
OSSERVATORIO 
POVERTÀ E RISORSE
OSSERVARE, COMUNICARE, ANIMARE



L’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse (OPR) nasce in

Caritas sulla base della sollecitazione emersa nel corso del 2°

convegno ecclesiale nazionale (Loreto 1985): “Dobbiamo (…)

acquisire un’adeguata competenza nella lettura dei bisogni,

delle povertà, dell’emarginazione: un osservatorio

permanente, capace di seguire le dinamiche dei problemi

della gente e di coinvolgere direttamente la comunità

ecclesiale in modo scientifico, non dovrebbe mancare in

nessuna chiesa locale”

COS’E’ L’OSSERVATORIO?



L’osservatorio ha una funzione 

esplicitamente pastorale.

Esso è uno strumento della Chiesa locale, per rilevare

sistematicamente le situazioni di povertà, disagio e

vulnerabilità sociale, nonché il sistema di risposte messo in atto

per contrastarle. Quanto osservato e rilevato è a disposizione

della comunità cristiana per l’animazione al suo interno e verso

la società civile.



• Condizioni delle persone fragili, delle cause e delle dinamiche di sviluppo dei loro

problemi;

• Risorse disponibili per l’accoglienza delle loro fragilità, soprattutto in termini di

servizi (sia di tipo civile che ecclesiale);

• Contesto ecclesiale, della storia della carità della diocesi e delle forme organizzative

che questa ha assunto negli anni (anche per poter individuare eventuali carenze e

spazi per futuri interventi);

• Quadro legislativo e normativo (ai diversi livelli) che lo riguardano, direttamente o

indirettamente per permettere alla Caritas diocesana di intervenire anche sul piano

dell’advocacy.

OGGETTO 

DELL’OSSERVATORIO



METODOLOGIA DELL’OSSERVATORIO

2 LIVELLI

• LIVELLO QUANTITATIVO

Raccolta dati

Aggiornamento dati

Controllo e ‘’pulizia’’ dati

Elaborazione dati

Confronto dati

• LIVELLO QUALITATIVO

Lettura ed interpretazione dati

Contestualizzazione dati

Aggregazione e disaggregazione 

dati

Comunicazione e diffusione dati



L’Osservatorio Povertà e Risorse produce periodicamente materiali, documenti,

report e relazioni quali strumenti di lettura e monitoraggio delle situazioni di

fragilità, povertà economica, culturale, educativa ecc. e di ricognizione e sviluppo

di risorse e interventi per l’azione sul territorio.

Fra tutti gli strumenti spicca il «Bilancio Sociale», un documento redatto 

annualmente e che mette in luce tutte le attività, i numeri, le tipologie di utenza ed i 

servizi/opere segno/progetti che hanno caratterizzato l’annualità di riferimento.



DALL’OSSERVAZIONE A

PROGETTAZIONE COMUNICAZIONE ANIMAZIONE

Conoscere le fragilità, le utenze e le dinamiche del territorio per supportare 

e agire sugli ambiti di intervento che caratterizzano la mission della Caritas



SINERGIA CON LA PROGETTAZIONE

• L’attività dell’Osservatorio Povertà e

Risorse offre una fotografia della

situazione del territorio di competenza

ponendosi come riferimento per la

programmazione, organizzazione e

realizzazione di interventi mirati al fine

di implementare e/o potenziare servizi

e progetti.



SINERGIA CON LA COMUNICAZIONE

• Raccogliere ed elaborare dati è

operazione monca se non collegata

ad un'adeguata comunicazione e

divulgazione degli stessi, così come

comunicare meramente dati non

direttamente elaborati e non

compresi a pieno potrebbe risultare

inefficace.



SINERGIA CON L’ANIMAZIONE

• Essere sul territorio e viverlo. Le

parrocchie sono l’interlocutore

privilegiato, da valorizzare per la

ricchezza e l’unicità del punto di vista

che potenzialmente possono assumere,

e da coinvolgere perché le Caritas

parrocchiali assumano consapevolezza

del loro ruolo di prossimità e

responsabilità verso la Comunità

Cristiana.


