
Una delle finalità principali su cui Caritas
incardina la propria opera è la funzione
pedagogica, l’azione educativa tramite la
sensibilizzazione e la promozione della cul-
tura della solidarietà. Nel 2010 sul versante
internazionale questo impegno si è concre-
tizzato soprattutto nella diffusione di una
maggiore consapevolezza sull’interdipen-
denza delle povertà, dei conflitti, del degra-
do ambientale e degli stili di vita, dal livello
locale a quello globale. L’Anno europeo per
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale è
stata la cornice entro la quale Caritas
Italiana ha promosso la propria azione poli-
tica e l’attività di animazione nel territorio
nazionale, in continuità con la campagna
sugli Obiettivi di sviluppo del millennio.
Sviluppare un clima di giustizia sociale, eco-
nomica e ambientale, alla ricerca di un’etica
globale verso nuovi stili di vita, ha continua-
to a essere il tema centrale che ha orientato
le diverse iniziative di sensibilizzazione pro-
mosse con le Caritas diocesane, così come

l’attività di accompagnamento e supporto
alle Caritas nazionali estere, per la realizza-
zione di progetti e macrointerventi di soli-
darietà internazionale nei Paesi in via di
sviluppo.

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ

Il Gruppo nazionale Promozione Mondia-
lità, composto di 16 rappresentanti nomina-
ti dalle Delegazioni regionali Caritas, ha
proseguito la sua attività di coordinamento,
progettazione e verifica per accompagnare
le Caritas diocesane all’animazione comuni-
taria negli ambiti dell’educazione alla mon-
dialità, della tutela dei diritti e della
solidarietà internazionale.  

Tra le iniziative principali realizzate dal
Gruppo nazionale e dai relativi Gruppi
regionali va sottolineata l’ampia e capillare
partecipazione delle Caritas diocesane alla

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

45

C
a

ri
ta

s 
It

a
li

a
n

a
R

a
p

p
o

rt
o

 a
n

n
u

a
le

 2
0

10
P

e
rc

o
rs

i 
d

i 
a

n
im

a
zi

o
n

e
 e

 p
ro

ge
tt

i 
n

e
l 

m
o

n
d

o



campagna Zero Poverty. Agisci ora, lanciata
da Caritas a livello europeo. L’azione politi-
ca ed educativa è culminata nella mobilita-
zione mondiale Stand Up! Take Action!,
svoltasi nel 2010 dal 17 al 19 settembre, in
vista del vertice Onu sugli Obiettivi del mil-
lennio, svoltosi a New York dal 20 al 22 set-
tembre. L’iniziativa italiana Stand Up 2010
ha avuto come slogan Fai sentire il tuo batti-
to contro la povertà e per gli Obiettivi del
millennio: ha dato voce a centinaia di
migliaia di cittadini, che hanno chiesto con
determinazione all’Italia, all’Europa e a tutti
i governi riuniti a New York di definire
piani concreti per il raggiungimento degli
Obiettivi entro il 2015.

Rilevante è stata anche la partecipazione
alla settima edizione di Terra Futura,
mostra-convegno delle buone pratiche di
sostenibilità, svoltasi a Firenze a fine mag-
gio. Caritas Italiana, tra i partner promotori
dell’iniziativa, ha partecipato con un pro-
prio stand espositivo, diverse proposte cul-
turali ispirate al tema Comunità sostenibili e
responsabili (in particolare sulla lotta alla
povertà in Italia, in Europa e nel mondo) e
un laboratorio esperienziale sugli stili di
vita.

Il Gruppo nazionale ha continuato a soste-
nere i Gruppi regionali nella loro attività di
analisi dei territori (“mappature diocesane e
regionali”, finalizzate a conoscere le risorse
umane, le esperienze e i progetti di altri
gruppi o organizzazioni impegnate nel setto-
re della mondialità), di approfondimento e
formazione (campagne di sensibilizzazione,
stili di vita, cura e tutela dell’ambiente), di
monitoraggio e progettualità (incontri e veri-
fiche, progetti “pilota”, progetti regionali,
nell’intento di rendere più efficace e conti-
nuativa l’attività di ricaduta pastorale-peda-
gogica delle Caritas diocesane nei territori).

Tra le azioni pedagogiche svolte dall’Area
internazionale di Caritas Italiana nel 2010,
spicca la realizzazione di una nuova propo-
sta editoriale: Povertà globali, risposte locali.
Le nuove povertà tra conflitti, degrado
ambientale e il nostro stile di vita (sussidio

della collana Caritas-Edb, n.13). Invece tra i
contributi ai siti di Caritas Italiana, un’at-
tenzione particolare è stata dedicata al sito
www.conflittidimenticati.it, spazio web atti-
vo dal 2008 in collaborazione con Pax
Christi, pensato per offrire costanti aggior-
namenti e approfondimenti sui conflitti in
corso nel mondo: nel 2010 si è particolar-
mente arricchito di testimonianze e intervi-
ste da parte di operatori, caschi bianchi e
responsabili delle Caritas nazionali estere,
ma anche di esperienze e metodologie appli-
cate dalle Caritas diocesane italiane e di ini-
ziative e progetti locali promossi per far
crescere una cultura di pace e di dialogo
ecumenico.

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALE

Gli interventi di solidarietà all’estero pro-
mossi e sostenuti nel 2010 da Caritas
Italiana, in coordinamento con la rete inter-
nazionale Caritas, hanno avuto come scena-
rio 56 Paesi:

n 13 Paesi in America Latina e Caraibi
(Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Cile,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala,
Haiti, Messico, Perù, Uruguay, Venezuela);

n 14 Paesi in Africa (Congo R.D., Sudan,
Guinea Conakry, Sierra Leone, Burundi,
Mozambico, Kenya, Etiopia, Eritrea,
Senegal, Benin, Niger, Ciad e Zimbabwe);

n 12 Paesi in Medio Oriente, Nord Africa
e Corno d’Africa (Israele, Libano, Iraq,
Iran, Somalia, Gibuti, Algeria, Tunisia,
Marocco, Libia, Egitto. Mauritania);

n 17 Paesi in Asia e Oceania (Afghanistan,
Bangladesh, Cina, India, Indonesia,
Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Tailandia,
Kazakistan, Filippine, Maldive, Nepal,
Mongolia, Kirghizistan, Tagikistan, Samoa e
Tonga).

I microprogetti sono stati invece 297, rea-
lizzati in 56 Paesi di 4 continenti.
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Gli interventi sono stati di diverso genere:
aiuti d’urgenza, progetti di cooperazione
allo sviluppo, attività di accompagnamento
delle Caritas locali, microprogetti di svilup-
po. Gli ambiti principali: pace e riconcilia-
zione; promozione socio-economica; pro-
mozione e accompagnamento formativo
delle Caritas nazionali e diocesane e di isti-
tuzioni locali; acqua; sanità; tutela ambien-
tale; iniziative di microcredito; sviluppo di
agricolture locali. Un particolare impegno è
stato dedicato alle emergenze ad Haiti e in
Pakistan.

