
Una delle finalità principali su cui Caritas
incardina la propria opera è, come è noto, la
funzione pedagogica, ovvero l’azione educa-
tiva tramite la sensibilizzazione e la promo-
zione della cultura della solidarietà.

Nel 2009 sul versante internazionale que-
sto impegno si è concentrato nel diffonde-
re una maggiore consapevolezza sull’in-
terdipendenza delle povertà, dei conflitti,
del degrado ambientale e degli stili di vita,
dal livello locale a quello globale. Creare
un clima di giustizia (sociale, economica e
ambientale) alla ricerca di un’etica globale,
verso nuovi stili di vita: è stato questo l’im-
pegno unificante dell’azione politica, di
animazione e di solidarietà concreta, prati-
cato dalla rete Caritas a livello planetario
e rilanciato da Caritas Italiana a livello
nazionale.

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ

Il Gruppo nazionale Promozione Mondia-
lità di Caritas Italiana, composto da 16
rappresentanti nominati dalle Delegazioni
regionali Caritas, ha proseguito la sua attivi-
tà di coordinamento negli ambiti dell’educa-
zione alla mondialità, della tutela dei diritti e
della solidarietà internazionale.

Tra le iniziative principali realizzate, vi è
stata la partecipazione alla Campagna inter-
nazionale CCrreeaa  uunn  cclliimmaa  ddii  ggiiuussttiizziiaa, propo-
sta dalla rete Caritas – Cidse. Nella sua
versione italiana, la Campagna è servita a
sollecitare il governo ad assumere un ruolo
attivo e coerente nei negoziati sul cambia-
mento climatico, in vista della Conferenza
mondiale sul clima tenutasi a Copenhagen
dal 7 al 18 dicembre 2009.
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Caritas Italiana ha partecipato anche alle
attività di mobilitazione globale in occasio-
ne di appuntamenti internazionali (Forum
sociale mondiale a Belém, G8 all’Aquila,
Vertice sul clima a Copenhagen, Forum eco-
nomico mondiale a Davos) e ha promosso
iniziative di informazione, sensibilizzazione
e formazione, insieme alle Caritas diocesa-
ne, in diversi territori. Significativa, in par-
ticolare, la mobilitazione per l’evento
mondiale “Stand Up! Take Action!”, dal 16
al 18 ottobre: 820.800 cittadini italiani si
sono alzati in piedi e hanno partecipato a
eventi per manifestare contro la povertà e
gli effetti dei cambiamenti climatici.

In occasione della partecipazione a queste
mobilitazioni collettive, Caritas Italiana ha
proposto anche momenti di riflessione e
approfondimento. In particolare, la delega-
zione di Caritas Italiana che ha partecipato
al Forum sociale mondiale tenutosi a Belém
(Brasile) nel gennaio 2009 ha organizzato e
gestito un seminario di studio sul tema
Giustizia e conflitti ambientali: una sfida
per il futuro. In quella occasione, insieme
ad Acli, Banca Etica e altre associazioni,
Caritas Italiana ha partecipato al lancio di
un nuovo portale italiano per mettere in rete
tutte le realtà di economia solidale.
Significativa, infine, la partecipazione all’in-
contro tra le Caritas latinoamericane e quel-
le dell’Europa.

Rilevante è stata anche la partecipazione a
Terra Futura, mostra-convegno delle buone
pratiche di sostenibilità, svoltasi a Firenze
dal 29 al 31 maggio 2009. Caritas Italiana è
uno dei promotori dell’iniziativa (insieme
alla Fondazione culturale Responsabilità
etica, a Banca Etica, Consorzio Etimos,
Etica sgr, Adescoop – Agenzia dell’econo-
mia sociale, Acli, Arci, Cisl, Fiera delle uto-
pie concrete e Legambiente) e ha par-
tecipato con un proprio stand espositivo e
con diverse proposte culturali, ispirate al
tema Governare il cambiamento. Inoltre ha
promosso momenti di confronto e riflessio-

ne sui temi della giustizia ambientale, con la
partecipazione attiva di diverse Caritas dio-
cesane, della Delegazione regionale Caritas
Toscana, dei Gruppi regionali Promozione
mondialità, dei membri del Coordinamento
nazionale Emergenze e ambiente e di altri
soggetti.

Il Gruppo nazionale ha anche supportato i
Gruppi regionali nella realizzazione di atti-
vità di analisi del territorio (“mappature
diocesane e regionali” per conoscere le
risorse umane disponibili, le esperienze e i
progetti da parte di altri gruppi o organiz-
zazioni impegnati nel settore della mondia-
lità), di approfondimento e formazione
(Campagne di sensibilizzazione su stili di
vita, cura e tutela dell’ambiente), di monito-
raggio e progettualità (incontri e verifiche,
progetti “pilota”, progetti regionali), nell’in-
tento di rendere più efficace e continuativa
la ricaduta pastorale-pedagogica delle
Caritas diocesane nei territori.

Tra le azioni pedagogiche svolte dall’Area
internazionale di Caritas Italiana, spicca
anche la realizzazione di una nuova propo-
sta editoriale. CChhiieessee  ssoorreellllee  nneellllaa  ssoolliiddaarriieettàà
è un sussidio della Collana Caritas-Edb (n.
12), pubblicato nel 2009: a partire dall’espe-
rienza della rete Caritas (e non solo), traccia
dieci linee di analisi per comprendere man-
dato e operatività delle organizzazioni eccle-
siali di cooperazione internazionale e per
lavorare insieme a servizio degli ultimi.

Nel 2009 è continuato l’aggiornamento del
sito www.conflittidimenticati.it: attivato nel
2008 in collaborazione con Pax Christi,
offre aggiornamenti e approfondimenti sui
conflitti in corso nel mondo, propone mate-
riali per il lavoro pastorale e di sensibilizza-
zione, dando continuità alle ricerche sui
conflitti dimenticati (2005, 2007 e 2009).
Durante l’anno si è particolarmente arric-
chito di iniziative, esperienze e metodologie
applicate dalla rete Caritas per far crescere
una cultura di pace.
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INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALE

Gli interventi di solidarietà all’estero pro-
mossi e sostenuti nel 2009 da Caritas
Italiana, in coordinamento con la rete inter-
nazionale Caritas, hanno avuto come scena-
rio 50 paesi:

 12 paesi in Africa (Congo, Sudan,
Guinea Conakry, Sierra Leone, Burundi,
Mozambico, Kenya, Etiopia, Ruanda,
Eritrea, Ciad e Zimbabwe);

 13 paesi in America Latina e Caraibi
(Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haiti,
Honduras, Nicaragua, Perù, Uruguay,
Venezuela);

 15 paesi in Asia e Oceania (Afghanistan,
Bangladesh, Cina, India, Indonesia,
Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Thailandia,
Kazakistan, Filippine, Maldive, Nepal,
Samoa e Tonga);

 10 paesi in Medio Oriente, Nord Africa
e Corno d’Africa (Territorio di Gaza,
Israele, Libano, Iraq, Iran, Gibuti, Algeria,
Tunisia, Marocco, Libia).

