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REPORT 

a cura dell'Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas di Firenze 

Raschiare il fondo del barile 

Vecchie e nuove difficoltà fra guerra e crisi energetica 

(Foto presentata dalla classe 4E, IIS Benvenuto Cellini Tornabuoni, Firenze, vincitrice del premio “classi 
scolastiche” al concorso fotografico Caritas Firenze “Uno scatto di solidarietà”, 2022) 

Presentiamo qui il secondo Report del 2022 a cura dell’Osservatorio Caritas di Firenze in 
collaborazione con il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze. 

Sebbene lo stato di emergenza sia cessato e le restrizioni dovute alla pandemia si siano 
notevolmente ridotte, cosa è accaduto nella diocesi di Firenze nell’ultimo periodo? La 
richiesta di aiuto è diminuita? I nuovi utenti, che si erano rivolti ai nostri sportelli dal 
marzo 2020, sono riusciti a tornare ad un livello di benessere tale da non aver più 
bisogno di Caritas? 

E ancora, in che modo i rincari generalizzati delle materie prime, dei beni di prima 
necessità, dei carburanti e delle utenze stanno impattando sulla popolazione?  
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Per la nostra indagine, nella quale abbiamo operato un confronto del periodo gennaio-
maggio 2022 con le tre annualità precedenti, ci siamo avvalsi da un lato della lettura dei 
dati raccolti da Caritas e Fondazione Solidarietà Caritas Firenze e dall’altro delle 
testimonianze degli operatori e dei volontari che giorno dopo giorno si confrontano con 
le difficoltà emergenti e cercano di trovarvi soluzioni. Un sentito ringraziamo va, inoltre, 
al Banco Alimentare e ad Unicoop Firenze per le interviste che ci hanno rilasciato e per il 
supporto che garantiscono quotidianamente al nostro territorio.  

Il quadro regionale socio economico di riferimento 

Solo poche settimane fa lo scenario macroeconomico era connotato da tratti 
marcatamente espansivi: l’uscita dalla compressione pandemica era rapida, la ripresa in 
atto sembrava vigorosa, sebbene non uniformemente distribuita, e il mercato del lavoro 
segnava un aumento delle posizioni occupazionali e del suo volume complessivo.  

Mentre la campagna di vaccinazione accelerava i suoi ritmi e le restrizioni lentamente si 
riducevano, si assisteva ad un rilancio degli investimenti e dei consumi, ad una 
ripartenza del settore manifatturiero e all’avvio del recupero produttivo nei servizi.  

Nell’ultimo rapporto IRPET, Fra guerra e crisi energetica: come cambia lo scenario nel 
2022?”, presentato lo scorso 28 aprile 2022, si legge: “lo scenario sembrava favorevole 
ad una crescita capace di sanare le ferite apertesi durante la pandemia, grazie al forte 
contributo degli investimenti, che sarebbero cresciuti coerentemente con l’intonazione 
positiva della domanda ed il sostegno del PNRR”.  

Nel 2021, la ripartenza di consumi e investimenti e la positiva dinamica del mercato del 
lavoro, lasciavano presagire, pertanto, la possibilità di sanare nel 2022, o al più tardi nei 
primi mesi del 2023, i costi sociali ed economici della recessione pandemica. 

La transizione ecologica e digitale, unita alla riconversione del nostro sistema produttivo 
nel medio-lungo periodo e alle sfide di riforma legate al PNRR, inducevano inoltre a 
prospettare una prosecuzione dell’andamento espansivo dell’economia per tutto il 2022: 
questi elementi avrebbero, infatti, dovuto favorire l’innalzamento strutturale della 
domanda e, successivamente, una maggiore produttività, capace di determinare 
l’accelerazione del ritmo di crescita.  

La ripresa sembrava prospettare un cambiamento di tendenza non solo rispetto ai due 
anni della pandemia, ma addirittura superiore agli ultimi decenni.  

Le stime di ISTAT alla data del 15 gennaio 2022, incorporavano queste attese: la 
previsione del ritmo di crescita del PIL, in termini reali, era rispettivamente +4,6 per la 
Toscana e +3,9% per l’Italia (Figura 1). 
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Figura 1: Previsioni PIL alla data del 15 gennaio 2022. Variazioni % a prezzi costanti (IRPET 2022). 

In questo quadro la Toscana non solo faceva meglio della media nazionale, ma 
recuperava terreno anche nei confronti delle regioni del Centro Nord che, stando alle 
previsioni di metà gennaio, avrebbero conosciuto una crescita consistente, sebbene di 
circa mezzo punto inferiore rispetto a quella della nostra regione.  

Gli studi condotti da IRPET prevedevano che le traiettorie di crescita per il 2023-2024, 
anche se con dati in leggera attenuazione, sarebbero proseguite ed avrebbero garantito 
alla Toscana di conservare un passo migliore rispetto alla media nazionale. 

L’incertezza attorno a questo scenario comincia però a crescere già a fine 2021 quando 
insorgono alcuni elementi avversi, come la crescita dei prezzi delle materie prime, che 
comportano difficoltà nelle catene di fornitura e rallentano l’offerta del mercato.  

A questi eventi sfavorevoli incorsi a fine anno e poi aggravatisi nei mesi successivi, va a 
sommarsi, nell’ultimo bimestre del 2021, anche un peggioramento del contesto 
pandemico, a causa della diffusione della variante Omicron, al quale ha fatto seguito, 
come risposta degli individui, un “raffreddamento nei consumi”. 

E come se tutto ciò non fosse stato abbastanza, a questa congiuntura di fattori, dal 
febbraio 2022, si è aggiunta la guerra intrapresa dalla Russia sul territorio ucraino: 
conflitto che, giorno dopo giorno, sta coinvolgendo tutti gli Stati europei ed il sistema 
economico a livello planetario.  

La speranza di una ripresa economica, di una ripartenza del mercato del lavoro 

e la voglia di dimenticare due annualità condizionate dalle vicende del Covid19, 

si infrange all’inizio del 2022 per lasciare spazio ad uno scenario meno favorevole. 
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“A due anni dall’inizio della crisi innescata dal Covid-19, l’effetto della corsa dei prezzi di 
energia, gas e prodotti petroliferi, esasperata dalla crisi ucraina, rischia di portare già 
nel 2022 il tasso di inflazione su livelli tali da penalizzare la solidità economica e 
finanziaria delle imprese, ridurre il potere d’acquisto dei redditi delle famiglie e più in 
generale, quindi, compromettere sia l’aumento previsto del PIL, sia il miglioramento del 
mercato del lavoro (IRPET, Rapporto annuale 2022, Fra guerra e crisi energetica: come 
cambia lo scenario nel 2022? p.27)”

Quali sono le prospettive per i prossimi mesi? 

È ipotizzabile che le previsioni di crescita dipenderanno dal tempo per il quale saremo 
esposti agli eventi avversi.  

La prima fonte di preoccupazione riguarda l’incremento dei prezzi delle materie 
prime, soprattutto energetiche, che rischia di alimentare pesantemente l’inflazione, già 
surriscaldata negli ultimi mesi del 2021 dallo squilibrio fra un eccesso di domanda ed un 
difetto di offerta. L’aumento della spesa, riflettendosi sui costi per le imprese, rischia di 
diminuire la competitività del sistema produttivo, oltre a ridurre il potere d’acquisto dei 
consumatori. 

