
In 40 anni, Caritas Italiana ha sviluppato
anche un’intensa attività internazionale. Lo
stile di azione si è evoluto nel tempo, ma
non ha mai tradito i tratti essenziali dell’or-
ganismo pastorale, che anche a livello inter-
nazionale intende le opere come segno
(qualità, gratuità e innovatività degli inter-
venti, a partire da quello dell’ascolto, sono
condizione imprescindibile per l’agire del-
l’organismo) e ha come finalità lo sviluppo
di percorsi educativi (in omaggio alla “pre-
valente funzione pedagogica”). Anche l’a-
zione internazionale si ispira poi ad alcuni
criteri operativi:
n esercizio di una regia rispetto a progetti e
temi “forti” (giovani, lavoro, volontariato,
immigrazione, ecc), per facilitare il supera-
mento dei particolarismi e la tessitura di
nuovi rapporti, prima di tutto intraecclesia-
li, realizzando percorsi di pastorale integra-
ta e comunque forme nuove di lavoro
unitario attorno alla concretezza delle que-
stioni;

n capacità crescente di tradurre in prodotti
culturali quanto ascoltato e osservato,
offrendolo alle comunità ecclesiali e civili e
ai territori come strumento per un discerni-
mento partecipato e comunitario;
n affinamento di forme di coordinamento e
lavoro di rete, offerte a realtà ecclesiali e non,
salvaguardando l’originalità dei singoli percorsi.

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ

Il Gruppo nazionale Promozione mondiali-
tà, composto da 16 rappresentanti, nomina-
ti dalle Delegazioni regionali Caritas, ha
proseguito con varie modalità la sua attività,
volte ad accompagnare le Caritas diocesane
nei settori dell’educazione alla mondialità,
della tutela dei diritti e della solidarietà
internazionale, anche riflettendo sulle indi-
cazioni provenienti dagli Orientamenti
pastorali della Cei per il nuovo decennio
(Educare alla buona vita del Vangelo).

Educazione alla mondialità

Interventi di solidarietà internazionale:
America Latina e Caraibi
Africa
Medio Oriente e Nord Africa
Asia e Oceania

Microprogetti:
ponti solidali fra Nord e Sud del mondo

Percorsi di animazione e progetti nel mondo

LO SCENARIO GLOBALE
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Il Gruppo nazionale ha continuato a soste-
nere i Gruppi regionali nella loro attività:
analisi del territorio, per conoscere le risor-
se umane disponibili, le esperienze e i pro-
getti in atto, di altri gruppi o organizzazioni
impegnati nel settore della mondialità;
approfondimento e formazione (campagne
di sensibilizzazione, stili di vita, cura e tute-
la dell’ambiente); monitoraggio e progettua-
lità (incontri e verifiche, progetti “pilota”,
progetti regionali), per rendere più efficace
la ricaduta pastorale-pedagogica delle
Caritas diocesane nei territori.

Nell’ambito dell’educazione alla mondialità,
densa di singificati è stata la partecipazione
(febbraio 2011) al settimo Forum sociale
mondiale svoltosi a Dakar (Senegal). Mi-
gliaia di attività autorganizzate, incontri,
dibattiti e iniziative, proposti da centinaia di
organizzazioni della società civile che lavo-
rano a “un altro mondo possibile”, si sono
svolti nel campus della università Cheikh
Anta Diop: Caritas Italiana vi ha partecipa-
to con una delegazione di 12 persone (ope-
ratori della sede nazionale e di alcune
Caritas diocesane, giornalisti), dando conti-
nuità a una presenza iniziata al primo
Forum, nel 2011 a Porto Alegre (Brasile).
Nel corso degli anni, la partecipazione della
rete internazionale Caritas ai Forum sociali
mondiali ed europei è molto cresciuto. A
Dakar, Caritas Italiana ha proposto un semi-
nario di studio sul tema della “responsabili-
tà indiretta”, come principio cardine per un
cambiamento dal basso della società e per
una sempre più diffusa testimonianza della
carità nella verità, soprattutto riguardo ad
alcuni settori della vita sociale, politica ed
economica (finanza e microfinanza, comu-
nicazione sui conflitti dimenticati e ambien-
tali, ecc).

Rilevante è stata anche la partecipazione alla
ottava edizione di Terra Futura, mostra-
convegno delle buone pratiche di sostenibi-
lità, svoltasi a Firenze dal 20 al 22 maggio
2011. Caritas Italiana, che è tra i partner
promotori dell’iniziativa, ha favorito la par-
tecipazione di molte Caritas diocesane e rea-
lizzato uno stand espositivo e diverse

proposte culturali, ispirate al tema Micro
azioni e macro valori per il bene comune. In
particolare, ha promosso seminari sul
microcredito (Non si presta solo ai ricchi e
Famiglia, casa e credito), il laboratorio sulla
valenza della promozione umana e animati-
va dei microprogetti di cooperazione, il
seminario Giovani, Europa e volontariato (in
occasione del 2011 Anno europeo del
volontariato), che ha proposto esperienze
concrete e ha presentato gli esiti della cam-
pagna europea Zero Poverty, condotta in
occasione del 2010 Anno europeo di lotta
alla povertà e all’esclusione sociale.

Tra le azioni pedagogiche svolte dall’area
internazionale di Caritas Italiana, spicca la
realizzazione di una nuova proposta edito-
riale: Micro azioni per Macro valori.
Microprogetti e microfinanza. Strumenti di
promozione umana e di educazione alla con-
divisione. Il sussidio (collana Caritas-Edb,
n.14), pubblicato in occasione del quarante-
simo Caritas, esplicita il valore dei micro-
progetti di sviluppo realizzati in ogni parte
nel mondo (13 mila in 40 anni), intesi come
“piccole” azioni che hanno in sé la forza di
sviluppare grandi valori, e d’altro canto
affronta in termini sintetici un capitolo
nuovo delle questioni legate all’approccio
“micro” (ovvero la microfinanza e il micro-
credito, strumenti per garantire a tutti il
diritto di accesso al sistema creditizio e
avviare cammini di autopromozione).

L’Area internazionale ha inoltre continuato
l’aggiornamento costante dei siti di Caritas
Italiana sui temi internazionali, i micropro-
getti, le emergenze, gli strumenti educativi e
di animazione alla mondialità e alla pace.
Attenzione particolare è stata dedicata al
sito www.conflittidimenticati.it., attivo dal
2008 in collaborazione con Pax Christi:
questo spazio web propone materiali e stru-
menti per il lavoro pastorale e di sensibiliz-
zazione, dando continuità alle ricerche già
pubblicate sui conflitti dimenticati (2005,
2007, 2009); anche nel 2011 si è arricchito
di testimonianze e interviste da parte di ope-
ratori, caschi bianchi e responsabili di
Caritas nazionali estere.
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INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALE

Gli interventi di solidarietà all’estero, pro-
mossi e sostenuti nel 2011 da Caritas
Italiana, in coordinamento con la rete inter-
nazionale Caritas, hanno avuto come scena-
rio 54 Paesi nel mondo:

n 10 Paesi in America Latina e Caraibi
(Argentina, Brasile, Cile, Costa Rica,
Guatemala, Haiti, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perù);

n 15 Paesi in Africa (Sudan, Sud Sudan,
Etiopia, Eritrea, Kenya, Guinea Conakry,
Sierra Leone, Burundi, Mozambico,
Senegal, Congo, Costa d’Avorio, Benin,
Nigeria, Ciad);

n 13 Paesi in Medio Oriente, Nord Africa
e Corno d’Africa (Terra Santa, Libano, Iraq,
Iran, Libia, Tunisia, Algeria, popolazioni
Saharawi, Somalia, Gibuti, Marocco,
Mauritania);

n 16 Paesi in Asia e Oceania (Afghanistan,
Bangladesh, India, Giappone, Indonesia,
Maldive, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka,
Thailandia, Cina, Kazakistan, Nepal,
Mongolia, Samoa e Tonga);

I microprogetti sono stati 321, realizzati in
51 Paesi di 4 continenti.

