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Presentazione

Il metodo operativo e il percorso formativo della Caritas hanno tappe precise: ascoltare, conosce-
re, discernere per animare e agire.
Prima di entrare in azione per dare risposte concrete ai bisogni occorre ascoltare il povero e cono-
scere la sua situazione.
Ecco perché il Centro d’Ascolto è il cuore della Caritas. Dall’incontro faccia a faccia con chi si rivol-
ge alla Caritas è possibile tracciare un percorso di risposta ai bisogni che aiuti chi si trova in diffi-
coltà a rialzarsi e camminare con le proprie gambe.

L’Osservatorio delle povertà e delle risorse della Caritas Diocesana raccoglie i dati del Centro
d’Ascolto di via Madonna della Scala e degli altri Centri d’Ascolto sparsi nel territorio della provin-
cia. Il rapporto annuale scatta una foto originale ed unica nella quale sono ripresi non solo i pove-
ri italiani e gli stranieri regolari, ma anche gli irregolari che sfuggono ad ogni censimento e non rien-
trano in nessuna statistica ufficiale.

La Caritas Diocesana offre questa ampia raccolta di dati alle istituzioni pubbliche e private, ai sin-
dacati e alle associazioni di categoria, alle parrocchie e agli organismi pastorali diocesani perché
si attui un’ampia e approfondita riflessione e insieme si cerchino le risposte più efficaci e rispetto-
se della dignità delle persone bisognose.

Per agire occorre conoscere. 
Buon lavoro.

d. Renzo Gradara
Direttore della Caritas Diocesana

di Rimini
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Introduzione

L’Osservatorio delle povertà e delle risorse è uno strumento pastorale di cui la Chiesa di Rimini, su
indicazione dei vescovi italiani e attraverso la Caritas, ha deciso di dotarsi con la finalità di aiutare
la comunità locale a riflettere sui bisogni delle “vecchie” e “nuove” povertà del territorio e la comu-
nità ecclesiale ad interrogarsi sul posto riservato ai poveri nella propria azione pastorale.
Per svolgere la fondamentale funzione di comunicare al territorio le conoscenze acquisite, come
Osservatorio delle povertà in questo Report “diamo i numeri” relativi all’anno 2005: e cerchiamo di
darli con la maggiore oggettività che ci è possibile, in modo sempre più accurato e soprattutto con
passione.
Lungi dall’essere una mera operazione burocratica o “contabile”, come a prima vista potrebbe
sembrare, abbiamo la pretesa che ciò costituisca un’azione concreta di solidarietà e anche un’a-
zione politica (nel senso più alto del termine) di ampia portata.
Se diventiamo consapevoli che dietro ogni unità numerica c’è una persona, c’è un volto, con una
sua unicità e dignità, il valore delle cifre che pubblichiamo cambia notevolmente. E la cura e la
grande fatica per ottenerle, controllarle, correggerle, elaborarle e renderle pubbliche diventa parte
integrante di un complessivo prendersi cura (care) delle persone in difficoltà.
La finalità più profonda di un Osservatorio delle povertà, che andrebbe mantenuta sempre all’oriz-
zonte, è sforzarsi di diventare voce di chi non ha voce e trasmettere questo grido – spesso silen-
zioso – a tutta la comunità civile ed ecclesiale. Stimolandola a prendersi cura di queste persone e
del loro disagio, nella consapevolezza che sono parte – e a pieno titolo – della comunità: ad essa,
in tutte le sue componenti, spetta farsi carico di ciò che è parte di sé e non un oggetto estraneo
da rimuovere o nascondere. Senza trincerarsi dietro la facile scorciatoia di delegare a strutture
specializzate questo dovere o dietro una interpretazione rigida del concetto burocratico di residen-
za anagrafica e/o, per gli stranieri, di regolarità della presenza sul territorio quali conditio sine qua
non per l’attribuzione dei diritti sociali.
La Caritas Diocesana di Rimini può contare su un patrimonio di 13 Centri di ascolto, oltre ad alcu-
ni Centri servizi e numerose Caritas parrocchiali. Essi ne costituiscono, in qualche modo, la spina
dorsale. Da oltre 2 anni sta lavorando alla creazione e al consolidamento di questa rete di Cda1 dif-
fusa sul territorio diocesano: sia sul piano dell’intervento, attraverso l’adozione di medesime
modalità operative, sia sul piano dell’osservazione, attraverso l’utilizzo di una stessa scheda car-
tacea di raccolta dati sugli utenti e l’informatizzazione della maggior parte dei centri. Su quest’ul-
timo versante si è proceduto all’istallazione, nei vari centri, di un database utenti proposto a livel-
lo nazionale dalla Caritas Italiana (Ospo versione 3). 

Struttura e novità del rapporto annuale 2005
Nella prima parte abbiamo ritenuto importante partire da un’analisi di contesto sulla provincia di
Rimini, che copre gran parte del territorio della Diocesi, fornendo il quadro demografico e sociale
in cui situare il fenomeno delle povertà. Abbiamo proposto anche una lettura dei Piani di zona, che
costituiscono lo strumento fondamentale di definizione delle politiche sociali di un territorio.
Nella seconda parte sono riportati i dati annuali provenienti dai 13 punti di osservazione Caritas (i
Centri d’ascolto) che sono stati in grado di fornire informazioni secondo uno standard minimo
necessario al fine di una elaborazione statistica significativa (cioè utilizzo sufficiente di una sche-
da cartacea standard e del programma Ospo 3). 
Per cercare di comprendere il senso da attribuire ai numeri, è stata attivata una consulenza, limi-
tatamente all’interpretazione dei dati, con il Centro “L.F. Ferrari” di Modena, che collabora da
tempo con la Delegazione della Caritas Regionale (di cui sta curando, tra l’altro, il primo Dossier

1 Nella stesura del Report abbiamo spesso utilizzato l’acronimo Cda per indicare i Centri di ascolto.
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sulle povertà della Regione Emilia-Romagna), oltre che con varie istituzioni.
Affinché il commento dei dati non fosse fatto a tavolino ma risultasse condiviso da chi è impegna-
to sul campo nel contrasto alla povertà, è stato integrato dagli elementi qualitativi emersi da tre
focus group che hanno coinvolto 32 operatori del territorio, i quali hanno portato il contributo della
loro preziosa esperienza professionale, pastorale o di volontariato.
Abbiamo strutturato l’elaborazione, la presentazione ed anche il commento dei dati secondo 3
livelli.
a) Livello provinciale-diocesano. Il punto di forza del Report 2005 è rappresentato dallo sforzo di
ottenere il dato provinciale o diocesano aggregando i dati dei 13 Cda Caritas che usano il softwa-
re Ospo. Con un programma statistico apposito, realizzato in loco dall’Osservatorio, “pulendo” il
dato aggregato dai passaggi multipli degli utenti (cioè contando una sola volta le persone passa-
te in più di un centro) si è ottenuto così, per la prima volta, il numero complessivo delle persone
assistite dalla Caritas sul territorio della Diocesi, che in gran parte coincide con quello della
Provincia di Rimini (riguardo ai centri d’ascolto, eccetto Savignano). Questo database aggregato è
stato elaborato per 10 variabili, oltre che per gli interventi prenotati e i bisogni manifestati.
b) Livello cittadino. Accanto al livello provinciale si è proposto, anche in questo caso per la prima
volta, un approfondimento dei dati a livello della città di Rimini, accorpando i dati del Cda princi-
pale (quello di Via Madonna della Scala) e di quello di S. Gaudenzo (Via Vega). Limitandoci al cen-
tro città ed escludendo i centri di ascolto di periferia che pure fanno parte del territorio comunale.
c) Livello delle differenze territoriali. Si è fornito infine uno sguardo sinottico sui dati disaggregati
dei Cda, cercando di cogliere le differenze territoriali più significative relativamente alle variabili
considerate.
Sempre nella seconda parte si sono analizzate le risorse messe in campo dalla Caritas Diocesana
in risposta ai bisogni dei poveri incontrati: sia attraverso i centri di ascolto territoriali sia attraverso
la struttura centrale di Rimini (Via Madonna della Scala) che eroga gran parte dei servizi comples-
sivamente forniti a livello diocesano.
A questi dati abbiamo aggiunto quelli dell’Associazione Famiglie Insieme, che ci consegna uno
spaccato fondamentale sulle nuove povertà, soprattutto degli italiani. Si è cercato anche di avere
uno sguardo più generale al fenomeno migratorio con i dati del Centro Servizi Immigrati, gestito
dalla Caritas in collaborazione col Comune di Rimini, sebbene la sua attività sia indirizzata ad una
utenza in buona parte diversa da quella dei Centri di ascolto.
Oltre ai dati sulle risorse della Caritas abbiamo presentato quelli di alcuni servizi di volontariato del
territorio che, oltre a sembrarci significativi, collaborano già dallo scorso anno con l’Osservatorio
fornendo i propri dati: ci riferiamo alla Mensa serale di S. Antonio dei Frati Cappuccini e al Centro
Aiuto alla Vita. Negli anni a venire cercheremo di ampliare questo sguardo sul territorio includen-
do altri servizi sia pubblici sia di privato sociale e volontariato.
La dimensione qualitativa è stata garantita, oltre che dai focus group, dalle testimonianze di chi a
vario titolo si è imbattuto nel disagio sociale, che sono state inserite nella parte terza. Scritte in
prima persona dagli interessati, riportano esperienze di vita, di gran lunga più eloquenti di tanti
discorsi più o meno forbiti sui poveri: quella di una persona che anni fa non avrebbe mai pensato
di essere annoverata tra i “poveri”, l’esperienza di una famiglia italiana che ha accolto un giovane
immigrato come suo figlio, il racconto di una volontaria del Servizio civile. 
Nell’ottica del lavoro di rete che sta a cuore all’Osservatorio, quest’anno si è realizzata una fattiva
collaborazione2 alla ricerca sociale sulle nuove povertà commissionata dal Comune di Rimini
all’Università di Bologna, di cui ospitiamo un intervento di sintesi dei risultati da parte del docente
coordinatore. 
Nella parte quarta si è cercato, nel tentativo di porre l’attenzione sulla questione delle cause piut-
tosto che limitarsi a combattere i sintomi, di sottolineare la situazione di ingiustizia, tipica del
modello delle società a sviluppo avanzato, che sta alla base della produzione della povertà. Una
disuguaglianza che richiede un’azione equilibratrice non solo sul piano della redistribuzione ma
anche e soprattutto dell’accesso alle risorse. Si è notata pure la rilevanza dell’incertezza e della

2 Questa collaborazione si è concretizzata sia fornendo i dati del 2005 sugli italiani assistiti dal Cda di Rimini e dall’Ass.
Famiglie Insieme sia partecipando con rappresentanti di vari servizi Caritas ai focus group e ad interviste.
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precarietà come forma in cui si manifesta la nuova povertà. E l’importanza per le politiche sociali
e per il lavoro pastorale di impegnarsi sul piano preventivo ed educativo e di ispirarsi al principio
di sussidiarietà.
Nell’allegato statistico, si sono presentati organicamente i dati aggregati (diocesani e della città di
Rimini) e quelli dei singoli Cda; si è dato anche conto della presenza e dell’attività di altri 3 Centri
Caritas, che non sono rientrati nella sezione statistica aggregata (non utilizzando Ospo o non rac-
cogliendo i dati in modo sistematico od omogeneo). 

Quasi una sintesi del Report
Il risultato principale e innovativo del Report sulle povertà 2005 elaborato dall’Osservatorio delle
Povertà della Caritas è la scoperta, tutt’altro che scontata, che nella Provincia di Rimini sono pre-
senti almeno 4785 persone in una situazione di seria o estrema povertà. E’ una notizia, questa,
oltre che di indubbio valore informativo, di grande rilevanza sociale.
Si tratta di un dato certo, non una stima, in quanto si riferisce alle persone che la Caritas, attraver-
so 13 Cda, ha effettivamente registrato. Nello stesso tempo è, purtroppo, inferiore alla realtà per
due motivi: da un lato e soprattutto perché non tiene conto dei poveri che non si rivolgono alla
Caritas; dall’altro perché non conteggia nemmeno tutte le persone assistite da questa organizza-
zione ecclesiale, in quanto sfugge la quota di poveri aiutati dalle numerose Caritas parrocchiali.
E’ un numero, questo, che, nella sua cruda oggettività, non necessita di particolari interpretazioni
e deve indurre tutta la comunità locale, civile ed ecclesiale, a riflettere seriamente per comprende-
re meglio le cause ed operare più efficacemente nel contrasto alla povertà. 
Qual è il volto di queste persone incontrate sul territorio diocesano? Anche se complessivamente
si tratta maggiormente di donne (55%), la distribuzione per sesso è diversa tra italiani e stranieri:
se la popolazione straniera è caratterizzata da una marcata femminilizzazione (quasi il 60%); tra gli
italiani si riscontra il contrario (la grande maggioranza, il 68%, sono uomini).
Sono in gran parte stranieri  non-comunitari, la maggioranza dei quali in condizione di irregolarità.
Più nel dettaglio, oltre l’80% sono immigrati quasi tutti “extracomunitari” (usando la definizione
ristretta alla vecchia UE a 15). La grande maggioranza (3025), cioè oltre il 76%, degli stranieri pro-
viene dall’Est Europa: di questi ultimi i 2/3 sono donne (67%), in gran parte come conseguenza del
fenomeno del badantato. 
Il 54% sicuramente non ha il permesso di soggiorno, ma si può stimare che questa condizione
vada estesa ad oltre il 62%, cioè a 2460 persone. Vogliamo sottolineare l’importanza di questa
informazione che forniamo: a quel che ci risulta è il dato più attendibile sulla presenza degli immi-
grati irregolari disponibile a livello provinciale.
La grande maggioranza vive una situazione di estrema precarietà a livello abitativo e di lavoro.
Gli interventi ricevuti rimandano a bisogni di tipo materiale: la stragrande maggioranza (89%) delle
persone chiede vitto; oltre la metà (56%) vestiti; quasi il 20% docce-igiene personale; il 12% circa
alloggio in dormitorio. Il che ci riporta ad un disagio che si manifesta come povertà materiale: sono
le “vecchie povertà” che non scompaiono.
Nella città di Rimini le persone povere registrate sono state 2726, cioè oltre la metà (57%) di tutti
gli utenti della provincia3. La femminilizzazione complessiva della provincia non si riscontra in città,
dove gli uomini e le donne quasi si equivalgono. Riguardo agli stranieri permane tuttavia una pre-
valenza delle donne (56,5%). Sono percentualmente di più i senza permesso di soggiorno rispet-
to alla complessiva provincia: sicuramente il 63%, ma si può stimare oltre il 66%, cioè 1459 per-
sone. Anche riguardo alla condizione abitativa e lavorativa, la situazione delle persone che vivono
nella città capoluogo è peggiore rispetto a quella di chi vive nei paesi o in altri centri. 
Dalla lettura di questo profilo dell’utente dei Cda ci limitiamo a richiamare l’attenzione su un fatto
oggettivo di cui prendere atto. Si registra sul territorio provinciale, e in particolare intorno alla città
di Rimini, una quota consistente di stranieri che presenta dei bisogni primari, di sopravvivenza
(mangiare, dormire, vestirsi, lavarsi); persone in una condizione di grande debolezza, a livello eco-
nomico, sociale ma anche giuridico, vista la loro condizione di irregolari. Il fenomeno migratorio nel
nostro territorio permane, quindi, in una fase di emergenza tutt’altro che superata per una quota

3 Tale numero si riferisce agli utenti passati solo o anche dai due Cda della città di Rimini.
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consistente di immigrati - accanto alla porzione di stranieri che stanno consolidando la loro inte-
grazione. 

Alcune tendenze rilevate 
Essendo questo il primo anno in cui si è effettuata l’aggregazione dei dati dei Cda sia a livello dio-
cesano sia a livello di città di Rimini, un confronto con il 2004 è stato effettuato soprattutto con i
dati del Cda principale di Rimini (Via Madonna della Scala) e secondariamente con San Gaudenzo
(via Vega). Nella sola città di Rimini, se si confrontano i dati del 2005 e del 2004, emergono i
seguenti trend, uno relativo agli stranieri uno agli italiani.
STRANIERI. Rispetto al 2004, da un lato va rilevata la diminuzione in valore assoluto degli stranie-
ri, in particolare dei Paesi dell’Est, quanto meno di quelli che si rivolgono alla Caritas: nel Cda prin-
cipale c’è stata una variazione percentuale pari al -17% (385 unità). In particolare diminuiscono le
moldave, le ucraine e i rumeni. In sostanza è come se si fosse ridimensionato, ritornando ai valo-
ri del 2003, un boom di immigrati dall’Est che si era riscontrato nel 2004. Questo trend è confer-
mato da vari altri indicatori.
Dall’altro lato, parallelamente, si nota la tendenza ad una maggiore stabilizzazione di queste situa-
zioni di povertà, con segnali di peggioramento: nonostante il calo, il numero di utenti ritornati alla
Caritas dagli anni precedenti è rimasto quasi uguale a quello del 2004: quindi, rispetto al totale
utenti, i “ritorni” sono aumentati del 4% (il dato del I quadrimestre 2006 e quelli del Cda di S.
Gaudenzo lo confermano).
ITALIANI. Possiamo parlare di una stabilizzazione della povertà degli italiani, con una tendenza all’
aggravamento. Se si è verificato il calo degli stranieri in città, gli autoctoni sono rimasti quasi ugua-
li in valore assoluto, perciò si registra un loro aumento in termini percentuali sul totale utenti
(+2,7%). Gli italiani del Cda di Via Madonna della Scala nel 2005 sono stati 521, una cifra che rima-
ne quasi uguale da 3 anni. Tale stabilità della povertà italiana si conferma anche per il I quadrime-
stre 2006.
Di questi italiani il 40% sono già venuti in Caritas gli anni precedenti al 2005: tale percentuale dei
“ritorni” è maggiore che tra gli stranieri (la povertà degli italiani è meno di passaggio rispetto agli
stranieri); ed è aumentata nel 2005, segno di non risoluzione delle problematiche manifestate. 
Emerge anche un aumento delle richieste di prestiti da parte delle famiglie italiane residenti,
soprattutto per pagare l’affitto e le utenze (dati dell’Ass. Famiglie Insieme4).
E’ sempre più difficile parlare di povertà, anche e soprattutto da un punto di vista scientifico: con-
cetto molto complesso perché multidimensionale e ampliabile a dismisura, fino ad inglobare addi-
rittura ognuno di noi (perché ognuno di noi ha le sue forme di povertà, che sole permettono di
cogliere le povertà dell’altro). Molte persone tuttavia incontrano ogni giorno la realtà della povertà
o, meglio, la povertà si fa loro incontro; e tante altre cercano di essere al loro fianco. 
E’ questo un po’ il dilemma in cui si dibatte un Osservatorio delle povertà, che da un lato, nella sua
pretesa forse eccessiva di voler essere scientifico, si scontra con la grande difficoltà a definire,
classificare in categorie sempre troppo anguste, analizzare, interpretare; dall’altro, tramite gli ope-
ratori dell’ascolto e i numeri-volti dei centri, vede l’esperienza concreta della povertà, come vissu-
to forte, drammaticamente sofferto, non di rado misteriosamente prezioso (non solo o non tanto
per chi la vive, come dimostrano le testimonianze di tante persone5) che caratterizza la condizio-
ne umana. 
Quello che leggerete è quanto siamo riusciti a fare quest’anno, con le limitate risorse – umane ed
economiche – a disposizione e le tante difficoltà che abbiamo incontrato e dovuto superare per
arrivare al traguardo. Questo è quanto possiamo offrire alla comunità locale. Non vogliamo esse-
re così ingenui da pretendere di auto-valutarci, convinti che le valutazioni, anche critiche, devono
provenire dall’esterno, soprattutto da chi per passione, interesse, competenze teoriche o pratiche,
ruolo, e ancor di più testimonianza di vita, ha titolo privilegiato ad esprimerle.

4 Quest’anno gli italiani aiutati sono stati la metà del totale, con un aumento rispetto al 2004, sia in termini assoluti sia
relativi. Se poi consideriamo il numero di prestiti, il 59% di essi sono a favore degli italiani; la voce nettamente maggio-
ritaria è quella relativa al pagamento dell’affitto e delle utenze (quasi il 69% del totale dell’importo dei prestiti verso gli
italiani).
5 Si vedano le testimonianze riportate nella III parte del Report.
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Volutamente evitiamo pure di dire una parola ultima o ultimativa sul quadro tracciato da questo
Report, lasciando lo spazio aperto alle considerazioni di chi — singolo cittadino, realtà associati-
va o istituzionale — avrà la passione (oltre che la pazienza) di leggerlo: riflessioni, consigli, critiche,
idee, che ci auguriamo pervengano all’Osservatorio che le accoglierà con attenzione e gratitudine
capitalizzandole, affinché negli anni a venire si possa percorrere, tutti insieme, un ulteriore tappa
nel cammino di riflessione e di impegno operativo sul versante del miglioramento della qualità della
vita di tante persone-volti che sono parte della nostra comunità.

Livio Guida
Responsabile dell’Osservatorio

delle Povertà e delle Risorse
Caritas di Rimini
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PARTE I

L’ANALISI DI SFONDO SULLA PROVINCIA DI RIMINI

1. Il quadro socio-demografico
Relativamente alle dinamiche demografiche della provincia di Rimini, occorre rilevare che la popo-
lazione residente totale al 01/01/2006 è pari a  290.029 unità con un incremento costante che negli
ultimi venti anni è passato da 250.328 (nel 1981) a 258.718 (nel 1991) fino ad arrivare a 274.669
(nel 2001). Nell’intero periodo 1991-2005 la popolazione residente è aumentata del 13% (per det-
tagli si veda la tabella 1 in allegato statistico e il grafico 1 in basso). Questo incremento è dovuto
in parte alle dinamiche migratorie ma anche alla ripresa della natalità che ha permesso di raggiun-
gere un saldo naturale di 224 unità nel corso dell’ultimo anno.

Grf. 1 – Andamento della popolazione nella provincia di Rimini

Confrontando i dati relativamente ai sessi si nota una progressiva femminilizzazione della popola-
zione che anche in questo caso è dovuta in parte alle dinamiche migratorie, specialmente a causa
delle donne dell’Est Europa, come si vedrà in dettaglio più avanti.
Rimini e Riccione sono i territori di maggiore concentrazione della popolazione residente, ma con
percentuali inferiori rispetto a quelle dei decenni precedenti. Il comune capoluogo, negli anni ’70 e
‘80 del secolo scorso, faceva registrare una concentrazione di residenti superiore al 50%; oggi tale
percentuale è scesa al 46,8%, con una redistribuzione dei residenti a favore degli altri comuni pre-
senti lungo la costa e di alcuni comuni dell’entroterra. 
Se si considera l’indice di vecchiaia, che mette in rapporto la popolazione anziana con la popola-
zione minore6, si rileva un progressivo e costante aumento di tale indicatore. Esistono sostanziali
differenze fra i comuni della provincia, con Mondaino che ha l’indice più elevato mentre Torriana
presenta quello più basso.

6 (Pop 65-w/pop 0-14) x 100
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Tab. 1 Indice di vecchiaia

Comune di residenza Censimento 1981 Censimento 1991 1.1.2001 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005

BELLARIA-IGEA MARINA 56,11 106,35 135,10 126,60 122,04 121,32 119,58
CATTOLICA 76,00 149,89 193,40 188,81 190,92 190,61 192,95
CORIANO 54,02 79,12 107,87 108,93 107,87 110,09 109,61
GEMMANO 102,33 141,14 175,76 171,97 164,96 150,32 158,00
MISANO ADRIATICO 53,96 96,68 130,22 131,32 128,13 127,94 127,15
MONDAINO 95,27 182,46 203,35 195,70 193,33 198,45 199,50
MONTE COLOMBO 96,49 113,75 116,95 114,77 111,29 115,56 109,25
MONTEFIORE CONCA 111,51 126,77 144,40 140,49 143,62 141,43 143,48
MONTEGRIDOLFO 93,67 117,29 145,97 145,80 145,04 148,85 149,24
MONTESCUDO 94,72 151,08 128,67 125,16 117,01 117,51 106,99
MORCIANO DI ROMAGNA 67,86 103,70 136,80 132,98 132,23 131,72 133,44
POGGIO BERNI 57,65 69,13 92,01 97,91 96,44 102,27 103,51
RICCIONE 56,33 111,67 153,28 153,89 154,95 158,81 161,47
RIMINI 64,20 129,43 163,42 164,88 164,72 166,62 167,60
SALUDECIO 117,29 164,08 203,69 190,31 184,87 177,96 164,60
SAN CLEMENTE 78,38 111,88 114,23 117,49 117,08 113,94 106,94
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 63,96 93,64 134,29 134,21 137,74 141,79 138,91
SANTARCANGELO DI R. 65,19 110,07 133,31 132,21 133,61 133,07 134,73
TORRIANA 74,59 104,03 124,69 116,95 112,78 107,94 98,56
VERUCCHIO 49,04 69,58 96,22 97,09 97,38 98,16 100,07
PROVINCIA DI  RIMINI 64,02 118,3 150,77 150,48 150,05 151,27 151,59

FONTE: nostra elaborazione Ufficio statistico regionale

Riguardo all’età, la classe con la frequenza più alta è quella 40-59, pari al 27,5%. La seconda, in
termini ponderali, è quella 60-79 con il 20,6% sul totale.

Le famiglie complessive sono 119.069, con un aumento percentuale dell’1,8% rispetto all’anno
scorso (116.973 famiglie residenti nel 2004).

In tutte le province della regione si registra, nel decennio 1995-2005, una diminuzione tendenzia-
le dell’incidenza della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) sul totale dei residenti, sebbene
nelle province di Reggio Emilia, in particolar modo, e Parma tale andamento sia più rallentato.
Nello stesso periodo solo le province di Rimini, Modena e Forlì-Cesena presentano valori di tale
proporzione sistematicamente superiori alla media regionale. L’intervallo di variazione della per-
centuale di residenti in età lavorativa calcolata a livello provinciale è piuttosto contenuto: nel 2005
i valori sono compresi fra il 63,8% di Piacenza e il 66,6% di Rimini a fronte di una media regiona-
le pari a 65,2% (Cfr. Tabella 2).
La tendenza al decremento si ritrova valutando l’andamento della percentuale di popolazione in
età lavorativa distinto per genere, seppure il livello sia diverso: nel 2005 esso è pari a 67,6 per i
maschi e  62,8 per le femmine.

Tab. 2 – Percentuale di persone in età lavorativa: confronto regionale

Provincia 1/1/1995 1/1/2000 1/1/2004 1/1/2005

PIACENZA 66,8 65,2 64,1 63,8

PARMA 67,0 66,0 65,2 65,0

REGGIO EMILIA 67,6 66,7 65,9 65,7

MODENA 69,0 67,5 66,2 66,0

BOLOGNA 68,5 66,6 65,0 64,6

FERRARA 68,8 66,8 65,2 64,9

RAVENNA 68,2 66,1 64,6 64,2

FORLÌ - CESENA 68,6 67,4 66,0 65,6

RIMINI 69,9 68,5 66,9 66,6

TOTALE 68,3 66,8 65,5 65,2

FONTE: Quaderni di statistica, lo sviluppo demografico in Emilia Romagna 2005



2. La popolazione straniera
2.1 L’immigrazione come fenomeno strutturale: la presenza degli stranieri 
Il fenomeno dell’immigrazione è ormai, come nel resto della penisola, un dato strutturale anche
nella provincia di Rimini, dove la popolazione straniera regolarmente presente (sia registrata come
residente sia come soggiornante in possesso del permesso di soggiorno) risulta pari a 22.769 unità
(al 1° gennaio 2005), secondo i dati riportati nel Rapporto sull’immigrazione 2005 pubblicato dalla
Provincia di Rimini7. Nel territorio regionale ed in particolar modo in quello di Rimini l’immigrazio-
ne è un fenomeno che si sta radicando con insediamenti stabili e spesso definitivi; ciò è confer-
mato dai seguenti dati:
- quasi un terzo degli immigrati è già residente da 5 anni o più; 
- oltre un quarto è arrivato a seguito di un ricongiungimento familiare;
- aumentano le nascite di bambini stranieri;
- nel sistema scolastico gli studenti di nazionalità straniera rappresentano il 5,5% del totale della

popolazione studentesca;
- ci sono oltre un migliaio di attività imprenditoriali individuali di stranieri riportate nel registro delle

imprese8.

La presenza straniera regolare, nel territorio provinciale, è in continua crescita. «L’effetto è prodot-
to dai continui flussi che arrivano in cerca di occupazione, dai ricongiungimenti familiari e dalle
numerose nascite di bambini stranieri nel paese ospitante, a cui ultimamente si è aggiunta “l’onda
lunga” prodotta dalla recente sanatoria (legge Bossi-Fini) che ha permesso la regolarizzazione
degli immigrati già presenti sul territorio ma anche l’arrivo di un nuovo stock di immigrati come
effetto di richiamo svolto dalla sanatoria»9.
La maggior parte degli stranieri regolari ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
seguito dai ricongiungimenti familiari (in questo caso la percentuale delle donne è tre volte supe-
riore rispetto all’altro genere).

Tab. 3 - Stranieri presenti (residenti e soggiornanti) con permesso di soggiorno per motivazione e sesso 
(dati al 1° gennaio 2006)

MOTIVO PERMESSO DI SOGGIORNO Maschi Femmine Totale
LAVORO AUTONOMO 3,9 1,3 5,1
LAVORO SUBORDINATO 32,1 27,5 59,6
STUDIO 0,4 0,8 1,2
TURISMO 0,4 0,9 1,3
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 6,6 19,5 26,1
MOTIVI DI SALUTE 0,3 0,7 1
ALTRI MOTIVI 1,1 1,2 2,4
RESIDENZA ELETTIVA 1,2 2,1 3,3
TOTALE 46,1 53,9 100

FONTE: Anagrafi comunali - Questura di Rimini - ELABORAZIONE: Provincia di Rimini - UFFICIO STATISTICA

La regolarizzazione degli immigrati inizia con la prima sanatoria del 1982, in cui il permesso di sog-
giorno è rilasciato prevalentemente per motivi di lavoro; è solo a partire dal 2004 che la maggio-
ranza dei permessi viene rilasciata per i ricongiungimenti familiari. Ciò ad ulteriore conferma che
una certa stabilità socio-economica di molti immigrati sta lentamente consolidandosi, permetten-
do alle famiglie di riacquisire unità.
Rispetto alla presenza di immigrati irregolari, di cui ovviamente non esistono dati certi, la provin-
cia di Rimini ha tentato di quantificare la quota di stranieri ricoverati nelle strutture ospedaliere pub-
bliche o private della provincia a cui viene rilasciato il codice STP (Straniero Temporaneamente

15

7 Cfr. Osservatorio sui Fenomeni migratori nella Provincia di Rimini, Report 2005, p. 15. A tale stima vanno aggiunti 343
minori segnalati sui Pds dei genitori.
8 Ibidem, p. 8.
9 Ibidem, p.9.
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Presente). Ciò che è stato rilevato è che dei 278 ricoverati, il 43% ha una età fra i 30 e i 44 anni, il
19% ha una età fra i 18 e i 24 anni e il 18% ha una età compresa fra i 25 e i 29 anni. Sono preva-
lentemente le donne (64%) ad essere ricoverate per motivi legati alla gravidanza e al parto, e,
ancora di più, all’interruzione volontaria della gravidanza.

Riguardo alla pressione migratoria, nella provincia di Rimini ci sono 8,4 immigrati ogni 100 residen-
ti; la popolazione straniera tende a concentrarsi prevalentemente sulla costa dove vive l’81,1% di
essa contro il 13,5% che abita nella fascia intermedia e appena il 5,3% nella fascia interna.

“E’ interessante però osservare che il comune capoluogo, spesso prima tappa di ingresso nel ter-
ritorio provinciale, attenua il ruolo di concentratore, per effetto di una scelta insediativa che spo-
sta i flussi nei comuni della cintura e dell’entroterra, dove gli alloggi risultano più economici”10. 

2.2 La nazionalità
La nazione maggiormente rappresentata fra gli immigrati regolari è quella albanese (21,2%) segui-
ta dall’Ucraina (8,4%), dalla Romania (7,5%), dalla Cina (6,2%) ed infine dal Marocco e dal Senegal
(5,8%).
“Il paese di provenienza influenza anche la modalità di ingresso che può essere effettuata o da sin-
goli individui o da interi gruppi familiari. Nella provincia di Rimini, si possono evidenziare le seguen-
ti modalità più frequenti:
- uomini che entrano per primi nel nuovo paese per richiamare, in tempi successivi, il resto della

famiglia (es: Albanesi, Marocchini, Tunisini);
- uomini soli che arrivano per lavorare, con la speranza di ritornare al proprio paese, dove è rima-

sto il resto della famiglia e altri congiunti che dipendono dalle proprie rimesse (es: Senegal);
- famiglie immigrate con tutto il nucleo familiare (es: Cinesi);
- donne sole, richiamate dalla domanda di lavoro delle famiglie che si trasferiscono per un perio-

do, anche lungo, ma con l’intenzione di ritornare al proprio paese e alla propria famiglia (es:
Paesi dell’Est e America latina);

- ricongiungimenti familiari, in prevalenza di donne e minori”11.
Oltre la metà degli stranieri presenti sul territorio provinciale arriva direttamente dall’estero, il
18,5% invece proviene da un altro comune italiano e il 14% si sposta da un comune della provin-
cia all’altro.

2.3 Il genere, l’età e lo stato civile
Riguardo al genere si nota, complessivamente, un bilanciamento fra i sessi. Se si considera il
paese di provenienza, tuttavia, si notano alcune differenze: fra i Senegalesi il genere nettamente
prevalente è quello maschile mentre le femmine risultano maggioritarie fra gli immigrati provenien-
ti dall’Ucraina e da Cuba.
L’età media, tra gli stranieri regolari presenti, è di 33,4 anni (34 per le donne e 32,6 per gli uomini),
inferiore di circa 10 anni alla media della popolazione residente complessiva.
Le classi di età prevalenti sono quelle che comprendono le persone in età lavorativa ed in partico-
lare giovani fra i 24 e i 34 anni12.

