
Percorsi di animazione e progetti in Italia

A SERVIZIO DEL TERRITORIO

Promozione umana

Emergenze nazionali

Solidarietà sociale

Immigrazione

Servizio civile

Progetto Aree metropolitane

Progetto Policoro

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 2010 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.

Tra gli ambiti di approfondimento, analisi e
progettazione, all’interno del progetto Aids
è proseguita l’attenzione a quanto svolto
dalle Caritas diocesane, soprattutto quelle
partecipanti al Tavolo di lavoro istituito da
Caritas Italiana: con esse si è proceduto
nella elaborazione delle “Linee di indirizzo”
da proporre alle Caritas impegnate, o che
intendono impegnarsi in quest’ambito. Nel
corso dell’anno sono state contattate otto
Caritas diocesane non partecipanti al
Tavolo, al fine di coinvolgerle in uno
“Studio sull’efficacia dei programmi di pre-
venzione rivolti alle persone sieropositive o
malate di Aids ristrette in carcere”. Lo stu-
dio, oggetto di finanziamento tra i progetti
coordinati dalla Consulta delle associazioni
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per la lotta contro l’Aids presso il ministero
della Salute, ha predeterminato i territori di
indagine, definendo le Caritas coinvolgibili.
Anche in questo modo, Caritas Italiana ha
continuato a essere presente ai lavori della
Consulta ministeriale, continuando a rico-
prire, attraverso la propria rappresentante,
il ruolo di vicecoordinatore.

Oltre al già citato studio, Caritas Italiana è
coinvolta in altre ricerche seguite dalla
Consulta, tra cui quella relativa allo “Studio
socio-sanitario sperimentale per facilitare i
percorsi di prevenzione, diagnosi e conti-
nuità terapeutica dell’infezione da Hiv-Aids
e delle co-infezioni in gruppi socialmente ed
economicamente svantaggiati”, coordinata
dall’Inmp (Istituto nazionale per la salute, i
migranti e la povertà), che ha visto il coin-
volgimento di alcune Caritas diocesane,
proprio in ragione dei destinatari dello stu-
dio e dei momenti formativi proposti (corsi
rivolti agli operatori delle strutture sanitarie
e socio-sanitarie pubbliche e del privato-
sociale che si occupano di malati di Aids,
senza dimora, stranieri, vittime di tratta e
tossicodipendenti).

A febbraio, inoltre, l’Executive Board di
Caritas Europa ha nominato un rappresen-
tante di Caritas Italiana nella Hiv-Aids Task
Force, che opera nell’ambito delle attività
della Social Policy Commission di Caritas
Europa. Da qui la partecipazione, nel corso
dell’anno, a diverse occasioni di incontro in
ambito europeo. Significativa, inoltre, la
partecipazione alla Conferenza internazio-
nale di Vienna (luglio), così come la presen-
za della referente di Caritas Italiana, in
rappresentanza di Caritas Europa, al mee-
ting del Civil Society Forum europeo.

L’impegno di Caritas Italiana relativo
all’ambito della salute mentale ha visto con-
cretizzarsi nel 2010 (oltre all’ormai consoli-
data attenzione alla realtà degli Ospedali
psichiatrici giudiziari, per i quali è prosegui-
to l’accompagnamento dei progetti appro-
vati all’interno della linea di progettazione
di qualità per il “Superamento degli Opg al
Sud”) alcune azioni specifiche. È il caso

della partecipazione alla Giornata mondiale
per la prevenzione al suicidio, celebrata con
un convegno a Roma il 9 settembre: a
Caritas Italiana è stato richiesto uno specifi-
co contributo dedicato agli approcci pre-
ventivi, grazie al quale sono state presentate
le esperienze realizzate da alcune Caritas
diocesane. A giugno, invece, la partecipa-
zione all’audizione informale presso la
Commissione XII Affari sociali della
Camera dei deputati, su invito della stessa,
all’interno di una serie di audizioni finaliz-
zate ad approfondire alcuni aspetti dell’as-
sistenza psichiatrica; l’audizione ha
rappresentato l’occasione di esporre l’impe-
gno che Caritas porta avanti nell’ambito
della salute mentale e il proprio parere sulle
proposte di legge oggetto dell’incontro.

Infine, un incontro (a luglio, nella sede di
Caritas Italiana, presenti circa 40 operatori
in rappresentanza di 21 Caritas diocesane) è
servito a fare il punto sull’impegno delle
Caritas in questo delicato settore. Durante
l’incontro sono state presentate le conclu-
sioni del lavoro Adolescenti e disagio menta-
le (esito della rilettura dei progetti 8×mille
presentati dal 2005 al 2007), si è aggiornato
sulla situazione negli Ospedali psichiatrici
giudiziari e sul possibile coinvolgimento
delle Caritas nei percorsi per il loro supera-
mento; infine si sono informate le Caritas
diocesane (attraverso una tavola rotonda,
alla quale hanno partecipato i deputati
Ciccioli e Miotto) e si è individuata una
linea comune rispetto alle proposte di legge
in discussione presso la XII Commissione
della Camera. 

Per quanto riguarda l’ambito del carcere, il
lavoro si è concretizzato nell’ordinario
accompagnamento delle Caritas diocesane
rispetto alla progettazione 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 relative
alla “giustizia riparativa”: alla lettura e
all’analisi dei progetti relativi al carcere che
hanno usufruito (tra il 2002 e il 2009) dei
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fondi Cei 8×mille, è seguito il contatto con i
referenti dei progetti e con i direttori delle
Caritas per la realizzazione di interviste tele-
foniche.

Caritas Italiana ha inoltre accompagnato
l’evoluzione di un progetto sperimentale di
“Agenzia di reinserimento lavorativo”, pro-
mosso dal movimento ecclesiale Rinno-
vamento nello Spirito e dalla Fondazione Di
Vincenzo (insieme ad Acli e Coldiretti), che
dovrebbe realizzarsi in cinque regioni:
Sicilia, Campania, Lazio, Lombardia e
Veneto.