Particolare impegno è stato dedicato
all’emergenza post-terremoto ad Haiti; una
campagna di sensibilizzazione e raccolta
fondi è stata lanciata per fronteggiare
l’emergenza siccità nel Corno d’Africa.

Nel 2011, Caritas Italiana è stata presente
con 6 operatori espatriati in 3 Paesi del Sud-
Est asiatico (progetti post-tsunami in Sri
Lanka, Myanmar e Indonesia), 2 in Afri-
ca (Sierra Leone e Sud Sudan) e 4
nell’America centrale (Haiti). I “caschi
bianchi” in servizio civile all’estero nel 2011
sono stati 6 (2 in Sierra Leone, 2 in Burundi,
2 a Gibuti).

America Latina e Caraibi

Intensa è stata l’attività in risposta all’emer-
genza Haiti, con l’individuazione di strate-
gie a medio-lungo termine volte a superare
l’emergenza, impostare la fase di riabilita-
zione e sviluppo e coordinare l’azione di
alcune Caritas diocesane italiane attive nel
Paese. Inoltre si è data risposta a emergenze
(Brasile, Colombia), a progetti di ricostru-
zione e riabilitazione (Cile, Perù), a progetti
di sviluppo sociale e socio-economico
(Argentina, Ecuador, Guatemala).

Argentina

n Con l’arcidiocesi di Mendoza è stata rea-
lizzata una collaborazione relativa a un pro-
getto di “Inclusione educativa”: sono stati
realizzati nuovi spazi educativi e comunitari
nelle parrocchie, per la promozione di atti-
vità di gioco e lettura per bambini, di rein-
serimento scolastico per giovani che hanno
abbandonato la scuola e di scolarizzazione
per adulti. Un contributo è stato dato al
progetto “Libri solidali”, iniziativa promos-
sa dalla Fondazione Pu.Pi., che prevede la
pubblicazione di opere i cui autori hanno
congiuntamente donato i loro diritti di pro-
prietà intellettuale alla stessa Fondazione,
con l’obiettivo di contribuire alla promozio-
ne e all’estensione della lettura a tutti i livel-
li tra la popolazione. 

Brasile

n Le alluvioni del gennaio 2011 hanno rap-
presentato il peggiore disastro ambientale
(1.600 vittime e 25.114 senzatetto) che
abbia mai interessato tutta la regione Sud-
Est del Brasile, Stato di Rio de Janeiro.
Caritas Italiana ha contribuito economica-
mente all’Appello di emergenza lanciato
attraverso Caritas Internationalis.

Cile

n È proseguito il sostegno a Caritas Cile per
le attività di ricostruzione dopo il devastan-
te terremoto del 27 febbraio 2010, con una
seconda fase di riabilitazione nelle regioni di
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Maule e Bío Bío. Gli interventi hanno riguar-
dato gli ambiti abitativo (costruzione di abita-
zioni e riparazione degli edifici recuperabili),
economico (recupero e sviluppo di processi
produttivi locali, attraverso il sostegno alle
imprese familiari e cooperative), psicosociale
e di sviluppo comunitario (accompagnamen-
to psicosociale per rafforzare le capacità di
organizzazione delle comunità colpite, per-
ché siano protagoniste della loro ripresa), di
rafforzamento degli operatori della Pastoral
Social – Caritas (potenziamento delle risorse
umane e materiali e finanziarie, a sostegno
delle popolazioni colpite dal terremoto).

Costa Rica

n È proseguito il supporto al progetto del-
l’area di pastorale sociale operaia della dio-
cesi di Limón, per sostenere lavoratori e
lavoratrici della zona atlantica nei processi e
nelle iniziative di tutela dei propri diritti.

Guatemala

n La Pastoral social della diocesi di San
Marcos ha riavviato dopo uno stop di oltre
un anno, col contributo anche di Caritas
Italiana, il progetto ReMHi (“Recupero
della memoria storica”), per contribuire alla
verità e alla giustizia sociale, in seguito al
conflitto civile armato che ha insanguinato il
Guatemala per decenni. Dal 1996, anno
degli accordi di pace tra governo e forze
ribelli, l’azione di sensibilizzazione mira a
non far dimenticare che i responsabili dei
massacri perpetrati rimangono in gran parte
ancora impuniti. I programmi scolastici
governativi non contemplano lo studio sul
conflitto e le nuove generazioni rischiano di
non conoscere una parte della propria storia.
Il progetto si prefigge di dare maggiore
conoscenza del problema agli insegnanti e, di
conseguenza, agli scolari, e di esercitare azio-
ni nei confronti delle autorità locali perché
non venga steso un velo di oblio sul tema.

n Sempre nella diocesi di San Marcos, il
sostegno alle popolazioni indigene è al centro
dell’attività della Pastoral de la Tierra: da que-
sta attenzione è nato il progetto, condiviso da

Caritas Italiana, intitolato “Rafforzamento
della produzione e promozione agro-ecologi-
ca per contadini e minifondisti dell’etnia
Maya Mam”. Questo programma di sicurezza
alimentare, rivolto a una popolazione dell’al-
topiano di San Marcos, tende ad assicurarne
l’alimentazione attraverso lo sviluppo di
un’agricoltura organica e biologica.

n Nel Petén (il dipartimento più vasto del
Guatemala, nel Nord del Paese) è invece
proseguito il sostegno alla Pastoral Social
del vicariato apostolico per le attività nel
settore movilidad humana. Il vasto territo-
rio, al confine con il Messico, è infatti zona
di transito di flussi migratori, dal Guatemala
verso Messico e Stati Uniti, di innumerevoli
persone in cerca di lavoro, ma è anche zona
“franca” per le attività illecite del narcotraf-
fico. La realizzazione di una struttura per la
produzione di caffè, nella comunità di
Llano de Calderón (municipio di Zacapa)
offre a 1.500 famiglie produttrici la possibi-
lità di miglioramento delle proprie condi-
zioni economiche, consentendo il processo
di produzione del caffè con strumenti
moderni, che mettono al riparo da eventi cli-
matici avversi, e con un’autonomia di com-
mercializzazione, grazie ai rapporti con la
rete del commercio equo e solidale.

Haiti

n Il 12 gennaio 2010, alle 16.53, un terre-
moto di oltre il 7° grado della scala Richter
ha colpito la zona occidentale di Haiti,
seminando morte e distruzione. Il sisma ha
scosso la parte ovest della nazione, interes-
sando 3,7 milioni persone. Caritas Italiana,
fin dal 13 gennaio 2010, si è impegnata nella
risposta alla tragedia, a fianco di Caritas
Haiti, secondo due criteri d’azione: accom-
pagnamento delle Caritas locali (nazionale e
diocesane), anche attraverso la presenza di
operatori espatriati in loco (attualmente 4);
impegno di lungo periodo, per andare oltre
la logica dell’emergenza.

n Nel 2011 Caritas Italiana ha impiegato,
nel Paese caraibico, oltre 4 milioni di euro
in opere di emergenza (soprattutto per con-
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trastare le epidemie di colera), ricostruzione
(scuole primarie e ospedali), sviluppo socio-
economico (soprattutto in ambito agricolo),
erogazione di microcredito e progetti di
economia solidale. Una puntuale documen-
tazione di quanto speso e delle attività svol-
te è contenuta nel Rapporto globale sulle
attività ad Haiti, pubblicato nel 2011 (scari-
cabile da www.caritasitaliana.it).