La seconda fonte di preoccupazione, strettamente intrecciata alla precedente, 
risiede nelle conseguenze di una contrazione delle relazioni commerciali con la 

Russia e, più in generale, del commercio mondiale. Il rischio di ripercussioni sull’attività 
economica si gioca in questo caso su due fronti: da un lato, la nostra esposizione diretta 
o indiretta alla domanda di beni e servizi provenienti dalla Russia; dall’altro, la nostra
dipendenza dalle importazioni di beni e servizi russi. Gli effetti della crisi ucraina,
inoltre, rischiano di accelerare ulteriormente la spinta inflazionistica agendo sul
prezzo del gas e di alcuni beni alimentari, ad esempio il grano, di cui siamo grandi
importatori. Tutti questi eventi, se duraturi, ci obbligano a ridefinire le previsioni di
crescita formulate fino a gennaio e addirittura ci portano ad ipotizzare l’avvio di un
periodo di stagflazione, ovvero di una combinazione di recessione e inflazione che,
sebbene allo stato attuale non sia dichiarabile come certo, è doveroso attenzionare per
non farsi trovare impreparati qualora si verificasse (Fonte: Rapporto Annuale IRPET “Fra
guerra e crisi energetica: come cambia lo scenario nel 2022?”, pp. 30-31).

Lo shock energetico sta già generando una forte spinta inflazionistica: per rendersene 
conto è sufficiente, infatti, guardare la dinamica dei prezzi delle materie prime 
energetiche in atto nei primi mesi del 2022. I dati raccolti dal Fondo Monetario 
internazionale mostrano che i prezzi delle energie fossili a livello mondiale sono 
aumentati nel 2021, rispetto al 2019, del 41%, ma il prezzo del carbone e del gas 
naturale rispettivamente del 75% e 177%. Nel caso di carbone e gas l’aumento è, 
addirittura, del 165% e del 253% se calcolato fra febbraio 2022 e febbraio 2019 (Figura 
2).  
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Se i rincari del gas naturale vengono disaggregati per area geografica (poiché il 
prezzo non si determina su un unico mercato mondiale, ma in maniera differente sulle 
piazze statunitensi, europea e asiatica) si nota che sul mercato europeo si registrano 
gli incrementi maggiori: a febbraio 2022 il gas costa il 353% in più del costo di 

febbraio 2019. 

Figura 2: Prezzo delle materie prime energetiche a livello internazionale (IRPET 2022). 

Per l’utenza finale, l’aumento dei prezzi energetici e di quello del gas naturale in 
particolare, si riflette nel costo dell’energia elettrica: nel 2021 l’incremento medio, 
rispetto al 2019, è stato del 153%, che diventa +449% se il confronto viene fatto fra 
aprile 2022 e aprile 2019. 

Qual è l’impatto dello shock energetico sulle famiglie? 

Il rincaro dei prezzi dell’energia ha naturalmente un significativo impatto anche sui

bilanci delle famiglie. Nelle stime riportate da IRPET vengono considerate solo le voci 
di spesa meno comprimibili: quelle relative all’energia elettrica e al gas, legate a 
riscaldamento e illuminazione domestica; e quelle per i costi del carburante (benzina e/o 
gasolio) necessari per muoversi con mezzi privati. Nell’autunno del 2021, le tre voci 
di spesa pesavano circa 8 punti percentuali sul bilancio medio di ogni famiglia: ciò 
significa che l’8% del reddito disponibile era destinato alle spese per energia elettrica, 
gas e carburanti. Oggi, a soli pochi mesi di distanza, le stesse tre voci, incidono circa il 
13% sul reddito disponibile familiare (4,5 punti percentuali in più). 

Questo aumento risulta avere un impatto ancora più consistente per i nuclei meno 
abbienti: qui di seguito vengono riportati gli effetti dei rincari sulla popolazione 
(suddivisa in decili) in base al reddito disponibile.  
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“In termini assoluti l’incremento comporterebbe mediamente per ogni famiglia toscana, 
per consumi di luce, riscaldamento e carburante, un aumento medio mensile di circa 
147 euro. Su base annua, se i prezzi resteranno invariati ai livelli attuali, l’aumento sarà 
di circa 1.747 euro: 920 euro in più di energia elettrica, 602 euro in più di gas e 242 
euro in più di carburante. Si tratta di incrementi importanti e molto gravosi, in termini 
relativi, per le famiglie collocate nella parte inferiore della distribuzione dei redditi 
(Fonte: Rapporto Annuale IRPET “Fra guerra e crisi energetica: come cambia lo scenario 
nel 2022?”, pp. 35)”.  

Figura 3: Incidenza sul reddito disponibile delle spese per luce, riscaldamento e carburante per mezzi 
privati. Famiglie toscane (IRPET, 2022). 

Risulta evidente che sono coloro che possiedono meno risorse a pagare il prezzo 

maggiore delle difficoltà che stiamo attraversando; per l’ennesima volta ci sarà un 
allargamento della forbice tra coloro che sono più ricchi e coloro che, già adesso, 
appartengono alla fascia più povera della popolazione. I prezzi salgono, il costo della 
vita aumenta, il potere di acquisto diminuisce… quali saranno le ripercussioni sul 
territorio e sulla povertà? 

IRPET, sempre all’interno dell’ultimo rapporto annuale, propone una quantificazione dei 
potenziali danni (Figura 4) in termini di minore crescita di PIL, connessi a due possibili 
scenari avversi: da un lato la maggiore inflazione (scenario inflazione) e dall’altro il 
razionamento degli input energetici (scenario razionamento).  
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Figura 4: Impatto sul PIL dei vari scenari su base annua. Variazioni %. (IRPET 2022). 

Il modello proposto, sebbene basato unicamente su ipotesi, rivede quanto formulato a 
metà gennaio e orienta al ribasso le previsioni di crescita. Sebbene risulti difficile 
stimare l’intensità dei danni, è evidente che tutto dipenderà dai tempi di esposizione agli 
eventi avversi, dall’evoluzione dello scenario bellico, dalla recrudescenza del virus 
pandemico (che continua a creare timori e preoccupazioni), dai rincari generalizzati delle 
materie prime e, non di minor importanza, dalla crisi climatica e dall’emergenza idrica 
che il nostro Paese sta vivendo in queste settimane. Quali saranno le ripercussioni sui 
bilanci delle famiglie? E sulla crescita delle imprese?  

Resta il bisogno, ma si fa fatica a rispondere adeguatamente …

La lunga coda dell’emergenza: evidenze dai dati Caritas Firenze

Riguardo alla consueta analisi dei dati raccolti attraverso i servizi Caritas e Fondazione 
Solidarietà Caritas, all’interno di questo Report abbiamo scelto di confrontare il periodo 
gennaio-maggio relativo agli ultimi quattro anni: una finestra temporale che consente di 
meglio evidenziare gli effetti di breve, medio e lungo periodo, prodotti dall’emergenza 
Covid19 sulla platea degli assistiti dalla Caritas diocesana di Firenze.  