Tra i progetti specifici avviati, quello relati-
vo a rom, sinti e camminanti si è concretiz-
zato in un tavolo di lavoro il quale, pur
attraverso incontri non frequenti, ha con-
sentito di avviare un fattivo confronto tra le
Caritas impegnate sull’argomento. Le “più
esperte” sono divenute interlocutori privile-
giati per chi si accinge a sperimentare nuove
metodologie e interventi, o coinvolte in
momenti formativi o di riflessione in diversi
territori. All’interno del Progetto nazionale
rom, sinti e camminanti si sono avviati dieci
progetti nei territori, costantemente moni-
torati da Caritas Italiana.

Nell’ambito dell’attenzione ai minori rea-
lizzata, fino a oggi, soprattutto attraverso
l’accompagnamento dei progetti 8×mille,
in ottobre Caritas Italiana ha partecipato a
un’audizione presso la Commissione parla-
mentare per l’infanzia e l’adolescenza, nel-
l’ambito dell’indagine conoscitiva in vista
dell’esame del terzo “Piano biennale
nazionale di azione per la tutela dei diritti
e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva”.
La Commissione parlamentare ha conclu-
so l’indagine conoscitiva il 28 ottobre e ha
espresso parere favorevole rispetto al
Piano, con alcune osservazioni. Si è pro-
nunciata invece a sfavore del Piano la
Conferenza Stato-Regioni.

Anche nel 2010 è proseguita la partecipa-
zione di Caritas Italiana al Gruppo Crc
(Gruppo di lavoro per la Convenzione sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in

Italia, coordinato da Save the Children
Italia). In febbraio a Ginevra presso le
Nazioni Unite, al Consiglio dei diritti
umani delle Nazioni Unite, si è svolto l’esa-
me dell’Italia nell’ambito dell’Universal
Periodic Review (Upr), la nuova procedura
di monitoraggio dei diritti umani che ha
per obiettivo la valutazione periodica dei
progressi riguardanti la difesa e la promo-
zione dei diritti umani di ciascuno dei 192
Paesi delle Nazioni Unite. La discussione
sull’Italia si basava sul rapporto presenta-
to dal Governo italiano e sulle informazio-
ni supplementari pervenute dalle
organizzazioni non governative, tra cui
quelle del “Gruppo Crc” sui diritti dell’in-
fanzia.

Nel 19° anniversario della ratifica da parte
dell’Italia (avvenuta il 27 maggio 1991) della
Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, il Gruppo Crc ha reso
note le attestazioni di apprezzamento giunte
dalle istituzioni italiane per il lavoro fin qui
svolto, in particolare per il secondo
Rapporto supplementare pubblicato a fine
2008: tra gli altri sono giunti i messaggi del
presidente della Repubblica, dei pre-sidenti
di Camera e Senato, dei ministri della
Salute, delle Pari opportunità e
dell’Istruzione.

Il “Gruppo Crc” ha infine organizzato a
ottobre a Firenze un meeting con gli altri
network europei che operano per la tutela
dei diritti del’infanzia.

Nel 2010 è proseguita l’attenzione di Caritas
Italiana nei confronti delle condizioni di vita
delle persone senza dimora. Il 13 dicembre,
nell’ambito dell’evento organizzato a
Milano dal ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali per la chiusura dell’Anno
europeo per la lotta alla povertà e all’esclu-
sione sociale, sono stati presentati i primi
risultati (relativi a 31 dei 158 comuni com-
presi nel campione) della ricerca nazionale
sul mondo della grave emarginazione in
Italia. La ricerca, volta a indagare la condi-
zione delle persone che vivono in povertà
estrema e senza dimora, è stata promossa
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alla fine del 2007 dall’allora ministero della
Solidarietà sociale, che con l’Istituto nazio-
nale di statistica, la Federazione italiana
degli organismi per le persone senza dimora
(Fio.Psd) e Caritas Italiana ha stipulato una
convenzione per la realizzazione della ricer-
ca. Sono state oltre un centinaio le Caritas
diocesane coinvolte nell’indagine. 

Da qualche tempo è emersa, in Caritas
Italiana, l’esigenza di avviare una riflessione
complessiva sul tema dell’educazione dei
giovani al servizio solidaristico, consideran-
do i profondi e radicali mutamenti che
attraversano l’universo giovanile, e più in
generale il contesto economico e sociale.
Alla fine del 2008 Caritas Italiana aveva
deciso di avviare un percorso di ricerca,
coinvolgendo l’Iref (Istituto di ricerche edu-
cative e formative delle Acli), a cui è stata
affidata la conduzione della ricerca stessa, la
quale puntava anzitutto ad acquisire una
preliminare conoscenza dei tratti che sta
assumendo l’impegno volontario dei giovani
nei contesti Caritas, cercando di cogliere le
evoluzioni negli anni, le motivazioni che
sono alla base di questa scelta, le aspettative
nutrite dai giovani, anche ricostruendo i
processi sottostanti attraverso l’ascolto di
operatori e giovani volontari.

La ricerca si è articolata in tre fasi; la
prima, svoltasi nel 2009, ha previsto
un’analisi di sfondo del volontariato giova-
nile attraverso le opinioni di operatori della
formazione e responsabili dei servizi Ca-
ritas, la cui esperienza è stata ritenuta cen-
trale per acquisire elementi di contesto.
Nella seconda fase, individuati alcuni assi
tematici portanti, sono state realizzate venti
interviste a venti giovani volontari, con
l’obiettivo di ricostruire in maniera detta-
gliata l’esperienza dei giovani volontari in
Caritas. La terza e ultima fase è stata dedi-
cata a un momento di confronto (focus
group) con gli operatori per la discussione e
l’elaborazione dei risultati della ricerca. I
risultati definitivi sono stati presentati nel
corso del 34° Convegno nazionale delle
Caritas diocesane, svoltosi nell’aprile 2010
a San Benedetto del Tronto.