Bolivia

n È proseguita la collaborazione con la
Pastoral social nazionale, nell’ambito di una
convenzione che si articola nei programmi
“Microimprese produttive femminili” e
“Commercializzazione prodotti”, finalizzati a
promuovere il potenziale produttivo delle
donne, attraverso la creazione di microimpre-
se nelle zone più povere del Paese. Lo sforzo
intrapreso da diversi anni cerca di contribui-
re alla diminuzione della povertà nel Paese,
attraverso processi di formazione e qualifica-
zione tecnica e umana e azioni di sostegno
nella ricerca di mercati, nazionali e interna-
zionali, e commercializzazione dei prodotti.

Colombia

n Le precipitazioni causate dal fenomeno
Niña in agosto hanno colpito circa 4 milioni
di persone in oltre mille municipi: oltre 16
mila abitazioni distrutte, più di 564 mila
danneggiate. Caritas Italiana ha contribuito
agli aiuti di emergenza, finanziando il soste-
gno alimentare a 1.365 persone.

n È inoltre proseguito il supporto alla
Pastoral social de los trabajadores, la cui azio-
ne si propone di raggiungere un modello di
sviluppo giusto e difendere i diritti di lavora-
tori. Caritas Italiana ha supportato la costitu-
zione di una struttura organizzativa capace di
valutare il lavoro svolto, rafforzare la forma-
zione integrale nei temi specifici del lavoro,
sostenere e difendere i diritti dei lavoratori.

Ecuador

n Al fine di favorire l’utilizzo dello strumen-
to di finanziamento denominato “Micro-

progetto di sviluppo” da parte delle Caritas
diocesane dell’Ecuador, Caritas Italiana ha
stipulato un accordo biennale con la Caritas
nazionale per monitorare e realizzare le
richieste provenienti dalle varie Caritas dio-
cesane.

n Sul fronte del supporto alla Chiesa locale,
è stato approvato un sostegno istituzionale
(di quattro anni) a Caritas Ecuador, che si
propone i seguenti obiettivi strategici: soste-
nere lo sviluppo delle Caritas diocesane e
parrocchiali, per realizzare una rete nazio-
nale di solidarietà e di stimolo alle istituzio-
ni pubbliche; assicurare una struttura di
gestione adeguata e relazioni di cooperazio-
ne, finalizzati a migliorare i progetti e la
gestione delle risorse.

Perù

n Caritas Perù sta completando il program-
ma pluriennale di ricostruzione e sviluppo
condotto dopo il terremoto del 15 agosto
2007. Caritas Italiana ha collaborato anche
nel 2011, contribuendo a iniziative in ambi-
to economico-produttivo (a favore di picco-
li produttori agricoli e agroindustriali della
regione di Ica); esse hanno favorito il ripri-
stino della catena produttiva e di commer-
cializzazione, cui fanno riferimento circa
192 mila famiglie che hanno perso casa e
lavoro e circa 42 mila persone, già dedite
all’agricoltura, emigrate in seguito al sisma. 
Inoltre si è contribuito, su segnalazione
delle rispettive diocesi, alle attività di svilup-
po delle capacità produttive di comunità
povere (nel settore dell’artigianato tessile a
Villa Paul; a Tacna-Moquegua per la produ-
zione di ortaggi con il sistema idroponico,
che consente di trarre reddito dalla produ-
zione agricola limitando l’uso dell’acqua).

Africa

Nel 2011, Caritas Italiana ha avviato nuovi
interventi, in risposta soprattutto a catastro-
fi naturali e crisi politiche. La mobilita-
zione è avvenuta, in particolare, in risposta
alla crisi alimentare nel Corno d’Africa, alle
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turbolenze politiche in Costa d’Avorio, ai
flussi di profughi indotti dall’indipendenza
del Sud Sudan. L’emergenza-carestia nel
Corno d’Africa, provocata da un insieme di
cause (siccità, conflitti, crescita dei prezzi
del cibo, indifferenza della comunità inter-
nazionale) ha visto Caritas Italiana lanciare
una colletta nazionale e una campagna di
sensibilizzazione dal titolo Fame di pane e di
futuro, oltre che numerosi interventi di soli-
darietà in Somalia, Etiopia, Kenya,
Repubblica di Gibuti, Sudan e Sud Sudan.
Caritas Italiana ha inoltre dato continuità a
diversi progetti in corso e al sostegno ad alcu-
ne Caritas africane e ad altri partner, per raf-
forzarne le capacità organizzative e operative,
affinché sappiano rispondere efficacemente
ai bisogni delle popolazioni nei loro territori.

Sudan

n Dopo l’indipendenza del Sud Sudan, il
governo sudanese ha bloccato il rilascio di
visti agli stranieri, impedendo la prosecuzio-
ne della presenza di personale di Caritas
Italiana, che da due anni agiva nella regione
pastorale di Kosti. Ciononostante, sono stati
avviati nuovi interventi:
:: supporto alle attività di assistenza, educa-
tive e sanitarie della locale Caritas, in favore
degli sfollati e della popolazione nel Darfur;
:: sostegno alla regione pastorale di Kosti,
con corsi di formazione socio-pastorale per
comitati parrocchiali, progetti di sviluppo
agricolo per il reinserimento socio-economi-
co di comunità di sfollati, supporto tecnico
e amministrativo alla Caritas diocesana e
altri uffici pastorali. Con l’indipendenza del
Sud e la fuga nel nuovo Stato di numerose
comunità cristiane, queste attività hanno
subito un forte rallentamento.

Sud Sudan

n Con l’indipendenza dal Nord, ufficializ-
zata il 9 luglio 2011 in seguito al referendum
tenutosi il 9 gennaio 2011 dopo anni di con-
flitti, il nuovo Stato, pur ricco di risorse, si è
trovato in condizioni poverissime e con un
numero consistente di profughi, fuggiti dal
Nord. Caritas Italiana ha inviato un opera-

tore espatriato, al fine di sviluppare inter-
venti di ambito sia nazionale che diocesano.
Le attività principali: 
:: partecipazione a programmi di aiuto d’ur-
genza per rispondere ai bisogni essenziali
degli oltre 200 mila profughi provocati dalla
divisione del Paese e dagli attacchi di grup-
pi ribelli ugandesi (Lord Resistance Army)
nella diocesi di Tombura Yambio;
:: sostegno alle attività sanitarie in favore dei
malati di lebbra in diverse parti del Paese,
promosse dall’organizzazione Arcangelo Ali
Association;
:: supporto al processo di rilancio e rafforza-
mento della Caritas nazionale del Sud
Sudan;
:: partecipazione al processo di costruzione
della nuova costituzione del Paese;
:: nella diocesi di Wau, supporto al progetto
di mediazione di conflitti e riconciliazione tra
comunità locali in lotta per l’uso della terra,
in collaborazione con l’Ong italiana Mani
Tese e l’organizzazione sudanese Unmko.

n In Italia, è proseguita la partecipazione
alla Campagna Sudan, che si occupa di
entrambi gli Stati con attività di lobby e
advocacy, informazione e sensibilizzazione
della società civile italiana, e sostegno a ini-
ziative della società civile sudanese nei set-
tori peace building e sviluppo agricolo.

