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UN ANNO DI CARITAS - 2011

Il 2011 di Caritas Italiana
condensato
nel Rapporto annuale.
Attività di formazione,
studio e comunicazione;
progetti in Italia, in Europa
e nel mondo: fatti e cifre,
per inquadrare un intenso
lavoro pastorale
a servizio dei poveri

D UE MOTIVI CONDUTTORI. Uno ha attinto dal passato memorie,
insegnamenti e consapevolezza, per individuare prospettive
future. L’altro ha messo a fuoco il decennio entrante, per ca-

librare proposte e iniziative nel presente. Il 2011 di Caritas Italiana è
stato dunque modellato proprio da questa duplice sollecitazione:
quella del percorso di rilettura storica e riflessione, per le celebra-
zioni del quarantennale di istituzione di Caritas Italiana (formaliz-
zata nel novembre 1971, con la consegna dello Statuto da parte di
Papa Paolo VI); quella scaturita dall’assimilazione di Educare alla
vita buona del Vangelo, ovvero gli Orientamenti pastorali per il de-
cennio, consegnati alla chiesa italiana dall’assemblea dei vescovi.

Gli Orientamenti, oltre che negli incontri regionali con animatori
e membri delle équipe delle Caritas diocesane, sono stati oggetto di
confronto anche di due seminari nazionali. Il percorso del quaranten-
nale si è invece articolato, da luglio a fine novembre, in dieci tappe,
che hanno dato vita a Un percorso tra memoria, fedeltà, profezia,
culminato – il 24 novembre – nell’udienza concessa nella Basilica di
San Pietro, in Vaticano, da Papa Benedetto XVI a diecimila pellegrini,
in rappresentanza del “popolo Caritas” di tutta Italia. Il senso di que-
sto percorso è stato ben sintetizzato dall’intervista rilasciata al men-
sile Italia Caritas da monsignor Vittorio Nozza, direttore di Caritas
Italiana dal 2001, al momento (febbraio 2012) di passare il testimone
al suo successore, monsignor Francesco Soddu: «Non si finisce mai
di richiamare la centralità della “prevalente funzione pedagogica”
che sta in capo ai compiti dell’organismo pastorale Caritas. (…) Que-
sta funzione non va certo sviluppata sostituendo le opere con la mol-
tiplicazione delle parole. Ma va compreso che il gesto, l’opera, la
risposta al bisogno, qualsiasi progetto e azione devono avere in sé la
forza non solo di considerare con amore il povero, ma anche di sve-
gliare, sensibilizzare, coinvolgere la comunità e il territorio nella con-
creta presa in carico del bisogno».

La crisi, gli sbarchi, i giovani
Le iniziative straordinarie per il quarantennale non hanno impedito
a Caritas di proseguire la sua attività ordinaria in Italia, in Europa e
nel mondo, testimoniata dal Rapporto annuale 2011 (disponibile
nella sua versione integrale sul sito internet www.caritasitaliana.it).
Molteplici le iniziative, in diversi ambiti; lo spazio concede di ricor-
dare solo le più rilevanti.

Sul fronte formativo, nel 2011 il Percorso équipe (per nuovi diret-
tori e nuovi membri delle équipe delle Caritas diocesane) ha coinvolto
73 rappresentanti di 46 Caritas di tutta Italia, ai quali si sono aggiunti
due direttori di Caritas dell’Europa dell’est; a tutti sono stati sottopo-
sti i contenuti fondamentali dell’agire Caritas, compreso un modello
di organizzazione interna, sostenibile anche dalle realtà più piccole.

Nei settori animazione e promozione, l’attenzione dedicata agli
strumenti pastorali fondamentali dell’azione Caritas (Centri di
ascolto, Osservatori delle povertà e risorse, Laboratorio per la pro-
mozione e l’accompagnamento delle Caritas parrocchiali) è prose-
guita in maniera costante, concentrandosi su 10 Caritas diocesane,
accompagnate in particolare nella definizione di idee progettuali e
nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti.

