
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

Il 2011 Anno europeo delle attività di
volontariato che promuovono la cittadinan-
za attiva, è stato vissuto da Caritas Italiana
in continuità con l’Anno europeo 2010 con-
tro la povertà e l’esclusione sociale, durante
il quale l’organismo nazionale e le Caritas
diocesane italiane si erano impegnati per
promuovere la campagna Zero Poverty –
Agisci ora. Lo slogan “Agisci Ora!” è stato
dunque ereditato nel 2011, ed è rimasto
come filo conduttore di tante iniziative di
promozione del valore sociale e civico del
volontariato e di formazione dei volontari.

Nel solco dell’Anno europeo si è sviluppato
un nuovo percorso di riflessione e sperimen-
tazione, sul tema delle proposte di servizio
per i giovani, e in particolare del Servizio
civile. Tale percorso ha consentito l’approva-
zione del Progetto di solidarietà in Europa.
Un anno di animazione alla solidarietà attra-

verso il coinvolgimento dei giovani. Avviato
ad agosto 2011, ha visto partire 5 giovani in
4 Paesi dell’Europa dell’Est per un’esperien-
za di volontariato internazionale della durata
di un anno (come il Servizio civile). Al tema
era stato dedicato, nell’ambito dell’iniziativa
Terra Futura, a fine maggio a Firenze, anche
il seminario Giovani. Europa e volontariato,
che ha presentato specifiche azioni di anima-
zione proposte da molte Caritas diocesane e
raccontato storie, scelte, convinzioni e tra-
sformazioni di tante persone nel continente. 

Sul fronte della comunicazione, è stata dedi-
cata una rubrica, nel mensile Italia Caritas,
alle esperienze di volontariato in Europa,
promosse o collegate alle Caritas nazionali.

Intensa è stata l’attività all’interno delle reti
europee:

n tramite Caritas Europa, di cui è membro,
Caritas Italiana ha aderito all’Eyv 2011

Attività di promozione

Attività di cooperazione

Percorsi di animazione e progetti in Europa

LA COSCIENZA DELLA “CASA COMUNE”
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Alliance, rete di organizzazioni costituitasi
dal 2007 per promuovere l’Anno europeo
sul volontariato, che nel 2011 ha proposto
diverse iniziative; importante la partecipa-
zione al simposio internazionale di Friburgo
(Germania) sul tema Caritas e le comunità
religiose che lavorano insieme. Cittadini in
azione nella chiesa e nella comunità. Che cosa
i volontari possono realizzare con il sostegno
di operatori professionisti, organizzato con la
collaborazione di Caritas Germania e
Caritas Francia.

n Sul versante delle politiche sociali si è
invece partecipato alla Summer University
di Caritas Europa a Lovanio (Belgio), corso
intensivo rivolto a operatori Caritas, che nel
2011 ha puntato a rafforzare le conoscenze
delle Caritas sullo sviluppo delle politiche
sociali europee riferite alla lotta alla povertà
e all’esclusione sociale, anche in considera-
zione dell’entrata in vigore della “Strategia
2020” (adottata dall’Ue nel 2010 per uscire
dalla crisi e ricalibrare lo sviluppo economi-
co e sociale nel decennio in corso), che ha
prodotto numerosi cambiamenti nelle poli-
tiche di welfare europee.

n Si è partecipato alla redazione dell’Europe
2020. Shadow Report (“Rapporto ombra”)
di Caritas Europa, nel quale si sono affron-
tati alcuni temi chiave della “Strategia
2020”, realizzando un monitoraggio dei
Programmi nazionali di riforma (Pnr) in
ambito sociale. 

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

Nel 2011, particolare attenzione è stata
riservata ai percorsi di accompagnamento
delle Caritas dell’Europa dell’, nel processo
di crescita pastorale e di azione sociale.
Un’attenzione che si è esplicitata in partico-
lare su due fronti, tenendo conto dei proget-
ti avviati nel tempo:
n rafforzamento delle capacità di analisi,
rilevazione e comprensione dei fenomeni
delle povertà, anche in un’ottica regionale,
per abilitare le persone e le comunità a leg-
gere i segni dei tempi, a interrogarsi sulle

cause delle povertà, a incidere su stili di vita
e comportamenti rinnovati nel quotidiano, a
fronte di una crescita del fenomeno di esclu-
sione sociale e di marginalizzazione che ri-
guarda ampie fasce della popolazione;
n sostegno a progetti specifici, che mirano a
dare risposte specifiche ai bisogni delle
fasce di popolazione più emarginate (salute
mentale, migranti, disabili, ex detenuti,
anziani).

