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        Così dice il Signore: 

       «Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, 

       il puntare il dito e il parlare empio, 

       se aprirai il tuo cuore all’affamato, 

       se sazierai l’afflitto di cuore, 

       allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 

       la tua tenebra sarà come il meriggio. 

       Ti guiderà sempre il Signore, 

       ti sazierà in terreni aridi, 

       rinvigorirà le tue ossa; 

       sarai come un giardino irrigato 

       e come una sorgente 

       le cui acque non inaridiscono. 

       La tua gente riedificherà le rovine antiche, 

       ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni. 

       Ti chiameranno riparatore di brecce, 

       restauratore di strade perché siano popolate.  

                                                        (Is 58,9b-12) 
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Vescovo di Trivento 
 

  Con vivo compiacimento scrivo queste poche righe di presentazione al 15o numero dei Quaderni della 

solidarietà, curato dalla nostra Caritas Diocesana, nonché dalla Scuola di formazione all’impegno sociale e politico 

“Paolo Borsellino”, dal titolo: Riparatore di brecce, restauratore di strade (cfr. Is 58,12), autentico contributo e 

valido strumento di riflessione per chi volesse sinceramente mettersi in ascolto delle fragilità di questo nostro 

territorio, per poi progettarne rimedi efficaci ed adeguati ad un autentico riscatto.  

Protagonisti e  primissimi destinatari di queste pagine siamo anzitutto noi, Popolo della santa Chiesa di Dio che è 

in Trivento, sparso nelle 58 parrocchie e nei 40 comuni che ne compongono il territorio, “attenzionati” ad ampio 

raggio, in questo studio, tanto negli aspetti demografici, quanto in quelli sociali (diversi di essi ci accomunano alle 

problematiche delle varie “aree interne” d’ Italia), all’indomani della pandemia la quale, se ha portato altra acqua 

sul bagnato, tuttavia, a cominciare dai giovani, ha ridestato nuove forze pronte a mettersi in campo per una sperata 

rinascita. 

Sì. Le pagine che compongono questo testo, lungi dal voler essere sterile prodromo all’atteggiamento solito del 

rinchiuderci nel melanconico vizio del piangersi addosso, allorquando si leggono cifre degradanti verso il negativo 

- la tentazione pure sarebbe forte dinanzi a tante delusioni seguite puntualmente ad altrettante iniziative similari -  

vogliono essere invece di provocazione e di caloroso invito a rimboccarsi, in modo saggio e produttivo, le maniche 

per mettere in pratica quel grido affettuoso ed accorato che San Giovanni Paolo II lanciò in Agnone, in 

quell’indimenticabile pomeriggio del 19 marzo 1995, quando ci raccomandò caldamente: «Non rinunciate a 

progettare il vostro futuro». 

Per questo il lettore più attento e meno frettoloso, dovrà leggere questo Quaderno a piccoli sorsi, e in prospettiva 

di fede e di coraggio; dovrà meditarlo a lungo per poi, nella preghiera e nella collaborazione con tutte le persone 

di buona volontà, impegnarsi a dare, nelle concrete situazioni di vita, una svolta decisivamente positiva al corso 

degli eventi.  

Nel videomessaggio di sensibilizzazione in previsione della 107a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 

2021, Papa Francesco, fra le altre cose ha detto: «Siamo come tanti granelli di sabbia, tutti diversi e unici ma che 

insieme possono formare una spiaggia bellissima, una vera opera d’arte …».  
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Nel Messaggio relativo alla recente celebrazione di questa Giornata, poi, il Papa ha scritto a un certo punto: «… 

siamo tutti nella stessa barca e siamo chiamati ad impegnarci perché non ci siano più muri che ci separano, non 

ci siano più gli altri, ma solo un noi, grande come l’intera umanità». 

Immagini bellissime, e profetiche: tutti nella medesima barca – fratelli tutti – siamo diretti verso quella spiaggia 

dove si iniziano ad attivare processi formativi capaci di incidere profondamente nella vita delle persone, percorsi 

che non si limitino a fornire informazioni o a promuovere una sensibilizzazione spesso ridotta al solo piano 

emotivo.  

Vorrei dire anch’io, insomma, come dalla lettura di queste pagine deve nascere un’autentica sfida «a rivedere il 

proprio stile di vita sul piano personale e sociale, sviluppando un pensiero critico e una prassi alternativa rispetto 

all’individualismo e all’utilitarismo» (E. Castellucci, prefazione a Lo Sguardo degli invisibili. Teologia e servizio ai 

poveri, EDB, 2020). 

Perciò ringrazio di cuore don Alberto Conti, solerte direttore della nostra Caritas Diocesana e della Scuola “Paolo 

Borsellino”, e quanti, valenti studiosi ed esperti, hanno contribuito, con encomiabile dedizione, alla stesura di 

questa pregevole indagine, augurando che essa abbia una positiva vasta risonanza non solo nell’ambito ecclesiale, 

ma, anche e soprattutto, lì dove si decide e si progetta il futuro di questo amato nostro territorio, costituito dai 

diversi centri periferici delle province civili di Campobasso, Isernia e Chieti. 

Il mio augurio più profeticamente affettuoso è che finalmente ci sia per il nostro territorio una nuova stagione di 

rinnovamento, costellata non dai soliti grigi campanilismi, ma tutta fruttuosamente ricca di fraterna collaborazione 

ed integrazione. 

Trivento, 4 ottobre 2021 

Festa di S. Francesco d’Assisi 

 

+ Claudio Palumbo, vescovo 
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Ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di strade perché siano 
popolate.  (Is 58,9b-12) 
di Alberto Conti 

  Le parole del profeta Isaia, che abbiamo scelto come titolo della nostra triennale indagine sull’andamento 

demografico e sulle vecchie e nuove povertà della Diocesi di Trivento, ne esprimono compiutamente il senso. O, 

almeno, il senso che noi abbiamo inteso attribuire alla ricerca: quello di dare strumenti conoscitivi e parametri 

interpretativi della crisi che investe le nostre aree, per far sì che dalla consapevolezza che può derivarne nasca una 

nuova classe di “riparatori di brecce” e “restauratori di strade”, una nuova generazione di cittadini e politici che, 

capaci di “aprire il cuore all’affamato e saziare l’afflitto di cuore”, sappiano riedificare, irrigare, popolare. 

  Finora, con le indagini precedenti, ciò non è avvenuto e i nostri appelli sono caduti nel vuoto. È un tema di 

polemica che non vogliamo, in questa sede, riproporre: dopo averlo fatto negli anni passati e con iniziative sempre 

più vigorose - cui, purtroppo, hanno fatto seguito le delusioni più cocenti - abbiamo deciso di lasciare oggi 

all’eloquenza nuda e ruvida dei numeri il compito di lanciare l’ennesimo invito alla conversione sociale, politica, 

culturale delle nostre comunità e di chi, posto alla guida di esse, condivida l’urgenza e la responsabilità di 

intervenire. 

  In questa edizione del nostro “rapporto”, che conferma la deriva inarrestabile dello spopolamento (in un 

decennio i nostri paesi hanno perso 6.619 abitanti), abbiamo però voluto inserire alcune indagini “qualitative”, 

condotte, cioè, con la finalità da una parte di accertare come sia percepita la realtà delle nostre aree dai parroci e 

dai sindaci dei 40 comuni della diocesi, e dall’altra tentare una prima misurazione delle paure, del sentimento di 

privazione, degli stati d’animo e anche delle speranze dei nostri giovani, colti all’indomani della terribile esperienza 

della pandemia e delle restrizioni inaspettate, inedite, che la loro generazione ha dovuto subire, interrompendo – 

o incanalando verso sentieri inconsueti – la loro voglia di aprirsi al mondo, conoscerlo, percorrerlo. 

  Gli aspetti più interessanti della ricerca arrivano proprio dalla platea di giovani che ha accettato la 

somministrazione del questionario, diffuso via web, e di rispondere compiutamente alle domande, offrendoci lo 

spaccato più veritiero delle nuove ansie, delle povertà, ma anche della grande riserva di “capitale sociale” che la 

gioventù può mobilitare per la rinascita: un patrimonio immateriale potentissimo, pronto a mettersi a disposizione 

di leader comunitari dotati di visione e portatori di paradigmi diversi, nuovi, estranei agli schemi ormai arrugginiti 

e improduttivi di qualsiasi azione e cambiamento. 

  Da questa constatazione “sociologica” trova oggi nuova forza l’ammonimento che, facendo nostro 

l’insegnamento di Papa Francesco, lanciammo anni fa: “rompere gli schemi” per creare un varco alla speranza, 

che non può che essere consegnato nelle mani di coloro che vivranno il futuro del nostro mondo, con sensibilità 

diversa dal passato.  
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Non è casuale che il questionario nel punto in cui tenta di disegnare i tratti della spiritualità e religiosità dei giovani 

riveli che per molti di essi c’è una continuità stretta tra questi valori e quello, che unisce credenti e non credenti, 

della difesa dell’ambiente, della vicinanza con la natura. Si tratta appena di un indizio statistico che, però, evidenzia 

come stia, finalmente, diventando prevalente la consapevolezza della unità del pianeta, dei suoi beni e delle sue 

esauribili risorse, della necessità di una declinazione sociale dell’economia, problemi colti con lungimiranza dal 

nostro Papa Francesco, che li ha posti al centro dell’enciclica “Laudato si’”, caposaldo di una nuova 

evangelizzazione dell’universo, ma anche elevatissimo manifesto “politico” della rivoluzione pacifica e benefica 

necessaria per le sorti del mondo e dei popoli, soprattutto quelli che, dalla periferia, chiedono la centralità finora 

negata. 

  Il “Quaderno” che presentiamo è dunque ricco di spunti, di temi di riflessione, di incoraggiamenti per l’azione. 

Dobbiamo un ringraziamento agli studiosi che lo hanno reso possibile: Fabrizio Nocera, docente di storia dello 

Stato sociale all’Università del Molise, Maurizio Fiasco, sociologo, studioso della nozione di legalità e massimo 

conoscitore di un dramma tipico dell’anonimia del nostro tempo (e anche esso assai presente da noi) le multiformi 

dipendenze dal gioco d’azzardo, Walter Nanni, sociologo e responsabile dell’ufficio Studi di Caritas Italiana, Antonia 

Cirulli, responsabile dei centri di Ascolto della Caritas Trivento e le docenti delle scuole superiori che hanno 

collaborato coinvolgendo i ragazzi nella somministrazione dei questionari. 

  Il loro contributo ci ha permesso di andare dentro i dati e di ricavarci, con l’affresco che ci hanno aiutato a 

comporre, le indicazioni operative, per dare l’avvio – questo è quanto vogliamo e dobbiamo credere – alla stagione 

dei “riparatori di brecce” e dei “restauratori di strade”, perché, dopo tanta distruzione, è arrivato “il tempo di 

costruire”. 

Oggi o mai più.  
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Analisi sociografica della Diocesi di Trivento 
 

di Fabrizio Nocera  
 

 
1 - Il territorio  
 

Figura 1 - Suddivisione della Regione Ecclesiastica abruzzese – molisana 

 

Il territorio della Diocesi di Trivento copre una superficie di 1.159,65 km2, si estende per la maggior parte nella 

regione Molise (82,0%) e per la restante in Abruzzo (18,0%). La superficie comunale più estesa è quella di Agnone 

(IS) con 96,85 kmq, mentre quella più piccola è di Molise (CB) con 5,20 kmq.  

La Diocesi comprende 40 Comuni (19 in provincia di Isernia, 12 in provincia di Campobasso e 9 in provincia di 

Chieti). Il territorio è prevalentemente montuoso: si passa da un’altezza minima di 149 m/slm di Celenza sul Trigno 

(che possiede anche l’altezza media più bassa a 344,63 m/slm), ad una massima di 1.735 di Capracotta. I tratti 

pianeggianti si limitano a quelli delle vallate del fiume Trigno e del fiume Sangro. Il 55,0% dei comuni si trova ad 

un’altitudine media superiore ai 700 m/slm ed in base alla zona altimetrica, 38 comuni su 40 sono classificati come 

montani, gli altri 2 (Celenza sul Trigno e San Giovanni Lipioni) come collinari. 

Gli inverni sono tendenzialmente lunghi e rigidi e comportano un consistente fabbisogno di combustibili per il 

riscaldamento delle abitazioni; le estati, invece, sono solitamente miti e temperate così da permettere una buona 

sopportabilità dell'innalzamento delle temperature. 



 

12 

I collegamenti tra i comuni sono poco agevoli e gli abitanti corrono il rischio di restare isolati nei mesi invernali a 

causa delle precipitazioni nevose. Molte delle arterie più importanti della Diocesi, unitamente a strade secondarie 

che collegano i comuni fra di loro, sono attualmente interessate da fenomeni franosi anche importanti, accentuati 

dagli eventi atmosferici che hanno visto protagonista il territorio diocesano durante lo scorso inverno; esistono 

ancora difficoltà nel percorrere strade rese impraticabili da neve e ghiaccio prima e da terreno e detriti poi. In ogni 

modo la cosa più preoccupante è che tale situazione persiste da oltre 15 anni con chiaro disagio per gli spostamenti 

della popolazione.  

Figura 2 – Il territorio della Diocesi di Trivento 

 

 

 

La Diocesi è suddivisa in quattro foranie: Trivento (17 parrocchie), Agnone (17 parrocchie), Frosolone (12 

parrocchie) e Carovilli (12 parrocchie). 

Tutti i comuni della Diocesi sono caratterizzati dalle seguenti problematiche: territori montani, paesi che sfiorano i 

1.000 abitanti, spopolamento, invecchiamento demografico con aumento della popolazione anziana bisognosa di 

assistenza, plessi scolastici con scarso numero di allievi, smantellamento dei servizi sociosanitari, diminuzione delle 

risorse, strade inefficienti, trasporti in diminuzione, modesta presenza o assenza di attività industriali e terziarie, 

forte migrazione dei giovani e un tasso elevato di disoccupazione. Tutto questo non è altro che il risultato di una 

politica che ha abbandonato negli anni il territorio delle zone interne. 