Sul piano quantitativo il Grafico 1 mostra un andamento che deve essere interpretato a 
partire da una difficoltà, più volte sottolineata nel corso dei precedenti studi, a rilevare i 
dati nell’anno di inizio della pandemia (2020). Questo impedimento si è manifestato in 
modo particolarmente evidente nei mesi considerati (gennaio-maggio) durante i quali, 
molti Centri di Ascolto, hanno garantito il supporto al territorio solamente da remoto e, i 
pochi volontari rimasti operativi, hanno concentrato, comprensibilmente, i propri sforzi 
più sugli interventi che non nella registrazione delle informazioni sulla rete MIROD.  
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Fatta questa premessa il numero di utenti, tra il 2019 e il 2021 subisce un 

incremento di 728 unità pari al +16,2%: la pandemia, nelle sue fasi iniziali, e al 
netto di quanto ricordato prima, ha evidentemente esposto un numero elevato di 
individui a un nuovo rischio povertà. Questa situazione eccezionale sembra in parte 
rientrare nel corso del tempo senza che, tuttavia, la flessione registrata dai dati nel 
periodo 2021/2022 (-370 pari al 7,1%) consenta di ritornare ai livelli pre-pandemici. 
Rispetto al 2019 si registrano 358 persone in più, pari ad un incremento del +8%. Il 
Grafico 1 mostra come, con il Covid19, si sia allargata, nel breve-medio periodo, la 

platea delle persone bisognose di aiuto, e che questa si sia solo parzialmente 

ridotta con il ritorno a una condizione di sostanziale normalità sul piano 

sanitario. In questo Report cercheremo di capire se questo “riassorbimento parziale” 
degli utenti abbia interessato indifferentemente tutte le componenti o se sia possibile far 
emergere un nuovo profilo di povertà. 

Il Grafico 2, che prende in considerazione l’”Anno del primo contatto” con Caritas, 
consente di entrare più in profondità nella dinamica appena delineata. In particolare, dai 
dati relativi al 2021 e al 2022, emerge come la pandemia abbia favorito l’innescarsi di 
un effetto “intrappolamento” in base al quale gli utenti entrati nel circuito 

dell’assistenza nel 2020 – un dato che, lo ricordiamo, non solo sottostima la 
numerosità degli utenti, ma coglie con difficoltà proprio la quota dei nuovi ingressi - 
abbiano avuto difficoltà a uscirne nel breve-medio periodo: nel 2021 ritroviamo 

un 17% di utenti entrati negli archivi per la prima volta l’anno precedente 
(erano il 13% nel 2020).  
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Questa quota si riduce al 14% nel 2022 ma, contestualmente, aumenta (passando 
dall’8% a 10,4%) quella di coloro che sono in carico da due anni, vale a dire, in 
questo caso, proprio dal 2020. Riguardo all’ultimo anno va segnalato anche come 
riprenda a crescere, dopo il calo del 2021, la quota dei “nuovi”.  

Da un lato, dunque, si assiste alla cronicizzazione di una componente della 

povertà emersa durante il periodo Covid19, e dall’altro tornano a salire i nuovi

poveri, che possono probabilmente essere imputati a fenomeni più congiunturali come 
il rincaro delle utenze o lo sblocco degli sfratti. Il profilo degli “intrappolati nella povertà” 
dal 2020 si caratterizza per: una più spiccata appartenenza alle fasce di età centrali, una 
sovra rappresentazione degli italiani, una maggioranza di uomini, una quota più elevata 
di persone coniugate, occupate e, infine, per la collocazione in una condizione abitativa 
stabile (affitto o proprietà). 

Il profilo dei “nuovi” del 2022, invece, risulta più in linea con quello tipico degli

utenti precedenti alla pandemia: un’età più giovane, una maggiore presenza di 
donne straniere (prevalentemente ucraine, georgiane e peruviane), una sovra 
rappresentazione dei single, dei disoccupati che hanno perso il lavoro (magari come 
effetto diretto – ad esempio morte dell’anziano presso il quale erano impiegate – o 
indiretto – riduzione del reddito disponibile da parte del datore di lavoro), di persone che 
hanno un’abitazione provvisoria, che coabitano con amici e parenti o che affittano una 
camera o un posto letto.  
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Alcuni degli aspetti appena ricordati vengono messi in evidenza dai dati che seguono. 

Il Grafico 3 propone la distribuzione degli utenti, nelle quattro annualità, per fascia 

d’età: ne emerge come, con il trascorrere del tempo, sia diminuita la componente più 
anziana a beneficio di quelle più giovani. Se la pandemia (dati 2020 e 2021) aveva 
avuto come effetto quello di portare a una crescita della fascia adulta (35-54 anni), 
questa torna a ridursi nel 2022 senza che però aumenti quella dei più anziani, che resta 
invece al di sotto della soglia registrata nel 2019. Dunque, per quanto riguarda il profilo 
anagrafico, nel 2022, si assiste ad un accentuato “ringiovanimento” della

popolazione incontrata da Caritas e Fondazione Solidarietà Caritas.  

Anche rispetto alla composizione di genere, il 2022, segna un’inversione di tendenza 
rispetto a quanto si era andato configurando a un anno dallo scoppio della pandemia. La 
componente maschile torna a ridursi arrivando a toccare livelli decisamente inferiori a 
quelli pre-pandemici. Ciò avviene per la combinazione di due fattori: da un lato gli 
uomini, che erano cresciuti del +62,6% tra il 2019 e il 2021, subiscono un drastico calo 
(-38,7) nell’intervallo 2021/2022; dall’altro le donne, che erano cresciute di poco meno 
della metà (+27,6) rispetto agli uomini, restano sostanzialmente stabili (-0,1). Dunque, 
ritornando alla valutazione espressa in precedenza, possiamo dire che il Covid19 ha, più 
frequentemente, prodotto effetti congiunturali sulla componente maschile ed effetti più 
strutturali su quella femminile, che risulta più caratterizzata da quel fenomeno di 
intrappolamento ricordato in precedenza. 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0-18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64-74 75 e oltre

GRAF. 3: ETA'

2019 2020 2021 2022



11 

La composizione per nazionalità (Grafico 5) non sembra presentare sostanziali variazioni 
nel corso del tempo, con una componente di italiani che torna a posizionarsi sui livelli 
pre-Covid19. Tuttavia, se andiamo ad osservare il dato numerico, emerge come 
nell’intero intervallo considerato (2019/2022), gli italiani siano cresciuti, in termini 
relativi, un po’ più degli stranieri (+18 contro +15). Se è vero che nell’ultimo periodo 
entrambe le componenti si sono in parte ridotte, va evidenziato come gli italiani 
avessero subìto, immediatamente dopo lo scoppio della pandemia (2020/2021), un 
incremento particolarmente marcato (+76,8) e nettamente più alto di quello registrato 
per gli stranieri (+53,7). Dunque, anche in base a questa variabile, si conferma un trend 
di crescita congruente con la situazione pre-pandemica. 
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Nei precedenti Report abbiamo avuto modo di evidenziare più volte come la pandemia 

abbia contribuito a porre in una condizione di fragilità economica nuclei 

familiari dotati di risorse, magari scarse, ma che fino a quel momento eccezionale 
erano state in grado di assicurare un livello di vita accettabile. Per quanto nel 2022 ci 
siano state, come si è visto, alcune trasformazioni all’interno dell’universo degli utenti, 
questa caratterizzazione non sembra venir meno: le nuove forme di povertà emerse 

con il Covid19 non sono più l’eccezione, ma diventano la nuova norma.  