Esiste una sostanziale omogeneità fra lo stato civile di maschi e femmine; oltre la metà degli immi-
grati regolari è celibe/nubile mentre il 41,2% si dichiara coniugato/a, rari sono i divorziati e i vedo-
vi (anche se la percentuale è in entrambi i casi maggiore fra il genere femminile).

10 Ibidem, p.15.
11 Provincia di Rimini e Azienda sanitaria locale – Osservatorio organico sui fenomeni migratori - Immigrazione straniera
nella Provincia di Rimini, Report 2004, p. 4.
12 Cfr. Osservatorio sui Fenomeni migratori nella Provincia di Rimini, Report 2005, p. 18.
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13 Accezione che include ogni forma di coabitazione, eccetto quella in “convivenza anagrafica”; condizione, quest’ulti-
ma, che riguarda il restante 3% (soprattutto i senegalesi che hanno strutture comunitarie dedicate).
14 Cfr. Osservatorio sui Fenomeni migratori nella Provincia di Rimini, Report 2005, p. 24
15 Ibidem

Tab. 4 - Stranieri presenti per stato civile e sesso (valori percentuali al 1° Gennaio 2005)

Stato civile Maschi Femmine TOTALE
celibe/nubile 28,2 26,4 54,6
coniugato/a 18 23,2 41,2
vedovo/a 0,2 1,9 2,1
divorziato/a 0,3 1,4 1,8
non rilevato 0,2 0,1 0,3
Totale 46,9 53,1 100

FONTE: Anagrafi comunali - Questura di Rimini - ELABORAZIONE: Provincia di Rimini - Ufficio Statistica

Un ulteriore dato interessante riguarda il tasso di fecondità che segna una differenza sostanziale
fra le donne straniere e le italiane: osservando la tabella seguente appare evidente come il tasso
di fecondità sia maggiore fra le immigrate rispetto alle italiane per le classi di età più giovani (fino
ai 29 anni); mentre dai 30 anni ai 44 sono le italiane ad avere valori più elevati.

Tab. 5 - Tassi di fecondità specifici

Classi di età donne italiane donne straniere
15-19 1,9 31,9
20-24 15,8 101,6
25-29 53,1 78,6
30-34 86,8 68,3
35-39 54,7 41,4
40-44 10,4 6,4
45-49 0,6 1,7

Tasso di fecondità totale

15-49 1116,3 1649,8
FONTE: Anagrafi comunali - ELABORAZIONE: Ufficio Statistica - Provincia di Rimini

2.4 Forme di coabitazione
Secondo i dati della Provincia, il 97% degli stranieri regolari ufficialmente residenti sul territorio
provinciale vive in “famiglia”, utilizzando l’accezione più ampia del termine13. Il 6,7% delle “fami-
glie” residenti in provincia ha almeno un componente straniero e, tra queste, il 67,1% è composto
da membri tutti stranieri14. 
Di queste «famiglie straniere nel loro complesso, i single rimangono comunque la tipologia fami-
liare predominante (32%), seguita dalle coppie coniugate con figli (19%), dalle “altre famiglie”
(17,7%) e dalla coppia coniugata [sola] (8,5%) o coppia coniugata e altri (7,8%). Le famiglie con
monogenitore e figli o monogenitore, figli e altri sono complessivamente il 12% delle famiglie stra-
niere»15.
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Tab. 6 – Composizione delle famiglie straniere

Nazionalità % sulle Nr. medio dei % Single % Coppie % Coppie % % Altra
famiglie componenti coniugate coniug. con Monogenitoriali tipologia
straniere sole figli e/o altri con figli e/o altri

Albanesi 19,7 3,0 27 4 43 9 17
Ucraini 9,9 1,7 76 1 3 7 14
Rumeni 7,4 2,1 55 4 7 10 23
Marocchini 5,0 2,8 38 1 32 7 21
Cinesi 3,7 3,4 22 1 40 14 23
Tunisini 3,6 2,6 37 6 36 5 17
Russi 3,3 2,4 69 4 8 7 12
Senegalesi 3,0 2,9 38 2 6 3 53
Macedoni 2,6 3,4 26 3 48 7 17
Polacchi 2,4 2,3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Peruviani 1,7 2,8 35 2 18 7 21

FONTE: nostra elaborazione Report immigrazione della Provincia di Rimini 2005

Le famiglie non italiane maggiormente rappresentate sono quelle di nazionalità albanese (quasi 1
su 5); il primato di quelle numerose va ai macedoni e ai cinesi, che mediamente sono formate da
3,4 componenti, mentre quelle meno numerose sono le ucraine con 1,7 componenti. All’interno
della vasta categoria delle varie forme di coabitazione, la percentuale di coppie coniugate senza
figli è molto bassa in quasi tutte le nazionalità, mentre esistono forti differenze fra le coppie coniu-
gate con figli: i macedoni, gli albanesi, i cinesi, i tunisini e i marocchini sono quelli che raggiungo-
no la percentuale più elevata di coppie coniugate con prole, superando la soglia del 30%, mentre
gli ucraini (prevalentemente femmine occupate o nel settore alberghiero o in quello della cura della
famiglia, quindi probabilmente emigrate con la famiglia in patria) sono caratterizzati per lo più da
famiglie unipersonali. Le “famiglie” senegalesi sono quelle in cui oltre la metà vive in una tipologia
dove i componenti non hanno legami coniugali o filiali. 
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3. Le priorità socio-sanitarie nel Piano di Zona del Distretto Nord
di Rimini
Analizzando i Piani di Zona 2005/2007 ed in particolare le schede di priorità riferite alle aree di
interventi sociali e sanitari è possibile raccogliere alcune informazioni che concorrono a delineare
un quadro della situazione sociale locale16. Ci è sembrato importante riprendere il lavoro svolto con
i Piani di Zona prioritariamente perché è lo strumento principale che regola i servizi alla persona
mettendo insieme gli sforzi compiuti in tale direzione da tutti i soggetti del territorio ed in secondo
luogo perché risulta un utile strumento di confronto rispetto alla situazione sociosanitaria locale.

3.1 Area Responsabilità Familiari e Minori
In quest’area, di primaria importanza sembra essere l’attivazione del Centro per le famiglie di
Rimini e Santarcangelo accompagnato dal consolidamento dell’attività formativa rispetto al pro-
getto adozione. Sono state attivate anche case per l’emergenza per donne e minori stranieri non
accompagnati; rimane tuttavia una emergenza la presenza di donne straniere in stato di clandesti-
nità e per la maggior parte dei casi con figli minori a carico. Si rileva anche una situazione di
sostanziale isolamento e non autonomia familiare degli stranieri, dovuta in parte all’insufficienza
dei percorsi di mediazione culturale pure rispetto all’inserimento scolastico dei minori.
Dalla lettura della situazione appare urgente soprattutto un sostegno economico alle famiglie in
condizioni di povertà intervenendo anche sul tema del disagio abitativo, non solo rispetto ad inter-
venti di emergenza, ma pure per l’ordinarietà.
Per ciò che riguarda le priorità rispetto alla popolazione straniera sembra importante agire da un
lato sui percorsi di sostegno alla maternità, ed in particolar modo alla procreazione responsabile,
considerato l’aumento nel numero delle interruzioni volontarie di gravidanza, e dall’altro seguire
con progetti specifici di formazione, inserimento lavorativo e scolastico i minori non accompagna-
ti.
Per la lotta alla povertà e al disagio permane di primaria importanza l’apprendimento della lingua
italiana da parte degli immigrati, primo e indispensabile passo per un percorso di inserimento
sociale a qualsiasi livello.

3.2 Area Giovani
I giovani rimangono una realtà sfuggente e poco classificabile, con una difficoltà evidente da parte
dei servizi ad intercettarli; a questo proposito negli ultimi anni sono stati creati i centri di aggrega-
zione giovanile; si rileva inoltre una difficoltà nella creazione di una rete tra le attività di strada e i
centri giovani stessi. Il Consultorio giovani è una realtà significativa soprattutto per il numero sem-
pre più elevato di immigrate alle prese con la gravidanza.
Si rileva un aumento da un lato degli adolescenti e giovani che incontrano difficoltà nei rispettivi
contesti familiari e dall’altro di famiglie che non sono in grado di offrire un sostegno adeguato, in
particolare giovani genitori in difficoltà che sempre più spesso si rivolgono ai servizi per chiedere
un supporto al loro ruolo.

3.3 Area Stranieri
Il Piano di Zona 2005-2007 del distretto Nord di Rimini mette in evidenza alcuni fattori positivi
rispetto all’analisi del bisogno e all’offerta dei servizi rivolti agli stranieri: è presente una buona rete
di sportelli informativi per immigrati che forniscono servizi di tutela legale, facilitazione all’accesso
ai servizi  e servizi specificatamente rivolti all’utenza femminile attraverso uno sportello a loro dedi-
cato (Centro Ascolto Donna) nonché un consultorio rivolto a donne immigrate e ai loro bambini
(ambulatorio pediatrico extraCEE). E’ stato attivato nel Comune capoluogo un Centro intercultura-
le che realizza iniziative di informazione, comunicazione e integrazione nonché specifici percorsi

16 Cfr. il documento “Programmazione sociale”- Piano di zona 2005/2007 Distretto Nord (parte: Schede di priorità riferite
alle 9 aree di interventi sociali e sanitari”). 
Dopo il paragrafo precedente dedicato alla situazione degli stranieri, in questo paragrafo si ritorna a parlare in termini
complessivi.
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formativi rivolti all’utenza straniera. Molta attenzione è stata posta sul fenomeno della prostituzio-
ne e della tratta su cui sono stati attivati specifici progetti in collaborazione anche con altre istitu-
zioni e organizzazioni. E’ tuttavia ancora problematico per gli immigrati riuscire a raggiungere i ser-
vizi, anche per la difficoltà di strutturare percorsi individualizzati che tengano conto della loro sto-
ria e delle inevitabili diversità culturali. Si rileva inoltre una insufficienza degli interventi in ambito
scolastico ed extrascolastico rivolti a minori stranieri e alle loro famiglie; rimane quindi aperta la
necessità di potenziare e coordinare gli interventi di integrazione scolastica attraverso il coinvolgi-
mento di tutte le scuole pubbliche dell’obbligo e la messa in rete di tutti i soggetti del terzo setto-
re coinvolti. 
È diventata una urgenza la condizione del disagio abitativo delle famiglie immigrate; si rende quin-
di necessario rafforzare gli interventi in questo senso sia per far fronte alle emergenze sia all’ordi-
narietà.
Anche la crescente femminilizzazione del fenomeno migratorio pone problemi seri alle istituzioni e
a tutti i soggetti interessati; aumentano e sono sempre più isolate le donne sole con minori; in man-
canza di adeguati sostegni economici e relazionali, un numero sempre crescente di immigrate sce-
glie l’interruzione volontaria della gravidanza.
Anche dal Piano di Zona 2005/07 risulta prioritario da un lato creare e rafforzare la rete di integra-
zione degli interventi sia in ambito scolastico che extra scolastico e dall’altra potenziare i percorsi
di apprendimento della lingua italiana di minori e di adulti ritenendolo un primo e decisivo passag-
gio ad una piena integrazione e autonomizzazione.

3.4 Area Contrasto alla Povertà
Rispetto all’area di intervento relativa alla lotta alla povertà, nel Piano di Zona 2005-2007 si è regi-
strato un importante fattore positivo: un progressivo aumento di collaborazioni significative tra
pubblico e privato; allo stesso tempo si sono registrati altrettanto importanti fattori critici quali l’au-
mento delle nuove povertà, la scarsa sinergia tra i diversi soggetti del privato sociale che si occu-
pano di povertà e la carenza di strutture a bassa soglia.
Sulla base di tali fattori critici sono emersi anche alcuni bisogni principali: la realizzazione di cen-
tri di accoglienza temporanea e di strutture per la prima accoglienza di donne; il rafforzamento dei
percorsi di inserimento lavorativo soprattutto a bassa soglia; la creazione di iniziative a sostegno
dei giovani maggiorenni che escono dalle strutture, ed infine una maggiore coordinazione tra tutti
i soggetti che operano nel settore.
L’obiettivo principale di tutti i soggetti coinvolti è quello di ricostruire condizioni essenziali dignito-
se attraverso:
- la formazione di una equipe multiprofessionale, composta dagli operatori dei servizi e dai sog-

getti che a vario titolo si occupano di povertà estrema, con compiti di coordinamento e consu-
lenza;

- lo sviluppo e qualificazione degli interventi in atto per la prima accoglienza e per dare risposta
alle esigenze di sopravvivenza;

- lo sviluppo e qualificazione di forme di accoglienza abitativa per i senza fissa dimora che preve-
dano tempi di accoglienza lunghi e che perseguano l’obiettivo di creare le condizioni per per-
mettere sia la loro ricollocazione all’interno della rete degli interventi, sia l’accompagnamento al
reinserimento sociale e lavorativo attraverso graduali attività di socializzazione e responsabiliz-
zazione;

- la costruzione di percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo delle fasce deboli.
Il raggiungimento di tali obiettivi nel corso del triennio sarà sottoposto a verifica sulla base dei
seguenti indicatori: numero di soggetti coinvolti all’interno dei percorsi formativi, accolti presso le
strutture a bassa soglia, inseriti nel mondo del lavoro e raggiunti dalla distribuzione alimentare;
numero delle strutture a bassa soglia realizzate.

3.5 Area Dipendenze
I fattori positivi registrati nel corso degli anni precedenti al 2005 sono stati molteplici, tra i quali è
importante ricordare:
- l’offerta di servizi  e programmi diversificati per tipologia di consumatori di sostanze d’abuso;
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- l’ampia offerta di strutture socioriabilitative sul territorio;
- la presenza di un Osservatorio Provinciale delle dipendenze per il monitoraggio e la valutazione

del fenomeno;
- la presenza di una rete tra l’UO Dipendenze Patologiche, Dipartimento Salute Mentale, struttu-

re terapeutiche e Enti di Formazione/Lavoro e Cooperative Sociali;
- la presenza di associazioni di auto e mutuo aiuto per soggetti alcooldipendenti e le loro fami-

glie;
- l’attivazione di una rete di  interventi per la riduzione dell’incidenza e della prevalenza di inciden-

ti stradali legati alla guida in stato di ebbrezza alcolica.
Alcuni fattori critici sono rimasti aperti, tra i quali sembrano di particolare rilevanza la difficoltà di
accesso ai servizi a bassa soglia esistenti sul territorio provinciale per soggetti con disturbi da uso
di sostanze; l’assenza, a livello provinciale, di una strategia integrata per contrastare l’uso di
sostanze psicoattive nei luoghi di divertimento e la difficoltà a mettere in rete tutti  i dati utili, pro-
dotti dalle varie agenzie del territorio, al fine di produrre un quadro il più fedele possibile alle carat-
teristiche e alle modalità con le quali si declina il fenomeno uso/abuso di sostanze stupefacenti
all’interno della provincia di Rimini.
Tali fattori critici sono strettamente correlati ad alcuni bisogni emergenti tra cui la necessità di solu-
zioni abitative rivolte all’utenza multiproblematica afferente all’UO Dipendenze Patologiche; la
necessità di aumentare le opportunità lavorative e formative rivolte ai soggetti tossico e alcooldi-
pendenti in trattamento o in fase di dimissione e di garantire l’equità di accesso alle prestazioni a
tutti i cittadini residenti nel territorio dell’AUSL ed infine il contrasto degli stati di abuso/dipenden-
za e dei rischi correlati al crescente utilizzo ricreazionale di sostanze nella popolazione giovanile.
Pertanto gli obiettivi prioritari del triennio riguardano l’implementazione  e la differenziazione degli
interventi di sostegno alla domiciliarità e dell’inserimento lavorativo; l’individuazione precoce dei
soggetti a rischio attraverso forme di contatto nei luoghi di divertimento e l’agevolazione  dell’e-
spressione della domanda di aiuto e il conseguente accesso ai servizi in grado di fornire risposte
anche specialistiche.

3.6 Area Altre Forme di Disagio
I principali fattori critici registrati negli ultimi anni rispetto all’area del disagio riguardano l’aumen-
to delle cosiddette nuove povertà, dei soggetti con disagio psicosociale, delle situazioni multipro-
blematiche e  dei pazienti parzialmente autosufficienti in carico alle famiglie. Malgrado tali criticità
è stato comunque possibile registrare anche fattori positivi: 
- la strutturazione di percorsi rivolti a soggetti in condizione di disagio psicosociale;
- la collaborazione con il Terzo Settore;
- la realizzazione di un dialogo strutturato con le Associazioni degli utenti e dei familiari di pazien-

ti psichiatrici;
- il potenziamento delle opportunità a livello territoriale per soggetti con sofferenza psichica.
Gli obiettivi che gli operatori del settore si sono proposti di raggiungere nei prossimi tre anni fanno
riferimento ai bisogni registrati: rappresentazione sociale della malattia mentale di tipo ancora
stigmatizzante; bisogno di azioni di accompagnamento all’inserimento lavorativo; necessità di
reperimento di soluzioni abitative e aumento di forme di disagio psicosociale. Per rispondere a tali
bisogni si prevede:
- maggiore diffusione dell’informazione relativa al disagio psicologico e psicosociale alla cittadi-

nanza;
- l’incremento delle azioni di socializzazione;
- la formulazione di politiche abitative e lavorative che tengano conto delle specificità del target;
- il rafforzamento dell’assistenza domiciliare;
- la riorganizzazione del lavoro sociale all’interno del Centro di Salute Mentale.
Gli indicatori di risultato rispetto a tali obiettivi sono stati individuati nel numero di eventi di infor-
mazione/comunicazione promossi; accesso più fluido ai servizi; numero di soggetti reintegrati e
diminuzione delle richieste di aiuto.
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3.7 Area Anziani
Nel Piano di Zona 2005-2007 numerosi sono stati i fattori positivi rilevati nell’area anziani, in parti-
colare, l’approvazione da parte dei Comitati di distretto del nuovo regolamento per la gestione
delle liste d’attesa distrettuali e provinciali per gli ingressi in Casa Protetta e Centri Diurni conven-
zionati, riducendo i tempi di attesa e consentendo l’ingresso prioritario in funzione della gravità; i
ricoveri di sollievo per “anziani impegnativi” o per problemi insorti all’interno del nucleo familiare;
e l’inserimento della figura dell’animatore all’interno delle case protette.
Restano da risolvere ancora alcuni fattori critici correlati ai bisogni emergenti: tali fattori critici più
rilevanti riguardano l’aumento di anziani che vivono soli e, di conseguenza, la necessità di esten-
dere e qualificare l’assistenza domiciliare o di avviare maggiori interventi per integrazione di rette
di ricovero presso le varie strutture, l’aumento della povertà e la mancanza di servizi rivolti agli
anziani per far fronte a situazioni di emergenza sociale. Pertanto sono emersi i seguenti bisogni
significativi:
- garantire una certa flessibilità organizzativa e oraria per far fronte all’emergenza e potenziare gli

interventi per anziani in una situazione di emergenza sociale;
- garantire risposte a problemi non sanitari (pulizia domestica, igiene  e cura della persona, gestio-

ne del denaro, servizi di trasporto, ecc…);
- integrazione degli affitti per contrastare la povertà;
- attuazione del programma di sorveglianza e tutela nei casi di fragilità e solitudine degli anziani.
L’obiettivo fondamentale per far fronte alle problematiche e ai bisogni emersi è una integrazione
fra sociale e sanitario che si concretizza in una scelta forte e consapevole di integrazione e solida-
rietà fra gli Enti che sono titolari delle competenze sanitarie, sociali ed assistenziali, per arrivare ad
una integrazione fra servizi, professionalità diverse con l’anziano e la sua famiglia, con il volonta-
riato, le imprese del Terzo Settore ed il privato convenzionato e non. 
Importante risulta essere anche l’aumento dei contributi per l’integrazione degli affitti onerosi e la
riequilibrazione sul territorio distrettuale dell’offerta di assistenza domiciliare di base.

3.8 Area Disabilità
Rispetto all’area disabilità il territorio di Rimini Nord ha evidenziato nell’ultimo triennio una serie di
fattori positivi, tra questi una buona dotazione di strutture residenziali in grado di dare risposte dif-
ferenziate, la presenza di Gruppi Appartamento ad alta–media–bassa protezione per disabili con
livelli di autonomia medio-grave, media e lieve, la creazione di un Centro Provinciale d’informazio-
ne e consulenza per l’adattamento dell’ambiente domestico per disabili e anziani.
Restano ancora, però, fattori critici legati all’insufficienza del numero di inserimenti socio-lavorati-
vi con borsa lavoro, alla necessità di una più significativa integrazione fra Scuola, Formazione e
Lavoro per evitare discontinuità e formulare progetti condivisi e mirati rivolti al singolo ma anche
alla programmazione complessiva delle proposte di intervento e delle risorse, al miglioramento
delle politiche dei trasporti e alla difficoltà ad erogare l’assistenza a disabili extracomunitari in stato
di clandestinità.
Due sono i principali bisogni emersi: il primo legato al prolungamento dell’aspettativa di vita delle
persone disabili, che porta come conseguenza l’insorgere di patologie sanitarie e/o degenerative
in età adulta che richiedono interventi sanitari non previsti nelle strutture socio-riabilitative e che
non sempre possono essere erogate a domicilio; il secondo riguarda la disabilità acquisita rispet-
to alla quale emerge la necessità di programmare interventi specifici.
L’obiettivo prioritario, individuato  per il triennio 2005-2007, va nella direzione di una qualificazio-
ne e riqualificazione delle strutture diurne e residenziali per rispondere in modo sempre più effica-
ce ed adeguato alle esigenze emergenti; inoltre viene accolta la possibilità di attivare servizi poli-
funzionali per disabili adulti e genitori anziani non più in grado di gestire in autonomia se stessi e i
figli, ma non così gravemente compromessi da richiedere interventi assistenziali pesanti.

3.9 Area Lavoro
Il Piano di Zona 2005-2007 di Rimini rispetto all’area lavoro ha registrato un aumento dei progetti
di inserimento lavorativo e l’impiego di metodologie diverse in rapporto al soggetto svantaggiato;
mentre tra i fattori critici si individua una mancata collaborazione con le categorie economiche, la



necessità di un collegamento più strutturato tra i vari enti e soggetti pubblici/privati della rete ter-
ritoriale con particolare riferimento ai centri per l’impiego e la carenza di strumenti di accompagna-
mento per l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo di soggetti con “disagio non certificato”.
Pertanto emerge la necessità di creare un osservatorio territoriale sul disagio, di valorizzare la rete
che si occupa dell’inserimento lavorativo e di offrire nuovi servizi in grado di soddisfare i bisogni
legati all’inserimento lavorativo di soggetti disagiati.
L’obiettivo prioritario nel corso del triennio sarà quello di rispondere alla domanda attraverso la
promozione di ulteriori opportunità lavorative, consolidando l’integrazione socio-sanitaria con i
sistemi scolastici, formativi e del lavoro, e sviluppando azioni di rete fra i diversi partner locali che,
a vario titolo, sono coinvolti in attività di inserimento lavorativo.

3.10 Area Carcere
Il fattore positivo relativo all’area carcere riguarda proprio l’avvio di un confronto finalizzato ad
avere una visione più ampia delle problematiche della popolazione sia detenuta che relativa alle
esecuzioni penali esterne al fine di coordinare gli interventi provenienti tanto dalle istituzioni quan-
to dal mondo del Terzo Settore. Dal Tavolo di quest’area sono emersi due principali fattori critici:
la carenza di un costante e ripetuto lavoro educativo supportato da progetti di scolarizzazione e
socializzazione e la difficoltà a fornire un quadro della situazione riminese per la mancata corri-
spondenza dei dati rilevati dalla Regione. Sono emersi anche alcuni bisogni tra cui la necessità di
collaborare con la comunità esterna e di dare maggiore visibilità alla popolazione carceraria, la
necessità di incentivare la partecipazione dei detenuti ad attività di istruzione e formative e la
necessità di creare una rete più stretta tra i diversi attori che si trovano a progettare sul carcere.
Dal Tavolo, inoltre, sono emersi anche gli obiettivi prioritari del triennio che, oltre al miglioramento
delle condizioni di vita,  prendono in considerazione la sperimentazione e lo sviluppo di percorsi di
inserimento lavorativo, con accompagnamento educativo e la realizzazione di uno sportello infor-
mativo per detenuti.
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PARTE II

I DATI SULLE POVERTÀ (ANNO 2005)

4. I dati sulle povertà nei 13 centri d’ascolto Caritas della Diocesi
di Rimini
In questa parte del Report saranno analizzati i dati dell’anno 2005 relativi agli utenti dei 13 centri
d’ascolto Caritas della Diocesi di Rimini17. Anche se i confini della Diocesi e della Provincia di
Rimini non si sovrappongono completamente, ai nostri fini li considereremo con buona approssi-
mazione coincidenti: dei 13 centri d’ascolto [d’ora in poi: Cda] considerati, infatti, solo uno è fuori
Provincia18. 
In questa prima sezione verranno presentati i dati aggregati di tutti e 13 i Cda e nella seconda
sezione si cercherà di dare ragione delle specificità territoriali, facendo un approfondimento sulla
città di Rimini e poi tentando un confronto generale tra i centri. 
Va precisato che il numero aggregato degli utenti risulterà decisamente inferiore rispetto alla
somma dei numeri di ogni singolo centro, poiché nell’aggregazione sono stati conteggiati una sola
volta gli utenti transitati in più di un Cda.
Il commento ai dati e le conclusioni riportano anche le elaborazioni delle informazioni raccolte tra-
mite tre focus di approfondimento con gli operatori dei centri di ascolto, gli operatori dei servizi
(pubblici e di privato sociale) e gli operatori pastorali, svoltisi il 10 ed 11 aprile 2006 presso la sede
della Caritas. Abbiamo ritenuto opportuno evidenziare le valutazioni qualitative emerse dai focus
in corsivo, per distinguerle dal commento dei dati dei centri d’ascolto Caritas.

17 Centro d’ascolto di Rimini Sede centrale (via Madonna della Scala), Rimini-San Gaudenzo (Via Vega), Bellaria,
Bellariva, Cattolica, Coriano, Misano, Padulli, Riccione, Santarcangelo, Savignano, San Giovanni in M., Viserba.
18 Si tratta di Savignano sul R. che, sia per posizione (è appena oltre il confine) sia per numero di utenza, non incide sig-
nificativamente sul totale provinciale.
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4.1 Caratteristiche socio-anagrafiche degli utenti dei Cda della Diocesi
Nell’anno 2005 i 13 Cda della Diocesi hanno incontrato 4785 persone, che hanno richiesto diver-
si tipi di intervento: dall’ascolto e orientamento alla fornitura di beni, sussidi economici e servizi
vari. 
Questo numero, è opportuno sottolinearlo, non dà ragione di tutti i poveri presenti sul territorio di
riferimento, perché non conteggia le persone che non si rivolgono ai Cda della Caritas e quelle che
vengono incontrate dalle numerose Caritas parrocchiali (che non registrano in modo sistematico
gli utenti assistiti).

Tab. 7 - Persone passate da più centri d’ascolto della Diocesi

n° centri d’ascolto persone %
2 centri 799 16,7%
3 centri 193 4,0%
4 centri 48 1,0%
5 centri 6 0,1%
tot. passati in più centri 1046 21,9%
passati in 1 solo centro 3739 78,1%
totale 4785 100,0%

La tabella sopra mostra che circa il 22% degli utenti è passato da più centri d’ascolto, la maggior
parte dei quali in 2 centri. Da notare tuttavia che 247 persone (5,2% del totale) sono transitate in
più di due centri (54 persone addirittura in 4 o 5): una quota caratterizzata da una sorta di noma-
dismo tra i centri, di non facile interpretazione.

Dalla tabella successiva, nel complesso si riconferma la propensione dei Cda ad accogliere pre-
valentemente utenti stranieri: 8 utenti su 10, infatti, non sono cittadini italiani. E stranieri in gran
parte irregolari: possiamo stimarne 2460, cioè oltre il 60% dei non italiani.
Questo dato non dovrebbe stupire considerata la natura dei Cda che, in genere, si rivelano gli unici
soggetti in grado di “dialogare” con persone non in regola con il permesso di soggiorno19, che più
difficilmente sono intercettati dai servizi pubblici.

Tab. 8 - Cittadinanza delle persone passate dai 13 Cda Caritas della Diocesi

Cittadinanza va %
Non Italiana 3945 82,4%
Italiana 829 17,3%
Doppia cittadinanza 11 0,2%
Totale 4785 100%

Fra i 4785 utenti, oltre il 55% è di genere femminile; se si considera anche la variabile cittadinan-
za si nota che su 100 utenti italiani 68 sono maschi e solamente 32 femmine, mentre su 100 uten-
ti stranieri 60 sono femmine e 40 maschi. Questi dati disegnano chiaramente una utenza stranie-
ra prevalentemente femminile e una utenza italiana prevalentemente maschile, da cui deriva anche
un diverso carico di bisogni e aspettative. Se uno dei bisogni maggiormente rilevati dagli operato-
ri dei Cda, espressi anche durante il focus di approfondimento, è il lavoro, c’è da immaginarsi la
profonda difficoltà delle donne straniere, in particolare quelle di origine maghrebina, a far fronte a
questo bisogno, soprattutto se hanno figli piccoli a carico; allo stesso tempo è possibile immagi-
narsi la situazione di uomini italiani di mezza età usciti dal circuito produttivo che faticano a trova-
re una occupazione.

19 Nel report verrà usata talvolta l’abbreviazione Pds.



Tab. 9 - Sesso delle persone passate dai 13 Cda Caritas della Diocesi per cittadinanza  

Italiana Non italiana

Sesso va % va %
Maschi 564 68,0 1587 40,2
Femmine 265 32,0 2358 59,8
Totale 829 100 3945 100

N.B. Sono esclusi gli 11 utenti con doppia cittadinanza.

Rispetto alle aree di provenienza, che per semplicità d’interpretazione sono state raggruppate in
sei macroaree geografiche, si rileva che l’Europa, in particolare quella dell’Est, è la principale area
di origine degli utenti dei Cda; seguita da Africa, Asia, Americhe.
Il genere evidenzia sostanziali differenze rispetto alla provenienza: quasi l’80% delle femmine pro-
viene dai paesi dell’Est Europa mentre fra i maschi solamente il 46,1% proviene da quell’area geo-
grafica; invece, delle persone di origine africana la maggior parte è di genere maschile.
In termini percentuali la nazione maggiormente presente fra i maschi è l’Italia seguita dalla
Romania, dal Marocco e dall’Ucraina, mentre tra le femmine i paesi più rappresentati sono
l’Ucraina, la Romania e la Moldavia (Cfr Tabella 11).
Secondo alcuni operatori – ascoltati durante la fase di approfondimento – molte donne dell’Est arri-
vano in Italia cariche di aspettative rispetto al lavoro ma ben presto si accorgono di non avere pos-
sibilità di guadagno e si rivolgono ai servizi e al Centro d’ascolto per far fronte alle necessità quo-
tidiane. Pur potendo contare su una diffusa forma di solidarietà (seppur non disinteressata), grazie
alla quale le più fortunate che dispongono di abitazione ospitano le connazionali dietro pagamen-
to di una modica somma di denaro.
Si registra inoltre una pratica abbastanza diffusa fra le Rumene, che arrivano in Italia in avanzato
stato di gravidanza per partorire, al fine di evitare gli elevatissimi costi del parto in patria (alcune
pensano erroneamente che così il bambino acquisti automaticamente la cittadinanza italiana). 
Negli ultimi anni il forte flusso di persone originarie dall’Est Europa ha modificato nuovamente il
quadro della popolazione straniera: fino a 15 anni fa la maggioranza degli stranieri era di origine afri-
cana (Tunisia, Marocco, Senegal), successivamente si è registrata una preponderanza di persone
provenienti dai Balcani (soprattutto Albania), fino ad arrivare alla situazione attuale di prevalenza
complessiva dell’Est Europa. E’ evidente che insieme alla composizione della popolazione stranie-
ra si sono modificate anche le richieste di aiuto e le aspettative rispetto al paese di accoglienza.
Si assiste, da un lato, ad un incremento dei ricongiungimenti familiari ad opera soprattutto della
popolazione maghrebina e albanese, che avendo una situazione lavorativa abbastanza stabile
richiama i propri familiari rimasti in patria e, dall’altro, ad un flusso di immigrazione soprattutto fem-
minile di persone che in buona parte non intendono stabilirsi sul territorio Italiano, ma che cercano
di guadagnare abbastanza denaro per assicurare a sé e alla famiglia un futuro migliore nel paese di
origine.
Questa situazione presenta due problematiche: nel primo caso, la fase di recessione economica
che sta interessando il nostro Paese (e non solo il nostro) non assicura più il lavoro e mette in gravi
condizioni di precarietà quelle famiglie di immigrati che si sono ricongiunte sulla base del lavoro
acquisito dal capofamiglia. Al sopraggiungere di un momento di crisi economica queste famiglie (in
cui la donna spesso non lavora e sono presenti più minori) immediatamente diventano soggetti da
assistere. 
Nel secondo caso, relativo invece alle immigrate dell’Est, che trovano una collocazione professio-
nale nella cura della famiglia (anziani in primis), in una parte di esse (quelle che hanno lasciato tem-
poraneamente la famiglia in patria), come dicevamo, non è presente il desiderio di stabilirsi in Italia,
il che comporta una loro minore propensione all’integrazione.
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Tab. 10  - Area di provenienza delle persone passate dai 13 Cda Caritas della Diocesi per genere

M F Tot
Area di provenienza va % va % va %
Europa 1571 72,9 2297 87,3 3868 80,8

Ue a 15 (esclusa ita) 13 0,6 1 0 14 0,3
Europa dell’est 994 46,1 2031 77,2 3025 63,2
Italia 564 26,2 265 10,1 829 17,3

Africa 461 21,4 166 6,3 627 13,1
Asia 30 1,4 18 0,7 48 1,0
Americhe 59 2,7 102 3,9 161 3,4
Doppia cittadinanza 3 0,1 8 0,3 11 0,2
Non specificato 30 1,4 40 1,5 70 1,5
Totale 2154 100 2631 100 4785 100

Tab. 11  - Principali nazioni di provenienza delle persone passate dai 13 Cda Caritas della Diocesi per sesso

Maschi Femmine Totale
1° ITALIA 26,2 1° UCRAINA 33,1 1° UCRAINA 21,7
2° ROMANIA 21,0 2° ROMANIA 12,5 2° ITALIA 17,3
3° MAROCCO 11,9 3° MOLDAVIA 10,3 3° ROMANIA 16,3
4° UCRAINA 7,7 4° ITALIA 10,1 4° MOLDAVIA 7,5
5° MOLDAVIA 4,0 5° RUSSIA 7,5 5° MAROCCO 7,4
6° TUNISIA 3,9 6° ALBANIA 6,3 6° ALBANIA 5,1
7° ALBANIA 3,6 7° MAROCCO 3,7 7° RUSSIA 4,7
8° BULGARIA 2,8 8° POLONIA 2,2 8° POLONIA 2,3
9° POLONIA 2,5 9° BULGARIA 1,6 9° BULGARIA 2,2
10° SENEGAL 1,9 10° PERÙ 1,1 10° TUNISIA 2,2

Un elemento importante da considerare è il permesso di soggiorno: oltre la metà degli utenti sicu-
ramente non lo possiede (53,6%), con una leggera prevalenza delle donne (54,6% contro un
52,3% degli uomini). Il dato interessante riguarda l’area di provenienza, da cui si evince che su 100
utenti originari dei paesi dell’Est Europa quasi 65 sono privi di permesso di soggiorno, proporzio-
ne che diminuisce considerando le altre aree geografiche: degli asiatici 43 su 100 ne sono sprov-
visti, degli americani 27 e degli africani solamente 14. 
In termini numerici almeno 2121 persone senza permesso di soggiorno si sono rivolte ai Cda della
Caritas: ma possiamo stimare che questo numero vada elevato a 2460 persone, cioè ad oltre il
62% degli stranieri20. Questo numero stimato è comunque più basso del reale perché non tiene
conto degli stranieri che non si rivolgono alla Caritas (coloro che non hanno il Pds tendono a sfug-
gire ai servizi per paura di essere scoperti ed espulsi); e neanche di coloro che passano dalle
numerose “Caritas parrocchiali”.

