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Position Paper su Povertà ed Esclusione Sociale 

 

Introduzione 

La povertà e l’esclusione crescono ogni giorno fino a raggiungere una dimensione tragica 

che ferisce individui e comunità, specialmente i giovani, fino a diventare una realtà 

strutturale e permanente. Di fatto, anche se gli indici di povertà estrema si sono ridotti 

della metà dal 1990, 1 persona su 5 nelle regioni in via di sviluppo ancora oggi vive con 

meno di 1,25 dollari al giorno, e ci sono molti più milioni di persone che guadagnano 

poco oltre questa cifra, cui si aggiunge il numero delle persone che rischiano di cadere 

nella povertà. Per questo, il primo obiettivo per lo sviluppo sostenibile (SDG) che le 

Nazioni Unite hanno adottato dal 2015 al 2030 è “porre fine alla povertà in tutte le sue 

forme in tutto il mondo”.1 

La lotta contro la povertà trova una forte motivazione nell’opzione o amore 

preferenziale della Chiesa per i poveri. Disgraziatamente oggi più che in passato 

rileviamo, insieme al tema della povertà, la propagazione del fenomeno disumano 

dell’esclusione sociale. Come indica Papa Francesco in Evangelii Gaudium 53: «con 

l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, 

dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì 

si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”». 

Definire la Povertà  

I Salesiani di Don Bosco si pongono l’obiettivo di offrire un servizio ai giovani che si 

trovano in situazione di povertà per le loro condizioni economiche, sociali o culturali, ed 

anche per quei giovani che si trovino vittime di una povertà affettiva, morale o spirituale, 

quei giovani che vivono ai margini della società. 

Noi Salesiani di Don Bosco, e la Famiglia Salesiana nel suo insieme, combattiamo la 

povertà guardando oltre il suo significato meramente economico, bensì includendo 

anche altri significati:  

- La limitazione dell’accesso all’istruzione, alla cultura, ad una famiglia, al lavoro;  

- La mancanza di riconoscimento e rispetto della dignità umana;  

- L’impedimento dell’esercizio della vera cittadinanza. 

                                                           
1 http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/  
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Presenti in 132 Paesi del mondo, ci troviamo di fronte a molte situazioni che 

compromettono le possibilità di crescita dei giovani, e che diventano cause di esclusione 

sociale, tra cui: 

- Deterioramento dei quartieri con forte problematiche sociali nelle periferie di 

alcune città, e la crescente presenza di poveri nella maggior parte di queste pur 

ricche città;  

- Povertà che colpiscono la popolazione migrante: difficoltà per la 

regolarizzazione, accesso al mercato del lavoro, apprendimento della lingua e 

della cultura 

- Aumento considerevole del numero di giovani senza lavoro, che genera processi 

di deterioramento personale e sociale. 

- Difficoltà per la convivenza in una società multiculturale con una mancanza di 

accettazione delle differenze, intolleranza e creazione di ghetti 

-  Crisi della relazione educativa familiare e del sistema educativo scolastico, con 

un alto livello di insuccesso 

- Abbandono familiare ed aumento di bambini e preadolescenti che vivono 

l’esclusione nella propria famiglia  

- Esclusione di gruppi di giovani nel loro processo di inserimento sociale, che 

comporta diverse situazioni di rischio: dipendenze, violenza, intolleranza, sette, 

bande.  

Risposta Salesiana alla Povertà ed all’Esclusione sociale dei giovani 

Le situazioni di povertà e di esclusione hanno un forte impatto sociale e, purtroppo, 

tendono a persistere. Noi non possiamo rimanere indifferenti di fronte a tutto questo: 

la realtà ci spinge e ci impegna a mettere in atto risposte immediate, a breve e medio 

termine (c.f. GC21, no.158; GC22 nos. 6,72; GC23, nos. 203-214), tali che, vincendo 

ingiustizie e disuguaglianze sociali, diano ai giovani nuove opportunità per costruire la 

vita in modo positivo ed inserirsi responsabilmente nella società. 

a. Cosa facciamo? 