Interessano più le famiglie che i singoli: il Grafico 6 mostra, infatti, come si rafforzi 
ulteriormente la componente delle persone coniugate che raggiungono il 50% del 

totale. Si tratta in prevalenza di donne, 67%, e di cittadini/e stranieri/e, 85,6% 
(connotazione, questa, che resta sostanzialmente invariata nel corso del tempo).  
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La convinzione che si stia sempre più radicalizzando una nuova povertà all’interno 
di famiglie con bassa capacità reddituale viene confermata anche dai Grafici 7 e 8. 
Il primo, relativo alla condizione abitativa, mostra come continui a crescere, fino 
interessare oltre un terzo (36,6%) della platea degli utenti di Caritas Firenze, la quota 
di persone che vivono in un appartamento in affitto. Si tratta, dunque, di soggetti 
che hanno (o hanno avuto) a disposizione le risorse economiche necessarie per accedere 
a una locazione ma che, nonostante ciò, si trovano in una situazione di bisogno tale da 
dover ricorrere alla rete assistenziale. Questa necessità può derivare da uno squilibrio 
tra entrate e uscite – gli stessi canoni di locazione poco allineati con i salari medi, così 
come, più recentemente, l’incremento dei costi per le utenze, sono spesso alla base di 
questo disequilibrio – oppure dalla perdita del lavoro e, quindi, del salario.    
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Il Grafico 8 ci mostra, infatti, come, con la pandemia sia cresciuta sia la quota di 

utenti disoccupati - che magari hanno perso il lavoro durante il lockdown e che non 
l’hanno più ritrovato - che quella degli occupati (il 10,6% del totale nel 2022), che 
percepiscono una retribuzione inadeguata a far fronte alle normali esigenze. 
Questo disallineamento tra le risorse disponibili e le necessità legate alla 

sopravvivenza, rappresenta un aspetto che già si delineava con forza negli anni 

precedenti alla pandemia e che si è fatto più acuto e più strutturale negli 

ultimissimi tempi.  
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Questo aspetto emerge in modo netto dal Grafico 9, che riporta le problematiche 
principali denunciate dagli utenti al momento del contatto. Nell’arco di tempo 
considerato, la componente di coloro che denunciano un problema di Reddito 

insufficiente per far fronte alle normali esigenze passa dal 43,3% al 71,5%. Si 
tratta, quindi, di una quota che era già elevata prima della pandemia, ma che negli 
ultimi tre anni ha subìto un incremento costante del 10% circa. L’emergenza Covid19 ha 
avuto evidentemente un ruolo che, tuttavia, da un lato incide su un fenomeno che si era 
già manifestato prima della pandemia e, dall’altro, continua ad espandersi e si aggrava 
con il trascorrere del tempo.  

Una volontaria ci racconta: “più o meno il 70% delle persone che abbiamo conosciuto 
nel 2020, da 4-5 mesi ha ritrovato lavoro, sebbene precario o a nero, ma non possiamo 
smettere di sostenerli sia con le bollette che con il pacco viveri … perché 
contestualmente è aumentato il costo della vita e, moltissime famiglie sono in 

sofferenza economica ancor più che in passato. Lavorano e guadagnano qualcosina, 
ma non ce la fanno a stare in pari e sostenere le spese. Incontriamo sempre più spesso 
lavoratori poveri o impoveriti e, praticamente tutti, con minori a carico.” 
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Se andiamo a vedere i dati assoluti riportati nei Grafici 10 e 11, notiamo che la crescita 
esponenziale di richieste legate alla problematica di un Reddito insufficiente per far 
fronte alle normali esigenze sia stata accompagnata da un aumento nell’erogazione di 
pacchi viveri. 
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Come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenti Report, i viveri erogati dai 
Centri di Ascolto territoriali hanno consentito a molte famiglie povere, o impoverite in 
seguito alla pandemia, di mettere in campo strategie di riallocazione delle risorse 

economiche spostandole dalla spesa alimentare ad altre voci ugualmente 

necessarie per la sopravvivenza. Al crescere del bisogno, dunque, è cresciuta, in 
modo più che proporzionale, la capacità del sistema di fornire risposte, se non ottimali, 
almeno funzionali per non cadere in una condizione di povertà estrema. Ciò si è rivelato 
possibile anche grazie all’attivazione di una solidarietà diffusa durante i primi mesi del 
lockdown, che ha garantito l’afflusso di quei beni alimentari e non solo (igiene 
personale, prodotti per l’infanzia, ecc.), che andavano a costituire i pacchi viveri.  

Cosa sta accadendo nel lungo periodo? Il territorio è ancora in grado di 

rispondere alle richieste? O stiamo “raschiando il fondo del barile”? 

Il Grafico 12 mostra chiaramente come, nell’intervallo che va da gennaio-maggio 2020 
allo stesso periodo del 2021 (siamo dunque, nel pieno della pandemia), ad un aumento 
del numero di problematiche legate al reddito insufficiente pari al 128,6% abbia fatto 
seguito un incremento del 192% di pacchi viveri erogati. Se ci spostiamo sul periodo 

più recente, invece, vediamo che l’incremento si posiziona su livelli molto più 
contenuti, ma che a crescere sono praticamente solo le problematiche mentre 
l’erogazione dei viveri fa segnare soltanto un +1,5%. 

I dati sembrano, dunque, indicarci che questa possibilità di “tamponare” con il 
cibo la mancanza di risorse economiche adeguate – che pure continua a 
diffondersi - stia venendo meno nonostante che il fenomeno continui a crescere. 
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Come possiamo interpretare questo dato? 

Una prima ipotesi è che le strategie di riaggiustamento a livello familiare richiamate 
prima non siano più sufficienti e che ciò di cui hanno necessità oggi le famiglie non 

siano più soltanto i generi alimentari, ma risorse economiche più ingenti 

necessarie a far fronte alle spese correnti come quelle, rincarate, delle utenze, 

dell’affitto, dei trasporti. Il dato relativo al pagamento delle bollette da parte dei 
Centri di Ascolto ci aiuta poco a far emergere questo fenomeno poiché la possibilità che 
gli operatori hanno di procedere in tal senso dipende molto dalla disponibilità finanziaria 
della parrocchia di appartenenza, dal periodo dell’anno e dall’attenta valutazione caso 
per caso. Queste limitazioni sono note agli utenti e, dunque, desumiamo che la 
domanda non emerga non tanto perché non presente, ma perché non esiste la 
possibilità di soddisfarla.  

A fronte di un bisogno crescente, le risorse economiche a disposizione dei 

centri si sono ridotte e questo anche perché vi è la necessità, sempre più diffusa, di 
acquistare in proprio quei generi alimentari da inserire nei pacchi, che prima affluivano 
con donazioni e ora arrivano sempre meno.  