Tab. 12 – Permesso di soggiorno delle persone passate dai 13 Cda Caritas della Diocesi per genere

M F Tot
Permesso di soggiorno va % va % va %
Si 502 31,6 737 31,1 1239 31,3
No 828 52,0 1293 54,6 2121 53,6
In attesa 26 1,6 22 0,9 48 1,2
Altro 22 1,4 18 0,8 40 1,0
Non specificato 212 13,3 296 12,5 508 12,8

Totale 1590 100 2366 100 3956 100,0

Stima stranieri senza Pds: 2460  (62,2%)

N.B. In questa tabella  sono inclusi gli 11 utenti con doppia cittadinanza.

20 Abbiamo effettuato la stima aggiungendo alle persone sicuramente senza Pds una quota dei non specificati, per la
precisione 2/3: nell’ipotesi teorica che chi ha il Pds tende a mostrarlo agli operatori.
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Grf. 2 – Possesso di permesso di soggiorno delle persone passate nei 13 cda della Diocesi per area di provenienza

Secondo alcuni operatori dei Servizi sociali e dei Cda – interpellati durante i focus group – ci si trova
di fronte ad una crescente difficoltà nelle pratiche relative alla regolarizzazione: da un lato per effet-
to dell’attuale legge sull’immigrazione; dall’altro perché diversi stranieri non conoscono l’iter buro-
cratico e una buona parte degli imprenditori abbandonano l’idea della regolarizzazione demoraliz-
zati dalla complessità della burocrazia. E si rileva anche un cambiamento fra coloro che si rivolgo-
no ai Cda: anni fa la stragrande maggioranza degli stranieri era da poco arrivata in Italia e priva del
permesso di soggiorno; oggi si nota invece una diminuzione di queste persone mentre aumentano
i regolari che si sono stabiliti già da tempo a Rimini, i quali, tuttavia, incontrano difficoltà a trovare
un lavoro regolare e, di conseguenza, un’abitazione dignitosa.

Un dato che aiuta a completare il profilo degli utenti dei Cda è l’età: le fascie maggiormente rap-
presentate sono comprese fra i 25 e i 44 anni, gli utenti maschi risultano mediamente più giovani
rispetto alle utenti femmine: infatti, confrontando i dati delle tabelle 13a e 13b si rileva che oltre il
45% dei maschi ha una età inferiore a 35 anni contro un 29% di femmine; percentuali che si inver-
tono se si considerano le classi di età superiori. Considerando invece la nazionalità risulta una
utenza italiana mediamente più anziana di quella straniera. 

La sensazione emersa dai focus è di un forte aumento di utenti italiani anziani che hanno problemi
di reddito, specialmente in relazione all’acquisto di medicinali, oltre ad una difficoltà delle famiglie
di farsi carico degli anziani; se fino a poco tempo fa i figli accudivano i genitori, ora sembra esser-
ci una tendenza ad abdicare verso i servizi sociali e le assistenti straniere (badanti).
Aumenta anche il numero di donne straniere di mezza età che si rivolge al Cda per avere sostegno
rispetto alle necessità quotidiane; si tratta spesso di donne impegnate nel badantato. Si sta assi-
stendo ad un mutamento delle condizioni di questa parte della popolazione dovuta ad una mag-
giore auto-organizzazione per etnia: che da un lato, come forma di solidarietà sia rispetto al lavoro
che rispetto a pratiche di mutuo aiuto, favorisce la qualità della vita delle donne dell’Est che vivo-
no sul territorio riminese; ma allo stesso tempo tale auto-organizzazione lascia spazio a forme di
sottile sfruttamento nei confronti delle immigrate appena giunte in Italia, come evidenzia, per esem-
pio, il fenomeno della vendita del lavoro.
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Tab. 13a – Classi di età delle persone passate dai 13 Cda della Diocesi per genere

M F Tot
Classi di età va % va % va %
5-9 anni 1 0 1 0 2 0
10-14 anni 2 0,1 3 0,1 5 0,1
15-18 anni 21 1,0 23 0,9 44 0,9
19-24 anni 256 11,9 172 6,5 428 8,9
25-34 anni 680 31,6 566 21,5 1246 26,0
35-44 anni 623 28,9 681 25,9 1304 27,3
45-54 anni 359 16,7 769 29,2 1128 23,6
55-64 anni 108 5,0 288 10,9 396 8,3
65-74 anni 38 1,8 40 1,5 78 1,6
75 e oltre 11 0,5 17 0,6 28 0,6
Non specificato 55 2,6 71 2,7 126 2,6
Totale 2154 100,0 2631 100,0 4785 100,0

Tab. 13b – Classi di età delle persone passate dai 13 Cda della Diocesi per cittadinanza

Italiana Non italiana Tot
Classi di età va % va % va %
5-9 anni 0 0 2 0,1 2 0
10-14 anni 1 0,1 4 0,1 5 0,1
15-18 anni 2 0,2 42 1,1 44 0,9
19-24 anni 65 7,8 363 9,2 428 8,9
25-34 anni 176 21,2 1069 27,1 1246 26,0
35-44 anni 215 25,9 1088 27,6 1304 27,3
45-54 anni 183 22,1 938 23,8 1128 23,6
55-64 anni 101 12,2 293 7,4 296 8,3
65-74 anni 40 4,8 38 1,0 78 1,6
75 e oltre 19 2,3 9 0,2 28 0,6
Non specificato 27 3,3 99 2,5 126 2,6

Totale 829 100,0 3945 100,0 4785 100

N.B. Dalle colonne “italiana” e “non italiana”  sono esclusi gli 11 utenti con doppia cittadinanza (inclusi invece nella colonna con il totale).

La maggioranza degli utenti si dichiara coniugata (42,9%) con una sostanziale differenza fra gli ita-
liani e gli stranieri; quasi 1 utente italiano su 2  non è coniugato mentre l’opposto vale fra gli stra-
nieri (almeno la metà sono coniugati). Un dato interessante è anche il numero dei separati legal-
mente, in cui la proporzione è di quasi 4 utenti italiani separati ogni utente straniero.
La condizione di celibato/nubilato è caratteristica prevalentemente maschile: il 38,4% degli uomi-
ni si dichiara celibe contro un 13,7% di donne nubili. 
Dagli operatori ascoltati durante i focus emerge come significativo anche l’aumento degli uomini
italiani con matrimoni falliti alle spalle che costruiscono una nuova famiglia e che non riescono a
sostenere i costi che derivano da questa nuova condizione (alimenti e sostegno alle due famiglie). 
Fra le donne è alto il numero di coloro che non sono più coniugate, ossia coloro che hanno subìto
una separazione o un divorzio oppure la perdita del marito, condizione che probabilmente rende le
donne maggiormente fragili specialmente se hanno minori a carico e si trovano senza una occupa-
zione stabile.

Come anticipavamo, merita un accenno l’alto tasso di stranieri coniugati sia fra le donne che fra gli
uomini, un dato che rimanda o alla probabilità che queste persone si stabiliscano – o si siano già
stabilite – in Italia con la propria famiglia (tendenza generalmente maschile) o che si trovino in Italia
per un breve periodo intenzionate a fare ritorno nel proprio paese dove hanno lasciato tempora-
neamente la famiglia (tendenza generalmente femminile). In entrambi i casi comunque è rilevante
che dietro alle necessità della persona che si rivolge ai Cda ci sia una famiglia con bisogni proba-
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bilmente più complessi in termini di risorse economiche e carichi assistenziali. E’ evidente che que-
sta ultima riflessione vale anche per le famiglie di italiani che - secondo gli operatori dei Cda - in
numero sempre maggiore si rivolgono ai Centri. 

Tab. 14a – Stato civile delle persone passate dai 13 Cda della Diocesi per genere 

M F Tot
Stato civile va % va % va %
Celibe/nubile 828 38,4 361 13,7 1189 24,8
Coniugato/a 748 34,7 1305 49,6 2053 42,9
Separato/a leg 85 3,9 126 4,8 211 4,4
Divorziato/a 74 3,4 183 7,0 257 5,4
Vedovo/a 21 1,0 215 8,2 236 4,9
Altro 6 0,3 6 0,2 12 0,3
Non specificato 392 18,2 435 16,5 827 17,3

Totale 2154 100,0 2631 100,0 4785 100,0

Tab. 14b – Stato civile delle persone passate dai 13 Cda della Diocesi per cittadinanza 

Italiana Non Italiana Tot
Stato civile va % va % va %
Celibe/nubile 336 40,5 852 21,6 1189 24,8
Coniugato/a 159 19,2 1888 47,9 2053 42,9
Separato/a leg 91 11,0 119 3,0 211 4,4
Divorziato/a 62 7,5 195 4,9 257 5,4
Vedovo/a 42 5,1 192 4,9 236 4,9
Altro 8 1,0 4 0,1 12 0,3
Non specificato 131 15,8 695 17,6 827 17,3
Totale 829 100,0 3945 100,0 4785 100,0

N.B. Dalle colonne “italiana” e “non italiana”  sono esclusi gli 11 utenti con doppia cittadinanza (inclusi invece nella colonna con il totale).

Accanto alle informazioni relative allo stato civile è importante considerare anche la condizione di
coabitazione, rispetto alla quale non esistono particolari concentrazioni fra gli stranieri: infatti un
quarto degli utenti non italiani vive solo, un quarto vive nel proprio nucleo familiare e un quarto in
nucleo con soggetti esterni alla famiglia (senza tener conto dei non specificati). E’ fra gli italiani
invece che esiste una forte differenziazione: oltre il 40%  vive solo, un terzo vive nel proprio nucleo
familiare e solamente 1 utente ogni 10 in un nucleo con soggetti esterni alla famiglia. 

Tab. 15a – Tipo di coabitazione delle persone passate dai 13 Cda della Diocesi per genere

M F Tot
Con chi vive va % va % va %
Solo 811 37,7 531 20,2 1342 28,0
In nucleo con propri familiari o parenti 402 18,7 839 31,9 1241 25,9
In nucleo con conoscenti o soggetti esterni alla famiglia 431 20,0 694 26,4 1125 23,5
Presso istituto o comunità 16 0,7 12 0,5 28 0,6
Altro 0 0,4 24 0,9 32 0,7
Non specificato 486 22,6 531 20,2 1017 21,3
Totale 2154 100 2631 100,0 4785 100,0
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Tab. 15b – Tipo di coabitazione delle persone passate dai 13 Cda della Diocesi per cittadinanza 

Italiana Non Italiana Tot
Con chi vive va % va % va %
Solo 351 42,3 989 25,1 1342 28,0
In nucleo con propri familiari o parenti 209 25,2 1026 26,0 1241 25,9
In nucleo con conoscenti o soggetti esterni alla famiglia 87 10,5 1037 26,3 1125 23,5
Presso istituto o comunità 15 1,8 13 0,3 28 0,6
Altro 8 1,0 24 0,6 32 0,7
Non specificato 159 19,2 856 21,7 1017 21,3
Totale 829 100,0 3945 100,0 4785 100,0

N.B. Dalle colonne “italiana” e “non italiana”  sono esclusi gli 11 utenti  con doppia cittadinanza (inclusi  invece nella colonna con il totale).

Trattandosi di dati aggregati di 13 centri d’ascolto, le informazioni relative ad alcune variabili non
strutturali (titolo di studio, condizione abitativa, professione) presentano alte percentuali di infor-
mazioni non rilevate (“non specificati”): in alcuni casi ciò è dovuto alla effettiva difficoltà di racco-
gliere il dato, come ad esempio per il titolo di studio (spesso è difficile tradurre nel nostro ordina-
mento titoli di studio stranieri). In questo lavoro sono comunque presentati tutti i dati raccolti con
l’indicazione dei non specificati.

Il dato forte riguarda il numero di persone che si rivolge ai Cda senza una occupazione, che è
superiore al 58%, per il resto non esistono sostanziali differenze legate al genere (a parte, ovvia-
mente, la voce casalinga) o alla cittadinanza, anche se gli stranieri risultano maggiormente occu-
pati (10,6%) rispetto agli italiani (6,2%).

Dagli approfondimenti fatti con gli operatori dei servizi socio-assistenziali e dei Cda è palese come
uno dei maggiori problemi riscontrati dagli utenti sia la mancanza di lavoro o la precarietà dello
stesso. Questo tema verrà ripreso nella parte relativa ai bisogni registrati.

Tab. 16a – Condizione professionale delle persone passate dai 13 Cda della Diocesi per genere

M F Totale
Condizione professionale va % va % va %
Studente 9 0,4 9 0,3 18 0,4
Pensionato/a 37 1,7 28 1,1 65 1,4
Occupato 224 10,4 247 9,4 471 9,8
Inabile parziale o totale al lavoro 18 0,8 7 0,3 25 0,5
Disoccupato/a 1254 58,2 1523 57,9 2777 58,0
Casalinga 3 0,1 93 3,5 96 2,0
Altro 63 2,9 64 2,4 127 2,7
Non specificato 546 25,3 660 25,1 1206 25,2
Totale 2154 100,0 2631 100,0 4785 100,0

Tab. 16b – Condizione professionale delle persone passate dai 13 Cda della Diocesi per cittadinanza 

Italiani Non italiani Totale
Condizione professionale va % va % va %
Studente 6 0,7 12 0,3 18 0,4
Pensionato/a 44 5,3 20 0,5 65 1,4
Occupato 51 6,2 419 10,6 471 9,8
Inabile parziale o totale al lavoro 17 2,1 8 0,2 25 0,5
Disoccupato/a 449 54,2 2321 58,8 2777 58,0
Casalinga 23 2,8 73 1,9 96 2,0
Altro 24 2,9 103 2,6 127 2,7
Non specificato 215 25,9 989 25,1 1206 25,2

Totale 829 100,0 3945 100,0 4785 100,0

N.B. Dalle colonne “italiana” e “non italiana”  sono esclusi gli 11 utenti con doppia cittadinanza (inclusi invece nella colonna con il totale).
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Il secondo problema in ordine di importanza, che in parte deriva dalla mancanza di lavoro e quin-
di di risorse, è la mancanza di una abitazione. Le tabelle 17a e 17b lo rendono manifesto presen-
tando una percentuale di almeno il 48% (ma si tenga conto della presenza di un non specificato
del 19%) di coloro che dichiarano una condizione abitativa molto precaria (domicilio di fortuna,
roulotte, automobile, casa abbandonata e comunque privi di abitazione) con chiare differenze sia
di genere (i maschi sono nettamente più rappresentati con almeno il 60% contro un 38% delle
femmine) sia di cittadinanza (gli italiani risultano maggiormente privi di abitazione con un 59%
rispetto al 46% degli stranieri). Chi ha una abitazione precaria è quindi prevalentemente maschio
e italiano.
L’altra categoria meno consistente (33%) è di coloro che hanno la disponibilità di una abitazione
ma che comunque hanno gravi difficoltà a sostenerne i costi (compreso il mutuo). 
Anche fra coloro che possiedono una abitazione tendenzialmente stabile le differenze sono mani-
feste: il 41,9% delle donne rispetto al 22,1% degli uomini. 

Tab. 17a – Condizione abitativa delle persone passate dai 13 Cda della Diocesi per genere

M F Totale
Condizione abitativa va % va % va %
Condiz. abitativa molto precaria
-  Dorme in macchina 27 1,3 8 0,3 35 0,7
-  Privo di abitazione 731 33,9 347 13,2 1078 22,5
-  Domicilio di fortuna 461 21,4 593 22,5 1054 22,0
-  Roulotte 35 1,6 60 2,3 95 2,0
-  Casa abbandonata 37 1,7 2 0,1 39 0,8

Sub tot 1291 59,9 1010 38,4 2301 48,1
Con abitazione stabile
-  Casa in affitto da ente pubbl. 16 0,7 29 1,1 45 0,9
-  Casa in affitto da privato 408 18,9 883 33,6 1291 27,0
-  Casa in comodato 39 1,8 161 6,1 200 4,2
-  Casa in proprietà 16 0,7 30 1,1 46 1,0

Sub tot 479 22,1 1103 41,9 1582 33,1
Non specificato 384 17,8 518 19,7 902 18,9
Totale 2154 100,0 2631 100,0 4785 100,0

Tab. 17b – Condizione abitativa delle persone passate dai 13 Cda della Diocesi per cittadinanza 

Italiani Non italiani Totale
Condizione abitativa va % va % va %
Condiz. abitativa molto precaria
-  Dorme in macchina 12 1,4 23 0,6 35 0,7
-  Privo di abitazione 291 35,1 785 19,9 1078 22,5
-  Domicilio di fortuna 153 18,5 898 22,8 1054 22,0
-  Roulotte 30 3,6 65 1,6 95 2,0
-  Casa abbandonata 2 0,2 37 0,9 39 0,8

Subtot 488 58,8 1808 45,8 2301 48,0
Con abitazione stabile
-  Casa in affitto da ente pubbl. 22 2,7 23 0,6 45 0,9
-  Casa in affitto da privato 136 16,4 1152 29,2 1291 27,0
-  Casa in comodato 17 2,1 183 4,6 200 4,2
-  Casa in proprietà 34 4,1 11 0,3 46 1,0

Subtot 209 25,3 1369 34,1 1582 33,1
Non specificato 132 15,9 768 19,5 902 18,9

Totale 829 100,0 3945 100,0 4785 100

N.B. Dalle colonne “italiana” e “non italiana”  sono esclusi gli 11 utenti con doppia cittadinanza (inclusi invece nella colonna con il totale).
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Rispetto al titolo di studio si delinea una situazione in cui le utenti di sesso femminile hanno media-
mente un titolo superiore a quello degli uomini; d’altro canto, essendo le donne prevalentemente
straniere, si tratta di titoli di studio per la stragrande maggioranza non riconosciuti in Italia e quin-
di non spendibili sul mercato del lavoro.
Parimenti gli stranieri risultano mediamente più istruiti degli italiani (cfr. tab.18a e b).

Tab. 18a – Titolo di studio delle persone passate dai 13 Cda della Diocesi per genere 

M F Totale
Titolo di studio va % va % va %
Nessun titolo 39 1,8 44 1,7 83 1,7
Analfabeta 27 1,3 29 1,1 56 1,2
Licenza elementare 184 8,5 170 6,5 354 7,4
Licenza media inferiore 418 19,4 297 11,3 715 14,9
Licenza media superiore 216 10,0 303 11,5 519 10,8
Diploma professionale 365 16,9 542 20,6 907 19,0
Diploma universitario 31 1,4 122 4,6 153 3,2
Laurea 77 3,6 240 9,1 317 6,6
Altro 4 0,2 1 0,0 5 0,1
Non specificato 793 36,8 883 33,6 1676 35,0
Totale 2154 100,0 2631 100,0 4785 100,0

Tab. 18b – Titolo di studio delle persone passate dai 13 Cda della Diocesi per cittadinanza 

Italiani Non italiani Totale
Titolo di studio va % va % va %
Nessun titolo 15 1,8 68 1,7 83 1,7
Analfabeta 9 1,1 47 1,2 56 1,2
Licenza elementare 126 15,2 228 5,8 354 7,4
Licenza media inferiore 219 26,4 492 12,5 715 14,9
Licenza media superiore 65 7,8 449 11,4 519 10,8
Diploma professionale 76 9,2 829 21,0 907 19,0
Diploma universitario 1 0,1 152 3,9 153 3,2
Laurea 5 0,6 312 7,9 317 6,6
Altro 1 0,1 4 0,1 5 0,1
Non specificato 312 37,6 1364 34,6 1676 35,0
Totale 829 100,0 3945 100,0 4785 100,0

N.B. Dalle colonne “italiana” e “non italiana”  sono esclusi gli 11 utenti con doppia cittadinanza (inclusi invece nella colonna con il totale).

Alcuni operatori della formazione professionale ascoltati nei focus evidenziano come fra gli stranie-
ri, specialmente di origine africana, ci sia un basso livello di istruzione e di professionalità con una
maggiore difficoltà ad inserirsi nel mondo della formazione professionale, almeno per certi profili
meno bassi (come elettricista e idraulico) che comportano la difficoltà dell’apprendimento di un lin-
guaggio tecnico. Ciò rende più complesso l’inserimento di questi immigrati nell’attuale mondo del
lavoro, che richiede una sempre maggiore flessibilità e specializzazione. 
D’altro canto si evidenzia anche un aumento generale di offerta formativa per rispondere adegua-
tamente alle richieste delle imprese, che necessitano di manodopera capace di saper svolgere più
mansioni durante il proprio percorso professionale. Per alcuni enti di formazione è tuttavia sempre
più difficile immaginarsi percorsi formativi adeguati alle richieste, anche perché la maggior parte
delle aziende recupera la propria manodopera attraverso le agenzie di lavoro temporaneo, renden-
do più difficile strutturare percorsi formativi ad hoc.
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4.2 I bisogni rilevati
In base alle informazioni raggruppate nella tabella 19, i problemi maggiormente rappresentati sono
quelli di reddito, di occupazione e relativi all’abitazione, che rappresentano praticamente la totali-
tà delle criticità espresse dagli stranieri, mentre gli italiani presentano anche problematiche diver-
se, come problemi familiari, di dipendenze e relativi alla salute.
I dati fin qui analizzati disegnano un quadro abbastanza chiaro relativamente alle difficoltà cui devo-
no far fronte gli utenti dei Cda, che – come emerso dai focus group – rispetto al passato sembra-
no manifestare una situazione di maggior fragilità e precarietà.

Tab. 19 - Tipologia di bisogni rilevati nelle persone passate dai 13 Cda della Diocesi per cittadinanza 

Italiani Non italiani Totale
(829) (3945) (4785)

Bisogni va % va % va %
PROBLEMI DI REDDITO 557 67,2 2595 65,8 3152 65,9
PROBLEMI DI LAVORO 466 56,2 2581 65,4 3047 63,7
PROBLEMATICHE ABITAZIONE 466 56,2 2327 59,0 2793 58,4
PROBLEMI DI ISTRUZIONE 9 1,1 588 14,9 597 12,5
PROBLEMI FAMILIARI 192 23,2 97 2,5 289 6,0
ALTRI PROBLEMI 102 12,3 62 1,6 164 3,4
MALATTIA 80 9,7 75 1,9 155 3,2
DIPENDENZA 104 12,5 33 0,8 137 2,9
DETENZIONE E GIUSTIZIA 57 6,9 25 0,6 82 1,7
HANDICAP O DISABILITÀ 33 4,0 19 0,5 52 1,1

N.B  Per 1562 utenti, pari al 32,6% del totale, non è stato rilevato il dato sul bisogno.
La tabella indica quante persone hanno presentato quel bisogno. Il totale della colonna persone non ha significato, in quanto ognuna delle
4785 persone può aver espresso più bisogni. Così come il totale delle percentuali, che sono state calcolate sul totale di 4785 persone

La recessione economica che ha interessato il riminese, ed in particolare il settore del turismo, ha
reso particolarmente vulnerabile la condizione di quelle famiglie che basavano la propria economia
sul lavoro di uno o più soggetti proprio in questo settore. Se fino a pochi anni fa la stagione estiva
si prolungava per almeno 5/6 mesi, permettendo di guadagnare abbastanza denaro per sostenere
le spese anche per i mesi invernali, oggi la situazione è radicalmente cambiata con una stagione
che si riduce a 2/3 mesi all’anno a fronte di un costo della vita notevolmente aumentato. 
Inoltre l’impiego nel lavoro dei campi non è sufficiente per assorbire la forza lavoro in esubero.

Grf 3 – Bisogni rilevati per cittadinanza
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Il territorio offre ancora possibilità di lavoro ma a tempo determinato e per brevi periodi, condizio-
ne che non permette alle famiglie di progettare serenamente il proprio futuro.
Oltre alla fase di recessione economica ci sono anche altri elementi che rendono ancora più fragi-
le la situazione di alcune persone: prima di tutto un basso livello di professionalità, spesso causa-
to dalla poca conoscenza della lingua italiana o dal trovarsi per la prima volta a dover affrontare il
mercato del lavoro con una età non più giovanissima (immigrate dal sud Italia e dal Maghreb).
In secondo luogo l’alto numero di persone non in regola con i permessi di soggiorno rende di fatto
difficile una giusta collocazione e di conseguenza la regolarizzazione del rapporto di lavoro. Anche
se va notato come molte persone con permesso di soggiorno sono impiegate in modo non rego-
lare. Da ciò sovente deriva anche la maggiore difficoltà nella ricerca di una abitazione che presen-
ta alti costi, anche per l’affitto che spesso è richiesto in anticipo e per più mesi.
La particolare conformazione del territorio non permette un facile collegamento fra la zona costie-
ra, più ricca di opportunità lavorative, e l’entroterra, in cui le abitazioni sono più disponibili, soprat-
tutto a causa di mezzi di trasporto pubblici insufficienti e la indisponibilità di mezzi di trasporto pri-
vati (troppo dispendiosi). 
Nel tempo i residence, costruiti per accogliere i turisti, sono diventati un’opportunità di alloggio a
costi contenuti per studenti e stranieri, ma con disponibilità limitata ai soli mesi invernali e con con-
seguente condizione di emergenza abitativa nei mesi estivi. Oggi la situazione si è in parte modifi-
cata in quanto sono proprio gli immigrati che permettono la sopravvivenza di queste attività com-
merciali, altrimenti non utilizzate a causa del minor afflusso di turisti.
Con questi presupposti, i soggetti particolarmente deboli sono le famiglie monoreddito e monoge-
nitoriali in cui il genitore è di sesso femminile ma anche quelle non inserite in un contesto parenta-
le o amicale solidale. Ciò si verifica in modo sempre più massiccio per le famiglie immigrate
dall’Italia meridionale che non hanno la possibilità di ricorrere all’aiuto di genitori e parenti nella cura
di bambini e anziani; queste famiglie risultano essere molto meno informate sulle opportunità del
territorio rispetto a quelle straniere, che invece conoscono e sfruttano i servizi messi a disposizio-
ne dei cittadini. Tale disparità nella fruizione delle opportunità sta nel tempo generando comporta-
menti di ostilità e in certi casi  addirittura di razzismo nei confronti degli stranieri.
E’ forte anche il sentimento di rabbia di quelle persone che sono immigrate con aspettative di con-
dizioni di vita migliori disattese poi nella realtà; e sta inoltre crescendo la quota di ragazzi e ragaz-
ze immigrate di seconda generazione che non si riconoscono più completamente nella cultura del
proprio paese di origine ma che nemmeno riescono ad integrarsi nel tessuto socio-culturale rimi-
nese. Rabbia e crisi di identità che rischiano di diventare terreno di coltura di comportamenti vio-
lenti.
E’ un fenomeno generalizzato e noto l’aumento della debolezza dei legami familiari sia fra le gene-
razioni (giovani e anziani), sia fra i generi (mariti e mogli) sia tra i ruoli (genitori e figli) rendendo, se
possibile, ancora più vulnerabili le famiglie con difficoltà di reddito. Si rileva anche fra gli utenti dei
Cda un aumento delle persone con disagio psicosociale e mentale che non sono totalmente a cari-
co dei servizi ma che nemmeno possono provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
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5. Le specificità territoriali
5.1 Approfondimento sulla città di Rimini
In questo paragrafo si presenterà un approfondimento sui dati aggregati relativi ai due centri d’a-
scolto presenti nella città di Rimini: quello principale di Via Madonna della Scala e quello di San
Gaudenzo (Via Vega). 
Il totale di coloro che sono passati per i 2 Centri di ascolto della città nel corso del 2005 ammon-
ta a 2726 unità, di cui il 50,6 % uomini e il 49,4 % donne. La femminilizzazione complessiva della
Provincia non si riscontra quindi in città, dove gli uomini e le donne quasi si equivalgono, con una
lieve prevalenza maschile. Riguardo agli stranieri permane tuttavia una prevalenza delle donne
(56,5%).
Dai dati si evince, inoltre, che la maggior parte di coloro che si rivolgono al Cda sono stranieri,
mentre solo 530 (19,4%) hanno nazionalità italiana. Si registra anche un fenomeno singolare: men-
tre tra la popolazione straniera rispetto al sesso vi è uno scarto minimo tra uomini e donne, per
quanto riguarda gli utenti italiani lo scarto tra i due sessi è decisamente maggiore con un 80,2%
di uomini e 19,8% di donne.

Tab. 20 - Genere delle persone passate dai 2 Cda della città di Rimini  per cittadinanza

Italiana Non Italiana Totale
Sesso v.a. % v.a. % v.a. %
Maschile 425 80,2 955 43,5 1380 50,6
Femminile 105 19,8 1241 56,5 1346 49,4
Totale 530 100 2196 100 2726 100

Gli utenti dei due centri di Rimini sono in prevalenza giovani-adulti e adulti: le tre fasce di età mag-
giormente rappresentate sono 25-34 (26%), 35-44 (26,6%) e 45-54 (24,7%), pertanto nella fascia
di età che va dai 25 ai 54 anni è concentrato il 77,3% della popolazione passata per i Cda. Altri
due numeri significativi sono quelli relativi alla fascia 19-24 con il 9,6% e 55-64 con l’8,9%. Le due
classificazioni delle tabelle 21a e 21b, relative, rispettivamente, la prima al sesso e la seconda alla
nazionalità, confermano quanto affermato, ovvero che la fascia di età 25-54 è quella più rappre-
sentativa sia in base alla distinzione “italiano/non italiano” sia “maschi/femmine” (con una percen-
tuale che rimane comunque al di sopra del 70%); è interessante notare però che esiste una diffe-
renza importante rispetto al sesso: mentre la classe di età percentualmente più numerosa per le
donne è 45-54, per gli uomini è 19-24; il che indica che la popolazione femminile è tendenzialmen-
te più anziana rispetto a quella maschile.

Tab. 21a - Cassi d’età delle persone passate dai 2 Cda della città di Rimini per genere

Maschi Femmine Totale
Classi d’età va % va % va %
5-9 1 0,1 1 0,1 2 0,1
10-14 1 0,1 2 0,1 3 0,1
15-18 11 0,8 14 1,0 25 0,9
19-24 186 13,5 77 5,7 263 9,6
25-34 452 32,8 257 19,1 709 26
35-44 389 28,2 336 25,0 725 26,6
45-54 225 16,3 448 33,3 673 24,7
55-64 67 4,9 175 13,0 242 8,9
65-74 25 1,8 17 1,3 42 1,5
75 e oltre 3 0,2 5 0,4 8 0,3
Non specificato 20 1,4 14 1,0 34 1,2

Totale 1380 100 1346 100 2726 100
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Tab. 21b - Classi d’età delle persone passate dai 2 Cda della città di Rimini per cittadinanza

Italiana Non Italiana Totale
Classi d’età v.a. % v.a. % v.a. %
5-9 0 0 2 0,1 2 0,1
10-14 0 0 3 0,1 3 0,1
15-18 2 0,4 23 1 25 0,9
19-24 52 9,8 211 9,6 263 9,6
25-34 135 25,5 574 26,1 709 26
35-44 141 26,6 584 26,6 725 26,6
45-54 109 20,6 564 25,7 673 24,7
55-64 57 10,8 185 8,4 242 8,9
65-74 20 3,8 22 1 42 1,5
75 e oltre 4 0,8 4 0,2 8 0,3
Non specificato 10 1,9 24 1,1 34 1,2

Totale 530 100 2196 100 2726 100

Dalla tabella 22, che fornisce un quadro rispetto allo stato civile della popolazione passata per i
due Cda di Rimini, si nota che la maggior parte delle persone, il 39,6%, risulta essere coniugata,
mentre il 31,5% celibe/nubile. Scendendo nel dettaglio si evidenzia che il dato generale è la risul-
tante di una situazione diversa che caratterizza l’utenza straniera dall’utenza italiana: mentre il
45,9% della popolazione straniera è coniugata, il 49,6% della popolazione italiana è celibe/nubile.

