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Tavolo  
Sostenibilità Sociale 
 
1° incontro – Web meeting  
 
10 marzo 2021 
 
Tema  
 
 

Povertà e Pandemia.  
- Quali sono le cause della povertà a Modena ? 
- Quali risposte in corso ?  

 
Testimonianze: 

- F.Gesualdi (CNMS) 
- C.Ludovico - E.Solar (Caritas Diocesi) 

 
Coordinatrice tavolo tematico: Claudia Vellani 
Report a cura di: C.Vellani – G.Sereni 
 
Scheda incontro 

Testimonianze e idee  
per un agire cristiano di rigenerazione sociale e ambientale  

             
Centro per la Pastorale Sociale e del Lavoro - Diocesi 

ModenaNonantola          
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Scheda 1° incontro Tavolo Sostenibilità Sociale 
 

 Incontro Tavolo Sosteniblità Siciale Link e Goals 

Introduzione 
Walter Sancassiani 

 
 

Claudia Vellani  

- Sintesi obiettivi Laboratorio, percorso finora compiuto, e 
presentazione attività 2021 con tre Tavoli tematici: sostenibilità 
sociale; ambientale; economica, sito diocesi:  
- Introduzione al tema dell’incontro. Goal 1 con 7 Target. Obiettivi 
impossibili ? Da “ Benedetta povertà » di don Erio (EMI,2020) : «… 
dimentichiamo i poveri (…) ogni volta che, in nome del realismo 
smettiamo di sognare un mondo umano (…) e ogni volta che, 
sognando, non restiamo ben desti per costruirlo. » Quindi dobbiamo 
saper sognare! 
-Presentazione del tema: 
1) video da webinar di EMI su Francesco Gesualdi, allievo di don 
Milani a Barbiana (vedi sito) 
2) rappresentanti Caritas: Ciro Ludovico ed Estefano Tamburrini. 
“Modena e le povertà: l’osservazione della Caritas diocesana.” 
(slide su sito) 

https://www.chiesamode
nanonantola.it/parrocchie
-sostenibili-riparte-il-
percorso/ 

 

 
 Asvis.it 
 goal 1 e target  

Contesto 
emergenza  

Video Gesualdi 
 
 
 

Caritas Diocesana 
Ciro Ludovico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estefano Tamburrini 

In Italia 10 milioni di persone in povertá + 10 milioni a rischio povertà. 
Quindi 20 milioni su ca. 60: significa una persona su tre con 
aggravamento per il Covid; nel sud del mondo situazione anche più 
grave; importanza informazione non fine a se stessa, ma per cercare 
di cambiare le cose attraverso azioni concrete. 
 

- Analisi svolta nel 2020 con dati raccolti tra le varie parrocchie in 
città (suddivise in 4 poli) e parrocchie extraurbane; la Caritas 
diocesana complessivamente assiste 2810 famiglie e si stimano 
almeno 10.000 persone con una concentrazione nel Polo 2 Crocetta 
San Lazzaro, in particolare stranieri, famiglie mono-genitoriali e alto 
numero di minori.  
- Richiesta di bonus alimentari ai servizi sociali è del 5,5 % mentre il 
dato di chi si rivolge alle caritas parrocchiali è circa la metà  
- Progetto “ Fiducia nella città “ per il 2021: iniziato nel polo 2 con 
incontri da cui hanno rilevato: 52 famiglie monogenitoriali in povertà 
economica (precarietà lavorativa) ed educativa; anziani in povertà 
relazionali (esiguo il numero degli anziani seguiti). 
Esperienza delle Comunità Laudato Si'. Coinvolgono 
trasversalmente la cittadinanza: nascono nel 2017 per il terremoto in 
Abruzzo e poi diventano un'associazione, un movimento anche per 
stimolare cambiamenti di stili di vita nel quotidiano e per proporre 
modelli più sostenibili di organizzazione della vita sociale. A Modena 
si sta cercando di fare rete in particolare partendo dal territorio del 
Polo 2; importanti le connessioni con il Laboratorio Parrocchie Sost. 

You tube: 
Quest’economia 
uccide. Webinar 
EMI, 29/1/2021 
 
 
www.caritas.mo
.it 
 
Casanova, La 
povertà come 
concetto 
multidimensiona
le, 2020 
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Pratiche in corso 
e proposte 

Giorgia Sereni 
 
 
 

Estefano Solar  
 
 

Nino Remigio 
 
 
 
 
 
 

Ciro Ludovico 
 

Claudia Villani 
 

Alfredo Roma 
 
 
 
 

Ciro Ludovico 

 
 
- Una storia concreta di accoglienza (Lucia Orsetti e Luisa Guidotti) può suggerire di 
coinvolgere i bisognosi in parrocchia anche attraverso attività di  volontariato  
 
Coinvolgere bisognosi in volontariato non risponde direttamente al bisogno, ma è un 
approccio sistemico che restituisce dignità e crea relazioni 
 

- criticità: nuova povertá dei papà separati; anziani soli che si isolano 
- in positivo: bollettino parrocchiale di quaresima con obiettivi agenda 2030 e 
pratiche concrete: aumento di interesse da parte dei parrocchiani.(parrocchia 
Regina Pacis) 
 
- Conferma entrambe le necessità: progetto “nonni adottivi”. 
 
