diocesani che hanno avviato
l’anno pastorale e degli incontri nelle zone pastorali.  
Tutti i convegni avranno luogo nelle mattinate di sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 circa.
Questo il calendario.  

ZONA DI MILANO
Sabato 10 marzo 2018
I Care: l’arte di prendersi cura
Dalla paura alla speranza
c/o Salone parrocchiale S. Giovanni Bono
Via S. Paolino, 20 – Milano
Per info e iscrizioni:
tel. 02/76037244
e-mail: milano@caritasambrosiana.it

ZONA DI VARESE
Sabato 10 marzo 2018
Non lasciamoci rubare la speranza
c/o Collegio De Filippi – Varese
Per info e iscrizioni:
tel. 0332/289692
e-mail: varese@caritasambrosiana.it

ZONA DI LECCO
Sabato 24 febbraio 2018
Non lasciamoci rubare la speranza
No al pessimismo sterile
c/o Collegio Volta – Lecco
Per info e iscrizioni:
tel. 0341/363473
e-mail: lecco@caritasambrosiana.it

ZONA DI RHO
Sabato 17 marzo 2018 
Rigeneriamoci!
Nuova energia dalle nostre radici per guardare al
futuro
c/o Casa Marta
Via Petrarca 1 Ang. Via Piave – Saronno
Per info e iscrizioni:
tel. 334/1124667
e-mail: rho@caritasambrosiana.it

ZONA DI MONZA
Sabato 21 aprile 2018
In via di definizione
Sede: Salone parrocchiale Regina del Rosario
Via Donizetti 38 – Arcore
Per info e iscrizioni:
tel. 039/389934
e-mail: segreteria@caritasmonza.org

ZONA DI MELEGNANO
Sabato 24 marzo 2018
Segni di speranza e dignità
c/o Rimaflow
Via Boccaccio 1 – Trezzano S/Naviglio
Per info e iscrizioni:
tel. 02/4400792
e-mail: melegnano@caritasambrosiana.it

ZONA DI SESTO S. GIOVANNI
Sabato 3 marzo 2018
Portatori di speranza in una società segnata dalle
paure
c/o Suore Salesiane 
Via S. Domenico Savio 10 – Cinisello B. 
Per info e iscrizioni:
tel. 366/7241073 – 335/6116674
e-mail: sesto@caritasambrosiana.it

CONVEGNI DI ZONA
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Il Vangelo della carità: sorgente, 
anima e scopo delle nostre opere 

Rivolto a tutti gli operatori della carità, in particolare ai responsabili parrocchiali e decanali della
Caritas, il percorso si propone di tornare a ciò che motiva e fonda il nostro quotidiano impegno.
Dopo il primo incontro tenutosi lo scorso 26 gennaio ecco gli altri due incontri ancora in programma: 

9 febbraio 2018
Chiesa dalla carità, nella carità, per la carità. La missione dei discepoli … e dei Santi!

23 febbraio 2018
Stiamo sereni! Testimonianze e riflessioni su spiritualità, possibilità, limiti … e sogni di chi serve

Il corso si terrà presso la sede della Caritas Ambrosiana, in via San Bernardino a Milano, 
con inizio alle ore 18.00.
Per informazioni: Tel. 02/76037244-245

GIORNATE DI EREMO
Il Padre Nostro, preghiera dei poveri   

Proposta di riflessione guidata da Don Massimiliano Sabbadini, vice direttore di Caritas Ambrosiana. 

Sabato 24 febbraio 2018 - ore 9.00  - 16.30

Sede: Oasi Santa Maria – Cernusco S/Naviglio
È indispensabile iscriversi entro venerdì 16 febbraio 2018.
Per informazioni: Tel. 02/76.037.244-245

Sabato 24 marzo 2018 – ore 9.00 – 16.30

Sede: Villa Sacro Cuore – Triuggio
È indispensabile iscriversi entro venerdì 16 marzo 2018.
Per informazioni: Tel. 02/76.037.244-245

CANTIERI DELLA SOLIDARIETA’
Campi di lavoro (dai 10 ai 25 giorni tra luglio e agosto) rivolti ai giovani dai 18 ai 30 anni
in Italia e all’estero. 

Quanti sono interessati devono iscriversi ad un incontro informativo.
Consultare il sito al seguente indirizzo www.caritasambrosiana.it/cantieri per potersi iscrivere ad uno
degli incontri programmati a partire dal 15 febbraio 2018.

Per ulteriori informazioni
Settore Volontariato  
Tel. 02/76037236
e-mail: cantieri@caritasambrosiana.it 