Queste problematiche sono di fondamentale importanza per l’analisi del contesto socio-culturale a cui la Caritas 

diocesana fin dal 1992 dedica un'attenzione particolare, tentando di portare la speranza nei cuori di uomini e 

donne che, con coraggio, continuano ad abitare nei piccoli paesi che formano la Diocesi di Trivento.  
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Tabella 1 - Superfice territoriale, altezza minima, altezza massima e altezza media dei comuni 

della Diocesi di Trivento che appartengono alle province di Campobasso, Isernia e Chieti 
 

Provincia di Chieti Superficie 
(in KMQ) 

Alt. 
Min 

Alt. 
Max Media 

Borrello 14,51 375 966 738,43 

Castelguidone 15,07 224 969 580,68 

Castiglione Messer Marino 47,99 500 1415 970,29 

Celenza sul Trigno 22,68 149 678 344,63 

Roio del Sangro 11,81 286 1317 877,51 

Rosello 19,23 546 1228 931,29 

San Giovanni Lipioni 8,67 198 703 426,43 

Schiavi di Abruzzo 45,58 267 1278 685,32 

Torrebruna 23,29 290 1153 728,59 

Provincia di Campobasso Superficie 
(in KMQ) 

Alt. 
Min 

Alt. 
Max Media 

Casalciprano 19,07 393 729 551,87 

Castropignano 26,96 339 788 533,18 

Duronia 22,47 474 928 697,68 

Fossalto 28,33 340 782 552,99 

Molise 5,20 670 864 755,14 

Montefalcone nel Sannio 32,57 149 959 521,37 

Pietracupa 10,08 474 753 643,95 

Roccavivara 21,05 170 928 476,47 

Salcito 28,26 286 958 622,84 

San Biase 11,85 399 953 675,75 

Torella del Sannio 16,73 447 864 678,95 

Trivento 73,70 224 975 536,30 

Provincia di Isernia Superficie 
(in KMQ) 

Alt. 
Min 

Alt. 
Max Media 

Agnone 96,85 396 1386 862,00 

Bagnoli del Trigno 36,80 343 783 576,38 

Belmonte del Sannio 20,32 450 1300 812,47 

Capracotta 42,55 796 1735 1.289,94 

Carovilli 41,56 698 1200 923,34 

Castel del Giudice 14,81 688 1237 885,09 

Castelverrino 6,20 400 1000 662,87 

Chiauci 15,85 624 1025 830,77 

Civitanova del Sannio 50,47 317 1403 743,40 

Frosolone 49,89 521 1389 961,30 

Montenero Val Cocchiara 22,02 799 1253 941,64 

Pescolanciano 34,73 645 1378 901,97 

Pescopennataro 18,84 855 1590 1.104,51  

Pietrabbondante 27,44 349 1203 800,09 

Poggio Sannita 25,74 299 753 517,73 

Rionero Sannitico 29,22 572 1303 930,36 

San Pietro Avellana 44,95 740 1725 980,52 

Sant'Angelo del Pesco 15,59 597 1557 912,80 

Vastogirardi 60,71 618 1385 1.057,49  
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2. - Caratteristiche demografiche della diocesi 

 

I dati demografici analizzati per l’aggiornamento dell’indagine statistica che la Caritas Diocesana porta avanti dal 

1992, si riferiscono all’ultimo dato disponibile al 31 dicembre 2019 e sono stati raccolti grazie alle indagini 

dell’Istituto Nazionale di Statistica.  

 

2.1 - La popolazione 

A livello demografico la Diocesi di Trivento ha visto negli anni aumentare il tasso di spopolamento del suo territorio. 

La mancanza di servizi e di opportunità lavorative spingono le famiglie a trasferirsi laddove la vita è più favorevole: 

si preferisce spostarsi nei capoluoghi molisani e nei centri limitrofi maggiormente sviluppati, quindi Campobasso, 

Isernia, Vasto, San Salvo, Termoli, ma molte famiglie sono anche costrette ad oltrepassare i confini regionali, e da 

alcuni anni è ripresa la migrazione verso i Paesi europei. 

Nel 2019, la popolazione residente totale per i comuni della diocesi è diminuita di 723 unità. Questa diminuzione 

è dovuta alle negatività sia del saldo naturale, ossia nati meno morti (-380), che del saldo migratorio, calcolato 

come differenza tra iscritti e cancellati nelle anagrafi comunali (-343). 

Da evidenziare come in tutti i comuni, dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2019, si sono registrati più morti che 

nascite. Un altro fattore da mettere in luce è quello delle nascite: in 8 comuni su 40, pari al 20% (per la provincia 

di Campobasso: Molise e San Biase; per la provincia di Isernia; Castelverrino, Chiauci e Sant’Angelo del Pesco; per 

la provincia di Chieti: Borrello, Castelguidone e Roio del Sangro), non si è avuta neanche una nascita. 

Questa tendenza negativa si è verificata, numericamente, anche per il saldo migratorio, in quanto 

complessivamente sono avvenute più cancellazioni che iscrizioni nelle anagrafi comunali, seppure il saldo risulta 

positivo in 15 comuni:  

·  per la provincia di Campobasso: Duronia e Pietracupa;  

·  per la provincia di Isernia: Agnone, Castel del Giudice, Castelverrino, Civitanova del Sannio, Montenero Val 

Cocchiara, Pescopennataro, Poggio Sannita, Sant’Angelo del Pesco, Vastogirardi;  

·  per la provincia di Chieti: Borrello, Roio del Sangro, San Giovanni Lipioni, Torrebruna. 

L’analisi di questi indicatori evidenzia come la popolazione residente nei comuni, grazie alla bassa natalità e ad un 

abbondono precoce di giovani del luogo natio a causa della mancanza di lavoro, sia composta prevalentemente 

da persone in età avanzata. 

Complessivamente la popolazione della Diocesi al 31 dicembre 2019 ammontava a 35.177 unità. 
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Tabella 2 – Bilancio demografico dei comuni della Diocesi. Anno 2019 

 

Comuni Nati Morti Saldo 
naturale Iscritti Cancellati Saldo 

migratorio 
Aggiustamento 

censuario 

Popolazione  
al 31 dicembre 
da censimento 

Borrello 0 9 -9 2 1 1 -2 322 

Castelguidone 0 5 -5 5 8 -3 -1 343 

Castiglione Messer Marino 3 30 -27 12 34 -22 0 1.638 

Celenza sul Trigno 2 18 -16 10 38 -28 -2 848 

Roio del Sangro 0 1 -1 5 4 1 0 94 

Rosello 1 4 -3 6 8 -2 0 220 

San Giovanni Lipioni 1 6 -5 4 1 3 0 150 

Schiavi di Abruzzo 2 29 -27 19 33 -14 1 743 

Torrebruna 3 17 -14 18 10 8 -1 777 

Casalciprano 5 7 -2 7 13 -6 0 501 

Castropignano 5 14 -9 16 25 -9 1 899 

Duronia 3 19 -16 16 11 5 -1 393 

Fossalto 7 17 -10 17 28 -11 1 1.240 

Molise 0 6 -6 2 9 -7 1 157 

Montefalcone nel Sannio 9 22 -13 18 33 -15 -2 1.462 

Pietracupa 2 11 -9 18 12 6 0 219 

Roccavivara 2 8 -6 35 105 -70 4 677 

Salcito 6 9 -3 19 21 -2 1 644 

San Biase 0 5 -5 0 7 -7 1 153 

Torella del Sannio 3 13 -10 15 15 0 0 725 

Trivento 39 57 -18 47 85 -38 0 4.554 

Agnone 38 54 -16 137 116 21 8 4.966 

Bagnoli del Trigno 8 16 -8 12 15 -3 1 678 

Belmonte del Sannio 4 13 -9 19 19 0 2 700 

Capracotta 2 17 -15 18 30 -12 0 841 

Carovilli 3 19 -16 15 25 -10 1 1.280 

Castel del Giudice 2 6 -4 20 16 4 4 316 

Castelverrino 0 4 -4 11 7 4 0 104 

Chiauci 0 4 -4 2 6 -4 2 204 

Civitanova del Sannio 8 10 -2 30 20 10 -1 928 

Frosolone 35 43 -8 67 154 -87 1 2.979 

Montenero Val Cocchiara 5 12 -7 28 18 10 -1 513 

Pescolanciano 2 11 -9 15 22 -7 0 829 

Pescopennataro 5 3 2 14 11 3 0 257 

Pietrabbondante 3 21 -18 16 38 -22 2 668 

Poggio Sannita 2 16 -14 23 15 8 1 621 

Rionero Sannitico 5 17 -12 22 38 -16 3 1.066 

San Pietro Avellana 5 6 -1 13 54 -41 -1 449 

Sant'Angelo del Pesco 0 6 -6 19 12 7 0 359 

Vastogirardi 3 18 -15 18 16 2 0 660 

Totale 223 603 -380 790 1.133 -343 23 35.177 
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I dati sull'andamento dei residenti ai censimenti 1951-2019 evidenziano chiaramente un calo demografico, in 

quanto si è passati da una popolazione di 92.137 unità di inizio periodo ad una di 37.177, facendo registrare un 

drammatico calo di 56.960 unità (-61,8%). Il decremento più consistente si è avuto tra il 1961 e il 1971: la 

popolazione è diminuita di 15.491 unità (-19,2%), a causa di un flusso migratorio che negli anni del boom 

economico ha colpito pesantemente queste zone dell'Italia meridionale.  

Con il passare degli anni, nonostante il costante andamento negativo, la perdita di popolazione ha avuto un 

decremento minore, segno evidente di una riduzione totale di residenti nei comuni. 

 

Tabella 3 – Popolazione residente ai censimenti 1951–2019 

 

Comune 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2018 2019 
Borrello 1.111 1.011 807 636 520 444 368 332 322 
Castelguidone 1.095 975 810 679 551 482 416 352 343 
Castiglione Messer Marino 3.921 4.001 3.356 3.146 2.600 2.225 1.898 1.687 1.638 
Celenza sul Trigno 1.823 1.813 1.400 1.339 1.246 1.098 974 894 848 
Roio del Sangro 678 662 556 321 245 159 103 94 94 
Rosello 1.027 869 581 474 431 342 253 225 220 
San Giovanni Lipioni 906 815 729 545 422 287 210 152 150 
Schiavi di Abruzzo 4.450 4.526 3.669 2.689 1.965 1.403 931 783 743 
Torrebruna 1.966 1.932 1.800 1.604 1.387 1.173 924 784 777 
Casalciprano 1.673 1.197 831 754 712 635 571 509 501 
Castropignano 2.821 2.030 1.533 1.384 1.263 1.147 1.029 916 899 
Duronia 2.255 1.423 880 709 604 507 431 405 393 
Fossalto 3.315 2.712 2.207 1.899 1.707 1.619 1.480 1.260 1.240 
Molise 497 405 299 226 191 186 162 169 157 
Montefalcone nel Sannio 3.360 3.189 3.016 2.420 2.075 1.866 1.650 1.492 1.462 
Pietracupa 1.021 703 538 429 322 259 228 222 219 
Roccavivara 1.667 1.615 1.506 1.526 1.048 954 840 749 677 
Salcito 1.850 1.452 1.083 847 775 620 695 648 644 
San Biase 1.135 821 626 471 360 271 209 164 153 
Torella del Sannio 1.930 1.504 1.220 1.010 949 897 794 735 725 
Trivento 6.440 6.418 5.904 5.764 5.281 5.313 4.812 4.610 4.554 
Agnone 9.664 8.187 6.749 6.324 6.207 5.842 5.240 4.953 4.966 
Bagnoli del Trigno 3.532 2.727 1.866 1.388 1.131 877 772 688 678 
Belmonte del Sannio 1.497 1.537 1.346 1.188 1.048 921 810 707 700 
Capracotta 3.628 3.201 2.163 1.612 1.314 1.122 950 868 841 
Carovilli 2.427 2.172 2.113 1.609 1.618 1.528 1.428 1.305 1.280 
Castel del Giudice 917 802 581 521 412 353 355 312 316 
Castelverrino 495 401 311 256 177 130 124 104 104 
Chiauci 766 697 433 363 337 277 268 210 204 
Civitanova del Sannio 2.475 1.845 1.325 1.078 1.015 949 955 921 928 
Frosolone 5.305 4.859 3.810 3.596 3.531 3.405 3.255 3.073 2.979 
Montenero Val Cocchiara 1.244 968 814 767 683 608 558 511 513 
Pescolanciano 1.769 1.626 1.269 1.183 1.094 1.002 878 845 829 
Pescopennataro 837 816 749 608 502 387 300 252 257 
Pietrabbondante 2.599 2.149 1.694 1.316 1.108 961 826 706 668 
Poggio Sannita 2.624 2.284 1.933 1.605 1.217 940 764 626 621 
Rionero Sannitico 2.459 2.087 1.599 1.305 1.281 1.131 1.129 1.091 1.066 
San Pietro Avellana 1.688 1.503 998 791 726 662 537 492 449 
Sant'Angelo del Pesco 1.021 958 877 564 461 416 368 358 359 
Vastogirardi 2.249 1.928 1.348 1.050 864 798 728 673 660 
Totale 92.137 80.820 65.329 55.996 49.380 44.196 39.223 35.877 35.177 
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2.2 - Evoluzione e variazione della popolazione negli ultimi 10 anni 
 

Nelle tabelle seguenti viene riportata la popolazione residente 2009 e 2019 e il saldo di questi ultimi dieci anni. I comuni 

delle tre province hanno avuti tutti decrementi:  

§ nella provincia di Chieti (-1.275 residenti; -19,9%) le perdite percentuali più consistenti si sono avute a San Giovanni 

Lipioni (-34,8%) e a Schiavi d’Abruzzo (-27,4%); 

§ nella provincia di Campobasso (-1.625 residenti; -12,3%) le perdite percentuali più consistenti si sono registrate a 

San Biase (-30,1%) e a Roccavivara (-22,1%); 

§ nella provincia di Isernia (-2.209 residenti; -10,7%), Castelverrino (-26,8) e Chiauci (-24,4) sono i comuni che hanno 

riscontrato una maggiore negatività; 

Da evidenziare che tutti i comuni della Diocesi negli ultimi dieci anni hanno perso popolazione residente. I decrementi 

più ridotti si sono registrati in provincia di Isernia: Civitanova del Sannio (-2,5%) e Sant’Angelo del Pesco (-5,0%). 

