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ALLEANZA PER ROMA
La Diocesi di Roma, su mandato del vesco-
vo Papa Francesco, in collaborazione con 
la Regione Lazio e il Comune di Roma, il 12 
giugno 2020 ha promosso una “Alleanza” 
tra le Istituzioni pubbliche, gli Enti del terzo 
Settore e le fondazioni private, per sostene-
re «coloro che rischiano di rimanere esclusi 
dalle tutele istituzionali e che hanno bisogno 
di un sostegno che li accompagni, finché po-
tranno camminare di nuovo autonomamen-
te». Il progetto ha ufficialmente concluso la 
sua prima fase il 31 luglio 2021.
Istituito dal Papa con uno stanziamento ini-
ziale di un milione di euro, il Fondo “Gesù 
Divino Lavoratore” ha visto il contributo di 
Regione Lazio e Roma Capitale entrambi 
con 500 mila euro. Nel corso del suo funzio-
namento, inoltre, a esso hanno contribuito 
con donazioni sia aziende che privati cittadi-
ni con 201 mila euro.

L’idea ispiratrice è stata quella di attivare, in 
una relazione di aiuto e di prossimità, per-
corsi di accompagnamento e promozione 
sociale, in cui le persone potessero esse-
re protagoniste della propria rinascita e di 
quella della comunità.
«Questo Fondo – ha scritto papa Francesco 
alla Diocesi di Roma - vorrebbe essere un 
segno capace di sollecitare tutte le persone 
di buona volontà a offrire un gesto concreto 
di inclusione, soprattutto verso coloro che 
cercano conforto, speranza e riconoscimen-
to dei propri diritti».
Un’opera-segno per trasformare un tempo 
di crisi in un’opportunità di rinascita attivan-
do percorsi di rigenerazione e il coinvolgi-
mento della comunità. In un contesto in cui 
non è più sufficiente dare il “superfluo”, l’e-
sperienza del Fondo ha inteso promuovere 
una condivisione vera per avvicinare ognuno 
a farsi carico dei fratelli in difficoltà.
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«CINQUE PANI E DUE PESCI» 
Don Ambarus Benoni
direttore della Caritas di Roma

In questi mesi, il progetto “Alleanza per 
Roma” nato dal Fondo “Gesù Divino Lavo-
ratore”, ha visto confluire con entusiasmo 
e collaborazione Roma Capitale e Regio-
ne Lazio. Un’alleanza alla quale hanno 
poi aderito altre quindici realtà del mondo 
del lavoro e dell’imprenditoria. Centinaia 
di volontari delle comunità parrocchia-
li si sono formati e messo a disposizione 
tempo, risorse, competenze e generosità. 
Molti altri cittadini, ma anche parrocchie 
e associazioni, hanno contribuito con do-
nazioni e offrendo possibilità di tirocini e 
borse lavoro.
Grazie alle iniziative promosse da Alleanza 
per Roma vi è stata una presa di coscien-
za, nel territorio e nella comunità cristia-
na, di quanto occorra un’animazione cari-
tativa che si fondi sulla programmazione, 
sul coinvolgimento delle reti territoriali, 
sulla presenza capillare nella città e so-
prattutto nelle periferie, sulla formazione 
dei volontari e degli animatori sociali.
Un’esperienza di sussidiarietà che ha 
messo in luce l’importanza della pros-
simità: sono stati i parroci e i loro colla-
boratori che hanno accolto e ascoltato le 
tante storie di disagio e povertà, hanno poi 
mediato con le reti territoriali per vede-
re, tra le tante misure messe in atto dalle 
istituzioni, se ve ne fossero di appropriate 
affiancando a queste i diversi strumenti 
proposti dal Fondo “Gesù Divino Lavora-
tore”. 
Come molte altre iniziative promosse dal-
la Diocesi di Roma, l’Alleanza intendeva 
essere un’opera-segno per rispondere a 
un’emergenza con una risposta efficace, 
seppur limitata per numeri ed effetti, por-