I microprogetti sono stati invece 280, rea-
lizzati in 59 paesi di 4 continenti.

Gli interventi sono stati di diverso genere:
aiuti d’urgenza, progetti di cooperazione
allo sviluppo, attività di accompagnamento
delle Caritas locali, microrealizzazioni. Gli
ambiti principali: pace e riconciliazione,
promozione socio-economica, promozione
e supporto alla Chiesa e istituzioni locali,
sanità, ambiente. Un particolare impegno è
stato dedicato alle emergenze in Asia e in
Africa.

Per realizzare i progetti, Caritas si affida a
partner locali, rappresentati da Caritas loca-
li o da altri soggetti individuati dalla rete

Caritas. Nel Sud-est asiatico è stata presente
nel 2009 con 6 operatori in Sri Lanka,
Indonesia e Thailandia, dove si stanno com-
pletando i progetti post-tsunami. Altri 5
operatori sono stati presenti in Africa
(Sudan, Guinea Conakry e Sierra Leone). I
Caschi bianchi in servizio civile all’estero in
vari paesi nel 2009 sono stati 12.

Di seguito, continente per continente e
paese per paese, la sintesi dei progetti con-
dotti nel 2009.

America Latina e Caraibi

L’attività dell’Ufficio nel 2009 si è concen-
trata, oltre che sulla partecipazione a
momenti formativi, in particolare sulla pro-
mozione di progetti di ricostruzione (Perù)
e sul sostegno ad alcune Caritas nazionali
(Brasile e Uruguay) per progetti di rafforza-
mento della Pastorale sociale.

Argentina

 Due Caschi bianchi hanno operato nel
2009 presso la Caritas arcidiocesana di
Mendoza. La collaborazione si è esplicata in
interventi a sostegno di bambini, donne e
anziani in condizioni di disagio sociale.
Forte attenzione, in particolare, è stata riser-
vata ai bambini con problemi psicomotori e
cognitivi e al loro ambiente sociale; un pic-
colo progetto ha riguardato il reperimento
di materiale didattico per i bambini del-
l’asentamiento di Bajo Lujan.

 Nella diocesi di Merlo, nella parrocchia
Immacolata Concezione, è stato finanziato
un progetto per fornire di acqua potabile 20
famiglie, grazie anche al coinvolgimento di
un piccolo gruppo di donne. Inoltre si è
contribuito al progetto “Sostegno alimenta-
re e promozione della comunità” per far
fronte alle necessità alimentari, farmacologi-
che e di sostegno educativo di famiglie che
si trovano al di sotto della soglia di povertà. 
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Bolivia

È proseguita la “Convenzione interistituzio-
nale di cooperazione solidale” con Caritas
Bolivia, riguardo ai programmi “Micro-
imprese produttive femminili e commer-
cializzazione di prodotti” e “Pastorale peni-
tenziaria”. Il primo ha permesso a oltre 50
artigiani la partecipazione a corsi formativi
sulla trasformazione dei prodotti base, e la
commercializzazione di più di 3 mila pro-
dotti nella rete del commercio equo e soli-
dale. La pastorale penitenziaria sostiene
invece persone in carcere in attesa di giudi-
zio, che non possono permettersi assistenza
giuridica e accompagnamento sociale.

Brasile

Lo stato federale di Santa Catarina com-
prende dieci diocesi; in sette di esse la
Caritas Brasiliana regionale promuove ini-
ziative locali di sviluppo solidale, per contri-
buire al superamento dell’esclusione sociale.
Il fenomeno preminente è l’abbandono delle
campagne, causato dall’impoverimento pro-
gressivo dei piccoli proprietari terrieri e
dalla mancanza di una seria politica agraria.
Per limitare gli effetti del latifondo e delle
monoculture destinate all’esportazione, si
sostiene l’azione della Caritas Brasiliana, che
nella regione favorisce la nascita di iniziative
collettive, valorizzando la produzione agro-
ecologica e l’agricoltura familiare.

Colombia

La situazione critica dell’economia colombia-
na ha portato a un progressivo aumento dei
licenziamenti, con conseguente incremento di
fame, povertà ed esclusione sociale. Caritas
Italiana ha sostenuto l’attività del Snps
(Segretariato nazionale Pastorale sociale) della
Colombia attraverso l’azione della Pastoral de
los trabajadores, per contribuire alla difesa dei
diritti dei lavoratori in sette diocesi della Co-
lombia: Bogotá, Ibague, Zipáquira, Cali,
Facatativá, Barrancabermeja e Apartado.

Costa Rica

Nella diocesi di Limón si è sostenuto un
progetto per una partecipazione più attiva
degli operatori pastorali ai problemi del
lavoro. Il progetto ha raggiunto alcuni tra-
guardi importanti: una maggiore consape-
volezza della parità di diritti tra uomo e
donna e una sensibilizzazione sulla condi-
zione lavorativa femminile, anche attraverso
l’informazione radiofonica e materiale di-
dattico.

Ecuador

“Promozione allo sviluppo delle donne con-
tadine” è il progetto che Caritas Italiana ha
finanziato nella diocesi di Latacunga: si pro-
pone di rafforzare la condizione delle
donne, migliorandone le risorse economi-
che, la qualificazione tecnica e la situazione
lavorativa. Si è inoltre dato un piccolo soste-
gno alla formazione di 35 operatori pastora-
li parrocchiali per animare le comunità al
servizio dei poveri.

Guatemala

 Nel 2009 due Caschi bianchi hanno opera-
to nella diocesi di San Marcos, all’interno del
programma di sicurezza alimentare (preven-
zione della denutrizione infantile, sostegno a
donne incinte, promozione dell’igiene e con-
trasto dello sfruttamento indiscriminato del
suolo), rivolto a singoli contadini e indirizza-
to alla formazione di reti tra coltivatori di
prodotti biologici. In questo ambito si è col-
laborato con la Pastoral de la tierra diocesana
per costruire un mercato per la vendita di
prodotti biologici a San Antonio La Laguna,
a favore di una comunità in precedenza
costretta a sostenere alti costi di trasporto dei
prodotti dalle località di produzione, con
conseguente erosione dei guadagni.

 Nella stessa diocesi è ripreso il progetto
ReMHi (Recupero della memoria storica),
per contribuire alla verità sul conflitto che
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ha insanguinato il Guatemala. Dal 1996,
anno degli accordi di pace, i responsabili di
massacri e violenze sono rimasti in gran
parte impuniti. Inoltre le nuove generazioni
rischiano di non conoscere una parte della
propria storia: il progetto si prefigge di for-
mare insegnanti e scolari e sensibilizzare la
popolazione attraverso i media.

