
Percorsi di animazione e progetti in Italia

A SERVIZIO DEL TERRITORIO

Promozione umana

Promozione delle opere di carità
(progetti 8xmille)

Emergenze nazionali

Immigrazione

Servizio civile

Prestito della Speranza

Censimento dei servizi socio-sanitari
collegati alla Chiesa

PROMOZIONE UMANA

Accompagnamento dell’azione delle realtà
diocesane, e sviluppo di alcuni progetti spe-
cifici. L’azione di Caritas Italiana, sul ver-
sante nazionale, anche nel 2011 è stata
particolarmente intensa. E ha focalizzato
l’attenzione su fenomeni, problemi e temi
rilevanti per la società italiana, che fanno
discutere anche l’opinione pubblica, con un
molteplice obiettivo:
n valorizzare quanto realizzato in alcune
diocesi (anche attraverso i contributi del
fondo 8×mille Italia), con un’analisi detta-
gliata dei progetti realizzati, mirata anche a
valutare l’incidenza rispetto allo sviluppo
delle comunità;
n individuare possibili modelli di intervento;
n elaborare una linea progettuale nazionale
con orientamenti, scelte di focus e metodo-
logie definite, trasmissibili e valutabili;
n sperimentare concretamente alcune pro-
gettualità, elaborate anche grazie alla condi-

visione con Caritas impegnate da tempo
negli stessi ambiti;
n sostenere e implementare una progetta-
zione, tale da permettere il consolidamento
di modelli realizzabili ed efficaci.

Numerosi sono stati gli ambiti di approfon-
dimento, analisi e progettazione, nei quali si
è sviluppata l’opera dell’Area nazionale di
Caritas Italiana.

Sul fronte della lotta e dell’educazione per
la prevenzione dell’Aids, l’impegno è prose-
guito attraverso la presenza nella Consulta
delle associazioni per la lotta contro l’Aids,
istituita al Ministero della Salute e rinnova-
ta l’1 febbraio con un decreto del ministro
Ferruccio Fazio. La rappresentante di
Caritas Italiana, che continua a svolgere il
ruolo di vicecoordinatore, ha interagito con
diverse Caritas diocesane, contattate per
effettuare lo Studio sull’efficacia dei pro-
grammi di prevenzione rivolti alle persone
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sieropositive o malate di Aids ristrette in car-
cere, avviato nel 2010 e conclusosi nell’esta-
te 2011, con la realizzazione di un report
finale. Sempre all’interno dei progetti coor-
dinati dalla Consulta, Caritas Italiana ha
partecipato alla ricerca su Infezione da Hiv e
popolazione migrante: Studio per la determi-
nazione di indicatori Ecdc (European Centre
for Disease Control) per la prevenzione del-
l’infezione da Hiv nella popolazione migran-
te, coinvolgendo otto Caritas diocesane e
associazioni: il progetto ha avuto inizio a
luglio 2011 e dovrebbe terminare a settem-
bre 2012.

Il 30 novembre la Consulta ha incontrato il
nuovo ministro della Salute, Renato Bal-
duzzi, cogliendo l’occasione per ricordare
che il tema della lotta all’Aids negli ultimi
anni è scomparso dall’agenda politica nazio-
nale, probabilmente sull’onda dei successi
terapeutici, e questo ha comportato un forte
abbassamento dell’attenzione delle istituzio-
ni e della popolazione, con pesanti ricadute
sul piano epidemiologico. La Consulta ha
auspicato che il nuovo governo rafforzi gli
sforzi per perseguire gli “obiettivi zero”
della lotta mondiale all’Aids anche nel
nostro Paese.

Sempre in questo ambito, Caritas Italiana
ha operato nella “Hiv-Aids Task Force”
promossa da Caritas Europa, i cui lavori si
sono conclusi a ottobre 2011. Inoltre ha
partecipato, il 27 e 28 maggio, al Convegno
internazionale di studio svoltosi in Vaticano,
e organizzato dal Pontificio consiglio per gli
operatori sanitari – Fondazione “Il Buon
Samaritano”, sul tema La centralità della
cura della persona nella prevenzione e nel
trattamento della malattia da Hiv-Aids. A
luglio ha inoltre partecipato alla sesta confe-
renza della International Aids Society (Ias),
importante appuntamento scientifico inter-
nazionale che, a trent’anni dalla comparsa
della malattia, ha rappresentato un’occasio-
ne per 129 Paesi di confrontarsi sulla situa-
zione attuale della malattia e delle cure e
sulle prospettive della ricerca scientifica.

Nel 2011, Caritas Italiana ha proseguito il

monitoraggio dell’applicazione del decreto
del presidente del Consiglio dei ministri
dell’1 aprile 2008, grazie al quale dovrebbe
essere superata la realtà degli Ospedali psi-
chiatrici giudiziari. In particolare, Caritas
Italiana ha valutato e accompagnato proget-
ti, proposti dalle Caritas diocesane, appro-
vati all’interno della linea di progettazione
di qualità per il “Superamento degli Opg al
Sud”. Caritas Italiana ha inoltre preso parte,
il 9 giugno, all’incontro organizzato a Roma
dalla Commissione di inchiesta sull’efficacia
e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale
del Senato sulle criticità degli Opg a tre anni
dall’entrata in vigore del decreto, in cui si è
riflettuto sulle problematiche attuative della
riforma della sanità penitenziaria e sulle pro-
spettive di modificazione legislativa della
psichiatria giudiziaria.

Per quanto riguarda l’ambito del carcere, il
lavoro si è concretizzato nell’ordinario
accompagnamento delle Caritas diocesane
riguardo ai progetti 8×mille, anche con
l’obiettivo di elaborare una posizione di
Caritas Italiana sul tema. In continuità con
l’anno precedente, è proseguita la ricerca
affidata alla cooperativa Dike di Milano,
specializzata in riflessioni e azioni riguar-
danti la “giustizia riparativa”: alla lettura e
all’analisi dei progetti relativi al carcere che
hanno usufruito (tra il 2002 e il 2009) dei
fondi Cei 8×mille, sono seguite interviste
telefoniche a 30 referenti dei progetti dioce-
sani, con i quali si è analizzata non solo la
realizzazione dei progetti, ma anche l’effetto
da questi prodotti sulla comunità ecclesiale
e sulla società civile. La ricerca dovrebbe
concludersi nella primavera 2012.