Per realizzare i progetti, Caritas Italiana si
affida a partner costituiti da Caritas locali o
da altri soggetti individuati dalla rete
Caritas. Caritas Italiana si avvale anche del-
l’attività di operatori espatriati. Nel 2010
sono stati 12: ad Haiti (3), in Sudan (1),
Guinea Conakry (1), Gibuti (1), Sri Lanka
(2), Indonesia (2) e Myanmar (2). I caschi
bianchi in servizio civile all’estero sono stati
7, in Tailandia (2), Sri Lanka (2), Burundi
(1) e Sierra Leone (2).

Di seguito, continente per continente e
Paese per Paese, la sintesi dei progetti con-
dotti nel 2010.

America Latina e Caraibi

L’attività di Caritas Italiana si è intensamen-
te concentrata, nel 2010, sulla risposta alle
gravissime emergenze determinatesi in
seguito a due catastrofici terremoti, avvenu-
ti nella prima metà dell’anno ad Haiti e in
Cile. Ai progetti di ricostruzione e riabilita-
zione avviati in questi Paesi si sono aggiun-
te attività di sviluppo sociale e socio-
economico e di sostegno ad alcune Caritas
nazionali in altri Paesi.

Argentina

È proseguito l’impegno di due caschi bian-
chi presso la Caritas arcidiocesana di
Mendoza: tra le attività svolte, i giovani
volontari hanno avuto parte attiva nella rea-
lizzazione del Pascual Rock, evento che

annualmente si tiene a Mendoza e che nel
2010 ha avuto come obiettivo il reperimen-
to di fondi per aiutare i terremotati del vici-
no Cile. Inoltre essi hanno collaborato ai
progetti: “Potenziamento della rete di
microimprese di Caritas Mendoza”, che
punta a creare una rete di microimprese
solidali e a permettere la commercializzazio-
ne dei loro prodotti; “Miglioramento dello
spazio socio-educativo nel barrio San
Francisco e nel barrio La Gloria”, che nel
2010 si è concentrato sulla ristrutturazione
edile della sede e il miglioramento della
dotazione di testi della biblioteca destinata a
bambini e adolescenti che frequentano la
struttura comunitaria.

Brasile

Nel 2010 si è dato sostegno alle iniziative di
Caritas Brasile nello stato federale di Santa
Catarina, per promuovere e sostenere pro-
getti locali e territoriali di sviluppo solidale
e sostenibile, finalizzati al superamento del-
l’esclusione sociale. La Caritas della regione
Santa Caterina lavora per favorire la nascita
di iniziative collettive e responsabili, valoriz-
zando la produzione agroecologica, l’agri-
coltura familiare e il miglioramento delle
tecniche di coltivazione, attraverso minipro-
getti di economia solidale.

Cile

Il terremoto del 27 febbraio 2010 è stato
uno tra i più violenti mai registrati nella sto-
ria. Ha prodotto nel Paese un numero eleva-
to di vittime e danni infrastrutturali ingenti,
anche a causa dello tsunami che ha genera-
to. Il sostegno a Caritas Cile, nel quadro
dell’Appello di emergenza lanciato da
Caritas Internationalis e che in un primo
momento era orientato a favorire la ripresa
delle attività di pesca artigianale e ad azioni
di sostegno psico-sociale comunitario, è
stato successivamente rimodulato su altri
obiettivi: riabilitazione fisica, economica e
sociale nella diocesi di Linares; ricostruzio-
ne di abitazioni nella diocesi di Los Angeles;
costruzione di abitazioni e progetti di eco-
nomia familiare nella diocesi di Angol;
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fondo per la riattivazione della pesca artigia-
nale nella zona di Maule; installazione di
servizi igienico-sanitari per le abitazioni di
anziani nelle zone rurali.

Uruguay

n È proseguita la collaborazione con
Caritas Uruguay, per favorire il processo di
autogestione delle Pastorali sociali – Caritas
diocesane. Inoltre si è contribuito al poten-
ziamento del settore comunicazione di
Caritas Uruguay, su sollecitazione della
Conferenza episcopale uruguaiana, dal
momento che, a differenza degli altri Paesi,
in Uruguay l’immagine della Caritas è con-
fusa e non sono chiari i termini della sua
azione. Nel 2010 la sostanziale modifica del-
l’azione comunicativa è cominciata attraver-
so un rinnovamento del sito web e il varo di
un piano di lavoro.

n Sul versante socio-economico, si è invece
sostenuta l’azione di Protagonizar Uruguay,
organizzazione non governativa senza fini di
lucro, collegata a Caritas Uruguay, che offre
un servizio sociale conferendo microprestiti
a famiglie a basso reddito per avviare picco-
le attività generatrici di reddito. Inoltre è
stato finanziato il centro di formazione e
cultura rurale El Chajá, che aiuta 100 fami-
glie di agricoltori del dipartimento di
Florida nella realizzazione di “orti organici”.

Costa Rica

Nella diocesi di Limón, città affacciata sul
Mar dei Caraibi, zona caratterizzata da plu-
ralismo etnico (bianchi, meticci, indigeni,
neri e cinesi), è continuato il sostegno alla
Pastorale sociale operaia diocesana, che ha
promosso un percorso di formazione sui
problemi causati dal Trattato di libero com-
mercio cui il Paese ha aderito nel 2007 dopo
un referendum, sull’immigrazione, sulla
mancanza di opportunità lavorative.

Cuba

La Caritas di Cuba, dal 1994, ha incremen-
tato significativamente le attività socio-

pastorali di animazione e formazione, coin-
volgendo un numero sempre crescente di
volontari. Col tempo la sede centrale si è
così rivelata piccola e carente di spazi: il
finanziamento concesso serve per renderla
attrezzata e adeguata alla mole di impegni di
Caritas Cuba.

Guatemala

n Le alluvioni di maggio, in seguito al pas-
saggio della tormenta tropicale Agatha,
hanno causato ingenti danni in buona
parte del territorio nazionale: 21 dei 23
dipartimenti sono stati colpiti, con danni
stimati in 37,9 milioni di euro. Quasi 70
mila famiglie hanno subito danni alle loro
attività nei settori agro-zootecnico e irri-
guo. In risposta all’appello lanciato da
Caritas Guatemala, è stato erogato un con-
tributo a 10 diocesi, di cui hanno benefi-
ciato 5.141 famiglie in 192 comunità, per
interventi nei settori agricoltura, abitazio-
ni, assistenza alimentare.

n Sul versante sociale, è proseguita la pre-
senza di due caschi bianchi presso la
Pastorale sociale della diocesi di San
Marcos; la collaborazione si esplica riguar-
do al programma di sicurezza alimentare
(prevenzione della denutrizione infantile,
interventi per la salute dei bambini sotto i 3
anni e di donne incinte, educazione all’igie-
ne e a una corretta nutrizione) e alla colla-
borazione con la Pastoral de la tierra
(costruzione di un mercato differenziato,
regolamentato e autogestito per la vendita
di prodotti biologici da parte di 125 famiglie
di San Antonio La Laguna – Tacaná).