Il persistere della crisi economica, nel 2010,
ha prodotto ripercussioni significative sul
benessere e sulle condizioni economiche
delle famiglie italiane, ridisegnando la geo-
grafia di bisogni e priorità. In questo sce-
nario, Iref e Caritas Italiana avevano
promosso già dal 2009 una ricerca, denomi-
nata Agenda delle famiglie italiane, con lo
scopo di monitorare lo stato di salute delle
famiglie italiane. Nell’ambito della ricerca
era prevista la realizzazione di tre ampie
inchieste, con somministrazione telefonica
di un questionario a un campione di 1.500
famiglie italiane, in una sorta di check up
periodico (a cadenza quadrimestrale), in
modo da restituire un quadro dell’evoluzio-
ne della situazione delle famiglie nel 2009 e
consentire, allo stesso tempo, una lettura e
interpretazione adeguata dei bisogni emer-
genti. Alle famiglie, in particolare a quelle
più colpite dalla crisi, è stato chiesto di fare
un bilancio di un anno difficile, centrando
l’attenzione sui temi del lavoro e della capa-
cità di spesa. Caritas Italiana, dopo aver
contribuito a focalizzare le dimensioni
tematiche di maggior interesse, ha elabora-
to una serie di domande da inserire nel que-
stionario definitivo. I risultati dell’indagine
sono stati presentati e discussi nel corso
del 34° Convegno nazionale delle Caritas 
diocesane.

EMERGENZE NAZIONALI

Caritas Italiana ha espletato, secondo il suo
statuto e il mandato della Conferenza epi-
scopale italiana, la sua attività nel campo
delle emergenze umanitarie e sociali, che
hanno colpito in modo grave comunità e
territori. Anche il 2010 è stato funestato,
nell’ambito nazionale, da alcune emergenze:
Caritas Italiana e le Caritas diocesane sono
intervenute in occasione delle numerose
alluvioni che hanno colpito il Nord (Liguria
e Veneto) e il Sud (Campania, Calabria e
Sicilia), monitorando i bisogni delle popo-
lazioni colpite, sviluppando risposte,
accompagnando e curando le comunità e il
raccordo con le Chiese locali dei territori
colpiti.
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Sul terreno dell’azione in contesti di post-
emergenza – l’impegno maggiore Caritas
Italiana ha continuato a riservarlo alle popo-
lazioni abruzzesi coinvolte dal terremoto
che il 6 aprile 2009 colpì l’Aquila e altri 56
comuni. Nel primo anno dopo il sisma
(come documenta il Rapporto annuale
2009), Caritas Italiana ha coordinato l’inter-
vento di migliaia di operatori e volontari,
mobilitati dalle Delegazioni regionali
Caritas, e in base alla lettura del territorio e
dei bisogni della popolazione, e in accordo
con la Chiesa aquilana, ha definito le linee
di sviluppo del Piano di intervento post-ter-
remoto, proseguito nel 2010 e tuttora in
corso.

Esso punta su quattro ambiti di lavoro:
emergenza e primo aiuto, accompagnamen-
to della popolazione (presenza di volontari,
attività di ascolto, animazione delle comuni-
tà nei luoghi di accoglienza, rilevazione dei
bisogni), ricostruzione (centri di comunità,
scuole, servizi sociali e caritativi, alloggi per

anziani e studenti), riabilitazione socio-eco-
nomica (progettazione sociale, sostegno al
reddito, supporto per l’accesso al credito,
ripristino realtà produttive).

Articolazione e portata economica di questa
grande azione sono sintetizzate nelle tre
tabelle sottostanti, che rendono conto del
lavoro fatto in due anni (2009 e 2010, essen-
do entrambe aggiornate al 31 gennaio
2011).

Offerte ricevute da Caritas Italiana
Offerenti Importo (€)

Conferenza
episcopale italiana

5.000.000

Singoli 23.232 8.061.318

Caritas e diocesi 240 20.967.124

Caritas
e donatori esteri

11 1.115.243

Totale 35.143.685

Totale spese sostenute da Caritas Italiana
Importo (€) %

Emergenza e primo aiuto
Tende, materiale di prima emergenza, sostegno al rientro nelle case,
contributi straordinari, ...

356.129 1,6

Accompagnamento della popolazione
Promozione del volontariato, attività di ascolto e accompagnamento,
animazione estiva delle tendopoli (Grest, attività teatrali, serate musicali, …)

2.067.609 9,6

Ricostruzione (Strutture realizzate o avviate)
10 Centri di comunità, 3 scuole, 2 strutture di edilizia sociale
e abitativa, 7 servizi sociali e caritativi, strutture parrocchiali

17.267.111 80,1

Progetti sociali
Analisi dei bisogni, diagnosi e cura degli effetti dello stress post-traumatico
sui minori, progetti sociali (“Tenda amica”, “Estate a colori”, ...)

982.867 4,6

Gestione generale dell’intervento
Gestione delle strutture di coordinamento, personale, automezzi,
strumentazione, varie...

884.054 4,1

Totale 21.557.770 100,0

NB: altre strutture sono in fase di realizzazione o in istruttoria: per esse è prevista una spesa di 10,5 milioni
di euro. I fondi rimanenti (circa 3 milioni di euro) saranno oggetto di successiva progettazione, sui versanti
della ricostruzione, degli interventi socio-economici e dell’accompagnamento della Chiesa aquilana.
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Strutture realizzate nel biennio 2009-2011
Tipologia N. Comune Intervento                             Importo (€)
CENTRI
DI COMUNITÀ

1 Bagno › L’Aquila Centro di comunità                 582.347

2 San Giacomo › L’Aquila Centro di comunità e accoglienza 559.724

3 Coppito › L’Aquila Centro di comunità (contributo) 57.335

4 Lucoli Centro di comunità 836.242

5 Pagliare di Sassa › L’Aquila Centro di comunità (contributo) 10.000

6 San Sisto › L’Aquila Centro di comunità (contributo) 60.000

7 Civita di Bagno › L’Aquila Centro di comunità (contributo) 10.000

SCUOLE 8 San Panfilo d’Ocre › Ocre Scuola materna e primaria 2.499.256

9 Poggio di Roio › L’Aquila Scuola materna e primaria 3.154.377

10 Fossa Osteria › Fossa Scuola materna e primaria 2.389.140

EDILIZIA SOCIALE
E ABITATIVA

11 Pizzoli 6 monolocali e spazi comuni 369.989

SERVIZI SOCIALI
E CARITATIVI

12
Torretta › L’Aquila

Centro minori
547.159

13
Residenza Suore Francescane
Alcantarine

14 Coppito › L’Aquila
Sede Caritas diocesana
e coordinamento

247.373

15 Barisciano
Servizi zonali –
Centro di ascolto

44.304

16 Pettino › L’Aquila Centro parrocchiale 31.245

17 L’Aquila (centro)
Residenza
Suore Benedettine Celestine

50.000

18 L’Aquila (centro) Residenza Suore Agostiniane 50.000

SERVIZI
DIOCESANI

19
L’Aquila (zona industriale
Campo di Pile)

Uffici Curia, archivio,
beni artistici, ...