Attraverso una presenza di operatori in
alcuni di qui Paesi, è stato possibile un lavo-
ro attento di affiancamento delle Caritas
(nazionali e diocesane) per la co-progetta-
zione su alcuni temi prioritari, anche acce-
dendo a risorse e partnership europee.

Molti sono stati i progetti finanziati nei sin-
goli Paesi. Eccoli, riassunti per aree e per
Paese.

Sud-Est Europa

n Programma regionale di promozione
delle Caritas parrocchiali e del volontariato.
Il progetto di collaborazione regionale, eso
a tutto il Sud- Europa, ha la sua promotrice
in Caritas Italiana e vede coinvolte attiva-
mente Caritas nazionali, diocesane e parroc-
chiali di Albania, Bosnia ed Erzegovina,
Bulgaria, Croazia, Kosovo, Macedonia,
Montenegro, Serbia e Slovenia. Nel 2011
sono state realizzate le seguenti attività: 
:: incontro dei direttori e coordinatori
nazionali delle nove Caritas aderenti al pro-
getto, avvenuto a Pristina (Kosovo) il 12-13
maggio, per la valutazione del lavoro con-
dotto e la programmazione delle attività per
il periodo 2012-’13;
:: avvio di un’Osservazione regionale delle
povertà e delle risorse: le Caritas coinvolte
hanno iniziato un percorso di formazione
sull’osservazione e l’analisi del volontariato
e della partecipazione giovanile nei loro ter-
ritori. Sono stati svolti due training ad
Aleksinac (Serbia, 29-31 marzo) e Sarajevo
(Bosnia ed Erzegovina, 14-16 dicembre), ai
quali hanno partecipato circa 30 tra opera-
tori, volontari e parroci delle Caritas della
regione; tra i formatori, i responsabili degli
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Osservatori delle povertà delle Caritas di
Trieste e Firenze.
:: Scuola estiva di volontariato, tenutasi a
Ohrid (Macedonia) dal 18 al 24 luglio, a cui
hanno partecipato oltre 30 volontari da
Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria,
Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia,
Slovenia e Italia. La Scuola è stata un
momento di formazione al volontariato,
scambio di esperienze e servizio concreto ad
anziani e disabili.
:: Stampa del manuale per la promozione
delle Caritas parrocchiali e del volontariato,
dal titolo Ama il tuo prossimo, scritto dalle
Caritas nazionali del Sud-Est Europa sulla
base delle rispettive esperienze e tradotto
nelle lingue della regione (albanese, serbo-
croato, macedone, sloveno e bulgaro).

Albania

n Progetto “Riconoscimento e formazione
dei migranti rientrati nel Nord Albania”.
Avviato nel dicembre 2009, promosso dal
Ministero degli Esteri e realizzato da Ipsia,
Caritas Italiana, Caritas Albania e Caritas
Lezha, ha l’obiettivo di entrare in contatto
con i migranti rientrati in Albania e di favo-
rirne e supportarne il reinserimento nel
mercato del lavoro attraverso l’organizza-
zione di corsi di formazione professionale,
la concessione di borse lavoro e l’erogazione
di finanziamenti a fondo perduto per l’avvio
o l’ampliamento di piccole-medie imprese.
Sono stati contattati più di 250 migranti di
ritorno e realizzati 17 corsi di formazione
professionale; quindi sono state attivate le
borse lavoro e realizzati due bandi per con-
cedere finanziamenti a fondo perduto. Gli
stage condotti nel 2011, remunerati attra-
verso le borse lavoro, hanno avuto durata di
sei mesi e, relativamente alla zona di Lezha,
in cui Caritas Italiana è particolarmente atti-
va, sono stati complessivamente 16; nella
maggior parte dei casi sono terminati con
l’assunzione del beneficiario. Attraverso i
due bandi finalizzati al sostegno delle attivi-
tà produttive sono state finanziate otto pic-
cole aziende tra Lezha e Scutari operanti in
diversi settori (agricolo, caseario, manifattu-
riero, ecc).