n La Pastoral social della diocesi di San
Marcos ha inoltre riavviato il progetto
ReMHi (Recupero della memoria storica),
per contribuire alla verità e alla giustizia
sociale facendo luce sulla guerra civile che
ha insanguinato il Guatemala per decenni. Il
progetto, sostenuto da Caritas Italiana, si
prefigge tra le altre cose di formare gli inse-
gnanti, veicoli di trasmissione della memo-
ria storica, e di esercitare un’azione incisiva
sulle autorità locali e nazionali.
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n In Petén, il dipartimento più vasto del
Guatemala, al nord del Paese, si è sostenuta
l’azione della Pastorale sociale in vari setto-
ri (salute, condizione femminile, mobilità
umana, educazione, terra, diritti umani e
salute mentale); in particolare si è finanziata
l’attività del settore Movilidad humana, in
un territorio di confine, zona di transito di
flussi migratori che dal Guatemala portano
verso Messico e Stati Uniti.

n Nel municipio di La Unión, diocesi di
Zacapa, la Pastorale sociale ha rilevato che
le famiglie con bambini occupano abitazio-
ni rese ancor più precarie dalle forti piogge
che ogni anno imperversano nella zona. Si è
dunque sostenuto un progetto di migliora-
mento abitativo che consentirà a due comu-
nità di attrezzare le abitazioni con stufe a
basso consumo di legna, realizzare tetti di
legno e lavabi.

n Infine, nella comunità di Llano de
Calderón (municipio di Zacapa) la realizza-
zione di una struttura per la produzione di
caffè ha offerto a 1.500 famiglie produttrici
la possibilità di migliorare le proprie condi-
zioni economiche attraverso la collaborazio-
ne con la rete del commercio equo e
solidale, prestando grande attenzione al
mantenimento dell’alta qualità del prodotto
e al rispetto ambientale.

Haiti

Il 12 gennaio 2010, alle 16.53 ora locale, un
terremoto di oltre il settimo grado della
scala Richter ha colpito la zona occidentale
di Haiti, causando circa 225 mila vittime,
quasi un milione di sfollati e due milioni di
senza tetto. La Conferenza episcopale italia-
na ha indetto una colletta nazionale. Caritas
Italiana, fin dal 13 gennaio, si è impegnata
nella risposta al devastante terremoto, a
fianco soprattutto di Caritas Haiti. Per fare
ciò, ha previsto l’invio di tre operatori espa-
triati e un impegno di lungo periodo.

Il primo anno di intenso lavoro si è concen-
trato sui seguenti ambiti:
n aiuti di emergenza, che hanno raggiunto,

considerata l’azione congiunta della rete
internazionale Caritas, 2,3 milioni di persone;
n distribuzione di generi alimentari, tende,
medicinali, kit di cucina, kit igienico-sanita-
ri, realizzazione di strutture igieniche prov-
visorie e pulizie nei campi sfollati, fornitura
di acqua, sostegno all’attività medica;
n accoglienza di bambini di strada;
n assistenza sanitaria e prevenzione del-
l’epidemia di colera;
n ricostruzione e riabilitazione;
n ricostruzione di strutture scolastiche
(Cité du Soleil, Gressier, Joineau, Léogâne);
n ripresa dell’attività produttiva (nelle zone
rurali);
n promozione del Programma di ricostru-
zione economica (Ecosol) sul territorio di
tutte le diocesi, varato con Caritas Haiti;
n formazione, animazione e istruzione;
n animazione territoriale per bambini;
n ripresa delle attività scolastiche (Port-au-
Prince, Jacmel);
n formazione di operatori parrocchiali.

A fronte di una raccolta di oltre 23 milioni
di euro, nel 2010 sono stati sostenuti/realiz-
zati 59 progetti per quasi 10 milioni di euro;
il dettaglio e l’aggiornamento degli interven-
ti sono consultabili sul sito internet di
Caritas Italiana.

Messico

La diocesi di Tulancingo sta realizzando un
programma di promozione delle Caritas
parrocchiali (supportato nel 2010 da Caritas
Italiana), tramite formazione e preparazione
di operatori pastorali, per attivare tre ambi-
ti di azione: assistenza umanitaria, promo-
zione umana e cambiamenti sociali. 

Bolivia

n Nel 2010 è proseguita l’attuazione della
Convenzione interistituzionale di coopera-
zione solidale, tramite i programmi
“Microimprese produttive femminili” e
“Commercializzazione prodotti”, tesi a pro-
muovere il potenziale produttivo delle
donne, attraverso la creazione di microim-
prese nelle zone più povere del Paese e la
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realizzazione di catene produttive di tessili,
alimenti, cuoio e legno.

n In collaborazione con Caritas Ambrosia-
na, è stato inoltre appoggiato il progetto di
creazione delle Caritas parrocchiali nella
diocesi di Cochabamba.

n Nella capitale La Paz, sono molte le asso-
ciazioni che aiutano i bambini di strada:
Caritas Italiana ha sostenuto la Fundación
Arco Iris, che fornisce formazione scolastica
e sostegno psicologico a bambini che vivono
ai margini della società, nelle discariche, nei
parchi o nei cimiteri.

Colombia

A causa del fenomeno meteorologico della
Niña, la città di Cartagena e i municipi limi-
trofi sono stati vittime di disastri naturali:
piogge torrenziali, esondazione di corsi
d’acqua, smottamenti, frane. È stato dichia-
rato lo stato di emergenza e 1.073 famiglie
nell’arcidiocesi di Cartagena hanno ricevuto
assistenza, anche grazie al contributo di
Caritas Italiana.

Ecuador

n Nell’ambito delle attività promosse dalla
diocesi di Latacunga, nella parrocchia di
Belisario Quevedo si è realizzato un proget-
to di microcredito volto allo sviluppo di atti-
vità produttive alternative per la sicurezza
alimentare della comunità di Santa Rosa.
Ciò ha consentito ai contadini della comuni-
tà di apprendere tecniche sulla coltivazione
di prodotti biologici, evitando l’uso di
sostanze chimiche fertilizzanti e protettive.

n Caritas Ecuador è inoltre da tempo impe-
gnata a sostenere le attività produttive dei
contadini. Nel 2010 si è concretizzata,
anche grazie al contributo di Caritas
Italiana, l’intuizione di creare un organismo
nazionale (Tankay Consulting), capace di
coordinare e sostenere i piccoli e medi pro-
duttori nella ricerca di mercati nazionali e
internazionali. L’iniziativa mira a diffondere
la cultura della produzione biologica, e la

commercializzazione senza intermediari,
proponendosi come valido strumento di
prevenzione della povertà nelle comunità
rurali.