1.500.000

20 L’Aquila (Pozza di Preturo) Casa della carità 375.000

SPAZI
PARROCCHIALI

21 Arischia › L’Aquila Spazi parrocchiali e sociali 80.000

22 San Vito › L’Aquila
Ristrutturazione
spazi parrocchiali

75.000

23 Cansatessa › L’Aquila
Ristrutturazione
spazi parrocchiali

30.000

24 San Pio X › L’Aquila
Ristrutturazione
spazi parrocchiali

35.000

25 Pile › L’Aquila Servizi comunitari 29.000

ACQUISTO TERRENI per attività sociali e pastorali (Paganica e Civita di Bagno) 403.820

14.053.311

Strutture in corso di realizzazione (maggio 2011)
CENTRI
DI COMUNITÀ

26 San Demetrio ne’ Vestini Centro di comunità 750.000

27 Capitignano Centro di comunità e accoglienza 589.980

28 Cagnano Amiterno
Centro di comunità
e accoglienza (ristrutturazione)

513.160

EDILIZIA SOCIALE
E ABITATIVA

29 Roio Piano › L’Aquila 6 monolocali e spazi comuni 1.360.660

3.213.800
Totale interventi finanziati 17.267.111
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SOLIDARIETÀ SOCIALE

A maggio 2009 la Conferenza episcopale
italiana aveva stipulato un accordo-quadro
con l’Associazione bancaria italiana (Abi)
per un progetto di microcredito nazionale
per favorire l’accesso al credito di famiglie,
denominato “Prestito della Speranza”. I
vescovi italiani hanno deliberato il rilancio
del prestito con un nuovo accordo Cei-Abi
siglato il 23 dicembre 2010, in coerenza con
le norme in materia, che ammettono due
forme di finanziamento:
n microcredito sociale, di importo non
superiore a 6 mila euro, per famiglie in con-
dizioni di particolare vulnerabilità economi-
ca e sociale;
n microcredito di impresa, di importo non
superiore a 25 mila euro, per persone fisiche
o società di persone o società cooperative,
per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro
autonomo o di microimpresa.

Sulla base di questo nuovo accordo, le
Caritas diocesane hanno il compito di sele-
zionare l’utenza del prestito e istruire la pra-
tica. A livello nazionale è stata resa
operativa una piattaforma web per la gestio-
ne, da parte delle Caritas diocesane, del per-
corso di accompagnamento dei beneficiari
dei prestiti. L’azione di tutoraggio, accanto
alla concessione del prestito, prevede anche
l’impegno, per i beneficiari, a rientrare nel
mondo del lavoro e a restituire il prestito,
quale strumento educativo finalizzato
all’uso responsabile del denaro. Caritas
Italiana ha curato il coordinamento del-
l’azione delle Caritas diocesane e la forma-
zione degli operatori che, in esse, gestiscono
lo strumento del Prestito.

Caritas Italiana e Fondazione culturale
Responsabilità etica, in collaborazione con
il Centro culturale Ferrari di Modena,
hanno promosso nel 2010 l’Osservatorio
regionale e nazionale sul costo del credito.
Durante il primo anno, l’analisi è stata con-
dotta sull’accesso al credito legato ai mutui
per la casa; l’Osservatorio ha cercato di illu-
strare le relazioni tra dinamiche del mercato
immobiliare, dei tassi di interesse e dei red-

diti familiari. L’Osservatorio vuole essere un
supporto informativo su base regionale,
capace di porre sotto osservazione i princi-
pali fenomeni connessi all’impatto del costo
del credito sulle condizioni economiche
delle famiglie, con particolare riferimento
alle reali capacità delle famiglie italiane di
accedere al credito bancario, in primo luogo
per l’acquisto dell’abitazione.

Dai primi dati raccolti è emerso uno scontro
tra due concezioni o interessi contrapposti:
chi considera la casa come strumento con-
creto e simbolico delle relazioni fra persone
e generazioni, e chi la considera un investi-
mento; ciò può determinare situazioni di
esclusione da un bene primario ai danni
delle famiglie più deboli.

Nel 2010 si è anche attuato il Censimento
delle opere sanitarie e sociali ecclesiali in
Italia, promosso congiuntamente dalla
Consulta ecclesiale nazionale degli organi-
smi socio-assistenziali, da Caritas Italiana e
dall’Ufficio nazionale per la pastorale della
sanità. L’obiettivo era rilevare tutti i servizi
ecclesiali operanti in campo socio-assisten-
ziale, socio-sanitario e sanitario alla data del
31 dicembre 2009 (la precedente rilevazione
si riferiva ai servizi attivi al 31 dicembre
1999).

A marzo è stata data notizia dell’avvio della
fase operativa diocesana del censimento,
con indicazioni – formulate dagli organismi
nazionali, tra cui Caritas Italiana – delle
linee operative e l’avvio di corsi di formazio-
ne dei rilevatori diocesani. Il lavoro è stato
progettato, diretto e coordinato da una
“cabina di regia” composta da operatori
designati dagli enti promotori, che ha predi-
sposto la metodologia e gli strumenti di
lavoro, con il supporto dell’Osservatorio
socio-religioso della Cei, nonché del Ser-
vizio informatico della Cei e dell’Istat.