Sul fronte del contrasto della povertà, Caritas Italiana ha mo-
nitorato l’impegno delle Caritas diocesane (203) nella elaborazione
di progetti anti-crisi (806) pensati per dare sostegno a persone e
famiglie in difficoltà economica: progetti di microcredito per fami-
glie (133 progetti) e piccole imprese (70), fondi di emergenza e so-
lidarietà per famiglie (131), empori e botteghe solidali (45), carte
acquisti (37), consulenza e orientamento al lavoro (120), sostegno

abitativo e consulenza per la casa (55). Inoltre ha coordinato la mo-
bilitazione delle Caritas diocesane, nelle fasi di selezione e accom-
pagnamento dei destinatari del Prestito della Speranza, iniziativa
anti-crisi Cei-Abi. Caritas Italiana ha inoltre coordinato la presenta-
zione, da parte di quasi la metà delle Caritas diocesane, di 185 pro-
getti in vari ambiti di bisogno (famiglie in difficoltà, minori,
immigrati, detenuti ed ex detenuti, anziani, vittime di violenza e
tratta, malati terminali, senza dimora, richiedenti asilo, prevenzione
di dipendenze e sostegno a chi ne è affetto, problemi di occupa-
zione, usura, indebitamento, abitativi…), finanziati con fondi otto
per mille richiesti alla Conferenza episcopale italiana.

Sul versante delle politiche sociali, l’attività è proseguita intensa,
anche tramite tavoli di coordinamento dell’azione delle Caritas dio-
cesane, riguardo a temi di scottante attualità: Aids; rom, sinti e cam-
minanti; salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari; carcere;
persone senza dimora. A proposito di quest’ultimo ambito, Caritas
Italiana ha finanziato e promosso (insieme al ministero del welfare)
un’importantissima ricerca nazionale (realizzata da Istat e Fio.psd),
destinata a colmare un vuoto conoscitivo di decenni riguardo i ser-
vizi rivolti alle persone senza dimora e il profilo degli homeless.

Nel 2011 sono state realizzate altre importanti ricerche; in par-
ticolare, è stata presentata ai vescovi la “Rilevazione delle opere sa-
nitarie e sociali ecclesiali in Italia”, promossa dalla Consulta
ecclesiale nazionale degli organismi socio-assistenziali, da Caritas
Italiana e dall’Ufficio nazionale per la pastorale della sanità. Dalla
sintesi finale risulta che in Italia operano 14.214 servizi socio-assi-
stenziali e socio-sanitari legati alla Chiesa.

Sul fronte dell’immigrazione, il 2011 è stato l’anno dell’emer-
genza sbarchi, in seguito agli eventi della Primavera araba. Caritas
Italiana ha coordinato le accoglienze realizzate da quasi 70 Caritas
diocesane, rivolte prima ai migranti “economici” dalla Tunisia, poi
ai rifugiati (nordafricani, africani subsahariani, asiatici) in fuga dalla
Libia in guerra e – in molti casi – richiedenti asilo, confrontandosi con
le istituzioni e sollecitandole a non affrontare il fenomeno solo in
termini di gestione dell’ordine pubblico.

Sul versante del servizio civile, Caritas Italiana ha coordinato
la gestione di quasi 800 giovani in servizio civile: il fatto che il loro
numero sia in calo, ha spinto Caritas Italiana a partecipare al con-
fronto pubblico sull’argomento, chiedendo una nuova legge e – al
governo – di non disinvestire sui giovani.

Nel settore emergenze nazionali, è proseguito con l’inaugura-
zione di nuove strutture pubbliche l’intenso lavoro di ricostruzione
nell’Abruzzo terremotato, dove sono stati realizzati anche progetti
di accompagnamento sociale della popolazione e riabilitazione
socio-economica.

Proiezione globale
Al di fuori dei confini nazionali, Caritas Italiana ha consolidato la sua
azione pedagogica e di cooperazione. In Europa, vanno evidenziate
le iniziative per il 2011 Anno europeo del volontariato, naturale se-
guito della campagna Zero Poverty, lanciata in occasione del prece-
dente Anno europeo di lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Sul più ampio versante internazionale, infine, l’azione educativa
e “politica” si è concretizzata in vari momenti, tra cui la partecipa-
zione al Forum sociale mondiale a Dakar (Senegal). Caritas Italiana è
stata inoltre responsabile di decine di progetti in 54 paesi e di 321 mi-
croprogetti in 51 paesi: una presenza capillare, che alimenta interventi
di emergenza e azioni di sviluppo, resa possibile dalla collaborazione
con numerose Caritas nazionali e diocesane in ogni continente.