Perù

n È proseguito l’affiancamento di Caritas
Perù per realizzare progetti di ricostruzione
e sviluppo, in seguito al terremoto del 15
agosto 2007. Nel 2010 si è dato avvio a un
programma triennale di ricostruzione eco-
nomico-produttiva per il miglioramento
delle opportunità di impiego e reddito dei
produttori agricoli e agroindustriali della
regione di Ica, dove 192 mila famiglie aveva-
no perso casa, lavoro e beni, e dove il nume-
ro delle persone disoccupate è aumentato
da 27.600 a 42 mila, mentre altrettante sono
emigrate. La necessità di dare robustezza
all’attività delle Caritas parrocchiali dopo il
terremoto è stata poi il motivo del finanzia-
mento del progetto “Animazione e rafforza-
mento delle Caritas parrocchiali”, operante
in ben 19 diocesi del Paese.

n Caritas Italiana, attraverso Caritas Iquitos
e l’associazione “L’albero della vita”, ha
inoltre sostenuto un progetto per il miglio-
ramento delle condizioni di vita dei bambi-
ni della comunità amazzonica di Hipolito
Unanue. Per i 183 destinatari del progetto,
Caritas Italiana ha realizzato una mensa sco-
lastica e finanziato l’assistenza sanitaria.

n Infine, è stato dato sostegno all’iniziativa
di Caritas Cuzco, che mira a contribuire
all’inserimento sociale di persone disabili di
sei comunità del Dipartimento. L’obiettivo è
dare rappresentanza a queste persone, attra-
verso un’organizzazione che promuova i
loro diritti presso le istituzioni locali, ne
favorisca l’inserimento scolastico e sostenga
i loro genitori nel varo di attività produttive.

Africa

Nel 2010 l’impegno di Caritas Italiana nel
continente africano è proseguito in conti-
nuità con la programmazione degli anni
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precedenti, che prevede il sostegno a un
numero limitato di partner locali, per raffor-
zarne le capacità organizzative e operative, e
per rispondere efficacemente ai bisogni
delle popolazioni nei loro territori. Il lavoro
di Caritas Italiana si è concentrato priorita-
riamente su tre Paesi: Repubblica democra-
tica del Congo e Sudan, reduci da lunghi e
terribili anni di guerra e ancora caratterizza-
ti da focolai di tensione, e Guinea Conakry,
piccolo Paese dell’Africa dell’Ovest, dove i
vescovi italiani hanno sostenuto un vasto
programma di sviluppo con le risorse libera-
te dalla remissione del debito. Ma l’impegno
è proseguito anche in Mozambico, Burundi,
Sierra Leone, Etiopia e, in misura minore,
Kenya ed Eritrea. Si conferma, infine, l’at-
tenzione ai Paesi colpiti da conflitti o cala-
mità naturali, alle cui situazioni di
emergenza Caritas Italiana ha cercato di
rispondere, partecipando agli interventi
della rete internazionale Caritas.

Sudan

Nel Paese Caritas Italiana ha lavorato attiva-
mente su diversi fronti:

n sostegno alla regione pastorale di Kosti
(Nord Sudan) attraverso la presenza di
un’operatrice espatriata. Tra le attività con-
dotte, un corso di formazione socio-pastorale
per comitati parrocchiali, seminari di forma-
zione per insegnanti delle scuole primarie,
progetti di sviluppo agricolo per il reinseri-
mento socio-economico di comunità di sfol-
lati, supporto tecnico e amministrativo alla
Caritas diocesana e agli altri uffici pastorali.

n Partecipazione agli appelli di emergenza
della rete Caritas, per sviluppare, in partico-
lare, il programma di preparazione all’emer-
genza in vista del referendum per
l’indipendenza del Sud, il programma
Darfur (dove Caritas Italiana ha continuato
a sostenere le attività della locale Caritas nel
settore dell’istruzione primaria, all’interno
dei campi per sfollati e nei villaggi circostan-
ti) e il programma Equatoria Occidentale –
diocesi di Tombura Yambio (Sud Sudan:
sostegno alle popolazioni sfollate a causa

degli attacchi dell’esercito ribelle ugandese
Lord Resistance Army).

n Sostegno alle attività sanitarie dell’orga-
nizzazione Arcangelo Ali Association, colle-
gata alla diocesi di Rumbek nel Sud Sudan.

n Partecipazione, in Italia, alle attività della
“Campagna Sudan”: advocacy, informazio-
ne e sensibilizzazione della società civile ita-
liana, e sostegno a iniziative della società
civile sudanese nei settori di peace building e
sviluppo agricolo.

Etiopia

È stata rafforzata ed estesa la collaborazione
con la Caritas dell’arcidiocesi di Addis
Abeba, per dare continuità a due program-
mi già in corso (assistenza sanitaria e psico-
logica per detenuti e formazione di comitati
di Giustizia e pace nelle parrocchie e in
alcune scuole superiori) e contribuire alla
formazione dello staff diocesano. Inoltre, è
stato dato un contributo all’appello di emer-
genza lanciato dalla Caritas nazionale e dalla
rete internationale per dare assistenza a
comunità colpite dalla siccità.

Eritrea

È continuata la collaborazione con la Caritas
diocesana di Keren, per la realizzazione di
un piccolo progetto di prevenzione dell’Aids
tra i giovani. Si è inoltre contribuito all’ap-
pello di emergenza per il sostegno alimenta-
re a gruppi vulnerabili (bambini e donne),
realizzato da Caritas Eritrea in collaborazio-
ne con la rete Caritas Internationalis.

Kenya

Caritas Italiana è impegnata in tre ambiti
nella capitale Nairobi:

n assistenza a bambini in difficoltà tramite
il progetto “Upendo”, realizzato dalla par-
rocchia di Kangemi;

n prevenzione e assistenza psicologica e
medica a persone colpite da Aids e ai loro
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familiari attraverso i progetti “Uzima”, della
parrocchia di Kangemi, e “Riruta Health
Project”, dell’associazione locale Koinonia;

n riabilitazione psicologica e professionale
per giovani ex detenuti con il progetto “St.
Joseph Cafasso Consolation House”, delle
suore della Consolata.

Guinea Conakry

Nel 2010 è proseguito, grazie alla presenza
di due operatrici espatriate, il sostegno alla
diocesi di N’Zérékoré per lo sviluppo del
Centro medico-chirurgico del villaggio di
Gouecké. Prosegue anche il progetto di
accompagnamento e sostegno alla riorganiz-
zazione della Caritas diocesana, tramite la
definizione di nuove linee guida e delle pro-
cedure di lavoro. Più in generale Caritas
Italiana è impegnata, in veste di coordina-
mento e facilitazione, nel percorso di
accompagnamento per creare una Caritas
nazionale, attuato in sinergia con la
Conferenza episcopale della Guinea.

Sierra Leone

n Caritas Italiana sostiene da molti anni la
diocesi di Makeni e in particolare la Com-
missione diocesana Giustizia, pace e diritti
umani. Nel 2010 la collaborazione è prose-
guita, grazie alla presenza di due giovani in
servizio civile all’estero (progetto “Caschi
bianchi”): è continuato il supporto per crea-
re sottocommissioni nelle parrocchie della
diocesi, ed è stato avviato un processo di
sensibilizzazione del territorio in vista delle
prossime elezioni politiche.

n Nel 2010 sono stati avviati anche due
nuovi progetti: sostegno a un Centro orto-
pedico e ad attività per la promozione e lo
sviluppo di gruppi di auto mutuo aiuto di
donne, in collaborazione con le Suore Figlie
di Maria Immacolata.