 Il sostegno alla Pastoral social del vicaria-
to apostolico del Petén ha consentito di
dare maggior efficacia ed efficienza ad alcu-
ni progetti rivolti alle comunità rurali (salu-
te e salute mentale, donne, mobilità umana,
educazione, terra, diritti umani) delle 16
parrocchie del vicariato.

 Nel municipio di La Unión, nella diocesi
di Zacapa, la locale Pastoral social opera
invece a favore di famiglie con bambini che
vivono in abitazioni precarie, anche a causa
delle forti piogge che ogni anno colpiscono
la zona e del disinteresse delle autorità loca-
li. Il progetto supportato da Caritas Italiana
ha previsto il miglioramento delle condizio-
ni abitative in due comunità.

Haiti

 Caritas Italiana ha sostenuto il progetto
“Banca agricola” della Congregazione dei
Piccoli Fratelli di Santa Teresa, nella comu-
nità di Beausejour, per ovviare alla difficoltà
a trovare sementi e attrezzi agricoli a prezzi
accessibili.

 Dopo il passaggio degli uragani Gustav e
Hanna (settembre 2008) si è contribuito
all’appello di emergenza lanciato da Caritas
Internationalis, sostenendo interventi in
ambito agricolo, scolastico, di ripristino dei
sistemi di irrigazione e di assistenza disabili.

Honduras

Caritas Italiana nel 2009 ha contribuito al
progetto di costruzione di una residenza per
ospitare i medici, per lo più stranieri, che si

offrono come volontari a servizio dei poveri
nell’ospedale San Francisco, unico centro
ospedaliero del dipartimento di Olancho,
diocesi di Juticalpa.

Nicaragua

Nel 2009 ci si è concentrati sul rafforzamen-
to di otto dispensari nel dipartimento di
Managua, che assistono la popolazione
rurale segnata da povertà e in difficoltà ad
accedere ai servizi sanitari. Inoltre Caritas
Italiana ha sostenuto Caritas Nicaragua
nelle iniziative per migliorare la salute della
popolazione, favorendo la diffusione di far-
maci con prezzi ridotti e l’assistenza a perso-
ne colpite da malaria, tubercolosi e Aids.

Perù

In risposta alle necessità espresse da Caritas
Perù a seguito del terremoto del 15 ago-
sto 2007, sono state finanziate le seguenti
attività:
 ricostruzione della sede di Caritas Ica,
che a sua volta si occupa della riabilitazione
di scuole, abitazioni e attività economico-
produttive;
 ricostruzione dell’Istituzione educativa n.
30 “El Carmen”, a Ica, anche grazie al con-
tributo della Protezione civile della Regione
Friuli Venezia Giulia, pervenuto tramite
Caritas Udine;
 progetto “Animazione e rafforzamento
delle Caritas parrocchiali” in 19 diocesi del
paese;
 progetto per il miglioramento delle condi-
zioni di vita dei bambini (183 i destinatari)
nella comunità amazzonica di Hipolito
Unanue, attraverso l’azione di Caritas Iquitos
e dell’associazione “L’albero della vita”.

Uruguay

Nel 2009 è proseguita la collaborazione con
Caritas Uruguay per migliorare la capacità
di autogestione e formare gli operatori delle
Pastorali sociali – Caritas diocesane. Infine
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si è finanziato un progetto triennale per il
rafforzamento istituzionale di Caritas
Uruguay, a livello nazionale, regionale e dio-
cesano.

Venezuela

Sostegno al progetto dei Frati Minori “El
buen samaritano”, opera che dà accoglienza
a persone emarginate della città di Guanare,
in prevalenza alcolisti, anziani e indigenti: si
è realizzato un sistema di fognature adegua-
to alla crescita del Centro, soprattutto per
affrontare la stagione delle piogge.

Africa

Nel 2009 l’impegno di Caritas Italiana nel
continente africano è proseguito sulla scor-
ta della programmazione elaborata negli
anni precedenti e imperniata sul sostegno a
un numero limitato di partner locali, per
rafforzarne le capacità organizzative e ope-
rative e rispondere ai bisogni delle popola-
zioni nei loro territori. Il supporto si è
concentrato prioritariamente su due paesi
(Repubblica democratica del Congo e
Sudan) che stanno cercando faticosamente
di uscire da conflitti lunghissimi, ma che
sono ancora caratterizzati da gravi focolai
di tensione.

Si è data inoltre priorità alla Guinea
Conakry, piccolo e poverissimo paese
dell’Africa occidentale, in continuità con il
lavoro svolto, in seguito alla campagna giu-
bilare per l’estinzione del debito estero,
dalla Fondazione Giustizia e Solidarietà
della Cei. È proseguito l’impegno in
Burundi e Sierra Leone e in altre realtà
(soprattutto Mozambico, Kenya ed Etiopia,
in misura minore Eritrea e Ruanda) dove
Caritas Italiana si era molto impegnata negli
anni precedenti. Infine è stata confermata
l’attenzione ai paesi colpiti da conflitti o
calamità naturali, partecipando agli inter-
venti della rete internazionale Caritas.

Repubblica democratica del Congo

 Nei primi mesi del 2009 è proseguito il
sostegno all’intervento di emergenza della
rete internazionale Caritas realizzato dalla
Caritas diocesana di Goma nel Nord Kivu,
in risposta ai bisogni della popolazione sfol-
lata a causa della guerra. In seguito, per
favorire il rientro della popolazione nei vil-
laggi, sono stati avviati due progetti di svi-
luppo socio-economico: costruzione di due
mulini e distribuzione del prodotto finito;
costruzione di un caseificio, sostegno alla
rete di allevatori per l’approvvigionamento
del latte e apertura di un negozio per la ven-
dita del prodotto finito in città.

 Si è rafforzata la collaborazione con la
diocesi di Kindu tramite l’invio (a settem-
bre) di due operatori espatriati, incaricati di
contribuire alla preparazione di un progetto
di sviluppo economico basato su agricoltu-
ra, allevamento e commercializzazione e di
seguire i progetti socio-assistenziali ed edu-
cativi della locale Caritas.

 Sempre a Kindu, sono stati sostenuti altri
interventi:

:: un progetto della Caritas diocesana per
realizzare pozzi e orti comunitari;
:: il progetto di recupero e reinserimento
degli ex bambini soldato (tramite la for-
mazione degli operatori sui temi del
counselling e della socio-motricità);
:: il programma sanitario diocesano (con
particolare attenzione al miglioramento
delle infrastrutture dell’ospedale diocesa-
no Kitulizo);
:: le attività della commissione Giustizia e
Pace (counselling e assistenza giuridica
per donne vittime di violenza);
:: lo sviluppo delle Caritas parrocchiali
nell’assistenza agli indigenti. 

