
La povertà, “malattia ereditaria”
La Caritas prova a guarirla
Indagine rivela: “si trasmette” tra le generazioni. La campagna “Prima i bambini”

La povertà è ereditaria, 
cioè si passa di genera-

zione in generazione. Questo 
è il risultato che emerge da 
uno studio di Caritas italiana 
da marzo a maggio 2022 ri-
guardante l’ereditarietà della 
povertà. L’indagine, condotta 
su un campione rappresenta-
tivo di assistiti dalla Caritas, 
costruito su base regionale e 
stratificato per età e genere, 
ha denotato questa triste ten-
denza sia a livello economi-
co, che dell’istruzione e del 
lavoro. 

Un esempio? Chi ha i ge-
nitori che si sono fermati al-
le scuole elementari, nel 60% 
dei casi riesce ad arrivare alla 
terza media, un altro 13% si 
ferma addirittura prima.

Davanti a numeri così im-
pietosi, Caritas diocesana ve-
ronese si è attivata con una 
campagna chiamata “Prima 
i bambini”, che ha l’obietti-
vo di interrompere la catena 
della povertà e favorire lo svi-
luppo delle capacità e dei ta-
lenti dei giovani più fragili, 
sostenendo in loro lo sguar-
do di fi ducia verso il futuro. 
Anche il prefetto di Verona, 
Donato Cafagna, nei giorni 
scorsi, ha abbinato i tradizio-
nali auguri natalizi a una rac-

colta fondi proprio su que-
sto tema, insieme al vescovo, 
mons. Domenico Pompili.

Abbiamo intervistato in 
merito Barbara Simoncelli, 
responsabile dell’area pro-
getti e coordinamenti di Ca-
ritas Verona.

«Per Caritas diocesana, si 
tratta di un progetto che per-
mette di offrire l’opportuni-
tà di accedere a tutti i servizi 
possibili a chi non se lo può 
permettere. La campagna 
“Prima i bambini” ha pro-
prio l’obiettivo di interrom-
pere la catena della povertà e 
sviluppare conoscenze, cul-
tura, far emergere talenti per 
un pubblico di età giovani-
le e in condizioni di fragilità 
familiare, economica, educa-

tiva. I nostri bambini devo-
no avere tutti la possibilità di 
guardare al futuro con fi du-
cia e con gioia e di avere le 
stesse opportunità di coeta-
nei più agiati».

– Questo progetto ha ori-
gine dal report di Caritas 
italiana?

«Lo avevamo già notato in 
questi anni di lavoro, ma lo 
studio condotto da Caritas 
italiana la scorsa primavera 
ce lo ha confermato con i nu-
meri. La povertà ereditaria si 
trasmette “di padre in fi glio”, 
per cui occorrono almeno 
cinque generazioni a una 
persona che nasce in una fa-
miglia povera per raggiunge-
re un livello medio di reddi-
to. Ma è fortissima anche la 
povertà educativa, tanto che 
solo l’8% dei giovani con ge-
nitori senza titolo superiore 
riesce a ottenere un diploma 
universitario».

– Quindi Caritas Verona 

si occupa già da tempo di 
questo tema?

«Certo, attraverso le Offi -
cine culturali sul territorio 
si punta da sempre sul tema 
dell’educazione per i più fra-
gili, per mamme in diffi col-
tà, per i minori. L’Offi cina è 
un contenitore che accom-
pagna, cura il gruppo dei pa-
ri, favorisce esperienze in-
tergenerazionali. Abbiamo 
promosso proprio per i più 
giovani il progetto “Offi cina 
Futuro”, dove sono emersi 
necessità e bisogni inaspet-
tati: la necessità di stare in-
sieme, di condividere, di ri-
connettersi e il bisogno di 
essere ascoltati, coinvolti ed 
essere presi sul serio. Il ruo-
lo dell’adulto è fondamen-
tale e dovrebbe essere quel-
lo di accompagnare i ragazzi 
nelle loro scelte sostenendo-
li con risorse e dando loro 
speranze, offrendo loro sce-
nari alternativi ed esperien-