tatrice però di una profezia e di una testi-
monianza. In più di un’occasione gli aiuti 
più immediati hanno rappresentato l’op-
portunità per un primo contatto e cono-
scenza per una lettura maggiormente ap-
profondita e completa dei diversi fattori di 
debolezza che andavano a colpire la per-
sona o il nucleo familiare; la interconnes-
sione tra i progetti ha permesso di garan-
tire così la prosecuzione di un percorso di 
accompagnamento specifico per mezzo 
del passaggio ad uno degli altri progetti a 
disposizione, soprattutto quelli a più forte 
vocazione di promozione sociale.
Anche con il progetto “Alleanza per Roma”, 
abbiamo agito con la consapevolezza dei 
“cinque pani e due pesci”, cioè sapendo 
delle risorse molto limitate rispetto alle 
richieste. Ma siamo contenti e orgogliosi 
di poter raccontare come siamo riusciti 
a vivere il miracolo della moltiplicazione. 
Le comunità si sono rese conto meglio di 
quello che stava succedendo, e incontran-
do le persone, le famiglie, hanno offerto 
non solo risorse finanziarie o percorsi 
lavorativi, ma anche compagnia, relazio-
ne, accompagnamento. Si è ingrandita la 
famiglia attorno alle famiglie che chiede-
vano aiuto; tutti siamo diventati più con-
sapevoli che insieme possiamo fare tanto, 
che con il poco possiamo fare molto. 
Questo è per noi quindi la presentazione di 
un processo di comunità ecclesiale e cit-
tadino. I volontari e le volontarie, le istitu-
zioni territoriali, le associazioni, i partner 
dell’Alleanza, tutti abbiamo provato a fare 
del nostro meglio, senza illuderci di poter 
risolvere i problemi, ma senza nemmeno 
girarci dall’altra parte.

Editoriale
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I DATI DI CONTESTO
Il progetto era stato immaginato come 
un intervento di breve durata per aiutare 
a superare l’emergenza, eppure siamo 
ancora in una fase di insicurezza e grave 
crisi economica. Non si riesce a traccia-
re ancora un bilancio di cos’è stato il Co-
vid-19 nelle vite di ognuno e di come il suo 
impatto abbia trasformato la società e la 
città in cui viviamo. Troppo forte ancora il 
coinvolgimento emotivo, parziali i dati sta-
tistici, precarie le situazioni di famiglie e 
imprese in bilico tra la speranza e la ras-
segnazione, vasta la platea di coloro che 
vivono “congelati” nelle numerose misure 
di sostegno messe in campo dal Governo e 
dalle istituzioni.

La pandemia ha colpito chi già era escluso 
o sfruttato, gli aiuti non hanno raggiunto 
coloro che ne avevano bisogno più di altri, 
le politiche per fronteggiare l’emergenza 
hanno fatto passare in secondo piano le 
emarginazioni che sono più gravi perché 
già presenti da decenni nel tessuto sociale 
della città. 

La repentina perdita di lavoro - special-
mente nei casi di occupazioni senza pro-
tezioni o ammortizzatori - da parte di mol-
te persone a causa del lockdown ha reso 
necessario attivare immediatamente un 
aiuto alimentare rapido e diffuso, che po-
tesse raggiungere il maggior numero di 
persone. Evidentemente è ben presto ma-
turata la consapevolezza della pervasività 
del disagio multifattoriale che si stava al-
largando a diverse fasce della popolazione. 
Per questa ragione la Diocesi ha ritenuto 
opportuno organizzare diverse modalità 
di aiuto che in sinergia tra loro potessero 
offrire un programma complesso di soste-
gno alla città. 

In questo modo si sono potute offrire ri-
sposte a differenti esigenze, adattandole 
al mutamento non solo delle condizioni di 

necessità ma anche della tipologia di per-
sone e famiglie da sostenere. 

Sono state 7.476 le persone che si sono ri-
volte per la prima ai centri di ascolto nel 
2020. Queste si aggiungono alle 40.607 
che le parrocchie avevano già preso in ca-
rico nel corso degli anni, di queste 13.684 
erano quelle seguite con continuità.

