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L’analisi presentata in questo volume è stata realizzata dall’Osservatorio delle Povertà e 
delle Risorse della Caritas Diocesana di Torino.  
Gli Osservatori Caritas, presenti nelle maggiori Diocesi italiane, sono strumenti della Chiesa 
Diocesana affidati alla Caritas. Essi sono nati da una sollecitazione emersa nel corso del II 
Convegno Ecclesiale Nazionale (Loreto, 1985) che li definisce come <strumenti a 
disposizione della Chiesa locale, per aiutare in primis la comunità cristiana a osservare 
sistematicamente le situazioni di povertà, di disagio, di emarginazione, di esclusione 
presenti sul territorio e le loro dinamiche di sviluppo, comunicando e rivolgendosi alla 
comunità ecclesiale e all’opinione pubblica, favorendo il coinvolgimento e la messa in rete 
dei diversi attori locali impegnati sul territorio, verificare ed approfondire l’utilizzo delle 
risorse e stimolare eventuali proposte di intervento>1. 
L’Osservatorio è stato pensato per dare attenzione agli ultimi alla luce della Parola, come 
valore prioritario di una Chiesa che pensa prima di agire. Inoltre, si fonda su una 
solidarietà che in primis si preoccupa di dare voce a coloro che abitano le periferie della 
società. 
L’attività dell’Osservatorio è dinamica e si muove in una cornice di ricerca-azione: 
conoscere, produrre azione, rileggere l’esperienza, rielaborare conoscenza al fine di 
produrre nuova azione. Il lavoro dell’Osservatorio non è orientato a realizzare immobili 
fotografie della realtà, ma a mobilitare le comunità locali (ecclesiali e civili) a sostegno di 
azioni incisive sul piano politico, culturale e pastorale che, coniugando strumenti sociologici 
e pedagogici, scavino nei fenomeni progettando nuovi percorsi e costruendo reti di 
relazioni.  
<Sopra tutto un cuore che vede>: è l’indicazione arrivata dal convegno di Caritas Italiana 
del 2007 che ha orientato lo sguardo del nostro Osservatorio. Un cuore che vede con 
occhio libero e perspicace, superando visioni parziali e <iperlocali>. Uno sguardo del 
cuore, basato sulla profonda conoscenza della realtà acquisita grazie alla vicinanza con le 
storie delle persone e alla capacità di connetterle con la lettura di grandi fenomeni che 
attraversano il tempo e lo spazio abitato dagli uomini d’oggi. 
 
La scelta di investire sulla connessione della pluralità 
Siamo in un’epoca in cui le maggiori sfide si giocano sul terreno del <come fare le cose>: 
riteniamo che siano le scelte di metodo, infatti, a permettere di porre le fondamenta 
dell’etica e della democrazia; che siano le capacità di vedere, coordinare e accompagnare 
gli infra, le relazioni tra le parti, a generare novità feconde; che sia il prendersi cura delle 
idee, dei progetti, dei percorsi a conferire qualità a ciò che fa2; che sia l’investimento 
sull’architettura delle nostre progettazioni  lo strumento <per fare nuove le cose>. Per 
questo motivo l’Osservatorio ha posto molta attenzione nella definizione del metodo con 
cui realizza processi e prodotti. Il nostro lavoro si muove su tre direttrici, di senso e 
metodologiche. 
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- Accompagnare una visione d’insieme. Siamo tutti disorientati, come cittadini e come 
istituzioni, perché la realtà sta cambiando sotto i nostri occhi e compaiono problemi inediti, 
per i quali non servono visioni uniche, risposte già pensate e sperimentate. Occorre ri-
attrezzare i nostri strumenti di comprensione della realtà e dotarsi di una visione 
grandangolare, che permetta di cogliere la molteplicità di questo tempo. Guardare tutto 
non significa però intervenire su tutto: lo sguardo complesso è uno strumento per 
scegliere, a partire dai propri mandati e dalle proprie responsabilità, gli aspetti sui quali 
investire per il cambiamento. 
- Far dialogare le letture sulla realtà. Ognuno ha bisogno di strumenti per capire, per 
condividere le diverse comprensioni, per portare insieme ad altri il carico del fare, per 
giungere a scelte che superino il pluralismo operativo e l’autoreferenzialità. Ci occorrono 
piattaforme di scambio in cui trovino ragione e senso le differenze, per motivi etici ma 
anche pratici: le questioni sono troppo complesse perché si possa affrontarle da soli. 
- Connettere percorsi. Che siano percorsi ecclesiali e civili, pubblici e privati, che partano 
dal basso o dall’alto: diventa quanto mai necessario che i diversi rivoli dell’azione 
confluiscano verso la costruzione del bene comune, verso il senso dell’essere e del fare 
insieme che sono la base dell’esistenza e dello sviluppo della società.3. 
 