Tab. 22 -  Stato civile delle persone passate dai 2 Cda della città di Rimini per cittadinanza

Italiana Non Italiana Totale
Stato Civile v.a. % v.a. % va %
Celibe o nubile 263 49,6 597 27,2 860 31,5
Coniugato/a 71 13,4 1008 45,9 1079 39,6
Separato/a legalmente 68 12,8 78 3,6 146 5,4
Divorziato/a 45 8,5 128 5,8 173 6,3
Vedovo/a 16 3,1 136 6,2 152 5,6
Altro 7 1,3 4 0,1 11 0,4
Non specificato 60 11,3 245 11,2 305 11,2
Totale 530 100 2196 100 2726 100

Diretta conseguenza di quanto affermato per lo stato civile è la situazione fotografata rispetto al
nucleo di convivenza: il 39,9% vive solo, il 27,3% vive con conoscenti o soggetti esterni alla fami-
glia e il 19,5% vive nel proprio nucleo familiare o parentale, con alcune sostanziali differenze tra
utenza italiana e straniera. Gli italiani che si rivolgono ai Cda vivono principalmente soli (56,6%)
mentre gli stranieri sono distribuiti in modo più uniforme tra le varie voci: “solo” (35,9%), in un
“nucleo con soggetti esterni alla famiglia” (30,5%) e nel “proprio nucleo familiare o parentale”
(20,3%).
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21 Aggiungendo anche in questo caso una quota di 2/3 dei non specificati, nell’ipotesi teorica che chi ha il Pds tende a
mostrarlo agli operatori.

Tab. 23 -  Tipo di coabitazione delle persone passate dai 2 Cda della città di Rimini per cittadinanza

Italiana Non Italiana Totale
Con chi vive v.a. % v.a. % v.a. %
Solo 300 56,6 788 35,9 1088 39,9
Presso istituto, comunità, ecc… 5 0,9 9 0,4 14 0,5
In nucleo con propri familiari o parenti 86 16,2 445 20,3 531 19,5
In nucleo con conoscenti o soggetti esterni 
alla propria famiglia 72 13,6 671 30,5 743 27,3
Altro 4 0,8 15 0,7 19 0,7
Non specificato 63 11,9 268 12,2 331 12,1
Totale 530 100 2196 100 2726 100

Il 63,5% dell’utenza di Rimini città è rappresentata da persone provenienti dall’Europa dell’Est, al
secondo posto si trova la popolazione italiana (19,4%) e al terzo quella africana (12,1%). Nella
Tabella 25 sono stati inseriti, divisi per maschi e femmine, i dieci paesi di provenienza numerica-
mente più rappresentativi, da cui si individua chiaramente che Ucraina, Moldavia, Romania e
Russia sono i paesi d’origine da cui proviene gran parte dell’utenza femminile, mentre la popola-
zione maschile ha come principali nazioni di provenienza Italia, Romania e Marocco.  
Gli utenti dei Cda di Rimini senza permesso di soggiorno sono percentualmente di più rispetto a
quelli dell’intera provincia: sicuramente il 63% degli stranieri, ma possiamo stimare il 66,4%, cioè
1459 persone21. 

Tab. 24 - Area di provenienza delle persone passate dai 2 Cda della città di Rimini 

Area di Provenienza v.a. %
Europa a 15 11 0,4

Italia 530 19,4

Europa dell’Est 1732 63,5

Africa 331 12,1

Asia 33 1,2

Americhe 70 2,6

Non specificato 19 0,7

Totale 2726 100

Tab. 25 - Principali nazioni di provenienza delle persone passate dai 2 Cda della città di Rimini per genere

Femmine Maschi
Nazione v.a. % v.a. %
Italia 452 32,3 Ucraina 476 35,6
Romania 302 21,6 Moldavia 199 14,9
Marocco 144 10,3 Romania 183 13,7
Tunisia 63 4,5 Russia 122 9,1
Ucraina 59 4,2 Italia 105 7,8
Moldavia 57 4,1 Polonia 42 3,1
Polonia 51 3,6 Albania 41 3,1
Bulgaria 47 3,3 Bulgaria 27 2,0
Albania 35 2,5 Marocco 19 1,4
Russia 16 1,1 Tunisia 4 0,3
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22 Al dato provinciale  vanno aggiunti diversi punti percentuali per l’alto non specificato.

Tab. 26 - Possesso del permesso di soggiorno delle persone passate dai 2 Cda della città di Rimini 

Possesso permesso di soggiorno v.a. %
Sì 637 29
No 1384 63
In attesa 27 1,2
Altro 36 1,7
Non specificato 112 5,1

Totale 2196 100

Per meglio definire la condizione di coloro che si rivolgono ai Cda è necessario prendere in consi-
derazione la condizione professionale e la situazione abitativa: anche riguardo a questi due aspet-
ti la situazione delle persone che vivono a Rimini è peggiore rispetto a quella di chi vive nei paesi
della provincia. 

Tab. 27 - Condizione professionale delle persone passate dai 2 Cda della città di Rimini per cittadinanza

Italiana Non Italiana Totale

Condizione Professionale v.a. % v.a. % va %
Studente 5 0,9 7 0,3 12 0,4
Pensionato/a 28 5,3 13 0,6 41 1,5
Occupato 32 6 151 6,9 183 6,7
Inabile parziale o totale al lavoro 8 1,5 3 0,1 11 0,4
Disoccupato/a 365 68,9 1710 77,9 2075 76,1
Casalinga 13 2,5 20 0,9 33 1,2
Altro 20 3,8 61 2,8 81 3,1
Non specificato 59 11,1 231 10,5 290 10,6
Totale 530 100 2196 100 2726 100

E’ disoccupato, complessivamente, almeno il 76% degli utenti e occupato solo il 6,7% (senza
tener conto del n.s. del 10,6%), mentre a livello provinciale il dato è rispettivamente del 58% e del
9,8% (in questo caso il n.s. arriva al 25%). È possibile individuare anche un significativo 5,3% di
pensionati italiani e un 6% e 6,9% di occupati italiani e stranieri.
Se chi ha la disponibilità di una casa tendenzialmente stabile è solo il 23% (contro almeno il 33%
dell’intera provincia), oltre il 72% vive in condizioni abitative molto precarie (contro il 48% della
provincia22). Più nel dettaglio, le voci prevalenti sono quella generica di “privo di abitazione” (pari
al 38,5%), “domicilio di fortuna” (30,1%) e “abitazione in affitto da privati” (16,6%). Per quanto
riguarda la popolazione straniera, le percentuali relative alle modalità della condizione abitativa
subiscono variazioni minime, mentre è significativa la voce generica di “privo di abitazione” dell’u-
tenza italiana che presenta una percentuale del 57,4. 

Tab. 28a - Condizione abitativa delle persone passate dai 2 Cda della città di Rimini 

Condizione abitativa va %
Casa in affitto da ente pubbl. 14 0,5%
Casa in affitto da privato 450 16,5%
Casa in comodato 157 5,8%
Casa in proprieta’ 11 0,4%

Con abitazione stabile subtot. 632 23,2%
Casa abbandonata 31 1,1%
Domicilio di fortuna 820 30,1%
Dorme in macchina 33 1,2%
Privo di abitazione 1050 38,5%
Roulotte 42 1,5%

Condiz. abitativa molto precaria subtot. 1976 72,5%
(Non specificato) 118 4,3%

Totale 2726 100%
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Tab. 28b -  Condizione abitativa delle persone passate dai 2 Cda della città di Rimini per cittadinanza

Italiana Non Italiana Totale
Condizione abitativa v.a. % v.a. % v.a. %
Roulotte 9 1,7 33 1,5 42 1,5
Privo di abitazione 304 57,4 746 34 1050 38,5
Dorme in macchina 10 1,9 23 1 33 1,2
Domicilio di fortuna 114 21,5 706 32,1 820 30,1
Casa di proprietà 5 0,9 6 0,3 11 0,4
Casa in comodato 10 1,9 147 6,7 157 5,8
Casa in affitto da privato 49 9,3 401 18,3 450 16,6
Casa in affitto da ente pubblico 5 0,9 9 0,4 14 0,5
Casa abbandonata 1 0,2 30 1,4 31 1,1
Non specificato 23 4,3 95 4,3 118 4,3

Totale 530 100 2196 100 2726 100

Una conferma a quanto diciamo viene dall’analisi dei bisogni. Le tre principali macrovoci del biso-
gno individuato dagli operatori riguardano il lavoro (81,4%), il reddito (78,1%) e l’abitazione
(77,5%), con percentuali superiori per la popolazione straniera rispetto a quella italiana. Riguardo
agli altri bisogni emerge questa specificità: mentre gli stranieri che si rivolgono ai Cda presentano
problemi legati all’istruzione (25,0%), la popolazione italiana è spesso caratterizzata da problemi
familiari (29,4%).

Tab. 29 – Tipologia di bisogni rilevati nelle persone passate dai 2 Cda della città di Rimini per cittadinanza

Italiana Non Italiana Totale
Bisogni v.a. % v.a. % v.a. %
Altri problemi 78 14,7 52 2,4 130 4,8
Detenzione e giustizia 45 8,5 21 1,0 66 2,4
Dipendenza 91 17,2 27 1,2 118 4,3
Handicap o disabilità 13 2,4 6 0,3 19 0,7
Malattia 39 7,4 56 2,5 95 3,5
Problematiche legate all’abitazione 367 69,2 1746 79,5 2113 77,5
Problemi di istruzione 6 1,1 550 25,0 556 20,4
Problemi di lavoro 346 65,3 1837 83,6 2219 81,4
Problemi di reddito 393 74,1 1737 79,1 2130 78,1
Problemi familiari 156 29,4 61 2,8 217 8,0

Ogni utente poteva esprimere più di un bisogno e la percentuale è calcolata sul totale degli utenti del centro
Si tenga presente che per 423 persone, cioè il 15,5% del totale non è stato rilevato il bisogno.

Per quanto riguarda il titolo di studio, dai dati a disposizione23 risulta che il 22,8% è in possesso di
un diploma professionale, il 20,9% del titolo di scuola media inferiore e l’11,9% della licenza media
superiore. Questi dati complessivi, se scomposti in base alla categoria “italiani e non italiani”, met-
tono in evidenza l’esistenza di differenze: la popolazione italiana prevalentemente possiede la
licenza media inferiore e la licenza elementare, mentre la popolazione straniera possiede un diplo-
ma professionale e la licenza media inferiore. 

23 Il dato del titolo di studio risente della difficoltà a comparare titoli e anni di studio di ordinamenti scolastici di paesi
differenti e di stabilire equivalenze con il sistema italiano.
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Tab. 30 -  Titolo di studio delle persone passate dai 2 Cda della città di Rimini per cittadinanza

Italiana Non italiana Totale
Titolo di studio v.a. % v.a. % va %
Nessun titolo 5 0,9 28 1,3 33 1,2
Licenza media superiore 43 8,2 281 12,8 324 11,9
Licenza media inferiore 200 37,7 370 16,8 570 20,9
Licenza elementare 78 14,8 134 6,1 212 7,8
Laurea 5 0,9 218 9,9 223 8,2
Diploma universitario 1 0,2 92 4,2 93 3,4
Diploma professionale 50 9,4 573 26,1 623 22,8
Analfabeta 2 0,4 24 1,1 26 1,0
Altro 2 0,1 2 0,1
Non specificato 146 27,5 474 21,6 620 22,7

Totale 530 100 2196 100 2726 100

Alcuni trend
Essendo questo il primo anno in cui si è effettuata l’aggregazione dei dati dei Cda sia a livello dio-
cesano sia a livello di città di Rimini, un confronto con il 2004 può essere fatto solo con i dati dei
singoli centri e solo per alcuni centri (quei pochi che già dal 2004 raccoglievano i dati con la stes-
sa modalità dell’anno 2005). In particolare il confronto è significativo con i dati del Cda principale
di Via Madonna della Scala che è il primo centro per numerosità di utenti.

Rispetto al 2004 appare significativo il calo degli stranieri in città, in particolare dei Paesi dell’Est,
quanto meno di quelli che si rivolgono alla Caritas: nel Cda di via Madonna della Scala c’è stata
una diminuzione di 385 stranieri (pari al -17,2%). Soprattutto diminuiscono le moldave (-25,5%), le
ucraine (-20,6%) e i rumeni (-16,7%). In sostanza c’è un ritorno ai valori del 2003: è come se nel
2004 ci fosse stato un boom di stranieri provenienti dall’Est.
Questo trend è confermato da vari altri indicatori: dai dati relativi al I quadrimestre 2006 dello stes-
so Cda, dai dati del Cda di Via Vega, dalla diminuzione dei pasti alla mensa di mezzogiorno di Via
Madonna della Scala (e a livello provinciale anche dai centri di Cattolica e Riccione).
C’è parallelamente una tendenza ad una maggiore stabilizzazione di queste situazioni di povertà e
per certi versi un peggioramento: benché ci sia stato un calo complessivo di utenti, il numero di
coloro che sono ritornati alla Caritas dagli anni precedenti è rimasto quasi uguale a quello del 2004;
quindi, rispetto al totale degli utenti, i “ritorni” sono aumentati del 4% (si veda la tabella che segue).
Ciò si riscontra, benchè in misura minore, anche per gli italiani. Il dato del I quadrimestre 2006 del
Cda di via Madonna della Scala e i dati 2005 del Cda di San Gaudenzo lo confermano.

Tab.  31 - Utenti Cda di Rimini di Via Madonna della Scala per anno di apertura scheda

2005 va % 2004 va %

nuovi (prima volta nel 2005) 1590 67,0% nuovi (prima volta nel 2004) 1971 71,2%

ritorni (dagli anni precedenti) 784 33,0% ritorni (dagli anni precedenti) 799 28,8%

Totale 2374 100% Totale 2770 100%

Gli utenti italiani del Cda di Via Madonna della Scala nel 2005 sono stati 521, una cifra che perma-
ne praticamente uguale da 3 anni. Possiamo quindi parlare di una stabilità della povertà degli ita-
liani, che si conferma anche per il I quadrimestre 2006.
Di questi italiani 210 persone (40,3%) sono già venuti in Caritas negli anni precedenti al 2005; tale
proporzione è aumentata nel 2005: il che costituisce un chiaro indicatore di peggioramento. 
Se tentiamo di tratteggiare un profilo dell’italiano medio che si rivolge alla Caritas notiamo che è
uomo (oltre l’80%), di stato civile celibe (50,3%) o divorziato-separato (21,4); vive solo (almeno il
57%); è in condizioni abitative estremamente precarie (83,6%) e disoccupato (almeno il 70%).
Gli interventi erogati sono per la quasi totalità delle persone (86,2%) il vitto (mensa soprattutto);
vestiti (38,6); docce e igiene personale (il 35,3); posto in dormitorio (il 19,6); sussidi economici (9%).
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114, cioè quasi il 22%, sono residenti in Emilia-Romagna; 68 (il 13%) risiedono nella provincia di
Rimini, una percentuale leggermente superiore al 2004 (11,8%; v.a.: 63). 
La stabilizzazione della povertà degli italiani si riscontra anche a Riccione e Cattolica.

5.2 I 13 centri d’ascolto a confronto
Tentiamo ora un confronto panoramico tra i 13 Cda della Diocesi, cercando di cogliere le differen-
ze territoriali più significative.
Va sottolineata una marcata differenza fra i 13 Cda Caritas rispetto al numero di utenti, alla tipolo-
gia di utenza ma anche al tipo di servizi offerti. In proposito si delineano centri caratterizzati da una
leggera prevalenza di utenti di sesso maschile come il Cda principale di Rimini-Madonna della
Scala e di Padulli (rispettivamente 56% e 55%) rispetto agli altri che presentano una predominan-
za degli utenti di genere femminile: soprattutto il Cda di San Gaudenzo (83,9%) e Coriano (76,2%).
L’utenza più giovane caratterizza i Cda di Savignano e Viserba (con percentuali rispettivamente del
63,1% e del 51,8% di utenti con meno di 35 anni); sono i centri di San Gaudenzo e di Cattolica quel-
li invece con l’utenza più “anziana” (rispettivamente con il 72,7% e 67,1% di persone con una età
superiore a 35 anni).

Tab. 32 – Numero di utenti dei singoli Cda

va %
Bellaria 75 1,2
Bellariva 443 7,2
Cattolica 717 11,7
Coriano 42 0,7
Misano 73 1,2
Riccione 1276 20,8
Santarcangelo 62 1,0
Savignano 157 2,6
Rimini San Gaudenzo 651 10,6
San Giovanni in M. 60 1,0
Padulli 113 1,8
Rimini via Madonna d. Scala 2374 38,7
Viserba 95 1,5
Totale 6138* 100

*Il totale di 6138 utenti dato dalla somma degli utenti dei 13 centri è superiore al dato (4785) riportato nell’analisi dei
Centri aggregati in quanto il dato aggregato è stato depurato degli utenti che hanno frequentato più centri d’ascolto. 

Analizzando il grafico 4 appare evidente la caratterizzazione di alcuni centri rispetto alla nazionali-
tà: i Cda di Coriano e Padulli hanno la percentuale maggiore di utenti italiani (rispettivamente con
il 38,1%, 37,2%) mentre San Gaudenzo e Bellariva presentano una utenza quasi totalmente stra-
niera (97,7% e 94,6%).
Considerando le nazioni d’origine, rispetto alle quali si nota una netta prevalenza in quasi tutti i Cda
di utenti provenienti dall’Est Europa, è interessante mettere in luce le differenze nelle percentuali di
presenza delle diverse nazionalità.  Innanzitutto in tutti i Centri la nazionalità Italiana è fra le prime
per numerosità di utenti, seguita dalla Romania che è presente, sempre tra le prime nazioni, in 12
centri su 13, dall’Albania e dal Marocco (presenti in 10 centri su 13) ed infine dall’Ucraina (in 9 cen-
tri su 13). Rispetto alle differenze percentuali si rimanda alla tabella 33 che mostra le prime nazio-
ni più rappresentate nei vari centri.
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Tab. 33 – Nazionalità prevalenti nei singoli Centri d’ascolto

Bellariva Bellaria Coriano Cattolica

nazione va % nazione va % nazione va % nazione va %
UCRAINA 213 48,1% ALBANIA 25 33,3% ITALIA 16 38,1% UCRAINA 227 31,7%

MOLDAVIA 73 16,5% ITALIA 18 24,0% MAROCCO 12 28,6% ROMANIA 128 17,9%

ROMANIA 49 11,1% MAROCCO 10 13,3% TUNISIA 6 14,3% ITALIA 123 17,2%

RUSSIA 40 9,0% ROMANIA 4 5,3% ALBANIA 2 4,8% MAROCCO 45 6,3%

ITALIA 22 5,0% UCRAINA 4 5,3% SENEGAL 2 4,8% MOLDAVIA 42 5,9%

ALBANIA 6 1,4% RUSSIA 39 5,4%

Rimini-Madonna della Scala Misano Padulli Riccione
nazione va % nazione va % nazione va % nazione va %
ITALIA 521 21,9% ALBANIA 21 28,8% ITALIA 42 37,2% UCRAINA 289 22,6%

ROMANIA 451 19,0% ITALIA 16 21,9% ROMANIA 29 25,7% ROMANIA 283 22,2%

UCRAINA 404 17,0% MAROCCO 7 9,6% MAROCCO 17 15,0% ITALIA 193 15,1%

MAROCCO 155 6,5% ROMANIA 6 8,2% BOSNIA-ERZ. 6 5,3% RUSSIA 71 5,0%

MOLDAVIA 149 6,3% TUNISIA 5 6,8% TUNISIA 4 3,5% MAROCCO 69 5,4%

RUSSIA 121 5,1% EQUADOR 4 5,5% BULGARIA 3 2,7% ALBANIA 64 5,0%

Rimini-San Gaudenzo San Giovanni Santarcangelo Savignano Viserba
nazione va % nazione va % nazione va % nazione va % nazione va %
UCRAINA 239 36,7% ITALIA 16 26,7% ITALIA 11 17,7% MAROCCO 67 42,7% ALBANIA 24 25,3%

ROMANIA 184 28,3% ALBANIA 11 18,3% MAROCCO 11 17,7% ALBANIA 21 13,4% ITALIA 13 13,7%

RUSSIA 74 11,4% ROMANIA 8 13,3% ALBANIA 5 8,1% ITALIA 15 9,6% UCRAINA 11 11,6%

ALBANIA 44 6,8% UCRAINA 4 6,7% ROMANIA 4 6,5% BULGARIA 12 7,6% ROMANIA 10 10,5%

ITALIA 37 5,7% PERU’ 4 6,7% UCRAINA 11 7,0% MACEDONIA 9 9,5%

MAROCCO 14 2,2% ROMANIA 5 3,2%

Grf. 4 – Cittadinanza degli utenti dei singoli Cda

Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno si concentrano maggiormente nei centri di
Bellaria (68,4%) e San Giovanni (63,3%), con percentuali che superano abbondantemente il 50%;
mentre a Bellariva (65,8%), Rimini-San Gaudenzo (68,9%), Rimini-Madonna della Scala (62,9%) e

Viserba

Savignano

Santarcangelo

San Giovanni

Rimini - San Gaudenzo

Riccione

Padulli

Misano

Rimini - Mad. della Scala

Cattolica

Coriano

Bellaria

Bellariva
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Cattolica (59,4%) la maggior parte degli stranieri non possiede il permesso di soggiorno.
Quasi 1 utente su 2 di Bellariva vive solo, mentre a Coriano la prevalenza è di coloro che vivono in
un nucleo con altri familiari (73,8%); è il Cda di San Gaudenzo che riporta la percentuale più alta
di coloro che vivono con conoscenti (45%).
Quello dell’abitazione rimane sempre uno dei maggiori problemi riscontrati, o perché una vera e
propria abitazione non è disponibile o perché essa ha costi troppo elevati e la maggior parte degli
utenti non può farvi fronte. La problematica della mancanza di lavoro (come emerge dalla tabella
sulla condizione professionale) rimane la condizione maggiormente rappresentata, con percentua-
li però assai diverse fra i centri: a Rimini, i centri di San Gaudenzo e via Madonna della Scala hanno
una percentuale di disoccupati che supera abbondantemente il 70%, mentre Coriano registra solo
il 31% di persone con questa problematica24. 

Riguardo agli interventi si rimanda all’apposita tabella 34, da cui si possono notare delle differen-
ze tra i servizi erogati dai centri, in base alle risorse a disposizione, agli operatori, al tipo di utenza
e ad altri elementi che portano a privilegiare alcuni servizi piuttosto che altri.
In generale è possibile affermare che la quasi totalità di persone che si rivolge ai Cda riceve servi-
zio di vitto: quasi tutti i centri (eccetto 3: San Gaudenzo, Savignano e Santarcangelo) superano il
65% degli utenti che ricevono questo servizio, e, di questi, 7 oltrepassano l’85%.
E’ il centro di Rimini Madonna della Scala che fornisce il dato sul servizio di alloggio con percen-
tuali significative (erogato a circa il 23% delle persone) per la presenza del dormitorio diocesano.
I centri di Savignano, Bellaria, Riccione e Padulli forniscono beni materiali (vestiti) a più dell’80%
delle persone che vi si rivolgono. Il servizio di docce e igiene personale è fornito solo da Via
Madonna della Scala, Riccione e Cattolica.
Per un confronto più dettagliato si rimanda ai dati completi dei singoli centri presentati nell’allega-
to statistico.

24 Come già accennato, è importante sottolineare che questa informazione, come quella della condizione abitativa (e,
ancor di più del titolo di studio) non sia rilevata in modo sistematico in diversi centri, che presentano per questi dati con-
sistenti livelli di non specificati, il che rende difficoltoso il confronto. 
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6. Le risorse della Caritas Diocesana
La Caritas diocesana è l’organismo pastorale della Chiesa di Rimini che ha il compito di animare,
coordinare e promuovere la testimonianza della carità nella comunità cristiana, con particolare
attenzione ai poveri e con prevalente funzione pedagogica. Il compito prioritario della Caritas è
perciò quello educativo: aiutare le persone, a partire dalle comunità cristiane, a vivere la carità. 
Il Centro d’Ascolto rappresenta il cuore della Caritas. È il luogo in cui i bisogni delle persone in dif-
ficoltà trovano ascolto. Attraverso l’ascolto è possibile rispondere al bisogno fondamentale della
persona, la relazione, attivando un percorso di aiuto che porti a recuperare la sua autonomia e la
sua fiducia rispettandone l’unicità.

Riguardo al tema dei servizi, la tabella 35, che aggrega i dati dei 13 Cda del territorio diocesano,
evidenzia da un lato che l’ascolto costituisce il servizio fondamentale che precede e orienta l’ero-
gazione degli altri servizi, dall’altro che gli altri interventi che la Caritas, attraverso i suoi Cda, eroga
rispondono prevalentemente ad un bisogno di tipo materiale: l’89% delle persone chiede e ottie-
ne vitto (dei quali la metà pasto mensa e la metà pacco alimentare); oltre la metà (56,4%) vestiti; il
19.4% docce-igiene personale; il 12% circa alloggio in dormitorio.

Tab. 35 – Numero di persone per tipologia di  interventi prenotati nei 13 cda della Diocesi

Interventi Persone %
ALLOGGIO 572 12,0%
DOCCE, BAGNI, IGIENE PERSONALE 928 19,4%
ASCOLTO 2256 47,1%
BENI MATERIALI 2902 60,6%

di cui indumenti: 2699 56,4%
ISTRUZIONE 2 0,0%
LAVORO 46 1,0%
SANITÀ 21 0,4%
SEGRETARIATO SOCIALE 6 0,1%
SOSTEGNO PERSONALE 27 0,6%
SUSSIDI ECONOMICI 179 3,7%
VITTO 4258 89,0%

N.B. Ogni persona può aver ricevuto più interventi. Le percentuali sono state calcolate sul totale di 4785 persone

Per uno sguardo di sintesi sui servizi erogati dai singoli Cda si rimanda alla tabella 34.
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6.1 Bilancio di attività del Centro Caritas sede centrale di Rimini
Come abbiamo visto, la Caritas diocesana offre una pluralità di servizi sul territorio della Diocesi,
attraverso i Centri d’ascolto e altri soggetti ad essa collegati. Si proporrà ora un approfondimento
sui servizi offerti presso la sede centrale Caritas di Rimini, sita in Via Madonna della Scala, che rap-
presenta gran parte della complessiva attività Caritas svolta a livello diocesano. 

Descrizione dei servizi attivati presso la sede centrale Caritas di Rimini (Via Madonna della Scala)

Centro d’Ascolto E’ il luogo di incontro con le persone che vengono per esprimere i propri problemi
e bisogni. Attraverso il colloquio si offre accoglienza e si cercano, insieme, soluzio-
ni per accompagnare la persona, affinché possa recuperare sicurezza in se stes-
sa, autonomia e fiducia negli altri. Solo dopo il colloquio si accede ai servizi della
Caritas.

Osservatorio delle povertà La Caritas di Rimini si è dotata di questo nuovo strumento di servizio ai poveri, 
e delle risorse necessario per conoscere meglio povertà ed emarginazioni, seguirne le evoluzioni

per poi offrire indicazioni di impegno pastorale e sociale, nella convinzione che la
conoscenza del “fenomeno” povertà sia fase indispensabile per poter progettare
interventi più mirati ed efficaci. 
L’Osservatorio è a servizio della Chiesa di Rimini e della complessiva comunità
locale. E mira ad una collaborazione basata sul lavoro di rete con i servizi pubbli-
ci, privati e di privato sociale. Pubblica annualmente un rapporto che fotografa l’u-
tenza dei Cda Caritas e di altri servizi del territorio. 

Docce, indumenti e alimenti Vengono forniti gratuitamente vestiti, utilizzo del servizio docce e pacchi alimentari.

Mensa Fornisce pasti a mezzogiorno per gli utenti esterni; e la sera per gli ospiti del dor-
mitorio.

Dormitorio Sono disponibili circa 20 posti letto, suddivisi in due reparti (maschile e femminile)
che offrono una prima accoglienza per una settimana, eventualmente prorogabile
a seconda delle necessità.

Centro Servizi immigrati Mette a disposizione dei cittadini stranieri, presenti o in arrivo sul territorio rimine-
se, strumenti per l’accoglienza e l’integrazione sul territorio. Si attiva per assistere
gli immigrati nel loro percorso d’inserimento sociale attraverso interventi di carat-
tere giuridico, culturale e di tutela dei loro diritti.
Si pone come punto di riferimento per tutti coloro, italiani o stranieri, che necessi-
tano di informazioni sul tema dell’immigrazione, in particolare sulla normativa che
ne disciplina i vari aspetti. In stretto rapporto con i servizi sociali territoriali, indivi-
dua percorsi di sostegno per le famiglie immigrate con figli minori. Si avvale della
collaborazione di mediatori culturali provenienti da vari paesi.

Centro Betania - Migrantes E’ un Centro che cura la pastorale degli immigrati e propone momenti religiosi e di
festa indirizzati ai vari gruppi etnici.

Associazione E’ una equipe di operatori riuniti in associazione che si occupa di aiutare 
Famiglie Insieme finanziariamente le famiglie che si trovano in particolari difficoltà economiche.

Giro Nonni E’ un progetto, rivolto prevalentemente agli anziani, che consiste nella consegna
quotidiana a domicilio di un pranzo caldo e nell’effettuare visite pomeridiane di
compagnia o assistenza; è svolto in collaborazione con i servizi sociali.

Telefono della solidarietà E’ un servizio di assistenza telefonica ad anziani in particolari situazione di difficol-
tà ed emarginazione nel tentativo di dare una risposta ai bisogni più impellenti ed
attivare l’intervento dei servizi territoriali.

Servizio mobili E un servizio di raccolta e distribuzione di mobili usati, in buone condizioni o 
rigenerati, che alcuni privati donano alla Caritas.

Progetti di solidarietà Si tratta di iniziative di solidarietà internazionale preparate e realizzate insieme alle
principali comunità di immigrati presenti sul territorio di Rimini. Vengono proposti
anche viaggi nei paesi di provenienza degli immigrati con l’obiettivo di conoscer-
ne la realtà sociale, culturale e religiosa. 

Centro educativo E’ un gruppo di operatori che cura il rapporto con le famiglie Rom presenti sul 
(servizio nomadi e territorio, assicura i collegamenti con i servizi sociali, offre occasioni di incontro e 
bambini cinesi) di conoscenza della cultura nomade, cerca di facilitare il percorso scolastico dei

bambini. Si rivolge anche ai bambini cinesi e alle loro famiglie.

Operazione Cuore E’ un progetto che sostiene le spese e coordina l’accoglienza nelle famiglie italia-
ne di bambini e i ragazzi africani (Zimbabwe), con gravi malformazioni cardiache,
inviati in Italia per sottoporsi ad intervento cardiochirurgico.



49

Il Centro Caritas sede centrale di Rimini ha attivato numerosi servizi: anzitutto l’ascolto (per i det-
tagli sugli utenti del Cda si rimanda all’allegato statistico); e, proprio sulla base del discernimento
dei casi effettuato in sede di ascolto, vari altri interventi, tra i quali la mensa, l’accoglienza nottur-
na in dormitorio, il servizio docce, la distribuzione indumenti, la fornitura di pacchi alimentari.
Si noti che i dati sui servizi del Centro Caritas in questione, che presentiamo in questo paragrafo,
sono stati erogati ad un’utenza più ampia dei 2374 utenti registrati dal Cda.

Se si confrontano i dati degli ultimi tre anni, da un lato si può notare che la quantità (sia comples-
siva sia per singole voci) di servizi erogati rimane anche per il 2005 molto consistente; dall’altro si
registra un sostanziale picco di richieste nel 2004 con una certa flessione nel 2005. A questo pro-
posito è da sottolineare, ai fini del monitoraggio delle variazioni nelle presenze dei poveri sul terri-
torio, la diminuzione dei pasti per gli utenti alla mensa di mezzogiorno (2308 pasti in meno, equi-
valente a -8,1%) e di altri servizi (-22,3% nel servizio di docce, -14,3% nel dormitorio). 

Tab. 36 - Andamento fornitura servizi anni  2003, 2004, 2005 – Centro Caritas Via Madonna della Scala

Servizi 2003 2004 2005 Variaz. % 04-05
Pasti (v. tabella seguente) 46045 52028 50088 -3,7
Pacchi viveri 674 912 808 -11,4
Docce 2416 2437 1893 -22,3
Indumenti 1903 1618 1604 -0,9
Dormitorio (n° notti) 5184 5152 4416 -14,3

Tab. 37 – Confronto quantità di pasti offerti - Centro Caritas Via Madonna della Scala

2003 2004 2005 Variaz. % 04-05
Totale pasti annuo 46045 52028 50088 -3,7
Mensa mezzogiorno per utenti 26533 28495 26187 -8,1
Pasti a domicilio per anziani 5964 7559 8390 +11,0
Cena per utenti dormitorio n. d. 4915 5687 +15,7
Pasti per fermati dalle forze dell’ordine 1794 1921 2268 +18,1
Altri pasti* n.d. 9138 7556 -17,3

* Questa voce comprende soprattutto i pasti per operatori e volontari della struttura (oltre a pasti pomeridiani per mino-
ri cinesi e rom)

Se si considera il solo servizio pasti, nel 2005 possiamo notare che dei 50.088 pasti complessivi
circa il 52% è stato destinato agli utenti della mensa di mezzogiorno, il 17% agli anziani assistiti a
domicilio dal progetto “Giro nonni”, l’11% agli utenti del dormitorio e il 4% circa ai fermati delle
forze dell’ordine (il resto dei pasti è per le altre esigenze della struttura, soprattutto per gli opera-
tori e volontari). 

Grf. 5 – Distribuzione pasti per tipologia
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Mediamente quindi il Centro Caritas di Rimini fornisce pasti a circa 116 utenti ogni giorno (com-
presi i festivi)25. Rispetto all’anno precedente si noti un sensibile aumento dei pasti per i fermati
dalle forze dell’ordine (+18,1) e per gli anziani a domicilio (+11,0%).

Il grafico che segue mette in evidenza come, nel numero di utenti della mensa di mezzogiorno, vi
sia un andamento che cambia al variare delle stagioni: un aumento durante il periodo primaverile
(da marzo a giugno) - con il picco di utenza a maggio, una flessione in estate, una leggera ripresa
ad ottobre ed un calo in inverno.