Complessivamente, quindi, le persone che 
in questa fase hanno ricevuto aiuto dai 
centri di ascolto parrocchiali sono state 
21.160 su 48.083 iscritte nei database del-
le parrocchie.

Gli interventi hanno trovato forma in vari 
strumenti - gli Aiuti alimentari, gli Empori 
Caritas, il Fondo Anticrisi, i Buoni Spesa -; 
eppure non bastavano ancora. 

Quando, per lungimirante visione, papa 
Francesco ha istituito il Fondo “Gesù Divi-
no Lavoratore” aveva ben presente proprio 
la città degli invisibili, che in questo perio-
do lo erano ancora di più; il suo gesto pro-
fetico aveva come destinatari proprio loro, 
gli invisibili. Lo ha fatto per sostenere «la 
grande schiera dei lavoratori giornalieri e 
occasionali, a quelli con contratti a termi-
ne non rinnovati, a quelli pagati a ore, agli 
stagisti, ai lavoratori domestici, ai piccoli 
imprenditori, ai lavoratori autonomi, spe-
cialmente quelli dei settori più colpiti e del 
loro indotto. Molti sono padri e madri di fa-
miglia che faticosamente lottano per poter 
apparecchiare la tavola per i figli e garan-
tire ad essi il minimo necessario». 
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L’ORGANIZZAZIONE
I 150 Centri di Ascolto (CdA) delle parroc-
chie di Roma sono stati quindi un punto di 
riferimento fondamentale in questo anno 
di pandemia. Il primo incontro con le per-
sone in difficoltà è stato fatto attraverso di 
essi.
I Centri di Ascolto, coordinandosi con cir-
ca 75 Presidi Territoriali di Ascolto (PTA), 
hanno individuato le situazioni che poteva-
no usufruire degli aiuti del Fondo: domici-
liati nel Comune di Roma; con entrate non 
superiori 600 euro mensili (aumentate di 
100 euro per ogni persona convivente); di-
soccupate o che abbiano drasticamente 
ridotto il proprio reddito a causa dell’e-
mergenza sanitaria; che manifestino una 
chiara volontà di collaborare attivamente 
per superare la situazione di emergenza.
A loro sono stati proposti tre differenti tipi 
di intervento, in modo non esclusivo ma 
integrato.
Misura 1.1 - Un intervento una tantum a 
sostegno di criticità importanti ma tran-
sitorie rispetto alla tutela del luogo do-

mestico, essenziale per la percezione di 
sostenibilità familiare di un percorso di 
ripresa. In particolare, si è trattato di so-
stegni a pendenze e debitorie legate alle 
morosità di affitto, utenze e spese condo-
miniali fortemente messe a rischio dalla 
diminuzione di reddito.
Misura 1 - Un contributo mensile che ha 
colmato l’improvvisa mancanza di reddi-
to e sollevato momentaneamente per far 
fronte alle spese domestiche. Oltre all’e-
rogazione di liquidità, la misura ha con-
sentito di stabilire relazioni di prossimità 
che i beneficiari hanno sentito in termini di 
accompagnamento e vicinanza.
Misura 2 - Un sostegno a progetti di pic-
cola imprenditoria, per lo più artigianale, 
e reinserimento nel mercato del lavoro 
attraverso l’attivazione di corsi di forma-
zione e tirocini formativi, attraverso un’a-
zione di rete tra i vari soggetti, istituzioni 
ed enti pubblici e privati coinvolti in vario 
modo nei processi di incontro tra domanda 
e offerta di lavoro.