Il campo dell’osservazione 
Abbiamo realizzato questa ricerca sociale nell’ambito del complesso progetto <Con i 
Poveri, con la Comunità> al quale ha contribuito Caritas Italiana e che prevedeva aree di 
lavoro riferibili all’osservazione dei fenomeni e aree di accompagnamento a persone in 
difficoltà oltre alla sperimentazione di metodologie educative innovative. Diamo conto di 
questo nostro lavoro sia con la realizzazione di questo volume che con la pubblicazione di 
Piccolo lessico per l’Ascolto, Rimettere al Centro l’Ascolto per generare cambiamento, 
sempre in catalogo presso la stessa Casa Editrice.  
Nel progettare questa ricerca abbiamo scelto di definire un tema ed uno spazio specifici e 
ben delimitati, perché esplorare le povertà su tutto il territorio della Diocesi di Torino 
avrebbe portato a risultati troppo generici. Per motivi di significatività e di rilevanza (del 
processo di ricerca e dei suoi risultati), abbiamo così ristretto il campo tematico alle 
vulnerabilità sociali e quello geografico ad un quartiere specifico della città.  
La scelta di focalizzare la ricerca intorno alla vulnerabilità sociale - come processo mobile, 
mutevole, che tocca fasce sempre più ampie di popolazione - deriva dalla necessità di 
produrre conoscenza (e metodo) su un fenomeno che intercetta con sempre maggiore 
frequenza i luoghi dell’ascolto, del sostegno sociale, dell’aiuto e pone ad essi sfide di 
intelligenza, sguardo strategico, adeguatezza ed efficacia. 
La scelta di leggere le vulnerabilità a partire da un territorio, tra l’altro di ridotte 
dimensioni, è invece riconducibile a motivi di natura epistemologica: 
- la centralità attribuita al <fattore territorio> - alla sua dimensione urbana, al suo tessuto 
relazionale di risorse e vincoli - ipotizzata come variabile significativa non solo nella 
determinazione delle vulnerabilità stesse, ma anche e soprattutto nelle chance che i singoli 
e la comunità hanno nel farvi fronte rintracciando vie di uscita positive. Insomma, >essere 
e fare insieme> in un territorio che è diventato dimensione ormai costitutiva di ogni 
riflessione intorno alla promozione dei singoli e delle comunità; 
- una visione della scienza sociale che utilizza paradigmi e metodi senza assolutizzarli, 
considerandoli non come garanzia incontestabile per la scoperta della Verità, ma come 
strumenti che, usati con rigore e sensatezza e condivisi con altri attori che concorrono nel 
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percorso di indagine, permettono di raggiungere risultati frutto di una co-produzione 
intersoggettiva. L’obiettivo è la ricerca di una attendibilità condizionale e concorsuale, 
storicamente e geograficamente definita, dove i fenomeni e i problemi vengono 
considerati <veri> perché presenti dentro un contesto che, con le sue storie e i suoi 
luoghi, fornisce forma e sostanza agli avvenimenti proteggendo dal rischio di 
generalizzazioni e astrazioni poco produttive. 
 