I NUMERI

oltre 10 mila
i direttori, gli operatori, i volontari, gli ospiti dei servizi Caritas 
in tutta Italia, presenti nella Basilica di San Pietro il 24 novembre,
all’Udienza di Papa Benedetto XVI per i 40 anni di Caritas Italiana

14.214
i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari legati alla Chiesa
censiti nell’ambito di Sinossi (rilevazione delle opere 
sanitarie e sociali ecclesiali in Italia)

2.971
le persone provenienti dalla Libia in seguito alla guerra, 
accolte da 69 Caritas diocesane, coordinate da Caritas 
Italiana. Dato relativo al 15 aprile 2012: le persone accolte sono
state molte di più (continuo turn over dalla primavera 2011). 
Nei primi mesi del 2011, accolti per permanenze brevi 
fino a 850 tunisini (molti di più per turn over)

781
i giovani immessi in servizio civile da Caritas dopo il bando 
di settembre 2010: in Italia 745 in 55 Caritas diocesane, 
a cui si aggiungono 36 all’estero. Il bando di settembre 2011
permetterà l’immissione in servizio di 751 giovani nel 2012

185
i progetti otto per mille Italia istruiti e analizzati (oltre 950
dal 2005), su iniziativa di 99 Caritas diocesane, per un valore 
di 11,1 milioni di euro richiesti alla Cei e una compartecipazione
delle Caritas di 8,5 milioni di euro

806
le iniziative monitorate da Caritas Italiana, realizzate in 203
diocesi sovente dalle Caritas, per fare fronte agli effetti della crisi
su persone e famiglie (+39,6% rispetto al 2010). Il Prestito della
Speranza, iniziativa anticrisi Cei-Abi, ha visto istruire e seguire
(dalle Caritas diocesane) 2.062 pratiche, per quasi 14,5 milioni 
di euro richiesti in 143 diocesi

3.125
i servizi rivolti a persone senza dimora, erogati in 158 comuni
italiani da 727 enti e censiti da una ricerca nazionale condotta
da Caritas, ministero del welfare, Istat e Fio.psd. Secondo 
la rilevazione Sinossi sui servizi ecclesiali, le Caritas o loro
emanazioni gestiscono 320 mense e 312 strutture di accoglienza

80
i paesi del mondo dove sono stati realizzati decine di progetti 
e 321 microprogetti (in totale, oltre 13 mila i microprogetti
realizzati da Caritas Italiana nei suoi 40 anni di vita)

oltre 5 mila
presenze Caritas su carta stampata, radio-tv e internet, 
anche a seguito delle 8 conferenze stampa realizzate 
e dei 65 comunicati stampa emessi

103.071
le visite complessive al sito www.esseciblog.it, che funge 
da blog del Tavolo ecclesiale del servizio civile; durante l’anno
esso ha avuto 37.869 utenti unici ed è arrivato al traguardo 
dei 3 mila articoli complessivi



Africa
EURO

ANGOLA 8.750,00
BURKINA FASO 9.500,00
BURUNDI 59.254,48
CAMERUN 24.900,00
CIAD 3.000,00
CONGO, REPUBBLICA 91.900,00
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA 414.655,00
COSTA D'AVORIO 37.050,00
ERITREA 237.500,00
ETIOPIA 371.500,00
GUINEA 64.309,60
KENYA 960.089,88
MADAGASCAR 43.300,00
MALAWI 15.000,00
MALI 4.100,00
MOZAMBICO 209.577,00
NIGERIA 10.000,00
SENEGAL 88.112,07
SIERRA LEONE 73.000,00
SUDAN 251.702,18
TANZANIA 39.150,00
TOGO 4.100,00
UGANDA 52.216,00
ZAMBIA 19.600,00
Progetti tematici 138.169,48
TOTALE 3.230.435,69

Medio Oriente e Nord Africa
EURO

ALGERIA 129.711,00
EGITTO 97.900,00
GIBUTI 88.740,49
IRAN 340.000,00
IRAQ 100.000,00
LIBANO 46.597,00
LIBIA 25.220,80
MAROCCO 15.000,00
MAURITANIA 15.000,00
SOMALIA 187.500,00
TERRA SANTA 74.000,00
TUNISIA 58.555,00
Progetti tematici 16.597,43
TOTALE 1.194.821,72

