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L’Italia può vivere senza il volontaria-
to e il Terzo Settore? È possibile co-
niugare assistenza, cura, integrazione, 
coesione, giustizia sociale e crescita del 
capitale sociale senza che ci siano or-
ganizzazioni che rendono tutto questo 
efficiente ed efficace? Una ricerca di IP-
SOS Italia pubblicata a luglio rivela un 
dato inquietante: il crollo della fiducia 
nelle no profit. L’indagine parte dalla 
questione “porti chiusi/porti aperti”, 
cavallo di battaglia mediatico della no-
stra politica, ma si allarga al più gene-
rale quesito: vi fidate delle no profit? La 
fiducia è crollata dall’80% del 2010 al 
39% del 2019. Questa situazione deve 
portare una profonda riflessione soprat-
tutto per organizzazioni come la nostra 

che è tra le più attive e note nel nostro 
Paese. Non possiamo escludere che nel 
variegato mondo del Terzo Settore ci 
siano alcuni soggetti che non hanno 
mai aderito a uno stile di gratuità e di 
servizio disinteressato, mutualistico 
puntando su guadagni facili sulla pelle 
dei poveri…. Ma non possiamo nem-
meno lasciare che si faccia di tutta l’erba 
un fascio. Non sarebbe rispettoso nei 
confronti dei nostri operatori e volon-
tari che quotidianamente si impegna-
no per cercare di aiutare i poveri a non 
essere dimenticati, lasciati soli e senza 
diritti di vera cittadinanza. Il rischio è 
quello di una guerra tra ultimi e penul-
timi che faccia dimenticare i veri proble-
mi di questa Italia e di questo mondo. 

Allora chiediamo a tutti i nostri sosteni-
tori, i nostri volontari, i nostri operatori 
che diventino testimoni di un impegno 
di lotta alla povertà che rimuova le sue 
cause e attivi responsabilmente i pove-
ri, che si combatte tutti i giorni lontano 
dai riflettori, ma che deve nuovamente 
radicarsi come priorità nella mente de-
gli Italiani. Come Caritas Ambrosiana 
cerchiamo di dare il massimo e di essere 
sempre trasparenti. Il nostro Bilancio 
Sociale è il nostro modo di comunicare 
come investiamo i soldi che riceviamo 
per la cura del prossimo. Non ci illudia-
mo che le cose cambino da un giorno 
all’altro, ma siamo sicuri che la serietà e 
la coerenza con i nostri valori, nel tem-
po, faranno la differenza.
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Bilancio Sociale 2018

anno, abbiamo pubblicato il nostro 
Bilancio Sociale perché per noi è 
importante mostrare come inve-
stiamo il denaro ricevuto e quali 
sono gli effetti del nostro agire. 
Papa Paolo VI al Primo Convegno 
Nazionale delle Caritas Diocesane 
il 28 Settembre 1972 diceva “La 
vostra azione non può esaurire i suoi 
compiti nella pura distribuzione di 
aiuto ai fratelli bisognosi. Al di sopra 
di questo aspetto puramente materia-

le della vostra attività emerge la sua 
prevalente funzione pedagogica, il suo 
aspetto spirituale che non si misura con 
cifre e bilanci, ma con la capacità che 
essa ha di sensibilizzare le Chiese lo-
cali e i singoli fedeli al senso e al do-
vere della carità in forme consone ai 
bisogni e ai tempi”. Esiste quindi un 
doppio binario sul quale dobbiamo 
lavorare: l’aiuto concreto ai poveri 
e la nostra funzione pedagogica. La 
nostra sfida nella contemporaneità 
è quindi molto complessa e richie-
de un impegno costante e continuo 
per rimanere sulla via tracciata al 
momento della nostra fondazio-
ne. Il nostro sforzo è quello di far 

L a trasparenza è fon-
damentale per man-
tenere la fiducia in 
chi crede in noi. Per 
questo, come ogni 
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rendere al meglio ogni euro che ci 
viene donato e anche quest’anno 
oltre l’80% arriva direttamente ai 
poveri sotto forma di aiuti concre-
ti e servizi, mentre meno del 20% 
è destinato alle spese di struttura. 
Le attività formative ci hanno fat-
to incontrare oltre 15.000 persone, 
segno di un impegno verso la peda-
gogia della carità.  
Puoi ricevere il nostro Bilancio So-
ciale 2018 rivolgendoti al nostro
Ufficio Raccolta Fondi
(offerte@caritasambrosiana.it
02.76.037.324) o andando sul sito 
download.caritasambrosiana.it
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uò sembrare strano par-
lare di povertà oggi a 
Milano e lo è ancora di 
più se pensiamo che i 