Etiopia

n Nel 2011 si è sostenuto l’intervento della
Caritas nazionale etiope in favore delle
comunità colpite dalla crisi alimentare, non-
ché un programma in favore dei migranti
che vivono nel Paese o che vi rientrano
dopo essere stati all’estero. Inoltre è prose-
guita la collaborazione con la Caritas del-
l’arcidiocesi di Addis Abeba negli ambiti
dell’assistenza sanitaria e psicologica di
detenuti, dell’educazione alla pace nelle
scuole e nelle parrocchie, della formazione
dello staff diocesano.

Eritrea

n Caritas Italiana ha contribuito a un pro-
getto volto al miglioramento della salute di
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bambini e donne e all’aumento della produ-
zione di cibo da parte delle famiglie. È con-
tinuata la collaborazione con la Caritas
diocesana di Keren, per realizzare un picco-
lo progetto di prevenzione dell’Aids tra i
giovani.

Kenya

n In Kenya, uno dei Paesi più colpiti dalla
crisi alimentare che ha investito il Corno
d’Africa, Caritas Italiana ha sostenuto un
piano di intervento in 14 diocesi: assistenza
alimentare, riabilitazione di sistemi di forni-
tura di acqua, sostegno alla ripresa di atti-
vità agricole e dell’allevamento. Sono
proseguiti inoltre piccoli progetti nella capi-
tale Nairobi, in collaborazione con alcune
realtà della Chiesa locale, in favore di alcu-
ne fasce vulnerabili: bambini in difficoltà;
prevenzione e assistenza psicologica e medica
a persone colpite da Aids e ai loro familiari;
riabilitazione psicologica e professionale per
giovani ex detenuti.

Guinea Conakry

n Nel 2011 sono proseguiti il sostegno al
Centro medico-chirurgico del villaggio di
Gouecké, diocesi di N’Zérékoré, e il proget-
to di accompagnamento e sostegno alla rior-
ganizzazione della locale Caritas diocesana.
Più in generale, Caritas Italiana ha operato
per coordinare e facilitare il percorso di
accompagnamento per creare la Caritas
nazionale, attuato in sinergia con la
Conferenza episcopale della Guinea e altre
Caritas internazionali.

Sierra Leone

n Nel 2011 è proseguita la collaborazione
con la Commissione diocesana Giustizia,
pace e diritti umani della diocesi di Makeni,
grazie anche alla presenza di due giovani in
servizio civile all’estero (progetto “Caschi
bianchi”). Le attività si sono concentrate
sulla sensibilizzazione alla partecipazione
civica da parte delle comunità di villaggio,
in vista delle elezioni politiche e in occasio-
ne dei 50 anni dall’indipendenza.

n Nel 2011 si sono sostenuti anche un pro-
getto per la promozione e lo sviluppo di
gruppi di auto mutuo aiuto tra donne, in
collaborazione con le Suore Figlie di Maria
Immacolata, e un progetto di formazione e
rafforzamento organizzativo della Caritas di
Makeni.

Burundi

n Caritas Italiana ha proseguito il sostegno
e la collaborazione con il Centro Jeunes
Kamenge, gestito dai padri saveriani e dalla
diocesi locale nei quartieri nord della capi-
tale Bujumbura. Grazie anche alla presenza
di giovani in servizio civile all’estero, si è raf-
forzata la collaborazione con il Centro, che
ai 3-4 mila giovani che lo frequentano pro-
pone attività di formazione alla convivenza
pacifica e professionale. In collaborazione
con la diocesi locale (Muyinga) e con l’orga-
nizzazione “Eccomi”, si è sostenuto inoltre
un piccolo progetto di ricostruzione di pic-
cole abitazioni in favore di minoranze etni-
che particolarmente svantaggiate.

Mozambico

n Nel 2011 è proseguito il supporto a pro-
getti di sviluppo in diversi ambiti, in collabo-
razione con organismi della Chiesa locale:
nella capitale Maputo, un progetto di micro-
credito avviato da anni e un progetto in col-
laborazione con l’Ong italiana Lvia, in favore
dei raccoglitori di rifiuti, bambini e adulti,
nella discarica Hulene B. Inoltre, in collabo-
razione con la Commissione per migranti,
rifugiati e sfollati della Conferenza episcopa-
le mozambicana, è proseguito il progetto in
favore di rifugiati e lavoratori nelle miniere
del Sud Africa, rimpatriati e lasciati alla fron-
tiera, dove vengono assistiti dal progetto. In
collaborazione con l’Ong Celim di Milano e
la Caritas diocesana di Quelimane, infine, è
proseguito un progetto di sviluppo rurale
integrato nelle zone di Mopeia e Murire.

Senegal

n Nel 2011, Caritas Italiana ha appoggiato
un piano di intervento d’urgenza della
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Caritas locale in favore delle popolazioni
colpite da inondazioni in tre diocesi.
Inoltre, grazie anche alla presenza di una
operatrice espatriata, e in collaborazione
con la Caritas nazionale locale, si è avviato
un programma di promozione di micropro-
getti di sviluppo comunitario in ambito
sanitario, socio-economico e di fornitura
dell’acqua, nonché un programma di forma-
zione e promozione delle équipe parroc-
chiali Caritas.

Congo (Repubblica democratica)

n È proseguita la collaborazione con la
Caritas nazionale del Congo, per un pro-
gramma di microrealizzazioni in tutto il
Paese nei settori sviluppo rurale, salute,
fornitura di acqua. Inoltre nel Nord Kivu,
in collaborazione con le Caritas diocesane
di Goma e Kindu e l’Ong Acs di Padova, è
proseguito l’appoggio a programmi di svi-
luppo rurale (realizzazione e avvio di un
caseificio e di un mattatoio comunitari) e
all’avviamento di due industrie per la pro-
duzione di olio di palma e saponi. I profit-
ti di tali opere sono reinvestiti in opere
sociali. Continua inoltre la formazione
degli operatori sul counselling psicologico
e la socio-motricità, per il recupero e il
reinserimento degli ex bambini soldato;
altri progetti riguardano il counselling lega-
le per le vittime di violenze sessuali, l’assi-
stenza sanitaria, l’educazione e il
microcredito. Inoltre si è conclusa la realiz-
zazione di un nuovo Centro di de-trauma-
tizzazione per ex bambini soldato e di un
progetto di sensibilizzazione in favore di
minori impiegati nelle miniere d’oro del
Maniema.

Costa d’Avorio

In seguito alla crisi politica sviluppatasi dal
Paese da novembre 2010 ad aprile 2011, che
ha provocato la fuga di migliaia di persone,
Caritas Italiana ha appoggiato un piano di
aiuto d’urgenza realizzato dalla Caritas loca-
le in favore di circa 7 mila sfollati interni:
assistenza alimentare, aiuti sanitari e soste-
gno ad attività di autosostentamento.

Altri Paesi

Nel 2011 sono stati sostenuti gli appelli di
emergenza della rete internazionale Caritas
in Benin, Nigeria e Ciad.

Medio Oriente e Nord Africa

Il 2011 rimarrà senza dubbio un anno stori-
co per la regione, a causa dell’improvviso e
imprevisto manifestarsi della cosiddetta
“Primavera araba”. Una rivolta popolare
iniziata in Tunisia con la morte, il 6 gennaio,
di Mohammed Bouazizi, giovane precario
che si era dato fuoco per protesta, e conti-
nuata il 25 gennaio con la prima manifesta-
zione dei giovani egiziani al Cairo. Una
svolta anche per la Libia, a partire dal 17
febbraio: qui però la rivolta contro
Gheddafi ha comportato un’azione bellica,
sostenuta anche da alcuni Paesi occidentali,
e la fuga di centinaia di migliaia di lavorato-
ri stranieri, accentuando il problema del-
l’immigrazione verso le coste settentrionali
del Mediterraneo. Costretti all’esilio i presi-
denti-dittatori di Tunisia ed Egitto e ucciso
Gheddafi il 20 ottobre, la protesta si era
intanto progressivamente affermata in Siria
da metà marzo, provocando una repressione
sempre più violenta, continuata per tutto
l’anno e non ancora risolta all’inizio del 2012.