PRESIDI 
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PARTNER COINVOLTI

ACLI

AIPEC

ANPIT

ASP Sant’Alessio

CIOFS Lazio

CISL

CNA

Confcooperative

COL

Elsy Tecnology

ENM

Unigens

GL 3000 Service

Istituto Meschini

Miacademy

I DATI DEL FONDO 
GESÙ DIVINO  
LAVORATORE
I fondi stanziati alla data del 30 giugno 
2021, impiegati sul totale delle varie mi-
sure previste dal Fondo, ammontano a 
2.203.100 euro.
Al fine di rendere operativo il funziona-
mento del Fondo sull’intero territorio ro-
mano e di garantire la massima prossimi-
tà possibile alle persone in difficoltà si è 
potuto contare sulla collaborazione di 75 
PTA (Punti Territoriali di Ascolto) sparsi 
su gran parte territorio cittadino, 150 CdA 
(Centri di Ascolto parrocchiali), 400 volon-
tari e 25 operatori della Caritas di Roma. 
Alla data del 15 giugno 2021 il numero di 
domande presentate per l’accesso al Fon-
do era 875 mentre si stima che il nume-
ro complessivo delle persone raggiunte e 
sostenute attraverso una o più misure del 
Fondo sia 2.500. Pur non avendo ancora 
disponibili le elaborazioni definitive per il 
mese di luglio i numeri delle domande e 
dei beneficiari sta attualmente continuan-
do ad aumentare e presumibilmente si ar-
riverà a quota 920.
Va inoltre ricordato che l’accesso al Fon-
do prevede la possibilità che le persone 
vengano riconosciute titolari di più di una 
misura in cui il Fondo si articola (in ragio-
ne delle esigenze e condizioni concrete dei 
singoli casi esaminati). Il grafico successi-
vo mostra la distribuzione singola o mul-
tipla dei beneficiari delle diverse misure.
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Fonte: Caritas di Roma, anni 2020-2021

Analizzando le distribuzioni percentuali 
delle misure risulta che il 69% dei casi ha 
avuto accesso ad almeno la misura 1: ciò 
significa che più di 2/3 dei beneficiari ha 
goduto di un sostegno economico fino ad 
un massimo di 600 euro mensili rinnova-
bili fino a 5 mesi.

Dai dati raccolti in sede di analisi dei casi 
il profilo delle persone che hanno avuto 
accesso al Fondo appare essere costitui-
to per la maggior parte da nuclei familiari: 
626 infatti, pari al 71,5% del totale, risulta-
no essere i nuclei sostenuti attraverso una 
o più delle misure del Fondo mentre 166 
sono i casi di persone singole. 
In definitiva si può affermare che attraver-
so il Fondo, e grazie al lavoro di ascolto 
fatto dai volontari dei PTA, si è potuto an-
dare a sostegno di molte di quelle famiglie, 
anche con figli minori, che si sono trovate 
impossibilitate a fronteggiare i primi ef-
fetti critici causati dall’avvento della pan-
demia. Si è trattato talvolta di situazioni di 
già forte fragilità e talaltra di numerose 
famiglie, risucchiate nel vortice della crisi 
socio-economica, che fino a quel momen-
to potevano considerarsi stabili. Il trend di 
questi ultimi casi pare in continua crescita 
considerate le segnalazioni che continua-
no a pervenire dai PTA.

Solo Misura 1.1

Misura 1.1 + Misura 1

Misura 1.1 + Misura 1 + Misura 2

Solo Misura 1

Misura 1 + Misura 2

Misura 1 + Misura 2 da defninire

Solo Misura 2

28%

23%

34%

8%

3% 3%

1%

Percentuale casi beneficiari delle diverse misure SITUAZIONE 
FAMILIARE V. A. %

Nuclei familiari 626 71,5

Singoli 166 19,0

Non specificato 83 9,5

Totale 875 100,0

Fonte: Caritas di Roma, anni 2020-2021
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Fonte: Caritas di Roma, anni 2020-2021

Più in particolare, osservando il grafico 
relativo alla distribuzione per componenti, 
si nota che i valori più alti si concentrano 
nelle famiglie con 2-3 o 4 componenti, fino 
ad arrivare anche a casi di famiglie com-
poste da 9-10 persone. 