Nel documento di presentazione, illustrato
nei corsi di formazione, è stato specificato
come l’unità territoriale di rilevazione fosse
rappresentata dalle diocesi e che i servizi da
censire erano quelli caratterizzati da quattro
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criteri fondamentali: ecclesialità (apparte-
nenza alla Chiesa o collegamento con essa),
stabilità temporale, stabilità strutturale,
effettiva operatività negli ambiti sanitario,
socio-sanitario e socio-assistenziale.

I direttori delle Caritas diocesane, in qualità
di responsabili diocesani del censimento,
hanno avuto il compito di coordinare la rete
dei rilevatori incaricati della compilazione
delle schede e di provvedere all’invio dei
dati alla cabina di regia nazionale, tramite
l’inserimento nel sistema di gestione online.
Sono stati complessivamente oltre 14 mila i
servizi censiti; i dati completi sono in via di
elaborazione e saranno pubblicati nel 2011.

IMMIGRAZIONE

Anche nel 2010 la consapevolezza che feno-
meni complessi quali l’immigrazione, l’asilo
e la tratta di esseri umani non possono esse-
re affrontati attraverso approcci territorial-
mente limitati, ha spinto Caritas Italiana a
cercare di allargare l’orizzonte del confron-
to sul tema a tutti i Paesi del Mediterraneo,
in prima linea – quali Paesi di origine, di
transito o di destinazione, ben prima dei
rivolgimenti politici e militari che hanno
caratterizzato l’inizio del 2011 – nella
gestione della grande sfida migratoria.

Si è ritenuta necessaria l’attivazione di un
luogo permanente di scambio e dialogo
che potesse riunire attorno a un tavolo,
almeno una volta l’anno, rappresentanti
delle Caritas nazionali di Medio Oriente e
Nord Africa (Marocco, Tunisia, Algeria,
Egitto, Libia e Libano) e dell’Europa
(Italia, Francia, Spagna, Grecia, Malta e
Turchia), rafforzando le pratiche ordinarie
di collaborazione. Questo processo è stato
condiviso con Caritas Europa e Caritas
Internationalis. Un primo appuntamento,
chiamato “MigraMed Forum”, ha riunito
le Caritas della sponda sud e della sponda
nord del Mediterraneo dal 16 al 18 giugno
a Trapani: l’incontro ha visto coinvolte
anche le Caritas diocesane facenti parte
del Coordinamento nazionale Immigra-

zione, nel tentativo di offrire ai referenti
territoriali italiani l’opportunità di cono-
scere la situazione dell’immigrazione nei
Paesi del Medio Oriente e Nord Africa e di
riflettere insieme su possibili prospettive
future.

Oltre a “MigraMed Forum”, nel 2010 si
sono tenuti due Coordinamenti a Roma: il
primo, a febbraio, ha centrato l’attenzione
sul tema delle molte Rosarno in Italia, con il
racconto delle difficili condizioni di vita e
lavoro dei migranti in diversi contesti terri-
toriali del Sud Italia; l’ultimo, a settembre,
ha privilegiato sessioni formative incentrate
su aree tematiche ritenute prioritarie (salute
mentale dei migranti, tratta degli esseri
umani, diritti dei detenuti stranieri, il dibat-
tito politico e sociale in Europa sul diritto
d’asilo e il sistema di accoglienza).

La forte richiesta di formazione da parte
delle Caritas diocesane ha spinto Caritas
Italiana nel 2010 a sviluppare due progetti
ad hoc (progetto “Papaia” e il progetto
“Sportello giuridico”) e un seminario di
approfondimento sulla salute dei migranti,
organizzato a Roma in marzo dalla
Commissione salute del Coordinamento.

Il progetto “Papaia” è nato dall’esigenza di
formare sui temi della tratta alcune Caritas
diocesane (Pescara-Penne, Cagliari, Sassari,
Crotone, Palermo, Messina – Lipari – Santa
Lucia del Mela) dimostratesi interessate ad
iniziare sul territorio della propria diocesi
progetti di contrasto al fenomeno, ma non
ancora dotate di strumenti conoscitivi e di
intervento. Esso è stato realizzato in colla-
borazione con il Gruppo Abele di Torino: le
sei Caritas hanno partecipato a momenti
seminariali e a una formazione pratica attra-
verso un periodo di stage nelle strutture del
Gruppo Abele.

Finalizzato a rispondere a un bisogno for-
mativo, in ambito legale, il progetto
“Sportello giuridico” ha invece visto prota-
goniste le Caritas diocesane di Gorizia e
dell’Aquila, che hanno ricevuto da parte
dell’Ufficio Immigrazione e di un avvocato
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della Caritas Idruntina una formazione pun-
tuale, nonché consulenze ad hoc per la
costituzione, nei rispettivi territori, di uno
Sportello giuridico per stranieri.

Il lavoro di accompagnamento delle Caritas
diocesane nello sviluppo di progetti nei loro
territori ha rivolto attenzione particolare,
nel 2010, alle Caritas che hanno vissuto da
vicino (a San Nicola Varco e Rosarno)
l’emergenza relativa agli sgomberi di lavora-
tori agricoli stagionali, supportandole nella
promozione di incontri e nel monitoraggio e
verifica della situazione sul terreno.

Tra le altre attività, è importante segnalare:

n la partecipazione al progetto Fer (Fondo
europeo Rifugiati), in collaborazione con
Asgi, Aiccre, Cespi e Consorzio Commu-
nitas, il cui obiettivo consiste nel contribui-
re alla definizione del quadro complessivo
delle politiche di asilo in Italia mediante
l’elaborazione di raccomandazioni per il
miglioramento e il potenziamento del siste-
ma di accoglienza, e d’altro canto nella rea-
lizzazione di momenti di confronto e
scambio di buone pratiche, anche a livello
europeo. Le attività, che si concluderanno
nella seconda metà del 2011, vedono Caritas
Italiana parte del Comitato di pilotaggio e
del Comitato scientifico del progetto, i cui
primi incontri si sono realizzati nell’autunno
2010, nonché impegnata nell’organizzazio-
ne del seminario conclusivo con la presenta-
zione dello studio-ricerca Lo stato del
sistema dell’asilo in Italia.