Altri movimenti (più o meno imponenti, più
o meno incisivi: altri regimi rovesciati)
hanno riguardato anche molti altri Paesi
della regione, mentre la pace non è ancora
raggiunta in Iraq. Altri, storici focolai di
tensione rimangono invariati: il conflitto
israelo-palestinese, la tensione fra Iran e
Israele, la fragilità politica del Libano,
l’eterno problema dei Saharawi senza patria,
rifugiati nel deserto algerino di Tindouf.

Speranze di riscatto, di dignità, di lavoro, di
libertà, di una società non corrotta: i proble-
mi di interi Paesi e intere società sono stati
messi a nudo soprattutto dai giovani, grazie
anche alle tecnologie informatiche. Questo
nuovo anelito deve essere appoggiato in
ogni modo pacifico. Il mondo musulmano è
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a una svolta storica, gravida di conseguenze:
il compito delle Chiese locali e delle Caritas
è diventato ancora più difficile. Nuovi equi-
libri e nuovi stili di presenza vanno ricer-
cati, tentando contemporaneamente di
arginare la fuga dei cristiani autoctoni, che
sembra irrefrenabile.

Nel Corno d’Africa, a luglio è stata invece
dichiarata la peggior siccità verificatasi da
molti decenni. Le vittime sono almeno 12-
13 milioni, la Somalia centrale è la zona più
colpita e la più difficile da assistere. La par-
ticolare gravità della situazione somala, pur
in presenza di eventi climatici estremi ma
non eccezionali, è dovuta all’ormai venten-
nale stato di anarchia in cui vive il Paese.
Oltre un milione e mezzo di sfollati interni e
quasi un milione di rifugiati nei Paesi limi-
trofi, danno la dimensione apocalittica del-
l’emergenza.

La voce della Chiesa si è fatta sentire, per
bocca di Benedetto XVI, come pure con le
ripetute denunce di Caritas Somalia. Caritas
Italiana, su richiesta della Cei, ha indetto in
tutte le parrocchie domenica 18 settembre
2011 la colletta nazionale Fame di pane e di
futuro. I primi fondi sono già stati subito
destinati a interventi nel secondo semestre
dell’anno; una particolare attenzione dovrà
essere data alle risposte di più lungo perio-
do, come la conservazione dell’acqua, una
politica agricola seria, la salvaguardia del
modo di vita dei nomadi. La siccità del
Corno d’Africa riattualizza infine, oltre ai
già citati problemi di insicurezza politica
della zona, i problemi legati ai cambiamen-
ti climatici, che sempre più spesso colpi-
scono i più poveri in molte regioni del
mondo. 

Siria

n La “Primavera araba” in questo Paese è
scivolata in una gravissima crisi interna, ai
limiti della guerra civile. Nonostante le
comunicazioni dirette siano state difficili e
spesso impossibili, Caritas Italiana ha fatto
sentire regolarmente la sua vicinanza alla
Caritas nazionale, espressione di una Chiesa

che rimane minoranza, limitata nel suo agire
e sottoposta a sorveglianza speciale. Solo a
fine anno è stato possibile proporre una
prima azione umanitaria per le famiglie più
povere, realizzata nel 2012.

Israele

n È ormai consolidato da sei anni, è si è
approfondito nel 2011, il sostegno di
Caritas Italiana a Friendship Village e Trust,
due organizzazioni, israeliana e palestinese,
che lavorano alla difficile convivenza tra
arabi ed ebrei e per una diffusione della cul-
tura della pace nelle famiglie, per contrasta-
re il clima di conflitto in cui crescono le
nuove generazioni palestinesi.

n È continuato anche l’appoggio a Caritas
Gerusalemme, per il rinnovo del materiale e
dell’attrezzatura sanitaria al Centro di salute
di Aboud.

Libano

n Dopo l’esperienza accumulata nel 2010, è
proseguito nel 2011 l’appoggio al progetto
di riconciliazione tra le comunità libanesi,
intervento che intende favorire uno spirito
di riconciliazione nella popolazione. Con
l’apporto professionale di esperti del setto-
re, l’azione si è prevalentemente concentra-
ta nel 2011 sulla formazione dei formatori:
entusiastici commenti delle decine di parte-
cipanti, portati a considerare lo sviluppo
non solo una pura crescita economica.

Iraq

n È proseguito anche nel 2011 il supporto
ai programmi tradizionali di Caritas Iraq:
:: Well baby program, a favore dei bambini
malnutriti e delle mamme;
:: aiuti umanitari per anziani, disabili,
ammalati gravi;
:: aiuti a vittime della violenza, persone sfrat-
tate, vittime di attentati, vedove e orfani;
:: formazione di volontari, attivi in tutte le
parrocchie del Paese.
Questi programmi ricordano che la pace è
ancora lontana in molte regioni dell’Iraq.
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Iran

n Prosegue l’attività di “Caritas Italiana in
Iran”, il nome ufficialmente riconosciuto
dalle autorità iraniane alle attività Caritas,
soprattutto nella zona di Bam, località colpi-
ta da un rovinoso terremoto nel 2003. Nel
2011, su richiesta delle autorità statali, sono
pervenute alcune proposte da un’altra zona
isolata, Zarand, pure colpita da un terremo-
to nel 2005: è stata approvata la costruzione
di una scuola a Kahnouj e di un Centro sani-
tario a Barfouiyeh.

n Sono cominciati i lavori di ampliamento
di un Centro sociale a Teheran, destinato ad
attività culturali, sportive e di formazione
per i giovani della comunità cristiana.

Libia

Il sostegno che Caritas Italiana assicurava a
Caritas Libia, per gli interventi a favore
degli immigrati subsahariani in transito
verso o attraverso il Paese, ha dovuto misu-
rarsi con la drammatica situazione di guerra.
Migliaia di persone si sono rivolte alle strut-
ture della Chiesa per le più varie necessità.
Sono stati mesi molto difficili, pericolosi per
la stessa incolumità del personale. Caritas
Italiana, incaricata da Caritas Internatio-
nalis, ha monitorato regolarmente la situa-
zione, riuscendo a far arrivare i primi finan-
ziamenti per l’assistenza agli sfollati. 

Tunisia

n Anche in questo Paese, da dove è partita
la scintilla della “Primavera araba”, le attivi-
tà previste sono state sconvolte non tanto
dalla violenza, come nella vicina Libia, ma
dall’afflusso di decine di migliaia di profu-
ghi sia subsahariani che libici. Caritas
Italiana ha sostenuto Caritas Tunisia con un
primo programma di interventi di prima
assistenza, senza peraltro tralasciare altre
attività, come il rinnovo del laboratorio per
la preparazione di protesi per disabili a Sfax.

n Inoltre sono state poste le basi per valo-
rizzare gli aspetti culturali dei progetti di

riconciliazione, strutturandoli in “centri di
studio” animati da studenti e professori uni-
versitari, grazie al nuovo clima di libertà del
Paese.