n Servizio civile, progetto “Caschi bianchi:
oltre le vendette”. Nell’ottobre 2011 si è
avviato il progetto sperimentale dell’Ufficio
nazionale Servizio civile che vede coinvolti
Caritas Italiana, l’associazione “Comunità
Papa Giovanni XXIII” e Lvia (a nome di
Focsiv – Volontari nel mondo). Il progetto
ha l’obiettivo di promuovere e favorire mec-
canismi di riconciliazione e ricomposizione
dei conflitti generati dalle “vendette di san-
gue” attraverso diverse attività: avvio di
un’indagine dettagliata e aggiornata sul
fenomeno; incontri periodici e opportunità
educative, ricreative, formative e lavorative
dei membri delle famiglie “sotto vendetta”;
attività di sensibilizzazione della società civi-
le e delle istituzioni albanesi e internaziona-
li. I volontari di Caritas Italiana prestano il
loro servizio presso l’associazione “Amba-
sciatori di Pace”, attiva nella regione di
Lezha.

n Microprogetti. Sono 6 i microprogetti
finanziati durante il 2011 su proposta di
Caritas diocesane albanesi, per iniziative di
sviluppo nei settori agricolo, idrico, educati-
vo e di formazione professionale. 

Bosnia ed Erzegovina

n Osservatorio nazionale delle povertà e
delle risorse. Avviato a gennaio 2009, in
collaborazione con la Caritas nazionale di
Bosnia ed Erzegovina e le tre Caritas dioce-
sane del Paese, l’Osservatorio è nato dal-
l’esigenza, comune alla Chiesa locale e più
in generale a tutto il Paese, di comprende-
re meglio le problematiche sociali. Dopo la
pubblicazione del primo Rapporto sulle
povertà dal titolo Abbiamo parlato con i
poveri (maggio 2010), l’Osservatorio nel
2011 è entrato nella seconda fase, per spe-
rimentare nuove modalità di osservazione
permanente, attivare le parrocchie locali e
stabilire nuovi rapporti con le istituzioni
del territorio.

n Progetto per lo sviluppo di cooperative di
lavoro per disabili. Nel 2011 Caritas italiana
ha iniziato a sostenere il progetto di Caritas
Bosnia ed Erzegovina per la promozione di
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cooperative finalizzate all’inclusione lavora-
tiva di giovani con disabilità, in particolare
nell’area di Mostar. In luglio si è organizza-
ta una visita di studio in Veneto (Asolo) e
Piemonte (Biella, Torino, Borgomanero) sul
tema del cooperativismo sociale italiano, in
collaborazione con la Caritas diocesana di
Biella, per 19 operatori, volontari, genitori
di disabili e rappresentanti delle istituzioni
locali bosniaco-erzegovesi.

n Sostegno ai progetti di sviluppo sociale
tramite l’agricoltura. In collaborazione con
l’associazione Errdo (ente non profit con
l’obiettivo di fornire sostegno formativo,
supporto psicologico e consulenza tecnica),
affiliata a Caritas Banja Luka, sono stati
organizzati cicli formativi per i produttori
locali, in particolare con una visita di studio
a Mantova, in febbraio, per cinque operato-
ri locali, e di una delegazione di allevatori
mantovani in ottobre a Banja Luka. È stato
inoltre rafforzato il lavoro dell’azienda agri-
cola Livac e del caseificio Trapist, gestiti da
Caritas Banja Luka. Tre municipalità hanno
accolto la proposta, che continua nel 2012
con ulteriori scambi di proposte migliora-
tive dei servizi in agricoltura, anche con
il sostegno dell’assessorato all’agricoltura
della provincia e della Caritas diocesana di
Mantova.