 

 

 

Tabella 4 – Popolazione residente nella Diocesi e saldo negli ultimi 10 anni in provincia di Chieti 

 

PROVINCIA DI CHIETI 2009 2019 
Saldo 

popolazione 
2009-2019 

Saldo 
percentuale 
2009-2019 

Borrello 391  322  -69  -17,6% 

Castelguidone 431  343  -88  -20,4% 

Castiglione Messer Marino 1.961  1.638  -323 -16,5% 

Celenza sul Trigno 995  848  -147  -14,8% 

Roio del Sangro 118  94  -24  -20,3% 

Rosello 268  220  -48  -17,9% 

San Giovanni Lipioni 230  150  -80  -34,8% 

Schiavi di Abruzzo 1.023  743  -280  -27,4% 

Torrebruna 993  777  -216  -21,8% 

Totale 6.410  5.135  -1.275  -19,9% 
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Tabella 5 – Popolazione residente nella Diocesi e saldo negli ultimi 10 anni in provincia di Campobasso 

PROVINCIA DI CAMPOBASSO 2009 2019 
Saldo 

popolazione 
2009-2019 

Saldo 
percentuale 
2009-2019 

Casalciprano 579 501  -78  -13,5% 

Castropignano 1.053 899  -154  -14,6% 

Duronia 465 393  -72  -15,5% 

Fossalto 1.544 1.240  -304  -19,7% 

Molise 167 157  -10  -6,0% 

Montefalcone nel Sannio 1.686 1.462  -224  -13,3% 

Pietracupa 242 219  -23  -9,5% 

Roccavivara 869 677  -192  -22,1% 

Salcito 703 644  -59  -8,4% 

San Biase 219 153  -66  -30,1% 

Torella del Sannio 808 725  -83  -10,3% 

Trivento 4.914 4.554  -360  -7,3% 

Totale 13.249  11.624  -1.625  -12,3% 

 

Tabella 6 – Popolazione residente nella Diocesi e saldo negli ultimi 10 anni in provincia di Isernia 

PROVINCIA DI ISERNIA 2009 2019 
Saldo 

popolazione 
2009-2019 

Saldo 
percentuale 
2009-2019 

Agnone 5.371 4.966 -405  -7,5% 

Bagnoli del Trigno 759 678 -81  -10,7% 

Belmonte del Sannio 831 700 -131  -15,8% 

Capracotta 946 841 -105  -11,1% 

Carovilli 1.431 1.280 -151  -10,6% 

Castel del Giudice 366 316 -50  -13,7% 

Castelverrino 142 104 -38  -26,8% 

Chiauci 270 204 -66  -24,4% 

Civitanova del Sannio 952 928 -24  -2,5% 

Frosolone 3.269 2.979 -290  -8,9% 

Montenero Val Cocchiara 571 513 -58  -10,2% 

Pescolanciano 902 829 -73  -8,1% 

Pescopennataro 313 257 -56  -17,9% 

Pietrabbondante 854 668 -186  -21,8% 

Poggio Sannita 810 621 -189  -23,3% 

Rionero Sannitico 1.166 1.066 -100  -8,6% 

San Pietro Avellana 547 449 -98  -17,9% 

Sant’Angelo del Pesco 378 359 -19  -5,0% 

Vastogirardi 749 660 -89  -11,9% 

Totale 20.627  18.418  -2.209  -10,7% 
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2.3 Composizione dei comuni per classe demografica 

Per una migliore osservazione dei dati in analisi i comuni sono stati divisi per classi demografiche in base al numero 

degli abitanti registrati nelle anagrafi comunali della provincia di appartenenza: classe A (>1000 abitanti), classe B 

(500-1000 abitanti), classe C (<500 abitanti).  

 

 

Tabella 7 – Suddivisione per classi demografiche dei comuni appartenenti alla Diocesi di Trivento  

                   al 31 dicembre 2019 

 

Provincia di 

appartenenza 

Comuni di Classe A 

(>1000 residenti) 

Comuni di Classe B 

(tra i 1000 e i 500 residenti) 

Comuni di Classe C 

(<500 residenti) 

CHIETI Castiglione Messer Marino (1.638) 

Celenza Sul Trigno (848) 

Torrebruna (777) 

Schiavi Di Abruzzo (743) 

Castelguidone (343) 

Borrello (322) 

Rosello (220) 

San Giovanni Lipioni (150) 

Roio del Sangro (94) 

CAMPOBASSO 

Trivento (4.554) 

Montefalcone nel Sannio (1.462) 

Fossalto (1.240) 

Castropignano (899) 

Roccavivara (677) 

Torella del Sannio (725) 

Salcito (644) 

Casalciprano (501) 

Duronia (393) 

Pietracupa (219) 

San Biase (153) 

Molise (157) 

ISERNIA 

Agnone (4.966) 

Frosolone (2.979) 

Carovilli (1.280) 

Rionero Sannitico (1.066) 

Civitanova del Sannio (928) 

Capracotta (841) 

Pescolanciano (829) 

Belmonte del Sannio (700) 

Pietrabbondante (668) 

Bagnoli del Trigno (678) 

Vastogirardi (660) 

Poggio Sannita (621) 

Montenero Val Cocchiara (513) 

San Pietro Avellana (449) 

Sant'Angelo Del Pesco (359) 

Castel del Giudice (316) 

Pescopennataro (257) 

Chiauci (204) 

Castelverrino (104) 
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3. Anziani  

Con il calo delle nascite e l’allungamento della vita, un altro fenomeno rilevante nella Diocesi di Trivento è 

l’invecchiamento della popolazione, evidenziato anche dall’indice di vecchiaia che mette a confronto la 

popolazione giovanile (0-14) con quella anziana (65 ed oltre) e calcola in definitiva quante persone in età ci sono, 

rispetto a quelle giovani. Sono considerate “anziane” le persone con età che vanno dai 65 anni in su, ma tra le 

persone in età della nostra Diocesi vi è un’alta percentuale di ultraottantenni: esattamente il 12,9% sul totale della 

popolazione residente. 

 

 

 

Tabella 8 – Popolazione residente giovanile e anziana al 31 dicembre 2019 in provincia di Chieti 

 

PROVINCIA DI CHIETI 2019 Popolaz.   
0-14 

% 
popolaz. 

0-14 

Anziani  
(65 e +) 

% anziani 
sul totale 

Ultra 
80enni 

% ultra 
80enni 

sul totale 

Indice 
vecchiaia 

Borrello 322 29 9,0 118 36,6 55 17,1 406,9  

Castelguidone 343 19 5,5 116 33,8 50 14,6 610,5  

Castiglione Messer Marino 1.638 178 10,9 561 34,2 227 13,9 315,2  

Celenza sul Trigno 848 90 10,6 263 31,0 98 11,6 292,2  

Roio del Sangro 94 5 5,3 39 41,5 17 18,1 780,0  

Rosello 220 13 5,9 114 51,8 49 22,3 876,9  

San Giovanni Lipioni 150 3 2,0 88 58,7 43 28,7 2.933,3  

Schiavi di Abruzzo 743 42 5,7 412 55,5 222 29,9 981,0  

Torrebruna 777 47 6,0 327 42,1 151 19,4 695,7  

Totale 5.135 426 8,3 2.038 39,7 912 17,8 478,4  
 
 

 

Tabella 9 – Popolazione residente giovanile e anziana al 31 dicembre 2019 in provincia di Campobasso 

 

PROVINCIA DI 
CAMPOBASSO 2019 Popolaz.   

0-14 

% 
popolaz.   

0-14 

Anziani 
(65 e +) 

% anziani 
sul totale 

Ultra 
80enni 

% ultra 
80enni 

sul totale 

Indice 
vecchiaia 

Casalciprano 501 36 7,2 169 33,7 71   14,2  469,4  

Castropignano 899 72 8,0 274 30,5 102  11,3    380,6  

Duronia 393 17 4,3 160 40,7 79  20,1    941,2  

Fossalto 1.240 109 8,8 383 30,9 174  14,0    351,4  

Molise 157 10 6,4 60 38,2 30  19,1    600,0  

Montefalcone nel Sannio 1.462 131 9,0 426  29,1 178  12,2    325,2  

Pietracupa 219 9 4,1 84  38,4  43  19,6    933,3  

Roccavivara 677 59 8,7 229  33,8  102  15,1    388,1  

Salcito 644 51 7,9 176  27,3  68   10,6    345,1  

San Biase 153 11 7,2 78  51,0  43   28,1    709,1  

Torella del Sannio 725  80   11,0    213   29,4  76   10,5  266,3  

Trivento 4.554  568   12,5  1.209   26,5  459   10,1  212,9  

Totale 11.624  1.153  9,9  3.461   29,8  1.425   12,3  300,2  
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Tabella 10 – Popolazione residente giovanile e anziana al 31 dicembre 2019 in provincia di Isernia 

 

PROVINCIA DI ISERNIA 2019 Popolaz.   
0-14 

% 
popolaz.   

0-14 

Anziani 
(65 e +) 

% anziani 
sul totale 

Ultra 
80enni 

% ultra 
80enni 

sul totale 

Indice 
vecchiaia 

Agnone 4.966 494    9,9  1.333  26,8  476    9,6  269,8  

Bagnoli del Trigno 678 76  11,2  235  34,7  117  17,3  309,2  

Belmonte del Sannio 700 70  10,0  258  36,9  108  15,4  368,6  

Capracotta 841 58    6,9  269  32,0  117  13,9  463,8  

Carovilli 1.280 134  10,5  349  27,3  122    9,5  260,4  

Castel del Giudice 316 31    9,8  98  31,0  35  11,1  316,1  

Castelverrino 104 2    1,9  36  34,6  16  15,4  1.800,0  

Chiauci 204 10    4,9  72  35,3  23  11,3  720,0  

Civitanova del Sannio 928 88    9,5  274  29,5  91    9,8  311,4  

Frosolone 2.979 353  11,8  759  25,5  299  10,0  215,0  

Montenero Val Cocchiara 513 41    8,0  146  28,5  73  14,2  356,1  

Pescolanciano 829 90  10,9  217  26,2  77    9,3  241,1  

Pescopennataro 257 15    5,8  89  34,6  54  21,0  593,3  

Pietrabbondante 668 28    4,2  241  36,1  98  14,7  860,7  

Poggio Sannita 621 56    9,0  276  44,4  144  23,2  492,9  

Rionero Sannitico 1.066 101    9,5  301  28,2  118  11,1  298,0  

San Pietro Avellana 449 35 7,8  159  35,4  61  13,6  454,3  

Sant’Angelo del Pesco 359 35    9,7  129  35,9  61  17,0  368,6  

Vastogirardi 660 48    7,3  203  30,8  95  14,4  422,9  

Totale 18.418  1.765     9,6  5.444   29,6  2.185   11,9  308,4  

 

Tra i comuni della Diocesi, che hanno percentualmente il maggior numero di anziani, il primato va a San Giovanni 

Lipioni con il 58,7%, seguono Schiavi d’Abruzzo con il 55,5% (che detiene anche la più alta percentuale di 

ultraottantenni (29,9%) e poi Rosello (51,8%). I Comuni con la popolazione più giovane sono, invece, Trivento 

(12,5%), Frosolone (11,8%) e Bagnoli del Trigno (11,2%). 

 

Grafico 1 – Composizione percentuale della popolazione della Diocesi di Trivento per classi di età 
al 31 dicembre 2019 
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4. Tassi medi di natalità e mortalità 

 
 

Tabella 11 – Nati, morti, indice di natalità e mortalità nei comuni della Diocesi. Anni 2017-2019  

COMUNI Nati 
2017 

Nati 
2018 

Nati 
2019 

Morti  
2017 

Morti  
2018 

Morti  
2019 

Indice 
natalità 
2017 

Indice 
natalità  
2018 

Indice 
natalità  
2019 

Indice 
mortalità 

2017 

Indice 
mortalità 

2018 

Indice 
mortalità 

2019 

Borrello 1  1  -    7  6  9  2,9  3,0  - 20,6  18,0  27,5  

Castelguidone - - - 6  7  5  - - - 16,4  19,6  14,4  

Castiglione M. Marino 10  9  3  31  29  30  5,8  5,3  1,8  17,9  17,1  18,0  

Celenza sul Trigno 6  5  2  23  15  18  6,7  5,6  2,3  25,5  16,7  20,7  

Roio del Sangro 1  - - 4  7  1  9,8  - - 39,0  71,8  10,6  

Rosello - - 1  7  6  4  - - 4,5  30,5  26,6  18,0  

San Giovanni Lipioni - - 1  8  8  6  - - 6,6  47,1  50,6  39,7  

Schiavi di Abruzzo 4  1  2  20  27  29  4,9  1,3  2,6  24,5  33,8  38,0  

Torrebruna 2  3  3  12  16  17  2,5  3,8  3,8  14,8  20,2  21,8  

Casalciprano 5  1  5  14  9  7  9,2  1,9  9,9  25,9  17,3  13,9  

Castropignano 5  2  5  12  13  14  5,4  2,2  5,5  12,9  14,1  15,4  

Duronia 4  1  3  9  14  19  9,9  2,5  7,5  22,2  34,5  47,6  

Fossalto 5  4  7  20  28  17  3,8  3,1  5,6  15,3  21,9  13,6  

Molise - - - 3  3  6  - - - - 17,9  36,8  

Montefalcone nel Sannio 4  4  9  20  30  22  2,6  2,7  6,1  13,1  20,0  14,9  

Pietracupa - 2  2  10  10  11  - 9,3  9,1  47,4  46,5  49,9  

Roccavivara 5  4  2  13  22  8  6,2  5,2  2,8  16,2  28,5  11,2  

Salcito 1  1  6  13  10  9  1,5  1,5  9,3  19,2  15,2  13,9  

San Biase - - - 6  4  5  - - - 33,9  23,7  31,5  

Torella del Sannio 6  3  3  20  17  13  7,8  4,0  4,1  26,1  22,8  17,8  

Trivento 34  35  39  40  49  57  7,3  7,5  8,5  8,6  10,6  12,4  

Agnone 28  39  38  72  61  54  5,5  7,8   8  14,2  12,2  10,9  

Bagnoli del Trigno 5  6  8  24  26  16  7,0  8,6  12,0  33,5  37,2  23,4  

Belmonte del Sannio 5  5  4  15  17  13  6,7  6,9  5,7  20,1  23,6  18,5  

Capracotta 8  2  2  17  20  17  9,0  2,3  2,3  19,2  23,0  19,9  

Carovilli 9  11  3  18  23  19  6,7  8,3  2,3  13,4  17,4  14,7  

Castel del Giudice 2  2  2  8  5  6  6,1  6,3  6,4  24,5  15,7  19,1  

Castelverrino 2  - - 2  3  4  18,7  - - - 28,4  38,5  

Chiauci 2  2  - 5  5  4  8,9  9,3  - - 23,2  19,3  

Civitanova del Sannio 10  5  8  15  8  10  10,9  5,4  8,7  16,3  8,7  10,8  

Frosolone 20  23  35  32  55  43  6,3  7,4  11,6  10,1  17,6  14,2  

Montenero Val Cocchiara - 5  5  8  10  12  - 9,8  9,8  15,4  19,5  23,4  

Pescolanciano 10  8  2  11  15  11  11,8  9,5  2,4  13,0  17,7  13,1  

Pescopennataro 3  1  5  2  8  3  11,0  3,8  19,6  7,3  30,5  11,8  

Pietrabbondante 2  3  3  16  17  21  2,7  4,2  4,4  21,7  23,6  30,6  

Poggio Sannita 1  2  2  22  19  16  1,5  3,1  3,2  33,4  29,9  25,7  

Rionero Sannitico 8  9  5  12  20  17  7,1  8,1  4,6  10,7  18,0  15,8  

San Pietro Avellana - 3  5  12  15  6  - 6,0  10,6  23,8  29,8  12,8  

Sant’Angelo del Pesco 2  2  - 7  1  6  5,6  5,6  - 19,4  - 16,7  

Vastogirardi 5  4  3  12  7  18  7,3  5,9  4,5  17,5  10,3  27,0  
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Tra i comuni della Diocesi, nel 2019, quelli con l’indice di natalità1 più alto sono Pescopennataro (19,6), Bagnoli 

del Trigno (12,0) e Frosolone (11,6), sintomo positivo di come, rispetto alla media, in queste zone si assiste ad un 

ricambio generazionale più elevato, che seppure non riesce a sopperire al numero dei decessi, quanto meno 

favorisce una crescita della popolazione più “sana” in termini demografici. 