n La chiusura del progetto “Team Integra-
zione”, con la pubblicazione del rapporto
conclusivo sui risultati del monitoraggio
effettuato dal team di sei esperti Caritas-Cir-
Arci circa la gestione di alcuni progetti
Sprar e il percorso d’integrazione dei bene-
ficiari dopo l’uscita dal sistema di protezio-
ne per richiedenti asilo e rifugiati. Si è così
potuto mettere a disposizione degli enti
gestori dei progetti territoriali e del servizio
centrale una “cassetta degli attrezzi”, sotto
forma di linee guida e buone prassi, in cui
siano raccolti tutti gli strumenti utili a un’in-

tegrazione di qualità dei richiedenti e titola-
ri di protezione internazionale.

n La collaborazione con l’Abi nella produ-
zione di materiale finalizzato ad agevolare la
bancarizzazione dei migranti.

n La prosecuzione della campagna Non
aver paura. Apriti agli altri, apri ai diritti
(promossa da 27 organizzazioni laiche e reli-
giose), con il coinvolgimento attivo nella
“Primavera antirazzista”, che ha visto espor-
re il 21 marzo 2010 (Giornata europea con-
tro il razzismo) in tutti gli stadi di serie A
uno striscione con il logo della campagna, e
nella stessa giornata diverse iniziative in
occasione della Maratona di Roma.

n L’avvio di una riflessione comune, con le
organizzazioni coinvolte nella campagna
Non aver paura, per dare vita a una succes-
siva campagna di sensibilizzazione sulla cit-
tadinanza italiana degli stranieri, in
particolare dei minori nati in Italia.

Sul fronte della collaborazione con istituzio-
ni degli altri Paesi, i primi mesi dell’anno
sono stati dedicati al rafforzamento della
collaborazione con le ambasciate britannica
e svedese, con le quali sono stati organizzati
due convegni: il primo, presso la residenza
dell’ambasciatore britannico a Roma (19
marzo), incentrato sulle migrazioni nel
Mediterraneo; il secondo (il 24 maggio nel-
l’ambasciata di Svezia) dedicato a un con-
fronto tra i sistemi d’asilo italiano e svedese.
Il 2010 è stato un anno intenso anche per
quanto concerne l’attività di collaborazione
istituzionale. Si evidenziano la partecipazio-
ne all’Osservatorio sui minori stranieri
romeni non accompagnati promosso dal
ministero dell’Interno e gli incontri presso il
dipartimento Pari opportunità, nel corso
dei quali sono stati sottolineati i danni con-
seguenti ai tagli e alla chiusura delle posta-
zioni locali del Numero verde antitratta.

Caritas Italiana ha inoltre preso parte a
diversi eventi internazionali e convegni
nazionali e ha mantenuto costantemente i
rapporti con le maggiori organizzazioni
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nazionali e internazionali operanti nel setto-
re (Migrantes, Acli, Sant’Egidio, Anci –
Servizio centrale, Fcei, Aiccre, Arci, Centro
Astalli, Unhcr, Oim, Save the Children,
Amnesty International), nonché con univer-
sità (in dicembre è stata presentata la Guida
all’orientamento legale dei cittadini stranieri
all’Università di Cagliari).

Al fine di dar conto della ricca attività legi-
slativa e amministrativa che ha modificato
profondamente il quadro normativo in tema
di immigrazione e asilo negli ultimi anni, è
stata pubblicata nel 2010 la Guida all’orien-
tamento legale dei cittadini stranieri, stru-
mento in grado di supportare il lavoro dei
numerosi operatori che svolgono la loro
attività a tutela dei cittadini stranieri.

L’impegno rivolto a una costante informa-
zione destinata alle Caritas diocesane ha
portato alla proposta di una versione pro-
fondamente innovata della newsletter men-
sile: in occasione del cinquantesimo numero
(agosto 2010) è stata rivista la veste grafica,
che ha assunto l’aspetto di un vero e proprio
giornale, e si è cominciata a curare maggior-
mente la selezione delle notizie. Anche l’at-
tività di informazione ha assunto una
dimensione internazionale con la produzio-
ne, insieme a Caritas Europa, del primo
numero in inglese di MigraMed News (otto-
bre 2010), un foglio di collegamento perio-
dico costruito grazie ai contributi delle
singole Caritas del Mediterraneo, al fine di
informare le stesse, ma anche le Caritas dio-
cesane, sull’immigrazione nei Paesi del
Medio Oriente e Nord Africa.

Con riferimento, invece, ai rapporti con la
stampa sui temi dell’immigrazione, sono
state garantite un’ottantina di interviste, una
quindicina di articoli, oltre a numerose usci-
te pubbliche tra relazioni e comunicati
stampa.

Sempre in materia di immigrazione, l’inten-
sa attività editoriale e pubblicistica riferita al
mondo Caritas ha fatto perno sull’équipe
del Centro Studi e Ricerche Idos, nel quale
operano i redattori del Dossier statistico

Immigrazione. Questo rapporto, che
Caritas Italiana cura insieme alla Fonda-
zione Migrantes, nel 2010 è giunto alla 20ª
edizione ed è conosciuto in tutta Italia per
l’affidabilità dei dati e i commenti ispirati a
una lettura il più possibile oggettiva e, per-
ciò, libera da pregiudizi sulla presenza stra-
niera. I collaboratori sono diventati sempre
più numerosi (più di un centinaio), così
come diverse sono le strutture pubbliche e
le associazioni che collaborano alla sua rea-
lizzazione e alla sua diffusione, che nel 2010
si è concretizzata in più di 300 iniziative di
sensibilizzazione e formazione, realizzate
dalla rete territoriale Caritas e Migrantes o
da altri. Il Dossier è stato presentato a fine
ottobre in contemporanea a Roma e in tutte
le regioni italiane, con una vasta eco sui
mass media.

Gli altri due rapporti istituzionali curati da
Idos sono il Rapporto Migrantes italiani nel
mondo, dedicato alla nostra emigrazione
(l’unico annuario sul tema disponibile in
Italia) e l’Osservatorio romano sulle migra-
zioni (che coinvolge la Caritas diocesana, la
Camera di commercio e la provincia di
Roma).