n Animazione giovanile. Sono continuati i
campi estivi, organizzati dalle Caritas locali
e dalle Caritas diocesane italiane, che vedo-
no coinvolti molti giovani italiani e bosniaci;
particolarmente significativa è stata la
“Scuola europea di volontariato” tenutasi in
agosto a Banja Luka, che ha visto la parteci-
pazione di giovani locali e italiani della dio-
cesi di Vittorio Veneto, sui temi della lotta
alla povertà e all’esclusione sociale. È inoltre
continuata la collaborazione con il Centro
pastorale giovanile della diocesi di Sarajevo
per la promozione dello scoutismo cattolico
in Bosnia ed Erzegovina come forma di ani-
mazione giovanile, con il supporto della
Federazione degli scout d’Europa.

n Microprogetti. Nel 2011 sono stati finan-
ziati 2 microprogetti in Bosnia ed Erzego-

vina, a Bosanski Petrovac (diocesi di Banja
Luka) e Fojnica (diocesi di Sarajevo).

Bulgaria

n Progetto di assistenza domiciliare. Nel
2011 è stato assicurato un contributo per
garantire una parte delle attività previste
dalla Caritas nazionale e da quelle diocesane,
in considerazione della riduzione dei contri-
buti privati necessari per il mantenimento
dei Centri diurni e dell’assistenza domicilia-
re, a seguito della durissima crisi economica
che ha colpito il Paese. Questi Centri aiuta-
no circa 400 persone, anziane o  disabili.

Kosovo

n Rafforzamento delle associazioni che si
occupano di diritti dei disabili. Nel 2011 è
stata avviata la seconda fase di un progetto
congiunto di Caritas Kosovo e Centro koso-
varo per l’auto mutuo aiuto. Nato nel 2010,
esso mira al rafforzamento delle associazio-
ni di persone diversamente abili nella regio-
ne di Gjilan/Gnjlane. La seconda fase si
focalizza sul miglioramento delle competen-
ze dei membri delle organizzazioni nel
campo della progettazione, monitoraggio,
lobby e advocacy dei propri interessi. Le
associazioni (Handikos, Opfakkos, Associa-
zione inter-municipale di ciechi e ipovedenti,
Associazione kosovara delle persone sorde)
sono state coinvolte nel progetto attraverso
attività di formazione, dibattiti, incontri isti-
tuzionali e con la comunità, sensibilizzazio-
ne alla metodologia e apertura di gruppi di
auto mutuo aiuto, attività ludiche e sportive
per persone disabili.

n Programma socio-pastorale. Nel 2011 è
continuato il programma formativo rivolto
al clero locale, agli operatori della Caritas e
ai giovani volontari delle Caritas parrocchia-
li. La rete composta da gruppi di volontari,
di tutte le parrocchie kosovare, si è ulterior-
mente rafforzata. I volontari, oltre a svolgere
attività di animazione parrocchiale, sono stati
impegnati nell’organizzazione della Gior-
nata mondiale del Volontariato e della
Giornata mondiale della Disabilità.
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Sono stati inoltre organizzati diversi training
con i volontari, al fine di rafforzare la rete
del volontariato in Kosovo. Grazie al
Programma socio-pastorale, Caritas Kosovo
è riuscita a essere più partecipe alla rete
delle Caritas nei Balani; con il sostegno
di Caritas Italiana, ha organizzato a
Prishtinë/Priština l’incontro della Confe-
renza regionale con i direttori di tutte le
Caritas dell’area Sud-Est Europa.
In collaborazione con Caritas Roma, Caritas
Kosovo ha inoltre dato vita a un nuovo
Centro di ascolto nella città di
Mitrovicë/Mitrovica, mentre è continuata
l’attività del Centro di ascolto di
Ferizaj/Uroševac, aperto nel 2007. Entram-
bi i Centri sono stati forniti di strumenti per
l’ascolto, l’osservazione e la sistematizzazio-
ne delle informazioni raccolte, collegandosi
in modo più efficace ai progetti in campo
sociale di Caritas Kosovo.