E veniamo così alla seconda ipotesi, non alternativa ma complementare rispetto 
alla precedente, che rappresenta il tema emergente di questa congiuntura: anche la 

solidarietà si trova, per così dire, di fronte alla necessità di “raschiare il fondo 
del barile”. 
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L’idea che emerge dalla ricerca qualitativa condotta per la stesura di questo Report è 
che sia lo stesso sistema di raccolta e distribuzione dei viveri a entrare parzialmente in 
crisi e che, dunque, la crescita più contenuta dei pacchi distribuiti non dipenda 

tanto dalla domanda, ma dai volumi dell’offerta. In altre parole, le risorse

alimentari disponibili non sarebbero più adeguate a coprire il crescente 

fabbisogno delle famiglie. Se la crisi si è riversata in modo particolarmente acuto sui 
soggetti che già vivevano in una condizione di equilibrio già precario, ha prodotto effetti 
anche sulle famiglie più benestanti, le imprese, le istituzioni e gli esercizi. La riduzione 
diffusa del benessere, e il conseguente aumento dei costi per gli alimenti, per le utenze 
e per il carburante, ha contribuito a erodere lo spazio per la solidarietà sia da parte dei 
privati che delle imprese: chi prima poteva donare, oggi è più in difficoltà a farlo; chi 
poteva donare molto oggi è costretto a ridurre il proprio contributo a favore di chi ha 
meno.  

Riccardo Messina, responsabile dell’Ufficio Fundraising di Fondazione Solidarietà Caritas 
Onlus, ci riferisce, infatti, che “mentre durante il 2020, nel primo lockdown, si è 
registrata un’impennata di solidarietà e generosità, grazie alla quale è cresciuto sia il 
numero di donatori che l’importo delle cifre donate (sia da parte dei privati che delle 
aziende e delle istituzioni); poi, quando è venuta meno l’emotività dettata dalla pancia, 
sebbene il numero di donatori non sia calato, gli importi sono considerevolmente 
diminuiti. Se pensiamo al 2022 questo è imputabile anche alla congiuntura socio-
economica che sta impattando su tutta la società: anche i nostri donatori stanno 
affrontando i rincari della vita e, presumibilmente, si trovano costretti a ridimensionare 
le cifre delle offerte…”.  

Un’ulteriore indicazione utile per spiegare cosa sta accadendo sui nostri territori arriva 
dalla voce dei volontari e dagli attori che a titolo differente sono impegnati nella raccolta 
e nella distribuzione delle eccedenze alimentari. 

Quello che emerge in maniera uniforme su tutto il territorio diocesano è che, da un lato 
il bisogno di viveri resta alto, dall’altro ci sono problemi

nell’approvvigionamento delle derrate alimentari tanto che alcuni centri hanno 
dovuto interrompere la distribuzione settimanale o quindicinale per passare a quella 
mensile. “Le persone tornano a metà mese per chiedere altri viveri, ma i centri non ce la 
fanno a sostenere la distribuzione settimanale/quindicinale quindi, per il momento, non 
possiamo fare altrimenti! E poi, l’ultima volta che abbiamo dato i pacchi, almeno a San 
Piero a Sieve, erano davvero più vuoti rispetto all’anno scorso.”  
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Un’altra volontaria ci racconta: “le persone che erano arrivate ai nostri sportelli nel 2020 
e nel 2021 sono rimaste in carico praticamente tutte … solo in alcuni casi, grazie ad un 
costante lavoro pedagogico di accompagnamento e di responsabilizzazione, siamo 
riusciti a vedere il ritorno all’autonomia. Per quanto riguarda l’approvvigionamento 
delle derrate, invece, devo constatare che nell’ultimo periodo è diminuito. Sono 
rimasta particolarmente colpita dal fatto che l’ultima volta che siamo andati a ritirare la 
merce siamo tornati con il furgone carico solo per metà, mentre prima lo riempivamo 
completamente. Spero che al prossimo viaggio la situazione sia migliore. Per questo 
periodo siamo riusciti a tamponare grazie alle donazioni dei privati e alle ceste della 
provvidenza (alimenti donati dai parrocchiani), ma se proseguirà questo calo nelle merci 
donate dal FEAD e dal Banco Alimentare, dovremo attingere alle casse della parrocchia 
per comperare ciò che manca e i fondi a nostra disposizione sono pochi”. E ancora ci 
riferiscono: “per quanto riguarda il progetto SITICIBO1, attivo nella nostra zona, posso 
dirvi che rispetto al periodo della pandemia, adesso, il quantitativo di prodotti donati dai 
supermercati è circa il 40%: a volte andiamo a ritirare la merce, ma prendiamo davvero 
5 yogurt e poco altro…”.  

Alcuni alimenti, come olio, pasta, pannolini, iniziano a mancare e i vari centri 
cercano di provvedere mediante acquisto diretto attingendo ai fondi relativi alle raccolte 
parrocchiali o organizzando mercatini di beneficenza, ma i costi sono molto elevati e 

le risorse scarse.  

“Il problema è duplice: da un lato dobbiamo acquistare più prodotti e dall’altro il costo 
degli alimenti sta lievitando a vista d’occhio quindi non so quanto ancora potremo 
provvedere. Per ora ce la facciamo, ma per i prossimi mesi non so cosa succederà”.  

Non solo coloro che forniscono i pacchi viveri si trovano a dover fronteggiare queste 
problematiche: anche alla Mensa di Via Baracca, ci racconta il Responsabile Mattia 
Marinai, il recupero di alcuni alimenti sta diventando sempre più complicato e 

quello che manca (prevalentemente pasta, olio, farinacei, latte) deve essere 

acquistato per poter garantire l’erogazione quotidiana dei pasti. “Ci troviamo a dover 
acquistare più prodotti e, dall’inizio del 2022, il problema è che tutto è rincarato. In 
aggiunta all’incremento del costo delle merci, anche le bollette per luce, acqua e gas 
sono lievitate, ma non possiamo spengere le celle frigo o smettere di cuocere il pasto…”. 
Se per la Mensa di via Baracca l’acquisto degli alimenti è sostenuta, in parte, 
dalla convenzione con il Comune di Firenze, per quanto riguarda altre realtà, 
come ad esempio la Mensa di Via Corelli, gli oneri devono essere sostenuti da 
Fondazione Solidarietà Caritas, che si trova pertanto costretta a calcolare un’ulteriore 
voce di uscita nel sostegno al territorio.  

1 PROGETTO SITICIBO | Banco Alimentare. 

https://www.bancoalimentare.it/it/toscana/news/progetto-siticibo
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Corriamo il rischio che la coperta diventi troppo corta? 

In merito agli ucraini giunti sul nostro territorio i volontari ci riferiscono: “non hanno 
assolutamente impattato sul volume complessivo di alimenti da distribuire”; “le famiglie 
degli ucraini sono pochissime, una manciata … il problema è che abbiamo in carico tutti 
gli altri”.  

In aggiunta alle difficoltà nell’approvvigionamento di alcuni prodotti, in diverse zone del 
territorio diocesano, i volontari si dicono preoccupati perché le richieste degli utenti, 
legate al lavoro, all’affitto e a diverse situazioni debitorie, diventano sempre più 
complesse e difficili da gestire: “la situazione nel 2022 è peggiorata, non tanto per la 
richiesta dei pacchi viveri, che è rimasta stabile … ma perché durante l’ascolto ci 
troviamo a dover arginare problematiche molto più complesse. Alle persone stanno 
arrivando da pagare tutte quelle cose che nel 2020 e 2021 erano state sospese: tanti 
devono saldare assicurazioni, bolli arretrati … per non parlare delle multe, dell’affitto e 
delle utenze. E le donazioni sono diminuite tanto!”    