 

Per quanto concerne l’indice di mortalità2 i comuni che nel 2019 hanno fatto registrare il peggior risultato sono 

Pietracupa (49,9), Duronia (47,6) e San Giovanni Lipioni (39,7). 

Il dato generalizzato per quasi tutti i comuni di riferimento della Diocesi è che con il passare del tempo l’indice di 

natalità decresce a favore di quello di mortalità, segno evidente di una popolazione sempre più anziana e con 

basso ricambio generazionale. 

 
1 Rapporto tra il numero di nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
2 Rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000. 
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5. Celebrazioni matrimoni 2010-2019 

 

La tendenza nazionale che vede scendere il tasso di celebrazione di matrimoni è confermata anche nei comuni 

della Diocesi.  

Confrontando solo i riti del primo anno di riferimento (2010), con l’ultimo preso in considerazione, vediamo una 

perdita netta di 80 unità.  

La negatività si afferma anche numericamente, visto che in 25 comuni su 40 (62,5%) si riscontra una defezione 

nel numero delle celebrazioni, rispetto a soli 9 (22,5%) che, al contrario, riportano un dato positivo.  

I restanti 6 comuni hanno pareggiato negli anni di riferimento il numero dei riti. 

Bisogna però precisare che il numero dei riti celebrati è da porre in relazione anche alla tendenza della società 

attuale di preferire la convivenza come soluzione di vita comune; «la famiglia va cambiando in una precisa 

direzione, quella di un costante aumento delle coppie instabili, dei genitori soli con figli, della frammentazione e 

dell'isolamento degli individui nelle e delle famiglie»3. 

  

 
3 Donati P., Manuale di sociologia della famiglia, Editori Laterza, 2006, p. 36. 
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Tabella 12 – I matrimoni nell’ultimo decennio 

 

Comune 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tot. 

Diff. 
2010

-
2019 

Borrello 1 2 2 0 1 2 1 0 0 0 9 -1  

Castelguidone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2  

Castiglione Messer Marino 6 5 7 5 10 7 8 3 2 3 56 -3  

Celenza sul Trigno 0 3 2 3 2 0 0 1 2 1 14 1  

Roio del Sangro 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 8 1  

Rosello 1 4 5 0 0 0 2 1 1 0 14 -1  

San Giovanni Lipioni 2 0 1 1 1 2 0 0 0 2 9 0  

Schiavi di Abruzzo 5 4 2 3 2 2 1 1 0 0 20 -5  

Torrebruna 5 5 1 3 0 0 2 0 1 0 17 -5  

Casalciprano 4 2 4 2 4 4 3 3 5 1 32 -3  

Castropignano 6 7 2 2 6 4 6 4 3 2 42 -4  

Duronia 1 2 1 0 1 0 0 0 1 3 9 2  

Fossalto 3 3 2 2 1 3 6 5 6 2 33 -1  

Molise 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -2  

Montefalcone nel Sannio 1 1 1 4 4 3 5 4 5 1 29 0  

Pietracupa 5 4 1 2 0 0 0 0 1 1 14 -4  

Roccavivara 43 48 47 33 27 0 35 34 35 20 322 -23  

Salcito 2 1 2 0 1 3 3 3 0 1 16 -1  

San Biase 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0  

Torella del Sannio 2 0 7 0 1 1 4 1 3 3 22 1  

Trivento 18 20 11 11 11 10 6 13 14 10 124 -8  

Agnone 19 16 8 12 15 12 17 13 14 7 133 -12  

Bagnoli del Trigno 5 1 3 2 3 3 5 1 1 2 26 -3  

Belmonte del Sannio 3 3 0 1 3 1 1 2 3 1 18 -2  

Capracotta 4 8 1 3 4 6 1 0 6 2 35 -2  

Carovilli 4 2 1 2 1 1 0 0 1 3 15 -1  

Castel del Giudice 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 9 0  

Castelverrino 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4 2  

Chiauci 1 2 2 1 2 0 0 0 2 1 11 0  

Civitanova del Sannio 2 1 4 0 0 6 4 4 1 4 26 2  

Frosolone 13 15 5 9 11 9 9 12 12 10 105 -3  

Montenero Val Cocchiara 0 1 1 0 0 0 3 0 0 4 9 4  

Pescolanciano 6 2 2 3 4 1 4 2 3 3 30 -3  

Pescopennataro 0 3 2 1 3 2 4 0 1 0 16 0  

Pietrabbondante 4 1 2 4 0 0 2 3 0 3 19 -1  

Poggio Sannita 2 3 4 1 2 3 3 1 1 3 23 1  

Rionero Sannitico 3 0 1 2 3 0 3 1 1 1 15 -2  

San Pietro Avellana 2 0 2 0 0 3 0 1 2 0 10 -2  

Sant'Angelo del Pesco 2 0 1 0 4 0 2 1 1 0 11 -2  

Vastogirardi 3 3 2 4 3 1 3 4 1 1 25 -2  

Totale Diocesi 181  176  141  120  130  92  144  120  132  101  1.337  -80  
 

  



 

26 

Aspetti demografici e sociali, analisi comunale e provinciale 
di Antonia Cirulli 

 
 

Nel loro insieme i dati demografici provenienti dai Censimenti decennali della popolazione evidenziano un 

territorio colpito da forti fenomeni di spopolamento. Tale fenomeno può essere misurato calcolando la 

diminuzione della popolazione in termini assoluti tra i diversi censimenti Istat.  Come si osserva nel grafico, la 

diminuzione più elevata si è registrata tra il 1961 e il 1971, allorquando il territorio ha perso nel giro di un decennio 

15.491 abitanti: in termini relativi, il territorio ha perso nel 1971 quasi il 19% della sua popolazione. Negli anni 

successivi, il decremento demografico, pur continuando, non ha raggiunto livelli così elevati, perdendo 

progressivamente di intensità.  

Le motivazioni di tale fenomeno sono correlate al calo delle nascite ma soprattutto al processo di migrazione che 

ha coinvolto intere famiglie residenti, attratte dall’offerta lavorativa di altri territori e regioni italiane.  

 

 

 

 
 
 
 
Osservando la situazione del 2020 (ultimo anno disponibile, secondo le statistiche fornite direttamente dai sindaci 

dei 40 comuni della diocesi), si rileva che il comune della diocesi che fa registrare il saldo naturale negativo più 

elevato è Agnone (-45 abitanti tra nati e morti), seguito da Trivento (-42) e Schiavi d’Abruzzo (-34). Gli altri comuni 

fanno registrare valori di saldo che, pur essendo negativi, sono in valore assoluto meno rilevanti. Fotografando la 

situazione dal 2005 al 2020, in diocesi sono nati quasi 100 bambini in meno. Il trend negativo è riconducibile alla 

progressiva riduzione della popolazione in età feconda. 
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Un dato interessante fa riferimento ai numeri dei matrimoni. Nel complesso, nel 2020 si sono registrati 48 

matrimoni (53 matrimoni in meno rispetto al 2019, quando se ne registrarono 101).  

La diminuzione può essere ricondotta alla pandemia e alle relative misure di contenimento, che hanno di fatto 

impedito la celebrazione di molti eventi nuziali.  

 

Tuttavia, come è stato osservato nel capitolo cinque, il fenomeno ha radici più antiche: invero dal 2010 al 2020, i 

matrimoni sono comunque diminuiti di 80 unità (erano stati 181 nel 2010 e sono scesi a 101 nel 2020).  

Va sottolineato che non si tratta solamente di variabili endogene: il fenomeno del decremento della nuzialità è di 

interesse nazionale ed è collegato a numerosi aspetti sociali e culturali di trasformazione nei modelli di costruzione 

del legame familiare e affettivo.  

 

Un dato importante ai fini socio-assistenziali è quello relativo all’incidenza degli anziani (>65) e dei cosiddetti 

“grandi anziani” (persone over 80) sulla popolazione complessiva.  

A tale riguardo, spicca per gravità la situazione dei comuni della Provincia di Chieti, dove gli anziani sono quasi 

quattro abitanti su dieci (e i grandi anziani della “quarta età” sono quasi due su dieci).  

La situazione, pur presente, appare meno allarmante negli altri comuni delle province di Campobasso e Isernia, 

dove gli anziani non sono mai in numero superiore al 25% della popolazione complessiva residente. 
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Tabella 1- Popolazione residente nei comuni 1951-2020* 

Comuni 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2018 2019 2020** 

Borrello 1.111 1.011 807 636 520 444 368 332 322 330 

Castelguidone 1.095 975 810 679 551 482 416 352 343 330 

Castiglione Messer Marino 3.921 4.001 3.356 3.146 2.600 2.225 1.898 1.687 1.638 1.597 

Celenza sul Trigno 1.823 1.813 1.400 1.339 1.246 1.098 974 894 848 821 

Roio del Sangro 678 662 556 321 245 159 103 94 94 95 

Rosello 1.027 869 581 474 431 342 253 225 220 203 

San Giovanni Lipioni 906 815 729 545 422 287 210 152 150 149 

Schiavi di Abruzzo 4.450 4.526 3.669 2.689 1.965 1.403 931 783 743 705 

Torrebruna 1.966 1.932 1.800 1.604 1.387 1.173 924 784 777 750 

Casalciprano 1.673 1.197 831 754 712 635 571 509 501 502 

Castropignano 2.821 2.030 1.533 1.384 1.263 1.147 1.029 916 899 884 

Duronia 2.255 1.423 880 709 604 507 431 405 393 397 

Fossalto 3.315 2.712 2.207 1.899 1.707 1.619 1.480 1.260 1.240 1.216 

Molise 497 405 299 226 191 186 162 169 157 161 

Montefalcone nel Sannio 3.360 3.189 3.016 2.420 2.075 1.866 1.650 1.492 1.462 1.441 

Pietracupa 1.021 703 538 429 322 259 228 222 219 221 

Roccavivara 1.667 1.615 1.506 1.526 1.048 954 840 749 677 652 

Salcito 1.850 1.452 1.083 847 775 620 695 648 644 636 

San Biase 1.135 821 626 471 360 271 209 164 153 151 

Torella del Sannio 1.930 1.504 1.220 1.010 949 897 794 735 725 719 

Trivento 6.440 6.418 5.904 5.764 5.281 5.313 4.812 4.610 4.554 4.541 

Agnone 9.664 8.187 6.749 6.324 6.207 5.842 5.240 4.953 4.966 4.856 

Bagnoli del Trigno 3.532 2.727 1.866 1.388 1.131 877 772 688 678 669 

Belmonte del Sannio 1.497 1.537 1.346 1.188 1.048 921 810 707 700 682 

Capracotta 3.628 3.201 2.163 1.612 1.314 1.122 950 868 841 822 

Carovilli 2.427 2.172 2.113 1.609 1.618 1.528 1.428 1.305 1.280 1.285 

Castel del Giudice 917 802 581 521 412 353 355 312 316 318 

Castelverrino 495 401 311 256 177 130 124 104 104 102 

Chiauci 766 697 433 363 337 277 268 210 204 204 

Civitanova del Sannio 2.475 1.845 1.325 1.078 1.015 949 955 921 928 920 

Frosolone 5.305 4.859 3.810 3.596 3.531 3.405 3.255 3.073 2.979 2.937 

Montenero Val Cocchiara 1.244 968 814 767 683 608 558 511 513 504 

Pescolanciano 1.769 1.626 1.269 1.183 1.094 1.002 878 845 829 830 

Pescopennataro 837 816 749 608 502 387 300 252 257 244 

Pietrabbondante 2.599 2.149 1.694 1.316 1.108 961 826 706 668 654 

Poggio Sannita 2.624 2.284 1.933 1.605 1.217 940 764 626 621 600 

Rionero Sannitico 2.459 2.087 1.599 1.305 1.281 1.131 1.129 1.091 1.066 1.052 

San Pietro Avellana 1.688 1.503 998 791 726 662 537 492 449 441 

Sant'Angelo del Pesco 1.021 958 877 564 461 416 368 358 359 348 

Vastogirardi 2.249 1.928 1.348 1.050 864 798 728 673 660 646 

Totale 92.137 80.820 65.329 55.996 49.380 44.196 39.223 35.877 35.177 34.615 
 
 
*   1951-2019: dati dei censimenti della popolazione Istat 
** 2020: dati forniti dai Comuni 
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Tabella 2 – Numero di nati, matrimoni e morti. Confronto anni 2019-2020 
 