n Centro kosovaro per l’auto mutuo aiuto.
Continua l’accompagnamento a questa
associazione, nata nel 2005, che si propone
di diffondere la metodologia Ama in
Kosovo. Questa metodologia, inizialmente
utilizzata a supporto delle vittime di violen-
za della guerra, è stata estesa ad altri gruppi
vulnerabili nella società kosovara: disabili,
persone affette da dipendenze, da depres-
sione e vittime di violenza domestica. Oggi
l’associazione sostiene 35 gruppi di auto
mutuo aiuto; nel 2011 è stato aperto a
Istog/Istok un nuovo gruppo Ama, compo-
sto da donne vittime di violenza.
È proseguito, con la collaborazione del
Centro, il supporto di Caritas Italiana alle
associazioni di ex detenuti politici e familia-
ri di persone scomparse. Nel 2011 è sta-
to avviato il progetto “Rafforzamento
dell’Associazione di ex detenuti politici,
attraverso una campagna nazionale di iden-
tificazione e registrazione”, al fine di soste-
nere il tentativo di riconoscimento
giuridico dei diritti di questa categoria,
secondo quanto previsto da una legge
approvata nel 2010. Il progetto, attraverso
una campagna di registrazione e il comple-
tamento di un database, aiuterà la riabilita-
zione personale, l’inclusione sociale e il

miglioramento delle condizioni di vita degli
ex detenuti politici.

n Sostegno alla scuola materna a Prizren.
Le Suore Angeliche di San Paolo insegnano
a più di cento bambini, quasi tutti di religio-
ne islamica, in un clima di rispetto recipro-
co e tolleranza. Caritas Italiana, con la
collaborazione di alcune Caritas diocesane,
ha continuato a sostenere questa realtà
attraverso la presenza di giovani volontari,
piccoli contributi finanziari, ma soprattutto
con un accompagnamento formativo per
promuovere una didattica attenta alla realtà
multietnica e religiosa dell’asilo.

n Coordinamento delle Caritas diocesane
italiane. Caritas Italiana e Caritas Kosovo
supportano la presenza di alcune Caritas
diocesane italiane nel Paese: Caritas Umbria
nella zona di Zllokuqan/Zlokućane; Caritas
Veneziana nella zona di Pejë/Peć; Caritas
Roma nella zona di Mitrovicë/Mitrovica.

n Microprogetti. Con i microprogetti finan-
ziati finora in Kosovo sono state sostenute
iniziative generatrici di reddito per gruppi
di auto mutuo aiuto. Nel 2011 sono stati
finanziati 3 microprogetti: a Skenderaj
/Srbica per un gruppo di ex detenuti
politici; a Deçan/Dečani per un gruppo di
donne famigliari di persone scomparse; a
Prishtinë/Priština per il Centro kosovaro di
Ama.

Macedonia

n Programma di rafforzamento delle
Caritas parrocchiali. Il progetto prevede un
piccolo sostegno alle attività di promozione
del volontariato di Caritas Macedonia; in
concreto, nel 2011 sono stati organizzati
momenti formativi per i parroci e per futuri
volontari, nelle parrocchie di Petralinci e
Radovo.

Moldavia

n Scambi tra Caritas diocesane italiane e
Caritas Moldova. Le visite avviate nel 2009,
da parte di alcune Caritas diocesane italiane,
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coordinate da Caritas Italiana, stanno
dando frutti molto concreti. Nel 2011 si
sono avviate cooperazioni tra le Caritas dio-
cesane italiane e alcune parrocchie del
Paese. A Grigorauca, Caritas Verona è stata
attiva per sostenere l’animazione di 150 gio-
vani della zona e per promuovere scambi di
visite e di iniziative. A Balti, Caritas
Bergamo ha lavorato alla costruzione del
nuovo oratorio parrocchiale. A Stircea/
Glodeni, oltre alla realizzazione della rete di
distribuzione di acqua potabile assicurata
da un finanziamento di Caritas Italiana,
Caritas Prato ha avviato una collaborazione
in ambito educativo, che vede coinvolti
anche gli scout.

Montenegro

n Osservatorio nazionale delle povertà e
delle risorse. L’équipe della Caritas naziona-
le ha collaborato con Caritas Serbia e
Montenegro nella raccolta di dati per
un’analisi dei bisogni e delle risorse del
Paese, che sono confluiti nel primo Rap-
porto sulle povertà in Montenegro, dal tito-
lo La povertà ha molti volti.