La scelta del luogo della ricerca <In precario equilibrio> è caduta sul quartiere San 
Salvario, Circoscrizione 8 della Città di Torino per diverse ragioni. 
- Una ragione concreta: l’esplicita richiesta di comprensione dei fenomeni che stanno 
attraversando il territorio arrivata dalle parrocchie dell’Unità Pastorale 4, di cui fanno parte 
Santi Pietro e Paolo Apostoli, Sacro Cuore di Gesù e Sacro Cuore di Maria. Quest’ultima, 
nel settembre 2007, è stata affidata dall’Arcivescovo di Torino ad una piccola comunità di 
Monaci Apostolici Diocesani che desideravano progettare nuovi spazi di ascolto e sostegno 
a favore del territorio. Per comprendere le povertà presenti sul territorio ed avviare un 
percorso di prevenzione e accompagnamento di alcune aree problematiche, si sono rivolti 
alla Caritas, nel desiderio di rispondere pienamente alla propria vocazione. Questa 
comunità trova nella fraternità la sua essenza profonda, spesa al contempo nella 
tradizione monastica e nell’impegno attivo nella città, nella parrocchia e a favore del 
territorio: compito della parrocchia non è quello di offrire servizi specialistici o porsi in 
concorrenza con altri enti assistenziali, ma essere luogo di accoglienza e ascolto gratuito, 
collegamento tra le persone in difficoltà e le strutture (pubbliche e del privato sociale) già 
operanti sul territorio. 
- Una ragione storica e simbolica: San Salvario rappresenta il <cuore> torinese della 
complessità sociale di oggi, in cui vecchio e nuovo convivono, si confrontano, cercano di 
integrarsi. Un microcosmo con forte valore emblematico di un mondo metropolitano, un 
quartiere vitale, con una storia di investimenti pubblici e privati e una rete di risorse a 
maglie strette. È sembrato interessante indagare come un quartiere con queste 
caratteristiche potesse venire attraversato dagli stessi fenomeni di impoverimento che 
investono il nostro Paese, le grandi aree metropolitane, la nostra città; il focus di 
osservazione è dunque posto sulla sua rappresentatività, non sulla sua problematicità. 
 
La centralità del fattore territorio per comprendere le vulnerabilità 
La Caritas Diocesana di Torino lavora dal 2005 ad un progetto, promosso da Caritas 
Italiana e realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano4, volto ad 
analizzare e ad agire sui fenomeni sociali che attraversano le aree urbane. 
Gli esiti della ricerca <La Città Abbandonata>5 e della correlata pubblicazione <Barriera 
Fragile>6 hanno spinto l’Osservatorio Caritas Torino ad un ulteriore lavoro di indagine che 
esplorasse il tema delle fragilità sociali in rapporto al territorio. Questo termine è usato 
oggi per misurare la trasformazione dell'identità umana e per tentarne una 
rappresentazione fisica: i flussi, le frontiere, le reti, la mobilità, il controllo sono le 
dimensioni entro cui interpretare il rapporto dell'uomo con ciò che lo circonda. Non 
riconoscere queste come le coordinate su cui poggiare la propria progettualità biografica 
genera esclusione dai processi sociali e impoverimento. La città è il luogo in cui le 
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trasformazioni del sistema e la vita delle persone si incontrano e si confrontano, e per tale 
motivo è un ideale focus d’indagine. 
La ricerca <La Città Abbandonata> nasce dalla preoccupazione di Caritas rispetto al futuro 
e pone alcune questioni di fondo: 
- di fronte alle nuove forme di vita urbana che emergono in diverse parti del globo, la 