 Si è consolidato il rapporto con la
Caritas nazionale congolese, che esercita
un ruolo di coordinamento delle Caritas
diocesane.
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Sudan

Per il paese è stato scelto un approccio
coordinato con gli altri membri della rete di
Caritas Internationalis, coi quali è stato svi-
luppato un programma comune di sostegno
alla Caritas nazionale.

 Nel Nord Sudan si è intensificata la colla-
borazione con la regione pastorale di Kosti
dell’arcidiocesi di Khartoum, attraverso l’in-
vio (a febbraio) di un operatore espatriato,
che si è dapprima concentrato sullo studio
della situazione del territorio (analisi delle
risorse e dei bisogni), successivamente sulla
preparazione di un programma di formazione
dei Comitati parrocchiali di sviluppo (Caritas
parrocchiali) e di sostegno all’azione della
regione pastorale nei settori dell’educazione,
della sanità e dello sviluppo socio-economico.

 In Darfur è proseguita la partecipazione
all’intervento di emergenza delle reti inter-
nazionali Caritas e Act: nel 2009 Caritas
Italiana ha sostenuto le attività della locale
Caritas nel settore dell’istruzione primaria,
all’interno dei campi per sfollati e nei villag-
gi circostanti.

 Nel Sud Sudan si è partecipato all’inter-
vento di emergenza della rete internazionale
Caritas, realizzato dalla Caritas diocesana di
Tombura-Yambio, a sostegno delle popola-
zioni sfollate nella zona dell’Equatoria
dell’Ovest a causa degli attacchi del movi-
mento ribelle ugandese Lord Resistance
Army.

 Si è consolidato il rapporto di partenaria-
to con Arcangelo Ali Association, organizza-
zione locale collegata alla diocesi di
Rumbek, nel settore sanitario, grazie al
sostegno ai progetti di sanità di base nel vil-
laggio di Pandit e agli interventi chirurgici e
di riabilitazione a favore dei lebbrosi.

 Caritas Italiana ha proseguito la parteci-
pazione alla Campagna italiana per il Sudan.

Guinea Conakry

Nel 2009 è proseguito, grazie alla presenza di
due operatori espatriati, il sostegno alla dioce-
si di N’Zérékoré per l’attivazione del Centro
medico-chirurgico del villaggio di Gouecké.
Nella seconda parte dell’anno è iniziato l’ac-
compagnamento alla riorganizzazione della
Caritas diocesana, tramite la definizione di
nuove policies e le procedure di lavoro.

Sierra Leone

Caritas Italiana sostiene da molti anni la dio-
cesi di Makeni e in particolare la Commis-
sione diocesana Giustizia, pace e diritti
umani nelle sue molteplici attività. Nel 2009
la collaborazione è proseguita, grazie anche
alla presenza di due giovani in servizio civi-
le all’estero (progetto “Caschi bianchi”): è
stato dato un forte impulso alla creazione
delle sottocommissioni nelle parrocchie
della diocesi. Inoltre, verso la fine dell’anno,
è stato avviato il sostegno al processo di
ridefinizione di priorità e obiettivi, e al con-
seguente cammino di riorganizzazione della
commissione diocesana.

Burundi

Caritas Italiana ha sostenuto il Centro Jeunes
Kamenge, gestito dai padri Saveriani nei
quartieri nord della capitale Bujumbura.
Grazie alla presenza di giovani in servizio
civile all’estero si è rafforzata la collaborazio-
ne nelle attività che il Centro propone ai 3-4
mila giovani che lo frequentano: formazione
alla convivenza pacifica e al rispetto recipro-
co, formazione professionale, sviluppo dei
talenti artistici, musicali e atletici dei giovani.

Mozambico

 Nella capitale Maputo è continuata la col-
laborazione con l’associazione Phambeni
Makwero, costituita dalla locale diocesi, per
la realizzazione del progetto di microcredi-
to. Il finanziamento erogato ha permesso di
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aumentare il numero di persone a cui è stato
garantito l’accesso al credito, rafforzando
l’impegno in vista della completa sostenibi-
lità delle attività dell’associazione.

 Nel settore socio-educativo è proseguito
il sostegno al progetto realizzato dall’ong
Lvia di Cuneo, in collaborazione con la
locale parrocchia, per il recupero e l’avvio
alla scolarizzazione dei bambini che soprav-
vivono raccogliendo i rifiuti nella discarica
Hulene B, a Maputo.

 È stato sostenuto il progetto di accoglien-
za e assistenza dei rifugiati nelle parrocchie
della capitale, promosso dalla Commissione
per i migranti, rifugiati e sfollati della
Conferenza episcopale mozambicana.

 In collaborazione con l’ong Celim di
Milano e la Caritas diocesana di Quelimane,
è proseguito il progetto di sviluppo rurale
integrato nelle zone di Mopeia e Murire.

Kenya

 Nel 2009 è stato sostenuto l’intervento di
emergenza della rete internazionale Caritas
a favore della popolazione colpita dalla sic-
cità; il contributo di Caritas Italiana ha sup-
portato, in particolare, le attività condotte
dalla Caritas diocesana di Machachos. È
stato distribuito cibo a un gruppo di capifa-
miglia in cambio di manodopera per opere
di pubblico interesse (rifacimento di strade,
ponti, acquedotti, ecc).

 Nella capitale Nairobi è proseguita la col-
laborazione con la parrocchia di Kangemi in
relazione al progetto Upendo a favore di
bambini in difficoltà: alcuni, nel corso del-
l’anno, hanno brillantemente concluso la
scuola secondaria.

 Nella parrocchia di Dagoretti è prosegui-
ta la collaborazione con il partner locale
Koinonia, per realizzare il progetto “Riruta
Health Project” (assistenza ai malati di Aids

e prevenzione della malattia tra i giovani):
nel corso dell’anno si sono sviluppati impor-
tanti contatti a livello locale, che hanno per-
messo di migliorare e aumentare i servizi
offerti ai malati e di ampliare il numero di
giovani, di diverse età, coinvolti nelle attivi-
tà di prevenzione.

 Infine è proseguito il sostegno al progetto
“St. Joseph Cafasso Consolation House” delle
suore della Consolata: si tratta di un Centro
di riabilitazione, nel quale i giovani che
escono dal carcere trovano sostegno psico-
sociale e per ricostruirsi un progetto di vita,
recuperando gli anni di scuola persi e impa-
rando un mestiere.