Serbia

n Progetto salute mentale. Nel 2011 è
continuato il lavoro di sostegno alle prime
associazioni degli utenti delle strutture
psichiatriche, create in Serbia anche grazie
al supporto di Caritas Italiana: è stata
messa a disposizione una sala per gli
incontri ed è continuato il supporto for-
mativo, economico e di conoscenza pub-
blica. A ottobre è stata lanciata la nuova
campagna di lotta allo stigma 365 giorni
per la salute mentale, in collaborazione con
la Caritas nazionale serba, tutte le Caritas
diocesane, il Ministero della Salute, le
associazioni degli utenti, la chiesa ortodos-
sa e alcuni media serbi. Assieme alle
Caritas diocesane del Friuli-Venezia
Giulia, si è supportato il percorso di
accompagnamento formativo e organizza-
tivo al personale medico e paramedico,
che ha portato all’attivazione del servizio
delle visite domiciliari psichiatriche a

Valjevo e Sabac. È continuato inoltre il
percorso di sostegno alle esperienze di
inserimento lavorativo per persone con
disagio, con l’attivazione delle prime espe-
rienze di cooperative sociali nel territorio
serbo: il laboratorio di produzione della
carta nel Centro “Nasa kuca” di Belgrado
e la lavanderia di Caritas Sabac.

n Progetto transfrontaliero “Upstream”.
Nel dicembre 2010 è iniziato un progetto di
collaborazione transfrontaliera tra Serbia
e Bosnia ed Erzegovina, denominato
“Upstream” (Aggiornamento della socializ-
zazione e dei trattamenti in salute mentale).
Il progetto ha promosso la riforma dei servi-
zi di salute mentale nelle aree di Valjevo
(Serbia) e Tuzla (Bosnia Erzegovina), attra-
verso lo scambio delle buone prassi già pre-
senti in loco. L’iniziativa è co-finanziata
dall’Unione europea; Caritas Italiana nel
2011 ha collaborato all’organizzazione di
formazioni comuni, visite di scambio, tavoli
di lavoro, campagne di lotta allo stigma,
ricerche comparate, l’apertura di un sito
web comune.

n L’Osservatorio nazionale delle povertà e
delle risorse. L’Osservatorio delle povertà
e delle risorse, promosso dalla Caritas
nazionale in collaborazione con le Caritas
diocesane e con il supporto di Caritas
Italiana, ha prodotto il primo Rapporto
sulle povertà in Serbia, dal titolo La pover-
tà ha molti volti, presentato nel corso di
una conferenza internazionale a Belgrado
a novembre.

n Coordinamento delle Caritas diocesane
italiane. Caritas Italiana ha curato il coordi-
namento delle Caritas diocesane italiane che
collaborano con le Caritas nazionale e dio-
cesane della Serbia: Firenze (sostegno a pro-
getti di inclusione sociale dei disabili a
Mladenovac; scambio di esperienze con
Sabac); Trieste e le Caritas del Friuli Venezia
Giulia (sostegno alle attività di salute men-
tale nelle città di Valjevo e Sabac); Biella
(scambio di volontari e supporto alle inizia-
tive locali); Ambrosiana (supporto alla
lavanderia sociale di Sabac).
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n Microprogetti. Nel 2011 sono stati appro-
vati 2 microprogetti per l’apertura di un
nuovo servizio (fornitura di pasti caldi per
persone in disagio) della cooperativa di
lavoro per disabili operativa nel centro
“Nasa Kuca” di Belgrado e della lavanderia
di Caritas Sabac.

Armenia

n Microprogetti. La valutazione e l’appro-
vazione di microprogetti presentati da
Caritas Armenia è proseguita con il soste-
gno a diversi interventi di sostituzione di
tubature per l’acqua potabile e l’irrigazione,
in diversi villaggi della regione dello Shirak. 

Georgia

n Sostegno alle attività di riorganizzazione
della Caritas nazionale. Caritas Italiana ha
contribuito al percorso di Caritas Europa di
monitoraggio, consulenza e formazione.

n Programma di formazione socio-pastora-
le e animazione delle parrocchie. Il proget-
to, cui ha collaborato Caritas Italiana, ha
previsto la costruzione e diffusione di stru-
menti per la promozione del volontariato,
per il confronto, l’analisi e la condivisione
dei bisogni e delle risorse nelle le comunità,
e per l’animazione delle stesse.