Fonte: Caritas di Roma, anni 2020-2021

A conferma di quanto osservato sopra cir-
ca l’elevato numero di nuclei familiari so-
stenuti grazie al Fondo il grafico mostra 
che oltre il 50% delle istruttorie ha inte-
ressato le classi di età tra i 35 e i 54 anni, 
quelle cioè normalmente riferibili agli 
adulti attivi in famiglia e che invece pre-
sentano, in base ai dati raccolti per l’avvio 
delle istruttorie, evidenti difficoltà di man-
tenimento della posizione lavorativa. Un 
altro dato, quello relativo alla classe d’età 
over 65, pone un’ulteriore questione: no-
nostante la titolarità della pensione diver-
se persone anziane sono state costrette a 
chiedere aiuto e sostegni a causa dell’in-
sufficienza delle risorse reddituali di cui 
dispongono. Infine 117 risultano i giovani 
tra i 25 e i 34 anni che si sono rivolti ai PTA.

Fonte: Caritas di Roma, anni 2020-2021

Relativamente alla nazionalità si osserva 
che in più della metà dei casi, 52%, si trat-
ta di persone italiane mentre consideran-
do lo Stato di nascita risulta che il 47,3% 
degli intestatari delle misure è italiano, 
seguiti da persone provenienti da Ban-
gladesh (4,1%), Egitto (3,9%), Perù (3,3%), 
Romania (2,7%) e da altre nazionalità che 
presentano percentuali sensibilmente 
inferiori. Il dato si spiega oltre che per il 
tradizionale lavoro dei centri d’ascolto (a 
quelli parrocchiali afferiscono soprattutto 
persone italiane) anche per le caratteristi-
che specifiche del Fondo stesso che più si 
presta ad essere impiegato nelle situazioni 
maggiormente diffuse nell’utenza italiana.
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Fonte: Caritas di Roma, anni 2020-2021

Il grafico mostra la distribuzione degli inte-
statari per titolo di studio. Si osserva come 
la percentuale maggiore, il 73,4% del tota-
le, possegga un diploma di secondo grado 
(39,37%), seguito da chi ha conseguito un 
diploma di primo grado (34,1%). Un nu-
mero basso di intestatari, ma comunque 
significativo in termini assoluti, possiede 
una laurea, per il 7% di primo livello e per 
il 6,1% di secondo livello. Il 4,3% possiede 
una licenza elementare e il 2,5% è invece 
analfabeta.

Inoltre, analizzando i dati relativi al luo-
go di conseguimento del titolo di studio, 
si nota come la percentuale maggiore dei 
titoli dei candidati sia stata conseguita in 
Italia (68,2%). Questo dato può essere con-
frontato con quello relativo alla nazione di 
nascita dell’intera unità di analisi: i candi-
dati nati in Italia sono il 47,3%, quelli nati 
all’estero il 40,6% (considerato il 12,1% di 
non specificato). 

Fonte: Caritas di Roma, anni 2020-2021

Il grafico presenta la condizione occupa-
zionale dei candidati al momento della 
richiesta del Fondo. Questo valore na-
turalmente non tiene conto dei possibili 
cambiamenti (nuove occupazioni, sca-
denza di contratti, etc) intercorsi dopo 
l’eventuale erogazione dei sostegni per le 
diverse misure. Una prima informazione 
che viene in evidenza è l’alta percentuale 
di candidati disoccupati (69,1% nel totale) 
che o hanno perso il lavoro in precedenza 
(44,3%) oppure non sono mai stati occu-
pati (24,8%). Questo dato conferma l’o-
biettivo perseguito dal Progetto sostenuto 
con il Fondo, quello cioè di intercettare e 
sostenere quella parte di popolazione con 
maggiori fragilità e fortemente in crisi in 
termini occupazionali. Il dato relativo ai 
candidati che risultano occupati (26,5%) 
comprende anche uomini e donne con im-
piego irregolare o in Cassa Integrazione.
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Fonte: Caritas di Roma, anni 2020-2021

Il grafico mostra la distribuzione dei can-
didati secondo il settore dell’ultimo lavoro 
svolto. Si osserva come i settori che emer-
gono maggiormente sono quello alber-
ghiero e della ristorazione (35,6%), quello 
del commercio - che comprende gli inte-
statari di piccole attività (14,5%) - e quello 
della cura della persona (12,8%) - che fa 
riferimento soprattutto a colf e badanti -: 
in sostanza vengono ad essere rappresen-
tati i comparti che con maggiore rapidità e 
gravità sono stati colpiti dalle conseguenze 
del Covid-19, creando letteralmente da un 
giorno all’altro una schiera di persone sen-
za lavoro. Ed esattamente a queste perso-
ne è stato indirizzato il lavoro maggiore 
degli strumenti operativi di sostegno e di 
integrazione realizzati attraverso il Fondo.