Egitto

n Il Paese ha ovviamente risentito del muta-
to clima politico, e Caritas Egitto ha registra-
to un aumento delle richieste di assistenza
da parte di una popolazione impoverita,
mentre si sono accresciute le preoccupazio-
ni per un futuro ancora incerto.

n Caritas Italiana ha rafforzato il suo
appoggio a Caritas Egitto: oltre all’assisten-
za ai disabili mentali, si sostengono sei
Centri sanitari nell’area del Cairo e un orfa-
notrofio a Khazandaria.

Algeria

n Per il secondo anno si è assicurato soste-
gno alla ristrutturazione della Caritas nazio-
nale (formazione del personale, coordi-
namento e organizzazione delle quattro
Caritas diocesane).

n Nello stesso tempo è continuato, con
risultati lusinghieri, il progetto in favore dei
rifugiati Saharawi nei campi di Tindouf. I
piccoli orti, che stanno cambiando il modo
di nutrizione dei profughi, hanno superato
nel 2011 la cifra di 200: il miglior indicatore
della bontà dell’iniziativa.

Somalia

n L’emergenza siccità ha mobilitato sin dai
suoi esordi Caritas Italiana, in collaborazio-
ne con Caritas Somalia. La difficoltà degli
interventi è stata superata solo in alcune
zone relativamente “tranquille”, grazie alla
presenza di personale somalo affidabile.
Sono stati finanziati interventi di assistenza
nella città di Brava, nel Basso Giuba, nel
“corridoio di Afgoye”, non lontano da
Mogadiscio, e in vari campi profughi disse-
minati nella stessa Afgoye.
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Gibuti

n Anche la piccola Repubblica di Gibuti,
confinante con la Somalia, ha dovuto far
fronte all’acuirsi della crisi. In cinque locali-
tà del Paese sono stati organizzati, con il sup-
porto di Caritas Italiana, punti di assistenza
per gli sfollati e i primi interventi di lungo
termine, come la riabilitazione di pozzi e
cisterne per la conservazione dell’acqua.

n È continuato inoltre il sostegno alle scuo-
le di recupero Lec (alfabetizzazione per gio-
vani e adulti, gestite dalla locale Caritas); in
questo progetto, così come in un progetto di
accompagnamento ai bambini di strada, si è
inserita la positiva esperienza dei “caschi
bianchi” (due giovani in servizio civile nel
2011).

Altri Paesi

Anche nel 2010 sono stati realizzati inter-
venti occasionali in Paesi non prioritari per
Caritas Italiana:

n Marocco: proseguito l’appoggio a una
delle attività più significative della Caritas
nazionale, cioè l’accoglienza e la prima assi-
stenza degli immigrati subsahariani che
transitano nel Paese. Si è sostenuta inoltre
un’associazione locale, Al Karam, per l’aiu-
to scolastico a bambini in situazione preca-
ria.

n Mauritania: Caritas Italiana ha continua-
to a sostenere un progetto di assistenza ai
prigionieri.

Asia e Oceania

Nonostante il progressivo completarsi dei
grandi interventi degli anni precedenti, nel
2011 non si sono registrate particolari con-
trazioni nell’attività di Caritas Italiana in
Asia, sia per il verificarsi di nuovi importan-
ti eventi calamitosi (come le eccezionali allu-
vioni verificatesi in Pakistan nel 2010 e
ancora nel 2011), sia per l’aumento di atten-
zione dell’opinione pubblica italiana rispet-

to a quanto avviene nel continente, come
dimostra, tra le altre cose, la vivace risposta
a quanto accaduto in Giappone (terremoto,
tsunami e allarme nucleare) nel marzo 2011.
Come purtroppo quasi ogni anno, i tifoni
stagionali hanno colpito le Filippine, mentre
inondazioni si sono verificate in India.
L’evoluzione del quadro politico in alcuni
Paesi, come Myanmar, sollecita ad appro-
fondire l’attenzione a uno scenario in
costante cambiamento. L’intervento di
Caritas Italiana continua nei Paesi colpiti
dallo tsunami di fine 2006, avviandosi a una
fase di sostanziale conclusione, con inter-
venti orientati all’accompagnamento e allo
sviluppo di lungo termine.

Afghanistan

n Nel 2011 è proseguito il sostegno ad alcu-
ne organizzazioni locali nei settori prioritari
dell’istruzione e dell’assistenza ai disabili
uditivi: ne hanno beneficiato il Centro diur-
no per bambini disabili di Kabul, in collabo-
razione con l’associazione missionaria Pro
Bambini di Kabul, e un’associazione afgana
composta da persone affette da disabilità
uditive, che lavora per favorire l’accesso ai
diritti di cittadinanza e l’autonomia delle per-
sone (soprattutto bambini) affette da sordità.

Bangladesh

n Nel 2011 sono continuate molte attività
iniziate nel 2010, in collaborazione con
Caritas Bangladesh; alcuni programmi giun-
ti al termine sono stati rilanciati. In partico-
lare, si è lavorato negli ambiti sanitario e del
rafforzamento delle comunità, per far fron-
te ai cambiamenti climatici. Tra le nuove
attività, un progetto di sviluppo integrato,
che arricchisce una rete di interventi soste-
nuti anche da altri organismi Caritas. Inoltre
dal 2011, in collaborazione con l’organizza-
zione Vis, è iniziato un programma per crea-
re un sistema di assicurazione sanitaria per i
poveri.

n Come accade con ciclica puntualità,
anche nel 2011 si è registrata un’emergenza
ambientale (alluvione), alla quale Caritas
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Italiana ha risposto in collaborazione con
Caritas Bangladesh. 

India

Il 2011 ha visto aprirsi nuove piste di lavo-
ro. I nuovi progetti sono:

n progetto di educazione alla pace e alla
riconciliazione a Jammu, attraverso Caritas
India e partner diocesani;

n progetto di mobilitazione e potenziamen-
to giovanile per la costruzione di una socie-
tà pacifica e più abile nel gestire i conflitti,
in Jammu e in Kashmir, attraverso la colla-
borazione con l’Igsss, nota organizzazione
sociale indiana.

n Allo stesso tempo, sono proseguiti taluni
programmi già avviati: nel Nord-Est in
ambito educativo, sanitario, di educazione
alla pace; negli Stati Tamilmadu e Kerala e
nelle isole Andamane l’accompagnamento
nella progettazione delle Caritas locali; nel
Bundelkhand il sostegno alle comunità per
l’accesso ai servizi proposti dal governo e
per la partecipazione ai cambiamenti in
ambito socio-politico; nel Gujarat per la
prevenzione dell’Aids attraverso la messa in
rete di agenzie e professionalità del settore.
In India è inoltre attivo un piano di promo-
zione di microprogetti di sviluppo, coordi-
nato da Caritas India.

Giappone

n A seguito del terremoto, maremoto e suc-
cessivo allarme nucleare del marzo 2011
nella regione di Sendai c’è stata una grande
mobilitazione da parte di Caritas Giappone.
L’intervento immediato è stato sviluppato
soprattutto nella cura di prossimità a favore
degli sfollati, valorizzando una vasta rete di
volontari che si sono resi disponibili per col-
laborare nell’animazione dei vari Centri di
raccolta e aiuto. Si è inoltre valutato come
intervenire a lungo termine, con attività di
accompagnamento psico-sociale e di riabili-
tazione socio-economica. Caritas Italiana ha
supportato finanziariamente questo sforzo.