Comuni Nati 
2019 

Nati 
2020 

Differenza 
2019-2020 

Matrimoni 
2019 

Matrimoni 
2020 

Differenza 
2019-2020 

Morti 
2019 

Morti 
2020 

Differenza 
2019-2020 

Borrello 0 0 0 0 0 0 9 5 -4 

Castelguidone 0 2 2 2 0 -2 5 14 9 

Castiglione Messer Marino 3 8 5 3 1 -2 30 25 -5 

Celenza sul Trigno 2 1 -1 1 1 0 18 15 -3 

Roio del Sangro 0 0 0 1 1 0 1 4 3 

Rosello 1 0 -1 0 0 0 4 10 6 

San Giovanni Lipioni 1 0 -1 2 0 -2 6 4 -2 

Schiavi di Abruzzo 2 1 -1 0 0 0 29 35 6 

Torrebruna 3 3 0 0 1 1 17 25 8 

Casalciprano 5 3 -2 1 1 0 7 10 3 

Castropignano 5 6 1 2 0 -2 14 21 7 

Duronia 3 1 -2 3 0 -3 19 9 -10 

Fossalto 7 6 -1 2 1 -1 17 22 5 

Molise 0 0 0 0 0 0 6 8 2 

Montefalcone nel Sannio 9 7 -2 1 1 0 22 25 3 

Pietracupa 2 4 2 1 0 -1 11 12 1 

Roccavivara 2 3 1 20 7 -13 8 18 10 

Salcito 6 3 -3 1 0 -1 9 9 0 

San Biase 0 0 0 0 0 0 5 6 1 

Torella del Sannio 3 4 1 3 0 -3 13 9 -4 

Trivento 39 26 -13 10 6 -4 57 68 11 

Agnone 38 26 -12 7 6 -1 54 71 17 

Bagnoli del Trigno 8 4 -4 2 0 -2 16 15 -1 

Belmonte del Sannio 4 4 0 1 0 -1 13 23 10 

Capracotta 2 2 0 2 1 -1 17 15 -2 

Carovilli 3 8 5 3 3 0 19 14 -5 

Castel del Giudice 2 1 -1 1 1 0 6 0 -6 

Castelverrino 0 0 0 2 0 -2 4 3 -1 

Chiauci 0 2 2 1 0 -1 4 7 3 

Civitanova del Sannio 8 5 -3 4 4 0 10 17 7 

Frosolone 35 22 -13 10 2 -8 43 49 6 

Montenero Val Cocchiara 5 3 -2 4 2 -2 12 8 -4 

Pescolanciano 2 20 18 3 6 3 11 24 13 

Pescopennataro 5 0 -5 0 0 0 3 8 5 

Pietrabbondante 3 2 -1 3 1 -2 21 16 -5 

Poggio Sannita 2 2 0 3 0 -3 16 7 -9 

Rionero Sannitico 5 4 -1 1 1 0 17 17 0 

San Pietro Avellana 5 2 -3 0 0 0 6 10 4 

Sant'Angelo del Pesco 0 0 0 0 0 0 6 7 1 

Vastogirardi 3 4 1 1 1 0 18 9 -9 

Totale 223 189 -34 101 48 -53 603 674 71 
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Tabella 3- Popolazione residente e saldo 2019-2020 nelle province della diocesi 

 

PROVINCE 2019 2020 Saldo popolazione 
2019-2020 

Saldo percentuale 
2019-2020 

Chieti 5.135 4.980 -155 -3,0 

Campobasso 11.624 11.521 -103 -0,9 

Isernia 18.418 18.114 -304 -1,7 

TOTALE 35.177 34.615 -562 -1,9* 

 

* valore medio 

 

 

Tabella 4 – Popolazione residente anziana al 31 dicembre 2020 in provincia di Chieti 

 

PROVINCIA DI CHIETI 2020 Anziani 
(65 e +) 

% anziani 
sul totale 

Ultra 
80enni 

% ultra 
80enni sul 

totale 

Borrello 330 65 19,7 30 9,1 

Castelguidone 330 108 32,7 48 14,5 

Castiglione Messer Marino 1597 522 32,7 208 13,0 

Celenza sul Trigno 821 257 31,3 91 11,1 

Roio del Sangro 95 38 40,0 15 15,8 

Rosello 203 44 21,7 102 50,2 

San Giovanni Lipioni 149 84 56,4 46 30,9 

Schiavi di Abruzzo 705 362 51,3 205 29,1 

Torrebruna 750 317 42,3 150 20,0 

Totale 4.980 1.797 36,1 895 18.0 
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Tabella 5 – Popolazione residente anziana al 31 dicembre 2020 in provincia di Campobasso 

PROVINCIA DI CAMPOBASSO 2020 Anziani  
(65 e +) 

% anziani 
sul totale 

Ultra 
80enni 

% ultra 
80enni  

sul totale 
Casalciprano 501 176 35,1 80 16,0 

Castropignano 899 261 29,0 97 10,8 

Duronia 393 147 37,4 75 19,1 

Fossalto 1.240 428 34,5 217 17,5 

Molise 157 27 17,2 31 19,7 

Montefalcone nel Sannio 1.462 383 26,2 149 10,2 

Pietracupa 219 49 22,4 44 20,1 

Roccavivara 677 225 33,2 125 18,5 

Salcito 644 178 27,6 72 11,2 

San Biase 153 68 44,4 37 24,2 

Torella del Sannio 725 205 28,3 79 10,9 

Trivento 4.554 745 16,4 433 9,5 

Totale 11.624 2.892 24,9 1.439 12,38 
 

 

Tabella 6 – Popolazione residente anziana al 31 dicembre 2020 in provincia di Isernia 

PROVINCIA DI ISERNIA 2020 Anziani 
(65 e +) 

% anziani 
sul totale 

Ultra 
80enni 

% ultra 
80enni  

sul totale 
Agnone 4.856 865 17,8 455 9,4 

Bagnoli del Trigno 669 159 23,8 97 14,5 

Belmonte del Sannio 682 250 36,7 *  

Capracotta 822 275 33,5 119 14,5 

Carovilli 1.285 386 30,0 134 10,4 

Castel del Giudice 318 88 27,7 40 12,6 

Castelverrino 102 32 31,4 15 14,7 

Chiauci 204 45 22,1 20 9,8 

Civitanova del Sannio 920 279 30,3 94 10,2 

Frosolone 2.937 753 25,6 287 9,8 

Montenero Val Cocchiara 504 155 30,8 65 12,9 

Pescolanciano 830 207 24,9 70 8,4 

Pescopennataro 244 87 35,7 45 18,4 

Pietrabbondante 654 123 18,8 29 4,4 

Poggio Sannita 600 248 41,3 129 21,5 

Rionero Sannitico 1.052 296 28,1 119 11,3 

San Pietro Avellana 441 9 2,0 8 1,8 

Sant’Angelo del Pesco 348 70 20,1 55 15,8 

Vastogirardi 646 195 30,2 88 13,6 

Totale 18.114 4.522 25,0 1.869 10,3 
 

*dato non pervenuto  
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L’ascolto del territorio: testimoni privilegiati a confronto.  
Introduzione metodologica 
 

L’emergenza sanitaria della pandemia da Covid-19 ha prodotto gravi conseguenze sociali ed economiche, in Italia 

e anche in altri paesi. In effetti la parola “pandemia”, da quasi sconosciuta che era, è entrata con prepotenza nel 

nostro vocabolario quotidiano man mano che il cammino del virus Covid 19 è diventato più veloce, inarrestabile 

nella sua devastante capacità di contagio, raggiungendo ogni angolo del mondo e mettendo a repentaglio la salute 

di tutti noi che condividiamo l’irripetibile destino di vivere questo tempo, in questo nostro pianeta.  

 

L’esserci scoperti tutti fragili, indifesi, bisognosi dell'aiuto degli altri ci può oggi aiutare a riflettere quanto tali fragilità 

siano diffuse e con quanta urgenza richiedano forti azioni di contrasto.  

 

Nella primavera del 2021, ad un anno di distanza dal primo grande lockdown nazionale, la Caritas di Trivento ha 

deciso di avviare un’attività di ascolto del territorio, in riferimento a tre grandi categorie di attori sociali: i giovani, i 

parroci e i sindaci.  

 

Si tratta di diverse tipologie di attori che a loro modo sono in grado di “leggere” diversi aspetti della vita sociale.  

 

Ai giovani ci siamo rivolti per ascoltare i loro bisogni, i sogni, le paure e provare insieme a costruire l'oggi e 

il domani, camminando e condividendo insieme le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce che abitano dentro 

i loro cuori.  

 

Agli amministratori è stato chiesto di descrivere e raccontare le vecchie e nuove povertà, l’impatto del Covid e le 

tendenze di trasformazione demografica del territorio. Ai parroci è stato invece chiesto di gettare una luce sulle 

situazioni di bisogno da loro incontrate quotidianamente presso le Chiese locali. 

 

A livello operativo, l’ascolto di tali testimoni è stato effettuato utilizzando tre diversi questionari semi-strutturati, 

compilabili online su piattaforma Internet. Hanno partecipato all’indagine, nella primavera del 2021, 227 giovani, 

di cui 143 femmine e 84 maschi, di età compresa tra 13 e 25 anni.  

 

Pur non trattandosi di un campione costruito su base statistica rappresentativa, costituisce senza dubbio un panel 

di giovani sociologicamente degno di interesse, in quanto capace di aprire una finestra di conoscenza su vari aspetti 

della vita sociale dei giovani.  

 

Tra l’altro, lo studio condotto sul territorio diocesano rappresenta un’esperienza innovativa, in quanto è la prima 

volta che la Caritas diocesana di Trivento si è concentrata su tale categoria di cittadini, troppo spesso assenti dalle 

cronache e dagli interessi degli amministratori locali.  
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Struttura del campione di giovani  
 

Età Femmine Maschi Totale 

13 5 3 8 

14 10 10 20 

15 11 9 20 

16 21 15 36 

17 28 13 41 

18 43 22 65 

19 14 6 20 

20 e più 4 5 9 

Totale 136 83 219* 

 

* 8 giovani non hanno indicato la propria età 

 

L’indagine sui sindaci aveva l’obiettivo di raggiungere tutti i comuni della diocesi (40 comuni). Hanno risposto al 

questionario tutti i sindaci del territorio diocesano. Per quanto riguarda i parroci, purtroppo, non si è invece 

registrata un’adesione totale.  

Nel complesso, i questionari compilati fanno riferimento a 31 parrocchie su un totale di 58, pari al 53,5% del totale.  
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Indagine preliminare sulla povertà della diocesi di Trivento 
di Maurizio Fiasco 

 

 L’indagine promossa dalla Caritas fornisce delle risultanze che possono esser proiettate su uno scenario in gran 

parte da tratteggiare con concetti nuovi. Intendiamo sostenere che la condizione universale che ha accomunato 

tutte le latitudini della Penisola – con la tragedia collettiva del covid-19 – sta consegnando nella biografia degli 

italiani diversi tratti di esperienza da non lasciare disperdere. 

  

Si è trattato infatti della prima volta dal Dopoguerra che tutti gli uomini e tutte le donne, di tutte le generazioni 

presenti hanno impattato da un lato con la minaccia persistente, quotidiana e pervasiva alla salute e alla vita e 

dall’altro lato con la sollecitazione alla personale responsabilità nei comportamenti e negli atteggiamenti quotidiani.  

 

Un ritorno forzato all’essenziale che ha causato grandi sofferenze e angosce e ha sollecitato in milioni di persone 

la comprensione di ciò che è centrale nella vita, di quanto merita di ricevere l’ancoraggio per sopravvivere – 

moralmente oltre che nel fisico – per un periodo di oltre un anno e mezzo. Dalle località abitate da poche anime 

fino alle grandi aree metropolitane, i rapporti sociali, quelli interpersonali, la sfera intrafamiliare e quella religiosa 

sono stati attraversati dalla generale apprensione, dall’obbligo di accettare rinunce. 

  

Poiché abbiamo tutti la tendenza a dimenticare in fretta, vale la pena di sottolineare che la privazione della libertà 

personale di movimento e di relazione, che il vuoto di presenza umana nelle strade, l’interdizione di abitudini e di 

riti a molti cari, che tutta questa “straordinarietà prolungata” ha avuto un riflesso educativo e esistenziale. Ne sono 

state sollecitate l’empatia, la commozione, il lutto, la speranza collettiva. Vi sono state tante persone che si sono 

fatte carico in silenzio, che hanno dato vita a una resistenza quotidiana, mentre tutti riconoscevamo nei sembianti 

degli altri i tratti della nostra pena comune. Alle ore 12 di ogni giorno del lockdown totale, il sacerdote della mia 

parrocchia saliva sul tetto della chiesa e benediva le centinaia di persona affacciate alle finestre, lanciava parole di 

conforto che arrivavano dritte ai praticanti e ai non praticanti. A tutti coloro che apprezzavano quel segno di 

speranza. E allo stesso modo chi lavorava a soddisfare le necessità inderogabili (la distribuzione del cibo, delle 

medicine, la pulizia delle strade eccetera) testimoniava operando con discrezione e responsabilità. E non c’erano 

“dispositivi individuali di protezione”, oltre all’assenza di terapie. Per non parlare dei vaccini. 

  

Ebbene, questa tragica e prolungata esperienza universale (più che semplicemente collettiva) può essere 

rimeditata anche per tornare a riflettere sulla condizione dei mille e mille comuni sparsi nei territori interni (un 

tempo li si chiamava “osso dello Stivale”) in costante declino demografico e abbandono? 

 Per dirla ancora sulle generali, quel modificarsi – all’insegna dell’abbandono – del rapporto tra popolazioni e 

territorio che ha conglobato drammatici fenomeni (dissesto idrogeologico, stagnazione economica, fuga delle 

giovani generazioni, devastazioni boschive e alterazione del paesaggio della montagna…) andrà da ora in poi 

analizzato con gli stessi profili d’indagine di prima?  
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 Oppure, accanto al proseguire di quelle tendenze di lunghissimo periodo, ne possiamo individuare altre nuove, 

magari sfruttando le opportunità di quanto appreso nei lunghi mesi del confinamento anti-contagio del 

coronavirus? 

 Intanto le costrizioni fisiche nelle settimane dell’interdizione del fuoriuscire di casa sono state più penose nei luoghi 

a alta densità demografica, che nelle aree periferiche. Anche se proprio nei centri più sperduti si sono registrati dei 

focolai d’infezione che hanno coinvolto interi paesi o centri per anziani e attività sul territorio. 

 E poi l’alfabetizzazione digitale a tappe forzate ha mostrato che è oggi possibile separare il luogo di residenza 

familiare dal luogo di impegno lavorativo. Il lavoro “agile e a distanza” ha dato un taglio netto alla necessità 

stringente del pendolarismo di milioni di lavoratori per mansioni tecniche che possono essere dematerializzate, 

grazie alle connessioni internet. 