Grf. 6 – Andamento annuale (2005) del numero dei pasti della mensa di mezzogiorno

Nel 2005 la Caritas diocesana ha accolto nel dormitorio 541 persone (284 uomini e 257 donne), 23
dei quali per più periodi; per un totale di 4416 presenze notturne (2567 per uomini e 1849 per
donne); nel 2004 erano stati registrati 604 utenti per 5152 notti. 
E ha distribuito oltre 800 pacchi alimentari, prevalentemente nei mesi di novembre (103) e dicem-
bre (142) a circa 450 persone.
Il progetto “Giro nonni” ha assistito a domicilio con il servizio mensa 42 persone di cui 10 uomini
e 32 donne.
Il “Centro educativo”, nel corso delle numerose attività, ha fornito 1475 pasti pomeridiani ai bam-
bini cinesi e rom. 
Il servizio “Telefono della solidarietà”, sempre nell’anno 2005, ha assistito 48 persone, tutte italia-
ne e anziane, con un traffico effettuato di 862 telefonate (di cui 841 in uscita).
“Operazione Cuore”, nel corso dello stesso anno, ha portato in Italia 17 bambini, 11 dei quali sono
stati sottoposti a intervento cardiochirurgico, coinvolgendo 16 famiglie riminesi nell’ospitalità. 

25 Considerando i pasti per gli utenti della mensa di mezzogiorno, la cena per gli utenti del dormitorio, i pasti a domi-
cilio per anziani e per i fermati delle forze dell’ordine.



51

6.2 Bilancio di attività dell’Associazione Famiglie Insieme
Dai dati dell’Associazione Famiglie Insieme, che fornisce aiuto economico alle famiglie in difficol-
tà, emerge un aumento delle richieste di prestiti da parte di nuclei familiari italiani residenti, soprat-
tutto per pagare l’affitto e le utenze dell’abitazione.

Tab. 38 - Utenti e prestiti dell’Ass. Famiglie Insieme per cittadinanza  

2005 italiani stranieri totale utenti
va %di riga va %di riga

n° prestiti 62 59,0% 43 41,0% 105
ammontare € 80.240 48,7% € 84.566 51,3% € 164.806  
persone 43 50,6% 42 49,4% 85 

Tab. 39 - Utenti 2004 

2004 italiani stranieri totale utenti 
va %di riga va %di riga 

persone 29 40,8% 42 59,2% 71 

Quest’anno gli italiani aiutati sono stati 43 su un totale di 85 persone: quasi un utente su due. Nel
2004 le persone italiane beneficate sono state 29 su 71, vale a dire poco più del 40% delle perso-
ne totali: è aumentata, quindi, la proporzione degli utenti italiani. Se consideriamo gli interventi, il
59% di essi (62 prestiti su 105) sono a favore di italiani, per un ammontare di oltre 80.000 euro
(quasi il 49% dell’ammontare complessivo dei prestiti erogati, che è stato di circa 165.000 euro).
Se consideriamo solo gli italiani la voce nettamente maggioritaria è quella relativa al pagamento
dell’affitto e delle utenze, che raggiunge i 51.910 Euro, cioè quasi il 69% del totale dell’importo dei
prestiti verso gli italiani.
Va sottolineato che si tratta nella quasi totalità dei casi di famiglie, tutte residenti a Rimini e pro-
vincia, con un lavoro a tempo indeterminato.
A parte gli italiani, circa il 33% della somma complessiva dei prestiti è indirizzato a persone di ori-
gine sud-americana e circa il 16% a provenienti dall’Est Europa.

Tab. 40 – Erogazioni del 2005 per motivazioni principali e cittadinanza

italiani stranieri totale utenti

motivazioni principali € %di riga € %di riga € %
affitto e utenze 51.910 60,0% 34.626 40,0% 86.536 52,5%
cure mediche 9.700 31,8% 20.800 68,2% 30.500 18,5%
ricongiungimenti familiari 0 0,0% 14.350 100,0% 14.350 8,7%
mobili casa 2.000 25,2% 5.940 74,8% 7.940 4,8%
viaggi in patria 0 0,0% 7.850 100,0% 7.850 4,8%
usura (scadenze a rischio) 7.500 100,0% 0 0,0% 7.500 4,6%
arretrati tasse 6.000 100,0% 0 0,0% 6.000 3,6%
spese funerarie 1.500 100,0% 0 0,0% 1.500 0,9%
acquisto auto 0 0,0% 1.000 100,0% 1.000 0,6%
assicurazione auto 250 100,0% 0 0,0% 250 0,2%
non specificati 1.380 100,0% 0 0,0% 1.380 0,8%
Totale 80.240 84.566 164.806 100%

I dati di Famiglie Insieme confermano l’esistenza dei “nuovi poveri”, ossia di coloro che, pur lavo-
rando, faticano ad arrivare a fine mese. Diversi italiani, a volte persone insospettabili, chiedono un
prestito all’Associazione, piuttosto che alle banche, per far fronte a spese che mettono in crisi un
precario bilancio familiare: dalle spese legate a una malattia (che costringe a sospendere l’attività
lavorativa) alle spese per la casa, soprattutto per pagare ingenti anticipi per l’affitto. 
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Tab. 41 – Nazionalità degli utenti che hanno ricevuto i prestiti

Nazione € %  
Italia 80.240 48,69  
Ecuador 32.100 19,48  
Perù 18.550 11,26  
Romania 13.116 7,96  
Moldavia 4.500 2,73  
Ucraina 4.400 2,67  
Albania 3.200 1,94  
Colombia 2.500 1,52  
Costa d’avorio 2.200 1,33  
Brasile 2.000 1,21  
Bulgaria 2.000 1,21  
Totale 164.806 100,00

L’attività di Famiglie Insieme si rivolge anche alla prevenzione del fenomeno usura; il suo merito
consiste nel superare il limite che blocca l’intervento in favore di chi subisce usura: il fatto, cioè,
che per essere aiutati occorre denunciare. Poiché sono poche le denunce, si è deciso dunque di
operare sull’aiuto “a priori”, per eliminare il terreno di coltura di questi fenomeni.

6.3 I dati del Centro Servizi Immigrati
Per fornire uno spaccato più generale sul fenomeno migratorio si presentano i dati del Centro
Servizi Immigrati di Rimini, gestito dalla Caritas in collaborazione col Comune di Rimini.
La sua attività risponde soprattutto ai bisogni di integrazione degli immigrati che hanno risolto i
problemi di emergenza della prima fase del loro percorso migratorio; perciò si indirizza ad una
utenza in buona parte diversa da quella dei Cda. Nell’allegato viene pubblicata una tabella più ana-
litica sull’utenza.

Stranieri assistiti per area di provenienza - periodo 01/01-31/12/2005

AREA GEOGRAFICA v.a. %
AFRICA MEDITERRANEA 89 5,3%
AFRICA SUBSAHARIANA 91 5,5%
AMERICA CENTRALE 19 1,1%
AMERICA DEL NORD 1 0,1%
AMERICA DEL SUD 130 7,8%
AREA BALCANICA 329 19,7%
ASIA 215 12,9%
MEDIO ORIENTE 1 0,1%
NUOVI STATI UNIONE EUROPEA 38 2,3%
PAESI DELL’EST 513 30,8%
UNIONE EUROPEA 242 14,5%
Totale 1668 100,0%
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Stranieri assistiti per possesso del permesso di soggiorno e sesso - periodo 01/01/2005 31/12/2005

Possesso Perm. Sogg. M F Tot. %
Possiede Perm. Sogg. 210 136 346 25,6
Non possiede Perm. Sogg. 346 659 1005 74,4
Totale rilevazioni 1351

Servizi erogati - periodo 01/01/2005-31/12/2005

v.a. %
ASSISTENZA / INFORMAZIONI SULL’ ASILO POLITICO 13 0,6%
ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE 379 16,8%
ASSISTENZA PER RICHIESTA PDS 10 0,4%
ASSISTENZA SOCIALE E ASCOLTO 85 3,8%
AUTORIZZAZIONI PER L’INGRESSO IN ITALIA 15 0,7%
CARTA DI SOGGIORNO 106 4,7%
RICERCA CASA O POSTO LETTO 56 2,5%
RICERCA LAVORO 165 7,3%
COMPILAZIONE MODULISTICA 12 0,5%
CONSULENZA SU CONTRATTI DOMESTICI O DI ALTRO TIPO 34 1,5%
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E ALFABETIZZAZIONE 76 3,4%
INFORMAZIONI ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA 11 0,5%
INFORMAZIONI ASSISTENZA SANITARIA 4 0,2%
INFORMAZIONI DECRETO FLUSSI / REGOLARIZZAZIONE 526 23,3%
INFORMAZIONI PDS PER STUDIO 1 0,0%
INFORMAZIONI PDS X SALUTE 55 2,4%
INFORMAZIONI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 164 7,3%
INFORMAZIONI VARIE 262 11,6%
INFORMAZIONI VISTI / PDS PER TURISMO 42 1,9%
ORIENTAMENTO SERVIZI 4 0,2%
RINNOVO PDS 198 8,8%
TRADUZIONI VARIE 14 0,6%
TUTELA MINORI O PDS PER MINORI 26 1,2%
Totale 2258 100,0%
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7. Alcune risorse del territorio
7.1 La Mensa di S. Antonio 
L’associazione Opera Sant’Antonio per i poveri, collegata ai Frati cappuccini, è nata nel 2001 per
volontà di un frate, Padre Lazzaro: la sua finalità, nello spirito francescano, è quella di prestare un
servizio di prima accoglienza ai poveri ed agli emarginati che si trovano sul territorio.
La mensa, situata in Via Della Fiera n° 5 a Rimini, distribuisce alla sera pasti completi, 7 giorni su
7, festività comprese. Oltre alla cena, offre agli ospiti una doccia alla settimana ed in alcuni casi il
lavaggio degli indumenti e un pacco viveri settimanale. Nell’agosto 2004 è stata istituita l’anagra-
fe computerizzata degli ospiti, con il rilascio di una tessera nominativa per accedere gratuitamen-
te a tutti i servizi offerti (dopo un colloquio con gli operatori del centro di ascolto).
L’opera di S. Antonio è funzionante grazie all’aiuto dei volontari e il sostegno delle istituzioni.
L’orario di apertura della mensa è dalle ore 17,30 alle ore 18,45. 

N.B. Questi dati si riferiscono agli utenti registrati e non al numero complessivo di utenti effettivi, che è sicuramente mag-
giore. L'Osservatorio delle Povertà riceve questi dati e ne pubblica una parte a titolo indicativo, ma non è nelle condi-
zioni di poterne verificare il livello di precisione. I dati, inoltre, non sono comparabili a quelli dello scorso anno.

PERIODO DAL 01/01/2005 AL 31/12/2005

Totale persone registrate: 1927

Sesso v.a. %
Maschi 1111 57,65
Femmine 788 40,89
Non specificato 28 1,45
Totale 1927 100%

Italiani Stranieri
Sesso v.a. % v.a. %
Maschi 341 83,99 743 50,86
Femmine 62 15,27 699 47,84
Non specificato 3 0,74 19 1,30
Totale 406 100% 1461 100%

Cittadinanza v.a. %
Italiani 406 21,07
Stranieri 1461 75,82
Non specificato 60 3,11
Totale 1927 100%

Possesso di permesso v.a. %
ATTESA 14 0,96
NO 824 56,4
SI 290 19,85
Non specificato 333 22,79
Totale 1461 100%

Stato civile v.a. %
CELIBE/NUBILE 569 29,53
CONIUGATO/A 611 31,71
CONVIVENTE 6 0,31
DIVORZIATO/A 98 5,09
SEPARATO/A 77 4,00
VEDOVO/A 71 3,68
Non specificato 495 25,69
Totale 1927 100%
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7.2 Il Centro di Aiuto alla Vita
L'Associazione Centro di Aiuto alla Vita di Rimini si rivolge a ragazze madri e a famiglie in difficol-
tà - con bambini piccoli - di varia nazionalità e religione. L'associazione è nata a seguito della legge
n. 194/1978 sull'aborto e ha lo scopo di  promuovere la difesa del diritto alla vita nel territorio del
riminese.

La sua attività consiste nell'accogliere e aiutare le donne, coniugate e non, che hanno bisogno di
aiuto, sia morale sia materiale, per portare a termine  la gravidanza; e dopo il parto, di seguire il
bambino nei primi tre anni di vita. Offre anche aiuto concreto alle famiglie che non sono in grado
di far fronte ai bisogni dei bambini distribuendo tutto il necessario da 0 a 3 anni (pannolini, latte,
omogeneizzati, pappe, biscotti, vestiario, ecc….).

ANNO 2005

nazione donne assistite
Albania                  26
Algeria                         2
Bielorussia              2
Benin                      1
Bulgaria                   1
Camerun 1
Cecenia                   1
Cina                       5
Colombia                 3
Costa D'avorio        1
Egitto                      4
Equador                   3
India 1
Italia                       23
Macedonia              11
Marocco                 22
Moldavia                 3
Nigeria                    3
Perù                        4
Polonia 1
Romania                 5
Russia                    2
Senegal                  6
Tunisia                    15
Ucraina                   8
non specificato 34
totale donne assistite 188

Stato civile delle assistite
coniugate               113
ragazze madri          13
conviventi                12
separate                     2
non specificato           48
totale                           188

Bambini delle assistite per anno di nascita
2005         50
2004         78 
2003         25
2002         17
altri  anni    25  
totale      195

beni acquistati e distribuiti
pannolini 1190 pacchi (da 30)
latte                         363 Kg
omogeneizzati 600 confezioni (da tre)

N.B.
A queste donne assistite vanno aggiunte delle famiglie
(non schedate) che ritirano solo indumenti per bambini
di età superiore ai 3 anni.
Da metà settembre a fine anno, per motivi organizzativi,
non è stato possibile accogliere nuove donne in gravi-
danza.

Tipo interventi N. totale
PASTI MENSA* 35405
DOCCIA 1647
FARMACI 318
SUSSIDIO ECONOMICO 107
LAVAGGIO INDUMENTI 106
SPESA 32
DEPOSITO BAGAGLI 5

VESTIARIO 5

* Questo dato riguarda le sole persone registrate con il programma informatico (1927). Da fonte cartacea, il totale dei pasti erogati nel
2005 che ci è stato comunicato è di 46.356.
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PARTE III

8. TESTIMONIANZE DI VITA

Ripercorrendo i miei passi da migrante

Durante i miei primi giorni in Italia osservavo un paesaggio strano: gli alberi, i fiori, le foglie, le città,
tutto mi sembrava diverso dal mondo tropicale latinoamericano; i colori dell'autunno erano per me
differenti; nonostante ciò, il cielo fra l'azzurro e il grigio, fra la pioggia e la nebbia assomigliava
all’ambiente bogotano. Ricordo il suono di una vecchia bicicletta: la sua catena faceva gioco con
l'ingranaggio rovinato emettendo un prolungato ronzio. Una bella bici che con le sue grosse
gomme schiacciava le foglie facendole crepitare, con un particolare accento che evocava la mia
infanzia, quando nel parco del mio paese giocavo con le foglie e la corteccia degli alberi. Però
improvvisamente tutto divenne diverso. C’era la nebbia, il freddo, poi il colore della primavera e
subito la mia situazione personale e familiare si complicò: il mio matrimonio andò peggiorando, a
tal punto che non avevamo più, mia moglie ed io, uno spazio di dialogo. In questo sgradevole
silenzio, un pomeriggio, dopo sei mesi e qualche settimana dal mio arrivo in Italia, con poche paro-
le lei mi fece sapere che non vedeva nessun futuro accanto a me e che aveva deciso di lasciarmi.
Non desidero giudicarla: da quel momento ho rispettato la sua decisione. E’ questa situazione mi
ha portato a chiedere aiuto alla Caritas. 

Mia moglie venne in Italia proprio nella settimana in cui cominciò la guerra in Iraq; un anno e mezzo
prima di me. Ricordo che in quei giorni, quando lei era appena partita, sentivo accanto a me il gra-
devole odore della sua presenza; mentre si vedevano in televisione i bombardamenti, il cielo del
Medio Oriente sembrava pieno di fuochi d'artificio e iniziava la sinistra lista dei morti e feriti di que-
sto disastro. Feci il mio viaggio verso l’Italia nel novembre del 2004 dopo diversi contrattempi.
Salito sull’aereo, andai subito al bagno e, soltanto al riparo dagli occhi altrui, alzai le mie braccia;
provavo una grande emozione, un profondo piacere per il fatto di andare a vivere insieme a mia
moglie; ma allo stesso momento abbandonavo il mio paese, lasciavo le amiche e gli amici di tutta
una vita, rinunciavo a molti dei miei progetti personali. Partivo dalla Colombia, luogo affascinante
purtroppo ancora in guerra dalla seconda metà del secolo scorso: situazione - poco conosciuta
all'estero – all’origine di numerosi morti, di massacri, di repressione e violazione dei diritti umani.
Una crudele guerra causa della povertà di milioni di persone e della ricchezza di pochi approfitta-
tori, che fanno affari sulla disperazione di tutto un popolo. 

Quando arrivai in Italia, la relazione con mia moglie era cambiata: la sua vita aveva preso un'altra
direzione. In Colombia ci parlavamo e vivevamo guardando gli stessi orizzonti, dando valore alla
vita in altro modo e lei stessa lo confermava dicendomi: «sono cambiata, ho scoperto che sono
diventata un’altra persona rispetto a quella che conoscevi in Colombia» . Di conseguenza mi chiu-
se le finestre dell’amore e fui costretto ad andare via subito, abbandonando la sua casa perchè
tutto apparteneva a lei (una settimana dopo così fu scritto sull’atto di separazione redatto dalla sua
avvocata). Allora mi rimaneva solo il ricordo di una bella donna che qualche anno prima avevo
conosciuto a Bogotá, dove eravamo stati amici, fidanzati, marito e moglie. Sentivo un profondo
dolore, però fui costretto ad andarmene. Non fu per niente facile dare quel precoce addio alla
donna che tanto amavo e abbracciare la solitudine: ero in un paese che ancora non aveva finito di
accogliermi, avevo pochissimi amici, stavo cercando lavoro e sistemando la mia vita personale,
economica e professionale, cosa che continuo a fare oggi. Nonostante ciò, per numerose ragioni,
non volli ritornare in Colombia, anzitutto perchè laggiù avevo rinunciato a tutto e poi la situazione
economica e sociale è sempre più difficile, la disoccupazione cresce e la violenza si aggrava. In
queste circostanze io e la mia oramai ex-moglie abbiamo raggiunto un accordo grazie al quale ho
potuto rimanere per altri tre mesi nel suo appartamento. È in questo periodo che ho conosciuto la
Caritas, organizzazione della Chiesa Cattolica, che mi ha salvato la vita. Attraversavo un momen-
to difficile: non sapevo dove andare ad abitare e non potevo prendere in affitto neanche un letto o
una camera, lavoravo poche ore e il mio guadagno non era sufficiente per far fronte alle spese.
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Iniziò a tranquillizzarmi il fatto di sapere che in Caritas era possibile avere per un certo periodo di
tempo una camera e mangiare alla mensa. Mi impegnai di più nella ricerca di un lavoro e comin-
ciai ad “uscire dal tunnel”. 

Sono arrivato per la prima volta alla Caritas di Rimini per parlare al Centro d’ascolto: mi ricordo
che ero nascosto da un paio di occhiali neri, ero seduto nella sala di attesa piena di gente e un gio-
vanotto mi disse che toccava a me: in quel momento il mio corpo cominciò a “bollire” e si piegò
quasi in due per l'angoscia di vedermi in questo mio sfortunato destino, e con fatica cominciai a
parlare… 

Sono andato ad abitare alla Caritas appena ho trovato lavoro. Avevo gli orari sconvolti: passavo
quasi tutta la mia giornata in giro, spesso prendevo il treno per andare fino a Cattolica per pulire
un ufficio, oppure un condominio; comunque ho dovuto imparare questo lavoro: scoprire come
ottenere la migliore trasparenza di un vetro, il miglior riflesso di uno specchio, come si pulisce un
pavimento, come si usa la scopa e lo straccio, l’acqua, il detersivo. Sono tante le cose da impa-
rare per svolgere bene un lavoro semplice, che in Colombia non avevo mai pensato di fare; e che
ancora faccio ogni giorno. 

Ho vissuto gli ultimi mesi in una camera al terzo piano, condividendola con un amico del Congo
Belga, vicino a tante altre amiche ed amici. È un ambiente che mi ha portato a conoscere il pen-
siero e il modo di vita di persone di cultura diversa con un passato e delle aspettative diverse dalle
mie. Ognuno racconta la sua storia personale e parla della sua nazione. Abbiamo un posto per
tutto: per condividere le nostre “avventure e sventure”, per giocare, scherzare e discutere, trovan-
do nella diversità un motivo in più per coltivare l'amicizia. Abbiamo tempo, anche per guardare il
panorama riminese con la sua ricchezza delle rovine architettoniche rinascimentali, medievali e
romaniche, e il cielo incantato, che si rende ogni volta più bello e si adorna di uccelli che fanno
sentire il fulgore del loro canto. 

Ho conosciuto gente di condizione diversa, ho visto le difficoltà e gli ostacoli dei loro cammini: ciò
contribuisce a chiarire la mia vita. Ho ascoltato i loro consigli e ho avuto la fortuna di stabilire un
rapporto di solidarietà con loro. Giovani, bambini, donne e uomini che si sono avventurati nella
ricerca di un futuro migliore e come me sono andati alla mensa per avere un buon cibo. Lavoratori
e disoccupati, non soltanto stranieri ma anche italiani, in stato di difficoltà. Ho conosciuto e sto
conoscendo famiglie venute da lontano, che lasciano un bel ricordo dell'Africa, cifrato di lingue e
dialetti strani; è gente che pur avendo bisogno di un’operazione al loro muscolo cardiaco, hanno
un grande cuore. Ho parlato con alcuni “nonni”, sorpresi dalla dolcezza dei volontari, anziani che
raccontano con emozione e quasi con “delirio” l’epoca della loro fanciullezza, quando l’Italia stava
uscendo della seconda guerra mondiale, o quando Rimini, questa città affascinante, trovava di
nuovo il mare e la spiaggia nella calma della pace degli anni 50 o 60. Ho visto i bambini e le bam-
bine figli di migranti e i loro disegni. Ho conosciuto volontarie e volontari, persone davvero brave
che in cambio di nulla danno il meglio del loro tempo e svolgono con impegno qualsiasi mansio-
ne. Ho conosciuto religiose e religiosi che costruiscono ogni giorno i più profondi valori a partire
dalla fede in Gesù Cristo e con bontà ed amore vivono per servire un altro che non è nulla di più
che uno sconosciuto. 

Ho visto le tante attività che svolge la Caritas. Ho avuto notizia della sua presenza all'estero, che
contribuisce allo sviluppo di progetti in paesi del Terzo mondo che necessitano della solidarietà dei
paesi più sviluppati dal punto di vista economico. Penso che sia di particolare importanza l'azio-
ne e la riflessione intorno all'educazione, al problema ambientale e alla carenza di acqua in parec-
chi luoghi dell'Africa. Nella Caritas si costruisce un ambiente aperto che si manifesta nel rispetto
per l’altro, per la sua religione, la sua razza, il suo pensiero. Infatti ho visto come questo comples-
so d'azioni sia importante per contribuire a formarsi come cittadino e progettarsi come persona
dinamica e attiva dal punto di vista sociale. È rilevante in questo senso considerare la ricchezza
che può apportare un fenomeno come la migrazione, vorrei dire il valore della diversità etnica e
culturale. 
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Tornando alla mia situazione personale, potrei dire che trovandomi su questo sentiero sto supe-
rando le mie difficoltà svolgendo un lavoro, ordinando gli orari della mia giornata ed abituandomi
a svolgere determinate mansioni. Ho trovato spazio per sviluppare attività parallele, proprie del mio
interesse personale, come la fotografia e la pittura, condividendo i colori con le mani e con gli
occhi di altri. Ho trovato la calma e la stabilità che non avevo prima, forse per i miei problemi per-
sonali e familiari, forse per le mie condizioni di migrante. Adesso guardo con fiducia e speranza al
mio futuro, che prima intravedevo buio; sono ritornato a una vita bella e giro di nuovo con una vec-
chia bicicletta procuratami da un amico. 

Pablo Antonio Josè
Rimini, gennaio 2006 

Una solidarietà provvidenziale

Bashkim è arrivato da noi nel 1991. L’abbiamo conosciuto in parrocchia, dove abitava con altri
albanesi. Mio marito lo incontrò una sera tornando a casa: non sapeva dove dormire, perché la
persona che lo ospitava non lo voleva più. Lo invitò allora a venire a casa nostra e si fermò con noi
3 mesi e mezzo.
Veniva da Berat, aveva 19 anni ed aveva appena concluso il liceo. Parlava discretamente l’italiano
e dimostrava di essere un ragazzo intelligente, colto, arguto e ironico, con una sua “saggezza” che
esprimeva attraverso modi di dire e proverbi, cercando di interpretare avvenimenti e fatti che acca-
devano nella vita di ogni giorno. Per questo e anche per la sua gentilezza e cortesia è stato accol-
to da tutta la famiglia; il rapporto più profondo e simpatico si è instaurato con nostro figlio più pic-
colo, che aveva 10 anni. La sua presenza non ci ha creato problemi: lo trattavamo come i nostri
figli (i grandi avevano qualche anno più di lui) e, per delicatezza, per non dargli la sensazione di
essere sfruttato, non gli chiedevamo neppure di aiutarci. In casa, tuttavia, c’è sempre stato molto
da fare e Bashkim era consapevole della nostra fatica. Un giorno ci chiese: «Perché non mi chie-
dete di lavorare e di aiutarvi?». Spiegammo che non volevamo che lui si sentisse sfruttato e che la
nostra voleva essere un’accoglienza gratuita ed affettuosa. Bashkim si commosse profondamen-
te e affermò che neppure lui voleva sfruttare noi e che sarebbe rimasto a patto di lavorare e aiuta-
re mio marito nei campi. 
Scoprimmo pian piano che la sua era stata una partenza “all’albanese”, che non aveva avvertito
la famiglia dei suoi progetti, che aveva attraversato il confine greco ed era vissuto nella penisola
ellenica per sei mesi, ma si era trovato male. Poi era arrivato a Brindisi in nave, da lì si era trasfe-
rito a Roma; poi, grazie a dei contatti con altri albanesi, era arrivato in Romagna.
Trovammo un lavoro in nero presso un ortolano e Bashkim si comportò “bene”: sapeva lavorare,
essere furbo e anche mentire con convinzione. Aveva notato, girando nei dintorni, una piccola par-
rocchia il cui parroco era spesso in viaggio ed aveva una grande casa vuota. Ci chiese di farci
garanti presso di lui. Il rapporto con il sacerdote fu molto importante. Il giovane si prendeva cura
della casa e della chiesa quando il parroco era in viaggio; trovò lavoro in un allevamento di polli e
diede una mano a chi aveva bisogno in questa piccola comunità. Fu apprezzato e amato da tutti.
Tutti furono dispiaciuti quando fu chiamato per un lavoro di pastore, con la promessa che, appe-
na uscita la legge, avrebbero regolarizzato la sua posizione.
Come sempre fu sfruttato: lavorava 14 ore al giorno e non aveva né una camera né giorni liberi;
poi pian piano fu accolto e amato per il suo buon comportamento. Però, quando fu il momento, si
rifiutarono di regolarizzarlo. Bashkim tornò da noi arrabbiato, umiliato ed offeso.
Lo raccomandammo ad un nostro caro amico che lo assunse e lo mise in regola e il giovane alba-
nese diventò un bravo falegname. Nel giro di 3 anni fu in grado di assumersi la responsabilità del-
l’organizzazione del lavoro. Il padrone mi diceva: «Posso fidarmi di lui come di me stesso». Era il
‘97 e Bashkim aveva 26 anni. Il gruppo di amici della parrocchia organizzò una festa in onore di
questo figliolo coraggioso, forte e buono. Quella sera disse che finalmente era legalmente in Italia:
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«Oggi dopo 7 anni mi sento di nuovo uomo, una persona. Non sono più un “nessuno”, ora sono
una persona anche in Italia».
Una mattina presto mi telefonò la moglie del datore di lavoro e mi disse che il ragazzo non era rien-
trato. Telefonai alla Polizia Stradale e seppi che c’era stato un incidente e Bashkim era ricoverato
in gravi condizioni in rianimazione: era in coma.
Andai subito in ospedale e ci prendemmo cura di lui, tutti i giorni. Noi, il gruppo di amici della par-
rocchia, i padroni e tutte le persone con cui aveva fatto amicizia si preoccuparono per lui.
I genitori furono avvertiti. Arrivarono dopo un mese circa e furono accolti, aiutati, ospitati. È rima-
sto circa due mesi all’ospedale: in coma per un mese, poi in coma terapeutico per un altro mese
nel reparto grandi ustionati (il motorino dopo l’incidente si era incendiato e gli aveva ustionato gra-
vemente le gambe). Bashkim non è stato mai abbandonato: ogni giorno, soprattutto io, che ero
appena andata in pensione, gli sono stata vicino provvedendo alle sue necessità e a quelle dei
genitori. Con l’accordo e la collaborazione di tutta la mia famiglia, l’ho seguito come un figlio,
recandomi tutti i giorni in rianimazione e poi in riabilitazione.
Gli sono stati vicini altri amici, anche i datori di lavoro che hanno provveduto ad assumere un avvo-
cato per seguire la causa del risarcimento con l’assicurazione.
Dopo due mesi fu trasferito in un altro ospedale per la riabilitazione e iniziò a rientrare gradatamen-
te nella realtà. Bashkim non parlava, non camminava e non ricordava nulla. Poi recuperò la paro-
la, parte dei movimenti e la memoria del passato, ma non aveva assolutamente la memoria a breve
termine e, come molti traumatizzati cronici, era irrequieto e violento: insultava, non ascoltava le
richieste e tentava di picchiare chi lo contraddiceva. Non sempre si impegnava in palestra, faceva
terapia solo se ero presente io, spesso mi scambiava per sua madre. Il ricovero durò circa un anno,
fu per lui e per i genitori un lungo calvario, dal quale tutti noi imparammo tante cose.
Bashkim tornò in Albania nel settembre del 1997. L’anno successivo è venuto di nuovo in Italia per
15 giorni, per sistemare documenti e pratiche rimaste in sospeso, poi non è più tornato. Ci telefo-
na spesso e ci ricorda con affetto, manifesta sempre la sua riconoscenza e nostalgia per ciò che
ha vissuto in Romagna. Il 5 giugno 2005 si è sposato. Ci ha telefonato per invitarci al matrimonio,
ma purtroppo non siamo potuti andare. Dopo un’esperienza molto travagliata, con l’amore e la
solidarietà di molti, per Bashkim è potuta iniziare una nuova vita. 
Tirando le somme, è stata sicuramente un’esperienza molto ricca, reciprocamente: noi abbiamo
imparato da lui e lui da noi. 
Dal suo versante, per fare qualche esempio, discutendo e confrontandosi con i miei figli ha miti-
gato la sua tendenza impulsiva ad arrabbiarsi. Oppure, si è confrontato con una diversa concezio-
ne della donna: verso la fine del periodo in cui Bashkim ha vissuto da noi, venimmo a sapere che
aveva ben 5 sorelle, mentre si era sempre definito figlio “unico”, cioè l’unico che conta: il maschio.
Su questo discutemmo a non finire.
Dal nostro versante, un anno dopo, nostro figlio allora diciottenne, ha avuto un incidente simile,
ma molto più grave di quello accaduto a Bashkim: è stato in coma per 2 mesi e mezzo e per i 3
anni successivi ha vissuto in stato vegetativo. Benché sia oggi su una sedia a rotelle, si è ripreso
miracolosamente da un punto di vista mentale e ha avuto grossi miglioramenti sul piano fisico che
ci fanno sperare. 
Se non avessi fatto quell’esperienza precedente non sarebbe stato così “facile”, si fa per dire,
affrontare quella situazione drammatica e capire cosa stava succedendo a nostro figlio. In quella
situazione me la sono cavata bene, ricordandomi di tutto ciò che aveva vissuto Bashkim.
Soprattutto, insieme alla mia famiglia, ho tratto speranza e coraggio da quell’esperienza del gio-
vane albanese che in qualche modo ce l’aveva fatta. Rivivendo quella speranza che con Bashkim
si era concretizzata nel vederlo migliorare e infine guarire: cosicché i segni positivi di miglioramen-
to che avevo visto in lui ho cominciato ad intravederli anche nel coma di mio figlio.
Ho vissuto, insieme alla mia famiglia, questa esperienza di solidarietà come qualcosa che ci è stata
donata per affrontare meglio ciò che ci sarebbe accaduto. Nulla, nella vita, accade a caso: un filo
conduttore la attraversa e le dà senso.