Per Caritas e Migrantes è stato realizzato
anche il volume Africa-Italia. Scenari migra-
tori, dedicato alle migrazioni africane a con-
clusione di un viaggio di studi nella
Repubblica di Capo Verde: della sua stam-
pa e diffusione si è fatto carico il Fondo
europeo per l’integrazione, che in Italia fa
capo al ministero dell’Interno. Per lo stesso
Fondo è stato curato il primo compendio di
statistiche sull’immigrazione, ad uso dei
Consigli territoriali per l’immigrazione. Per
il Cnel, invece, è stato ultimato il settimo
Rapporto sugli indici di integrazione degli
immigrati in Italia, presentato a luglio,
anch’esso con grande eco sulla stampa, e
successivamente pubblicato e diffuso, spe-
cialmente tra gli enti locali; inoltre i redat-
tori di Idos hanno curato anche
l’inserimento dei dati sull’immigrazione
nell’apposita sezione del sito istituzionale
(www.cnel.it). Nel 2010 si è lavorato alacre-
mente anche a ultimare il Rapporto Inps
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dedicato agli immigrati negli archivi previ-
denziali, destinato però a essere pubblicato
nel 2011.

Il Centro Studi e Ricerche Idos ha curato
anche la gestione del punto di contatto ita-
liano del progetto European Migration
Network, che nel 2010 ha comportato l’or-
ganizzazione e lo svolgimento di tre semina-
ri di studio in Italia e la partecipazione a
numerosi iniziative a livello europeo.

Il ricco lavoro di ricerca ha consentito
all’équipe Idos di intessere contatti giornalie-
ri con i media, di essere di supporto alle
strutture pastorali con dati aggiornati e di
assicurare una consulenza continua a studen-
ti, laureandi e ad altri interessati alla cono-
scenza dei dati statistici sulle migrazioni. 

SERVIZIO CIVILE

L’attività del 2010, nel settore del Servizio
civile nazionale, ha continuato a vedere
Caritas Italiana impegnata sia sul fronte
interno (promozionale, gestionale e ammini-
strativo, con il costante collegamento e coor-
dinamento con le Caritas diocesane), sia sul
fronte istituzionale (rapporti con l’Ufficio
nazionale per il Servizio civile 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
servizio civile presso l’Unsc, consulta scadu-
ta ad aprile 2010 e rinnovata a ottobre).

Il 2010 ha visto impegnata Caritas Italiana,
tra gennaio e novembre, nella gestione di
987 giovani in servizio civile in Italia (ope-
ranti in 68 Caritas diocesane di 13 regioni
ecclesiastiche) e di 76 all’estero in 22 Paesi,
appartenenti al bando 2009; a questi si sono
aggiunti, a dicembre, i primi 203 giovani in
servizio civile in Italia (operanti in 13
Caritas diocesane) appartenenti al bando
2010 (bando che complessivamente ha coin-
volto 760 volontari, di cui 36 all’estero, di
55 Caritas diocesane, in maggioranza partiti
per il loro servizio a inizio 2011). Tra il
bando 2009 e il bando 2010 si è andato

notevolmente riducendo, rispetto agli anni
precedenti, lo squilibrio territoriale della
distribuzione dei volontari delle Caritas dio-
cesane: col bando 2010, anche se la
Campania continua a registrare il più alto
numero di posti finanziati, è il Nord la
macro-regione d’Italia a vantare la percen-
tuale più elevata di volontari (il 38,33% dei
posti finanziati dallo Stato alla Caritas).

Il Coordinamento nazionale interno a
Caritas ha proseguito la sua attività, tramite
i tre incontri periodici annuali con i referen-
ti regionali per il servizio civile. A essi si
sono aggiunti gli incontri a livello regionale
con le Caritas diocesane, a cui partecipano
gli animatori diocesani del Servizio civile.
Gli incontri sono stati occasione di riflessio-
ne sul tema generale dell’anno pastorale
Caritas 2009-2010, Animare attraverso l’ac-
compagnamento educativo (in particolare sul
segmento In compagnia dei mondi giovanili),
e hanno permesso di definire alcune piste di
lavoro su cui concentrare l’attenzione nei
prossimi anni, con la stesura di un docu-
mento discusso dal Consiglio nazionale di
Caritas Italiana a febbraio e novembre 2010.
La ricerca sul volontariato giovanile, realiz-
zata in collaborazione con Iref e conclusasi
nel 2010, ha contribuito a fornire elementi
utili alla riflessione.

Inoltre è proseguita la partecipazione al
Tavolo ecclesiale per il Servizio civile, con la
realizzazione del settimo incontro nazionale
dei giovani in Servizio civile nella giornata
di San Massimiliano, il 12 marzo a Loreto
(AN), e con le attività del sito ufficiale
www.esseciblog.it.

Nell’ambito dei progetti di servizio civile
all’estero, Caritas Italiana ha gestito e segui-
to direttamente tre progetti, denominati
“Caschi bianchi”, a cui hanno partecipato
22 giovani del bando 2009, che hanno con-
cluso il servizio a settembre 2010. Durante
l’anno di servizio sono stati realizzati quat-
tro momenti formativi: corso propedeutico,
corso di inizio, di metà e di fine servizio.
Relativamente al bando 2010 (1 progetto
finanziato, per complessivi 6 posti), sono
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stati realizzati una giornata di presentazione
e orientamento (24 settembre) e una giorna-
ta di selezione (20 ottobre).

Il 31 marzo si è svolto in Caritas Italiana un
incontro di verifica e monitoraggio dei pro-
getti di servizio civile all’estero curati dalle
Caritas diocesane.

Sul piano della comunicazione e sensibiliz-
zazione sul servizio civile è proseguita l’atti-
vità di aggiornamento e informazione
tramite il sito www.esseciblog.it ed è conti-
nuata la partecipazione al progetto
“Antenne di pace”.

