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Osservatorio diocesano delle povertà e delle risorse



I. I risultati dell’indagine: le persone incontrate

13.905 persone così distribuite  in 125 centri di ascolto e 3 servizi diocesani:

e nelle 7 zone pastorali:

CDA SAI SAM SILOE

11.632 854 813 606

Zone pastorali Frequenza Percentuale

MILANO 6.345 45,6

VARESE 813 5,8

LECCO 1.052 7,6

RHO 1.568 11,3

MONZA 2.421 17,4

MELEGNANO 907 6,5

SESTO S. GIOVANNI 799 5,7

Totale 13.905 100,0



II. Persone per genere e per classe di età
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III. Persone per condizione e paesi di cittadinanza
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Nazioni Valori percentuali

MAROCCO 15,8

PERÙ 11,9

EGITTO 8,3

ROMANIA 6,1

SRI LANKA 5,9

SENEGAL 4,8

ALBANIA 4,3

UCRAINA 4,3

ECUADOR 3,9

FILIPPINE 2,9

Altre nazioni 31,8

Totale 100



IV. Persone per condizione professionale

Condizione professionale Percentuale

occupato part-time 14,1

occupato full-time 8,9

in cerca 1° occupazione 2,8

disoccupato da breve tempo 22,3

disoccupato da lungo tempo 32,4

studente 0,4

casalinga 8,1

pensionato 5,3

lavoratore irregolare 3,2

inabile parziale/totale al lavoro 1,1

titolare pensione invalidità 1,3

Totale 100,0



V. Condizione professionale per richieste
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VI. Altre caratteristiche

➢ 61,4% non ha un titolo di studio superiore alla licenza 
media inferiore

➢ 43,9% è coniugato

➢ 52,5% nuclei con 1 o più figli

➢ 54,6% svolge una delle seguenti professioni: lavoro 
domestico, operaio generico, assistenza anziani, addetto 
alle pulizie



VII. Persone per bisogni principali
(anni 2019, 2020, 2021)
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VIII. Distribuzione categorie di richieste
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IX. Le richieste

Richieste Frequenza Percentuale

Alimentari, buoni mensa e mensa 20.873 42,7

Ascolto 6.273 12,8

Vestiario e guardaroba 2.388 4,9

Sussidi 2.057 4,2

Ascolto telefonico 2.008 4,1

Sussidi per pagamento bollette/tasse 1.875 3,8

Lavoro tempo pieno 1.661 3,4

Bagni e docce 1.219 2,5

Informazione 1.120 2,3

Altre richieste 9.438 19,3

Totale 48.912 100,0



X. Persone per principali categorie di richieste
(anni 2019, 2020 e 2021)
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XI. Persone per genere e principali 
categorie di risposte
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XII. Le risposte

Risposte Frequenza Percentuale

Alimentari, buoni mensa e mensa 21.235 43,4

Ascolto 7.603 15,5

Vestiario e guardaroba 2.326 4,8

Ascolto telefonico 1.675 3,4

Sussidi 1.500 3,1

Sussidi per pagamento bollette/tasse 1.493 3,1

Informazione 1.380 2,8

Consulenza e orientamento lavoro 1.163 2,4

Bagni e docce 1.156 2,4

Consulenza e orientamento sussidi 894 1,8

Altre richieste 8.487 17,3

Totale 48.912 100



XIII. Identikit delle persone incontrate dai centri e servizi Caritas (anni 
2019 e 2020)

2021 2020 2019

➢ donna

➢ immigrato

➢ tra 35 e 54 anni

➢ scolarità bassa

➢ disoccupato

➢ con problemi di lavoro

➢ con problemi di reddito

➢ chiede beni materiali e servizi

➢ chiede sussidi economici
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XIV. Osservazioni conclusive

➢ i dati 2021 provenienti dai centri e servizi di Caritas Ambrosiana
rimandano ad una situazione sospesa tra luci e ombre;

➢ molte persone che nel 2020 si erano rivolte per la prima volta alla Caritas
Ambrosiana e che si erano ripresentate nel 2021, dopo la ripresa
dell’attività lavorativa non risultano più essere in carico ai nostri servizi;

➢ si conferma il generale impoverimento economico osservato durante la
pandemia, che, presso i centri Caritas, si traduce principalmente in
richieste di beni materiali, soprattutto alimentari, e di sussidi economici;

➢ il 2021 è anche l’anno del consolidamento del lavoro povero



L’ACCOGLIENZA DEGLI UCRAINI NEI 
CENTRI DI ASCOLTO CARITAS E DECANATI 

DELLA DIOCESI



A. L’accoglienza degli Ucraini 

nei centri di ascolto Caritas



I. Ucraini che si sono rivolti ai cda campione 
tra il 1° marzo e il 18 luglio 2022 

678 (nello stesso periodo dell’anno precedente erano 159→ quadruplicati)

519 in difficoltà a causa della guerra



II. Distribuzione persone ucraine incontrate per zona pastorale
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III. Dati su persone ucraine ascoltate dai cda

• 519 schede compilate

• per un totale di 1.619 colloqui (3,1 a persona)

• queste 519 schede fanno riferimento a 1.069 
persone, di cui 446 minori (41,7%)

• 91,4% Donne



IV. Distribuzione principali richieste e interventi dei cda
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V. Distribuzione persone per gruppi

Gruppo 1

Gruppo 2
Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7
Gruppo 8

Gruppo 9

1. Ucraini che ospitano parenti/conoscenti 
fuggiti dalla guerra o che sono ospitati da 
Ucraini (45,2%).

2. Ucraini con parenti dispersi in patria.
3. Ucraini che chiedono aiuto per 

parenti/conoscenti profughi non ospiti.
4. Ucraini che chiedono aiuto per sostenere 

economicamente parenti in Ucraina o in 
fuga dall’Ucraina.

