
Mercoledì 11 dicembre si è tenuto in Gran Guardia uno dei convegni previsti nel programma di 

Tramurales, in cui è stata trattata la tematica della povertà a Verona. I relatori ospiti della serata 

erano Michele Righetti, referente della Caritas veronese, Renzo Fior della comunità di Emmaus e 

Michele Bertucco, consigliere comunale del PD. 

 

Michele Righetti ci ha offerto un quadro generico molto interessante sulla situazione della povertà a 

Verona e su quali sono le nuove povertà verso cui indirizzare la nostra attenzione.  

Dati del 2012 ci dicono che il 6,8% delle famiglie italiane si trova in una situazione di povertà 

assoluta (cibo insufficiente, casa non decente, livello sanitario e culturale non adeguato) e il 12,7% 

in povertà relativa (in due persone hanno spese minori o pari alla media nazionale pro capite). 

Queste percentuali sono aumentate già solo rispetto all’anno precedente (2011), ma il dato che deve 

fare ancor più riflettere riguarda quel milione di famiglie non considerate povere, perché superano 

la soglia della povertà solo per 50 o 100 €.  

Dal 2011 al 2012 c’è stato un incremento del 16,7% di utenti italiani che si sono rivolti alla Caritas, 

mentre gli stranieri aumentano in maniera meno considerevole, poiché molti di loro stanno tornando 

nei loro paesi di origine per effetto della crisi. Un’ulteriore riflessione che il dott. Righetti ci ha 

proposto, riguarda il fatto che Italia e Grecia sono le uniche nazioni europee a non aver ancora 

adottato alcuna forma di reddito minimo, previsto negli altri paesi per far sì che le famiglie sulla 

soglia della povertà riescano in qualche modo a far fronte ai propri bisogni primari. 

Ma al di là dei dati e delle percentuali, di chi stiamo parlando? Chi sono queste persone povere che 

sempre più si rivolgono alla Caritas? Michele Righetti ha individuato alcune categorie che 

costituiscono le nuove povertà e che sono molto spesso legate anche a situazioni e fenomeni, 

piuttosto che alla semplice carenza di reddito. Tali situazioni e fenomeni sono: 

 L’instabilità familiare, che causa spesso la cosiddetta povertà nascosta e dignitosa, perché 

colpisce famiglie “normali”, che, prima della crisi familiare, funzionavano bene senza 

particolari problematiche; 

 L’immigrazione, ancora fra le nuove povertà, perché i permessi di soggiorno stanno calando 

a causa della perdita del lavoro (e quindi della casa) da parte di molti immigrati, per effetto 

della crisi economica; 

 La depressione, che è la malattia mondiale più diffusa e che porta spesso a situazioni di 

grave marginalità; 

 Le nuove dipendenze (gioco d’azzardo, videogame, …), che possono essere viste come uno 

degli effetti della crisi economica, ma anche come conseguenza di crisi di tipo sociale e 

culturale; 

 Lo stalking: nel 2012 sono state 126 le donne uccise; ad ottobre di quest’anno se ne contano 

già 100 e si stima che entro la fine del 2013 verrà superato il totale dell’anno precedente; 

 Il mobbing, sia verticale (da parte del datore di lavoro), che orizzontale (fra colleghi). 

 

Michele Righetti ha proseguito descrivendo chi è, secondo lui, la persona in condizione di grave 

marginalità. Lui ha fatto riferimento soprattutto agli ex detenuti e alle persone senza fissa dimora 

(che a volte possono essere la stessa persona) e ha introdotto una distinzione che si è rivelata 

fondamentale per il seguito del convegno: parlare di “senza tetto” non significa parlare di “senza 

dimora”. Il primo concetto si riferisce all’assenza di una casa, il secondo, invece, all’assenza di una 

dimora affettiva. Ed è da questa considerazione che Righetti ha effettuato una valutazione critica 



degli interventi che vengono messi in atto per le persone in condizione di grave marginalità. Al 

momento, le tappe sono tre:  

1. Disagio: la persona si rivolge al Samaritano (un dormitorio gestito dalla Caritas) 

2. Riscatto: la persona inizia un percorso virtuoso 

3. Autonomia costruttiva: la persona trova casa e lavoro. 

Secondo il relatore, questo percorso sfocia nell’aver creato la situazione di partenza da cui sono nati 

i problemi della persona, perché è di nuovo una persona sola, certo con casa e lavoro, ma in 

solitudine. È stata quindi considerata la persona “senza tetto”, ma non quella “senza dimora”. Ecco 

che quindi Michele Righetti ha concluso dicendo che è necessario dare molta più importanza alla 

rete delle persone, agli affetti, sostituendo le tre precedenti tappe con altrettanti concetti all’interno 

del cosiddetto “Housing sociale”: 

1. Casa autonoma, comune a più persone in condizione di grave marginalità, che si 

organizzano nella divisione dei compiti e si sostengono reciprocamente; 

2. Ambiente di sostegno, caratterizzato dal dialogo personale, da un progetto sociale 

individualizzato, dallo scandire i tempi della giornata; 

3. Integrazione sul territorio, che consiste nel coinvolgere i soggetti attivi, come le parrocchie e 

la società civile. 