tradizione sociale alla quale apparteniamo, rappresentata da un territorio che possiede una 
buona <qualità relazionale>, è in grado di riprodursi in modo vitale? 
- nell’ambito di queste trasformazioni, quali saranno gli esiti dei processi di 
impoverimento? Dobbiamo aspettarci una radicalizzazione delle disuguaglianze e una 
spaccatura sempre più profonda tra ricchi e poveri, o possiamo immaginare una 
evoluzione diversa? 
E’ sulla scorta di queste domande che la ricerca ha preso il via, ponendosi l’obiettivo di 
analizzare le dinamiche grazie alle quali la città viene trasformata. 
La globalizzazione ha avviato un grande processo di despazializzazione capace di mettere 
in crisi gli spazi sociali costruiti nel XX secolo, come la fabbrica e la piazza. Le nuove 
geografie che ne derivano mettono in crisi una vita sociale organizzata nel tempo e nello 
spazio. Nelle città si scontrano due logiche: la logica dei flussi (mobilità di interessi, di 
tecnologie, di popolazione) e quella dei luoghi (la memoria, la sedentarietà, la riproduzione 
familiare, relazionale, culturale), ovvero le logiche del sistema e le logiche della vita di ogni 
persona. 
Oggi il benessere di una metropoli si misura sulle sue interconnessioni: la città esprime sé 
stessa se è capace di aprire passaggi in tutte le direzioni. Così facendo produce però 
eventi anziché avventi, non genera più esperienza comune, non è più il luogo del vissuto 
ma del vivente7.  
La città vive poi di due movimenti contraddittori: da un lato è costretta ad accogliere 
(turisti, immigrati, consumatori, merci), dall’altro è chiamata a mettersi in rete, 
collegandosi con l'esterno (organizzare eventi, richiamare visitatori) e spostando il suo 
baricentro da quello che accade al suo interno a ciò che la attraversa, la collega e la 
trasforma. Ciò si verifica in virtù di ciò che Foucault definisce come la terza fase del ciclo 
vitale delle città: la dislocazione8. Dopo la localizzazione e l’estensione, i nostri centri 
abitati sono chiamati a stabilire relazioni con punti differenti e lontani. È il passaggio 
dall’utopia all’eterotopia, ovvero la capacità di costruire una varietà di altri luoghi nella 
città: questi diventano dei contro-luoghi, che prendono vita negli spazi e nei tempi usuali 
ma svolgono funzioni diverse. La città si definisce dunque come sistema di funzioni: l'isola 
pedonale, i parchi divertimento, le piazze attrezzate, gli oratori, i centri di ascolto, le aree 
dove mettere le <vite di scarto> e le immondizie. Ogni luogo ha un proprio codice di 
funzionamento che vale solo al proprio interno, poco dialogante con l’esterno; lo spazio 
dell'uomo viene sfruttato in ogni centimetro quadrato in funzione di qualcosa, quasi 
esclusivamente in chiave economica, e ciò lo rende homo consumens, (secondo una 
definizione di Baumann9), riducendo il suo spazio libero, sia in termini fisici che in termini 
di possibilità di socializzazione spontanea. Anche lo spazio pubblico viene limitato, sebbene 
sia ancora l’unico a svolgere una significativa funzione integrativa. Il cittadino, per 
sopravvivere, deve avere in mente una mappa di luoghi e di tempi rispetto ai quali 
strutturare la sua socialità e deve riuscire a orientarsi, senza perdersi, tra i tanti ruoli che 
la vita gli attribuisce (genitore, consumatore, lavoratore) e tra i tanti luoghi che deve 
                                                 