Una mamma italiana.
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Un anno dedicato ai poveri

Nel marzo del 2004, seduta al tavolino del bar della facoltà di psicologia con un’amica, è nata in
me l’idea del Servizio Civile. Non avevo ancora svolto le ore del tirocinio universitario, ero stanca
di studiare le persone sui libri e volevo fare un’esperienza forte in ambito sociale, per avere le idee
più chiare sul mio futuro lavoro. 
Fu così che il 1° dicembre del 2004 iniziai il Servizio Civile Volontario nella Caritas: spaesata, insi-
cura, distrutta da una storia d’amore appena finita, ma con tantissima voglia di aprire il mio cuore
agli altri e di rendere le mie mani e la mia testa davvero utili a qualcuno.
Riferendomi ai diversi servizi che ho avuto l’opportunità di sperimentare, di primaria importanza
per me è stato il “Giro nonni”: la consegna di pasti a domicilio per gli anziani che abitano soli in
città. 
Mi sono innamorata subito di loro, portando loro il pranzo. Sin da piccola andavo a fare visita agli
anziani del quartiere e il rapporto con i miei nonni è sempre stato molto profondo nonostante abi-
tassero in città lontane.
Mentre i giorni passavano io imparavo a rapportarmi a loro ed i nonni si affezionavano a questa
ragazza “biondina e sempre tanto gentile”. Fu così che, appena presi un po’ di confidenza, iniziai
a dare loro un bacio prima di andar via. Questo mio gesto è derivato dal fatto che una di loro un
giorno mi disse: «i miei figli e i miei nipoti non mi baciano più, perché sono vecchia ormai e brut-
ta da baciare». Non avrei mai pensato che dietro un bacio mancato potessero esserci così tanti
pensieri…
Nella prima riunione tra i volontari del “giro nonni” un ragazzo disse: «ricordatevi che molto spes-
so voi siete l’unica persona che loro vedono durante il giorno e l’unica con la quale possono avere
occasione di parlare!». Questa frase mi colpì molto: in effetti gli anziani che si fanno portare da
mangiare dalla Caritas sono una categoria molto particolare, sono cioè quelli davvero soli, che non
hanno figli o li hanno lontani, o quelli che sono poveri a tal punto da non poter comprarsi neppu-
re il latte o così malati da non avere la forza di alzarsi dal letto.
Li ho conosciuti tutti, di ognuno conosco la storia, le passioni e, per ciascuno, ho cercato di svol-
gere un mini progetto personalizzato, proprio come i libri di pedagogia suggeriscono: osservare e
analizzare le risorse del singolo e da queste creare occasioni di crescita, perché di crescere non si
finisce mai. 
Questo mio metodo di lavoro ho cercato di trasmetterlo anche a tutti gli altri volontari.
A me è venuto molto naturale prendermi cura dei “nonni”, forse anche perché sentivo che la mia
coscienza di educatrice mi chiedeva di non rimanere indifferente, ma di aiutare queste persone
povere non tanto materialmente, quanto a livello relazionale e spirituale.
Il rapporto con questi anziani non è stato significativo solo a livello professionale, ma ha fatto sca-
turire in me qualcosa di molto profondo: ho visto in queste persone il volto di Cristo da essere
amato, servito, curato. Insieme a loro ho condiviso solitudine, preoccupazioni, paure, ma anche
desideri, speranze, gioie. E con qualcuno persino la bellezza della preghiera.
Ci sono stati momenti molto duri, soprattutto quando a fare il giro ero da sola e intorno a me c’era
solo tanta neve per le strade oppure il sole con 40° o, peggio ancora, quando – sempre da sola –
li vedevo star male e non potevo parlarne con nessuno; quando ero giù di morale e dovevo con-
fortarli o quando, di fronte all’indifferenza dei loro figli o al disinteresse di qualche operatore socia-
le, mi trovavo nella condizione di non poter intervenire perché priva di un ruolo forte, in quanto
semplice volontaria. 
Con molti nonni ho instaurato, quindi, un rapporto particolare: una di esse ha letteralmente con-
quistato il mio cuore. 
Rosanna ha 89 anni compiuti da poco: mi ha suscitato subito tenerezza, poiché è affetta da una
brutta malattia che le ha fatto incurvare tutte le spalle, rimpicciolendole i polmoni; cammina lenta-
mente appoggiata ad un carrello o ad una vecchia scopa. Non esce di casa da tanti anni perché
fa fatica a camminare e si rifiuta di usare la sedia a rotelle perché si vergogna. Eppure sul suo volto
c’è sempre un dolce sorriso. Di lei mi ha colpito il suo atteggiamento: prega sempre e non l’ho mai
sentita lamentarsi per i dolori derivati dalla sua malattia. Ha una resistenza unica e un’ottima
memoria. È tanto tenera ed affettuosa, mi chiede sempre di raccontarle le mie giornate perché per
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lei sono un mezzo di contatto con la realtà esterna. Non si è sposata e non ha avuto figli, e quin-
di non conosce la gioia di avere dei nipoti: per questo le ho fatto la proposta di considerarmi sua
nipote e di aver fiducia in me che, per qualsiasi cosa, cercherò di starle accanto. Ha avuto momen-
ti molto critici durante quest’anno perché le sue badanti, racimolati i soldi necessari, l’hanno
abbandonata per tornare in patria, così lei si è ritrovata più volte a dover accettare della nuova
gente estranea in casa e a rendersi conto, tutte le volte, di essere un soggetto che necessita di
cure…. Di fronte a tutte queste negoziazioni di ruolo e accettazioni delle badanti nuove, ho cerca-
to di starle vicino, dandole coraggio e cercando di essere un elemento di continuità tra una badan-
te e l’altra. Adesso la situazione si è stabilizzata e la vedo abbastanza tranquilla. Poco tempo fa,
per il suo compleanno, sono andata da lei a festeggiare e di fronte ad una sua amica, mi ha pre-
sentata come sua nipote: ciò mi ha veramente riempito il cuore di gioia, non pensavo di essere
riuscita a conquistarla fino a tal punto. Oggi, da brava nonna dà consigli e prega per sua “nipote”.
Potrei riferire tantissimi altri episodi.

Quest’esperienza con gli anziani è stata davvero molto arricchente e mi ha dato conferma che
potrei essere in grado di lavorare con loro. Il mio obiettivo era far sentire queste persone ancora
utili, importanti e vive valorizzando quelle che erano e sono le loro passioni. 
Nonostante mi sia trovata molto bene con loro, devo ammettere che la casa di riposo è un luogo
che mi fa stare abbastanza male: quando ci sono andata ho percepito la sofferenza di tutte le per-
sone chiuse lì dentro, il loro senso d’abbandono… Anche se l’idea non mi entusiasma, se mi
dovesse capitare l’occasione di dover lavorare in una casa di riposo, cercherei strategie per far sì
che queste strutture siano davvero un’occasione per stare bene e non per soffrire. 

In Caritas, ogni giorno, passano una media di ottanta persone povere: sono stranieri alla ricerca di
un permesso di soggiorno, di un lavoro, di una casa, ma anche italiani con gravi problemi familia-
ri, di droga, alcool, usura oppure carcerati che cercano di rifarsi una vita. L’Osservatorio delle
povertà raccoglie le informazioni sulle persone che vengono a chiedere aiuto ai vari servizi: senza
questo strumento non avrei mai potuto capire a fondo quanti e quali problemi affliggono queste
persone disperate. 
Ogni persona è “schedata” (termine bruttissimo): grazie a ciò si riesce a sapere il passato, il pre-
sente e i progetti della persona che incontriamo. Si tratta di un’esigenza necessaria per poterli aiu-
tare veramente, e non di un dovere burocratico. Nel Centro d’ascolto queste schede vengono
compilate sotto forma cartacea: il mio compito era di inserirle nel computer ed è così che analiz-
zandole sono venuta a conoscenza dei tanti problemi dei poveri di Rimini. 
Ho potuto scoprire molti gravi problemi che affliggono le persone, ho letto storie davvero tragiche:
persone che scappano da una situazione insostenibile per ritrovarsi in altre peggiori di quella pre-
cedente. La categoria che mi ha sconvolto di più è stata quelle delle “badanti”: alcune di queste
donne vivono davvero in una situazione di povertà estrema, sono ridotte in una condizione che
oserei quasi definire di schiavitù: vivono a casa dell’anziano, dormono con lui, l’accudiscono notte
e giorno cambiandogli il pannolone, imboccandolo; a volte non riescono neppure a dormire, spes-
so non hanno neppure il giorno libero (di solito si accontentano di due ore libere il pomeriggio,
quando va bene). La maggior parte di loro viene in Italia per aiutare i figli nello studio e tutti i soldi
che guadagnano li spediscono in patria. Alcuni anziani le trattano male perché straniere e si arrab-
biano con loro perché non conoscono l’italiano e non cucinano cibi italiani. 
Quando andavo nelle case dei “nonni” ho sempre cercato di entrare in relazione anche con loro:
ne ho conosciute tante e la cosa che mi ha fatto più pena di loro è proprio la mancanza di libertà,
la rottura dal resto del mondo.
Anche l’Osservatorio per me è stato un ottimo strumento di riflessione, di analisi, di crescita. Mai
avrei compreso così a fondo l’importanza della raccolta dati: prima di questa esperienza la consi-
deravo una cosa noiosa e inutile, ora so invece quanto elaborare statistiche e produrre un dossier
annuale sulla situazione dei poveri sul territorio stimoli le persone che sono al potere a non rima-
nere indifferenti. Osservare Rimini, comprenderne i disagi, le risorse e le povertà ha permesso di
far crescere in me l’amore per la mia città, facendomi sentire una cittadina attiva.

Il servizio mensa è stato un’ulteriore occasione per sperimentare il mio ruolo di educatrice.
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La mensa serale è attiva per quei poveri che non hanno un’abitazione e vengono accolti tempora-
neamente nel dormitorio, di solito per una settimana, durante la quale hanno la possibilità di cer-
carsi lavoro e casa.
La mensa serale mi ha dato la possibilità di conoscere altre persone sole e bisognose: immigrati,
alcolizzati, drogati, ex carcerati, ragazze madri, badanti… persone che vengono qui in Caritas per-
ché sono completamente sole e non hanno nessun altro a cui rivolgersi. Spesso mi sono seduta
con loro al tavolo dopo aver servito loro la cena. Si meravigliavano di vedermi lì, non separata dal
bancone: quel semplice gesto di condivisione li faceva sentire persone con la P maiuscola e per-
metteva loro di aprirsi e di acquisire fiducia in me; ascoltando le loro storie ho avuto modo di pormi
domande che in passato non mi sarebbero neppure venute in mente: come mai in Italia abbiamo
così bisogno delle badanti? Come fa una persona uscita dal carcere a reinserirsi nella vita di tutti
giorni? Come si può chiedere aiuto alla propria famiglia dopo che essa ha già fatto di tutto per te
e tu sei stato un continuo fallimento? Come si vive lontano dalla propria patria? Sicuramente per
loro non sono riuscita ad essere di grande aiuto a livello concreto, ma penso che in certi periodi
della vita la cosa più importante sia ritrovare fiducia in se stessi, sentirsi amati, considerati. È spes-
so l’indifferenza che fa sentire poveri, il sentirsi invisibili e completamente soli, il non riuscire a
comunicare. Queste persone mi dicevano “grazie” e io non riuscivo neppure a capire il perché, mi
sentivo così inutile, incapace, ma quando vedevo nelle loro espressioni la luce di una nuova spe-
ranza, capivo che quel dialogo era servito loro per riaprire nuove strade, per comprendere le scel-
te giuste da fare; parlare con gli altri, inoltre, è molto spesso l’occasione anche per capire meglio
se stessi. 
Un altro dettaglio che voglio sottolineare è l’importanza di dire a queste persone: “buon appetito”.
Anche in questo servizio, come al giro nonni, ho visto volontari quasi “buttare” il cibo nei piatti, evi-
tando di guardare in faccia chi avevano di fronte. Penso che questo atteggiamento sia un mecca-
nismo di difesa; infatti, non allacciando nessun tipo di rapporto con quelle persone non ci si mette
nella condizione di compromettere se stessi: le relazioni, di qualsiasi tipo esse siano, coinvolgono
tutto l’individuo, sfuggirle vuol dire, secondo me, avere paura di mettersi in discussione. 

Da queste pagine penso che si capisca che è stato per me davvero un anno molto intenso, mi sono
spesa tanto e sin dall’inizio mi sono voluta mettere alla prova. Sono riuscita a finire gli ultimi esami
e ora sto preparando la tesi; inoltre sto frequentando un corso di “danza educativa”, strada che ho
deciso di intraprendere finita la laurea. Il mio desiderio più grande sarebbe di poter lavorare la mat-
tina nelle scuole come danzaeducatrice e il pomeriggio presso centri con anziani: questi sono i set-
tori in cui mi sono sentita veramente realizzata.
Tirando le somme, questo servizio è stato un’occasione di crescita a 360°: professionale, umana,
ma soprattutto spirituale.

Una ragazza del Servizio Civile
Rimini, 25/11/2005
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9. Traiettorie di nuove povertà e vulnerabilità sociale nel 
territorio riminese: tendenze, peculiarità e forme di contrasto.
Una ricerca sociologica

di Antonio Maturo*

La ricerca 
La ricerca, intitolata Traiettorie di nuove povertà e vulnerabilità sociale nel territorio riminese: ten-
denze, peculiarità e forme di contrasto, è stata diretta dal Prof. Costantino Cipolla26 e coordinata
metodologicamente da chi scrive. La ricerca, durata da ottobre 2005 ad aprile 2006, è stata com-
missionata dal Comune di Rimini, Assessorato alle Politiche sociali. 
La metodologia della ricerca è stata eminentemente qualitativa. Sono stati svolti 5 focus group (in
totale hanno partecipato oltre cinquanta esperti27) e una ventina di interviste individuali (con alcu-
ne persone ascoltate più volte). In totale, dunque, sono stati ascoltati oltre 70 testimoni significa-
tivi. I focus e le interviste individuali sono stati preceduti da un’analisi di sfondo su letteratura gri-
gia.

Il tema: le nuove povertà
L’esigenza dello studio nasce dalla constatazione di un generale impoverimento di ampi strati della
nostra società. Vi sono indicatori che mostrano come in Italia persone che un tempo venivano con-
siderate, e si autopercepivano, se non benestanti, almeno “medie” o “normali”, abbiano difficoltà
ad arrivare alla fine del mese. “Sindrome della quarta settimana” è la felice (anzi: infelice) locuzio-
ne con cui si indica il forte calo dei consumi di generi di prima necessità nei supermercati nell’ul-
tima settimana del mese, quella nella quale le persone hanno esaurito lo stipendio. Si leggono,
inoltre, sulla stampa locale storie di persone che per una televisione al plasma e qualche altro elet-
trodomestico giungono a indebitarsi con le finanziarie del credito al consumo fino a dover pagare
interessi altissimi che li costringono a privarsi di generi indispensabili e a doversi rivolgere a strut-
ture caritatevoli. Notizie confermate dalle nostre interviste.
Mentre un tempo la povertà era unicamente connessa all’effetto della disoccupazione, oggi il feno-
meno è più complesso. Si parla infatti di “povertà relativa” e “povertà assoluta”, povertà “oziosa”
e povertà “operosa”, “fragilità”, “vulnerabilità”. Tali concetti hanno in comune l’assunto che la
povertà non sia esclusivamente una questione di basso reddito e che quindi la povertà non sia solo
fatto economico. Certo non si possono dimenticare le povertà estreme di quelle persone che la
società dipinge come “residuali” rispetto all’ordine sociale nel suo complesso, però oggi dobbia-
mo anche fare i conti con forme di povertà “opaca” tanto invisibile quanto diffusa. Si  tratta di una
povertà oscillante tra normalità e precarietà. Tipi di povertà innescate da eventi imprevisti come
una malattia, la perdita del lavoro, ma anche da divorzio o, “semplicemente”, inflazione.
Le nuove povertà, dunque, possono essere viste come una sorta di sovraesposizione a eventi che
hanno effetti pervasivi e di lunga durata. Le persone povere si connotano quindi per essere vulne-
rabili. Vulnerabilità significa che circostanze che per altri sono problematiche, per i poveri sono tra-
giche. Un evento, ad esempio una malattia seria, può innescare un circolo vizioso che va a com-
promettere molteplici dimensioni: economica, famigliare, affettiva, sociale. La cosa grave è che la
povertà si autoalimenta e genera una sorta di perdita progressiva di opportunità che rinforza la
condizione di vulnerabilità. Vengono erose possibilità di ripresa. Gli effetti di un evento negativo
risultano amplificati e si diffondono in ambiti anche non economici. A livello individuale, prende
corpo la convinzione che le proprie azioni non possano incidere sul corso degli eventi e, quindi,
sulla propria vita. La rassegnazione prende il posto della fiducia, il fatalismo quello della speranza.
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Emergono, insomma, nuovi tipi di povertà che necessitano di nuove topografie sociologiche e di
nuove metodologie che sappiano cogliere la complessità del fenomeno.

Il contesto: l’eccezionalismo riminese
Rimini è una città che ruota – benché il modello sia in fase di evoluzione e di rimodulazione – attor-
no all’economia turistica. E’ una città a due dimensioni: una estiva e una invernale. L’economia
“invernale” ha poco a che vedere con quella “estiva”. Per anni sono stati tanti i riminesi che lavo-
ravano a pieno ritmo durante l’estate e poi nell’inverno si dedicavano ad altro. Sono tantissime le
attività che esistono solamente nel periodo estivo. Nell’immaginario collettivo Rimini è senza dub-
bio una città ricca, una città aperta, una città che offre molte possibilità, di divertimento e quindi
di lavoro - per sostenere, appunto, l’industria delle vacanze e del piacere. Rimini, per questo moti-
vo, ha attirato e attira migliaia di persone in cerca di occupazione. Questa eterogeneità tra estate
e inverno, tuttavia, può essere letta anche come schizofrenia produttiva. Sono tante le persone che
trovano lavoro a Rimini d’estate, che scelgono di rimanervi, ma che durante l’inverno non riesco-
no poi a trovare altri impieghi e neppure riescono a mantenersi con quanto guadagnato d’estate.
In più, il modello turistico riminese, per vari motivi che in questa sede non sono oggetto di studio,
mostra gravi segni di crisi. La stagione turistica con il “tutto esaurito” si riduce a una manciata di
giorni e non più a tante settimane, se non mesi, come un tempo. Conseguentemente, la schizofre-
nia produttiva assume anche i connotati della schizofrenia abitativa. Si potrebbe dire che a Rimini
si sperimenta una doppia specificità: alla precarizzazione delle forme contrattuali del lavoro in
generale si somma un modello economico fondato su un’elevatissima richiesta di flessibilità; a un
trend nazionale di crescita del costo degli immobili e degli affitti si somma un mercato già limitato
nell’offerta e un surplus di richieste provenienti da turisti e universitari.
Queste considerazioni, benché apparentemente di senso comune, hanno la funzione di mostrare
come, di conseguenza, anche le politiche socio-sanitarie e di welfare debbano fronteggiare una
situazione di estrema complessità. Se le nuove povertà derivano, in gran parte e in termini gene-
rali, dalla precarizzazione del lavoro e dal prezzo delle case che rendono le persone molto più vul-
nerabili a un evento avverso rispetto ad un tempo, sul territorio riminese queste due concause
sono ancora più radicalizzate e dunque configurano problematiche sociali del tutto peculiari e di
difficile assimilazione ad altre casistiche nazionali. Giocoforza, le risposte dei servizi debbono
assumere vesti complesse, integrate e specifiche e con poche possibilità di giovarsi di soluzioni
sperimentate in altre entità territoriali perché, appunto, le problematiche del territorio riminese sono
peculiari. Per potere intervenire su un contesto turbolento e mutevole è necessario dotarsi di un
sistema di governance fondato su un elevato livello di partecipazione e di integrazione tra aspetti
sociali e sanitari. Il sistema di governance del territorio riminese è quello della cosiddetta “delega
partecipata”28. 

Risultati principali della ricerca svolta: alcuni cenni
In termini generali abbiamo rilevato varie forme di impoverimento, non sempre però associate a
parallela vulnerabilità, ovvero fragilità di fronte ad eventi avversi.
Lavoro, casa e salute sono le determinanti principali di povertà. Tuttavia, la malattia costituisce
maggiormente un evento avverso che contribuisce al processo di impoverimento, piuttosto che un
dato strutturale di povertà (ad eccezione dei “grandi anziani”). In altri termini, assistiamo a proces-
si di impoverimento di persone sane che, semplicemente e tragicamente, “non ce la fanno più”  a
causa del costo crescente della vita (eminentemente dell’abitare) e a causa della precarizzazione
del lavoro.
Va sottolineato come lavoro e povertà siano due ambiti interconnessi da sempre in questo gene-
re di ricerche. Allo stesso tempo, però, oggi tale relazione assume forme differenti e invero abba-
stanza inedite. Mentre un tempo il rapporto era binario: lavoro/benessere (o quantomeno “norma-
lità”) e disoccupazione/povertà-precarietà oggi i termini si mischiano con la nuova opzione lavo-
ro/precarietà-povertà. Le nuove tipologie di contratto, senza entrare nel merito della loro giustez-

28 C. Cipolla, A. Perino, Oltre la delega. I Servizi sociali nei Comuni delle Ausl di Rimini e Bologna Nord, Franco Angeli,
Milano 2004.
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za o inevitabilità, sono opportunità di un certo valore solo per soggetti che hanno alle spalle delle
basi economiche. Chi ha maggior necessità e urgenza non trova nei nuovi lavori delle risposte ai
suoi diritti. Spesso, anzi, è costretto ad accettare lavori che di per sé generano costi (l’utilizzo della
macchina o comunque di trasporti, il dover mangiare fuori, la non simultaneità tra lavoro e paga-
mento, il costo di mediazioni etc.).
Diciamo subito che la discriminante, nei potenziali processi di impoverimento è la presenza di
famiglia e reti sociali. In altri termini, di fronte a un generale impoverimento la vulnerabilità a even-
ti avversi viene contenuta se la persona può contare sul supporto famigliare: le famiglie hanno la
potenzialità di “attutire” eventi avversi. Famiglie e reti sociali sono fonte di supporto emotivo, cogni-
tivo e pratico. Famiglie e reti sociali permettono di risparmiare denaro; ricevere informazioni signi-
ficative; evitare di comprare alcuni beni e servizi o comunque dividerne il costo e l’utilizzo; riceve-
re benessere emotivo (che si riverbera sull’autostima e sulla capacità di affrontare i problemi).
Certo questa è un’asserzione di carattere generale, con non poche eccezioni. In più, non va tra-
scurato il fatto che vi possono essere anche famiglie patogeniche e comunque molto problemati-
che.
Per quanto riguarda le problematiche specifiche va rilevato come gli Accordi di Programma si stan-
no rivelando degli strumenti agili e appropriati per costruire risposte integrate. Lavoro, Anziani,
Salute mentale, Minori e Famiglia sono ambiti trasversali nei quali è possibile intervenire con effi-
cacia solo attraverso un approccio fondato su una programmazione scaturente da un’interazione
dinamica tra sociale e sanitario. Le risposte fornite, in molti casi, sono orientate in modo proatti-
vo. 
Se la povertà è un circolo vizioso, come è stato sostenuto nel Rapporto di ricerca, gli interventi per
uscire dalla povertà dovrebbero venire concepiti come azioni in grado di innescare catene causa-
li positive. Sostenere la famiglia, ad esempio, è una modalità di azione che agisce come moltipli-
catore. Mettere in condizione le persone di crearsi delle reti sociali significa creare il contesto affin-
ché  il soggetto possa da solo risolvere (o attenuare, o accettare) i suoi problemi (pro-attività).
Interventi puramente assistenzialistici possono avere l’effetto di cronicizzare lo stato di bisogno.
In specifico, senza entrare qui nel merito dei vari tipi di povertà e vulnerabilità che caratterizzano
ad esempio i “lavoratori poveri” (working poors), le persone in crisi abitativa, le famiglie dei tossi-
codipendenti (la dipendenza crea povertà orizzontale e verticale), la condizione anziana (solitudi-
ne, ovvero povertà relazionale, che diviene causa di incidenti domestici e, quindi, di forti esborsi),
da più parti è stata segnalata un’area grigia in forte aumento. Si tratta di un aspetto opaco, traver-
sale e poco leggibile attraverso i sensori istituzionali canonici. Si tratta di un disagio psico-sociale
che assume svariate forme e che si declina in apatia, rassegnazione, sconforto, mancanza di risor-
se personali per fronteggiare eventi avversi. E’ stato riscontrato da più testimoni significativi: dai
responsabili della Salute mentale a coloro che si occupano di formazione, dai dirigenti del settore
Minori e Famiglia a chi fa volontariato con anziani e immigrati. Anche per contrastare questo feno-
meno (che non è una patologia mentale e neppure può essere categorizzato attraverso necessità
precise) è stato istituito il Servizio Integrato Disagio Psico-Sociale e Disabilità Mentale dell’Ausl di
Rimini. 
Per quanto riguarda, invece, le possibili azioni di miglioramento, nelle Rapporto, mostriamo che
esse andrebbero indirizzate nel senso di un potenziamento ulteriore di alcuni specifici aspetti del-
l’integrazione socio-sanitaria, nonché attraverso la calibratura di interventi capaci di innescare pro-
cessi di circolarità virtuose – proattività come detto – in special modo con il coinvolgimento (già
intenso, peraltro) del prezioso contributo di terzo settore e associazionismo.

Mi si permetta qualche riga di impressioni personali. Sono riminese. Credo che chi è cresciuto a
Rimini sia consapevole della patina luccicante che riveste la nostra città. A essa, in gran parte, dob-
biamo il nostro benessere: non possiamo disprezzarla. Va però detto che qualche volta dovremmo
fermarci a riflettere. Per non confondere l’immagine che questa città vuole dare di sé, un’immagi-
ne giustamente positiva e spensierata, con il fatto che ampi strati dei riminesi (di tutti i colori) deb-
bono fare i conti con situazioni molto difficili. Nella ricerca abbiamo scritto che la discriminante per
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riuscire a cavarsela in situazioni precarie è la presenza di reti sociali e famigliari. Le reti sociali sono
fatte da persone. Non tutti hanno voglia di impegnarsi nel volontariato o in attività solidali. In forma
strutturata io non l’ho fatto finora. Credo che però il clima sociale di Rimini, la sua “coesione”,
possa migliorare anche solo attraverso uno sforzo di immaginazione, un piccolo compitino di psi-
cologia. Cercare di capire chi ci circonda, riflettere sulla vita di chi vediamo mentre camminiamo
per la città, mettersi nei panni dell’altro, è un esercizio semplice che può produrre in noi delle con-
sapevolezze molto, mi si passi il termine desueto, “profonde”.
Dopodiché: “indietro non si torna”. Una volta che le convinzioni maturano, esse producono effetti
sulla vita di tutti i giorni. Forse ci verrà voglia di aiutare l’altro. Del resto l’“altro” non sono che “io”
visto da fuori.
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PARTE IV

10. Alcune riflessioni finali
Affrontando il tema della povertà in modo generico e talvolta semplicistico, si può correre il rischio
che la presenza del povero perda il suo significato più profondo, che esso venga relegato all’inter-
no di alcune categorie prefissate come i barboni, i tossicodipendenti, gli stranieri o gli anziani soli,
o addirittura considerato in qualche modo parte integrante dell’”arredo urbano”, il più possibile da
mascherare. I dati forniti dall’Osservatorio delle Povertà della Caritas di Rimini, grazie al lavoro dei
Centri di ascolto sparsi sull’intera provincia, forniscono invece alla comunità locale l’occasione per
riflettere sulle cause che determinano una situazione di povertà.
Casa e lavoro sono i bisogni maggiormente rilevati nelle persone che si rivolgono alla Caritas.
Ci troviamo pertanto di fronte alla negazione di due diritti fondamentali per la persona, per la sua
dignità, per la costruzione della propria identità e di quella collettiva.
Si farebbe però un grosso errore se si relegasse l’interpretazione di tale fenomeno al solo campo
economico.
Prendendo a titolo esemplificativo il caso dell’abitazione, nel mercato si registrano prezzi decisa-
mente alti, sia per l’affitto che per l’acquisto, che non considerano il reale potere di acquisto di
buona parte delle famiglie che sono costrette a sacrifici ed in diversi casi risultano escluse da que-
sto bene, come dimostrano i dati dell’Osservatorio. Ciò implica un contrasto di interessi tra colo-
ro che hanno redditi medio-bassi o nulli (i potenziali affittuari o acquirenti) e coloro (i proprietari)
che considerano come target solo le persone e famiglie con redditi medio-alti. Tale situazione riflet-
te un contesto di iniquità derivante da comportamenti speculativi da parte di coloro che conside-
rano la casa un investimento finanziario, che come tale deve risultare più remunerativo rispetto ad
altre tipologie di investimento. In questo contesto la casa non è costruita per abitarci ma per gua-
dagnarci, e non si considera adeguatamente il suo valore sociale che poggia su relazioni di reci-
procità, di mutuo aiuto, di condivisione di un progetto di vita fra coloro che la abitano. Questa rete
di relazioni, che supera anche i confini delimitati dai muri dell’abitazione, è alla base della costitu-
zione e riproduzione della fiducia, la sola in grado di ampliare la capacità di azione dell’individuo.
Rafforzare queste esperienze di reciprocità produce quindi benefici per tutti gli individui che vi par-
tecipano. 

La mancanza di un lavoro e di una casa, che caratterizza gran parte delle persone ascoltate, rive-
la una situazione di profonda precarietà che in qualche modo dà segni di degenerazione. In que-
sto senso la povertà è data dalla precarietà che ha tra le sue cause fattori economici (come appun-
to la mancanza o instabilità del lavoro), fattori sociali (come appunto la mancanza o debolezza di
reti sociali di supporto), fattori individuali (legati alle capacità e alle competenze delle persone di
poter scegliere ciò che è meglio per se stesse e la loro famiglia), fattori politici (come l’abbandono
del proprio paese di origine perchè non offre garanzie di sicurezza).
Tale senso di precarietà e incertezza verso il futuro appare rafforzato sia dal fatto che alcuni pove-
ri sono in tale condizione da più tempo, come dimostra l’aumento dei “ritorni”29 ai Centri di ascol-
to, sia da quelle situazioni di persone e famiglie, in particolare italiane, che si sentivano “immuni”
dal rischio di povertà e che oggi si trovano a vivere questa condizione. 
Questo dato, accanto ad altre analisi, conferma che la struttura sociale non è composta da tre rag-
gruppamenti più o meno numerosi: una fascia minoritaria di poveri, un’altra anch’essa minoritaria
di ricchi e una fascia intermedia, la più numerosa, di benestanti. Oltre alle situazioni estreme di
povertà, rilevate dai nostri Centri d’ascolto, si ha la presenza anche di un numero consistente di
“quasi poveri”. 
Nel momento in cui aumenta la quota dei “quasi poveri”, che si estende fino a toccare una parte
di popolazione che non si aspettava questo peggioramento e che si vede coinvolta in un gruppo
del quale pensava di non entrare mai a far parte, il sistema complessivo può entrare in crisi se non
adotta una misura correttiva.
Affrontare allora il problema delle povertà non si esaurisce soltanto intervenendo sulle situazioni di

29 Cioè la quota di utenti che erano già venuti al Centro d’ascolto gli anni precedenti al 2005.
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emergenza ma anche sulle cause. Una di queste è il perdurare della disuguaglianza nell’accesso
alle opportunità e nel conseguimento dei livelli essenziali di benessere. Disuguaglianza che però
non riguarda solo la differenziazione tra le tre macro categorie sopra accennate, ma anche la dif-
ferenziazione interna alla stessa fascia intermedia, che non è così omogenea come potrebbe sem-
brare. La stessa varietà delle richieste avanzate ai Centri di ascolto deve portare a considerare gli
stessi poveri non tutti uguali fra di loro, anche se accomunati dai problemi relativi alla casa o al
lavoro o dalla compresenza delle due problematiche.

I dati sulla povertà estrema, che sfuggono alle statistiche ufficiali e alle loro metodologie utilizzate,
e che vengono forniti dall’Osservatorio della Caritas Diocesana confermano che il livello essenzia-
le di benessere non risulta garantito a tutte le famiglie del territorio provinciale riminese. Le quasi
cinquemila persone incontrate dai tredici Centri di ascolto inducono i membri della complessiva
comunità locale ad interrogarsi seriamente sulla presenza nel proprio territorio di un numero così
consistente di persone e famiglie in situazione di grave povertà, situazione che risulta oltretutto
tendenzialmente in crescita.
Tali dati impongono di ricercare ciò che correla la povertà al processo di modernizzazione in atto.  
In altri termini sembra che sia la stessa organizzazione sociale tipica della società occidentale che
produce povertà. La presenza “sistemica” dei poveri nella società ma soprattutto la loro crescita
nel tempo, chiama in causa i vincoli e le opportunità posti dall’ambiente sociale per correggere tali
situazioni. 
La contestualizzazione della povertà permette di inserire la stessa in un ambito più ampio nel quale
affiorano di fatto le reali condizioni di disuguaglianza fra le persone e le famiglie. Ciò influenza
anche la tipologia degli interventi che pur dovendo agire sull’emergenza non possono esimersi dal-
l’operare anche sul fronte delle cause. Rispetto alla realtà locale occorre pertanto interrogarsi sul
grado di disuguaglianza esistente, quanto questo grado possa essere tollerato ma soprattutto su
come intervenire per aumentare il livello di equità sociale. L’interrogativo non riguarda solo i
responsabili delle politiche pubbliche ma coinvolge lo stesso operare di tutti gli altri soggetti -
Chiesa compresa - che intendono prendersi cura del benessere complessivo della comunità loca-
le. 
Dal punto di vista della Caritas ciò significa continuare ad agire sulle situazioni contingenti di biso-
gno fornendo un proprio originale contributo, da integrare a quello di altri in un ottica di lavoro di
rete, in termini di interventi, ma pure di circolazione di informazioni, scambio di dati, analisi, con-
fronto di idee e valori. Ma anche impegnarsi in un secondo ambito di azione, che ha una valenza
preventiva: la realizzazione di strategie ed azioni volte a favorire la relazionalità tra gruppi, perso-
ne e famiglie costruendo reti di fiducia; o più in generale impegnarsi in ambito promozionale ed
educativo.
Pertanto, oltre a fornire lavoro, casa, assistenza sociale e sanitaria, istruzione, formazione, con
quote maggiori di finanziamenti, si rende necessario ispessire il tessuto sociale relativo alle rela-
zioni primarie rappresentato da famiglie e gruppi di famiglie e di vicinato, associazioni, comitati,
centri sociali ma anche Centri di ascolto e Caritas parrocchiali30. Non a caso la Caritas è da qual-
che anno impegnata nello stimolare la nascita e nel potenziare una rete capillare di Centri d’ascol-
to e di Caritas parrocchiali, con il compito di animare le comunità parrocchiali a prendersi cura
delle situazioni di disagio presenti sul proprio territorio.
Appare evidente la correlazione che esiste tra questo tipo di prevenzione e la sussidiarietà intesa
come principio ‘funzionale’, nel senso che permette in un determinato momento storico di indivi-
duare la ripartizione delle competenze tra i diversi attori coinvolti impegnandoli reciprocamente, e
in modo coordinato, a migliorare la qualità della vita delle famiglie e dei suoi componenti e a
costruire il benessere della comunità.

Vanno valutati positivamente la particolare sensibilità all’ambito sociale e il notevole impegno pro-
fuso su questo versante dalle Istituzioni, sia pubbliche che private, e dal privato sociale sul nostro
territorio. 
Nonostante ciò, il richiamo alla funzione promozionale dell’applicazione su larga scala del princi-

30 Visto che l’indebolimento del tessuto sociale si può tradurre in un aumento generalizzato del senso di incertezza.
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pio di sussidiarietà appare necessario in una realtà locale nella quale sembra che l’offerta di pre-
stazioni e servizi, da un lato non sempre riesca a contrastare efficacemente i percorsi di povertà o
di disuguaglianza, dall’altro, non di rado renda la richiesta speculare all’offerta, facendo diventare
stabili le condizioni di vita e rigida l’offerta stessa. Servizi che, paradossalmente, devono continua-
mente guardarsi dal rischio di produrre “dipendenza” e di diventare fattore di conservazione piut-
tosto che di cambiamento. E’ evidente che se rispetto ad una diversificazione dei bisogni si con-
tinuano ad offrire i soliti servizi ci si può attendere che, stante la situazione di insicurezza, la
domanda si concentrerà inevitabilmente su di essi.