  

Al netto di lavori con prevalente componente fisica (industria, manifattura artigiana, agricoltura, servizi sanitari, 

logistica ecc.) la digitalizzazione può avvicinare anche i borghi più distanti, la restituzione delle politiche sanitarie 

ai territori decentrati può ridimensionare (anche ideologicamente) la dittatura dell’ospedale-fabbrica e organizzato 

secondo il modello di Taylor.  

  

Le università possono disseminare centri di ricerca, purché siano capaci di progettare “a rete”. E per quanto riguarda 

il paesaggio, può riprendere forza la mobilitazione per tradurre in realtà effettuale l’articolo 9 della Costituzione 

che recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela 

il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

 Insomma, appare proprio un’esigenza forte quella di aggiornare un'indagine sulle piccole comunità distribuite nei 

territori interni, quelle che avevano più risentito degli effetti nefasti di lungo periodo delle macro-decisioni adottate 

negli anni Cinquanta, e che hanno segnato le discontinuità dello sviluppo italiano postbellico: la riforma Segni, il 

balzo della grande industria del Triangolo e l'intervento straordinario dello Stato.  

 

Grazie alla coincidenza delle tre storiche scelte della modernizzazione, si era interrotta un'evoluzione, di tipo 

lineare, del rapporto popolazione-territorio, che si era protratta in Italia dal Rinascimento alla prima metà del 

Ventesimo secolo. Laddove tali operazioni "di modello" non si rivelavano sufficienti a creare reddito, si provvedeva 

a distribuire un'integrazione con l'espediente delle pensioni d'invalidità civile e di quelle "figurative" a salariati 

agricoli. Dal cambiamento è così risultata tagliata fuori una popolazione residuale, non coinvolta nel grande ciclo 

migratorio interno (1951-1971) e neppure protagonista di iniziative locali di sviluppo: gran parte di essa si ritrova 

nei dati raccolti ed elaborati dall'indagine. Al contrario, le città medie hanno irrobustito la loro armatura urbana, 

per divenire interpreti di rilevanti performance di benessere e di qualità della vita. 

  

È proprio dal rinnovamento dei concetti - cambiamento necessitato dallo sconvolgimento universale arrecato dalla 

pandemia da covid-19 - che possono esser reperite delle soluzioni nascoste dietro il problema. Ridefinire il 

problema, abbandonando le stantie repliche di senso comune passate, per scoprire la soluzione. 
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La Caritas richiede un bilancio alle principali istituzioni 

I parroci  

 Cominciamo con le unità più numerose presenti nei comuni, cioè dalle parrocchie che sono 58 nei quaranta 

comuni della Diocesi, distribuiti tra le province di Isernia (19 comuni), di Campobasso (12) e di Chieti (9 centri 

della provincia abruzzese). 

 Rispondono al questionario sulle domande di assistenza alle famiglie in “forte difficoltà economica”. Dai 31 

questionari ritornati con compilazione si ricava che vi sono ben 262 famiglie (stima in base ai dati raccolti) che 

versano in condizioni molto critiche. 

Quanto ai gruppi di cittadini che presentano una variabile principale di sofferenza, quelli più ricorrenti sono legati 

ai disturbi psichici (vi intervengono 19 parrocchie su 31); alla povertà assoluta (se ne occupano in 22 sedi); alla 

disoccupazione (20 parrocchie, tra le quali 4 rispondono “spesso”); alla terza età in solitudine e priva di assistenza 

(15); a persone con generici “problemi di reddito” (22); a “immigrati in difficoltà” (12); ad alcolisti (12); a homeless 

(6). 

 Un impatto, pur in comunità di piccolissima ampiezza, lo mostra ai parroci il gioco d’azzardo, con 6 sedi che se ne 

sono occupate. Le persone in difficoltà legate al covid hanno interessato 13 parrocchie. 

 Tracce comunque significative si presentano per altre forme di sofferenza: donne vittime di tratta e 

tossicodipendenti (rispettivamente 1 e 2 casi); detenuti e diversamente abili (3 e 3); vittime dell’usura (2); minori 

in difficoltà e giovani a rischio (3 e 6); un caso di violenza subita dalla donna. 

 Le strutture specifiche per determinate emergenze impegnano 6 parrocchie con centri diurni; due per assistenza 

ai disabili; mentre per i giovani e i minori in difficoltà sono disponibili in tutto 2 sedi. 

 L’assistenza sociale e sanitaria impegna 16 parrocchie per gli interventi a domicilio in favore di anziani; 6 per la 

disabilità. Pronto intervento sociale e telesoccorso sono predisposti in 5 e 7 casi (in alcune parrocchie con entrambe 

le modalità, ovvero con o senza tecnologia specifica). 

 

I sindaci  

 Hanno risposto tutti i 40 Primi cittadini. Nel caso delle amministrazioni comunali i numeri sono più grandi (seppure 

non di molto). Compare netta la questione immigrati (in 14 municipi su 32 rispondenti al quesito); l’assistenza 

post detenzione o a ex detenuti è stata dichiarata in 11 questionari (su 37); molto netto l’impegno sulla sofferenza 

mentale: 21 sindaci la dichiarano su 38; idem per gli anziani soli, con 32 amministrazioni su 40 impegnate a farsene 

carico. Tranne che in un comune, negli altri 39 ci si deve fare carico delle persone con problemi di reddito molto 

insufficiente, e in 9 casi questo accade spesso. Minori in difficoltà e giovani a rischio impegnano, rispettivamente, 

8 e 9 comuni; più importante l’assistenza ai disoccupati, che riguarda 30 comuni su quaranta, con 13 casi nei quali 

si verifica “spesso”. Le persone “in difficoltà a causa del covid” hanno richiesto interventi in ben 31 comuni, in 14 

dei quali la risposta è stata “spesso”. 

 Interessante l’affacciarsi dei problemi delle vittime del gioco d’azzardo: in quasi 1 comune su 6 di quei 38 che 

hanno risposto al quesito. Per i senza fissa dimora, l’attenzione delle amministrazioni è più ridotta rispetto 

all’impegno delle parrocchie: 4 casi a fronte di 6. 
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Quel che apprendiamo dalle risposte dei ragazzi 

 La base di quanti hanno compilato il questionario è composta per quasi due terzi da adolescenti e giovani-adulti 

di sesso femminile. La loro età media sfiora i 17 anni (16,9). 

 Le informazioni che possiamo ricavare vanno dunque circostanziate così, e le conclusioni non possono essere 

apodittiche. Non di meno stimolano a riflettere sui messaggi, anzi sui “meta messaggi” che hanno inteso inviare 

quei 227 giovani che hanno risposto. Si tratta di personalità in formazione, ovvero di minorenni nella maggioranza 

(57,1%). Hanno tutti attraversato l'esperienza di isolamento estremo nei mesi della maggior violenza della 

pandemia, e questa condizione si è sovrapposta alla vita quotidiana di chi risiede in piccoli e piccolissimi comuni, 

tra loro collegati con mille difficolta e abbracciati dalla Diocesi di Trivento. 

 La particolarità del saldo demografico negativo, che prosegue da decenni, stavolta è stata condivisa con tutta l'Italia, 

che ha concluso il 2020 con 404mila nascite e 746mila decessi. Alla fine di quell'anno, ci chiarisce l'ISTAT, sul suolo 

italiano vivevano 384mila anime in meno che nel 2019. Parlare dei 35mila cittadini dei comuni delle 58 parrocchie 

della diocesi di Trivento non è molto distante che riferirsi all'intera penisola, almeno in questo. 

 Nell'indagine condotta con il questionario, l'influenza statistica delle giovani prevale talmente su quella dei giovani 

che occorre prendere a ragionare delle risultanze riferite alla popolazione intervistata nell'insieme. E tale circostanza 

si rivela già nelle risposte che riguardano gli "ambiti" della vita. Sottolineano, barrando la risposta "molto 

importante", quanto attiene a uno scambio personale diretto, o che riporti a tratti immediati dell'esistenza. 

L'amicizia è così ritenuta collocarsi al primo posto, praticamente da tutti (98,7%), per esser seguita subito dopo 

dalla famiglia (88,5 punti) e dalla salute (85). 

 Scendendo alle righe in basso della graduatoria, sembrerebbe che le dimensioni "politica", "spirituale", "religiosa", 

"creazione di una famiglia" non riescano a stare al passo con il perseguimento di condizioni più costanti, quali il 

lavoro, l'affettività, la "salute e il benessere". Sette su 10 intervistati pongono al quarto posto la dimensione "diritti 

umani", espressione che può aver evocato nei ragazzi l'intangibilità della persona e un campo generale di 

riconoscimento e di rispetto. 

 

Le scelte a breve e le ragioni  

 La prosecuzione degli studi con l’università è indicata, ancora una volta, dalla stragrande maggioranza delle risposte 

(più di due su 3), mentre solo un terzo afferma con nettezza di voler rimanere in futuro nella regione d’origine e 

circa la metà è ancora incerto nel suo desiderio proiettivo. Per contro uno su 6 è risoluto nel voler lasciare il suolo 

dov’è nato. Le ragioni? Quelle psicologiche le indicano più della metà delle risposte, come “povertà spirituale e 

culturale” (23,5 per cento), “povertà affettiva” (16,7) e addirittura “depressione” (12,9). 

 

L’immagine della povertà  

 La generale situazione di “povertà” di alcuni amici è personalmente conosciuta da un buon numero dei ragazzi 

(42,7 per cento) e la disponibilità alla solidarietà, cioè ad “aiutare” in qualche modo, è largamente maggioritaria 

(69,5). 
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Paure 

 L’approfondimento sulle “paure” rivela un mix di immaginazione generale – certamente rinforzata dall’esperienza 

del covid-19 – e di particolarità territoriale di zona sismica, come ad esempio quella di “perdere la casa” (poco più 

di una risposta su 4).  La paura della solitudine si associa a quella della malattia; seguono quelle “naturali” (la 

morte, l’abbandono) e quelle relazionali (come, a sorpresa, la paura dei conflitti intrafamiliari). All’ultimo posto 

(solo 19 risposte in assoluto) il timore di dover “lasciare il paese natio”. 

 

Impegno  

 La propensione all’impegno solidaristico - che solitamente si riscontra nell’età dell’adolescenza e della prima 

giovinezza - è largamente espressa sia come disponibilità al volontariato e sia come dono di un anno di vita al 

Servizio Civile. 

 La Caritas in generale e la Caritas diocesana sono molto ben conosciute; meno note appaiono le opportunità di 

apprendimento della Scuola di Formazione “Paolo Borsellino” (da 29 ragazzi su cento) pur se la biografia 

dell’illustre magistrato è chiara a pressoché tutti gli intervistati (93,8 per cento). E tale informazione certamente 

influisce sulle appropriate risposte ai temi della legalità. 

 

Legge e legalità  

 I giovani sottolineano il tratto distintivo delle regole scritte, che certamente vanno osservate, ma senza smarrire un 

certo discernimento critico circa la scala di gravità e di importanza. Quel che incide nel comportamento di legalità 

è essenzialmente l’esempio di persone in relazione diretta (52,2), dei familiari (36,2) e dell’istituzione scolastica, 

ma più distaccata nelle preferenze espresse (11,6). Nelle opportunità di “vincere un concorso” per un posto di 

lavoro, si richiede oggettività in percentuale plebiscitaria (87,5 punti). 

 L’indignazione verso l’esistenza della criminalità organizzata è molto alta per la maggioranza dei rispondenti (54,7) 

e invece viene percepita come distanziata dagli altri, perché non riguarda i luoghi dove essi vivono oppure perché 

l’allarme è esagerato dai mass media per “fare audience” alle trasmissioni. In ogni caso tra “essere mafioso” o 

comportarsi “da mafioso” non fa granché differenza per 2 ragazzi su tre. 

 

La fiducia  

 Tralasciamo di valutare la risposta “abbastanza” perché offre all’intervistato una comoda scappatoia. 

Concentriamoci sulle risposte “molto”. A chi vanno?  In un gruppo di giovani appartenenti a piccole comunità locali 

non sorprende che la fiducia è massimamente riposta nei legami primari, nella famiglia e nei suoi componenti.  

Il primo posto, nella risposta “molto”, spetta alla madre (75,8 per cento) e nella scala dei congiunti seguono il 

padre (72,2), i fratelli e le sorelle (quasi il 60 per cento). Fuori delle mura domestiche primeggiano “gli amici” 

(31,7) e tra le figure istituzionali “le forze dell’ordine” (20,3) di poco avanti rispetto al parroco (18,5).  

Molto bassa la fiducia negli insegnanti (la modalità “molto” è segnata a 1 su 10 e quella “per nulla” da 11 su cento. 
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Ambiente 

 Negli ultimi anni l’angoscia per il degradarsi dell’ambiente naturale è un tratto che accomuna i giovanissimi e i 

ragazzi. Aria, acqua, rifiuti, pesticidi, onde elettromagnetiche, amianto sono pericoli avvertiti con valore di scala 

massimo. Non solo constatazione in generale, ma anche comportamenti personali virtuosi appaiono dalle risposte 

a una batteria di domande che in sostanza si possono così riassumere: “tu, personalmente, come ti comporti in 

rapporto alla salvaguardia dell’ambiente?”. Passività e disattenzione, acquiescenza e piccole accortezze di rispetto 

delle regole di contributo individuale a contenere l’impatto dell’uomo sulla natura vedono nelle risposte una netta 

prevalenza dell’educazione al darsi cura dell’ambiente anche nei piccoli gesti di ogni giorno. 

 

Abusi e dipendenze  

 I ragazzi (ma sarebbe meglio dire le ragazze, che sono la maggioranza degli intervistati) hanno cognizione del 

rilievo del consumo di stupefacenti e di alcolici. Insieme al fumo e alle nuove forme di addiction (abuso dei 

dispositivi digitali, del gioco d’azzardo) e a qualche traccia di ricorso senza prescrizione a psicofarmaci sono motivo 

di segnalazione, anche nelle piccole comunità del Trivento. 

 

Collocazione religiosa  

 Tranne due rispondenti, la quasi totalità dei ragazzi sono stati battezzati. Uno su 4 indica di essere praticante con 

costanza e il 17,3 per cento lo è saltuariamente.  