È poi proseguito l’accompagnamento del
progetto sperimentale “Agenzia nazionale
reinserimento e lavoro (Anrel)”, promosso
dal movimento ecclesiale Rinnovamento
nello Spirito e dalla Fondazione “Monsignor
Francesco Di Vincenzo” (insieme ad Acli e
Coldiretti). Il progetto, destinato a detenuti
ed ex detenuti e finanziato con fondi del
Ministero della Giustizia, ha visto il coinvol-
gimento dei delegati regionali Caritas delle
cinque regioni (Lombardia, Veneto, Lazio,
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Campania e Sicilia) nelle quali si realizzerà la
prima fase dell’istituenda Anrel. Infine, sono
stati avviati contatti con il nuovo ispettore
generale dei cappellani delle carceri.

Tra i progetti specifici, si è andato svilup-
pando il lavoro relativo a rom, sinti e cam-
minanti, a partire dal Tavolo di lavoro
coordinato da Caritas Italiana, che permette
un fattivo confronto tra le Caritas diocesane
impegnate nell’ambito. Sono state 11 le
Caritas che si sono sperimentate in attività
concrete, nei rispettivi territori, all’interno
del progetto nazionale “Rom, Sinti e
Camminanti”. Il 2011 ha visto Caritas
Italiana impegnata in un’accurata opera di
monitoraggio, con incontri e visite nei sin-
goli territori, che ha portato all’elaborazione
di un “Rapporto di monitoraggio”, oggetto
di riflessione comune in un incontro il 14
luglio, alla presenza dei direttori delle
Caritas partecipanti al Tavolo.

Nell’ambito del Tavolo si è definito che,
dopo un primo anno di sperimentazione di
attività specifiche in favore delle comunità
rom, Caritas Italiana proseguirà l’azione di
accompagnamento nei confronti delle Cari-
tas diocesane, sia attraverso i lavori del
Tavolo (aperto a tutte le Caritas impegnate
nell’ambito, ha registrato nel 2011 tre ulte-
riori richieste di adesione), sia col progetto
nazionale, che gode di un finanziamento ad
hoc derivante da fondi Cei 8×mille Italia.

L’esperienza di Caritas Italiana (illustrata
nel corso di un’audizione, svolta nel novem-
bre 2009) è presente nell’indagine conosciti-
va sulla condizione di rom, sinti e
camminanti in Italia, condotta dalla Com-
missione straordinaria per la tutela e la pro-
mozione dei diritti umani del Senato, il cui
rapporto conclusivo è stato reso pubblico il
9 febbraio 2011.

Infine, Caritas Italiana è stata coinvolta, sin
dalle prime fasi, nel lavoro che l’Ufficio
nazionale Antidiscriminazioni razziali (Unar)
della presidenza del Consiglio dei ministri
ha avviato per l’elaborazione della
“Strategia nazionale d’inclusione dei rom,

dei sinti e dei camminanti”, in attuazione
della comunicazione della Commissione
europea n. 173/2011. La strategia nazionale,
che il governo italiano deve presentare a
Bruxelles nei primi mesi del 2012, mira a
individuare a livello nazionale misure di
intervento, entro il 2020, per l’inclusione
sociale e il miglioramento delle condizioni
di vita delle popolazioni gitane.

È proseguita l’attenzione di Caritas Italiana
nei confronti delle condizioni di vita delle
persone senza dimora. Il 3 novembre sono
stati presentati a Roma, nella sede dell’Istat,
i risultati della prima fase dell’indagine
nazionale, copromossa e cofinanziata da
Ministero del Lavoro e delle Politiche socia-
li, Istat e Caritas Italiana, e realizzata insieme
a Fio.Psd (Federazione italiana organismi
per le persone senza dimora). La ricerca ha
censito, nella prima fase, i servizi pubblici e
privati dedicati alle persone senza dimora
operanti in 158 comuni italiani: si tratta di
727 enti e organizzazioni che, nel 2010,
hanno erogato 3.125 servizi in 1.187 sedi.
Molti di questi servizi sono gestiti, promos-
si o coordinati dalle Caritas diocesane.

Infine, tra il 20 novembre e il 20 dicembre è
stata realizzata, sull’intero territorio nazio-
nale, la raccolta di oltre 5 mila interviste a
persone senza dimora, coinvolgendo anche
molte Caritas diocesane nei comuni com-
presi nel campione statistico. I risultati di
questa seconda fase della ricerca saranno
presentati nel 2012.

Nell’ambito dell’attenzione ai minori, oltre
all’accompagnamento dei progetti 8×mille
condotti dalle Cariras diocesane, è prose-
guita la partecipazione di Caritas Italiana al
Gruppo Crc (Gruppo di lavoro per la
Convenzione sui diritti dell’infanzia e del-
l’adolescenza in Italia), coordinato da Save
the Children Italia. Il 20 giugno si è tenuta a
Ginevra la pre-sessione del Comitato Onu
incaricato di esaminare la situazione
dell’Italia riguardo all’applicazione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
del fanciullo: il Comitato ha incontrato
una delegazione del Gruppo Crc, alla
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quale ha rivolto domande sul secondo
Supplementary Report elaborato dal
Gruppo sulla situazione italiana. Inoltre, in
occasione del ventennale (27 maggio) della
ratifica, da parte dell’Italia, della Conven-
zione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, il Gruppo ha realizzato un poster
celebrativo, inviato alle Caritas diocesane.
Infine, Caritas Italiana si è unita al comuni-
cato con cui il Gruppo Crc ha espresso il
proprio apprezzamento per l’avvenuta
nomina di Vincenzo Spadafora a primo
Garante nazionale per l’infanzia e l’adole-
scenza, avvenuta il 30 novembre da parte
dei presidenti delle Camere.

Grazie alla positiva esperienza di collabora-
zione degli anni passati, nel 2011 è stato rin-
novato il protocollo di intesa sottoscritto nel
2009 tra Caf Cisl, Fio.Psd e Caritas Italiana
per alcune prestazioni di assistenza fiscale
destinate a persone in difficoltà. Il rinnovo
dell’accordo comprende alcune novità, rela-
tive ad adempimenti collegati all’erogazio-
ne di prestazioni assistenziali da parte
dell’Inps, che interesserà i percettori di
indennità di accompagnamento o di fre-
quenza, di assegno mensile per invalidità
civile totale o parziale, di pensione o asse-
gno sociale.

PROMOZIONE DELLE OPERE
DI CARITÀ (PROGETTI 8×MILLE)

Come negli anni precedenti, Caritas Italiana
ha prestato grande attenzione ai progetti
finanziati con fondi 8×mille Cei e proposti e

attuati in tutta Italia dalle Caritas diocesane.
Oltre a rispondere ai bisogni sociali che si
manifestano nei territori, essi sono uno stru-
mento utile a perseguire i fini statutari della
Caritas: lettura della situazione sociale, ani-
mazione alla testimonianza comunitaria
della carità, costruzione di reti di opere che
siano segno di un modo evangelico di acco-
stare e servire i poveri. Dal punto di vista
delle Caritas diocesane, i progetti 8×mille
sono inoltre occasione per sperimentarsi
nella proposta di esperienze innovative, che
nascono da un attento ascolto e osservazio-
ne della realtà locale, ponendo al centro la
persona e la dimensione educativa.