Burundi

n Caritas Italiana continua a sostenere il
Centro Jeunes Kamenge, gestito dai padri

Saveriani nei quartieri nord della capitale
Bujumbura. Grazie alla presenza di giovani
in servizio civile all’estero si è rafforzata la
collaborazione nelle attività che il centro
propone ai 3-4 mila giovani che lo frequen-
tano: formazione alla convivenza pacifica e
al rispetto reciproco, formazione professio-
nale, sviluppo dei talenti artistici, musicali e
atletici dei giovani.

n Nel 2010 si è sostenuto anche un proget-
to agricolo di Caritas Burundi in favore di
ex rifugiati in Tanzania, rientrati nel Paese
dopo la guerra.

Mozambico

n Nella capitale Maputo è continuata la col-
laborazione con l’associazione Phambeni
Makwero, costituita dalla diocesi, per realiz-
zare un progetto di microcredito. In colla-
borazione con l’ong Lvia di Cuneo e una
parrocchia locale è proseguito anche il pro-
getto per il recupero e l’avvio alla scolarizza-
zione dei bambini che sopravvivono
raccogliendo i rifiuti nella discarica Hulene
B, nella capitale Maputo.

n In collaborazione con la Commissione
per i migranti, rifugiati e sfollati della
Conferenza episcopale mozambicana è pro-
seguito il progetto di accoglienza e assisten-
za dei rifugiati nelle parrocchie della
capitale: ampliatosi, esso ha previsto attività
di supporto per i lavoratori prima deportati
dal Mozambico alle miniere del Sud Africa,
e poi rimandati in patria.

n In collaborazione con l’ong Celim di
Milano e la Caritas diocesana di Quelimane,
infine, è proseguito il progetto di sviluppo
rurale integrato nelle zone di Mopeia e
Murire.

Senegal

Negli ultimi mesi dell’anno Caritas Italiana
si è impegnata, grazie alla presenza di una
operatrice espatriata, al sostegno delle atti-
vità di Caritas Senegal nel territorio
locale.
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Congo (Repubblica democratica)

n Accanto a un programma di microrealiz-
zazioni coordinato dalla Caritas nazionale,
che ha coinvolto sei Caritas diocesane con-
golesi, è continuata la partnership con le
Caritas di Goma e Kindu, con attività legate
al consolidamento della pace, l’affermarsi
della giustizia e l’avvio di programmi di svi-
luppo successivi a quelli di emergenza.

n Nel Nord Kivu, per favorire il rientro della
popolazione nei villaggi, oltre al consolida-
mento di due mulini e di un caseificio comu-
nitari (a Kichanga-Nyakariba e Rutshuru),
sono state riabilitate due fonti d’acqua e rea-
lizzato un acquedotto di 3,5 chilometri per
rifornire la popolazione e il bestiame, e avvia-
ti un progetto di riforestazione e un program-
ma di miglioramento delle razze bovine. Data
la diversità della vocazione agro-ambientale,
nella provincia del Maniema il progetto di
sviluppo socio-economico in ambito rurale si
è tradotto nel rilancio agricolo dei palmeti;
seguirà l’avviamento di due industrie per la
produzione di olio di palma e saponi, il cui
profitto sarà reinvestito in opere sociali.

n Accanto a progetti che coinvolgono la
popolazione rurale, altri sono mirati a cate-
gorie vulnerabili. Nelle due province conti-
nua la formazione degli operatori sul
counselling psicologico e la socio motricità,
per il recupero e il reinserimento degli ex
bambini soldato (circa duemila), ma i pro-
getti riguardano anche il counselling legale
per le vittime di violenze sessuali, nonché
l’assistenza sanitaria, l’educazione e il micro-
credito, gestiti dalle Caritas parrocchiali.

Altri Paesi

Nel 2010 sono stati sostenuti gli appelli di
emergenza della rete internazionale Caritas
in Benin, Niger, Nigeria, Ciad e Zimbabwe.

Medio Oriente e Nord Africa

Medio Oriente e Nord Africa hanno un
denominatore comune: è la parte di mondo

a netta prevalenza musulmana e di cultura
araba e iranica. Con due eccezioni: Israele, a
maggioranza ebraica, e il Libano, dove la
presenza cristiana è circa il 30% della popo-
lazione. Il Corno d’Africa comprende la
Somalia e la piccola Repubblica di Gibuti
ed è ugualmente musulmano, ma abitato da
popolazioni di ceppo africano, anche se
molto legate alla cultura araba del vicino
Yemen.

Nel 2010 non vi sono stati grandi eventi
politici che abbiano mutato le antiche ten-
sioni presenti nella regione. Le varie
Caritas nazionali hanno però preso sempre
maggiore coscienza del loro impatto sulla
società civile e della conseguente necessità
di un maggior coordinamento interno. Lo
si è constatato a luglio, quando a Beirut si
è tenuto un incontro con tutti i rappresen-
tanti delle Caritas nazionali, organizzato
dall’Ufficio regionale Medio Oriente e
Nord Africa di Caritas Internationalis. Lo
stesso spirito si è colto anche in occasione
dell’avvenimento pastorale più importante
degli ultimi anni, il primo Sinodo dei
vescovi del Medio Oriente (Roma, 10-24
ottobre): i temi più dibattuti sono stati la
testimonianza dei cristiani, lo sforzo per la
pace, le azioni per favorire la libertà reli-
giosa, i rapporti con l’Islam, l’emigrazione
e l’immigrazione, costituita in parte signifi-
cativa da lavoratori cristiani che stanno len-
tamente cambiando il volto del Medio
Oriente e influenzeranno anche l’azione
delle Caritas.

In Medio Oriente, i conflitti nei Territori
Palestinesi e in Iraq sono state le due situa-
zioni più gravi. Sono continuate le tensioni
in Libano. In tutti questi Paesi Caritas
Italiana ha ulteriormente sviluppato i pro-
getti di riconciliazione, anche con partner
della società civile (come l’ong israeliana
Friendship’s Village e quella palestinese
Trust). In Nord Africa, dove le Chiese, e
quindi Caritas, sono composte da stranieri,
senza vero riconoscimento giuridico (esclu-
so l’Egitto) è proseguito il sostegno alle atti-
vità di ong locali, su proposta delle Caritas
nazionali e per confermare il messaggio
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“Ciò che viene dai cristiani è qualcosa da
non temere”.

Quest’area ha inoltre continuato a proporsi
come frontiera dell’emigrazione subsaharia-
na: ciò – anche prima dell’emergenza deter-
minata dagli sconvolgimenti politici di
inizio 2011 – richiede un’azione sistematica
di assistenza alle piccole Caritas della spon-
da Sud del Mediterraneo, in particolare
Libia e Marocco.