8 J.L. Nancy, La città lontana, Ombre Corte, Verona 2002 
9 M. Foucault, Eterotopia. Luoghi e non luoghi metropolitani, Mimesis, Milano 1994 
10 Z. Baumann, Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi, Centro Studi 

Erickson, Trento 2007 



attraversare per soddisfare bisogni e desideri. 
Questo sta succedendo in tutte le grandi aree del mondo, ma in Italia il territorio svolge 
ancora la sua funzione di collante della socialità perché sono ancora visibili le tracce del 
passato, sotto forma di memoria e di tradizione. Al contempo l'Italia è ferma sul tema 
della mobilità e delle comunicazioni, elementi oggi considerati strutturali della nostra 
società. La stanzialità su cui abbiamo fondato il nostro quotidiano è referente molto tenue 
su cui progettare percorsi di vita. In Italia ci si muove e ci si confronta poco, si guarda 
ancora con troppo stupore al diverso: il livello di integrazione culturale è ancora basso e 
spesso si assiste ad un'effettiva difficoltà nel rappresentarsi la complessità contemporanea. 
Il nostro Paese dispone di un grosso capitale sociale e culturale, ma sovente esso è speso 
a proteggere interessi locali invece di essere indirizzato ad affrontare le sfide attuali. 
<La Città Abbandonata> ha voluto compiere la sua analisi sociale partendo dall’esame di 
10 grandi città italiane. Torino, compresa in questo campione, è apparsa subito come 
un'eccezione e un simbolo d'eccellenza sia nazionale che europeo. Tuttavia, indagando a 
fondo sulle grandi trasformazioni che ha subito nel corso degli ultimi anni, ci si è resi conto 
che non è esente dai processi di cui prima si è parlato. Nonostante le politiche di 
governance siano state orientate a un’efficace programmazione, si assiste, anche nella 
nostra città, ad una frammentazione interna: intere porzioni di territorio tendono a 
lacerarsi e ricomporsi, dando vita a nuove combinazioni funzionali e di popolazione che 
spesso rimangono giustapposte; inoltre lo sviluppo urbano è sempre più frutto di decisioni 
private (costo degli immobili, traffico, sicurezza, l'occupazione di un caseggiato, lo 
spostamento di un mercato). Anche Torino subisce la banalizzazione del territorio: è stato 
Jean Luc Nancy10, che ha lungamente lavorato nelle periferie parigine, a coniare questo 
concetto, partendo dall’analisi della radice linguistica di banlieue che, in francese, è la 
stessa di banal: i territori sottoposti a questo processo <cambiano pelle> senza che 
nessuno se ne accorga, rimanendo fuori da una visione di insieme che provi a tenere 
conto delle sensibilità e delle storie locali. La ricerca <La Città Abbandonata> li definisce 
quartieri sensibili, in quanto sono sì problematici in senso stretto, ma subiscono uno 
svuotamento delle funzioni e delle popolazioni che storicamente li caratterizzavano: queste 
perdite raramente sono rimpiazzate. Il rischio è che l’esito divenga la residualità rispetto 
allo sviluppo complessivo della città, oppure il moltiplicarsi della frammentazione interna, 
della giustapposizione di parti che dis-integrano la convivenza comune. In tutta Italia sono 
presenti soggetti che svolgono funzioni di legatura tra le parti, tengono in vita la comunità 
svolgendo una funzione integrativa (seppur con delle criticità): la scuola, attori locali 
radicati sul territorio, alcuni settori della pubblica amministrazione, pezzi di opinione 
pubblica, la Chiesa. Occorre vigilare su queste risorse, perché la banalizzazione del 
territorio e la frammentazione diffusa le deprivano della loro potenziale forza. Dall’analisi 
compiuta sembra che la collaborazione orizzontale sia faticosa e che molte energie si 
disperdano dentro logiche particolaristiche e difensive: il lavoro di rete risponde ancora a 
logiche strumentali e ciò impedisce alla società civile di avere una reale influenza sul 
sistema politico.  
Se anche per l’Italia si sta avvicinando il tempo dell’eterotopia, se la logica della 
frammentazione e dei flussi è capace di mettere in discussione il senso della vita delle 
persone e la riproduzione dei rapporti sociali, occorre riattrezzare i nostri modi di guardare 
e intervenire sulla realtà sociale. Se le chiavi di lettura per abitare la città sono la 
frammentazione e la discontinuità, occorre costruire un pensiero su di esse, perché ancora 
non lo possediamo. Occorre investire sulla traduzione e sull’ampliamento delle nostre 
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grammatiche sociali, nonché delle nostre prassi consolidate. 
Come abbiamo già detto, il lavoro che qui presentiamo non è stato realizzato su San 
Salvario perché esso viene considerato un quartiere problematico. San Salvario è un luogo 
molto interessante da vivere e da osservare, ricco di risorse: porta in sé tutti i fenomeni a 
cui il nuovo tempo ci chiede di adattarci, è attraversato dai flussi migratori, si è già 
imperniato sulla mobilità e sta facendo da tempo i conti con la sua trasformazione interna, 
con il cambiamento della popolazione, dell’economia, dei tempi e dei modi di vita. È di 
fatto un buon luogo per compiere un’osservazione sulla vulnerabilità sociale: a fronte di un 
circondario che si sta dimostrando plastico ai cambiamenti, quali sono le fette di 
popolazione che faticano ad adattarsi a nuovi fenomeni che attraversano il quartiere, la 
città intera e il nostro tempo? Perché fanno fatica? Che cosa vedono i cittadini? Che cosa 
vedono gli attori sociali? Quali questioni portano con sé? Quali proposte per le politiche, 
per i servizi, per la convivenza, per la costruzione del bene comune? 
Obiettivo della ricerca è, in primo luogo, individuare, descrivere e analizzare i processi 
dinamici della vulnerabilità sociale in atto tra gli abitanti di San Salvario, più che 
fotografare una condizione o uno status già espliciti di povertà di una quota della sua 
popolazione. 

L’esito atteso è una maggior comprensione dei processi, finalizzata a elaborare strategie 
locali nell’ottica della promozione sociale e della prevenzione del disagio, più e prima del 
ricorso a un approccio di tipo riparativo. 