I volontari, sempre confermando quanto emerso dai dati, ci riferiscono che nel 2022 il 
mercato del lavoro è tornato a “muoversi”, alcuni dei beneficiari hanno ritrovato un 
impiego, ma questo non pare sufficiente a farli tornare autonomi: “non dobbiamo 
sottovalutare il caro vita che mette in ginocchio le persone e le famiglie sono veramente 
allo stremo anche se al telegiornale nessuno lo dice. Noi continuiamo a supportarli, ma 
non riusciamo a coprire tutte le richieste economiche quindi … dopo aver approfondito 
bene la conoscenza delle persone che incontriamo, proviamo a tamponare almeno quelle 
situazioni nelle quali c’è già stato un abbassamento della corrente o il distacco 
dell’utenza”.  

La parola al Banco Alimentare 

In occasione della stesura di questo Report abbiamo avuto la possibilità di intervistare 
Irene Cappella, direttore del Banco Alimentare della Toscana, che ci ha raccontato 
come, rispetto alle annualità 2020 e 2021, durante le quali le donazioni erano state 
copiose soprattutto da parte di aziende private, con il 2022 e con l’avvento dello 
scenario bellico, la sensibilizzazione si è spostata e si sta registrando un “etichettamento 
della donazione e del bisogno alimentare”.  
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“Dall’01.04.2021 sono direttore del B.A., prima mi sono sempre occupata di relazioni 
con le strutture caritative, ascolto, recepimento dei bisogni e strategie per superarli in 
Rete. In questi ultimi due anni, tra pandemia e guerra in Ucraina, vi è stato un 
susseguirsi di interventi e necessità che ci ha visti in prima linea con l’emergenza 
alimentare, che si è verificata e innalzata vertiginosamente. Ciò che però la guerra 
Ucraina ha delineato è una sensibilità diversa: ovvero, se durante la pandemia tutti 

eravamo attaccati dal "nemico virus" e ci sentivamo coesi nel contrastare tutte 

le emergenze che si creavano intorno a questo scenario, oggi la guerra ha dato 
risalto a tutt’altro! La guerra, seppur prossima all’Italia, è sentita lontana, altrove… 
tocca la sensibilità delle persone in maniera diversa. Tocca un sentimentalismo 
che sviluppa inevitabilmente poveri di serie "A" e poveri di serie "B" pertanto gli aiuti 
arrivano, ma sono differenti. Le donazioni di prodotti ci sono (anche se in quantità 
leggermente ridotte rispetto al periodo della pandemia), ma sono “etichettate”, portano 
in sé non tanto l'aiuto alle difficoltà alimentari quanto il sostegno ad una determinata 
fascia di persone.  

Etichettare la merce è etichettare il bisogno ed il soggetto che ne beneficia! Il bisogno 
alimentare è tale sia per una persona italiana che per una persona straniera, di qualsiasi 
stato, etnia, credo o cultura…”  

Il Banco Alimentare sostiene più di 540 strutture caritative per un totale di oltre 120.500 
assistiti sul territorio regionale. Irene ci racconta che, sebbene lo stato di emergenza 
legato alla pandemia sia finito, il numero dei beneficiari nel 2022 non è diminuito, ma al 
contrario, alle richieste preesistenti si sono aggiunte le persone ucraine accolte sul 
territorio toscano (circa 2000).  

2019 2020 2021 

Totale strutture 524 545 543 

Totale assistiti 99.717 116.759 120.344 

Irene prosegue e ci racconta che “la guerra ha comportato, in un lasso di tempo 
estremamente breve, un innalzamento dei costi della farina e dei derivati, che nei 
prossimi mesi potrebbero comportare difficoltà nell’approvvigionamento di certi alimenti. 
Le aziende hanno meno eccedenze, mentre le forniture di prodotti del FONDO 
NAZIONALE e Europeo sono in continua evoluzione per una trattativa dei costi 
contrattuali e/o per la remissione dagli stessi. 



23 

Il Banco Alimentare ha scelto, nel 2021, di proiettare la propria attività di recupero 
verso il surgelato, grazie all’aiuto di partner che ci hanno fornito di mezzi idonei al 
recupero e alla distruzione di tali prodotti. Ci siamo impegnati molto e oggi siamo 
consapevoli di aver investito bene perché è un mercato proficuo dove ci sono pochi 
competitori. Ovviamente i costi, soprattutto con l’aumento delle bollette della luce, sono 
lievitati e non sappiamo cosa accadrà nei prossimi mesi, ma per il momento 
proseguiamo con la nostra decisione!”. 

Durante il nostro incontro il direttore del Banco Alimentare sottolinea un ulteriore 
elemento che ci pare centrale, anche secondo lo stile pedagogico che Caritas porta 
avanti: è necessario adoperarsi per una “rieducazione sociale” del territorio. Sia le 
persone che si trovano ad avere una necessità alimentare che le strutture caritative e gli 
operatori/volontari che ci lavorano devono avere una chiara comprensione che le merci 
che vengono consegnate non sono di “serie B” per il fatto che riportano una data di 
scadenza già superata o molto vicina alla data della consegna. I prodotti sono 
commestibili e buoni, ma semplicemente non più vendibili sugli scaffali dei 
supermercati. E, infine, un altro elemento importante da spiegare e comprendere 
riguarda il paniere dei prodotti “recuperati”: quest’ultimo, infatti, se da un lato è più 
vario perché permette di accedere alla quasi totalità delle merci, dall’altro è legato alla 
stagionalità dell’invenduto e, talvolta, per togliere dal mercato il surplus occorrono mesi. 

Unicoop Firenze: i prodotti donati durante le raccolte 2019-2022 

(a cura di Sara Biagi, Unicoop Firenze)  

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da notevoli evoluzioni all’interno della società, in 
particolare quelle legate alle conseguenze della pandemia e, negli ultimi mesi, quelle 
inerenti il conflitto in Ucraina, che influenzano l’attività delle imprese e la vita dei 
cittadini, a causa, in particolare, della difficoltà del reperimento di materie prime 
prodotte nei Paesi interessati dalla guerra e dell’aumento dei prezzi. Sul nostro 
territorio, sono sempre di più le famiglie in difficoltà economica che si rivolgono alle 
mense solidali.  

La Fondazione il Cuore si Scioglie, insieme a Caritas Toscana e ad oltre 200 associazioni 
di volontariato, hanno promosso anche a maggio 2022 una nuova raccolta alimentare in 
81 supermercati Coop.fi e in 20 punti vendita Coop di Terre di Mezzo, nel rispetto delle 
misure di sicurezza e con ogni accorgimento necessario per tutelare la salute di tutti.  