Nel 2011 Caritas Italiana ha accompagnato
quasi la metà delle Caritas diocesane nella
presentazione di 185 progetti relativi a vari
ambiti di bisogno. Destinatari di questi
interventi, come nei due anni precedenti,
sono stati prevalentemente famiglie in diffi-
coltà, minori, immigrati, detenuti ed ex
detenuti, anziani, vittime di violenza e trat-
ta, malati terminali, senza dimora, richie-
denti asilo. Specifiche attenzioni sono state
sviluppate per la prevenzione delle dipen-
denze (da sostanze, farmaci, alcol, ecc.) e il
sostegno a chi ne è affetto, per i problemi di
occupazione, per le situazioni di usura e
indebitamento, per i problemi abitativi.

Dal punto di vista delle risorse, più di 11
milioni di euro sono stati richiesti alla
Conferenza episcopale italiana per finanzia-
re questi progetti, che hanno richiesto una
partecipazione economica diretta delle dio-
cesi interessate, per circa 8,5 milioni di euro.
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Come mostra il dato aggregato per macroa-
ree regionali, si rivolgono maggiormente a
questa fonte di finanziamento (in termini

assoluti, e in relazione al numero di diocesi)
le Caritas diocesane del Sud:
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Delegazione Caritas
diocesane

Caritas
partecipanti % Progetti

presentati
Importo
progetti

Contributo
richiesto a Cei

Abruzzo – Molise 11 3 27 5 € 474.550 € 238.850

Basilicata 6 2 33 3 € 275.000 € 150.000

Calabria 12 9 75 18 € 1.350.604 € 782.200

Campania 24 10 42 24 € 2.353.588 € 1.348.500

Emilia Romagna 15 6 40 8 € 852.794 € 507.550

Lazio 18 10 56 23 € 2.058.336 € 1.211.850

Liguria 7 6 86 9 € 1.065.462 € 602.900

Lombardia 10 7 70 19 € 2.532.776 € 1.471.600

Marche 13 4 31 6 € 700.915 € 309.950

Piemonte – Valle d’Aosta 17 2 12 3 € 771.313 € 462.100

Puglia 19 7 37 11 € 1.031.940 € 559.150

Sardegna 10 4 40 6 € 484.149 € 288.050

Sicilia 18 9 50 18 € 1.888.370 € 1.067.700

Toscana 17 5 29 8 € 814.928 € 468.900

Triveneto 15 10 67 17 € 2.668.852 € 1.462.900

Umbria 8 5 62 7 € 366.603 € 219.250

Totali 220 99 45 185 € 19.690.180 € 11.151.450

Area geografica Caritas
diocesane

Caritas
partecipanti % Progetti

presentati
Importo
progetti

Contributo
richiesto a Cei

Nord 64 31 48 56 € 7.891.197 € 4.507.050

Centro 77 31 40 55 € 4.899.481 € 2.736.850

Sud 79 37 47 74 € 6.899.502 € 3.907.550

Totali 220 99 45 185 € 19.690.180 € 11.151.450

Analizzando i destinatari prevalenti dei
progetti, si rileva un’attenzione prioritaria
verso le famiglie, gli inoccupati, i minori e
le persone senza dimora. I progetti relativi
alle famiglie sono ugualmente ripartiti
sul territorio; un’attenzione specifica al

mondo dei minori e dei giovani è stata svi-
luppata dalle Caritas diocesane del Sud
(65% dei progetti da esse condotti); si
rivolgono agli inoccupati molti dei proget-
ti della Caritas diocesane del Centro e del
Nord:
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Oltre all’impegno relativo ai nuovi progetti,
Caritas Italiana ha continuato il lavoro di
accompagnamento e verifica degli oltre 950
progetti presentati dalle Caritas diocesane
a partire dal 2005, per un contributo richie-
sto che aveva superato i 60 milioni di euro (a
fronte di un costo complessivo dei progetti
di circa 120 milioni di euro). Complessi-
vamente, nel 2011 sono stati erogati alle
Caritas diocesane oltre 7,5 milioni di euro
per il completamento dei progetti in corso.

EMERGENZE NAZIONALI

Nel 2011 è continuato l’impegno di Caritas
Italiana e delle Caritas diocesane per fare
fronte alle conseguenze delle continue
emergenze che hanno segnato diverse loca-
lità del Paese, anche a causa del dissesto
idrogeologico che purtroppo interessa terri-
tori da nord a sud e comporta disagi per le
famiglie e danni ingenti per le attività eco-
nomiche.

Costante è stato, anzitutto, il lavoro di
accompagnamento e sostegno all’arcidiocesi
dell’Aquila, in conseguenza al terremoto
che ha colpito l’Abruzzo nell’aprile 2009.
Nel 2011, in particolare, sono state comple-
tate e inaugurate la scuola primaria e dell’in-
fanzia “Giuseppe Puglisi” a Fossa (AQ), i
Centri di comunità di Cagnano Amiterno
(AQ) e Capitignano (AQ), sono stati avviati
i lavori per la realizzazione di Centri di
comunità a San Demetrio ne’ Vestini e
Rocca di Mezzo (AQ), di una struttura di
edilizia sociale e abitativa (cinque apparta-
menti e spazi comuni) a Roio Piano, nel
comune dell’Aquila, e di una scuola prima-
ria e dell’infanzia a Fontecchio (AQ).

Nel 2011, Caritas Italiana ha completato e
inaugurato due Centri di comunità a Spina
e San Biagio della Valle, frazioni del comu-
ne di Marsciano (Perugia), colpite da un ter-
remoto nel dicembre 2009.

Nell’autunno 2011 violenti nubifragi hanno
colpito diverse aree del Paese. Nel Levante
Ligure (diocesi di La Spezia – Sarzana –

Brugnato) e in Lunigiana (diocesi di Massa
Carrara -– Pontremoli), l’esondazione di
alcuni fiumi ha creato colate di fango che
scendendo dalle colline hanno causato dieci
vittime, travolto case, automobili e infra-
strutture: circa duemila abitazioni sono
rimaste prive dei servizi essenziali (luce, gas,
...), i trasporti stradali e ferroviari sono risul-
tati interrotti.