Turchia

n Assistenza ai giovani a rischio di tossico-
dipendenza e devianza a Istanbul. L’attività
della organizzazione Yeniden, di cui Caritas
Turchia è parte del consiglio direttivo, si è
svolta su diversi fronti, supportata anche da
Caritas Italiana: formazione per 80 ragazzi
del riformatorio, di cui 50 tossicodipenden-
ti; Centro di ascolto per 60 giovani a rischio
e 64 famiglie con giovani in trattamento,
con oltre 200 visite domiciliari; attività di
sensibilizzazione sul problema delle assuefa-
zioni; seminari di aggiornamento con con-
sulenza specialistica a professionisti e
educatori in 36 scuole, in 5 università e nei
servizi sanitari delle municipalità, per favo-
rire la prevenzione dei problemi dei giovani. 

n Sostegno alla Caritas diocesana di
Smirne. È proseguito l’impegno pluriennale
di Caritas Italiana verso la Caritas diocesana
di Smirne. Anzitutto, si è dato sostegno
finanziario per i costi strutturali necessari
per il mantenimenti di servizi minimi a per-
sone in gravi difficoltà. Inoltre, Caritas
Italiana ha cominciato a collaborare con
Caritas Smirne e con il Centro autistici
Sabahat Aksiray per l’organizzazione del
primo seminario internazionale sui proble-
mi dell’autismo, in programma il 14 novem-
bre 2012.

n Terremoto di Van. Il 23 ottobre un deva-
stante terremoto (7,2 della scala Richter) ha
colpito la città di Van, nel Nord-Est della
Turchia, ripetendo la scossa qualche giorno
dopo; bilancio ufficiale, 604 morti e 4.152
feriti. Caritas Turchia ha dimostrato una rin-
novata capacità di intervento umanitario,
con il sostegno del network internazionale
Caritas e il supporto finanziario anche di
Caritas Italiana. Si è attivata dall’inizio una
squadra di intervento con l’obiettivo di
sostenere i bisogni vitali della popolazione
in situazioni di estrema gravità. Le distribu-
zioni si sono concretizzate nella fornitura di
oltre 2.500 pacchi viveri, pannolini per
donne e bambini, abiti invernali di ogni tipo
e per ogni età, 100 stufette a carbone e 10
tonnellate di carbone di qualità.

n Scuola per bambini armeni clandestini.
La scuola che la comunità armena in
Turchia ha avviato a Istanbul ha operato
intensamente e si è ulteriormente sviluppata
a causa della pressione sociale che il feno-
meno impone. I bambini ospitati nella scuo-
la, organizzata nei sotterranei della Chiesa
anglicana, sono giunti a essere 78, divisi in
tre gruppi di età: 2-6 anni, 6-11 anni, 11-15
anni. Sono bambini che non possono avere
servizi scolastici perché figli di famiglie o di
donne clandestinamente presenti in
Turchia.

n Progetti di alfabetizzazione e avviamento al
lavoro di migranti. I contatti operativi e gestio-
nali tra parrocchie cristiane di diversa deno-
minazione, coordinate dalla organizzazione
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Interparish Migration Committe, sono ser-
viti per coordinare l’aiuto a persone, fami-
glie, giovani arrivati in Turchia, in genere
clandestinamente, da Medio Oriente e
Africa. Gli interventi, sostenuti economica-
mente da Caritas Italiana, sono stati svolti
grazie al lavoro di 59 persone formate pro-
fessionalmente, mentre altri 42 ragazzi sono
stati ospitati in diversi programmi di educa-
zione scolastica e insegnamento della lingua

inglese, necessaria per chi vuole emigrare
attraverso la richiesta di asilo politico.

n Sostegno ai profughi siriani. Caritas
Turchia è stata impegnata nel seguire l’evo-
luzione della presenza di 11 mila profughi
dalla Siria, ospitati in campi turchi al confi-
ne, in conseguenza delle violenze in atto nel
loro Paese. Caritas Italiana ha contribuito
economicamente agli interventi di aiuto.
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