I prodotti, stoccati nelle vicinanze dei supermercati, sono stati distribuiti, già nelle ore 
immediatamente successive alla raccolta, alle associazioni del territorio, in base al 
numero delle persone di cui si prendono cura.  
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Ogni prodotto raccolto è stato destinato alle famiglie ed alle persone bisognose tramite i 
centri di ascolto delle parrocchie, le mense dei poveri, le case accoglienza, gli empori 
della solidarietà. Da un’analisi sul venduto di 44 punti vendita in cui si è svolta la 
raccolta alimentare dal 2019 a maggio 2022 - punti vendita di maggiori dimensioni scelti 
come base di analisi in quanto luogo di raccolta anche nel 2020 (l’anno della Pandemia 
ha visto una riduzione del numero dei punti vendita coinvolti) - tra i prodotti facenti 
parte della lista di quelli da poter donare, sono stati venduti maggiormente nei giorni 
della raccolta, rispetto ad un consueto sabato, omogeneizzati, legumi in scatola (in 
particolare ceci e fagioli) e pomodori pelati, con vendite di oltre il doppio rispetto a un 
sabato ordinario. Questa tendenza ha riguardato anche riso e pasta fino al 2021, in 
quanto questi prodotti non sono stati inseriti nella lista dei prodotti con priorità da 
donare nella raccolta di maggio 2022.  

Nonostante la particolarità del periodo storico che stiamo vivendo, abbiamo riscontrato 
che nella raccolta di maggio 2022 i volumi di donato, nei 44 punti vendita dell’analisi, 
sono in linea rispetto agli anni precedenti, però con una diversa composizione dei 
prodotti donati anche in riferimento alla dinamica inflazionistica che pesa sulla vita dei 
consumatori.  

Il contributo dei prodotti donati con le raccolte alimentari continua, comunque, ad 
essere, negli anni, un importante aiuto concreto alla lotta alla povertà in Toscana. 

Il Progetto Perché niente Vada Perduto 

Il progetto “Perché niente vada perduto”, del quale vi abbiamo già parlato in passato, si 
inserisce nella logica che vede contrapporsi da un lato lo spreco alimentare e dall’altro la 
crescente necessità di cibo. Nasce nel 2016 grazie ad un gruppo di volontari che 
operano alla Mensa di Via Baracca ed ha l’obiettivo di recuperare tutti quegli alimenti 
che provengono da mense scolastiche ed aziendali, mercato ortofrutticolo (prodotti 
freschi), grande distribuzione (supermercati) e consegnarli alle Caritas parrocchiali che 
si occupano di sostenere le famiglie in difficoltà.  

I volontari, trovandosi di fronte alla volontà di non sprecare il cibo donato e di 
redistribuirlo nella maniera più efficace possibile, si sono attivati ed hanno creato un 
sistema di rete tra tutte quelle parrocchie che già si rivolgevano al magazzino della 
mensa per richiedere il pacco viveri. Inizialmente hanno preso parte al progetto 37 
realtà parrocchiali sparse in tutto il territorio diocesano (collocate soprattutto nei 
vicariati dell'area urbana). Ad oggi le realtà coinvolte sono notevolmente aumentate. 

La finalità del “Perché niente vada perduto” non è solamente quella di dare da 

mangiare, ma anche quella di abbattere lo spreco di cibo ed educare volontari e 
famiglie bisognose ad un nuovo sguardo sugli alimenti e sulle scadenze, affinché 
niente vada perduto.  
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Con il tempo le parrocchie hanno iniziato ad utilizzare la rete anche per richieste di altro 
tipo, non limitate ai soli viveri, ed in questo modo si è creato un circolo virtuoso in 
costante aumento, che ha permesso di rispondere alle problematiche di numerose 
famiglie attraverso interventi relativi agli arredi di casa, al vestiario, e a molto altro 
ancora.  

Durante la stesura del nostro lavoro abbiamo avuto la possibilità di parlare con Monia 
Montaleone, volontaria responsabile del Progetto, per conoscere la situazione attuale sia 
per quanto concerne la richiesta alimentare sia in merito alle donazioni e al recupero 
merci.  

Nei primi 5 mesi del 2022, delle 51 parrocchie che aderiscono al Perché Niente Vada 
Perduto e che si occupano di aiuto alimentare, se ne sono presentate alla distribuzione 
in magazzino 41, che assistono 4.419 famiglie, per un totale di 12.292 persone 
(adulti e minori).  

Dai dati raccolti nelle precedenti annualità, Monia ci riferisce che nel 2020 le “nuove” 
famiglie che si sono inserite nel circuito degli aiuti sono state 1.688 per un totale di 
3.575 adulti e 425 bambini da 0-3 anni. Nel 2021 a queste se ne sono aggiunte ulteriori 
709 per un totale di 1.299 adulti e 638 bambini da 0-3 anni.  
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I dati del 2022 non sono ancora completi, ma “sappiamo che l’arrivo della guerra ha 
portato nuovi problemi economici, che si vanno a sommare a quelli ancora non 

risolti causati dal Covid19, ed in più l’arrivo di famiglie ucraine, accolte in maniera 
spontanea da tante famiglie italiane, ha generato un incremento di richieste di pacchi 
alimentari”. 

E per quanto riguarda i prodotti recuperati? Cosa è avvenuto in queste annualità? 

Qui di seguito vengono riportati i quantitativi di merce recuperata dallo spreco e 
redistribuita attraverso il progetto nelle quattro annualità 2019-2020-2021-2022 (anche 
in questo caso, come per l’analisi precedente dei dati MIROD, abbiamo deciso di 
analizzare il periodo gennaio-maggio). 
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I dati del 2020, che mostrano quantità di recupero molto elevate, sono strettamente 
connesse alle raccolte straordinarie di generi alimentari realizzate nel primo periodo 
Covid19 (dovute, da un lato, alle innumerevoli chiusure e, dall’altro, alla fortissima rete 
di solidarietà attivatasi sui territori). Questo andamento, sebbene solo in parte, ha 
interessato anche il 2021.  

Ma cosa sta accadendo nel 2022? 

Monia ci racconta che “la raccolta del fresco e dei prodotti alimentari presenta, all’inizio 
del nuovo anno, un andamento in crescita, mentre si rileva una diminuzione 

consistente dei latticini. Quest’ultimo dato, purtroppo, rimarrà fortemente a ribasso 
anche nei prossimi mesi, poiché lo stabilimento che forniva l’esubero di produzione del 
prodotto si è spostato in un’altra città e questo renderà molto più complesso e difficile il 
recupero.  

La frutta e la verdura nel 2022, presentano una raccolta con numeri che si 
avvicinano al 2021, ma, in realtà, nei primi mesi dell’anno si è registrato un calo 

considerevole di merce, tanto da essere costretti per lungo tempo a saltare la 

distribuzione (questa diminuzione sostanziale del fresco è stata dovuta in parte 
all’apertura, all’interno di Mercafir, di un’area di vendita dedicata allo spreco, e dall’altra 
al fatto che ristoranti ed alberghi, dopo due anni di aperture e chiusure intermittenti, 
temendo nuove restrizioni, hanno imparato a prestare maggiore attenzione alla merce 
ordinata e, così facendo, evitano che i prodotti siano invenduti).  

Per fortuna, in questi ultimi mesi, con la riapertura di locali, alberghi e ristoranti e con 
un abbassamento delle restrizioni, abbiamo potuto constatare un maggior recupero di 
fresco ed è stato possibile riattivare la distribuzione giornaliera, cosa che avevamo 
interrotto, come già detto, per un periodo”.  

Per quanto concerne i prodotti secchi (pasta, farina, riso, biscotti, fette biscottate, 
ecc.) Monia ci riferisce che si sta assistendo ad una drastica riduzione imputabile, 

molto probabilmente, alla guerra in Ucraina, che, determinando un minor 

arrivo del grano, ha rallentato la produzione. Questo dato ci pare di notevole 
rilevanza perché, qualora la guerra si protragga ancora a lungo, questi generi alimentari 
non potranno più soddisfare la domanda del territorio.  