Per quanto riguarda le modalità e gli stru-
menti operativi di gestione del servizio civi-
le, da segnalare è l’adozione, nel corso
dell’anno, del nuovo “Sistema di recluta-
mento e selezione del servizio civile nazio-
nale” accreditato presso l’Unsc nel febbraio
2010, utilizzato per la prima volta in occa-
sione delle selezioni relative ai progetti inse-
riti nel bando 2010. Il 9 giugno si è svolta in
Caritas Italiana una giornata di presentazio-
ne del nuovo sistema. Analogamente, nel
2010 è stato adottato il nuovo sistema di
monitoraggio e valutazione.

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 la campagna Dare
un futuro al servizio civile nazionale, si è pro-
mossa la petizione Basta schiaffi ai giovani,
diamo un futuro al Servizio civile nazionale,
per sollecitare le istituzioni a potenziare e
qualificare il servizio civile nazionale.

Infine, per quanto riguarda il progetto
“Servizio, nonviolenza, cittadinanza”, è
proseguita la promozione di progetti di ani-
mazione al senso di carità – con modalità e
durate diverse, rispetto all’anno di servizio
civile –, attraverso il coinvolgimento di gio-
vani in tutta Italia, per esempio in progetti
di rilancio dell’Anno di volontariato sociale
e in altre proposte. Tali progetti hanno un

orizzonte temporale di almeno un anno e
prevedono esperienze di servizio accompa-
gnate da percorsi di formazione e sensibiliz-
zazione della comunità: nel 2010 ne sono
stati avviati 29 in altrettante diocesi, portan-
do così a circa 70 i progetti di questo tipo
che, dal 2006, hanno usufruito del contribu-
to Cei 8×mille.

PROGETTO
“AREE METROPOLITANE”

Nato nel 2005 con l’intento di colmare un
vuoto conoscitivo riguardo alla situazione
delle periferie di alcune grandi città italiane
(Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Roma, Torino, Palermo), il
progetto “Aree metropolitane” ha coinvolto
la Facoltà di Sociologia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a cui è
stato affidato il coordinamento scientifico.

La prima fase (2005-2006) è stata dedicata
alla conduzione di una ricerca etnografica
nei quartieri delle dieci aree metropolitane:
essa ha coinvolto operatori e ricercatori
delle dieci Caritas diocesane ed è approdata
alla stesura di dieci rapporti locali sui quar-
tieri presi in esame e alla pubblicazione di
un volume edito da Il Mulino, col significa-
tivo titolo La città abbandonata, che contie-
ne una riflessione di carattere generale sulle
dinamiche di sfaldamento della socialità in
contesti già depauperati sotto il profilo eco-
nomico e culturale.

Sulla scorta di quanto emerso dal lavoro di
analisi e approfondimento, si è poi dato spa-
zio alla progettazione e realizzazione, in cia-
scun quartiere, di opere segno per attuare
strategie di intervento mirate in ciascun
contesto (seconda fase: 2006-2008). Nel
2010 è proseguita, da parte di Caritas
Italiana, l’azione di sostegno e accompagna-
mento alle dieci Caritas diocesane per la
realizzazione delle opere-segno. È stato
sostenuto, in particolare, il consolidamento
delle opere realizzate dalle Caritas di
Milano, Genova, Napoli, Palermo, Roma e
Torino, che si concluderanno tutti entro
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l’estate 2011. Mentre le Caritas diocesane di
Bologna e Catania, terminato il sostegno di
Caritas Italiana, stanno già da tempo prose-
guendo le attività in autonomia.

Si è inoltre concluso il percorso di monito-
raggio-valutazione avviato nel 2009 con la
collaborazione di due ricercatrici dell’Uni-
versità Cattolica, tornate a visitare le dieci
realtà, con l’obiettivo di analizzare il proces-
so e gli esiti della progettazione e della rea-
lizzazione degli interventi nei territori. Il
lavoro è confluito nella pubblicazione del
testo Animare la città. Percorsi di communi-
ty building (Edizioni Erickson), che suggel-
la la conclusione del percorso di ricerca,
progettazione e accompagnamento, che si è
rivelato, in definitiva, una preziosa opportu-
nità di sperimentazione, attraverso una
ricerca-azione, di modalità di animazione
territoriale in contesti caratterizzati da
disgregazione, sfilacciamento dei legami
sociali, isolamento, ma popolati anche da
fermenti di socialità e propositività da risco-
prire e valorizzare.

PROGETTO “POLICORO”

Il progetto, avviato nel 1995, all’indomani
del terzo Convegno nazionale ecclesiale, a
Palermo, rappresenta il tentativo di affron-
tare, in una logica di pastorale integrata
(esso infatti vede coinvolti l’Ufficio naziona-
le per i problemi sociali e il lavoro, il

Servizio nazionale di pastorale giovanile e
Caritas Italiana), la questione del lavoro,
della disoccupazione giovanile e della lega-
lità nelle regioni del Sud.

Esso si rivolge in particolare a giovani delle
diocesi delle regioni del Sud, individuati
dalle pastorali coinvolte e chiamati a svolge-
re per un triennio un servizio di animazione
nei confronti dei giovani che vivono nei
contesti territoriali di riferimento. Il proget-
to intende offrire alle Chiese locali stru-
menti e opportunità per affrontare il
problema della disoccupazione giovanile in
una prospettiva di evangelizzazione e di
promozione umana; stimolare le varie
pastorali e le aggregazioni laicali a lavorare
in rete; aiutare le diocesi italiane a interagi-
re tra di loro con spirito di solidarietà e di
reciprocità.

Giunto al suo 15° anno, il progetto vanta al
suo attivo l’avvio di numerose iniziative di
auto-imprenditorialità e di promozione della
dignità personale, attraverso la scoperta
della propria vocazione professionale e per-
sonale. Nel 2010 si è intensificata l’azione di
animazione territoriale e di formazione,
valorizzando l’importante riconoscimento
dato al progetto da parte dei vescovi italiani,
che lo hanno menzionato all’interno del
documento Per un Paese solidale. Chiesa ita-
liana e Mezzogiorno, come uno «tra i segna-
li concreti di rinnovamento e di speranza»
per il meridione d’Italia.
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