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La pubblicazione di questo primo Rapporto regionale su povertà ed esclu-

sione sociale, dal titolo Osservazione dei percorsi di povertà nei Centri di Ascolto 

delle Caritas della Sardegna, avviene nell’ambito del cosiddetto Progetto Rete 

Nazionale, promosso dalla Caritas Italiana nel 2003 e rafforzatosi progressiva-

mente nel corso di questi ultimi anni. 

La Sardegna ha aderito formalmente al Progetto Rete Nazionale verso la 

fine del 2004, pur sussistendo, già da qualche tempo, una rete più o meno coordi-

nata dei Centri di Ascolto e degli Osservatori delle Povertà e delle Risorse. 

La formazione di un buon numero di operatori qualificati nel corso del 

2005, la costituzione di uno staff regionale del progetto rete, l’adozione pressoché 

unanime del software denominato OsPo3 in ciascuna Caritas diocesana e l’avvio 

del rilevamento sistematico di alcuni macro-dati (riguardanti i bisogni delle per-

sone, le loro richieste e gli interventi posti in essere), secondo un protocollo di la-

voro condiviso a livello nazionale, hanno costituito una sorta di spartiacque rispet-

to al passato. 

Sono state coinvolte quasi tutte le diocesi sarde (fatta eccezione per Lanu-

sei, impossibilitata a partecipare per esigenze organizzative), con un numero con-

siderevole di Centri di Ascolto e, soprattutto, di operatori. Peraltro è da segnalare 

che, dal momento in cui è stata effettuata l’indagine fino ad oggi, la rete dei Centri 

di Ascolto è cresciuta sensibilmente, arricchendosi sia di alcune realtà di ascolto 

sorte ex novo sia di quei Centri che operavano svincolati da una logica sinergica e 

collaborativa nel contesto ecclesiale e civile. 

Il volume, adottando un approccio multidimensionale della povertà, con-

tiene gli esiti di un’indagine articolata su più livelli, ma contraddistinta da un uni-

co trait d’union, il dare voce ai principali protagonisti: attraverso il punto di vista 

degli operatori dei Centri di Ascolto (coloro che ascoltano, osservano e fanno di-

scernimento sulle diverse forme di disagio incontrate quotidianamente); per mez-

zo delle riflessioni proposte da alcuni testimoni privilegiati; ma soprattutto attra-

verso le testimonianze dirette di coloro che stanno (o rischiano di stare) al margi-

ne della società. 

Come è scritto nella quarta di copertina, i dati del Rapporto della Caritas 

pongono in luce come anche in Sardegna «ci siano “vecchie povertà” e “nuovi 

poveri”: a trovarsi in condizioni di disagio non sono solo i senza dimora o più in 

generale coloro cui siamo abituati ad associare le immagini proposte dai mass me-

dia; ci sono anche quanti vivono situazioni di fragilità all’interno del proprio nu-

cleo familiare, i disoccupati e i lavoratori precari (fra cui molti giovani), i “poveri 

dell’euro” e gli immigrati, ma anche le persone che cercano “rifugio” nell’alcol e 

nella droga, quelli che non riescono a trovar casa e chi vive il disagio mentale, gli 

anziani che non possono spendere e le famiglie che spendono troppo e male». 

Attraverso le due lenti dell’indagine quantitativa (con l’analisi dei dati sta-

tistici dei Centri di Ascolto) e qualitativa (con i focus group e le interviste biogra-



fiche), la ricerca si è posta l’obiettivo di indagare le varie forme di impoverimento 

che si segnalano nei vari contesti locali. 

Anche se non hanno la pretesa di dire tutto sulle povertà dei sardi (per il 

semplice fatto che le persone in stato di disagio ascoltate dagli operatori dei Centri 

di Ascolto non rappresentano tutte le persone disagiate della Sardegna), gli esiti 

dell’indagine restituiscono in ogni caso una fotografia piuttosto fedele (e pertanto 

attendibile) sulle condizioni di disagio che si registrano un po’ ovunque nell’Isola. 

Ma il dato in sé - quantitativo o qualitativo che sia - non sarebbe sufficien-

te a restituire dignità ad ogni vicenda umana carica di sofferenza (spesso inascol-

tata), se quanto emerge da questo Rapporto non si traducesse in precise iniziative 

volte a favorire percorsi condivisi di inclusione sociale. 

Alla politica il compito di intraprendere le strade più opportune in ordine a 

ciò. Alla società tutta, civile ed ecclesiale, la responsabilità di conoscere ed agire 

sempre più e meglio rispetto a questa parte di comunità sofferente; possibilmente 

senza soffermarsi nell’atteggiamento compiaciuto rintracciabile in taluni approcci, 

troppo spesso assimilabili alla mera filantropia piuttosto che alla pratica della giu-

stizia sociale. 

Le parole chiave che emergono insistentemente da queste pagine sono an-

zitutto “relazionalità” e “socialità”, perché ogni sforzo, anche il meglio dotato di 

risorse finanziarie, risulterebbe vano se non ponesse al centro anzitutto la persona 

umana. 

Proprio per tale ragione, queste pagine – a nostro modo di vedere – aiutano 

a guardare con maggiore rispetto alle vicende umane di tante persone sofferenti: 

uomini e donne, giovani e meno giovani. Ci invitano a guardare con rispetto, ad 

esempio, alle storie di tanti immigrati che lasciano la propria casa e i propri affetti 

nel tentativo (alcune volte disperato) di trovare migliori prospettive di vita per sé e 

per la propria famiglia; uno sguardo che equivale a fare esercizio della memoria, 

sforzandoci di ricordare i tanti milioni di italiani che, molto tempo prima, hanno 

varcato il mare lasciando i propri cari per trovare un futuro migliore. 

Ma non solo, guardare con maggiore rispetto chi soffre può aiutarci, come 

è scritto in un bel libro di narrativa, «a stanare un timore che da qualche parte ap-

partiene a tutti. Perché dentro ognuno di noi, inconfessata, incappucciata, c’è que-

sta estrema possibilità: perdere improvvisamente i fili, le zavorre che ci tengono 

ancorati al mondo regolare» 
1
. 

 

RAFFAELE CALLIA 

 

 

 

                                                 
1
  M. MAZZANTINI, Zorro. Un eremita sul marciapiede, Arnaldo Mondadori Editore, Mila-

no 2004, p. 13. 