Etiopia

È proseguito il sostegno a due programmi
dell’arcidiocesi di Addis Abeba: quello a
favore dei carcerati (copertura dei costi
dell’Ufficio diocesano incaricato e interven-
to di assistenza sanitaria e psicologica per i
detenuti di tre prigioni) e quello della
Commissione Giustizia e pace (copertura di
alcuni costi dell’Ufficio e finanziamento di
due progetti, per costituire le commissioni
parrocchiali e sensibilizzare ai temi della
pace, riconciliazione, giustizia e diritti
umani in alcune scuole superiori cattoli-
che).

Ruanda

Nel 2009 si è concluso il finanziamento a
due progetti dell’arcidicocesi di Kigali:
 programma di scolarizzazione, condotto
dalla Pastorale dei bambini di strada;
 attività del Centro nutrizionale e sanitario
di Biryogo, un quartiere della capitale. 

Eritrea

È stato sostenuto un progetto della Caritas
nazionale per l’assistenza alimentare a favo-
re di anziani, bambini minori di 5 anni,
donne incinte e durante l’allattamento. È
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continuata la collaborazione con la Caritas
diocesana di Keren per la realizzazione di
un piccolo progetto di prevenzione
dell’Aids tra i giovani.

AAllttrrii  ppaaeessii

Nel 2009 sono stati sostenuti gli appelli di
emergenza della rete internazionale Caritas
in Ciad e Zimbabwe.

Medio Oriente e Nord Africa

Medio Oriente e Nord Africa sono la parte
di mondo “bianco” a netta prevalenza mu-
sulmana e di cultura araba e iranica. Con
due eccezioni, Israele (a maggioranza ebrai-
ca) e Libano (dove la presenza cristiana è
circa il 30% della popolazione). Il Corno
d’Africa è ugualmente musulmano, ma abi-
tato da popolazioni di ceppo africano,
anche se molto più legate alla cultura araba
che a quella africana. In tutte queste zone,
l’azione di Caritas Italiana è stata dunque
molto attenta alla dimensione del dialogo
interreligioso e interculturale.

In Medio Oriente, in tutti i paesi interessati
da conflitti (Palestina, Israele, Libano e
Iraq) Caritas Italiana ha scelto di occuparsi
non solo di ricostruzione e di emergenza,
ma di sostenere ogni progetto che favorisca
processi di riconciliazione. In questa stessa
logica, si sono sostenute anche organizzazio-
ni della società civile locale.

In Nord Africa, che ospita Chiese e quindi
Caritas composte unicamente da stranieri,
senza vera consistenza giuridica (tranne che
in Egitto), si sono per lo più sostenute le
attività di ong locali su proposta delle
Caritas nazionali, anche per evidenziare che
ciò che viene dai cristiani è qualcosa da non
temere. Il Nord Africa è inoltre una frontie-
ra dell’emigrazione subsahariana: anche su
questo aspetto si è concentrata l’azione di
assistenza alle piccole Caritas locali.

Territorio di Gaza

L’emergenza a Gaza è scoppiata il 26 dicem-
bre 2008: immediata e continua, nei mesi
successivi, è stata la risposta di Caritas
Italiana, a sostegno dell’azione umanitaria
(sanità, igiene, fornitura di beni primari)
condotta da Caritas Gerusalemme.

Israele

Da quattro anni Caritas Italiana sostiene
l’azione di Friendship Village (Fv) e Trust, due
organizzazioni (israeliana e palestinese) che
promuovono la convivenza tra arabi ed ebrei
con attività formative e artistiche fra i giovani
(Fv) e con l’assistenza alle vittime della vio-
lenza domestica (un problema che riguarda
soprattutto le nuove generazioni palestinesi).

Libano

Caritas Italiana sostiene il settore “Ricon-
ciliazione” di Caritas Libano: dopo decine
di incontri popolari, seminari di studio,
lavori intercomunitari, nel 2009 si sono get-
tate le basi per lo studio di un intervento
specifico per la riconciliazione tra le diverse
comunità del paese, coinvolgendo le loro
massime autorità religiose.

Iraq

È proseguito il supporto alla coraggiosa atti-
vità di Caritas Iraq, in relazione a diversi
progetti: “Well baby Program” (sostegno a
bambini malnutriti e mamme che allattano);
aiuti umanitari per anziani, disabili, amma-
lati gravi; aiuto alle vittime di violenza, per-
sone sfrattate, vittime di attentati, vedove e
orfani; formazione dei volontari, attivi in
tutte le parrocchie del paese, anche in situa-
zioni di pericolo.

Iran

L’autorizzazione a operare è stata data dopo
gli interventi successivi al terremoto di Bam
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(26 dicembre 2003): oggi la “Caritas Italiana
in Iran” è attiva nel paese con uno staff ira-
niano e ha acquisito una grande credibilità
presso la popolazione e le autorità locali.

 La sua azione è continuata nel 2009 per
consolidare i progetti nati dopo il terremo-
to: costruzione di piccole case per disa-
bili, assistenza e riabilitazione sanitaria,
riabilitazione professionale, assistenza alle
vedove.

 Nell’aprile 2009 è stata inaugurata la
scuola rurale di Abad-e-Cheheltan, una
delle zone più remote della regione di Bam;
le autorità locali hanno contribuito econo-
micamente e hanno dimostrato la loro grati-
tudine conferendo la cittadinanza onoraria
alle due colleghe iraniane responsabili del
progetto.

Somalia

Le condizioni di questo paese rimangono
estremamente precarie. Per questo motivo,
nel 2009 Caritas Somalia, partner locale, ha
momentaneamente sospeso la sua presenza
all’interno del territorio.

Gibuti

Nella piccola repubblica da tempo Caritas
Italiana sostiene, anche economicamente,
l’opera di alfabetizzazione rivolta a giovani e
adulti gestita dalla locale Caritas tramite le
scuole di recupero Lec; nel 2009 è termina-
ta positivamente la prima esperienza di
Caschi bianchi che hanno partecipato al
progetto. A fine anno è iniziato un progetto
di accompagnamento dei bambini di strada
nella città di Gibuti: Caritas Italiana lo
sosterrà con l’invio di una operatrice.

Algeria

Si sono intensificati i rapporti con la Caritas
nazionale, che ha iniziato un significativo
percorso di ristrutturazione (nuovo statuto,

rinnovamento e formazione del personale,
coordinamento progettuale). Nel 2009 si è
inoltre compiuto uno studio di fattibilità
per un progetto a favore dei rifugiati
Saharawi nei campi di Tindouf, finalizzato
alla creazione, nel 2010, di piccoli orti fami-
liari.

Tunisia

Il 2009 ha visto nascere la collaborazione
con la piccola ma attiva Caritas nazionale
tramite la partecipazione alla costruzione di
una sala polivalente destinata a ospitare atti-
vità sociali.