-  Importante incontro tra generazioni e coinvolgimento giovani. 
 

- Sulle diseguaglianze economiche occorre agire sulle imposte fiscali. Proporre 
strategia unitaria sulla base di risorse disponibili nella diocesi sia come capitale 
economico che umano e confrontarsi anche con il Comune di Modena. 
 
- Caritas sta già lavorando insieme ai Servizi sociali del Comune per accompagnare 
le persone, non solo come supporto economico, ma integrando supporto alle 
relazioni umane, sguardi e sensibilità; il volontariato sta entrando nella 
programmazione cittadina pubblica, ma il percorso è graduale  

Walter Sancassiani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciro Ludovico 
 
 
 
 

 
Giorgio Bonini 

 
 
 
 
 
 

Ciro Ludovico 
 
 

Walter Sancassiani 
 
 

 
 
 

Alessandro Monzani 
Walter  Sancassiani 

- C’è una triade di attori per gestire l’emergenza povertà economica: Comune con 
assistenti sociali e bonus spesa; Diocesi con Parrocchie e Volontariato con beni 
alimentari e supporto relazionale. Probabilmente occorre integrare le azioni, con altri 
attori e altri strumenti. Il Piano Sociale di Zona del Comune può essere integrato con 
altre azioni. Le Imprese possono contribuire maggiormente andando oltre la 
filantropia (che innova poco) come partner in vari progetti di inclusione oltre le 
periodiche emergenze, ad es con Fondazioni di Comunità o progetti in partnership 
mirati. 
Va rafforzata l’attenzione e l’azione sulle povertà educative e relazionali. 
Per es: 1) povertá linguistica: sono possibili corsi di italiano anche in contesti di 
Covid ? 2) supporto relazionale per anziani soli: Cosa fare in contesti lock-down ? 
 
1) Ci sono corsi di italiano già iniziati on line (scuola Penny Wirton presso Centro 
Caritas di Via dei Servi) ma anche in diverse parrocchie. 
2) Anziani supportati per le competenze digitali oppure contatti telefonici, ma è 
necessario un cambiamento di approccio per superare indifferenza, a partire dal 
condominio.  
 
- Crisi del 2008 non ancora risolta e ora aggravata da Covid 
- Dare importanza alle comunità di famiglie migranti. A Modena ci sono 9 Comunità 
migranti stabili da oltre 20 anni: comunità sovra-parrocchiali che hanno già attivato 
rete di aiuti interni e mantengono relazioni con il paese di origine.  
Non distinguere tra poveri italiani e poveri stranieri. 
 
Analisi di dati distinguendo tra stranieri ed italiani è per evidenziare povertà diverse 
e per poter rispondere meglio alle esigenze. 
 
L’obiettivo del tavolo per giugno potrebbe essere quello di preparare una proposta 
di sintesi con possibili azioni da proporre al Vescovo, al Sindaco e altri attori profit. I 
prossimi incontri del Tavolo dovrebbero servire ad approfondire dati, pratiche e 
proposte. 
 
Saluto come nuovo responsabile Centro per la Pastorale Sociale e del Lavoro. 
Prossimo incontro Tavolo sulla Sostenibilità ambientale: mercoledì 17 marzo alle 
ore 20.45 dal titolo “Aforismi Semi per una Terra nuova? Coord. Enzo Gentile. 
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Sintesi prime Idee  1) materiale per informazioni su Agenda 2030 e la Laudato si' con 
azioni concrete per coinvolgere parrocchie, istituzioni e imprese, 
tramite sito e altri canali. 
 
2) lotta alle povertà relazionali coinvolgendo persone isolate in attività 
di volontariato, videochiamate e telefonate a persone sole, attenzione 
a nuove povertà (padri separati) e anziani (proposta asilo dei nonni e 
nonni adottivi) 
 
3) Individuare forme di equità fiscale con fini di riduzione povertà 
multidimensionali. 
 
4) corsi di lingua on line nelle parrocchie 
 
5) coinvolgere imprese e terzo settore per offrire formazione su lingua 
e competenze digitali 
 
6) valorizzare rete di aiuti delle comunità migranti legate ai luoghi di 
origine 
 
7) sensibilizzare i giovani ai temi della sostenibilità sociale e alla 
collaborazione intergenerazionale   

 

 

 

 

 

 
“Il Covid non solo causa, ma svela tante sofferenze” 

(Don Erio, Lettera alla città, gennaio 2020) 
 
 

Partecipanti 