 

Le traiettorie di ricerca 

Partire dalle persone e dalle rappresentazione dei problemi 

Fino a questo momento la maggior parte di noi ha avvicinato la vulnerabilità attraverso gli 
approfonditi studi di analisti dei fenomeni o le concitate indagini realizzate dai mass-
media. Alla Caritas Diocesana di Torino è sembrato che, in questo panorama, mancasse un 
attento ascolto di coloro che stanno vivendo questa realtà in prima persona, i veri 
depositari non riconosciuti del sapere sulla vulnerabilità: è sulle loro vicende che va 
compiuto un lavoro di scavo per arrivare poi a comprendere le radici del fenomeno. 
Abbiamo scelto di adottare un approccio microsociologico per esplorare <le forme di vita> 
della vulnerabilità, utilizzando metodi di indagine qualitativi, in particolare quello 
autobiografico che considera il narratore soggetto attivo, attore sociale e produttore di 
significati. In una questione come la vulnerabilità il microcosmo individuale è un ambito 
che necessita di essere indagato, perché è anche in base alle scelte compiute dal soggetto 
(e alla sua capacità di orientamento nel contesto) che si possono aprire strade diverse: 
dall’integrazione all’aumento della fragilità, fino alla marginalità. 

Dal particolare al generale 

Abbiamo scelto di procedere in modo induttivo, effettuando attente osservazioni della 
realtà e sperimentazioni sul campo, per giungere a formulare ipotesi interpretative 
incrementali: sia perché le scienze sociali sono per loro natura empiriche, sia perché siamo 
in un’epoca costantemente percorsa da rivoluzioni. Samuel Kuhn11 ci insegna che la 
scienza e la conoscenza non procedono per accumulazione progressiva dei saperi e delle 
scoperte. In certi momenti storici (chiamati rivoluzionari) si interrompe il rapporto di 
continuità con il passato e inizia un nuovo corso, in maniera non proprio razionale. Nei 
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momenti rivoluzionari c’è un cambiamento delle questioni da proporre all’indagine 
scientifica e un mutamento dei criteri con cui si stabilisce che cosa si considera come un 
problema; cambia anche la struttura concettuale attraverso cui gli scienziati guardano il 
mondo (paradigma). In un tempo come quello attuale, in cui i nostri paradigmi vengono 
stravolti, crediamo che partire dal basso, dall’esperienza, sia un efficace modo di 
procedere per arrivare a ridefinire i nostri codici e le nostre grammatiche. 

Oltre alla costruzione di una teoria sulla vulnerabilità, che man mano prende corpo dalla 
diretta voce dei protagonisti, abbiamo così compiuto un’altra operazione di sovversione 
degli ordini precostituiti. 

 In particolare, la ricerca intende: 

 studiare le dimensioni della vulnerabilità12 sociale che maggiormente espongono al 
rischio di evolvere in povertà conclamata o nell’esclusione sociale, e la rappresentazione 
che ne danno soggetti e attori del territorio. Per dimensioni si intendono le diverse sfere 
della vita individuale e familiare connesse ai funzionamenti (functionings, à la Sen) 
perseguiti dai soggetti13 e le loro declinazioni secondo alcune variabili inerenti gli stessi 
(di genere, generazione, nazionalità); 

 raccogliere, descrivere e analizzare la percezione, la rappresentazione e 
l’interpretazione che della vulnerabilità sociale danno i soggetti che la vivono, le strategie 
applicate per far fronte a eventi e variabili vulneranti; indagare il grado di significatività 
che il territorio e la collettività locale hanno rispetto ai processi della vulnerabilità e 
dell’impoverimento, analizzati dal punto di vista dei legami sociali, delle risorse, della 
qualità della vita e dell’abitare e di quella urbana nel suo complesso. 

 

Sguardi plurali 

Per la realizzazione di questa indagine, l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse ha 
scelto di avvalersi della collaborazione di diversi attori e soggetti istituzionali, garantendo 
una moltiplicazione degli sguardi e una lettura composita dei fenomeni, affinché la ricerca 
potesse davvero definirsi sociale, sia negli esiti che nei modi con cui è stata prodotta.  

La parte descrittiva è stata realizzata con il contributo della Cooperativa Apice Europa, che 
collabora dalla sua fondazione con la Diocesi di Torino (oltre ad aver sede proprio nel 
quartiere San Salvario). La cooperativa, che si occupa di ricerca sociale e di tematiche 
europee, ha realizzato il lavoro coinvolgendo esperti del settore ma anche volontari del 
territorio. Questi ultimi (messi a disposizione dalle parrocchie e dalla Caritas Diocesana) 
sono stati preventivamente formati alla raccolta delle storie di vita e, attraverso 
l’attivazione di reti informali, hanno offerto un contributo fondamentale ai ricercatori nel 
rintracciare le persone che sarebbero entrate a far parte del campione. 