Molte delle opere e/o servizi per giovani a rischio di esclusione presentano un modello 

pedagogico e salesiano nuovo e richiedono competenza professionale, programmi 

specializzati e collaborazione con le istituzioni civili e religiose. Una visione d’insieme 

viene offerta nel seguente elenco: 

- Opere per ragazzi di strada: scuole-casa, centri diurni, o case-famiglia. Insieme a 

queste, ci sono risorse residenziali per i giovani senzatetto, strutture abilitate per 

profughi e rifugiati, per ragazzi che vivono per le strade ai margini della città; 
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- Servizio ai giovani con necessità speciali: minori con misure di protezione e 

responsabilità penale; detenuti; bambini-soldato; bambini sfruttati dal turismo 

sessuale e da maltrattamenti; giovani con necessità educative speciali fisiche e 

mentali; 

- Accoglienza e accompagnamento per il recupero, e la riabilitazione: 

tossicodipendenti, minori con problemi comportamentali, malati di AIDS-HIV; 

- Attenzione agli immigrati: alfabetizzazione; sostegno psicopedagogico e 

scolastico; consulenza giuridica per la regolarizzazione della loro situazione; 

contributi per le competenze sociali e professionali; partecipazione ed integrazione 

del contesto; 

- Servizi educativi alternativi, per far fronte al problema dell’insuccesso scolastico: 

progetti socio-educativi; laboratori professionali e di pre-assunzione; classi di 

sostegno e di rinforzo scolastico; laboratori socio-professionali; corsi di formazione 

per disoccupati; programmi di compensazione educativa. 

- Presenze di inserimento in ambienti popolari e di attività culturali in quartieri 

marginali; azioni per raccogliere e accompagnare coloro che sono vittime di 

violenza, della guerra e dei fanatismi religiosi; 

- Centri di attenzione e di sostegno alla famiglia nella sua funzione educativa; 

servizi che si rivolgono a quei giovani che soffrono poiché provengono da famiglie 

disfunzionali, famiglie senza casa o con un alloggio non dignitoso; 

- Servizi specifici di promozione della donna: alfabetizzazione, maternità 

responsabile, educazione alla salute e all’igiene. 

 

b. Come lo facciamo? 

Ci guidano alcuni criteri fondamentali, che orientano la nostra proposta educativa e si 

basano sul Sistema Preventivo di Don Bosco, fondatore dei Salesiani: 

1. Criterio del protagonismo giovanile e dell’educazione integrale: crediamo che 

per i giovani a rischio ci sono un’infinità di possibilità di futuro se riusciamo a 

coinvolgerli nel loro processo di crescita e sviluppo integrale. Il nostro obiettivo 

è quello di far sì che ogni giovane faccia propri consapevolmente e 

responsabilmente quei valori che orientano e danno senso alla sua vita, in modo 

tale da raggiungere il pieno protagonismo nel suo processo di maturazione. 

2. Criterio preventivo: è direttamente legato al Sistema Preventivo, metodologia 

pedagogica e spirituale caratteristica del carisma salesiano. Questo sistema, 

ereditato da Don Bosco, nostro fondatore, cerca di affrontare le sfide prima che 

queste divengano difficilmente reversibili e si propone di farlo attraverso 

l’educazione. 

3. Criterio evangelizzatore: nella Famiglia Salesiana, evangelizziamo educando ed 

educhiamo evangelizzando. In questo senso, il criterio evangelizzatore deve 
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esprimersi pienamente nel processo educativo, sviluppando itinerari semplici, 

legati alla vita quotidiana e secondo un approccio graduale, rispettando i ritmi 

ed i diversi punti di partenza. 

4. Criterio dell’interculturalità e della pluralità religiosa: alcuni dei nostri 

destinatari appartengono ad altre confessioni religiose o addirittura non si 

riconoscono appartenenti a nessuna di queste. La nostra proposta educativa 

vuole accompagnare nella sua crescita personale questi giovani, rispettando le 

loro credenze, aiutandoli a crescere come persone in un modo che vogliamo 

caratterizzato dal dialogo, dal riconoscimento reciproco e dal rispetto delle 

convinzioni dell’altro, senza rinunciare alle proprie. 

5. Criterio familiare e comunitario: alcuni adolescenti e giovani vivono immersi in 

una solitudine affettiva, prodotta dall’assenza di radici e riferimenti solidi, 

costretti a provvedersi da soli la propria identità personale. Di fronte a queste 

situazioni, confidiamo nel giovane, nella sua capacità di prendere in mano il 

proprio futuro, nella possibilità di aprirsi ad un mondo diverso. Tutto questo, 

fatto con amorevolezza, stando al suo fianco e vicino alla sua famiglia. 