TOTALE IMPORTO

Progetti / Attività in Italia 19.188.965,46
Progetti / Attività nel mondo 14.568.320,82
Costi di gestione 3.665.054,00
Totale 37.422.340,28

America Latina e Caraibi
EURO

ARGENTINA 46.136,00
BOLIVIA 54.200,00
BRASILE 102.888,00
CILE 192.968,48
COLOMBIA 47.000,00
COSTA RICA 9.900,00
CUBA 20.100,00
ECUADOR 101.200,00
EL SALVADOR 5.000,00
GUATEMALA 34.850,00
HAITI 4.160.351,91
PARAGUAY 4.800,00
PERU 123.600,00
Progetti tematici 10.564,78
TOTALE 4.913.559,17

Asia e Oceania
EURO

AFGHANISTAN 55.487,00
BANGLADESH 396.147,68
CINA 30.000,00
FILIPPINE 153.778,24
GIAPPONE 150.000,00
INDIA 409.630,00
INDONESIA 545.274,85
KAZAKHSTAN 26.000,00
LAOS 5.000,00
MALDIVE 10.000,00
MONGOLIA 4.300,00
MYANMAR 437.905,00
NEPAL 29.300,00
PAKISTAN 1.457.519,05
SAMOA 8.000,00
SRI LANKA 267.746,00
THAILANDIA 162.782,00
VIETNAM 35.800,00
Progetti tematici 33.699,74
TOTALE 4.218.369,56

PONTI DI SOLIDARIETÀ
Microprogetti realizzati nel 2011,
esempi di aiuti nel mondo

SERBIA
Mira, la cooperativa è futuro
Mira Ivanic ha lavorato in un ditta meccanica a
Belgrado per 21 anni, ma nel 1996 sia lei che il
marito sono rimasti disoccupati. Il periodo di
difficoltà è durato ben 14 anni, aggravato da
seri problemi di salute. Fino a quando la Cari-
tas di Sebac le ha dato l’opportunità di avviare
una cooperativa di lavanderia, insieme a cin-
que donne in condizioni sociali simili. Grazie al
finanziamento ricevuto da Caritas Italiana, si
sono acquistate due lavatrici industriali: a di-
stanza di un anno, la clientela è aumentata, lo
stipendio mensile si è fatto stabile. Il lavoro
non manca, e le socie riescono sempre a rispet-
tare le consegne. La vita, e il futuro, sono cam-
biati davvero.
Realizzato > MP 1/11 – 5 mila euro

BRASILE
Suzana, estetista e poi docente
Suzana, 26 anni, vive con suo padre e suo figlio
di 8 anni nel quartiere Uruguay, parrocchia No-
stra Signora dos Alagados, periferia malsana di
Salvador de Bahia: palafitte di legno e cartone
sospese sul fango di una lingua di mare chiuso.
Grazie anche al contributo di Caritas Italiana,
come altre ragazze del quartiere ha frequen-
tato l’istituto professionale dell’associazione
João de Deus, promosso dalla parrocchia; ha
seguito il corso di estetista, specializzandosi in
tre tecniche (ceretta, manicure, parrucchiera).
Oggi lavora in un salone di bellezza. E da marzo
2011 la scuola le ha chiesto di diventare inse-
gnante, offrendole un contratto per due giorni
alla settimana.
Realizzato > MP 294/10 – 5 mila euro

CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA
Leggi tradotte, diritti affermati
Nekpala Unguo ha 56 anni; quando ne aveva
12 ha iniziato a lavorare con la compagnia mi-
neraria Loncor, nel Nord-Kivu. Lì c’è un sotto-
suolo tra i più ricchi al mondo, lui ha lavorato
in una miniera di rame, compromettendo la
sua salute, e ora partecipa alla Commissione
giustizia e pace della diocesi di Wamba, che di-
fende i diritti di due gruppi autoctoni (pigmei e
bantu), vittime di espropri arbitrari da parte
delle compagnie minerarie. Grazie a un finan-
ziamento di Caritas Italiana, nel 2011 si sono
potuti tradurre nella lingua dei pigmei le prin-
cipali leggi congolesi su proprietà terriera ed
estrazione mineraria: attività fondamentale
per tutelare i diritti di indigeni e lavoratori.
Realizzato > MP 94/11 – 4.200 euro