Altro nubifragio intenso e violento, di tipo
monsonico, si è abbattuto sulla provincia e
la città di Genova, causando l’esondazione
dei torrenti Bisagno e Fereggiano e di molti
altri affluenti minori. Le conseguenze sono
state pesanti e drammatiche: sei vittime, tra
cui due bambine, alcune centinaia di sfolla-
ti, circa duemila aziende sott’acqua, un
campo nomadi (abitato da circa 80 persone)
spazzato via.

Inoltre una frana causata dal maltempo ha
travolto e ucciso tre persone a Saponara e
Barcellona Pozzo di Gotto, sulla fascia tirre-
nica del Messinese (diocesi di Messina –
Lipari – Santa Lucia del Mela). Ingenti i
danni, numerose le famiglie sfollate.

In tutti questi casi, l’intervento delle Caritas
diocesane coinvolte si è basato su tre ele-
menti:
n attenzione particolare alle persone più
fragili o più disagiate;
n coinvolgimento attivo dei destinatari, che
diventano i veri protagonisti della ripresa;
n lavoro di rete con le istituzioni e le realtà
presenti nel territorio.

Gli interventi si sono svolti in quattro ambi-
ti strategici:
n emergenza e primo aiuto (soccorso alla
popolazione nel liberare appartamenti e
negozi invasi dall’acqua e dal fango, distri-
buzione di vestiario e generi alimentari,
ecc);
n accompagnamento della popolazione
(attivazione e potenziamento dei Centri di
ascolto vicariali, rilevazione dei bisogni, atti-
vità di ascolto e accompagnamento);
n sostegno per la riabilitazione socio-econo-
mica del territorio (contributi e supporto alle



famiglie alluvionate, contributi e sostegno al
credito per il ripristino di negozi e attività
commerciali e piccole realtà produttive);
n ripristino di strutture sociali e socio-
pastorali danneggiate dalle alluvioni, da
attuare dopo un’attenta analisi dei bisogni.

In occasione di tutti gli interventi, Caritas
Italiana ha supportato, anche economica-
mente, l’azione delle Caritas diocesane, che
è stata contraddistinta da particolare atten-
zione alla situazione delle famiglie, soprat-
tutto le più fragili dal punto di vista
economico e sociale, e delle microimprese
commerciali e artigianali, soprattutto quelle
che, a causa della crisi in corso, attraversava-
no già un momento difficile.

Il tema delle emergenze è stato anche ogget-
to di confronto per l’avvio di un percorso
sempre più condiviso su esperienze, cono-
scenze e buone prassi, al fine di accompa-
gnare le Caritas diocesane e le Delegazioni
regionali Caritas nell’elaborazione di stru-
menti di animazione e strategie di interven-
to in seguito a eventi emergenziali, nonché
nello sviluppo di adeguati strumenti formati-
vi e percorsi educativi sul tema della respon-
sabilità ambientale.

IMMIGRAZIONE

Il 2011 è stato un anno caratterizzato prin-
cipalmente dalla cosiddetta “emergenza
Nord Africa”, che ha visto impegnata
Caritas Italiana prima sul fronte degli sbar-
chi a Lampedusa, anche grazie alla presenza
di un operatore sin dal mese di febbraio,
e poi dell’accoglienza delle persone prove-
nienti prima dalla Tunisia e poi dalla Libia.
In particolare Caritas Italiana ha promosso
le seguenti iniziative:

n monitoraggio dell’evolversi della situazio-
ne a Lampedusa, attraverso l’effettuazione
di diverse missioni in loco, per seguire le
operazioni di accoglienza e trasferimento
dei migranti. Contestualmente, si è sostenu-
ta l’azione della parrocchia di Lampedusa,
dell’arcidiocesi e della Caritas diocesana di

Agrigento, fortemente impegnate sia nell’at-
tività di monitoraggio nella zona degli sbar-
chi – in collegamento con gli altri organismi
presenti sull’isola –, sia nella messa a dispo-
sizione di beni e servizi di prima necessità;

n organizzazione (a luglio) di una settimana
esperienziale per operatori delle Caritas dio-
cesane sulla realtà lampedusana, per cono-
scere da vicino la realtà degli sbarchi e
dell’accoglienza, anche per favorire una cor-
retta lettura pastorale dell’emergenza e degli
sbarchi negli altri territori italiani;

n sostegno a servizi di ascolto, orientamen-
to, mediazione e fornitura di beni materiali
di prima necessità all’interno dei Cai (Centri
di accoglienza e identificazione) e dei gran-
di Centri di accoglienza attivati – in partico-
lare per l’accoglienza dei cittadini in arrivo
dalla Tunisia – a Manduria, Civitavecchia,
Santa Maria Capua Vetere, Palazzo San
Gervasio, Chinisia, Ventimiglia, Cagliari,
con il coinvolgimento diretto delle relative
Caritas diocesane; azione durata fino alla
chiusura di tali Centri, o alla loro conversio-
ne in Cie.

Successivamente, con lo scoppio del conflit-
to in Libia, la gestione dell’emergenza ha
preso una direzione differente, coinvolgen-
do l’intero territorio nazionale (dunque
anche molte Caritas diocesane) nell’attiva-
zione della cosiddetta “accoglienza diffusa”
delle decine di migliaia di migranti che fug-
givano dalla Libia. Subito la rete delle
Caritas si è attivata, anche accogliendo la
sollecitazione delle istituzioni, mettendo a
disposizione oltre 3 mila posti: concreta-
mente, sono stati accolti un massimo di 850
tunisini (permanenze brevi, nei primi mesi
del 2011), mentre al 15 aprile 2012 risulta-
vano accolte da 69 Caritas diocesane 2.971
persone provenienti dalla Libia (pochi libi-
ci, soprattutto africani subsahariani, diversi
asiatici: permanenze più lunghe, di soggetti
che necessitano di protezione umanitaria e
richiedenti asilo). Per entrambi i gruppi, il
numero globale delle accoglienze è stato
ovviamente più elevato, in considerazione
del forte turnover delle presenze. 
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In questa fase Caritas Italiana si è occupata
prevalentemente di:
n partecipare, insieme ad altri organismi
nazionali (Anci e Tavolo asilo nazionale) e
internazionali (Unhcr e Oim), all’interlocu-
zione con Ministero dell’Interno, Protezione
civile nazionale e Conferenza unificata stato-
regioni, al fine di sottoporre alle istituzioni
deputate alla gestione dell’emergenza i prin-
cipali nodi critici (giuridici e logistici) evi-
denziati dall’impegno sul territorio;
n monitorare, anche attraverso visite in
loco, le accoglienze attivate dalle Caritas
diocesane di tutta Italia, raccogliendo pro-
blematiche e suggerendo possibili iniziative
migliorative, anche attraverso la messa a
disposizione di materiale utile allo scopo;
n informare, attraverso aggiornamenti perio-
dici, le Caritas diocesane coinvolte nell’ac-
coglienza delle principali iniziative adottate
dalle istituzioni nazionali che si occupavano
della gestione dell’emergenza;
n organizzare momenti di confronto (6 giu-
gno Roma, 7 luglio Milano) con i delegati
regionali delle realtà coinvolte nell’acco-
glienza, per discutere delle criticità e le rela-
tive strategie di soluzione;
n organizzare seminari di formazione e
coordinamento per tutte le Caritas diocesa-
ne impegnate nell’accoglienza dei profughi
(26-27 settembre e 1-2 febbraio 2012,
Roma);
n attivare un programma di aiuto alle
Caritas diocesane coinvolte, attraverso il
finanziamento di microprogetti ad hoc, volti
a migliorare le condizioni di accoglienza e
assistenza per i migranti e richiedenti asilo.