l nuovo Emporio della Soli-
darietà che aprirà il prossi-
mo autunno nel quartiere di 
Niguarda si aggiunge ai set-

circa un milione e 292mila.
Ma dove vivono questi bambini? 
Facile pensare alle periferie più 
degradate, ai campi nomadi. Meno 
scontato scoprire che anche nei 
quartieri di una città come Milano 
si stia infiltrando silenziosamente 
una povertà insospettabile. Non si 
tratta dell’indigenza di chi tende 
la mano all’angolo della strada, ma 
di un bisogno che costringe anche 
famiglie italiane a rivedere i conti 
della spesa alimentare, a diradare 
o talvolta a sospendere gli acqui-
sti di prodotti di buona qualità e a 
impoverire la dieta alimentare dei 
propri figli. Con conseguenze tal-
volta preoccupanti a media e lunga 
scadenza sulla crescita psicofisica 
dei bambini. Questo quadro appare 
ancor più paradossale in un Paese 
come il nostro che fa dell’eccellen-
za alimentare uno dei suoi spot più 
convincenti e in cui contemporane-
amente si sprecano ogni anno 400 
milioni di tonnellate di cibo.
Attualmente a Milano, un minore 
su dieci vive in una condizione di 
povertà assoluta. I dati tratteggia-
no una città dove circa il 90% dei 
nuclei familiari con minori rag-
giunti da almeno una misura di so-
stegno al reddito è sotto la linea di 
povertà assoluta.  Secondo l’ultimo 
report, realizzato dall’Osservato-
rio diocesano sulle povertà e delle 
risorse di Caritas Ambrosiana, la 

P I
poveri possano essere dei bambi-
ni, dei ragazzi e i più giovani per 
i quali l’infanzia non coincide sem-
pre con la serenità che questa fase 
della vita dovrebbe avere.
Parliamo di povertà intesa nel sen-
so più ampio del termine: povertà 
nel poter consumare cibo di qualità 
e in maniera regolare, povertà nel 
poter avere uno stile di vita sano, 
povertà nel poter condurre attività 
sportive. Una povertà che si defini-
sce multidimensionale e che, nella 
sola città di Milano, coinvolge circa 
21.000 minori che vivono in conte-
sti familiari bisognosi e in quartieri 
dove a fare la differenza può essere 
solo la rete di assistenza e di sup-
porto sociale che si viene a creare 
grazie al lavoro, prezioso e puntua-
le, delle realtà del Terzo Settore 
come Caritas Ambrosiana.
Sempre più spesso i centri di ascol-
to incontrano famiglie con bambini 
in condizioni di fragilità, alle pre-
se con uno stato di deprivazione 
che dalla sfera materiale si estende 
quasi sempre a quella affettiva, so-
ciale ed educativa. Non è un miste-
ro che succeda anche in Lombardia 
e che questa povertà sia purtroppo 
in crescita. Secondo l’Istat in Italia 
i minori in povertà assoluta sono 

te Empori già in funzione nel terri-
torio della Diocesi di Milano e che 
servono circa seimila famiglie ogni 
anno. A questi si devono aggiun-
gere cinque negozi che chiamiamo 
“botteghe” situati nelle parrocchie 
di tutta la Diocesi. Con questa rete 
di distribuzione alimentare vor-
remmo un po’ alla volta sostituire 
la consegna dei pacchi viveri da 
parte dei nostri Centri di Ascolto 
sul territorio. “L’Emporio Solida-
le dà la possibilità di distribuire cibo 
e generi di prima necessità con mag-
giore dignità, perché la famiglia può 
scegliere quello di cui ha effettivamente 
bisogno, ma soprattutto ci consente di 
svolgere un percorso che ci sembra più 
dignitoso: iniziare dei progetti indi-
viduali che possono portare all’uscita 
dallo stato di bisogno. Questo percorso 
passa quasi sempre attraverso la ricer-
ca di un lavoro, o di un’occupazione 
più adeguata”:queste le parole del 
nostro direttore Luciano Gualzet-
ti per illustrare l’impegno portato 
avanti in questi anni. Il nuovo mini 
market solidale di Niguarda sor-
gerà in via Luigi Monti a Milano 
negli spazi commerciali dismessi 
all’interno del complesso di edifici 
popolari ristrutturati in occasio-
ne della visita di Papa Francesco 

La povertà infantile in Italia 
e a Milano Dopo l’apertura dell’Emporio della Solidarietà di Lambrate stiamo lavorando 

per inaugurare un nuovo Emporio nel quartiere Niguarda, proprio in quelle 
che in molti hanno chiamato “Le Case del Papa”.