5. Ucraini ospitati da italiani (22%).
6. Ucraini fuggiti dalla guerra che vivono in 

autonomia/rifugiati. 
7. Italiani che ospitano profughi ucraini.
8. Ucraini ospiti della casa parrocchiale o di 

altre realtà del Terzo Settore (es. 
comunità) o private (aziende, alberghi).

9. Ucraini ospitati, ma di cui non si 
dispongono informazioni sul tipo di 
accoglienza.



VI. Ucraini che ospitano/ospitati

Il 1° e 5° gruppo raggiungono il 67,2% del totale.

Gli Ucraini che ospitano parenti/conoscenti fuggiti dalla guerra o che 
sono ospitati da Ucraini (45,2%) si suddividono a loro volta in:

-ospitanti: 34%

-ospitati: 66%



VII. Analisi delle note dei cda/a

a) I profughi ucraini sono ospitati nella casa dell’anziano curato dalla badante.
b) I profughi sono ospitati nell’abitazione del figlio dell’assistito.
c) La figlia è tornata a vivere con l’anziano, lasciando il proprio appartamento al nucleo fuggito dalla guerra.
d) I profughi sono accolti dalla famiglia perché parenti della ex badante.
e) Seppur non ospitati in casa, i profughi sono attivamente aiutati dalla famiglia italiana, in quanto parenti dell’ex

badante.
f) Si tratta di situazioni temporanee, che le persone coinvolte stanno cercando di risolvere (in diversi casi la famiglia

ucraina ha già trovato una casa in affitto).
g) L’accoglienza è stata in parte facilitata dall’esistenza di altri rapporti di conoscenza/amicizia precedenti lo scoppio

della guerra: situazioni legate al lavoro (dipendenti di una multinazionale) e relazioni che risalgono agli anni in cui
le famiglie italiane offrivano ospitalità in estate ai bambini di Chernobyl.

h) Desiderio di rientrare in Ucraina (molti sono già rientrati: in 39 colloqui lo si dice esplicitamente) versus desiderio
di integrazione: hanno provveduto immediatamente a completare le pratiche per l’accoglienza e a iscrivere i figli a
scuola/richieste di lavoro/richiesta di corso di lingua italiana.

i) Diversi i ragazzi che continuano a seguire le lezioni in DAD delle scuole ucraine e le famiglie chiedono aiuti
affinché possano continuare a farlo (in particolare strumenti elettronici).



VIII. Analisi delle note dei cda/b

Difficoltà segnalate:

a) difficoltà economiche→ richieste di aiuti alimentari;
b) precarietà abitativa, dovuta sia alle ridotte dimensioni degli alloggi sia alla presenza

nell’appartamento di coinquilini, sia alla provvisorietà di quasi tutte le situazioni incontrate;
c) difficoltà personali: problemi di salute di ospiti e ospitanti, diversi casi che riguardano minori con

malattia o disabilità, molte le situazioni in cui tra i rifugiati vi è una donna in gravidanza.

Canali usati dai profughi per raggiungere l’Italia:

a) pullmino concesso gratuitamente da associazione sportiva con autista pagato;

b) I profughi sono andati a prendere il pullman per l’Italia a Varsavia;

c) la signora italiana è andata a prendere al confine il “bambino” di Chernobyl allo scoppio della
guerra



IX. Conclusioni

Fino a quando?

“La signora […] Si è rivolta alla Caritas chiedendo un aiuto alimentare in quanto nel marzo 2022, a

causa della guerra in Ucraina, è riuscita a far arrivare in Italia la madre che vive con lei. La madre in

Ucraina riceveva una pensione che dopo i fatti accaduti bisognerà capire se in futuro riuscirà a far

arrivare in Italia. La madre in Ucraina non ha più parenti stretti e la sua casa è andata

completamente distrutta”.



B. L’accoglienza ucraina emersa dalla 
relazione di fine anno dei responsabili 

decanali Caritas 

(Maggio 2022)

Risposte di 57 decanati su 63



X. Servizi innovativi attivati in risposta all’emergenza ucraina
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XI. Collaborazioni realizzate per affrontare l’emergenza
ucraina
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XII. L’attività di Caritas Ambrosiana a sostegno della popolazione ucraina

➢ ACCOGLIENZA ISTITUZIONALE

PREFETTURE DELLA DIOCESI:

• Milano: 190 posti in cui, dalla firma della convenzione a settembre 2022, sono state accolte circa 
350 persone (di cui 124 minori).

• Monza: 16 posti, in cui nello stesso periodo sono state accolte circa 25 persone (di cui 11 minori) 

PROTEZIONE CIVILE: 159 posti su tutto il territorio della diocesi, di cui attualmente 87 occupati

(Progetto «Accoglienza diffusa» della Protezione civile nazionale a cui Caritas Italiana ha aderito come 
capofila a cui Caritas Ambrosiana partecipa)

➢ ACCOGLIENZA INFORMALE NELLE PARROCCHIE DELLA DIOCESI

Parrocchie supportate economicamente da Caritas ambrosiana (dato di giugno 2022): 

• 60 parrocchie che accolgono 344 persone (di cui 142 minori) e che seguono sui territori 1.150 
persone (di cui 540 minori)