AAllttrrii  ppaaeessii

Nel 2009 sono stati erogati finanziamenti a
sostegno di attività delle Caritas in Marocco
(accoglienza immigrati e sostegno scolastico
alla comunità rurale di Chellalate) e Libia
(sostegno a scuole per i figli di immigrati
subsahariani nell’oasi di Sebha, con la dio-
cesi di Tripoli). Inoltre è stata supportata
l’attività del Segretariato regionale Caritas
per il Medio Oriente e Nord Africa, attivo a
Beirut, in Libano: Caritas Italiana partecipa
al finanziamento delle attività di formazione
organizzate per gli staff delle Caritas della
regione.

Asia e Oceania

Come negli anni precedenti, anche nel 2009
l’Asia è stata al centro dell’iniziativa interna-
zionale di Caritas Italiana. La vita delle
popolazioni del continente è stata scossa da
numerosi e disastrosi eventi naturali: i tifoni
che hanno attraversato le Filippine e altri
paesi del Sud-est asiatico tra giugno e set-
tembre; il terremoto sull’isola di Sumatra, in
Indonesia; lo tsunami che ha colpito le isole
di Tonga e Samoa; inondazioni in diversi
paesi, tra cui Mongolia, Nepal e India; il
ciclone Aila, che ha colpito India e
Bangladesh.
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Anche sul piano politico alcuni eventi
hanno orientato l’azione Caritas: la fine del
lunghissimo conflitto interno in Sri Lanka,
la perdurante instabilità nei territori tra
Afghanistan e Pakistan, le esplosioni di
nazionalismo e di contrapposizione politica
(talvolta anche strumentalmente motivate
dall’appartenenza religiosa).

Afghanistan

Nel 2009 è proseguito il sostegno a tre orga-
nizzazioni locali, nell’ambito di un program-
ma di sviluppo che riguarda settori prioritari:
istruzione (anche costruzione di scuole), assi-
stenza ai disabili uditivi, educazione civica
per bambini in età scolare. Il Centro diurno
per bambini disabili di Kabul è un progetto
creato da Caritas Italiana e gestito dall’as-
sociazione missionaria “Pro Bambini di
Kabul”: accoglie più di 30 bambini e nel
2009 ha continuato il percorso di qualifica-
zione delle attività proposte, consolidando il
proprio radicamento tra le famiglie, le istitu-
zioni locali e gli abitanti della zona.

Bangladesh

 Il Bangladesh è uno tra i paesi più esposti
alla furia distruttrice degli eventi naturali.
Dopo il ciclone Sidr (fine 2007), nel maggio
2009 l’area del golfo del Bengala è stata
attraversata dal ciclone Aila, che ha lasciato
una sua scia di dolore e distruzione. In que-
sto contesto, è proseguito l’impegno di
Caritas Italiana nella realizzazione di un
programma di costruzione di rifugi antici-
clone, allo scopo di diminuire la vulnerabili-
tà delle comunità locali. Caritas Italiana ha
anche contribuito alla risposta all’emergen-
za causata da Aila, fornendo materiali di
primo soccorso alle popolazioni colpite.

 È aumentato il sostegno a Caritas
Bangladesh, soprattutto in relazione a un
programma in ambito sanitario, finalizzato
alla realizzazione di 67 ambulatori rurali in
tutto il paese e di un programma per l’assi-

stenza e l’educazione ai diritti umani in 40
Centri parrocchiali. È stato anche avviato
un programma di sensibilizzazione sui temi
della giustizia e della pace.

Cina

L’attenzione sulla complessa situazione
cinese è stata rilanciata dal terremoto nel
Sichuan, avvenuto nella primavera 2008.
Nel 2009 Caritas Italiana ha continuato a
sostenere finanziariamente alcuni partner
attivi nel territorio, che hanno realizzato
interventi di ricostruzione: in particolare, si
è finanziata la ricostruzione di due scuole e
la realizzazione di un programma di rilancio
della produzione agricola.

India

L’intervento di Caritas Italiana si è concen-
trato in tre aree: isole Andamane e Stati
dell’India del Sud (Tamil Nadu e Kerala) in
seguito allo tsunami del 2004; Stato del
Gujarat (Ovest dell’India), colpito nel 2001
da un devastante terremoto; Stato dell’As-
sam (Nord-est del paese), caratterizzato da
situazioni di estrema povertà e di conflitto
sociale. Inoltre ha sviluppato particolare
attenzione ad alcune emergenze sociali e
situazioni di conflitto.

 Isole Andamane – Il programma di riabi-
litazione e ricostruzione nel 2009 è stato
quasi concluso, grazie alla realizzazione di
tre scuole, due ostelli e un ospedale, oltre a
270 abitazioni. Sono stati finanziati due pro-
grammi di sviluppo, uno nel settore educati-
vo per la formazione femminile e uno per la
creazione di attività economiche (commer-
cio, allevamento); finanziato anche un pro-
gramma di formazione per gli operatori della
neonata Caritas diocesana, in fase di avvio.

 Tamil Nadu e Kerala – I programmi di
ricostruzione e riabilitazione di circa 4 mila
case e otto edifici comunitari (scuole, chiese,
Centri di formazione) sono proseguiti nel
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2009. Altrettanto è accaduto ai programmi di
sviluppo, uno realizzato da Caritas India per
l’animazione sociale e la creazione di gruppi
di auto-mutuo-aiuto; quattro bilaterali, rea-
lizzati direttamente da Caritas Italiana per i
lavoratori delle saline, le donne e altre cate-
gorie deboli; uno per il potenziamento delle
Caritas diocesane di Tuticorin e Madurai.

 Gujarat – Si è avviata la fase finale del
programma di accompagnamento di Caritas
India, iniziato dopo il terremoto del 2001.
Nel 2009 sono stati finanziati la costruzione
di un Centro di formazione per lo staff
Caritas, la creazione di un fondo di investi-
mento per finanziare progetti per la corretta
gestione delle risorse naturali e la prevenzio-
ne dei disastri, un programma di sviluppo
agricolo nella diocesi di Gandhinagar.

 Assam – È proseguito il programma di
costruzione di strutture educative, nel 2009
sono stati costruiti due ostelli per studenti. 

 Emergenze e programmi nazionali – In
seguito alle alluvioni monsoniche verificate-
si in Orissa e in Bihar, Caritas Italiana è
intervenuta per sostenere l’azione di Caritas
India: 26.069 famiglie hanno ricevuto aiuti
d’urgenza (alimentari e non), 10.999 fami-
glie hanno ricevuto ripari temporanei, circa
14 mila famiglie hanno ricevuto cure medi-
che e assistenza sanitaria. È proseguito il
progetto “Farmer Suicide”, per fare fronte al
gravissimo problema dei contadini indebita-
ti vittime di usura e a rischio di suicidio:
coinvolge 16 Caritas diocesane indiane, che
operano in 70 comunità contadine, nelle
aree di Vidarbha (Maharashtra), Telengana
(Andhra Pradesh) e Wayanad (Kerala).