Infine nel Corno d’Africa dal 1992 la
Somalia vive nell’assenza di istituzioni sta-
tali, campo di battaglia di fazioni claniche,
asilo di terroristi, prova concreta dell’inca-
pacità politica della comunità internazio-
nale: in questo Paese sono possibili solo
sporadici contatti con alcuni gruppi isolati,
ma qualche speranza sembra nascere dalla
regione del Puntland (il vero e proprio
Corno d’Africa, in senso geografico), rela-
tivamente calma e autodichiaratasi autono-
ma. In quest’area, in senso generale, l’unica
strategia possibile sembra essere aiutare le
regioni “tranquille”. Così, nella Repub-
blica di Gibuti è possibile un’azione consi-
stente, soprattutto a favore di minori e
rifugiati.

Israele

È proseguito il sostegno, che dura da cinque
anni, delle organizzazioni Friendship Village
e Trust, una israeliana e una palestinese, che
promuovono la convivenza tra arabi ed
ebrei con attività formative e artistiche fra i
giovani e con la prevenzione della violenza
domestica, che è il clima in cui crescono le
nuove generazioni palestinesi.

Libano

Caritas Italiana ha sostenuto il progetto di
riconciliazione tra le comunità libanesi della
Caritas nazionale: dopo decine di incontri
popolari, seminari di studio, lavori inter-
comunitari, nel 2010 è stato completato il
progetto di un intervento specifico, rivolto a
donne, giovani e studenti e che coinvolge le
massime autorità religiose del Paese.

Iraq

È proseguito il supporto alla coraggiosa atti-
vità di Caritas Iraq, anche grazie al genero-
so sostegno delle Suore di Maria Bambina.
Questa vicinanza si è concretizzata nel
finanziamento di diversi interventi: “Well
baby Program” (per bambini malnutriti e
mamme che allattano); aiuti umanitari (per
anziani, disabili, ammalati gravi); vittime
della violenza (sfrattati, vittime di attentati,
vedove, orfani); formazione dei volontari
(attivi in tutte le parrocchie del Paese, anche
in situazioni di pericolo).

Iran

L’autorizzazione a operare, accordata dopo
gli interventi successivi al terremoto di Bam
(26 dicembre 2003) è stata riconfermata a
“Caritas Italiana in Iran”, presente nel
Paese con uno staff iraniano. Il programma
è continuato anche nel 2010, con numerosi
progetti successivi al terremoto: piccole case
per disabili, assistenza e riabilitazione sani-
taria, riabilitazione professionale, assistenza
alle vedove. Dopo il conferimento della cit-
tadinanza onoraria alle due colleghe irania-
ne responsabili del progetto, “Caritas
Italiana in Iran” è stata invitata ufficialmen-
te dal governo “a condividere il peso” dei
rifugiati afgani ancora presenti nel Paese
con circa tre milioni di persone.

Somalia

Rimangono estremamente precarie le condi-
zioni politiche e militari. Caritas Somalia nel
2010 ha orientato gli aiuti, ai quali ha contri-
buito Caritas Italiana, verso una scuola
autogestita di Mogadiscio.

Gibuti

Nella piccola repubblica Caritas Italiana
sostiene da tempo le scuole di recupero Lec
(“Lire, écrire, compter” – leggere, scrivere,
fare di conto), opera di alfabetizzazione per
giovani e adulti gestita dalla locale Caritas. A
fine 2010 si è invece completato il progetto
di accompagnamento dei bambini di strada
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nella città di Gibuti e di formazione del
personale.

Algeria

Il percorso di ristrutturazione (nuovo statuto,
rinnovamento e formazione del personale,
coordinamento progettuale) della Caritas
nazionale è iniziato nel 2010; Caritas Italiana
lo ha sostenuto economicamente. Nel frattem-
po si è concretizzato un progetto in favore dei
rifugiati saharawi nei campi di Tindouf: finan-
ziati circa 70 piccoli orti familiari. Grazie al
supporto di una organizzazione professionale
saharawi, il progetto sta lentamente cambian-
do i comportamenti alimentari dei profughi.

Tunisia

È proseguita la collaborazione con la picco-
la ma attiva Caritas del Paese, iniziata nel
2009 con la partecipazione alla costruzione
di una sala polivalente per attività sociali.
Altri progetti sono allo studio.

Marocco

È proseguito il sostegno per l’accoglienza
degli immigrati subsahariani e l’aiuto alla
ristrutturazione di case insalubri di persone
povere e prive di assistenza sanitaria.

Libia

Particolarmente delicato il sostegno, discre-
to ma continuo, ai figli di immigrati a Tripoli
e nell’oasi di Sebha, con la diocesi di Tripoli.

Egitto

Dopo una breve interruzione, è ripreso un
interessante progetto di assistenza ai disabi-
li mentali, con un approccio multilaterale:
cura dei disabili, ma anche attenzione a
famiglie, comunità di origine, scuole, media.

Mauritania

Tra le molteplici attività di questa Caritas
nazionale, Caritas Italiana ha sostenuto un
progetto di assistenza ai prigionieri.

Segretariato regionale Caritas per il
Medio Oriente e Nord Africa. Con sede a
Beirut, in Libano, organizza ogni anno
attività di formazione per gli staff delle
Caritas della regione. Caritas Italiana ha
partecipato al finanziamento di tale per-
corso.

Asia e Oceania

Anche nel 2010 l’Asia ha occupato una
posizione centrale nell’attività internaziona-
le di Caritas Italiana. Nuovi e gravi disastri
naturali hanno imperversato nel continente
asiatico, prostrando popolazioni già larga-
mente provate: il terremoto di aprile nella
provincia di Qinghai, nella Cina nordocci-
dentale; le terribili alluvioni di agosto in
Pakistan e nel Kashmir indiano; in
Indonesia lo tsunami alle isole Mentawai e
l’eruzione del vulcano Merapi di ottobre;
sempre in ottobre il tifone Megi nelle
Filippine; e poi le piogge torrenziali in
Vietnam a novembre e le alluvioni in Sri
Lanka a dicembre. Sul fronte politico,
Caritas si è dovuta confrontare con la diffi-
cile questione delle minoranze in Pakistan,
le esplosioni di nazionalismo e le contrap-
posizioni politiche in molti Paesi dell’area,
gli strascichi del lunghissimo conflitto
interno in Sri Lanka.

Afghanistan

Nel 2010 è proseguito il sostegno ad alcune
organizzazioni locali operanti nei settori
dell’istruzione e dell’assistenza ai disabili
uditivi. Il Centro diurno per bambini disa-
bili di Kabul (progetto avviato da Caritas
Italiana e gestito dall’associazione missiona-
ria Pro Bambini di Kabul) accoglie più di
30 minori e nel 2010 ha continuato il per-
corso di radicamento tra le famiglie, le isti-
tuzioni locali e gli abitanti della zona.
Ancora, Anad (associazione afgana compo-
sta da persone affette da disabilità uditive)
ha lavorato per favorire l’accesso ai diritti di
cittadinanza e la crescita in indipendenza
delle persone (soprattutto bambini) affette
da sordità.
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Bangladesh

Nel 2010 si è potenziata la presenza finan-
ziaria e operativa in Bangladesh. A partire
dagli storici interventi, nati dopo le cicliche
catastrofi naturali, si sono sviluppate nuove
idee progettuali. In particolare, Caritas
Italiana ha contribuito:

n all’inaugurazione di alcuni cyclone shel-
ters (rifugi di emergenza progettati per resi-
stere alla furia dei cicloni e delle
inondazioni, ma anche per essere utilizzati
come Centri comunitari nei periodi di non-
emergenza);

n a supportare i Centri sanitari di comunità
fornendo materiale essenziale e formazione;

n alla costruzione di case a basso costo per
i lavoratori delle piantagioni del tè;

n all’accompagnamento e al supporto
(attraverso le Caritas locali) di gruppi di
microcredito e interazione sociale;

n al finanziamento, con inizio delle attività
a fine 2010, di un corposo programma per
contrastare, attraverso la partecipazione
comunitaria, gli effetti dei cambiamenti
climatici;

n al supporto alle attività di soccorso segui-
te a un’emergenza climatica.