 Si dichiarano comunque cattolici altri 27,1 ragazzi su cento, mentre per 16 (sempre su 100) si rileva un 

atteggiamento “fai da te”. Gli “atei” e gli “agnostici” non raggiungono il 10 per cento del gruppo (sommati arrivano 

a 8,5 punti). La parrocchia è frequentata con assiduità da quasi un quarto dei ragazzi e “saltuariamente” da quasi 

la metà (45,8 per cento).  

 Se confrontiamo la modalità “frequentare il catechismo in età adulta” e la domanda “la formazione religiosa è stata 

sufficiente?” s’intravede una buona apertura a un’offerta di dialogo e di esperienza di educazione religiosa. Questo 

vale per il 19,1 per cento (disponibili da adulti a frequentare o a tornare a frequentare il catechismo) e per quel 

33,9 che non ritiene oggi sufficiente la formazione religiosa già ricevuta. 

Più del 20 per cento degli intervistati è disponibile a ricevere i sacramenti in età adulta (probabilmente si tratta 

della Cresima e del Matrimonio).  

  

Quanto alla ricerca di senso nella vita, all’aiuto nelle difficoltà, nell’affrontare la paura o addirittura nello sconforto, 

colpisce che si sfiori il 40 per cento delle indicazioni.  

Alla fede attribuiscono la felicità 10 ragazzi su 100. Coerenti con tutte le precedenti risposte sono quelle circa la 

partecipazione e la coltivazione della fede.  

La partecipazione ai riti e il seguire gli insegnamenti sono le modalità più indicate, ma colpisce anche (71,8) il 

binomio tra fede e contatto con la natura. Forme di minoranza di religiosità alternativa si registrano in una frazione 

che pure si segnala per 11,5 e 5,3.  
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Propensione all’impegno e immaginazione del futuro nei luoghi di origine  

 Il volontariato riscuote la simpatia dei tre quarti dei ragazzi, con prevalenza percentuale nelle ragazze. Con il salire 

dell’età, l’incertezza se rimanere nel paese natio aumenta e si può oggi correlare anche con l’esperienza prolungata 

di sopportazione delle limitazioni anti-pandemia da covid e della paura del contagio. Dichiara di aver retto bene, 

infatti, solo il 16,6 per cento dei ragazzi. 

 

Una breve conclusione 

 L’impressione che ricaviamo dall’ampia messe di materiali raccolti è che nei centri della Diocesi vi sia disponibile 

una cospicua scorta di “capitale sociale”: che per l’appunto si è avvertito mobilitarsi nei lunghi mesi dell’emergenza 

covid. La presenza della Chiesa risulta esser stata nettamente avvertita dai cittadini e dagli stessi giovani. 

  

Il salto concettuale che si potrebbe tentare consiste nel passaggio da una visione emergenziale (il rischio, il declino, 

la solitudine, l’esclusione sociale) all’attivazione consapevole e attrezzata delle risorse morali e intellettuali per 

cogliere le opportunità che la lunga crisi sta comunque presentando: anche per l’osso dello Stivale. L’iniziativa della 

Diocesi, in questo senso, potrebbe stimolare l’afflusso di competenze, suscitando un dibattito nell’opinione 

pubblica regionale (ma diremmo anche nazionale). 

  

Quanto alla dimensione religiosa e in generale a quella spirituale, nell’anno e mezzo che abbiamo alle spalle si è 

decisamente sviluppata una grande domanda sociale di senso, che viene anche a indirizzarsi nel concreto per 

cercare risposte ai dilemmi che drammaticamente la storia, e in particolare la sofferenza del Creato, sta ponendo 

sotto gli occhi di tutti. Le coscienze forse hanno bisogno che si intensifichino gli stimoli “in positivo”, per alimentare 

le speranze. Esempi che provengono dalla comunità locali dell’interno della Penisola possono oggi davvero 

ottenere più udienza.  

Il Report fornisce molti spunti in questa direzione. 
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Paure e prospettive, dietro l’angolo della pandemia 

di Walter Nanni 

 

Qualsiasi indagine di taglio sociologico condotta in questi ultimi mesi non può non tenere conto della Pandemia 

da Covid-19, con tutte le sue ripercussioni nelle varie dimensioni della vita sociale e personale. Si è trattato infatti 

di un fenomeno di segno epocale, superiore per certi versi a quanto già vissuto in passato dal nostro Paese, in 

coincidenza di altre situazioni di crisi ed emergenza. Una delle differenze rispetto al passato risiede nel fatto che la 

Pandemia ha colpito a sorpresa, senza preavviso, senza dichiarazioni preventive di guerra, un territorio e un tessuto 

sociale che non erano preparati ad affrontare in modo coordinato e con spirito di condivisione un comune nemico 

invisibile.  

Rispetto a questa inedita realtà sociale, il rischio che si coglie dietro molte esperienze di ricerca che si sono 

sviluppate nel corso dell’ultimo biennio è che tutto venga necessariamente ricondotto alla pandemia e alla 

situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, tralasciando il fatto che già prima di essa era possibile 

evidenziare una serie di fenomeni e processi sociali che determinavano situazioni di disagio e fragilità, e che anche 

in tempo di pandemia, e spesso a prescindere da essa, continuano a provocare impatti negativi sulla vita sociale e 

personale degli abitanti di un territorio. In molti casi, in diverse regioni italiane, le situazioni di disagio sociale ed 

economico che registriamo attualmente sono state solamente amplificate dall’emergenza del Covid-19, che ha 

svolto una funzione di catalizzatore di fenomeni in realtà già esistenti da tempo. 

Una delle note di merito dell’indagine di Trivento è stata invece quella di andare alla radice delle situazioni di 

vulnerabilità di un territorio, approfondendo una serie di dinamiche di carattere universale, che segnano in modo 

caratteristico la vita sociale dei territori interni, prima e durante la pandemia. È bene premettere che non si tratta 

soltanto delle note questioni riferite alla carenza di opportunità lavorative e alla propensione al trasferimento in 

altre regioni d’Italia, già approfondite in abbondanza da numerose indagini locali e nazionali. La ricerca della Caritas 

di Trivento prende in esame una serie di ulteriori aspetti, legati alla percezione della qualità della vita secondo i 

livelli di capitale umano, sociale e relazionale di cui possono godere gli abitanti, e questo secondo il parere di un 

ampio panel di testimoni composto da giovani, sindaci e parroci del territorio.  

La triangolazione di osservazione e di ricerca consente di porre in evidenza e confrontare tra di loro una serie di 

diverse percezioni della medesima realtà sociale.  

 

Una gerarchia di paure 

Tra le varie dimensioni indagate ci sembra interessante quella della “paura”, uno stato d’animo che dalla primavera 

del 2020 ha pervaso il nostro sentire comune, influenzando la vita collettiva e personale. Paura di ammalarsi, di 

vivere privi di protezione, di perdere il lavoro o di non trovarlo, di non uscire più dalla situazione di emergenza. A 

tale riguardo, si colgono sfumature e atteggiamenti non sempre concordi tra i diversi testimoni, a conferma del 

fatto che, di fronte ad un medesimo stimolo, attori sociali differenti reagiscono in modo diverso, mettendo in atto 

comportamenti coerenti con la propria capacità di analisi e percezione del contesto. 

 



 

42 

Osservando le risposte fornite dagli intervistati si apprendono infatti alcuni elementi di interesse: 

a) La classifica delle paure dei giovani è quella che più si distingue da quella degli altri attori, in quanto compaiono 

in essa delle paure che non sono presenti nelle classifiche dei parroci e dei sindaci. Ci riferiamo alla paura di 

perdere gli amici, che si colloca in terza posizione tra le preferenze espresse dai giovani, e al tema dell’abbandono, 

che segue a ruota in quarta posizione. L’abbandono è un sentimento che per certi versi è simile a quello della 

solitudine, ma che si distingue da esso per una più marcata connotazione sociale: mentre la solitudine può essere 

una condizione voluta dalla persona o comunque frutto di una serie di dinamiche sociali non chiaramente 

imputabili ad una precisa volontà individuale, il tema dell’abbandono, per il suo stesso etimo, è sempre 

riconducibile al comportamento omissivo di un terzo, che “abbandona” qualcuno al proprio destino. Non stupisce 

che i ragazzi, per la loro forte propensione alla vita relazionale, siano gli unici tra gli attori indagati che abbiano 

assegnato un punteggio elevato alla paura di “perdere gli amici”, mentre sorprende alquanto la presenza della 

“paura della morte”, che riscuote tra i giovani lo stesso punteggio della paura dell’instabilità economica. Ad incidere 

su tale atteggiamento è senza dubbio la diffusione visiva del lutto che è circolata ampiamente nei media, al punto 

da influenzare in senso oppressivo e angosciante il nostro vissuto emotivo; 

 

b)  Le classifiche delle paure identificate dai parroci e dai sindaci sono per certi versi  comparabili: si tratta di 

persone adulte, portatrici di carichi di responsabilità collettiva, che influenzano senza dubbio l’atteggiamento 

emotivo e il proprio modo di interpretare e vivere la realtà. Interessante notare come la solitudine, considerata dai 

parroci come la paura più diffusa tra gli abitanti del proprio territorio, sia collocata dai sindaci solamente al quinto 

posto. E’ uno di quei casi in cui la medesima realtà viene vissuta in modo diverso in funzione del ruolo e della 

posizione sociale occupata. E’ possibile che in certo qual modo i parroci abbiano proiettato nella risposta i propri 

sentimenti personali di vissuto negativo delle situazioni di solitudine vissute dalle parrocchie nel corso dei vari 

lockdown: mentre dal punto di vista di un amministratore comunale la perdita del lavoro e la malattia attivano 

responsabilità pubbliche ben definite, nel caso dei parroci la priorità è rivolta invece alla dimensione della 

partecipazione sociale e della presenza dei fedeli, senza le quali una comunità parrocchiale rischia di divenire un 

contenitore vuoto, di scarso  valore ecclesiologico. 

 

Le paure percepite dai giovani, dai parroci e dai sindaci 

 Giovani Parroci Sindaci 

1ª paura Solitudine Solitudine Perdita del lavoro 

2ª paura Malattia Malattia Malattia 

3ª paura Perdere gli amici Perdita del lavoro Instabilità economica 

4ª paura Abbandono Instabilità economica Morte 

5ª paura Instabilità economica/Morte Morte Solitudine 
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Un passo successivo di analisi è quello di operare un approccio comparato di analisi allo scopo di giungere ad una 

classificazione condivisa delle paure nel territorio della diocesi. 

Assegnando dei punteggi ad ogni tipologia di paura secondo la posizione occupata nella rispettiva classifica,4  si 

ottiene un Indice di Paura, ponderato secondo i giudizi espressi dai singoli intervistati. In base alle risposte fornite 

si evince che la malattia è la paura percepita come maggiormente rilevante da tutti gli intervistati (punteggio Indice 

pari a 12 su 15). Seguono la solitudine (11 su 15) e la perdita del lavoro (8 su 15).  

A nostro avviso, la classifica delle paure espressa dai giovani, dai sindaci e dai parroci riflette in modo molto marcato 

i sentimenti collettivi di ansia determinati dall’attuale situazione di emergenza sanitaria. Se dovessimo 

programmare i servizi e le attività del volontariato sulla base di tali percezioni ci sarebbe il rischio di giungere alla 

definizione di una serie di priorità sociali, istituzionali ed ecclesiali eccessivamente segnate dall’attuale congiuntura, 

dimenticando l’esistenza di paure e timori ben più storicamente radicati, che, una volta superata l’attuale fase 

emergenziale, rischiano di riproporsi in modo ancora più acuto e urgente.  

 

Indice di Paura (classificazione globale delle prime cinque paure 
percepite nel territorio da giovani, parroci e sindaci) 

 

 Totale Punteggio Indice 

1 Malattia 12 

2 Solitudine 11 

3 Perdita del lavoro 8 

4 Instabilità economica 6 

5 Morte 4 

6 Perdere gli amici 3 

7 Abbandono 2 

 

Attese di welfare e domanda sociale 

Una seconda dimensione di analisi comparata riguarda le prospettive auspicate di intervento sociale nel territorio. 

Tale aspetto è stato sondato in riferimento ai soli atteggiamenti dei giovani e dei parroci, in quanto entrambi 

accomunati dall’essere cittadini/utenti, evitando quindi di porre una domanda sui servizi da implementare agli 

stessi amministratori locali responsabili della loro attivazione. Le preferenze e gli auspici dei giovani e dei parroci 

sono state invece messe a confronto con il quadro della domanda sociale afferente ai servizi sociali esistenti nel 

territorio, in base a quanto dichiarato dai sindaci che hanno partecipato all’indagine. 

 
4 Il sistema di attribuzione dei punteggi si ottiene assegnando ad ogni paura un valore numerico di priorità, corrispondente in modo inverso alla posizione 
occupata in classifica (alla prima paura classificata si attribuisce il punteggio di 5, alla seconda il punteggio di 4, ecc.).  Sommando per ogni paura il 
punteggio complessivo registrato nelle tre classifiche si ottiene una classificazione complessiva e finale delle paure percepite dai tre diversi attori. 
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Per quanto si riferisce ai servizi da attivare o privilegiare nel territorio, i ragazzi evidenziano una lista di preferenze 

che vede al primo posto la dimensione del Lavoro, con il 35,2% di preferenze, seguito dalla “creazione di centri 

sportivi e offerte commerciali” (16,5%) e dalle “offerte formative” (9,9%). Quest’ultima indicazione appare molto 

interessante, in quanto chiama in causa la componente letta troppo spesso in modo meno allarmante e urgente 

del fenomeno dei Neet: la qualità e quantità dell’offerta formativa di un territorio (l’altra componente è quella della 

mancanza di offerte di lavoro).  

Da notare, all’interno del capitolo delle “Altre proposte”, la presenza di un gran numero di indicazioni di riposta di 

tono leggero e scanzonato, che lasciano tuttavia intravedere un bisogno di protagonismo positivo della propria 

vita, spesso vissuto in contrapposizione con il ruolo e i privilegi a disposizione delle generazioni più adulte. A tale 

riguardo, va detto che molte delle segnalazioni dei giovani appaiono viziate da una certa dose di autoreferenzialità. 

Alcune categorie e ambiti di intervento appaiono infatti del tutto assenti nelle segnalazioni dei giovani: è il caso 

della vecchiaia, a cui neanche un giovane fa riferimento, o alla dimensione dei servizi per la salute, la cui necessità 

non è segnalata da nessun giovane intervistato.  

Andrebbe favorita a tale riguardo, da parte dei soggetti educativi, un’azione culturale, di informazione e 

sensibilizzazione, che orienti i giovani verso un maggior senso collettivo e una più adeguata capacità di “mettersi 

nei panni” dell’altro. 