 Supporto alle vittime delle violenze intra-
comunitarie – In seguito all’attacco contro i
cristiani iniziato a metà 2009 e proseguito
con episodi sempre più gravi, Caritas
Italiana ha supportato interventi di sostegno
e riabilitazione per le popolazioni colpite, in
collaborazione con Caritas India. 

Indonesia

 Nel 2009 è continuata l’azione di soste-
gno e rafforzamento di Caritas Sibolga
(avviata dopo lo tsunami del 2004 e il ter-
remoto del 2005), attraverso la presenza di
due operatori nell’isola di Nias. Caritas
Italiana ha offerto supporto al nuovo diret-
tore di Caritas Sibolga nell’attuale fase di
transizione e l’accompagnamento nella
progettazione, nella selezione delle risorse
umane, nella gestione finanziaria, nella pia-
nificazione strategica e nell’azione svilup-
pata in diversi settori (prevenzione di
disastri naturali, educazione, sanità di
base, promozione socio-economica delle
donne). È inoltre continuato l’impegno
nella riattivazione di infrastrutture (case e
strade).

 All’interno del grande paese, è continuato
anche il supporto ad attività di ricostruzione
in diverse aree colpite da vari eventi natura-
li negli anni passati: agli interventi a Banda
Aceh, Bengkulo-Mentawai e Yogjakarta (in
fase di ultimazione), si è aggiunto a partire
da settembre 2009 l’intervento a Padang,
città dell’isola di Sumatra colpita da un forte
terremoto, che ha distrutto decine di miglia-
ia di abitazioni e numerosi uffici pubblici,
tra cui l’ospedale cattolico Yos Sudarso.

 Si sono rafforzati i contatti con Karina 
(la Caritas nazionale), nell’ipotesi di contri-
buire in modo più concreto al percorso di
strutturazione della rete delle Caritas
diocesane.

Myanmar

Anche nel 2009 è proseguito l’impegno di
ricostruzione per porre rimedio ai cata-
strofici danni causati nella zona costiera,
nel maggio 2008, dal ciclone Nargis. Si è
inoltre consolidato un proficuo rapporto
di collaborazione con le diocesi di altre
zone. Caritas Italiana ha sostenuto diverse
attività:
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 emergenza e riabilitazione – Sostegno al
programma promosso da Caritas
Internationalis in favore delle popolazioni
interessate dal passaggio di Nargis, che nella
zona del delta ha colpito villaggi e città dove
abitano 2 milioni di persone.

 Sviluppo rurale, sviluppo socio-economi-
co, educazione e costruzione di infrastruttu-
re scolastiche nella regione dello Shan State.

 Approvvigionamento idrico, prevenzione
dell’Aids, cura dei minori e supporto delle
famiglie povere nella diocesi di Mandalay, in
particolare nella zona di Magway.

 Sviluppo socio-economico, sicurezza ali-
mentare e lotta all’usura nella zona di Pathein,
tramite la promozione di “Banche del riso”.

Pakistan

Nel 2009 in Pakistan si è intensificato il con-
flitto nella regione del Nord-ovest: ciò ha
causato ingenti flussi di rifugiati verso le
zone meridionali del paese. Le attività rea-
lizzate sono state molteplici:

 supporto dopo il devastante terremoto
del 2005 nelle regioni nord-orientali (rico-
struzione di scuole, progetti di sviluppo
agricolo e di promozione dell’accesso ai ser-
vizi da parte delle fasce sociali vulnerabili).

 Assistenza agli sfollati a seguito del con-
flitto con i talebani nel Nord del paese.

 Collaborazione al programma di educa-
zione non formale promosso da Caritas
Pakistan.

 Collaborazione al programma di sviluppo
agricolo e rurale promosso in tutto il paese
da Caritas Pakistan.

 Piccoli interventi a sostegno delle vittime
di diversi eventi (conflitti locali, inondazio-
ni); sostegno al programma strutturale di

Caritas Pakistan (finanziamento del segreta-
riato nazionale e dello staff essenziale delle
Caritas diocesane).

Sri Lanka

A maggio 2009 si è conclusa la guerra che
da quasi trent’anni insanguinava in partico-
lari i territori del Nord e Nord-est, ma in
generale tutto il paese. Non si è però placa-
ta l’emergenza umanitaria: l’etnia minorita-
ria tamil continua a vedere violati i suoi
diritti e a non poter disporre dei mezzi ade-
guati di sussistenza. L’impegno di Caritas
Italiana ha continuato comunque a essere
ispirato a una lettura globale della situazio-
ne e si è sviluppato su vari versanti:

 collaborazione al Programma di sviluppo
umano integrale di Caritas Sri Lanka,
costruito a partire dall’esperienza dello
storico Programma nazionale di animazio-
ne, per migliorarne procedure e operatività.

 Sostegno ad attività generatrici di reddi-
to, nell’ambito del Programma di sviluppo
comunitario della diocesi di Colombo.

 Supporto ai minori ospiti di orfanotrofi
nel territorio di Jaffna e del Vanni, con
attenzione alla formazione degli educatori.

 Contributo finanziario e operativo al
Programma di sviluppo sociale ed economi-
co della diocesi di Chilaw.

 Fase conclusiva del programma sulla
disabilità, in collaborazione con la
Fondazione “Don Gnocchi” di Milano.

 Supporto ad alcune Caritas diocesane,
attraverso percorsi di capacity building.

Thailandia

Dopo l’intervento post-tsunami, Caritas
Italiana si è impegnata ad accompagnare e
sostenere la Chiesa locale nel rispondere alle
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povertà strutturali e ai problemi sociali, in
particolare nel Sud del paese. Gli ambiti di
intervento sono diversi:

 migranti birmani – Sostegno all’intervento
di risposta, tramite progetti educativi, sanitari
e di lobby e advocacy, alle criticità sociali e
sanitarie che caratterizzano i migranti birma-
ni situati nelle province di Phuket e Phang
Nga (in collaborazione con la Caritas diocesa-
na locale) e a Ranong (in collaborazione con
la missione dei padri Maristi, la Commissione
nazionale per i Migranti – Nccm e la
Fondazione San Camillo).

 Microfinanza – Accompagnamento del
Centro socio-pastorale di Takuapa nell’im-
plementazione di un progetto di microcre-
dito, garantendo ai villaggi (già aiutati
durante l’emergenza post-tsunami) prospet-
tive di sostenibilità socio-economica di
lungo periodo.