Indonesia

n Nel 2011, grazie anche alla presenza di
due operatori espatriati nella capitale
Jakarta, l’impegno di Caritas Italiana si è
sviluppato su vari fronti, sia sul piano nazio-
nale che nel supporto a Caritas diocesane
che nella riabilitazione di strutture comuni-
tarie dopo l’eruzione del vulcano Merapi.

n Il continuato rapporto con Caritas Sibolga
(zona di Sumatra) si è concretizzato nell’ac-
compagnamento alla stesura del piano di
lavoro 2012-2016. Terminata la fase di rico-
struzione post-tsunami, si sono messi a punto
programmi in favore di giovani e donne,
comunità contadine, per la prevenzione dei
disastri naturali, per nuovi servizi per bambi-
ni e giovani disabili, di sanità di base.

n Nella zona di Banda Aceh sono in corso
interventi di assistenza ad agricoltori, insie-
me al sostegno a nuove attività di aiuto ai
disabili e di recupero di giovani tossicodi-
pendenti.

n È proseguito inoltre l’impegno di accom-
pagnamento della Caritas nazionale indone-
siana per rafforzare la rete delle Caritas
diocesane in Indonesia, ampliare la cono-
scenza del territorio, rafforzarne l’identità e
lo stile di attenzione ai “più poveri tra i
poveri”, migliorarne il sistema finanziario
interno e la pianificazione di lungo periodo.
Inoltre è entrata nel vivo una trattativa, che
coinvolge anche i governi dei due Paesi,
sulla conversione del debito indonesiano
verso l’Italia. Caritas Italiana segue il tema
insieme alla Caritas locale e altre organizza-
zioni della società civile indonesiana.

Maldive

Nel 2011 gli interventi nell’arcipelago, in
continuità con quanto avviato l’anno prece-
dente e in stretta collaborazione con il
Ministero della Salute e della Famiglia mal-
diviano, sono stati i seguenti:

n avvio del programma di sostegno al setto-
re materno-infantile. Esso prevede: l’assun-
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zione e formazione di personale medico spe-
cialistico e di infermiere e ostetriche di comu-
nità; la costruzione di un Centro per
l’accoglienza di gestanti con difficoltà cliniche;
l’assunzione di un ingegnere biomedico e
gestore di logistica sanitaria pubblica per
migliorare l’efficienza dei servizi; l’allestimento
di due Centri di rianimazione neonatale. Tutto
il programma è monitorato e seguito anche da
un consulente medico di Caritas Italiana;

n avvio dell’intervento nel settore della tos-
sicodipendenza: Caritas Italiana si fa carico
della costruzione e gestione di una struttura
di rientro o reinserimento sociale per ex tos-
sicodipendenti alla fine del percorso riabili-
tativo. Il programma comprende anche la
formazione del personale, il supporto a un
corso parauniversitario per la formazione di
operatori psicologici, il sostegno a organiz-
zazioni sociali che potranno gestire la strut-
tura e il suo funzionamento.

Myanmar

È continuato nel 2011 l’impegno prioritario
di Caritas Italiana in Mynamar, uno dei
Paesi più poveri dell'Asia e del mondo:

n interventi di prima emergenza e riabilita-
zione, in risposta alle principali crisi umani-
tarie che hanno colpito il Paese in seguito al
terremoto del marzo 2011 e al conflitto
armato interno tra esercito birmano e il
Kachin Independent Army, che in alcune
aree del Paese ha provocato la fuga di deci-
ne di migliaia di profughi;

n progetti di sviluppo rurale nella Magway
Division: interventi di promozione di nuove
tecniche irrigue e di sviluppo agricolo, in
una zona caratterizzata da siccità cronica, in
partnership con Karuna (Caritas) Mandalay
e Progetto Continenti;

n progetti di sviluppo rurale nella zona di
Hinthada nella Ayeyarwaddy Division, con
promozione di forme di risparmio di villag-
gio e sviluppo di tecniche agricole in una
zona con forte povertà diffusa, in partner-
ship con Karuna (Caritas) Pathein;

n progetti di sviluppo comunitario e liveli-
hood nella zona di Twantay, in collaborazio-
ne con Karuna (Caritas) Yangon;

n sviluppo della struttura socio-economica
dei villaggi nella Taninthariy Division: inter-
venti a sostegno delle comunità di una zona
caratterizzata da forte migrazione economi-
ca verso i Paesi vicini, in collaborazione con
la diocesi di Mawlamying;

n nell’area di Chin State e Kaya State, pro-
grammi di promozione delle comunità loca-
li, in collaborazione con Karuna (Caritas)
Hakha e Loikow;

n accompagnamento e capacity building
della Caritas nazionale (Karuna Myanmar
Social Service)

Pakistan

n Dopo le devastanti alluvioni dell’estate
2010, anche nel 2011 il Paese è stato colpito
dallo stesso tipo di calamità, sebbene in
misura meno grave rispetto all’anno prece-
dente. La reazione di Caritas Pakistan è
stata pronta, anche se resa più complessa a
causa della sovrapposizione con il grande
programma di ricostruzione post-alluvioni
2010, al quale Caritas Italiana ha continuato
a dare supporto finanziario.

Sri Lanka

Nel 2011 è proseguita la presenza plurien-
nale di operatori espatriati, protagonisti di
importanti programmi di intervento:

n programma per lo sviluppo umano inte-
grale: potenziamento (percorsi di formazio-
ne) delle risorse umane e associative del
territorio;

n programma per le vittime di guerra:
costruzione di abitazioni, recupero dei
mezzi di sussistenza e supporto psico-socia-
le;

n Bishop Peace Task Force: proseguite le
attività del comitato, formato da vescovi e
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laici, che ha il compito di orientare le strate-
gie dei programmi di pace di Caritas Sri
Lanka;

n programmi migrazioni: interventi per
preparare i migranti srilankesi a una parten-
za consapevole, accogliere i rientranti vitti-
me di abusi, sostenere figli di genitori
emigrati, prevenire il disagio sociale delle
seconde generazioni, coordinare con il
governo politiche sui flussi protettive e
responsabilizzanti;

n programmi per l’infanzia: Caritas Italiana
supporta la divulgazione di una policy di set-
tore e la formazione sul tema di insegnanti,
ufficiali di polizia, dirigenti scolastici. A
Jaffna è in atto un programma che combina
la formazione degli educatori negli orfano-
trofi, interventi di ricongiungimento familia-
re e di accoglienza di bambini diversamente
abili;

n programma di sviluppo nella diocesi di
Chilaw: seconda fase, con sperimentazioni.

n Dal 2011, inoltre, Caritas Italiana è impe-
gnata in un percorso di affiancamento di
Caritas Sri Lanka, finalizzato al potenzia-
mento delle risorse umane interne e al
miglioramento dei servizi offerti. 

Thailandia

Nel 2011 Caritas Italiana ha proseguito il
suo impegno di accompagnamento della
Chiesa locale, per sostenerla nella risposta
alle povertà strutturali del Paese, in partico-
lare nelle regioni del Sud. Molteplici gli
ambiti di intervento:

n migranti birmani: in collaborazione con
varie realtà della Chiesa locale, si sono soste-
nuti progetti educativi, sanitari, di lobby e
advocacy, di carattere sociale e sanitario in
favore dei migranti birmani nelle province
di Phuket e Phang Nga, a Ranong e nel-
l’area metropolitana di Bangkok;

n microfinanza: è continuato il sostegno
al progetto di microfinanza promosso dal

Centro socio-pastorale di Takuapa e dalla
locale Caritas diocesana. A partire da questa
esperienza è stato avviato un programma a
livello nazionale, coordinato da Caritas
Thailandia, che prevede la promozione di
gruppi di risparmio e credito in cinque dio-
cesi;

n disabilità: sostegno a un programma di
riabilitazione socio-sanitaria per minori
disabili poveri e abbandonati nell’area di
Takuapa, in collaborazione con la Fonda-
zione San Camillo;

n donne e prostituzione: nell’area di
Phuket, in collaborazione con la congrega-
zione delle Suore del Buon Pastore, è prose-
guito il sostegno a progetti di formazione e
counselling delle donne che si prostituisco-
no o sono a rischio, e a una casa-alloggio per
donne in gravidanza, sole e povere;

n Hiv-Aids: sostegno a un progetto di for-
mazione e capacity building del comitato
nazionale cattolico che si occupa di Aids;

n pace e riconciliazione: attenzione al deli-
cato tema del conflitto separatista nelle
regioni del Sud, che dal 2004 si è inasprito e
produce un numero crescente di vittime,
attraverso la collaborazione con la
Commissione Giustizia e pace e la Caritas
diocesana.