India

n Nel 2010 Caritas Italiana ha confermato e
consolidato la sua presenza nel Paese. Nelle
aree colpite dallo tsunami del 2006, è prose-
guito il supporto alle comunità delle isole
Andamane e degli Stati del Kerala e del
Tamil Nadu, al fine di renderle sempre più
indipendenti e autonome nell’espressione
dei propri diritti e delle proprie potenzialità.

n Nel Nord-Est del Paese, si sono intensifi-
cati gli interventi di supporto di programmi
educativi e sanitari in due diverse diocesi,
con la prospettiva di un rilancio dei pro-
grammi di pace. Pur essendo terminati

molti degli interventi post-terremoto, anche
in Gujarat le attività sono proseguite, in par-
ticolare con un programma di prevenzione e
lotta all’Aids, che coinvolge in maniera
innovativa attori non governativi, governati-
vi e del settore profit.

n Un nuovo fronte di intervento è stato
aperto nel Bundelkhand, regione a cavallo
tra Uttar Pradesh e Maharastra: in collabo-
razione con Caritas India e Caritas Spagna,
si lavora per stimolare le comunità nell’ac-
cesso ai servizi pubblici e nel farsi protago-
niste dei cambiamenti sociali.

n Un contributo per la ricostruzione di
alcune abitazioni è stato dato in risposta
all’emergenza-alluvioni a Leh.

Indonesia

n Durante il 2010 Caritas Italiana ha con-
tinuato la sua attività di supporto e raffor-
zamento della Caritas diocesana di Sibolga
(avviata dopo lo tsunami del 2004 e il ter-
remoto del 2005) riguardo alle attività di
progettazione, selezione delle risorse
umane, gestione finanziaria, pianificazione
strategica e in altri settori (prevenzione di
disastri naturali, educazione, sanità di
base, promozione socio-economica delle
donne).

n Nel frattempo i contatti con la Caritas
nazionale (Karina) si sono rafforzati e i due
operatori espatriati di Caritas Italiana, pre-
cedentemente attivi sull’isola di Nias, si
sono trasferiti nella capitale Jakarta per
intensificare il lavoro di accompagnamento
di Karina, a sua volta impegnata nel proces-
so di rafforzamento della rete delle Caritas
diocesane (tra le altre, le diocesi di Jayapura,
Tanjung Selor e Makassar).

n Anche nel 2010 l’Indonesia è stata scena-
rio di calamità naturali (alluvioni nel Sud
Sumatra, terremoto e inondazioni a Papua,
eruzione del vulcano Merapi, tsunami a
Padang), in seguito alle quali Caritas
Italiana ha fornito sostegno alla ricostru-
zione.
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Maldive

Il 2010 ha visto l’avvio di alcune progetta-
zioni in cantiere da tempo, dopo lo tsunami
di fine 2004 (le Maldive sono lo Stato che
subì maggiori danni in proporzione al Pil).
Si tratta di due grandi progetti, in stretta
collaborazione con il ministero della Salute
e della famiglia maldiviano:

n programma di sostegno al settore mater-
no-infantile: attraverso una variegata serie
di attività, tende a migliorare l’intervento
del ministero nel settore. Prevede l’assun-
zione di personale medico specialistico e la
formazione dello stesso per un approccio
comunitario alle problematiche della salute
materno-infantile; la formazione di infer-
miere e ostetriche di comunità; la costruzio-
ne di un centro per l’accoglienza di gestanti
con difficoltà cliniche non urgenti ma pre-
giudicanti il successo del parto; l’assunzione
di un ingegnere biomedico e gestore di logi-
stica sanitaria pubblica per migliorare l’effi-
cienza dei servizi; l’allestimento di due
centri di rianimazione neonatale e la forma-
zione completa di ingegneri biomedici.
Tutto il programma è monitorato e seguito
anche da un consulente medico di Caritas
Italiana.

n Intervento nel settore della tossicodipen-
denza: Caritas Italiana si fa carico della
costruzione e gestione di una struttura di
rientro o reinserimento sociale per ex tossi-
codipendenti alla fine del percorso riabilita-
tivo. Il programma comprende anche la
formazione del personale, il supporto a un
corso parauniversitario per la formazione di
operatori psicologici specificamente dedica-
ti alle tossicodipendenze, il sostegno a orga-
nizzazioni sociali che potranno gestire la
struttura e il suo funzionamento.

Myanmar

n Il 2010 ha visto intensificarsi l’intervento
di Caritas Italiana in Myanmar, con azioni di
aiuto umanitario e sviluppo. Mentre si stan-
no avviando a conclusione i programmi in
favore delle popolazioni colpite dal ciclone

Nargis, si è dato inizio ad attività di promo-
zione e sviluppo permanente con le Caritas
(Karuna) delle zone più colpite: Pathein e
Yangon.

n È proseguito il sostegno alle attività di
innovazione agricola ed economica e pro-
mozione dell’infanzia e dell’educazione
nelle zone dell’Eastern Shan State, promos-
se dai partner locali New Humanity e
Karuna Kiang Tong. Progetti di sviluppo
rurale sono stati sostenuti anche nella
Magway Division: promozione di nuove tec-
niche irrigue e di sviluppo agricolo, in una
zona caratterizzata da siccità cronica, in par-
tnership con Karuna Mandalay e Progetto
Continenti.

n Attività di sviluppo socio-economico
sono state condotte anche nei villaggi della
Taninthariy Division (sostegno alle comuni-
tà di una zona caratterizzata da forte migra-
zione economica verso i Paesi vicini,
in collaborazione con la diocesi di
Mawlamying) e nel Chin State e Kaya State
(programmi di promozione delle comunità
locali in collaborazione con Karuna Hakha
e Karuna Loikow).

n Caritas Italiana ha realizzato anche azioni
di accompagnamento e capacity building
della Caritas nazionale (Karuna Myanmar
Social Service).