La sussidiarietà è un principio chiave da applicare anche all’interno della comunità ecclesiale al
fine di evitare di delegare la carità a strutture specializzate ancorché centralizzate. Si tratta di
sostenere e promuovere sia l’assunzione di responsabilità a livello di ciascuna comunità parroc-
chiale e realtà associativa sia la formazione di uno stile di vita che caratterizzi i comportamenti di
ciascun fedele dell’intera Chiesa locale. E’ su questo fronte che la Caritas di Rimini intende conti-
nuare a investire risorse ed energie. 
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11. Appendice statistica

Popolazione per età: serie storica dal censimento 1981 al 1.1.2005

Comune di residenza Anno
Censimento 1981 Censimento 1991 01-gen-01 01-gen-05

BELLARIA-IGEA MARINA 12350 12813 14697 16954
CATTOLICA 15599 15115 15752 16009
CORIANO 6104 7385 8472 9143
GEMMANO 970 1012 1061 1144
MISANO ADRIATICO 7898 8831 9876 10778
MONDAINO 1469 1376 1444 1489
MONTE COLOMBO 1479 1710 1953 2176
MONTEFIORE CONCA 1466 1573 1777 1873
MONTEGRIDOLFO 874 874 918 960
MONTESCUDO 1612 1630 2089 2468
MORCIANO DI ROMAGNA 4705 5323 5875 6241
POGGIO BERNI 1980 2520 2896 3078
RICCIONE 31423 32909 34180 34788
RIMINI 127813 127960 131705 134695
SALUDECIO 2429 2324 2359 2605
SAN CLEMENTE 2428 2461 3102 3617
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 6564 7208 7760 8230
SANTARCANGELO DI  R. 15974 17286 19055 19990
TORRIANA 929 1002 1152 1312
VERUCCHIO 6262 7406 8546 9384
TOTALE 250328 258718 274669 286934

Fonte: nostra elaborazione Ufficio statistico regionale

PARTE V
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I DATI AGGREGATI DEI 13 CENTRI D’ASCOLTO CARITAS DELLA DIOCESI DI RIMINI
ANNO 2005

Centri aggregati: Rimini sede centrale (via Madonna della Scala); Rimini S.Gaudenzo (Via Vega); Bellaria;
Bellariva; Cattolica; Coriano; Misano; Padulli, Riccione; San Giovanni in Marignano; Santarcangelo di R.;
Savignano sul R.; Viserba.
Le variabili qui pubblicate, nel Report sono state presentate con elaborazioni per cittadinanza (italiani e stra-
nieri) e per genere (maschi e femmine).

Utenti dei 13 Centri d’ascolto della Diocesi per numero di centri in cui sono passati

N° centri d’ascolto va %
2 centri 799 16,7%
3 centri 193 4,0%
4 centri 48 1,0%
5 centri 6 0,1%
tot. passati in più centri 1046 21,9%
passati in 1 solo centro 3739 78,1%
totale 4785 100,0%

Utenti dei 13 Centri d’ascolto della Diocesi per genere

Sesso va %
Maschile 2154 45,0%
Femminile 2631 55,0%
Totale 4785 100%

Utenti dei 13 Centri d’ascolto della Diocesi per età

Classe di età va %
(Non specificato) 126 2,6%
5 - 9 anni 2 0,0%
10 - 14 anni 5 0,1%
15 - 18 anni 44 0,9%
19 - 24 anni 428 8,9%
25 - 34 anni 1246 26,0%
35 - 44 anni 1304 27,3%
45 - 54 anni 1128 23,6%
55 - 64 anni 396 8,3%
65 - 74 anni 78 1,6%
75 e oltre 28 0,6%
Totale 4785 100%

Utenti dei 13 Centri d’ascolto della Diocesi per cittadinanza

Cittadinanza va %
Non Italiana 3945 82,4%
Italiana 829 17,3%
Doppia cittadinanza 11 0,2%
Totale 4785 100%
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Utenti dei 13 Centri d’ascolto della Diocesi per area di provenienza

Area di provenienza va %
(Non specificato) 70 1,5
Europa 3868 80,8

- Ue a 15 (esclusa Italia) 14 0,3
-  Europa dell’est 3025 63,2
- Italia 829 17,3

Africa 627 13,1
Asia 48 1
Americhe 161 3,4
Doppia cittadinanza 11 0,2

Totale 4785 100

Principali nazioni di provenienza va %
UCRAINA 1037 21,7%
ITALIA 829 17,3%
ROMANIA 782 16,3%
MOLDAVIA 359 7,5%
MAROCCO 355 7,4%
ALBANIA 245 5,1%
RUSSIA 226 4,7%
POLONIA 111 2,3%
BULGARIA 105 2,2%
TUNISIA 104 2,2%

Utenti dei 13 Centri d’ascolto della Diocesi per possesso del permesso di soggiorno

Possesso Permesso di soggiorno va %
(Non specificato) 508 12,8%
Si 1239 31,3%
No 2121 53,6% Stima stranieri senza Pds: 2460  (62,2%)
In attesa 48 1,2%
Altro 40 1,0%
Totale 3956 100%

N.B. In questa tabella sono inclusi gli 11 utenti con doppia cittadinanza.

Utenti dei 13 Centri d’ascolto della Diocesi per stato civile

Stato civile va %
(Non specificato) 827 17,3%
Celibe o nubile 1189 24,8%
Coniugato/a 2053 42,9%
Separato/a legalmente 211 4,4%
Divorziato/a 257 5,4%
Vedovo/a 236 4,9%
Altro 12 0,3%
Totale 4785 100%
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Utenti dei 13 Centri d’ascolto della Diocesi per tipo di coabitazione

Tipo di coabitazione va %
(Non specificato) 1017 21,3%
Solo 1342 28,0%
In nucleo con propri familiari o parenti 1241 25,9%
In nucleo con conoscenti o soggetti esterni alla propria famiglia 1125 23,5%
Presso istituto, comunità, ecc. 28 0,6%
Altro 32 0,7%
Totale 4785 100%

Utenti dei 13 Centri d’ascolto della Diocesi per condizione abitativa

Condizione abitativa va %
(Non specificato) 902 18,9%
Casa in affitto da ente pubbl. 45 0,9%
Casa in affitto da privato 1291 27,0%
Casa in comodato 200 4,2%
Casa in proprieta’ 46 1,0%
Con abitazione stabile subtot. 1582 33,1%
Casa abbandonata 39 0,8%
Domicilio di fortuna 1054 22,0%
Dorme in macchina 35 0,7%
Privo di abitazione 1078 22,5%
Roulotte 95 2,0%
Condiz. abitativa molto precaria subtot. 2301 48,1%
Totale 4785 100%

Utenti dei 13 Centri d’ascolto della Diocesi per condizione professionale

Condizione professionale va %
(Non specificato) 1206 25,2%
Studente 18 0,4%
Pensionato/a 65 1,4%
Occupato 471 9,8%
Inabile parziale o totale al lavoro 25 0,5%
Disoccupato/a 2777 58,0%
Casalinga 96 2,0%
Altro 127 2,7%
Totale 4785 100%

Utenti dei 13 Centri d’ascolto della Diocesi per titolo di studio

Titolo di studio va %
(Non specificato) 1676 35,0%
Nessun titolo 83 1,7%
Licenza media superiore 519 10,8%
Licenza media inferiore 715 14,9%
Licenza elementare 354 7,4%
Laurea 317 6,6%
Diploma universitario 153 3,2%
Diploma professionale 907 19,0%
Analfabeta 56 1,2%
Altro 5 0,1%
Totale 4785 100%
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Utenti dei 13 Centri d’ascolto della Diocesi per interventi

Interventi Persone %
ALLOGGIO 572 12,0%
DOCCE, BAGNI, IG.PERS. 928 19,4%
ASCOLTO 2256 47,1%
BENI MATERIALI 2902 60,6% di cui vestiti: 2699 56,4%
ISTRUZIONE 2 0,0%
LAVORO 46 1,0%
SANITÀ 21 0,4%
SEGRETARIATO SOCIALE 6 0,1%
SOSTEGNO PERSONALE 27 0,6%
SUSSIDI ECONOMICI 179 3,7%
VITTO 4258 89,0%

N.B.  Il totale della colonna persone non ha significato, in quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi. Così
come il totale delle percentuali, che sono state calcolate sul totale di 4785 persone.

Utenti dei 13 Centri d’ascolto della Diocesi per bisogno

Bisogni Persone %
(NON SPECIFICATO) 1562 32,6%
PROBLEMI DI REDDITO 3152 65,9%
PROBLEMI DI LAVORO 3047 63,7%
PROBLEMATICHE ABITAZIONE 2793 58,4%
PROBLEMI DI ISTRUZIONE 597 12,5%
PROBLEMI FAMILIARI 289 6,0%
ALTRI PROBLEMI 164 3,4%
MALATTIA 155 3,2%
DIPENDENZA 137 2,9%
DETENZIONE E GIUSTIZIA 82 1,7%
HANDICAP O DISABILITÀ 52 1,1%

N.B. La tabella indica quante persone hanno presentato quel bisogno. Il totale della colonna persone non ha significa-
to, in quanto ognuna delle 4785 persone può aver espresso più bisogni. Così come il totale delle percentuali, che sono
state calcolate sul totale di 4785 persone.

Utenti dei 13 Centri d’ascolto della Diocesi per numero di passaggi

Passaggi va %
1-3 2619 54,7%
4-6 827 17,3%
7-9 424 8,9%
10-14 429 9,0%
15-19 206 4,3%
20- 29 139 2,9%
30- 39 81 1,7%
40- 49 35 0,7%
50- 59 12 0,3%
60- 69 8 0,2%
70- 79 1 0,0%
80- 89 2 0,0%
100- 109 1 0,0%
110- 119 1 0,0%

Totale 4785 100%

N.B. La colonna “passaggi” indica il numero di volte che ogni utente, durante l’anno, è passato da un Cda per ricevere
un qualsiasi tipo di intervento (indipendentemente dal tipo e dalla quantità di ogni intervento).



Sesso va %
Maschile 1380 50,6%
Femminile 1346 49,4%
Totale 2726 100%

Classe di età va %
(Non specificato) 34 1,2%
5 - 9 anni 2 0,1%
10 - 14 anni 3 0,1%
15 - 18 anni 25 0,9%
19 - 24 anni 263 9,6%
25 - 34 anni 709 26,0%
35 - 44 anni 725 26,6%
45 - 54 anni 673 24,7%
55 - 64 anni 242 8,9%
65 - 74 anni 42 1,5%
75 e oltre 8 0,3%
Totale 2726 100%

Cittadinanza va %
Non Italiana 2191 80,4%
Italiana 530 19,4%
Doppia cittadinanza 5 0,2%
Totale 2726 100%

Principali nazioni di provenienza va %
ITALIA 530 19,4%
UCRAINA 526 19,3%
ROMANIA 485 17,8%
MOLDAVIA 256 9,4%
MAROCCO 163 6,0%
RUSSIA 138 5,1%
POLONIA 93 3,4%
ALBANIA 76 2,8%
BULGARIA 74 2,7%
TUNISIA 67 2,5%
PERÙ 24 0,9%

Possesso di permesso di soggiorno va %
(Non specificato) 112 5,1%
Si 637 29,0%
No 1384 63,0%
Stima stranieri senza Pds: 1459  (66,4%)
In attesa 27 1,2%
Altro 36 1,6%
Totale 2196 100%
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I DATI AGGREGATI DEI DUE CENTRI D’ASCOLTO DELLA CITTA’ DI RIMINI (CDA
CENTRALE DI VIA MADONNA DELLA SCALA E CDA S. GAUDENZO DI VIA VEGA)

ANNO 2005

Stato civile va %
(Non specificato) 305 11,2%
Celibe o nubile 860 31,5%
Coniugato/a 1079 39,6%
Separato/a legalmente 146 5,4%
Divorziato/a 173 6,3%
Vedovo/a 152 5,6%
Altro 11 0,4%
Totale 2726 100%

Tipo di coabitazione va %
(Non specificato) 331 12,1%
Solo 1088 39,9%
In nucleo con propri familiari 
o parenti 531 19,5%
In nucleo con conoscenti o soggetti 
esterni alla propria famiglia 743 27,3%
Presso istituto, comunità, ecc. 14 0,5%
Altro 19 0,7%
Totale 2726 100%

Condizione abitativa va %
Casa in affitto da ente pubbl. 14 0,5%
Casa in affitto da privato 450 16,5%
Casa in comodato 157 5,8%
Casa in proprieta’ 11 0,4%
Con abitazione stabile subtot. 632 23,2%
Casa abbandonata 31 1,1%
Domicilio di fortuna 820 30,1%
Dorme in macchina 33 1,2%
Privo di abitazione 1050 38,5%
Roulotte 42 1,5%
Condiz. abitat. molto precaria subtot.1976 72,5%
(Non specificato) 118 4,3%
Totale 2726 100%

Condizione professionale va %
(Non specificato) 290 10,6%
Studente 12 0,4%
Pensionato/a 41 1,5%
Occupato 183 6,7%
Inabile parziale o totale al lavoro 11 0,4%
Disoccupato/a 2075 76,1%
Casalinga 33 1,2%
Altro 81 3,0%
Totale 2726 100%
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Passaggi va %
1-3 1578 57,9%
4-6 482 17,7%
7-9 237 8,7%
10-14 220 8,1%
15-19 106 3,9%
20- 29 73 2,7%
30- 39 19 0,7%
40- 49 9 0,3%
50- 59 1 0,0%
90- 99 1 0,0%
Totale 2726 100%

Titolo di studio va %
(Non specificato) 620 22,7%
Nessun titolo 33 1,2%
Licenza media superiore 324 11,9%
Licenza media inferiore 570 20,9%
Licenza elementare 212 7,8%
Laurea 223 8,2%
Diploma universitario 93 3,4%
Diploma professionale 623 22,9%
Analfabeta 26 1,0%
Altro 2 0,1%
Totale 2726 100%

Interventi Persone %
ALLOGGIO 552 20,2%
DOCCE, BAGNI, IG.PERS. 775 28,4%
ASCOLTO 1402 51,4%
BENI MATERIALI 1213 44,5% 

di cui vestiti: 1128 41,4%
LAVORO 20 0,7%
SANITÀ 5 0,2%
SEGRETARIATO SOCIALE 2 0,1%
SOSTEGNO PERSONALE 4 0,1%
SUSSIDI ECONOMICI 114 4,2%
VITTO 2243 82,3%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi.
Così come il totale delle percentuali, che sono state cal-
colate sul totale di 2726 persone.

Bisogni Persone %
(NON SPECIFICATO) 423 15,5%
PROBLEMI DI LAVORO 2219 81,4%
PROBLEMI DI REDDITO 2130 78,1%
PROBLEMATICHE ABITAZIONE 2113 77,5%
PROBLEMI DI ISTRUZIONE 556 20,4%
PROBLEMI FAMILIARI 217 8,0%
ALTRI PROBLEMI 130 4,8%
DIPENDENZA 118 4,3%
MALATTIA 95 3,5%
DETENZIONE E GIUSTIZIA 66 2,4%
HANDICAP O DISABILITÀ 19 0,7%

N.B. La tabella indica quante persone hanno presentato
quel bisogno. Il totale della colonna persone non ha
significato, in quanto ognuna delle 2726 persone può
aver espresso più bisogni. Così come il totale delle per-
centuali, che sono state calcolate sul totale di 2726 per-
sone.
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I DATI DEI SINGOLI CENTRI DI ASCOLTO CARITAS IN RETE
ANNO 2005

N.B.: Per ogni centro non sono state inserite le tabelle relative alle variabili che presentavano valo-
ri dei non specificati troppo elevati.
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Cda di BELLARIA

Sesso va %
Maschile 17 22,7%
Femminile 58 77,3%
Totale 75 100%

Classe di età va %
(Non specificato) 6 8,0%
19 - 24 anni 7 9,3%
25 - 34 anni 22 29,3%
35 - 44 anni 18 24,0%
45 - 54 anni 14 18,7%
55 - 64 anni 6 8,0%
65 - 74 anni 1 1,3%
75 e oltre 1 1,3%
Totale 75 100%

Cittadinanza va %
Non Italiana 57 76,0%
Italiana 18 24,0%
Totale 75 100%

Principali nazioni di provenienza va %
ALBANIA 25 33,3%
ITALIA 18 24,0%
MAROCCO 10 13,3%
ROMANIA 4 5,3%
UCRAINA 4 5,3%
RUSSIA 2 2,7%
TUNISIA 2 2,7%

Possesso di permesso di soggiorno va %
(Non specificato) 5 8,8%
Si 39 68,4%
No 13 22,8%
Totale 57 100%

Stato civile va %
(Non specificato) 8 10,7%
Celibe o nubile 12 16,0%
Coniugato/a 40 53,3%
Separato/a legalmente 3 4,0%
Divorziato/a 6 8,0%
Vedovo/a 5 6,7%
Altro 1 1,3%
Totale 75 100%

Tipo di coabitazione va %
(Non specificato) 13 17,3%
Solo 4 5,3%
In nucleo con propri familiari o parenti 46 61,3%
In nucleo con conoscenti o 
soggetti esterni alla propria famiglia 10 13,3%
Altro 2 2,7%
Totale 75 100%

Condizione abitativa va %
(Non specificato) 14 18,7%
Casa in affitto da privato 39 52,0%
Casa in comodato 5 6,7%
Casa in proprieta’ 6 8,0%
Domicilio di fortuna 1 1,3%
Dorme in macchina 1 1,3%
Privo di abitazione 8 10,7%
Roulotte 1 1,3%
Totale 75 100%

Condizione professionale va %
(Non specificato) 18 24,0%
Pensionato/a 2 2,7%
Occupato 8 10,7%
Inabile parziale o totale al lavoro 2 2,7%
Disoccupato/a 35 46,7%
Casalinga 9 12,0%
Altro 1 1,3%
Totale 75 100%

Titolo di studio va %
(Non specificato) 20 26,7%
Nessun titolo 1 1,3%
Licenza media superiore 15 20,0%
Licenza media inferiore 13 17,3%
Licenza elementare 15 20,0%
Laurea 4 5,3%
Diploma universitario 3 4,0%
Diploma professionale 3 4,0%
Analfabeta 1 1,3%
Totale 75 100%

Interventi Persone %
DOCCE, BAGNI, IGIENE PERSONALE 1 1,3%
ASCOLTO 47 62,7%
BENI MATERIALI (soprattutto vestiti) 63 84,0%
SANITÀ 2 2,7%
SUSSIDI ECONOMICI 3 4,0%
VITTO 69 92,0%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi. 
Così come il totale delle percentuali, che sono state cal-
colate sul totale di 75 persone.
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Cda di BELLARIVA

Sesso va %
Maschile 137 30,9%
Femminile 306 69,1%
Totale 443 100%

Classi di età va %
(Non specificato) 16 3,6%
15 - 18 anni 4 0,9%
19 - 24 anni 44 9,9%
25 - 34 anni 93 21,0%
35 - 44 anni 116 26,2%
45 - 54 anni 130 29,3%
55 - 64 anni 35 7,9%
65 - 74 anni 3 0,7%
75 e oltre 2 0,5%
Totale 443 100%

Cittadinanza va %
Non Italiana 419 94,6%
Italiana 22 5,0%
Doppia cittadinanza 2 0,5%
Totale 443 100%

Principali nazioni di provenienza va %
UCRAINA 213 48,1%
MOLDAVIA 73 16,5%
ROMANIA 49 11,1%
RUSSIA 40 9,0%
ITALIA 22 5,0%
ALBANIA 6 1,4%

Possesso di permesso di soggiorno va %
(Non specificato) 40 9,5%
Si 101 24,0%
No 277 65,8%
In attesa 3 0,7%
Totale 421 100%

Stato civile va %
(Non specificato) 19 4,3%
Celibe o nubile 96 21,7%
Coniugato/a 245 55,3%
Separato/a legalmente 20 4,5%
Divorziato/a 36 8,1%
Vedovo/a 26 5,9%
Altro 1 0,2%
Totale 443 100%

Tipo di coabitazione va %
(Non specificato) 41 9,3%
Solo 220 49,7%
In nucleo con propri familiari o parenti 115 26,0%
In nucleo con conoscenti o soggetti 
esterni alla propria famiglia 66 14,9%
Altro 1 0,2%
Totale 443 100%

Condizione abitativa va %
(Non specificato) 94 21,2%
Casa abbandonata 1 0,2%
Casa in affitto da ente pubbl. 1 0,2%
Casa in affitto da privato 139 31,4%
Casa in comodato 3 0,7%
Casa in proprieta’ 1 0,2%
Domicilio di fortuna 200 45,1%
Privo di abitazione 3 0,7%
Roulotte 1 0,2%
Totale 443 100%

Condizione professionale va %
(Non specificato) 40 9,0%
Studente 3 0,7%
Pensionato/a 3 0,7%
Occupato 66 14,9%
Inabile parziale o totale al lavoro 1 0,2%
Disoccupato/a 324 73,1%
Casalinga 1 0,2%
Altro 5 1,1%
Totale 443 100%

Titolo di studio va %
(Non specificato) 39 8,8%
Nessun titolo 2 0,5%
Licenza media superiore 26 5,9%
Licenza media inferiore 68 15,3%
Licenza elementare 6 1,4%
Laurea 80 18,1%
Diploma universitario 38 8,6%
Diploma professionale 182 41,1%
Altro 2 0,5%
Totale 443 100%

Interventi Persone %
ASCOLTO 253 57,1%
SUSSIDI ECONOMICI 2 0,5%
VITTO 344 77,7%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi. 
Così come il totale delle percentuali, che sono state cal-
colate sul totale di 443 persone.
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Cda di CATTOLICA

Sesso va %
Maschile 333 46,4%
Femminile 384 53,6%
Totale 717 100%

Classe di età va %
(Non specificato) 2 0,3%
15 - 18 anni 6 0,8%
19 - 24 anni 58 8,1%
25 - 34 anni 170 23,7%
35 - 44 anni 207 28,9%
45 - 54 anni 192 26,8%
55 - 64 anni 68 9,5%
65 - 74 anni 13 1,8%
75 e oltre 1 0,1%
Totale 717 100%

Cittadinanza va %
Non Italiana 594 82,8%
Italiana 123 17,2%
Totale 717 100%

Principali nazioni di provenienza va %
UCRAINA 227 31,7%
ROMANIA 128 17,9%
ITALIA 123 17,3%
MAROCCO 45 6,3%
MOLDAVIA 42 5,9%
RUSSIA 39 5,4%

Possesso di permesso di soggiorno va %
(Non specificato) 89 15,0%
Si 150 25,3%
No 353 59,4%
In attesa 1 0,2%
Altro 1 0,2%
Totale 594 100%

Stato civile va %
(Non specificato) 177 24,7%
Celibe o nubile 163 22,7%
Coniugato/a 292 40,7%
Separato/a legalmente 26 3,6%
Divorziato/a 30 4,2%
Vedovo/a 28 3,9%
Altro 1 0,1%
Totale 717 100%

Interventi Persone %
ALLOGGIO 19 2,6%
DOCCE, BAGNI, IGIENE PERSONALE 75 10,5%
ASCOLTO 156 21,8%
BENI MATERIALI (soprattutto vestiti) 593 82,7%
LAVORO 7 1,0%
SANITÀ 2 0,3%
SOSTEGNO PERSONALE 2 0,3%
SUSSIDI ECONOMICI 4 0,6%
VITTO 698 97,4%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi. 
Così come il totale delle percentuali, che sono state cal-
colate sul totale di 717 persone.



86

Cda di CORIANO

Sesso va %
Maschile 10 23,8%
Femminile 32 76,2%
Totale 42 100%

Classe di età va %
19 - 24 anni 2 4,8%
25 - 34 anni 15 35,7%
35 - 44 anni 13 31,0%
45 - 54 anni 5 11,9%
55 - 64 anni 2 4,8%
65 - 74 anni 2 4,8%
75 e oltre 3 7,1%
Totale 42 100%

Cittadinanza va %
Non Italiana 26 61,9%
Italiana 16 38,1%
Totale 42 100%

Principali nazioni di provenienza va %
ITALIA 16 38,1%
MAROCCO 12 28,6%
TUNISIA 6 14,3%
ALBANIA 2 4,8%
SENEGAL 2 4,8%

Possesso di permesso di soggiorno va %
(Non specificato) 3 11,5%
Si 18 69,2%
No 2 7,7%
In attesa 1 3,8%
Altro 2 7,7%
Totale 26 100%

Stato civile va %
(Non specificato) 1 2,4%
Celibe o nubile 7 16,7%
Coniugato/a 26 61,9%
Separato/a legalmente 1 2,4%
Divorziato/a 1 2,4%
Vedovo/a 6 14,3%
Totale 42 100%

Tipo di coabitazione va %
(Non specificato) 1 2,4%
Solo 6 14,3%
In nucleo con propri familiari o parenti 31 73,8%
In nucleo con conoscenti o soggetti 
esterni alla propria famiglia 3 7,1%
Presso istituto, comunità, ecc. 1 2,4%
Totale 42 100%

Condizione abitativa va %
(Non specificato) 2 4,8%
Casa abbandonata 2 4,8%
Casa in affitto da ente pubbl. 3 7,1%
Casa in affitto da privato 29 69,0%
Casa in comodato 1 2,4%
Casa in proprietà 4 9,5%
Privo di abitazione 1 2,4%
Totale 42 100%

Condizione professionale va %
(Non specificato) 6 14,3%
Pensionato/a 1 2,4%
Occupato 10 23,8%
Inabile parziale o totale al lavoro 7 16,7%
Disoccupato/a 13 31,0%
Casalinga 4 9,5%
Altro 1 2,4%
Totale 42 100%

Interventi Persone %
ASCOLTO 27 64,3%
BENI MATERIALI (soprattutto vestiti) 18 42,9%
LAVORO 1 2,4%
SANITÀ 10 23,8%
SOSTEGNO PERSONALE 15 35,7%
SUSSIDI ECONOMICI 3 7,1%
VITTO 36 85,7%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi. 
Così come il totale delle percentuali, che sono state cal-
colate sul totale di 42 persone.

Bisogni Persone %
(NON SPECIFICATO) 9 21,4%
ALTRI PROBLEMI 4 9,5%
HANDICAP O DISABILITÀ 3 7,1%
MALATTIA 6 14,3%
PROBLEMATICHE ABITAZIONE 16 38,1%
PROBLEMI DI ISTRUZIONE 4 9,5%
PROBLEMI DI LAVORO 16 38,1%
PROBLEMI DI REDDITO 35 83,3%
PROBLEMI FAMILIARI 3 7,1%

N.B. La tabella indica quante persone hanno presentato
quel bisogno. Il totale della colonna persone non ha
significato, in quanto ognuna delle 42 persone può aver
espresso più bisogni. Così come il totale delle percen-
tuali, che sono state calcolate sul totale di 42 persone.



87

Cda di MISANO

Sesso va %
Maschile 21 28,8%
Femminile 52 71,2%
Totale 73 100%

Classe di età va %
(Non specificato) 1 1,4%
15 - 18 anni 1 1,4%
19 - 24 anni 6 8,2%
25 - 34 anni 21 28,8%
35 - 44 anni 31 42,5%
45 - 54 anni 4 5,5%
55 - 64 anni 5 6,8%
65 - 74 anni 3 4,1%
75 e oltre 1 1,4%
Totale 73 100%

Cittadinanza va %
Non Italiana 57 78,1%
Italiana 16 21,9%
Totale 73 100%

Principali nazioni di provenienza va %
ALBANIA 21 28,8%
ITALIA 16 21,9%
MAROCCO 7 9,6%
ROMANIA 6 8,2%
TUNISIA 5 6,8%
ECUADOR 4 5,5%

Possesso di permesso di soggiorno va %
(Non specificato) 7 12,3%
Si 33 57,9%
No 13 22,8%
In attesa 4 7,0%
Totale 57 100%

Stato civile va %
(Non specificato) 2 2,7%
Celibe o nubile 15 20,5%
Coniugato/a 47 64,4%
Separato/a legalmente 5 6,8%
Divorziato/a 2 2,7%
Vedovo/a 2 2,7%
Totale 73 100%

Tipo di coabitazione va %
(Non specificato) 4 5,5%
Solo 8 11,0%
In nucleo con propri familiari o parenti 42 57,5%
In nucleo con conoscenti o soggetti 
esterni alla propria famiglia 17 23,3%
Presso istituto, comunità, ecc. 1 1,4%
Altro 1 1,4%
Totale 73 100%

Condizione abitativa va %
Casa in affitto da ente pubbl. 2 2,7%
Casa in affitto da privato 47 64,4%
Casa in comodato 2 2,7%
Casa in proprietà 4 5,5%
Domicilio di fortuna 7 9,6%
Privo di abitazione 6 8,2%
Roulotte 5 6,8%
Totale 73 100%

Condizione professionale va %
(Non specificato) 4 5,5%
Pensionato/a 4 5,5%
Occupato 19 26,0%
Disoccupato/a 43 58,9%
Casalinga 2 2,7%
Altro 1 1,4%
Totale 73 100%

Titolo di studio va %
(Non specificato) 4 5,5%
Nessun titolo 1 1,4%
Licenza media superiore 14 19,2%
Licenza media inferiore 27 37,0%
Licenza elementare 12 16,4%
Laurea 1 1,4%
Diploma universitario 1 1,4%
Diploma professionale 10 13,7%
Analfabeta 3 4,1%
Totale 73 100%

Interventi Persone %
ASCOLTO 47 64,4%
BENI MATERIALI (soprattutto vestiti) 33 45,2%
LAVORO 1 1,4%
SEGRETARIATO SOCIALE 1 1,4%
SUSSIDI ECONOMICI 6 8,2%
VITTO 68 93,2%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi. 
Così come il totale delle percentuali, che sono state cal-
colate sul totale di 73 persone.

Bisogni Persone %
(NON SPECIFICATO) 11 15,1%
ALTRI PROBLEMI 1 1,4%
DETENZIONE E GIUSTIZIA 1 1,4%
HANDICAP O DISABILITÀ 5 6,8%
MALATTIA 5 6,8%
PROBLEMATICHE ABITAZIONE 37 50,7%
PROBLEMI DI LAVORO 37 50,7%
PROBLEMI DI REDDITO 73 100,0%
PROBLEMI FAMILIARI 6 8,2%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ognuna delle 73 persone può aver espresso più
bisogni. Così come il totale delle percentuali, che sono
state calcolate sul totale di 73 persone.
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Condizione abitativa va %
(Non specificato) 20 17,7%
Casa abbandonata 2 1,8%
Casa in affitto da ente pubbl. 5 4,4%
Casa in affitto da privato 18 15,9%
Casa in proprietà 1 0,9%
Domicilio di fortuna 8 7,1%
Dorme in macchina 5 4,4%
Privo di abitazione 6 5,3%
Roulotte 48 42,5%
Totale 113 100%

Condizione professionale va %
(Non specificato) 30 26,5%
Pensionato/a 2 1,8%
Occupato 10 8,8%
Disoccupato/a 63 55,8%
Casalinga 5 4,4%
Altro 3 2,7%
Totale 113 100%

Interventi Persone %
ALLOGGIO 1 0,9%
ASCOLTO 4 3,5%
BENI MATERIALI (soprattutto vestiti) 94 83,2%
SUSSIDI ECONOMICI 1 0,9%
VITTO 105 92,9%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi. 
Così come il totale delle percentuali, che sono state cal-
colate sul totale di 113 persone.