 

“Cosa manca al tuo territorio?” - Risposte del campione dei giovani 

 Numero % 

Lavoro 64 35,2 

Centri sportivi e negozi 30 16,5 

Formazione 18 9,9 

Spopolamento giovanile 12 6,6 

Territorio e innovazione 6 3,3 

Centri ricreativi e sociali 4 2,2 

Altre proposte 48 26,4 

Totale  182 100,0 

 

La voce dei parroci, interpellati su quali situazioni si dovrebbero privilegiare per ridurre la povertà nel territorio 

parrocchiale, è concorde nell’identificare la disoccupazione come ambito principale sul quale investire delle risorse 

pubbliche (28 parroci su 30 totali). Seguono con un eguale numero di segnalazioni la condizione anziana e 

l’alcolismo (16). I problemi di reddito e la ludopatia, entrambi legati alla dimensione economica del disagio sociale, 

riscuotono nel complesso 25 segnalazioni, assumendo nella gerarchia complessiva dei possibili interventi un 

ordine di priorità piuttosto elevato.  
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Se sommiamo le diverse forme di dipendenza tra di loro, sia quelle riconducibili all’abuso di sostanze sia quelle 

relative ad una patologia di ordine psicologico, si giunge ad un totale piuttosto consistente di 32 segnalazioni. 

Poco presenti invece i riferimenti dei parroci alla condizione giovanile (8 segnalazioni relative alla necessità di 

investire in servizi a favore di “giovani a rischio”). Anche in questo caso, come prima in quello dei giovani, si legge 

in filigrana la difficoltà degli interpellati a “mettersi nei panni degli altri”: i giovani non vedono la necessità di 

investire nel mondo adulto, ma allo stesso tempo gli adulti non mettono in evidenza la necessità di investire e 

avviare servizi nell’ambito della fascia giovanile.  

Va tuttavia osservato che il riferimento nella domanda alla dimensione della povertà economica (Quali situazioni 

si dovrebbero privilegiare per ridurre la povertà nel territorio parrocchiale), può aver dirottato le preferenze dei 

parroci verso situazioni di disagio adulto, diverse da quelle vissute dai giovani del territorio, che possono riguardare 

tematiche e aree extra-economiche. 

 

Quali situazioni si dovrebbero privilegiare per ridurre la povertà  
nel territorio parrocchiale – Risposte dei parroci 

 

Situazioni Numero 

Disoccupazione 28 

Anziani 16 

Alcolismo 16 

Problemi di reddito  14 

Ludopatia  11 

Giovani a rischio  8 

Disturbi della Psiche  6 

Tossicodipendenza 5 

Immigrazione 1 

Vittime dell’usura 1 

Handicap  1 

 

Ponendo a confronto i desiderata dei giovani e dei parroci con la domanda sociale afferente ai servizi sociali del 

territorio, è possibile comprendere in quale misura le dimensioni di disagio sociale che appaiono particolarmente 

rilevanti nel territorio coincidono con le percezioni espresse dagli intervistati. 

Al primo posto, tra le persone che si rivolgono per aiuto ai servizi sociali comunali, vi sono le persone con problemi 

di reddito, segnalate come “qualche volta” o “spesso” presenti dal 74,4% degli amministratori locali. Seguono con 

il medesimo valore gli anziani e i disoccupati, con il 70% di indicazioni. Tutte le restanti categorie appaiono 

distanziate, con valori di oltre il 50% inferiori: le persone diversamente abili (39,5%), le persone con disturbi 

psichici (34,2%), ecc. 

Se poniamo a confronto tali categorie di persone su cui investire con quanto auspicato dai giovani e dai parroci, si 

osservano alcune coincidenze ma anche alcune difformità: 
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- sia i giovani che i parroci sono concordi nell’indicare la disoccupazione/i disoccupati come la prima 

dimensione/categoria fragile sulla quale è necessario investire adeguate risorse di protezione e intervento sociale; 

tale valutazione trova conforto empirico in quanto riportato dai sindaci, secondo i quali i disoccupati rappresentano 

la seconda tipologia di persone in difficoltà che si rivolgono ai comuni per chiedere aiuto (senza dimenticare che 

le “persone con problemi di reddito” segnalate al primo posto in quanto richiedenti assistenza sociale ai comuni 

del territorio, possono in parte coincidere con la tipologia dei disoccupati); 

 

Richieste di sostegno avanzate ai comuni nell’ultimo anno – Risposte dei sindaci 

Categorie sociali Mai/raramente Qualche volta/Spesso 

Persone con problemi di reddito 25,6 74,4 

Anziani 30,0 70,0 

Disoccupati 30,0 70,0 

Diversamente abili 60,5 39,5 

Persone con disturbi psichici 65,8 34,2 

Immigrati in difficoltà 71,8 28,1 

Alcolisti 78,4 21,6 

Giovani a rischio 81,6 18,4 

Minori in difficoltà 84,2 15,8 

Detenuti ed ex detenuti 89,2 10,8 

Vittime dell’usura 91,9 8,1 

Tossicodipendenti 93,8 6,2 

Vittime di violenza femminile 94,7 5,2 

Persone senza dimora 97,4 2,6 

Vittime del gioco d’azzardo 97,4 2,6 

Vittime di violenza minorile 97,4 2,6 

Donne vittime di tratta 100,0 / 

Persone coinvolte nella criminalità 100,0 / 

 

- come già detto, la categoria degli anziani, che appare al secondo posto nella classifica della domanda sociale 

afferente alle amministrazioni comunali, appare del tutto assente nella percezione dei giovani, mentre appare al 

secondo posto nella gerarchia di priorità segnalata dai parroci; 

- l’area della differente abilità e del disagio psichico si affaccia in modo significativo al mondo dei servizi sociali, 

anche se in misura segnatamente inferiore rispetto a quanto rilevato per le categorie precedenti. Si tratta in effetti  

di una categoria di disagio che può contare su una rete di associazionismo e di privato sociale consistente, che 

limita di fatto il ricorso al servizio pubblico, anche se la presenza non residuale di tali situazioni presso i servizi 

sociali sta ad indicare la persistenza di una quota di domanda sociale inevasa da prendere in carico. 
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Un’ultima annotazione riguarda la scarsa presenza di domanda sociale, manifesta e visibile, da parte di alcune 

categorie di cittadini in difficoltà.  

Ci riferiamo ad una serie di fenomeni che, in base a quanto dichiarato dai sindaci, si rivolgono “mai” o “raramente” 

ai servizi sociali del territorio per chiedere una qualche forma di sostegno. Non è possibile in questa sede giungere 

ad una conclusione definitiva su tale carenza di domanda sociale.  

Tuttavia, esaminando le categorie problematiche che con meno frequenza si rivolgono ai servizi dell’ente pubblico, 

non può non colpire la presenza di una serie di fenomeni di carattere sommerso, posti sul crinale della legalità, 

costituenti la componente sommersa della povertà e del disagio sociale.  

Proprio per questa loro natura ambivalente, i fenomeni di cui stiamo parlando sono più facilmente presi in carico 

da servizi leggeri e orientati al territorio, gestiti da soggetti espressione della solidarietà privata non-profit.  

Verso tali servizi si dovrebbe in ogni caso attivare un forte intervento di sostegno logistico ed economico da parte 

delle amministrazioni pubbliche, anche per fare in modo di garantire a tali servizi ed opere una adeguata 

trasparenza ed una equa accessibilità, secondo quanto evocato dal nostro dettato costituzionale. 
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Appendice: una sintesi dei dati raccolti sul campo 

 

Le risposte dei giovani  

 

Scelta dei ragazzi dopo il diploma. Valori % 

 

 

Scelta dei ragazzi di restare in futuro nella regione 
di origine. Valori % 

 

 

Cosa manca al tuo territorio? 

 Numero % 
Lavoro 64 35,2 

Formazione 18 9,9 

Centri sporti e negozi 30 16,5 

centri ricreativi e sociali 4 2,2 

spopolamento giovanile 12 6,6 

territorio e innovazione 6 3,3 

altre proposte 48 26,4 

Totale  182 100,0 
 

 

Conosci situazioni di povertà tra i tuoi amici? 

 Numero % 
No 122 57,3 
Si 91 42,7 
Totale 213 100,0 
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Povertà e fragilità che stanno vivendo i giovani. Valori assoluti 

 

 

 
 

 

Quali sono le dipendenze più diffuse tra i tuoi coetanei? Valori assoluti 
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Frequenti la Parrocchia?  
Valori assoluti 
 

  

 

 
 
Sei a conoscenza delle attività della Caritas?  
Valori assoluti 
 

 

 

 

 

Hai mai pensato di donare un po’ del tuo tempo  
come volontario per dedicarlo a chi vive in difficoltà? 
 

Sesso No Si 
Femmina 22 121 

Maschio 29 55 

Totale  51 176 
 

Doneresti dopo gli studi un anno della tua vita  
al Servizio Civile universale? 
 

 Numero % 
No 87 41,8 

Si 121 58,2 

Totale 208 100,0 
  

  

4,9%
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16,0%

27,1%24,0%
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Come ti collochi dal punto di vista religioso? (valori percentuali)

Agnostico

Ateo

Cristiano "fai da te"

Cattolico non praticante

Cattolico praticante

Cattolico praticante saltuario

Cristiamo protestante

Indifferente
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Le risposte dei parroci 

 

Qualità dei trasporti   
 

 v.a % 
Buono 9 29,0 

Sufficiente 14 45,2 

Pessimo 8 25,8 

Totale 31 100,0 

 

Qualità della viabilità  
 

 v.a % 
Buono 6 19,4 

Sufficiente 12 38,7 

Pessimo 13 41,9 

Totale 31 100,0 

  

 

 

Quale tipologia di servizi si potrebbe 
attivare in favore degli anziani 

 Numero % 

Ada_ Adi 10 100,0 

Trasporto 1 100,0 

Comunità di accoglienza/RSA 3 100,0 

Gruppi di volontariato 5 100,0 

Altro 3 100,0 

Totale 22 100,0 

 

 

 

 

La solidarietà durante l’emergenza Covid19 è: 

 

 

 
La povertà dal 2016 ad oggi è: 
 

 V.a % 

Aumentata 15 48,4 

Diminuita 2 6,5 

Rimasta invariata 14 45,2 

Totale  31 100,0 

 

 
Risposte dei Parroci  
sul perché gli anziani si trovano in difficoltà 
 

 Numero % 

sono soli 22 100,0 

vivono lontano dai loro familiari  12 100,0 

sono fisicamente non autosufficienti  10 100,0 

non hanno servizi sanitari vicini  13 100,0 

Hanno rapporti difficili con i familiari conviventi  4 100,0 

Sono economicamente non autosufficienti  2 100,0 

Vivono isolati dal centro abitato  7 100,0 

Vivono in abitazioni inadeguate  6 100,0 

Sono ricoverati in istituto  4 100,0 
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Quali situazioni si dovrebbero privilegiare per ridurre la povertà nel territorio parrocchiale? 

 

 

 
 
 
 
 
 

Quali sono le Paure che abitano la vita delle persone della sua parrocchia? 
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Le risposte dei sindaci 

 

La qualità dei trasporti pubblici  

 

 

 

La qualità della viabilità 

 Numero % 

Buono 9 22,5 

Pessimo 14 35,0 

Sufficiente 17 42,5 

Totale 40 100,0 

 

 

 

La povertà dal 2016 ad oggi  

 v.a % 

Aumentata 14 35,9 

Rimasta invariata 25 64,1 

Totale 39 100,0 

 

 

Quale tipologia di servizi  
si potrebbe attivare  
in favore degli anziani  

 v.a % 

ADA-ADI 10 55,6 

Attività ricreativa 1 5,6 

Trasporto 3 16,7 

Casa della Salute 1 5,6 

altro 3 16,7 

Totale 18 100,0 

 Perché gli anziani si trovano in difficoltà 

 Numero % 

sono soli 27 100,0 

sono abbandonati dai familiari 2 100,0 

vivono lontani dai loro familiari 20 100,0 

non hanno servizi sanitari vicini 15 100,0 

sono ricoverati in istituto 4 100,0 

sono fisicamente non autosufficienti 12 100,0 

vivono isolati dal centro abitato 3 100,0 

vivono in abitazioni inadeguate (umide, con barriere 
architettoniche 

5 100,0 

Altre risposte  2 100,0 
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Conoscenza del servizio di ascolto a domicilio 
della Caritas diocesana  

 

 Attivazione servizi  
durante l’emergenza sanitaria 

 Numero % 

No 16 47,1 

Si 18 52,9 

Totale 34 100,0 
 

La qualità della connessione internet. Valori assoluti   

   

 

Valutazione sull’operato della Caritas  
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Pubblicazioni Caritas Trivento 

 

Carità: l’ingerenza di Dio nella Storia  (AA.VV.) 

Il sogno di Paolo Borsellino: organizzare la speranza  (AA.VV.)  

Verso il duemila: costruire nel mondo della globalizzazione uno stato più giusto con l’impegno, il 
senso di responsabilità e la conoscenza critica  (L. Violante)  

La costituzione italiana tra necessità di attuazione e proposte di riforma  (E. Gallo)  

Camminare insieme: proposte operative di consorzi tra Enti Locali  (AA.VV.)  

Carità e impegno politico  (O. Luigi Scalfaro)  

La riforma dei cicli scolastici  (AA.VV.)  

Percorsi di formazione per volontari in ambito socio-assistenziali  (A. Mastantuono)  

Racconti di vita - La Caritas di Trivento in Kossovo  (F. Molon)  

Le ragioni della speranza  (S. Zavoli)  

La pace di Cristo  (E. Antonelli)  

Scelte di giustizia, cammini di pace  (G.C. Caselli - L. Ciotti - T. Tarquini - C. Santomiero)  

Caritas Trivento: un impegno per la solidarietà e la giustizia  (VHS o DVD)  

Unità molisana e Unità d’Italia: frammenti di storia  (AA. VV.)  

Rompere gli schemi per creare il nostro futuro  (L. Ciotti - A. Conti - R. Mannai - M. Fuscoletti)  

Leo Leone, il pensiero nella vita  (A. Conti - U. Berardo) 

“... quanto resta della notte?” (Is.21,11)  (B. Di Bartolomeo - A. Cirulli)  

Come in cielo così in terra   Intervista di Tarcisio Tarquini a don Alberto Conti  
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