I volontari del Progetto stanno utilizzando questo momento di “criticità” come 
“opportunità” per intessere nuove reti e collaborazioni in modo da poter garantire 
l’approvvigionamento delle merci anche nei prossimi mesi. “In questo periodo di minor 
arrivo del fresco, abbiamo potuto percepire l’importanza del Progetto: si è creata una 
grande preoccupazione tra i centri di distribuzione parrocchiali, facendoci 
prendere consapevolezza che i prodotti freschi sono fortemente richiesti dalle 

famiglie!  
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Questo ci ha stimolato a trovare nuovi canali di raccolta per evitare interruzioni e, allo 
stesso tempo, aiutare le aziende a rientrare in una rete di contenimento dello spreco, 
grazie all’adesione alla rete del Perché niente vada perduto”. 

Da un’analisi dei dati e delle dinamiche vissute a livello territoriale, si nota che, mentre 

il primo periodo Covid19 è stato caratterizzato da una grande attenzione 

alimentare alle famiglie, che ha permesso di rispondere adeguatamente alle 
innumerevoli richieste del territorio diocesano; adesso, nel periodo che stiamo 
attraversando, e che possiamo chiamare periodo post-Covid19, sebbene le famiglie in 

difficoltà siano ancora tantissime, si registra un’assenza di interessamento alla 
povertà alimentare con una conseguente diminuzione della rete di solidarietà. 

Tantissimi “nuovi” utenti, incontrati per la prima volta durante il lockdown del 2020, 
sono rimasti nel circuito del pacco alimentare e sono in carico alle realtà parrocchiali del 
territorio.  

“Molte persone, non essendo potute rientrare a lavorare a pieno regime, stanno 
accumulando morosità nel pagamento dell’affitto, incorrendo in un alto rischio di 
essere sfrattati. Sappiamo, infatti, di tante famiglie che hanno già ricevuto lettere di 
avviso… quindi possiamo dire che alcune misure istituzionali adottate nel periodo 
Covid19, hanno solamente rinviato un problema che, adesso, sta emergendo e rischia di 
esplodere in maniera preoccupante”. 

Monia conclude la sua riflessione aggiungendo un ulteriore elemento: alla mancata 
attenzione mediatica alla povertà alimentare del nostro territorio si è aggiunta la guerra 
in Ucraina, che, determinando l’ennesima “lotta tra poveri”, ha messo in secondo piano i 
bisogni delle famiglie post-Covid19, aumentando la loro vulnerabilità e diminuendo la 
possibilità di ricevere aiuti concreti, come un pacco alimentare adeguato alle necessità.  

“Siamo contenti del tanto aiuto che ci è stato dato per l’Ucraina, con tante raccolte 
alimentari straordinarie messe in campo in queste settimane e ci auguriamo che la 
fratellanza prosegua per molto tempo ancora, ma non dobbiamo dimenticarci che il 

bisogno alimentare è presente anche nelle nostre città e i numeri presentati dal 
progetto “Perché niente vada perduto” fanno emergere un carico di lavoro nelle nostre 
parrocchie importante e che esige il coinvolgimento della comunità e delle istituzioni per 
affrontarlo al meglio”. 
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Conclusioni 

Ancora una volta, come spesso è accaduto durante il 2020 ed il 2021, dal momento 
iniziale di stesura del lavoro a quello finale, i dati e gli eventi sembrano già “superati” e 
degni di un ulteriore approfondimento ed “aggiornamento”.  

Rischiamo di assistere ad una “guerra tra poveri”, ad una classificazione dei bisogni e 
delle persone come di “serie A e di serie B”.  

Le reti di solidarietà create negli scorsi mesi, la solidarietà che ci ha visti uniti nel 
fronteggiare la pandemia … tutti quegli insegnamenti che il Covid19 avrebbe dovuto 
lasciare alla nostra società, sembrano lasciare il posto ad una lotta per accaparrarsi gli 
aiuti, forse non più sufficienti a coprire il bisogno, che il territorio fornisce.  

Corriamo il rischio di suddividere il bisogno, la popolazione, gli aiuti … frammentare 
invece che tenere unito. Stiamo attraversando un periodo molto difficile della storia 
europea e mondiale: dopo due anni nei quali la pandemia ha segnato le nostre vite, il 
Pianeta si trova a fronteggiare le difficoltà che scaturiscono da un conflitto tra popoli e, 
come se questo non fosse sufficiente, ci troviamo costretti ad affrontare le conseguenze 
del, tanto spesso annunciato e mai sufficientemente considerato, cambiamento 
climatico. Il rincaro del costo delle materie prime, la siccità ed i problemi che questa 
causerà ai raccolti, alla produzione, alla biodiversità … paiono prospettare ulteriori “stati 
di emergenza”, restrizioni e misure straordinarie.  

Non è necessario aspettare che finisca l’acqua per capire che è importante non 
sprecarla; non è necessario che il mondo venga sommerso di rifiuti per comprendere 
l’importanza della raccolta differenziata; non è necessario che muoia di freddo un 
senzatetto della nostra città per ricordarsi che la casa è un diritto e come tale dovrebbe 
essere garantito a tutti …  

Perché dobbiamo sempre arrivare al “punto di non ritorno” prima di renderci conto che 
saremmo potuti intervenire prima? Perché non riusciamo a mettere in campo azioni 
preventive, ma continuiamo ad affrontare il quotidiano sempre e solo in relazione 
all’urgenza? 

L’Italia deve combinare immaginazione, capacità progettuale e concretezza, per 
consegnare alle prossime generazioni un Paese diverso, aggiornando le strategie 
nazionali in tema di sviluppo e mobilità sostenibile, ambiente, lavoro, salute. Il PNRR è 
un’ottima opportunità, non sprechiamola.  
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L’informazione mediatica, troppo spesso caratterizzata da filoni monotematici, pare 
invitarci ad affrontare un’emergenza dopo l’altra, ma purtroppo la guerra in Ucraina si è 
sommata al problema della pandemia e l’emergenza climatica, che già da anni veniva 
denunciata, non passerà in secondo piano semplicemente perché la notizia di 
un’ulteriore dramma prenderà il suo posto. Ieri pandemia, oggi Ucraina, domani 
emergenza climatica e siccità … sono capitoli della nostra storia recente che stanno 
causando nuove povertà, nuove difficoltà, ma solo se saremo in grado di tenere insieme 
le varie parti del sistema potremo costruire un futuro che non lasci indietro nessuno.  

Siamo chiamati a costruire un progresso che non classifichi le povertà, che non crei una 
lotta tra classi sociali e che, allo stesso tempo, tenga sempre al centro il rispetto per il 
Pianeta Terra, che per troppo tempo abbiamo sfruttato e non rispettato.  

“È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi 
naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e 
un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la 

soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per 

restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della 

natura (Laudato Si, 139)”.  

Per questo motivo è necessario cambiare i nostri stili di vita ricordando che “tutte le 
creature sono connesse tra loro, di ognuna dev’essere riconosciuto il valore con affetto e 
ammirazione, e tutti noi esseri creati abbiamo bisogno gli uni degli altri (Laudato Si, 
42)”. 