L’attività di accoglienza di migranti prove-
nienti dal Nord Africa ha riguardato anche
una categoria di soggetti vulnerabili come i
minori stranieri non accompagnati (Msna).
Anche in tal caso le Caritas diocesane, in
raccordo con Caritas Italiana, hanno offerto
la loro disponibilità ad accogliere tali mino-
ri, ospitandoli presso strutture temporanee.
In tal caso, l’interlocuzione istituzionale di
Caritas italiana è stata con il Ministero del
Lavoro e del Welfare, organo competente a
gestire l’accoglienza in emergenza di questa
speciale categoria di migranti.

Oltre all’impegno sul fronte della gestione
dell’emergenza, è proseguita l’attività ordi-
naria del Coordinamento nazionale Immi-
grazione, con incontri a Modica (11-14
aprile) e a Roma (28-30 ottobre), durante i
quali – in ogni caso – si è fatto il punto sulla
situazione del Mediterraneo, sull’andamen-
to degli sbarchi e del piano di accoglienza
dei migranti, sul sistema di accoglienza che
ha coinvolto le Caritas diocesane e sul ruolo
di supporto di Caritas Italiana, sulle que-
stioni giuridiche e normative inerenti i flus-
si migratori, oltre che su quelle pastorali.

La consapevolezza che fenomeni complessi
quali l’immigrazione, l’asilo e la tratta di
esseri umani non possano essere affrontati
attraverso approcci territorialmente limitati,
ha spinto Caritas Italiana ad allargare l’oriz-
zonte del confronto sul tema a tutti i Paesi
del Mediterraneo, i quali (come Paesi di ori-
gine, di transito o di destinazione) si trova-
no in prima linea nella gestione della grande
sfida migratoria. Nel 2010 a Trapani si era
attivato un luogo permanente di scambio e
dialogo, che riunisse attorno a un tavolo,
almeno una volta l’anno, rappresentanti
delle Caritas nazionali del Medio Oriente e
Nord Africa (Marocco, Tunisia, Algeria,
Egitto, Libia e Libano) e dell’Europa (Italia,
Francia, Spagna, Grecia, Malta e Turchia).
Nell’ambito delle attività afferenti al proget-
to Migramed, Caritas Italiana, dando segui-
to a un impegno assunto a Trapani, ha
organizzato (il 21 aprile 2011) una missione
presso Caritas Turchia, con l’intento di
conoscere la realtà migratoria di quel Paese
e valutare eventuali sinergie.

Data poi la situazione storico-politica di crisi
e conflitto vissuta, a partire dai primi mesi
dell’anno, dai Paesi della sponda sud del
Mediterraneo, con tutti i movimenti migra-
tori collegati a queste crisi, è stato organizza-
to a Roma, il 25-26 giugno 2011, il secondo
appuntamento del MigraMed Forum. In
tale occasione, tra gli altri sono intervenuti,
a portare la testimonianza del loro operato
nei campi profughi allestiti ai confini libico-
tunisino e libico-egiziano, i colleghi di Crs e
di Secours Catholique. In generale, è stata
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ribadita l’importanza di mantenere vivo
MigraMed come momento di scambio e
riflessione permanente sul tema delle migra-
zioni nel Mediterraneo, approfondendo la
collaborazione fra i Paesi coinvolti e le pro-
spettive di intervento su problemi comuni.

Nel 2011 si sono ufficialmente conclusi
alcuni progetti cominciati nell’anno pasto-
rale precedente, in particolare:

n Progetto sportello giuridico, finalizzato a
rispondere a bisogni formativi, in ambito
legale, manifestati da due Caritas diocesane
(Gorizia e L’Aquila), dove vanno rafforzati
o sono in fase di avvio sportelli giuridici
dedicati all’utenza immigrata;

n Progetto Papaia, incentrato sullo studio
del fenomeno della tratta, realizzato in col-
laborazione con il Gruppo Abele di Torino:
evento finale, a Torino (24 febbraio 2011), a
seguito del quale alcune Caritas diocesane
coinvolte hanno attivato progetti anti-tratta
nei loro territori;

n Progetto Fer sullo “Studio del sistema
d’asilo in Italia e proposte per una sua evo-
luzione”: le attività hanno visto Caritas
Italiana far parte del comitato di pilotaggio e
del comitato scientifico del progetto, nonché
dell’organizzazione del seminario conclusivo
del progetto (Roma, 21 giugno 2011), con la
presentazione delle anticipazioni dello stu-
dio-ricerca su Lo stato del sistema dell’asilo
in Italia (ricerca poi pubblicata nel febbraio
2012);

n partecipazione alla presentazione della
brochure “Benvenuto in banca”, da parte
dell’Abi (Associazione bancaria italiana),
avvenuta il 14 giugno 2011, come atto fina-
le della collaborazione con Abi, finalizzata
alla produzione di materiale informativo-
divulgativo volto ad agevolare l’accesso ai
servizi bancari da parte dei migranti.
L’iniziativa è stata contemporaneamente
l’occasione per siglare un protocollo di
impegno a realizzare iniziative future, volte
a favorire l’integrazione dei cittadini stranie-
ri nel nostro Paese.

Una riflessione comune con le organizzazio-
ni coinvolte nella campagna Non aver paura,
condotta nel 2010, ha dato vita a una cam-
pagna di sensibilizzazione sulla cittadinanza
italiana degli stranieri, in particolare dei
minori nati in Italia. La campagna L’Italia
sono anch’io, promossa da 19 organizzazio-
ni, ha raccolto oltre centomila firme, a soste-
gno della presentazione di due proposte di
legge di iniziativa popolare sui temi della
cittadinanza italiana ai minori nati in Italia e
del diritto di voto amministrativo per i citta-
dini stranieri lungosoggiornanti.