6. Criterio dell’impegno sociopolitico: ogni presenza salesiana promuove una 

cultura sociale che suscita cambi di criteri e di comportamenti. Si tratta di 

rafforzare una cultura dell’accoglienza, del rispetto, della generosità, della 

gratuità, della giustizia e della pace. Questo implica che ci si prenda cura della 

formazione sociale e politica degli educatori e dei loro destinatari. Questo 

processo si completa assumendo la propria responsabilità nella vita comunitaria 

e cercando quale sia il proprio contributo in favore del bene comune. 

7. Criterio del lavoro in rete: il lavoro in rete cerca la cooperazione tra tutti i servizi 

socio educativi del territorio; propone di stabilire e condividere un sistema di 

accompagnamento educativo; cerca di approdare a programmi congiunti e 

condivisi; accetta la globalità della persona, per non suddividerla in aree, settori 

o sezioni; lavora in sequenza, interviene lì dove un altro finisce. 

 

Prospettiva sociale e politica: agire alle radici del problema 

Partendo dalla prassi… 

“I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si 

pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare […] alle sofferenze degli esclusi”.2 

La risposta Salesiana all’esclusione giovanile ha necessariamente anche una prospettiva 

sociale e politica. Le nostre opere ed i nostri servizi promuovono la cultura dell’altro, 

                                                           
2 Papa Francesco, Lettera Enciclica Laudato Si, 13. 
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della sobrietà, della pace, della giustizia, intesa come attenzione al diritto di tutti a vivere 

in maniera dignitosa. 

Per questo le nostre opere coltivano una dimensione di denuncia profetica, per la promozione 

di un cambio di mentalità, collaborando alla trasformazione della realtà sociale e politica, 

nell’impegno per la giustizia.  

L’azione educative in queste opere prepara ed aiuta i giovani ad impegnarsi nel territorio. Ci 

proponiamo di accompagnarli in questo impegno, aiutandoli ad agire in ambiti diversi: nel 

campo dell’educazione, dell’esclusione, dello sviluppo, della politica, del sindacato, della difesa 

della cultura e del patrimonio storico, della salute, della scienza e della tecnica, dell’ecologia, 

dell’economia.  

Arrivando all’incidenza politica… 

E’ necessario affrontare la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale come una sfida 

strutturale. La riflessione costante su queste sfide, insieme alla loro influenza nel mondo 

giovanile e delle famiglie, richiedono una collaborazione sistematica tra le diverse istituzioni 

coinvolte.  

Come Salesiani vogliamo trasformare la realtà sociale e far sì che sia il più inclusiva possibile nei 

confronti della gioventù a rischio. Per questo motivo il Capitolo Generale 27 dei Salesiani ha 

deliberato di dare priorità ai giovani poveri. Tutto ciò spiega il coinvolgimento di Don Bosco 

International e di altre reti Salesiane in tavoli e piattaforme che combattono la povertà in diverse 

regioni del mondo. Per questo riteniamo necessario: 

- Formare ed accrescere una coscienza di collaborazione in rete con altre istituzioni 

nell’elaborazione di politiche educative, familiari, giovanili, urbanistiche, ecc., capaci di 

prevenire e superare le cause strutturali della disuguaglianza;  

- Rafforzare la presenza delle Ispettorie e di entità Salesiane negli organismi civili 

competenti per accompagnare l’evoluzione delle politiche sociale giovanili, partecipare 

alla riflessione ed alle decisioni legislative, ed essere voce di quei giovani che non sono 

altrimenti ascoltati.  

- Diffondere in tutte le nostre opere una cultura dei diritti umani, specialmente tra i 

minori, attraverso la diffusione di informazioni e iniziative promosse da organismi 

internazionali. 

- Collaborare con altre entità sociali per rafforzare il Terzo Settore, dando maggiore 

visibilità all’insieme di realtà impegnate a favore dell’infanzia e della gioventù, spesso 

dimenticate dalle istituzioni e dai governi. 

Tutto questo, con il fine di educare ed aiutare lo sviluppo integrale dell’infanzia e della gioventù 

là dove siamo presenti, e garantire a tutti i giovani l’accesso ad una cittadinanza piena.  