ATTIVITÀ IN ITALIA
Utilizzo fondi 2011

L’IMPEGNO CARITAS
Riepilogo complessivo utilizzo fondi 2011

ATTIVITÀ NEL MONDO
Utilizzo fondi 2011

SEGNI DI FRATERNITÀ
Progetti otto per mille 2011, 
esempi di aiuti in Italia

SAVONA
La Mondialità ha trovato Casa
Il progetto “Senza Confini” dal 2011 ha una sede.
Ribattezzata “La Casa della Mondialità”. Vi sono
stati avviati tre interventi, su altrettanti aspetti del-
l’immigrazione. Uno spazio è stato dato alla scuola
di alfabetizzazione promossa dall’Ufficio dioce-
sano Migrantes; un secondo è una struttura di ac-
coglienza (sette posti, occupabili a rotazione) per
donne badanti, rimaste senza casa e lavoro a causa
della scomparsa della persona anziana assistita; la
terza area accoglie famiglie richiedenti asilo poli-
tico. Grazie ai fondi Cei otto per mille, erogati da
Caritas Italiana, è stato dunque aperto un luogo
che è diventato, soprattutto, segno visibile di
un’apertura. Come confermano anche le feste
delle comunità straniere e le iniziative sui temi
della pace e della mondialità voluti dalla diocesi.

PRATO
Incontro coi cinesi, oltre la tenda
La più numerosa tra le 116 etnie censite nel terri-
torio è la cinese: 30-40 mila persone, destinatarie
di un serio impegno pastorale. Sacerdoti, religiosi
e laici cinesi e italiani lavorano per riunire i catto-
lici, ma anche per aprire centri di ascolto, affiancati
a scuole di lingua e itinerari di evangelizzazione.
L’epicentro del lavoro pastorale e sociale col po-
polo cinese è nella nuova parrocchia dell’Ascen-
sione al Pino, priva inizialmente di locali: si
sopperiva con una tenda. Da ottobre 2011, grazie
a un progetto otto per mille, presentato da Caritas
diocesana e Vicariato diocesano per gli immigrati,
una struttura moderna e spaziosa ospita il centro
di ascolto Caritas per i cinesi, una scuola di lingua
cinese per ragazzi e una scuola di lingua italiana,
e altre attività di integrazione e interazione.

MESSINA
Persone, in carcere: “Verso la luce”
Guardare al carcere, non solo stigmatizzandone i
problemi, ma facendosi carico delle persone che
ne vivono la realtà: è lo spirito del progetto “Verso
la luce”, condotto a Messina – per conto della Ca-
ritas diocesana e grazie a fondi otto per mille Cei –
dalla cooperativa sociale Santa Maria della Strada.
Il progetto ha avviato percorsi di assistenza e di
reinserimento sociale a favore di persone dete-
nute, prive di adeguati supporti economici, sociali
e familiari: iniziative di ascolto e assistenza in car-
cere, ma anche accoglienza in strutture idonee e
diversificate fuori dal carcere, dopo la detenzione.
E iniziative di orientamento al lavoro, e addirittura
ludico-ricreative. In sintesi, una completa presa in
carico, un accompagnamento verso il reinseri-
mento sociale, familiare e lavorativo.

Alla luce dei 40 anni di Caritas Italiana, “compiuti” nel
2011, si conferma la nostra vocazione: essere seme e

seminatori di speranza attraverso la pedagogia dei fatti, in
una dinamica che ha come fondamento il dono di sé

Monsignor Francesco Soddu
Direttore Caritas Italiana (dalla Introduzione al Rapporto annuale)

Caritas ha cercato di dare risposte a una crisi sempre più seria e
grave. Ricordando la necessità di risposte strutturali, che

modifichino i modelli di sviluppo, in una globalizzazione da
governare con senso di democrazia e di solidarietà

S. E. Monsignor Giuseppe Merisi 
Presidente Caritas Italiana (dalla Presentazione del Rapporto annuale)
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Europa
EURO

ALBANIA 108.427,72
BOSNIA ED ERZEGOVINA 93.159,30
BULGARIA 35.000,00
GEORGIA 23.433,34
KOSOVO 75.000,00
MACEDONIA 3.320,00
MOLDAVIA 1.513,02
MONTENEGRO 10.000,00
ROMANIA 4.200,00
RUSSIA 5.000,00
SERBIA 141.360,00
TURCHIA 312.159,54
Progetti tematici 198.561,76
TOTALE 1.011.134,68