Altri Paesi

Anche nel 2011 sono stati realizzati inter-
venti occasionali di supporto finanziario, in
Paesi che non vedono un impegno costante
e prioritario di Caritas Italiana:

n Cina: praticamente concluse le operazio-
ni di aiuto alle vittime del terremoto nel
Sichuan (2009), è continuato l’intervento
nelle zone colpite dal terremoto di Qinghai
(2010);

n Filippine: accanto ad alcune attività di
riabilitazione socio-economica in favore
delle vittime del tifone Ketsana (2009), altre
iniziative sono state lanciate da Caritas
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Filippine per soccorrere le vittime dei tifoni
Washi, Nesat e Nalgae (2011);

n Kazakistan: sostegno alla rete dei dispen-
sari gestiti da Caritas Kazakistan in diverse
zone del Paese;

n Nepal: supporto alle attività di Caritas
Nepal nel settore della tratta di esseri
umani, della migrazione e della violenza
domestica;

n Mongolia: acquisto di attrezzature per un
Centro di accoglienza per bambini e giovani
di strada della capitale della Mongolia;

n Samoa e Tonga: installazione di pompe e
cisterne a beneficio di una scuola materna a
Moamoa.

MICROPROGETTI: PONTI SOLIDALI
FRA NORD E SUD DEL MONDO

Quarant’anni di attività di Caritas Italiana,
40 anni di microprogetti di sviluppo. Oltre
13 mila sono stati gli interventi realizzati in
tutto il modo, a partire dalla prima “micro”,
realizzata nel 1970 a favore dell’ospedale
rurale di Maracha, nel Nord-Ovest dell’U-
ganda.

Il microprogetto di sviluppo ha costruito
per quattro decenni (e continua a costituire)
uno strumento concreto di lotta contro la
povertà, basato su un approccio di auto-svi-
luppo a lungo termine, e nel contempo un
mezzo privilegiato per far conoscere l’esi-
stenza di realtà lontane e povere alle comu-
nità italiane.

La realizzazione dei microprogetti di svilup-
po rientra nella più vasta attività di solida-
rietà internazionale di Caritas Italiana, come
risposta a richieste provenienti ogni anno da
più di 300 diocesi di ogni parte del mondo e
come testimonianza concreta di educazione
alla carità, alla mondialità e alla solidarietà
tra i popoli. A livello internazionale, il
microprogetto, così come è inteso da
Caritas Italiana, si sta sempre più afferman-

do come strumento di animazione valido
anche per molte Caritas nazionali in diversi
continenti. La sua forte valenza pastorale ha
spinto nel 2011 le Caritas nazionali della
Repubblica democratica del Congo e
dell’India a perfezionare accordi già esisten-
ti con Caritas Italiana e le Caritas di
Ecuador e Senegal a siglarne di nuovi. Ciò
ha permesso un maggiore coordinamento
delle richieste e l’accrescimento della loro
qualità ed efficacia, ampliando la possibilità
per le piccole diocesi e le loro comunità di
accedere a questa forma di prossimità e svi-
luppo.

In Italia, nel frattempo, nel 2011 è stata
potenziata l’attività di animazione, attraver-
so iniziative mirate, favorendo una parteci-
pazione più attiva delle Caritas diocesane.
Inoltre la stesura e la pubblicazione del sus-
sidio Micro azioni per Macro valori (collana
Caritas-Edb, n. 14) è stata un’occasione per
ribadire e diffondere il valore dei piccoli
interventi come forma di lotta alla povertà e
come proposta di sensibilizzazione e di edu-
cazione nelle comunità italiane.

Acqua, salute e lavoro restano le principali
aree tematiche su cui si sono sviluppati e
concentrati i microprogetti, in risposta ai
numerosi bisogni espressi attraverso Chiese
locali, congregazioni religiose, volontari,
associazioni della società civile che affronta-
no quotidianamente piccoli e grandi proble-
mi causati dalla disoccupazione, dalle
emergenze sanitarie, dalla carestia e dalla
siccità. Interventi idrici, per accedere e
distribuire acqua potabile; attrezzature per
sviluppare le agricolture locali; strumenti
per la formazione professionale; equipag-
giamenti per la conservazione e la distribu-
zione dei prodotti alimentari; interventi
igienico-sanitari nei Centri di salute prima-
ria; sistemi alternativi di energia eco-soste-
nibile; concessione di microcrediti per
l’avvio di microimprese commerciali; inter-
venti di riforestazione e di risanamento
ambientale: sono solo alcuni esempi tangibi-
li della cooperazione creatasi fra realtà di 51
Paesi in quattro continenti e migliaia di
donatori italiani.
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Cittadini privati, comunità parrocchiali,
congregazioni religiose e associazioni del
nostro Paese: sono stati migliaia gli offeren-
ti che, anche nel 2011, hanno contribuito a
restituire speranza e diritti a tante persone
impoverite, emarginate, escluse. 

Distribuzione geografica
e valore economico

Grazie alla loro partecipazione, Caritas
Italiana ha potuto promuovere e sostenere
la realizzazione di 321 microprogetti (MP)
di sviluppo in 51 Paesi, per un importo
complessivo di 1.325.384 euro.

Quanto all’ambito di intervento, essi sono
risultati così suddivisi (tra parentesi, percen-
tuale delle risorse finanziarie impiegate):

Quanto all’ambito geografico, essi sono
risultati così suddivisi:

Promozione socio-economica 160 (50,43%)
Sanitario 47 (15,73%)
Sociale 114 (33,72%)

AFRICA > 142 microprogetti in 23 Paesi
(46% del totale speso)

Angola 2
Burkina Faso 2
Burundi 4
Camerun 5
Ciad 1
Congo R.D. 53
Costa d’Avorio 4
Eritrea 2
Etiopia 9
Guinea Conakry 2
Kenya 3
Madagascar 11
Malawi 3
Mali 1
Mozambico 3
Nigeria 2
Senegal 3
Sierra Leone 1
Sudan 2
Tanzania 9
Togo 1
Uganda 15
Zambia 4

AMERICA LATINA > 80 microprogetti in 12 Paesi
(27% del totale speso)

Argentina 3
Bolivia 10
Brasile 9
Cile 1
Colombia 4
Costa Rica 1
Cuba 5
Ecuador 19
El Salvador 1
Guatemala 3
Paraguay 1
Perù 23

ASIA E OCEANIA > 77 microprogetti in 8 Paesi
(18% del totale speso)

Filippine 2
India 50
Laos 1
Myanmar 11
Nepal 1
Pakistan 3
Sri Lanka 1
Vietnam 8

EUROPA > 16 microprogetti in 6 Paesi
(6% del totale speso)

Albania 4
Bosnia ed Erzegovina 1
Georgia 2
Kosovo 3
Romania 1
Serbia 2

MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA
> 8 microprogetti in 2 Paesi (3% del totale speso)
Algeria 7
Libano 1
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