Si segnala inoltre la partecipazione di
Caritas Italiana al tavolo delle organizzazio-
ni che hanno promosso e sostenuto la Carta
di Roma, documento deontologico volto a
promuovere una corretta informazione da
parte dei media sui temi dell’immigrazione,
dell’asilo e della tratta.

Il 2011 è stato un anno intenso anche per
quanto concerne l’attività di collaborazione
istituzionale. Oltre alla frequente interlocu-
zione con le istituzioni coinvolte nella gestio-
ne dell’emergenza nordafricana (Protezione
civile nazionale, ministero dell’interno, ser-
vizio centrale Sprar), ci si è confrontati con
il Ministero del Lavoro e del Welfare sia sul
fronte delle accoglienze dei minori stranieri
non accompagnati, che su quello del soste-
gno a un progetto del ministero stesso, in
tema di accesso al microcredito da parte dei
cittadini stranieri (progetto A.mi.ci, conclu-
so a giugno 2011). Sul tema della tratta, si
segnala la partecipazione agli incontri pro-
mossi dal dipartimento Pari opportunità
nell’ambito del tavolo tecnico volto alla defi-
nizione di un piano nazionale antitratta.

Caritas Italiana ha inoltre preso parte a
diversi convegni nazionali: spiccano il
Festival dell’economia a Trento, la manife-
stazione Terra Futura a Firenze, il convegno
organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio a
Napoli sul tema dell’amicizia con i poveri
(18 giugno) e il seminario internazionale
organizzato il 4-5 novembre a Sanremo
dall’International Institute of Humanitarian
Law.
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Inoltre sono stati costanti i rapporti con le
maggiori organizzazioni nazionali e interna-
zionali operanti nel settore (Migrantes, Acli,
Sant’Egidio, Anci – Servizio centrale, Fcei,
Aiccre, Arci, Centro Astalli, Unhcr, Oim,
Save the Children, Amnesty International),
nonché con le università, in particolare con
La Sapienza di Roma e la Statale di Cagliari.
Nel primo caso, Caritas Italiana ha garanti-
to una docenza nell’ambito del Master sui
diritti umani della facoltà di Scienze politi-
che; nel secondo ha promosso, congiunta-
mente alla facoltà di Giurisprudenza, un
ciclo di seminari tecnici rivolti all’ordine
degli avvocati di Cagliari sui temi della
mobilità umana.

Con riferimento, invece, ai rapporti con la
stampa e più in tema di comunicazione,
sono stati garantiti una ventina di articoli e
più di cento interviste, oltre a numerose
uscite pubbliche tra relazioni e comunicati
stampa. L’impegno rivolto a una costante
informazione destinata alle Caritas diocesa-
ne ha portato a proseguire la divulgazione di
una newsletter mensile sui principali eventi
accaduti in materia di immigrazione.

Un’intensa attività editoriale e pubblicistica
ha inoltre fatto perno sull’équipe del Centro
Studi e Ricerche Idos, nel quale operano i
redattori del Dossier statistico Immigrazio-
ne, che Caritas Italiana cura insieme alla
Fondazione Migrantes, giunto nel 2011 alla
21ª edizione e conosciuto in tutta Italia per
l’affidabilità dei dati e i commenti ispirati a
una lettura il più possibile oggettiva sulla
presenza straniera in Italia.

I collaboratori sono diventati sempre più
numerosi (più di un centinaio), così come
diverse sono le organizzazioni internaziona-
li, le strutture pubbliche e le associazioni
che collaborano alla realizzazione e alla dif-
fusione del Dossier, che nel 2011 si sono
concretizzate in più di 300 iniziative di sen-
sibilizzazione e formazione, realizzate in
collaborazione con la rete territoriale
Caritas e Migrantes, con gli enti locali e il
mondo sociale. Il Dossier è stato presentato
a fine ottobre a Roma e in contemporanea in

tutte le regioni italiane, con una vasta eco
sui mass media.

Altre due pubblicazioni che hanno visto
l’apporto di Idos sono il Rapporto italiani nel
mondo della Migrantes, dedicato alla emi-
grazione italiana all’estero (l’unico annuario
sul tema), e l’Osservatorio romano sulle
migrazioni (che coinvolge Caritas diocesana,
Camera di commercio e provincia di Roma).

Inoltre, sono state curate le seguenti pubbli-
cazioni: Glossario migrazione e asilo per
conto dell’European Migration Network
Italia; La regolarità contributiva come fattore
di integrazione. Quarto Rapporto Inps per
l’Istituto nazionale della previdenza sociale;
Il Lazio nel mondo. Immigrazione ed emigra-
zione per la regione Lazio. È stato assicura-
to anche un supporto alla Caritas diocesana
di Roma e all’Ufficio Migrantes di Roma e
Lazio per la redazione di Immigrati a Roma.
Luoghi di incontro e di preghiera. È poi con-
tinuato il lavoro relativo a testi destinati a
essere pubblicati nel 2012 (ottavo Rapporto
Cnel sugli indici di integrazione e quarto
Rapporto Emn Italia), come anche l’aggior-
namento dei dati statistici sull’immigrazione
per il sito del Cnel.

I redattori del Dossier, sia della sede di Roma
che nel territorio nazionale, sono stati coin-
volti anche nelle attività portate avanti
dall’European Migration Network Italia,
partecipando a sessioni di approfondimento
organizzate a Roma e organizzando iniziative
nei rispettivi contesti territoriali. In questo
modo l’équipe Idos ha potuto intessere con-
tatti giornalieri con i media ed essere di sup-
porto alle strutture pastorali, mettendo a
disposizione i dati più recenti. Un’altra signi-
ficativa linea di impegno è consistita nell’as-
sicurare una consulenza continua a studenti,
laureandi e altre persone interessate alla
conoscenza dei dati statistici sulle migrazioni.

SERVIZIO CIVILE

Nel settore del Servizio civile, il 2011 ha
visto Caritas Italiana proseguire il proprio
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impegno sia sul fronte interno (promozionale,
gestionale e amministrativo, con il costante
collegamento e coordinamento con le
Caritas diocesane), sia sul fronte istituziona-
le (rapporti con l’Ufficio nazionale per il
servizio civile – Unsc – e con gli altri enti di
servizio civile, sia nell’ambito della
Conferenza nazionale enti servizio civile sia
in quello della Consulta nazionale per il ser-
vizio civile presso l’Unsc, di cui Caritas
Italiana fa parte).