Una volta compiuta la descrizione del fenomeno e del quartiere, la sua lettura è stata 
sottoposta all’analisi da parte di docenti universitari e di sociologi consulenti di Caritas, in 
modo da avviare un lavoro che implicasse ciascuno secondo il proprio sguardo disciplinare. 
Abbiamo creduto interessante innestare dentro gli esiti della ricerca una pluralità analitica, 
letture e interpretazioni diverse dello stesso testo, sia per approfondire l’osservazione e 

                                                 
13 Si assume qui la definizione di dimensioni della vulnerabilità sociale come proposte da C. Francesconi, 
2003 
14 Per una definizione vedi al Lessico 
 



l’analisi di quanto emerso, sia, soprattutto, per individuare chiavi di lettura capaci di 
suggerire e stimolare linee di sviluppo offrendo spunti per un’azione locale. Proprio questo 
è l’obiettivo pragmatico del percorso. 

Breve guida alla lettura 

Il volume è diviso in tre parti: una prima parte definisce il quadro generale delle 
vulnerabilità e ad assolvere questo compito sono stati posti tre interventi: il primo 
intervento permette di mettere a fuoco le parole chiave della vulnerabilità: la questione da 
dipanare è anzitutto di natura linguistico-concettuale, al fine di non confondere la 
vulnerabilità con la povertà, di cui Caritas si è sempre classicamente occupata. Segue un 
secondo intervento di Giovanni Perini, teologo, che introduce alcune delle questioni in 
chiave teologico-pastorale inerenti la vulnerabilità. Il terzo, di Gino Mazzoli, psicosociologo, 
realizza la stessa operazione su un piano sociologico.  

La seconda parte della ricerca è interamente dedicata alla descrizione della vulnerabilità a 
partire da San Salvario: le caratteristiche del quartiere, i profili e le biografie della 
vulnerabilità raccontati dagli attori locali e direttamente dalle persone che vivono vite 
fragili. 

La terza parte è dedicata alla moltiplicazione degli sguardi sul fenomeno. Gli esiti del 
lavoro descrittivo interpellano il mondo accademico e gli esperti del settore: è stato infatti 
chiesto ad un gruppo di docenti universitari e di sociologi di accompagnarci ad analizzare 
quanto emerso nel report su San Salvario, individuando elementi indiziari che possano far 
approfondire il campo di analisi sul fenomeno. Loro compito è proporre una lettura 
specialistica dell’indagine per poter far emergere questioni e piste di lavoro che la 
vulnerabilità solleva, affinché queste possano animare la comunità civile e quelle ecclesiali 
al fine di sollecitarle a produrre riflessioni che generino azioni nuove. 

Le domande che a loro sono state poste sono: 

- la vulnerabilità influisce sul progetto di vita personale? A questa domanda offre una 
possibile pista di analisi Laura Formenti, docente di Pedagogia della Famiglia presso la 
Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di Milano Bicocca; 

- in che modo la vulnerabilità interpella le politiche sociali? Con ciò interagisce Nicola 
Negri, docente di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di 
Torino. 

- come la vulnerabilità interroga il mondo economico? Su questo tema interviene Daniele 
Ciravegna, docente alla Facoltà di Economia e Commercio, Università di Torino. 

- con quali modalità la vulnerabilità mette in discussione i diritti di cittadinanza? Su questo 
complesso aspetto contribuisce alla riflessione Emanuele Rossi, docente di Diritto 
Costituzionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

Il compito di costruire delle legature tra tutti i differenti sguardi è affidato a Gino Mazzoli, 
che collabora che con Caritas Torino e la Caritas Regionale, per aiutare a comprendere il 
complesso rapporto tra nuove forme di povertà e gli strumenti a disposizione della Caritas. 
È infine a cura di Pierluigi Dovis, direttore della Caritas di Torino, presentare le questioni 
che un fenomeno come quello descritto pone alla Chiesa torinese, proponendo tracciati di 
lavoro che la impegnino per abitare la vita degli uomini d’oggi. 

In appendice è possibile trovare i dati quantitativi di sfondo e maggiori indicazioni sulle 
metodologie di ricerca utilizzate. 