Cda di PADULLI

Sesso va %
Maschile 62 54,9%
Femminile 51 45,1%
Totale 113 100%

Classe di età va %
15 - 18 anni 1 0,9%
19 - 24 anni 11 9,7%
25 - 34 anni 35 31,0%
35 - 44 anni 28 24,8%
45 - 54 anni 22 19,5%
55 - 64 anni 11 9,7%
65 - 74 anni 3 2,7%
75 e oltre 2 1,8%
Totale 113 100%

Cittadinanza va %
Non Italiana 71 62,8%
Italiana 42 37,2%
Totale 113 100%

Principali nazioni di provenienza va %
ITALIA 42 37,2%
ROMANIA 29 25,7%
MAROCCO 17 15,0%
BOSNIA-ERZEGOVINA 6 5,3%
TUNISIA 4 3,5%
BULGARIA 3 2,7%

Possesso di permesso di soggiorno va %
(Non specificato) 10 14,1%
Si 28 39,4%
No 33 46,5%
Totale 71 100%

Stato civile va %
(Non specificato) 10 8,8%
Celibe o nubile 27 23,9%
Coniugato/a 51 45,1%
Separato/a legalmente 14 12,4%
Divorziato/a 4 3,5%
Vedovo/a 7 6,2%
Totale 113 100%

Tipo di coabitazione va %
(Non specificato) 19 16,8%
Solo 23 20,4%
In nucleo con propri familiari o parenti 50 44,2%
In nucleo con conoscenti o soggetti 
esterni alla propria famiglia 18 15,9%
Presso istituto, comunità, ecc. 2 1,8%
Altro 1 0,9%
Totale 113 100%
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Cda di RICCIONE

Sesso va %
Maschile 592 46,4%
Femminile 684 53,6%
Totale 1276 100%

Classe di età va %
(Non specificato) 23 1,8%
15 - 18 anni 9 0,7%
19 - 24 anni 104 8,2%
25 - 34 anni 351 27,5%
35 - 44 anni 357 28,0%
45 - 54 anni 314 24,6%
55 - 64 anni 91 7,1%
65 - 74 anni 18 1,4%
75 e oltre 9 0,7%
Totale 1276 100%

Cittadinanza va %
Non Italiana 1080 84,6%
Italiana 193 15,1%
Doppia cittadinanza 3 0,2%
Totale 1276 100%

Principali nazioni di provenienza va %
UCRAINA 289 22,6%
ROMANIA 283 22,2%
ITALIA 193 15,1%
RUSSIA 71 5,6%
MAROCCO 69 5,4%
ALBANIA 64 5,0%

Possesso di permesso di soggiorno va %
(Non specificato) 263 24,3%
Si 330 30,5%
No 483 44,6%
In attesa 7 0,6%
Totale 1083 100%

Interventi Persone %
DOCCE, BAGNI, IGIENE PERSONALE 196 15,4%
ASCOLTO 204 16,0%
BENI MATERIALI (soprattutto vestiti) 1070 83,9%
LAVORO 9 0,7%
SANITÀ 2 0,2%
SEGRETARIATO SOCIALE 1 0,1%
SOSTEGNO PERSONALE 1 0,1%
SUSSIDI ECONOMICI 17 1,3%
VITTO 980 76,8%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi. 
Così come il totale delle percentuali, che sono state cal-
colate sul totale di 1276 persone.
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Cda principale di RIMINI 
(Via Madonna della Scala)

Sesso va %
Maschile 1330 56,0%
Femminile 1044 44,0%
Totale 2374 100%

Classe di età va %
(Non specificato) 32 1,3%
5 - 9 anni 2 0,1%
10 - 14 anni 3 0,1%
15 - 18 anni 22 0,9%
19 - 24 anni 246 10,4%
25 - 34 anni 626 26,4%
35 - 44 anni 627 26,4%
45 - 54 anni 565 23,8%
55 - 64 anni 209 8,8%
65 - 74 anni 35 1,5%
75 e oltre 7 0,3%
Totale 2374 100%

Cittadinanza va %
Non Italiana 1848 77,8%
Italiana 521 21,9%
Doppia cittadinanza 5 0,2%
Totale 2374 100%

Principali nazioni di provenienza va %
ITALIA 521 21,9%
ROMANIA 451 19,0%
UCRAINA 404 17,0%
MAROCCO 155 6,5%
MOLDAVIA 149 6,3%
RUSSIA 121 5,1%
POLONIA 87 3,7%
BULGARIA 72 3,0%
TUNISIA 65 2,7%
ALBANIA 45 1,9%

Possesso di permesso di soggiorno va %
(Non specificato) 116 6,3%
Si 508 27,4%
No 1166 62,9%
In attesa 26 1,4%
Altro 37 2,0%
Totale 1853 100%

Stato civile va %
(Non specificato) 316 13,3%
Celibe o nubile 808 34,0%
Coniugato/a 841 35,4%
Separato/a legalmente 125 5,3%
Divorziato/a 166 7,0%
Vedovo/a 108 4,5%
Altro 10 0,4%
Totale 2374 100%

Tipo di coabitazione va %
(Non specificato) 326 13,7%
Solo 1069 45,0%
In nucleo con propri familiari o parenti 417 17,6%
In nucleo con conoscenti o soggetti 
esterni alla propria famiglia 549 23,1%
Presso istituto, comunità, ecc. 7 0,3%
Altro 6 0,3%
Totale 2374 100%

Condizione abitativa va %
(Non specificato) 87 3,7%
Casa abbandonata 29 1,2%
Casa in affitto da ente pubbl. 8 0,3%
Casa in affitto da privato 204 8,6%
Casa in comodato 94 4,0%
Casa in proprietà 9 0,4%
Domicilio di fortuna 714 30,1%
Dorme in macchina 30 1,3%
Privo di abitazione 1160 48,9%
Roulotte 39 1,6%
Totale 2374 100%

Condizione professionale va %
(Non specificato) 274 11,5%
Studente 12 0,5%
Pensionato/a 39 1,6%
Occupato 116 4,9%
Inabile parziale o totale al lavoro 10 0,4%
In servizio di leva o servizio civile 1 0,0%
Disoccupato/a 1822 76,7%
Casalinga 24 1,0%
Altro 76 3,2%
Totale 2374 100%

Titolo di studio va %
(Non specificato) 620 26,1%
Nessun titolo 26 1,1%
Licenza media superiore 264 11,1%
Licenza media inferiore 540 22,7%
Licenza elementare 163 6,9%
Laurea 183 7,7%
Diploma universitario 62 2,6%
Diploma professionale 489 20,6%
Analfabeta 25 1,1%
Altro 2 0,1%
Totale 2374 100%
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Interventi Persone %
ALLOGGIO 551 23,2%
DOCCE, BAGNI, IGIENE PERSONALE 775 32,6%
ASCOLTO 1176 49,5%
BENI MATERIALI (soprattutto vestiti) 810 34,1%
LAVORO 8 0,3%
SANITÀ 5 0,2%
SEGRETARIATO SOCIALE 2 0,1%
SOSTEGNO PERSONALE 4 0,2%
SUSSIDI ECONOMICI 112 4,7%
VITTO 2021 85,1%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi. 
Così come il totale delle percentuali, che sono state cal-
colate sul totale di 2374 persone.

Bisogni Persone %
(NON SPECIFICATO) 411 17,3%
ALTRI PROBLEMI 115 4,8%
DETENZIONE E GIUSTIZIA 64 2,7%
DIPENDENZA 117 4,9%
HANDICAP O DISABILITÀ 17 0,7%
MALATTIA 92 3,9%
PROBLEMATICHE ABITAZIONE 1675 70,6%
PROBLEMI DI ISTRUZIONE 556 23,4%
PROBLEMI DI LAVORO 1743 73,4%
PROBLEMI DI REDDITO 1779 74,9%
PROBLEMI FAMILIARI 197 8,3%

N.B. La tabella indica quante persone hanno presentato
quel bisogno. Il totale della colonna persone non ha
significato, in quanto ognuna delle 2374 persone può
aver espresso più bisogni. Così come il totale delle per-
centuali, che sono state calcolate sul totale di 2374 per-
sone.

Numero di passaggi per persona va %
1-3 1412 59,5%
4-6 415 17,5%
7-9 202 8,5%
10-14 165 7,0%
15-19 95 4,0%
20- 29 58 2,4%
30- 39 16 0,7%
40- 49 8 0,3%
50- 59 1 0,0%
60- 69 1 0,0%
90- 99 1 0,0%

Totale 2374 100%

anno apertura scheda va %
nuovi (prima volta nel 2005) 1590 67,0%
ritorni (dagli anni precedenti al 2005) 784 33,0%
Totale 2374 100%
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confronto anno 2004 anno 2003

NUMERO UTENTI DEL CDA 2374 2770 2417

dei quali:

NUMERO UTENTI DEL DORMITORIO 541 (23 dei quali accolti più di una volta) 604 475

di cui: uomini 284

donne 257

NUMERO INTERVENTI

N.B.  I seguenti servizi sono stati erogati anche a persone diverse dai 2374 utenti registrati dal centro d’ascolto (per gli
interventi prenotati dal Cda si veda l’apposita tabella interventi alla pagina precedente).

presenze dormitorio 4416 (notti donne: 1849; notti uomini: 2567) 5152 5184

pasti complessivi* 50088 di cui: 52028 46045

26187 pasti agli utenti della mensa di mezzogiorno 28495 26533

5687 pasti serali agli utenti del dormitorio 4915 n.d.

2268 pasti ai fermati delle forze dell’ordine 1921 1794

8390 pasti a domicilio per anziani 7559 5964

docce 1893 2437 2416

indumenti 1604 1618 1903

pacchi alimentari 808 (distribuiti a circa 450 persone diverse)

* La voce comprende anche i pasti per minori cinesi - rom e per gli operatori e volontari della struttura.

CENTRO CARITAS SEDE CENTRALE DI RIMINI (Via Madonna della Scala)
ANNO 2005
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Cda di RIMINI-SAN GAUDENZO
(Via Vega)

Sesso va %
Maschile 105 16,1%
Femminile 546 83,9%
Totale 651 100%

Classe di età va %
(Non specificato) 2 0,3%
15 - 18 anni 4 0,6%
19 - 24 anni 29 4,5%
25 - 34 anni 143 22,0%
35 - 44 anni 168 25,8%
45 - 54 anni 226 34,7%
55 - 64 anni 67 10,3%
65 - 74 anni 11 1,7%
75 e oltre 1 0,2%
Totale 651 100%

Cittadinanza va %
Non Italiana 636 97,7%
Italiana 14 2,2%
Doppia cittadinanza 1 0,2%
Totale 651 100%

Principali nazioni di provenienza va %
UCRAINA 239 36,7%
MOLDAVIA 184 28,3%
ROMANIA 74 11,4%
RUSSIA 44 6,8%
ALBANIA 37 5,7%
ITALIA 14 2,2%

Possesso di permesso di soggiorno va %
(Non specificato) 9 1,4%
Si 186 29,2%
No 439 68,9%
In attesa 3 0,5%
Totale 637 100%

Stato civile va %
(Non specificato) 19 2,9%
Celibe o nubile 94 14,4%
Coniugato/a 409 62,8%
Separato/a legalmente 31 4,8%
Divorziato/a 32 4,9%
Vedovo/a 65 10,0%
Altro 1 0,2%
Totale 651 100%

Tipo di coabitazione va %
(Non specificato) 34 5,2%
Solo 134 20,6%
In nucleo con propri familiari o parenti 169 26,0%
In nucleo con conoscenti o soggetti 
esterni alla propria famiglia 293 45,0%
Presso istituto, comunità, ecc. 7 1,1%
Altro 14 2,2%
Totale 651 100%

Condizione abitativa va %
(Non specificato) 37 5,7%
Casa abbandonata 2 0,3%
Casa in affitto da ente pubbl. 8 1,2%
Casa in affitto da privato 276 42,4%
Casa in comodato 82 12,6%
Casa in proprietà 2 0,3%
Domicilio di fortuna 225 34,6%
Dorme in macchina 3 0,5%
Privo di abitazione 12 1,8%
Roulotte 4 0,6%
Totale 651 100%

Condizione professionale va %
(Non specificato) 34 5,2%
Pensionato/a 3 0,5%
Occupato 73 11,2%
Inabile parziale o totale al lavoro 1 0,2%
Disoccupato/a 514 79,0%
Casalinga 12 1,8%
Altro 14 2,2%
Totale 651 100%

Titolo di studio va %
(Non specificato) 54 8,3%
Nessun titolo 8 1,2%
Licenza media superiore 94 14,4%
Licenza media inferiore 81 12,4%
Licenza elementare 55 8,4%
Laurea 93 14,3%
Diploma universitario 45 6,9%
Diploma professionale 220 33,8%
Analfabeta 1 0,2%
Totale 651 100%
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Interventi Persone %
ALLOGGIO 1 0,2%
ASCOLTO 371 57,0%
BENI MATERIALI (soprattutto vestiti) 495 76,0%
LAVORO 12 1,8%
SUSSIDI ECONOMICI 2 0,3%
VITTO 241 37,0%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi. 
Così come il totale delle percentuali, che sono state cal-
colate sul totale di 651 persone.

Bisogni Persone %
(NON SPECIFICATO) 43 6,6%
ALTRI PROBLEMI 15 2,3%
DETENZIONE E GIUSTIZIA 2 0,3%
DIPENDENZA 1 0,2%
HANDICAP O DISABILITÀ 2 0,3%
MALATTIA 4 0,6%
PROBLEMATICHE ABITAZIONE 483 74,2%
PROBLEMI DI LAVORO 629 96,6%
PROBLEMI DI REDDITO 502 77,1%
PROBLEMI FAMILIARI 20 3,1%

N.B. La tabella indica quante persone hanno presentato
quel bisogno. Il totale della colonna persone non ha
significato, in quanto ognuna delle 651 persone può
aver espresso più bisogni. Così come il totale delle per-
centuali, che sono state calcolate sul totale di 651 per-
sone.
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Cda di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Sesso va %
Maschile 16 26,7%
Femminile 44 73,3%
Totale 60 100%

Classe di età va %
(Non specificato) 9 15,0%
19 - 24 anni 3 5,0%
25 - 34 anni 17 28,3%
35 - 44 anni 15 25,0%
45 - 54 anni 7 11,7%
55 - 64 anni 5 8,3%
65 - 74 anni 2 3,3%
75 e oltre 2 3,3%
Totale 60 100%

Cittadinanza va %
Non Italiana 44 73,3%
Italiana 16 26,7%
Totale 60 100%

Principali nazioni di provenienza va %
ITALIA 16 26,7%
ALBANIA 11 18,3%
ROMANIA 8 13,3%
PERÙ 4 6,7%
UCRAINA 4 6,7%
JUGOSLAVIA 3 5,0%
MAROCCO 3 5,0%
SENEGAL 3 5,0%

Possesso di permesso di soggiorno va %
(Non specificato) 8 18,2%
Si 28 63,6%
No 6 13,6%
In attesa 2 4,5%
Totale 44 100%

Stato civile va %
(Non specificato) 6 10,0%
Celibe o nubile 10 16,7%
Coniugato/a 38 63,3%
Divorziato/a 3 5,0%
Vedovo/a 3 5,0%
Totale 60 100%

Tipo di coabitazione va %
(Non specificato) 13 21,7%
Solo 5 8,3%
In nucleo con propri familiari o parenti 32 53,3%
In nucleo con conoscenti o soggetti 
esterni alla propria famiglia 8 13,3%
Presso istituto, comunità, ecc. 1 1,7%
Altro 1 1,7%
Totale 60 100%

Condizione abitativa va %
(Non specificato) 6 10,0%
Casa in affitto da ente pubbl. 2 3,3%
Casa in affitto da privato 36 60,0%
Casa in comodato 2 3,3%
Casa in proprieta’ 8 13,3%
Domicilio di fortuna 3 5,0%
Privo di abitazione 3 5,0%
Totale 60 100%

Interventi Persone %
ALLOGGIO 2 3,3%
DOCCE, BAGNI, IGIENE PERSONALE 1 1,7%
ASCOLTO 1 1,7%
BENI MATERIALI (soprattutto vestiti) 52 86,7%
ISTRUZIONE 2 3,3%
LAVORO 5 8,3%
SEGRETARIATO SOCIALE 1 1,7%
SOSTEGNO PERSONALE 5 8,3%
SUSSIDI ECONOMICI 3 5,0%
VITTO 39 65,0%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi. 
Così come il totale delle percentuali, che sono state cal-
colate sul totale di 60 persone.

Bisogni Persone %
(NON SPECIFICATO) 7 11,7%
ALTRI PROBLEMI 14 23,3%
DETENZIONE E GIUSTIZIA 3 5,0%
DIPENDENZA 2 3,3%
HANDICAP O DISABILITÀ 8 13,3%
MALATTIA 4 6,7%
PROBLEMATICHE ABITAZIONE 15 25,0%
PROBLEMI DI ISTRUZIONE 2 3,3%
PROBLEMI DI LAVORO 26 43,3%
PROBLEMI DI REDDITO 40 66,7%
PROBLEMI FAMILIARI 6 10,0%

N.B. La tabella indica quante persone hanno presentato
quel bisogno. Il totale della colonna persone non ha
significato, in quanto ognuna delle 60 persone può aver
espresso più bisogni. Così come il totale delle percen-
tuali, che sono state calcolate sul totale di 60 persone.
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Cda di SANTARCANGELO DI R.

Sesso va %
Maschile 24 38,7%
Femminile 38 61,3%
Totale 62 100%

Classe di età va %
(Non specificato) 2 3,2%
10 - 14 anni 1 1,6%
15 - 18 anni 2 3,2%
19 - 24 anni 6 9,7%
25 - 34 anni 17 27,4%
35 - 44 anni 16 25,8%
45 - 54 anni 13 21,0%
55 - 64 anni 4 6,5%
65 - 74 anni 1 1,6%
Totale 62 100%

Cittadinanza va %
Non Italiana 50 80,6%
Italiana 11 17,7%
Doppia cittadinanza 1 1,6%
Totale 62 100%

Principali nazioni di provenienza va %
ITALIA 11 17,7%
MAROCCO 11 17,7%
ALBANIA 5 8,1%
ROMANIA 4 6,5%
BULGARIA 3 4,8%
NIGERIA 3 4,8%
RUSSIA 3 4,8%
TUNISIA 3 4,8%
UCRAINA 3 4,8%

Possesso di permesso di soggiorno va %
(Non specificato) 14 27,5%
Si 25 49,0%
No 11 21,6%
In attesa 1 2,0%
Totale 51 100%

Stato civile va %
(Non specificato) 3 4,8%
Celibe o nubile 13 21,0%
Coniugato/a 38 61,3%
Separato/a legalmente 1 1,6%
Divorziato/a 3 4,8%
Vedovo/a 4 6,5%
Totale 62 100%

Condizione abitativa va %
(Non specificato) 11 17,7%
Casa in affitto da ente pubbl. 4 6,5%
Casa in affitto da privato 28 45,2%
Casa in comodato 5 8,1%
Casa in proprietà 2 3,2%
Domicilio di fortuna 9 14,5%
Privo di abitazione 1 1,6%
Roulotte 2 3,2%
Totale 62 100%

Interventi Persone %
ASCOLTO 10 16,1%
BENI MATERIALI (soprattutto vestiti) 4 6,5%
LAVORO 1 1,6%
SUSSIDI ECONOMICI 1 1,6%
VITTO 1 1,6%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi. 
Così come il totale delle percentuali, che sono state cal-
colate sul totale di 62 persone.

Bisogni Persone %
(NON SPECIFICATO) 17 27,4%
ALTRI PROBLEMI 2 3,2%
MALATTIA 2 3,2%
PROBLEMATICHE ABITAZIONE 10 16,1%
PROBLEMI DI ISTRUZIONE 1 1,6%
PROBLEMI DI LAVORO 36 58,1%
PROBLEMI DI REDDITO 29 46,8%
PROBLEMI FAMILIARI 5 8,1%

N.B. La tabella indica quante persone hanno presentato
quel bisogno. Il totale della colonna persone non ha
significato, in quanto ognuna delle 62 persone può aver
espresso più bisogni. Così come il totale delle percen-
tuali, che sono state calcolate sul totale di 62 persone.
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Cda di SAVIGNANO
(Provincia di Forlì-Cesena)

Sesso va %
Maschile 58 36,9%
Femminile 99 63,1%
Totale 157 100%

Classe di età va %
(Non specificato) 32 20,4%
15 - 18 anni 2 1,3%
19 - 24 anni 15 9,6%
25 - 34 anni 50 31,8%
35 - 44 anni 27 17,2%
45 - 54 anni 15 9,6%
55 - 64 anni 11 7,0%
65 - 74 anni 5 3,2%
Totale 157 100%

Cittadinanza va %
Non Italiana 142 90,4%
Italiana 15 9,6%
Totale 157 100%

Principali nazioni di provenienza va %
MAROCCO 67 42,7%
ALBANIA 21 13,4%
ITALIA 15 9,6%
BULGARIA 12 7,6%
UCRAINA 11 7,0%
ROMANIA 5 3,2%

Possesso di permesso di soggiorno va %
(Non specificato) 69 48,6%
Si 51 35,9%
No 13 9,2%
In attesa 8 5,6%
Altro 1 0,7%
Totale 142 100%

Stato civile va %
(Non specificato) 38 24,2%
Celibe o nubile 15 9,6%
Coniugato/a 95 60,5%
Separato/a legalmente 2 1,3%
Divorziato/a 3 1,9%
Vedovo/a 4 2,5%
Totale 157 100%

Tipo di coabitazione va %
(Non specificato) 34 21,7%
Solo 11 7,0%
In nucleo con propri familiari o parenti 88 56,1%
In nucleo con conoscenti o
soggetti esterni alla propria famiglia 24 15,3%
Totale 157 100%

Condizione abitativa va %
(Non specificato) 23 14,6%
Casa abbandonata 1 0,6%
Casa in affitto da privato 110 70,1%
Casa in comodato 4 2,5%
Casa in proprietà 1 0,6%
Domicilio di fortuna 13 8,3%
Dorme in macchina 1 0,6%
Privo di abitazione 1 0,6%
Roulotte 3 1,9%
Totale 157 100%

Interventi Persone %
ASCOLTO 105 66,9%
BENI MATERIALI (soprattutto vestiti) 135 86,0%
LAVORO 2 1,3%
SEGRETARIATO SOCIALE 1 0,6%
SUSSIDI ECONOMICI 24 15,3%
VITTO 38 24,2%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi. 
Così come il totale delle percentuali, che sono state cal-
colate sul totale di 157 persone.
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Cda di VISERBA

Sesso va %
Maschile 28 29,5%
Femminile 67 70,5%
Totale 95 100%

classe di età va %
(Non specificato) 1 1,1%
10 - 14 anni 1 1,1%
19 - 24 anni 7 7,4%
25 - 34 anni 31 32,6%
35 - 44 anni 29 30,5%
45 - 54 anni 19 20,0%
55 - 64 anni 6 6,3%
65 - 74 anni 1 1,1%
Totale 95 100%

Cittadinanza va %
Non Italiana 80 84,2%
Italiana 13 13,7%
Doppia cittadinanza 2 2,1%
Totale 95 100%

Principali nazioni di provenienza va %
ALBANIA 24 25,3%
ITALIA 13 13,7%
UCRAINA 11 11,6%
ROMANIA 10 10,5%
MACEDONIA 9 9,5%
BIELORUSSIA 5 5,3%
TUNISIA 5 5,3%

Stato civile va %
(Non specificato) 21 22,1%
Celibe o nubile 8 8,4%
Coniugato/a 60 63,2%
Separato/a legalmente 1 1,1%
Divorziato/a 3 3,2%
Vedovo/a 2 2,1%

Interventi Persone %
ASCOLTO 64 67,4%
BENI MATERIALI (soprattutto vestiti) 1 1,1%
SUSSIDI ECONOMICI 1 1,1%
VITTO 88 92,6%

N.B. Il totale della colonna persone non ha significato, in
quanto ogni persona può aver ricevuto più interventi. 
Così come il totale delle percentuali, che sono state cal-
colate sul totale di 95 persone.
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I DATI DI ALTRI CENTRI CARITAS
ANNO 2005

Centro Servizi di Rimini - Borgo San Giuliano

Persone incontrate

Femmine Maschi Totale
Nazione va % va % va %
Albania 15 33,3% 2 5,4% 17 20,7%
Algeria 0 0,0% 1 2,7% 1 1,2%
Bielorussia 4 8,9% 1 2,7% 5 6,1%
Bulgaria 0 0,0% 1 2,7% 1 1,2%
Croazia 0 0,0% 1 2,7% 1 1,2%
Ecuador 1 2,2% 1 2,7% 2 2,4%
Italia 1 2,2% 0 0,0% 1 1,2%
Lituania 1 2,2% 0 0,0% 1 1,2%
Macedonia 5 11,1% 0 0,0% 5 6,1%
Marocco 2 4,4% 14 37,8% 16 19,5%
Moldavia 6 13,3% 3 8,1% 9 11,0%
Palestina 0 0,0% 1 2,7% 1 1,2%
Romania 7 15,6% 7 18,9% 14 17,1%
Russia 0 0,0% 1 2,7% 1 1,2%
Tunisia 0 0,0% 4 10,8% 4 4,9%
Ucraina 3 6,7% 0 0,0% 3 3,7%
Totale 45 100,0% 37 100,0% 82 100,0%

Servizi erogati per cittadinanza

Italiani Stranieri Totale
Servizi va va va
Indumenti 4 166 170
Totale 4 166 0

Centro Servizi di Morciano di Romagna

N.B. Per questo Centro non è disponibile il dato sul numero delle persone assistite; e il dato sui servizi erogati non può
essere ripartito per cittadinanza.

Servizi erogati

Servizi v.a. %
Pacchi alimentari 671 29,6%
Indumenti 745 32,8%
Orientamento lavoro 139 6,1%
Orientamento casa 11 0,5%
Attività per anziani 702 31,0%
Totale 2268 100,0%
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Centro Servizi di Santarcangelo di R.

N.B. Per questo Centro Servizi (che è una struttura diversa al Cda di Santarcangelo) non è disponibile il dato sul nume-
ro delle persone assistite; persone che non coincidono con quelle registrate dal Centro d'ascolto (i cui dati abbiamo
riportato prima).

Servizi erogati per cittadinanza

Italiani Stranieri Totale
Servizi va % va % va %
Pacchi alimentari 150 36,1% 160 12,0% 310 17,7%
Indumenti 108 26,0% 900 67,6% 1008 57,7%
Assistenza anziani 25 6,0% 0 0,0% 25 1,4%
Assistenza scolastica 72 17,3% 216 16,2% 288 16,5%
Orientamento lavoro 5 1,2% 45 3,4% 50 2,9%
Assistenza ospedaliera 50 12,0% 10 0,8% 60 3,4%
Orientamento casa 3 0,7% 0 0,0% 3 0,2%
Ospitalità notturna 3 0,7% 0 0,0% 3 0,2%
Totale 416 100,0% 1331 100,0% 1747 100,0%

Centro Servizi di Mondaino, Saludecio, Sant'Ansovino, Montegridolfo, Trebbio

Persone incontrate

Femmine Maschi Totale
Nazione va % va % va %
Italia 16 45,7% 8 61,5% 24 50,0%
Albania 4 11,4% 2 15,4% 6 12,5%
Romania 1 2,9% 0 0,0% 1 2,1%
Marocco 2 5,7% 0 0,0% 2 4,2%
Ucraina 5 14,3% 0 0,0% 5 10,4%
Moldavia 1 2,9% 0 0,0% 1 2,1%
Tunisia 0 0,0% 1 7,7% 1 2,1%
Russia 3 8,6% 0 0,0% 3 6,3%
Argentina 0 0,0% 2 15,4% 2 4,2%
Polonia 3 8,6% 0 0,0% 3 6,3%
Totale 35 100,0% 13 100,0% 48 100,0%

Servizi erogati per cittadinanza

Italiani Stranieri Totale
Servizi va % va % va %
Pacchi alimentari 11 20,8% 3 9,4% 14 16,5%
Indumenti 6 11,3% 13 40,6% 19 22,4%
Assistenza anziani 12 22,6% 0 0,0% 12 14,1%
Sostegno per cura alcolismo 24 45,3% 0 0,0% 24 28,2%
Spese mediche o ospedaliere 0 0,0% 4 12,5% 4 4,7%
Orientamento casa 0 0,0% 4 12,5% 4 4,7%
Orientamento per documenti 0 0,0% 8 25,0% 8 9,4%
Totale 53 100,0% 32 100,0% 85 100,0%
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CENTRO SERVIZI IMMIGRATI DI RIMINI
Stranieri assistiti per fascia d’età, sesso e nazione - periodo 01/01/2005 - 31/12/2005

Fascia d'età 0-17 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-100 Totale
Nazione - Sesso M F M F M F M F M F M F M F v.a. %
ALBANIA 16 7 37 13 70 22 44 27 12 13 4 3 16 6 290 17,4
ALGERIA 2 1 2 5 0,3
ARGENTINA 1 4 1 2 3 11 0,7
BANGLADESH 3 1 4 0,2
BIELORUSSIA 2 4 1 1 8 0,5
BOLIVIA 4 4 0,2
BOSNIA ED ERZEGOVINA 3 3 1 7 0,4
BRASILE 3 2 3 3 11 0,7
BULGARIA 1 1 2 0,1
CAMERUN 1 1 0,1
CILE 1 1 0,1
CINA POPOLARE 13 10 13 8 42 28 41 26 7 6 1 195 11,7
COLOMBIA 2 1 2 2 2 1 7 5 2 1 25 1,5
COSTA D'AVORIO 1 2 3 6 0,4
CROAZIA 1 1 2 0,1
CUBA 1 3 2 2 8 0,5
EGITTO 1 1 1 3 0,2
ECUADOR 3 4 1 6 14 13 6 3 2 52 3,1
FILIPPINE 1 1 2 0,1
FRANCIA 2 2 0,1
GEORGIA 2 1 3 0,2
GERMANIA 1 1 0,1
GHANA 2 2 0,1
GUATEMALA 1 1 0,1
INDIA 2 1 3 0,2
ITALIA 47 28 3 3 8 16 25 25 29 15 9 6 18 6 238 14,3
KAZAKISTAN 1 1 0,1
KYRGYZSTAN 2 1 1 4 0,2
LETTONIA 2 2 0,1
LIBERIA 2 2 0,1
LITUANIA 2 1 1 1 5 0,3
MACEDONIA 2 8 11 1 2 24 1,4
MAROCCO 1 1 2 14 5 9 7 4 1 2 1 47 2,8
MAURITIUS 1 1 0,1
MESSICO 1 1 2 4 0,2
MOLDAVIA 6 9 6 5 14 18 9 26 2 7 2 104 6,2
NIGERIA 1 1 2 2 2 6 2 1 17 1,0
PAKISTAN 1 1 0,1
PERÙ 2 1 1 5 4 3 4 2 2 24 1,4
POLONIA 2 2 5 6 4 1 1 3 1 25 1,5
REP. CECA 1 1 2 0,1
REP. DEM. CONGO 2 2 0,1
REP. DOMINICANA 1 1 2 2 6 0,4
REP. FED. YUGOSLAVIA 2 1 1 4 0,2
ROMANIA 3 3 22 6 25 22 9 19 7 14 1 3 134 8,0
RUSSIA 2 7 1 7 10 5 10 3 5 50 3,0
SENEGAL 1 8 1 12 1 5 1 29 1,7
SIERRA LEONE 1 1 0,1
SLOVACCHIA 2 2 4 0,2
SPAGNA 1 1 0,1
SRI LANKA 2 1 1 4 0,2
TUNISIA 3 4 11 1 9 1 4 1 34 2,0
TURCHIA 1 1 0,1
U.S.A. 1 1 0,1
UCRAINA 7 44 4 13 18 20 15 57 2 30 1 1 2 214 12,8
UGANDA 1 1 2 0,1
VENEZUELA 1 1 2 0,1
ZIMBABWE 5 9 1 3 5 4 1 1 29 1,7

108 135 111 67 275 200 240 245 84 113 13 12 42 23
Totale 243 178 475 485 197 25 65 1668 100
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ELENCO DEI 13 CENTRI DI ASCOLTO CARITAS IN RETE

Centro di Ascolto sede centrale c/o Caritas Diocesana
Rimini Via Madonna della Scala, 7

47900 – Rimini
Tel: 0541.26040

Centro di Ascolto interparrocchiale Via Vega, 35
Rimini - San Gaudenzo, San Raffaele, 47900 – Rimini
Sant’Andrea dell’Ausa Tel: 0541.791685
Centro di Ascolto parrocchiale c/o Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
Bellaria Piazza Don Minzoni, 1

47814 – Bellaria
Tel: 0541.344393

Centro di Ascolto interparrocchiale c/o Parrocchia Cuore Immacolato di Maria
Bellariva, Rivazzurra Viale Regina Margherita, 47

47900 – Bellariva di Rimini
Tel: 0541.372188

Centro di Ascolto parrocchiale Via XX Settembre, 8
Cattolica 47841 – Cattolica

Tel: 0541.960135
Centro di Ascolto interparrocchiale c/o Parrocchia Santa Maria Assunta
Coriano, Ospedaletto, Cerasolo, Passano Via Pedrelli, 2 

47853 – Coriano
Tel: 0541.657167

Centro di Ascolto interparrocchiale Via Pergolesi, 48
Misano Adriatico, Misano monte, 47842 – Misano Adriatico 
Scacciano, Villaggio Argentina, Cella Simbeni Tel: 0541.610424
Centro di Ascolto interparrocchiale c/o Parrocchia San Domenico Savio
Padulli, Spadarolo, Vergiano Via Villagrande, 35

47900 – Padulli di Rimini
Tel: 0541.777054

Centro di Ascolto interparrocchiale Via Flaminia, 153 
Riccione, Riccione Mare, Fontanelle, 48738 – Riccione
Alba, San Lorenzo in Strada, Miramare Tel: 0541.643213
Centro di Ascolto interparrocchiale c/o Parrocchia di San Pietro Apostolo
San Giovanni in Marignano, Via XX Settembre, 10
Pianventena, Pietrafitta, Isola di Brescia 47842 – S. Giovanni in Marignano

Tel: 0541.955127
Centro di ascolto parrocchiale Via Cesare Battisti, 22
Santarcangelo di Romagna 47822 - Santarcangelo di Romagna

Tel. 0541.623975
Centro di Ascolto parrocchiale c/o Parrocchia Santa Lucia V. e M. 
Savignano sul Rubicone Piazza Borghesi, 21 

47039 – Savignano sul R. (FC)
Tel: 0541.945265

Centro di Ascolto interparrocchiale c/o Parrocchia di San Vicinio
Viserba mare, Viserba monte, Viserbella, Via U. Giordano, 2
Sacramora, Torre Pedrera, 47811 – Viserba di Rimini 
San Martino in Riparotta Tel: 0541.732133 
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ALTRI CENTRI CARITAS

Centro Servizi Caritas interparrocchiale c/o Parrocchia di San Michele Arcangelo
Mondaino, Saludecio, Sant’Ansovino, Via Roma, 31
Montegridolfo, Trebbio 47836 – Mondaino

Tel: 0541.981608
Centro Caritas parrocchiale c/o Parrocchia San Michele Arcangelo 
Morciano di Romagna Via Roma, 1

47833 – Morciano
Tel: 0541.988016

Centro Servizi Caritas parrocchiale c/o Parrocchia San Giuliano Martire
Rimini – Borgo San Giuliano Via S. Giuliano, 16

47900 – Rimini
Tel: 0541.25761

Centro Servizi Immigrati di Rimini c/o Caritas Diocesana
Via Madonna della Scala, 7 — 47900 Rimini; 
Tel: 0541.26040 
c/o Centro per le Famiglie 
Via Brighenti, 24 — 47900 Rimini; Tel: 0541.704690
c/o Casa dell’Intercultura
via Farini,1 — 47900 Rimini; Tel: 0541.52049

ALCUNI SERVIZI TERRITORIALI

Associazione Centro Aiuto alla Vita c/o Parrocchia di San Nicolò al Porto
Via Ravegnani n. 7 – 47900 Rimini
Tel: 0541.51980

Associazione Famiglie Insieme c/o Caritas Diocesana
Via Madonna della Scala, 7
47900 – Rimini
Tel: 0541.26040

Associazione Opera Sant’Antonio per i Poveri c/o Chiesa Santo Spirito
Via della Fiera n. 5 – 47900 Rimini
Tel: 0541.783169