Nel corso dell’anno Caritas Italiana è stata
impegnata nella gestione di 745 giovani in
servizio civile in Italia (operanti in 55
Caritas diocesane) e 36 all’estero (operanti
in 12 Paesi), inseriti nei progetti finanziati
col bando emanato dall’Ufficio nazionale a
settembre 2010. Rispetto all’anno preceden-
te, si è registrata una flessione del 30% circa
sia nel numero dei posti messi a bando
dall’Unsc (19.627 nel 2010 rispetto ai
27.145 del 2009), sia nei volontari impegna-
ti nei progetti di Caritas Italiana finanziati
(781, rispetto ai 1.123 dell’anno preceden-
te). Il calo è dovuto essenzialmente alla
diminuzione dei fondi destinati dal governo
al Servizio civile nazionale, diminuzione
proseguita anche con la legge di stabilità
2012 (approvata a novembre 2011), che
avrà conseguenze negative soprattutto per
gli avvii dei progetti finanziati col bando
emanato a settembre 2011. Con il suddetto
bando, Caritas Italiana ha visto finanziati 94
progetti in Italia (per un totale di 686 volon-
tari) e 8 progetti all’estero (per un totale di
65 volontari).

Il Coordinamento nazionale interno a
Caritas ha proseguito la sua attività, tramite
due incontri periodici annuali con i referen-
ti regionali per il Servizio civile. A essi si
sono aggiunti altri incontri a livello regiona-
le o diocesano, a cui partecipano i referenti
diocesani del Servizio civile.

Inoltre è proseguita la partecipazione al
Tavolo ecclesiale per il Servizio civile (coor-
dinato da Caritas Italiana) con la realizzazio-
ne, in occasione dei dieci anni del Servizio
civile nazionale, dell’ottavo incontro nazio-

nale dei giovani in Servizio civile nella gior-
nata di San Massimiliano, il 12 marzo a
Roma, alla presenza del segretario generale
della Cei, monsignor Mariano Crociata.

Infine, c’è da ricordare l’esperienza condot-
ta da due volontarie in Servizio civile nel-
l’ambito di progetti di Caritas Italiana, le
quali – nell’ambito della Giornata mondiale
della Gioventù celebrata a Madrid dal 16 al
21 agosto – hanno curato un’attività di
informazione e sensibilizzazione sui temi del
servizio civile nell’ambito di “Casa Italia”.

Nell’ambito dei progetti di servizio civile
all’estero, Caritas Italiana ha gestito e seguito
direttamente un solo progetto, che ha visto la
partecipazione di 6 “caschi bianchi” (il
numero più basso da quando è iniziata que-
sta esperienza) in 3 Paesi africani (Gibuti,
Sierra Leone e Burundi). Durante l’anno di
servizio sono stati realizzati i tradizionali tre
momenti formativi: corso di inizio, di metà e
fine servizio. Relativamente al bando 2011 (4
progetti finanziati, per complessivi 26 posti),
sono stati realizzati una giornata di presenta-
zione e orientamento (6 ottobre) e quattro
giornate di selezione (novembre).

Infine, Caritas Italiana ha partecipato attiva-
mente al primo progetto sulla Difesa civile
non armata e nonviolenta che ha visto, nel
settembre 2011, l’emanazione da parte
dell’Unsc di un bando sperimentale di servi-
zio civile in Albania, realizzato dall’associa-
zione Comunità Papa Giovanni XXIII,
Focsiv – Volontari nel Mondo e Caritas
Italiana, che vede la partecipazione di 6
volontari che hanno avviato il proprio servi-
zio nel mese di novembre.

Sul piano della comunicazione e sensibiliz-
zazione sul servizio civile, è proseguita l’atti-
vità di aggiornamento e informazione
tramite il sito istituzionale www.caritasitalia-
na.it, nonché il sito del Tavolo ecclesiale
www.esseciblog.it, così come è continuata la
partecipazione al sito Antenne di pace della
Rete caschi bianchi (Comunità Papa
Giovanni XXIII, Caritas Italiana, Focsiv –
Volontari nel mondo e Gavci).
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Per quanto riguarda le modalità e gli stru-
menti operativi di gestione del servizio civi-
le, il 12 settembre Caritas Italiana ha
organizzato un seminario di verifica del
nuovo “Sistema di reclutamento e selezione
del servizio civile nazionale” accreditato
presso l’Unsc nel febbraio 2010, utilizzato
per la prima volta in occasione delle selezio-
ni relative ai progetti inseriti nel bando 2010.

Sul fronte istituzionale, Caritas Italiana ha
continuato a partecipare al dibattito sulla
riforma della legge per il Servizio civile
nazionale, offrendo il proprio contributo di
riflessione. Nell’ambito delle iniziative della
Cnesc, in continuità con le campagne degli
anni precedenti, sono state intraprese inizia-
tive per sollecitare le istituzioni a evitare
quella che da più parti è stata definita la
“morte” del servizio civile.

Infine, per quanto riguarda il progetto
“Servizio, nonviolenza, cittadinanza”, è pro-
seguita la promozione, in varie realtà dioce-
sane, di progetti di animazione al senso di
carità – con modalità e durate diverse, rispet-
to all’anno di servizio civile –, attraverso il
coinvolgimento di giovani, protagonisti del
rilancio dell’Anno di volontariato sociale e di
altre proposte. Tali progetti hanno un oriz-
zonte temporale di almeno un anno e preve-
dono esperienze di servizio accompagnate da
percorsi di formazione e sensibilizzazione
della comunità. Dal 2006, sono state 40 le
Caritas diocesane che hanno realizzato circa
80 progetti di questo tipo; nei primi mesi del
2010 ne sono stati avviati 8 in 7 diocesi. A
settembre 2011, Caritas Italiana ha inviato a
tutte le Caritas diocesane le nuove indicazio-
ni per la progettazione su questo tema, con-
fermando la possibilità di proporre ai giovani
l’esperienza dell’Avs e percorsi diversificati.
Entro la fine dell’anno, 10 Caritas diocesane
hanno presentato altrettanti progetti, 3 per
l’Avs e 7 per percorsi diversificati.

PRESTITO DELLA SPERANZA

La Conferenza episcopale italiana, attraver-
so il progetto Prestito della Speranza, inten-

de aiutare le famiglie italiane a fronteggiare
l’emergenza determinata dall’attuale conte-
sto di crisi economica. Per questo motivo ha
istituito un fondo straordinario di garanzia,
dotato di 30 milioni di euro e destinato a
sostenere l’accesso al credito sociale delle
famiglie e l’accesso al microcredito delle
persone fisiche, delle società di persone e
delle società cooperative. Il fondo è stato
istituito d’intesa con l’Associazione banca-
ria italiana (Abi), che ha proposto a tutte le
banche di aderire all’iniziativa. Il fondo non
eroga direttamente denaro, ma costituisce
un capitale, a garanzia degli interventi da
parte degli istituti di credito aderenti.