 Disabilità – Sostegno di un programma di
riabilitazione socio-sanitaria per minori
disabili nell’area di Takuapa, condotto dalla
Fondazione San Camillo. L’intervento coin-
volge circa 60 minori in situazione di pover-
tà familiare, di isolamento e a volte di
abbandono.

 Donne e prostituzione – Sostegno a pro-
getti nell’area di Phuket, condotti dalla con-
gregazione delle Suore del Buon Pastore,
che prevedono formazione e counselling
delle donne che si prostituiscono o sono a
rischio, e una casa-alloggio per donne in
gravidanza, sole e povere.

 Hiv-Aids – Sostegno a un progetto di for-
mazione e capacity building del comitato
nazionale cattolico che si occupa di Aids e a
un progetto di creazione di gruppi di auto-
aiuto di malati.

 Pace e riconciliazione – Attenzione al
delicato tema del conflitto separatista nelle
regioni del Sud, che dal 2004 si è inasprito e

produce un numero crescente di vittime.
Promozione e sostegno di un programma
implementato dalla Commissione nazionale
di Giustizia e pace, che si concentra sulla
formazione del personale dei Centri pasto-
rali e delle scuole cattoliche e tocca due temi
chiave: il conflitto separatista al Sud e l’im-
migrazione birmana. 

AAllttrrii  ppaaeessii

Anche nel 2009 sono stati realizzati inter-
venti occasionali in paesi non prioritari per
Caritas Italiana.

 Kazakistan – Sostegno al consolidamento
della struttura della Caritas nazionale.

 Filippine – Sostegno alle vittime dei tifo-
ni Fenghsen e Ketsana.

 Maldive – Proseguite le relazioni con il
governo locale in vista di un’iniziativa di
sostegno al settore sanitario, dopo il primo
intervento, realizzato nel 2007. Un percorso
di sviluppo delle capacità nel settore sanita-
rio è pronto per essere lanciato, altre richie-
ste sono ancora in fase di analisi.

 Nepal – Intervento di sostegno alle vittime
di un grave incendio; programma di sensibi-
lizzazione sui diritti delle donne; programma
di contrasto al traffico di esseri umani.

 Samoa e Tonga – Verifica e impostazione
degli aiuti di medio termine alle popolazio-
ni colpite dallo tsunami del settembre 2009.

MICROPROGETTI: PONTI SOLIDALI
FRA NORD E SUD DEL MONDO

Il quotidiano lavoro di analisi e finanziamen-
to di microprogetti si è rivelato anche nel
2009 un ponte solidale fra Nord e Sud del
mondo. I progetti finanziati, soprattutto sui
temi dell’acqua, della salute e del lavoro, so-
no diventati 280 occasioni per dare risposte 
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Percorsi di animazione e progetti nel mondo

concrete ai bisogni espressi attraverso le
Chiese locali, le congregazioni religiose, le
associazioni della società civile, che con dolo-
re e con fatica cercano di fare fronte ai grandi
problemi della disoccupazione, della carestia,
delle emergenze sanitarie, della siccità.

Pozzi, attrezzi agricoli, medicinali, percorsi
formativi e di cura, e tante altre realizzazio-
ni: così si concretizzata la generosità di
migliaia di donatori italiani verso le comuni-
tà di ben 59 paesi in 4 continenti. Privati cit-
tadini, comunità parrocchiali, congregazioni
religiose hanno deciso di sostenere storie di
sofferenza e di coraggio, legate spesso a sce-
nari solo apparentemente senza futuro.

I quasi 300 piccoli progetti realizzati sono
portatori di grandi speranze, avendo contri-
buito a rendere possibile itinerari di svilup-
po sociale (29%), socio-economico (58%) e
sanitario (13%). Programmi produttivi e
generatori di reddito hanno coinvolto deci-
ne di associazioni – soprattutto in Africa e
America Latina –, promosse da persone e
comunità vulnerabili: nella logica dell’auto-
mutuo-aiuto, ragazze madri, giovani disoc-
cupati, ragazzi di strada hanno potuto
cogliere, grazie alle microrealizzazioni sele-
zionate da Caritas, preziose opportunità di
sviluppo, avviando o consolidando pro-
grammi di agricoltura, artigianato, trasfor-
mazione, prima commercializzazione, che a
loro volta rendono possibili percorsi di
autonomia personale o comunitaria.

Grande attenzione è stata rivolta alle propo-
ste progettuali legate all’ambiente e a pro-
grammi caratterizzati da scelte di eco-
sostenibilità. Gli esempi sono eloquenti: la
produzione di sapone ecologico con il recu-
pero degli oli usati nella cottura industriale
in Brasile, la costruzione di impianti di bio-
gas annessi a piccoli allevamenti in Uganda,
la posa di pannelli solari destinati ad ambu-
latori medici in Bolivia, la realizzazione di
veri e propri programmi di riciclo “intelli-
gente” in Vietnam.

Distribuzione geografica
e valore economico

Nel 2009 Caritas Italiana ha realizzato 280
microprogetti di sviluppo in 59 paesi,
per un importo indicativo di 1.087.929
euro.

 120 microprogetti in 24 paesi dell’Africa:
Angola (2), Benin (4), Burkina Faso (2),
Burundi (1), Camerun (10), Congo (4),
Congo R.D. (28), Costa D’Avorio (5),
Eritrea (1), Etiopia (1), Kenya (3),
Madagascar (9), Malawi (2), Mali (2),
Mozambico (2), Nigeria (3), Repubblica
Centrafricana (3), Senegal (1), Sudan (2),
Tanzania (13), Togo (3), Uganda (13),
Zambia (4), Zimbabwe (2).

 82 microprogetti in 16 paesi dell’America
Latina: Argentina (2), Bolivia (12), Brasile
(13), Cile (2), Colombia (2), Cuba (13),
Ecuador (8), El Salvador (3), Giamaica (1),
Guatemala (3), Haiti (1), Honduras (1),
Messico (1), Nicaragua (2), Perù (14),
Uruguay (4).

 66 microprogetti in 13 paesi dell’Asia:
Afghanistan (3), Bangladesh (2), Cina (2),
Filippine (2), India (36), Indonesia (1),
Kazakistan (1), Laos (1), Mongolia (1),
Myanmar (8), Pakistan (2), Thailandia (1),
Vietnam (6).

 9 microprogetti in 3 paesi dell’Europa:
Albania (3), Kosovo (5), Georgia (1).

 3 microprogetti in 3 paesi del Medio
Oriente e Nord Africa: Gibuti (1), Libano
(1), Libia (1).

I miniprogetti relativi alle categorie di inter-
vento considerate prioritarie (acqua, lavoro,
salute) hanno rappresentato oltre il 95% di
quelli realizzati. La parte restante sono stati
microprogetti educativi e di promozione
umana e sociale in favore delle categorie
deboli.
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