ze signifi cative».
– Ci può dare qualche da-

to sul 2022?
«Nel 2022 abbiamo orga-

nizzato corsi di teatro, cir-
coli di lettura, laboratori di 
cultura e pratica cinemato-
grafica, workshop cultura-
li. Sono stati 139 i bambini 
che vivono in situazione di 
difficoltà, che hanno potu-
to benefi ciare di opportuni-
tà formative al pari dei loro 
coetanei, come corsi spor-
tivi, culturali e artistici, ma 
anche ricevere libri, compu-
ter e kit scolastici per esse-
re forniti di tutto il neces-
sario per affrontare gli studi 
con serenità. Per loro e per 
tutti quelli che busseranno 
ai Centri di ascolto Caritas, 
abbiamo immaginato il futu-
ro con uno sguardo diverso, 
partendo dalle risorse e dai 
talenti dei nostri territori più 
che dalle fragilità e problemi. 
E tutti insieme ci impegnia-
mo per costruire un futuro 
migliore».

– E la società civile come 
può essere d’aiuto?

«C’è una pagina sul sito di 
Caritas Verona che può dare 
tutte le indicazioni per poter 
essere d’aiuto in modo con-
creto. È possibile donare kit 
scolastici, libri, materiali uti-
li per lo studio e la cultura, 
ma anche donare il proprio 
tempo, diventando volonta-
rio presso i nostri servizi e le 
nostre opere. Inoltre, ci so-
no società sportive e cultura-
li che mettono a disposizio-
ne spazi gratuiti per i ragazzi 
più fragili. Sono questi stru-
menti che ci permettono di 
sostenere il diritto al futuro 
di molti bambini».

Francesco Oliboni
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La trama per la miglior storia di Nata-
le quest’anno l’ha scritta il liceo Mes-

sedaglia. Protagonisti sono tutti i 1.400 
alunni delle 56 classi dell’istituto, che 
hanno raccolto quasi 9 quintali di generi 
alimentari e beni di prima necessità donati 
all’emporio della solidarietà della Caritas. 
Una chiara dimostrazione che i ragazzi, se 
stimolati e coinvolti, rispondono positiva-
mente con forza in favore del prossimo.

A dare l’input è stata una dichiarazione 
dell’assessora alle Politiche sociali e abi-
tative, Luisa Ceni che, in merito alla di-
scussione sul disagio giovanile, in un’in-
tervista aveva sottolineato che un positivo 
coinvolgimento dei giovani avrebbe por-
tato a dei risultati tangibili. Una consi-
derazione che non è passata inosservata 
dall’insegnante di religione Marco Punta-
loro, il quale si è subito attivato per coin-
volgere tutti gli alunni del Messedaglia 
nell’ambito del macro-progetto “Mondiali-
tà e solidarietà”, promosso dagli insegnan-
ti di religione dell’istituto, formato da tan-
ti progetti.

Quello scelto dal prof. Puntaloro è stato 
la raccolta viveri per l’emporio della soli-
darietà della Caritas, che si articola in tre 
fasi. La prima è stata l’incontro nell’au-
la magna di due volontari dell’emporio 
con tutti i rappresentanti di classe, ai qua-

li hanno raccontato che cos’è, come è na-
to, e che servizio offre.

Successivamente i ragazzi si sono attiva-
ti da soli, tramite i rappresentanti d’istitu-
to e, a cascata, i rappresentanti di classe. 
Un lavoro in completa autonomia utiliz-
zando i messaggi Whatsapp, il migliore 
tam tam possibile per coinvolgere i loro 
compagni.

Farina, pasta, passata di pomodoro, 
spazzolini, saponi, dentifrici e tanto altro. 
A scuola iniziavano ad arrivare i primi ri-
sultati, ma gli scatoloni di raccolta erano 
ancora vuoti, con il prof. Puntaloro, pre-
occupato che non si riuscisse a raggiunge-
re il risultato sperato. «No, professore non 
si preoccupi: vedrà che noi arriveremo», la 
risposta dei ragazzi.

E così è stato. Questa mattina al Mes-
sedaglia c’erano due furgoni pieni zeppi, 
pronti a partire per l’emporio della soli-
darietà.

Un primo grande passo che ha riempi-
to il cuore degli alunni, che si sono senti-
ti soddisfatti e contenti. Questa infatti sarà 
solo una prima attività che faranno, per-
ché in primavera, nell’orario extrascola-
stico, potranno visitare gli empori che ci 
sono sul territorio e vedere che anche i ra-
gazzi possono lavorare e dare un loro con-
tributo in questa attività.

I liceali del Messedaglia hanno raccolto
9 quintali di beni di prima necessità
Donati all’emporio della solidarietà della Caritas per i bisognosi
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