Righetti ha ironizzato dicendo che vuole chiudere i dormitori, non perché vuole perdere il lavoro, 

ma perché è inutile offrire sostegno alle persone per accompagnarle verso la situazione di partenza, 

senza prestare attenzione alla loro “dimora affettiva”. 

 

Renzo Fior della comunità di Emmaus di Villafranca, ha iniziato il suo intervento introducendo una 

distinzione fra i concetti di “povertà” e di “impoverimento, miseria”. Il primo fa riferimento ad un 

atteggiamento evangelico, mentre il secondo non si verifica per scelta, bensì deriva da specifiche 

cause, che il relatore identifica nella problematica culturale attuale, ossia nel fatto che la persona 

viene vista oggi come merce economica, il cui valore è simile a quello di qualsiasi altra merce di 

scambio.  

Di fronte a questa cultura che produce impoverimento e miseria, cosa può fare un volontario? 

Renzo Fior ha insistito molto sull’identificare due ruoli che i volontari hanno nei confronti delle 

persone in condizioni di marginalità. Il primo è il più semplice e scontato, il motivo per cui una 

persona spesso presta il suo tempo per dare aiuto a chi ne ha bisogno, ossia mettere in atto 

un’azione assistenziale, per sostenere e dare appoggio alle persone in difficoltà. Ma l’azione 

volontaria non può considerarsi esaustiva, se non si prende in considerazione anche il ruolo politico 

che i volontari hanno e che tende al cambiamento delle cause che hanno portato al disagio e alla 

marginalità. Il volontario deve essere un provocatore dell’entità pubblica, una “spina nel fianco” dei 

politici. Solo in questo modo è possibile tendere ad un cambiamento delle strutture che producono 

misera e marginalità. 

 

Il consigliere Michele Bertucco ha concentrato il suo intervento principalmente su due concetti. Il 

primo fa riferimento alla metafora della società come corda e non come catena. Siamo abituati a 

pensare che le varie parti di una società siano legate fra loro come gli anelli di una catena, la quale, 

non appena anche una sola delle sue parti si spezza, è destinata a non poter più svolgere la sua 

funzione principale, perché quella parte si è rotta. Ma non è così che funziona una società. Essa, 

infatti, è più simile ad una corda, costituita da fili intrecciati fra loro; possono rovinarsi, sfilacciarsi, 

indebolirsi, ma rimangono comunque uniti e la corda non si rompe. In questo modo, non basta che 



solo una parte si blocchi, perché la società non funzioni più,perché quella parte è sostenuto da tutte 

le altre e la società intera è più solida. In riferimento alla povertà, questa metafora sta ad indicare 

che, per affrontare la problematica della marginalità c’è bisogno di coinvolgere le diverse parti 

sociali (istituzioni, enti locali, volontariato e cittadinanza) giungendo a risposte comunitarie e, 

quindi, più efficaci. 

Il secondo concetto a cui il consigliere ha fatto riferimento nel suo intervento, riguarda la cultura 

politica (ma non solo) in cui prevalgono ancora la filosofia dell’elemosina (rendendo vano il ruolo 

politico di cui parlava Renzo Fior) e l’importanza degli interessi privati a discapito di quelli 

pubblici.  

 

Terminati i contributi  dei relatori, è sorta spontanea una domanda: ma allora, come fare per 

combattere il fenomeno della povertà e grave marginalità? 

Michele Righetti risponde dando tre linee guida: 

 Creare cultura del sociale, considerando quella che è la dimora affettiva delle persone e 

focalizzando l’attenzione sulle reti di ognuna di esse; 

 slegare servizi sociali e servizi commerciali, al fine di interrompere il fenomeno delle gare al 

ribasso per la gestione dei servizi, che implicano una visione economica della persona e dei 

suoi bisogni; 

  fare rete fra associazioni, al fine di prendere in carico ogni aspetto che riguarda la globalità 

della persona. 

Renzo Fior sottolinea la necessità di partire dai bisogni degli ultimi, anziché da quelli dei ricchi, 

poiché, così facendo, nessuno si impoverisce. 

Michele Bertucco risponde focalizzando l’attenzione sulla necessità di adottare un approccio sociale 

alla città, coerentemente con la metafora della società come corda e non come catena. 

 

 