Il nuovo Emporio a Niguarda

maggioranza di chi chiede aiuti ali-
mentari è costituita da donne, poco 
più un terzo da italiani (34,1%). 
Il 54% afferma di essere disoccupa-
to, l’altra metà dichiara di avere un 
reddito insufficiente pur lavorando 
a tempo pieno. Il fatto che nel cuo-
re di Milano in tre famiglie italia-
ne su dieci emergano situazioni di 
alimentazione non completa, pur 
con declinazioni diverse, non può 
che suscitare interrogativi sulle 
conseguenze dello stato di salute 
dei bambini. In una recente ricerca 
dell’Università Cattolica si spiega 
che «più precocemente la povertà 
colpisce il processo di sviluppo e 
più dannosi e durevoli sono i suoi 
effetti nel corso degli anni». Le 
carenze nutrizionali hanno conse-
guenze per quanto riguarda lo stato 
conoscitivo- funzionale, lo sviluppo 
del cervello, la sfera emotiva e com-
portamentale, l’asma e le malattie 
respiratorie e la salute dei denti. In 
questa situazione in cui si attende 
ancora una vera ripresa economica 
è necessario che istituzioni, scuo-
la e terzo settore collaborino per 
diffondere criteri educativi ed ali-
mentari più razionali. Serve una 
cultura che riesca a combattere la 
logica dello spreco, in un ottica di 
sviluppo integrale dell’uomo e del 
pianeta attraverso comportamenti 
e azioni virtuose finalizzate a ridur-
re radicalmente gli sprechi.

a Milano del 25 marzo 2017, e per 
questo chiamati  le “Case del Papa”. 
L’intervento si inserisce nel quadro 
di una più ampia riqualificazione 
del quartiere condotta dal Comu-
ne ed è stato promosso nell’ambito 
del Programma QuBì, il program-
ma contro la povertà infantile pro-
mosso da Fondazione Cariplo con 
il sostegno di Fondazione Vismara, 
Intesa Sanpaolo, Fondazione Inver-
nizzi e Fondazione Fiera.
“Niguarda è un quartiere che ha le 
stesse ambivalenze, le stesse contraddi-
zioni di molti altri, a Milano. Tutta-
via bisogna riconoscere che il Comune 
di Milano sta mettendo in campo mol-
ti investimenti e sta facendo anche un 
grosso sforzo di ascolto e di collabora-
zione anche con la Chiesa, oltre che con 
tutto il Terzo Settore, perché in questi 
quartieri si arrivi non solo con inter-
venti urbanistici ed architettonici, ma 
soprattutto si ricostruiscano condizio-
ni di relazione, di appartenenza delle 
comunità, di superamento dell’isola-
mento e della solitudine” aggiunge 
Gualzetti.
Come in tutti gli Empori della Soli-
darietà, anche in quello di Niguar-
da si potrà fare la spesa scegliendo 
i prodotti presenti sugli scaffali, 
come in un normale supermercato, 
con la sola differenza che alla cassa 
non si pagherà con il denaro ma con 
una tessera a punti. La tessera sarà 
assegnata a 200 famiglie in difficol-

tà del quartiere. Avrà una validità 
di 3 mesi e potrà essere rinnovata 
al massimo per 4 volte fino quindi 
a coprire un anno. Il titolare della 
tessera potrà “acquistare” ciò di cui 
ha bisogno, scegliendo tra un’am-
pia varietà di prodotti, prevalente-
mente generi alimentari, ma anche 
prodotti per l’igiene personale, per 
la casa, articoli di cartoleria frutto 
del recupero di eccedenze, di dona-
zioni o acquisti effettuati da Caritas 
Ambrosiana. “Gli empori della so-
lidarietà rappresentano la possibilità 
concreta per integrare i tanti strumenti 
che i Centri di Ascolto Caritas hanno a 
disposizione. I principali sono l’ascolto 
e l’accompagnamento delle persone; ac-
canto alla distribuzione dei pacchi vi-
veri si aggiunge quello dell’Emporio, 
e inoltre abbiamo consolidato il Fondo 
Famiglia Lavoro per i disoccupati. 
C’è insomma una pluralità di inter-
venti. L’Emporio aiuta a fare meglio 
questo lavoro, perché offre l’occasione 
di confrontarsi sul percorso che stanno 
svolgendo le famiglie in difficoltà, per-
ché l’obiettivo è appunto quello di arri-
vare ad una vita autonoma e non aver 
più bisogno di questo aiuto” (Luciano 
Gualzetti Direttore di Caritas Am-
brosiana).

A Milano un minore su dieci vive in condizione di povertà assoluta.