Fonte: Caritas di Roma, anni 2020-2021

Settore dell’ultimo lavoro svolto degli intestatari
(valori %) 
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1,9 Istruzione

1,9 Artigianato

0,8 Industria

0,6 Agricoltura

Dettaglio delle misure approvate 
sulle 875 richieste

MISURA
1.1

MISURA
1

MISURA
2

Totale 218 593 173

di cui %:

Italiani 58,7 49,4 43,4

Non Italiani 36,7 39,0 42,8

Apolidi 
e altro 4,6 11,6 13,8

di cui %:

Nuclei
familiari 82,6 72,0 68,2

Single 12,8 17,9 19,7

Altro 4,6 10,1 12,1

di cui %:

19 - 24 anni 0,5 3,0 6,9

25 - 34 anni 9,2 14,0 17,9

35 - 44 anni 21,6 28,2 28,3

45 - 54 anni 23,4 28,3 22,5

55 - 64 anni 23,4 13,3 11,6

65 - 74 anni 10,1 2,7 0,6   

75 e oltre 7,3 0,3 -

Non 
disponibile 4,5 10,2 12,2

Fonte: Caritas di Roma, anni 2020-2021
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Misure attivate o approvate su 875 richieste (v.a.)
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LA METODOLOGIA
Il Progetto ha adottato una metodologia di 
lavoro che si basa su quattro cardini – com-
partecipazione, generatività, accompagna-
mento, alleanze – per fornire risposte e 
strumenti concreti di soluzione alle proble-
matiche, creando allo stesso tempo cultura 
sociale, pastorale e innovazione a partire dai 
fatti. 

Compartecipazione
Tutto il processo di accoglienza, ascolto, ac-
compagnamento e monitoraggio si basa sul-
la responsabilità condivisa con i destinatari 
dei progetti e il coinvolgimento reciproco di 
tutti gli attori. 

Generatività
L’orizzonte di intervento e le possibili direzio-
ni progettuali vengono esplorate, bilanciate 
per valorizzare le risorse di chi è beneficia-
rio degli interventi di sostegno. Si interviene 
prevalentemente sui punti di forza e sulle 
risorse delle persone; si scommette sulle 
possibili ricadute a livello sociale e comuni-
tario che un cambiamento può generare, in 
una prospettiva di emancipazione dalle dina-
miche assistenzialistiche. 

Accompagnamento
Interventi basati sulla conoscenza, sulla re-
lazionalità dialogante e su meccanismi di 
coinvolgimento della comunità. Questo si-
gnifica consegnare responsabilità alle parti, 
coinvolgere e sensibilizzare territori e co-
munità, affrontare le criticità in una rete fitta 
di relazioni istituzionali, attivare nuove solu-
zioni e strumenti creativi. 

Alleanze
Non basta sostenere le criticità, ma è neces-
sario fornire occasioni e strumenti di preven-
zione. Le alleanze attivate sono esse stesse 
parte di un metodo generativo e di coinvolgi-
mento di comunità. Le forze produttrici dei 
sistemi economici sono le persone, con le 
loro motivazioni di riscatto e raggiungimen-
to di una piena dignità, che il lavoro favorisce 
senza dubbio a raggiungere. 

Fonte: Caritas di Roma, anni 2020-2021

Contributi per la formazione: da 390€ a 
3200€. Media dei contributi: di 1732,63€.

Fonte: Caritas di Roma, anni 2020-2021

Contributo previsto per i tirocini. 57% dei 
casi: 4800€ di retribuzione. Media retribu-
zione per i tirocini attivati: 4.115,15€.
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