L’iniziativa – che Caritas Italiana segue, con
un ruolo di coordinamento dell’azione delle
Caritas diocesane – si affianca nei territori,
senza sostituirle, alle attività svolte abitual-
mente dalle Caritas diocesane, dalle diocesi,
da altri soggetti sociali e da enti locali.
L’accordo quadro stipulato il 28 dicembre
2010 da Abi e Cei ha eliminato la locuzione
“famiglia numerosa” come requisito per
accedere al finanziamento, introducendo il
più generico “particolare vulnerabilità eco-
nomica e sociale”: questo ampliamento ha
determinato un aumento delle richieste e
permesso a più famiglie di ottenere fondi.
Nei primi nove mesi di operatività, nel 2011,
il Prestito ha prodotto ben 2.062 pratiche,
per quasi 14,5 milioni di euro richiesti in 143
diocesi, dove a selezionare e seguire i candi-
dati sono le Caritas diocesane. Anche sul
fronte dei microcrediti alle imprese sono state
messe a punto alcune modifiche e si è previ-
sta la possibilità di erogare a tassi meno vin-
colati che nel prestito sociale, con garanzia al
50% da parte del fondo istituito dal Prestito.

CENSIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-
SANITARI COLLEGATI ALLA CHIESA

Caritas Italiana ha avuto, nel 2011, un ruolo
cruciale nella rilevazione delle opere sanitarie
e sociali ecclesiali in Italia, denominata
anche Programma S.in.o.s.s.i. (Sistema di
indagini sulle opere ecclesiali sanitarie e
sociali in Italia). La rilevazione, promossa
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dalla Consulta ecclesiale nazionale degli orga-
nismi socio-assistenziali e dall’Ufficio nazio-
nale per la pastorale della sanità della Cei
insieme a Caritas Italiana, in collaborazione
con l’Osservatorio socio-religioso e col
Servizio informatico della Cei, ha consentito
di censire i servizi socio-assistenziali e sanitari
collegati con la Chiesa nei territori di tutte le
diocesi. Caritas Italiana ha coordinato la ricer-
ca, “mobilitando” e guidando la rete territo-
riale delle Caritas diocesane nella raccolta dei
dati, e poi elaborando la sintesi finale.

Ne è emerso che in Italia (dati all’1 gennaio
2010) operano 14.246 servizi socio-assisten-
ziali e socio-sanitari legati alla Chiesa: i servizi
ecclesiali di contrasto della povertà economi-
ca sono 2.905 (20,4% del totale); tra i servizi
quasi ovunque condotti da Caritas o loro
emanazioni, i centri di erogazione di beni pri-
mari sono 1.936 (13,6% dei servizi rilevati dal
censimento), mentre le mense sono 320 e l’as-
sistenza residenziale per persone senza dimo-
ra può contare su 312 strutture di accoglienza.
Di seguito, una sintesi dei dati raccolti.

Regione civile
Tipo di assistenza

Totale (n. servizi)
Sanitaria Socio-sanitaria e

sociale residenziale
Socio-sanitaria e sociale

non residenziale
Piemonte 2,9 42,7 54,4 100,00 (1.227)

Valle d’Aosta 0,0 50,0 50,0 100,0 (30)

Lombardia 4,5 34,8 60,8 100,0 (1.860)

Trentino-Alto Adige 4,5 20,3 75,2 100,0 (133)

Veneto 4,2 33,5 62,3 100,0 (1.227)

Friuli-Venezia Giulia 3,9 33,5 62,6 100,0 (230)

Liguria 3,0 29,4 67,6 100,0 (592)

Emilia Romagna 2,4 37,2 60,4 100,0 (1.511)

Toscana 18,4 26,6 55,0 100,0 (1.492)

Umbria 6,0 29,4 64,5 100,0 (248)

Marche 2,9 29,5 67,6 100,0 (522)

Lazio 7,3 24,4 68,2 100,0 (1.080)

Abruzzo 9,0 30,5 60,5 100,0 (177)

Molise 6,9 24,1 69,0 100,0 (87)

Campania 6,5 26,2 67,3 100,0 (771)

Puglia 12,2 20,8 67,1 100,0 (1.036)

Basilicata 3,9 43,1 52,9 100,0 (102)

Calabria 5,5 37,1 57,4 100,0 (383)

Sicilia 4,4 28,5 67,1 100,0 (1.035)

Sardegna 5,1 30,1 64,8 100,0 (471)

ITALIA 6,4 31,2 62,3 100,0 (14.214)
Nord 3,5 35,8 60,7 100,0 (6.810)
Nord-Ovest 3,7 36,7 59,6 100,0 (3.709)

Nord-Est 3,3 34,7 62,0 100,0 (3.101)

Centro 11,5 26,6 61,9 100,0 (3.342)
Mezzogiorno 7,2 27,4 65,3 100,0 (4.062)
Sud 8,7 26,5 64,7 100,0 (2.556)

Isole 4,6 29,0 66,3 100,0 (1.506)

SERVIZI PER REGIONE CIVILE E TIPO DI ASSISTENZA (valori percentuali)

Mancate risposte: 32
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Regione ecclesiastica
Tipo di assistenza

Numero
serviziSanitaria Socio-sanitaria e

sociale residenziale
Socio-sanitaria e sociale

non residenziale

Piemonte – Valle d’Aosta 36 516 665 1.217

Lombardia 83 647 1.129 1.859

Triveneto 66 515 1.009 1.590

Liguria 18 196 418 632

Emilia Romagna 36 567 919 1.522

Toscana 275 397 820 1.492

Umbria 15 73 160 248

Marche 15 150 347 512

Lazio 80 265 739 1.084

Abruzzo – Molise 21 74 165 260

Campania 50 202 519 771

Puglia 126 215 695 1.036

Basilicata 4 44 54 102

Calabria 21 142 220 383

Sicilia 46 295 694 1.035

Sardegna 24 142 305 471

ITALIA 916 4.440 8.858 14.214
Nord 239 2.441 4.140 6.820
Nord-Ovest 137 1.359 2.212 3.708

Nord-Est 102 1.082 1.928 3.112

Centro 385 885 2.066 3.336
Mezzogiorno 292 1.114 2.652 4.058
Sud 222 677 1.653 2.552

Isole 70 437 999 1.506

SERVIZI PER REGIONE ECCLESIASTICA E TIPO DI ASSISTENZA (valori assoluti)

Mancate risposte: 32
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