Pakistan

n Nel 2010, a seguito delle gravissime allu-
vioni che hanno interessato gran parte del
territorio pakistano, Caritas Italiana ha par-
tecipato alla mobilitazione della rete inter-
nazionale Caritas (distribuzione di beni di
prima necessità, di cibo, tende, medicinali)
per far fronte alla prima emergenza. Mentre
si consumava una catastrofe naturale dalle
conseguenze devastanti si sono ulteriormen-
te intensificati i conflitti interni al Paese,
soprattutto nelle aree a maggiore concentra-
zione di minoranze etniche e religiose.

n Oltre all’enorme impegno nel post-allu-
vione, durante il 2010 sono dunque state
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condotte e sono continuate attività di sup-
porto alle popolazioni delle regioni nord-
orientali colpite dal gravissimo terremoto
del 2005 (progetti di sviluppo agricolo e di
promozione dell’accesso ai servizi da parte
delle fasce sociali vulnerabili), di assistenza
agli sfollati in seguito al conflitto con i tale-
bani nel Nord del Paese, di collaborazione
al programma di sviluppo agricolo e rurale
promosso in tutto il Paese da Caritas
Pakistan, di sostegno al programma struttu-
rale di Caritas Pakistan.

Sri Lanka

Da più di cinque anni Caritas Italiana opera
nel Paese, sia nel settore della risposta alle
emergenze sia in quello dello sviluppo. Il
2010 è stato, per la prima volta dopo oltre
26 anni, un anno senza atti terroristici e
senza la recrudescenza della guerra, che
aveva diviso e insanguinato il Paese per
decenni. Ciononostante la situazione politi-
ca dell’isola è rimasta complicata e ha
costretto anche la Caritas a fare i conti con
restrizioni del proprio lavoro. Diversi,
comunque, sono stati i programmi attivi nel
2010:

n programma per lo sviluppo umano inte-
grale: potenziate le risorse presenti nel terri-
torio nazionale;

n programma per le vittime di guerra:
costruzione di abitazioni, recupero dei
mezzi di sussistenza, supporto psicosociale
all’interno del lavoro di Caritas Internatio-
nalis;

n Bishop Peace Task Force: sono riprese,
dopo anni di stallo dovuti alla situazione
politica, le attività del comitato formato da
vescovi e laici, che ha il compito di orienta-
re le strategie dei programmi di pace di
Caritas Sri Lanka; Caritas Italiana ha sup-
portato la ripresa;

n programmi migrazioni: preparano i
migranti a una partenza consapevole, accol-
gono le vittime di abusi, sostengono i figli di
genitori emigrati, prevengono il disagio

sociale delle seconde generazioni, coordina-
no con il Governo politiche protettive e
responsabilizzanti sui flussi;

n programmi per l’infanzia: Caritas Italiana
ha supportato la divulgazione di una diretti-
va per la protezione dell’infanzia e la forma-
zione di insegnanti, ufficiali di polizia,
dirigenti scolastici. A Jaffna ha preso il via la
seconda fase di un programma che combina
la formazione degli educatori negli orfano-
trofi con un intervento di ricongiungimento
familiare e l’accoglienza dei bambini diver-
samente abili;

n programma di sviluppo (diocesi di
Chilaw): attuata, con sperimentazioni, la
seconda fase.

Tailandia

Nel periodo post-tsunami, Caritas Italiana si
è impegnata ad accompagnare la Chiesa
locale per accrescerne le capacità di risposta
alle povertà strutturali, in particolare nel
Sud del Paese. Gli ambiti di intervento
anche nel 2010 sono stati molteplici:

n migranti birmani: sostegno a progetti edu-
cativi, sanitari e di lobby e advocacy, per fare
fronte alle criticità sociali e sanitarie che carat-
terizzano i migranti birmani nelle province di
Phuket e Phang Nga (in collaborazione con la
Caritas diocesana locale), a Ranong (in colla-
borazione con tre organizzazioni: la missione
dei padri Maristi, la Commissione nazionale
per i migranti – Nccm e la Fondazione San
Camillo) e nell’area metropolitana di
Bangkok (in collaborazione con Nccm);

n microfinanza: accompagnamento del
Centro socio-pastorale di Takuapa nell’im-
plementazione di un progetto di microcre-
dito, in vista della sostenibilità socio-
economica di lungo periodo;

n disabilità: sostegno di un programma di
riabilitazione socio-sanitaria per 60 minori
disabili poveri e abbandonati nell’area di
Takuapa, condotto dalla Fondazione San
Camillo;
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n donne e prostituzione: sostegno a proget-
ti nell’area di Phuket, condotti dalla congre-
gazione delle Suore del Buon Pastore, che
prevedono formazione e counselling delle
donne che si prostituiscono o sono a rischio,
e 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 e a
un progetto di creazione di gruppi di auto
aiuto di malati;

n pace e riconciliazione: attenzione al
delicato tema del conflitto separatista
nelle regioni del Sud, che dal 2004 si è ina-
sprito e produce un numero crescente di
vittime.

Altri Paesi

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

n Cina: supporto alle popolazioni colpite
dai terremoti del Sichuan (2009) e Qinghai
(2010);

n Filippine: sostegno alle vittime dei tifoni
Ketsana (2009) e Meji (ottobre 2010);

n Kazakistan: sostegno istituzionale alla
Caritas nazionale;

n Kirghizistan: assistenza alle vittime delle
violenze del giugno 2010 (periodo referen-
dario);

n Nepal: supporto a un gruppo di donne
per la creazione di attività generatrici di red-
dito;

n Mongolia: intervento di assistenza imme-
diata per 200 famiglie colpite dallo zud
(vento gelido);

n Samoa e Tonga: supporto ad attività for-
mative nelle aree colpite dallo tsunami del
2009;

n Tagikistan: intervento per garantire sicu-
rezza alimentare e servizi medici di base per
anziani poveri e senzatetto della capitale
Dushanbe.

MICROPROGETTI: PONTI SOLIDALI
FRA NORD E SUD DEL MONDO

I microprogetti di sviluppo sono strumenti
finalizzati a sostenere piccole comunità, con
opere di modico impegno economico, ma
decisive per favorire il loro graduale autosvi-
luppo. Acqua, salute e lavoro sono state le
principali aree tematiche su cui, nel 2010, si è
cercato di lavorare tramite i microprogetti, in
risposta ai numerosi bisogni espressi attraver-
so le Chiese locali, le congregazioni religiose,
i volontari, le associazioni della società civile.
Pozzi, attrezzature agricole, strumenti per la
formazione professionale, sistemi alternativi
di energia, microcrediti: questi e altri sono
stati gli interventi realizzati, grazie alle dona-
zioni di privati cittadini, comunità parroc-
chiali e congregazioni religiose, che hanno
così condiviso i vissuti di tante persone impo-
verite, di minoranze emarginate, giovani
disoccupati, ragazze madri, adolescenti a
rischio di tratta, ragazzi di strada, vedove e
anziani, detenuti o ex detenuti, persone
diversamente abili, …

Rispetto agli anni precedenti, è stato registra-
to un sensibile aumento dei bisogni e delle
richieste provenienti dai Paesi dell’Europa
orientale e dell’area Medio Oriente e Nord
Africa. Tra le risposte, grande attenzione è
stata attribuita allo sviluppo di microimprese
familiari o comunitarie, che – soprattutto in
Africa, America Latina e Asia – hanno coin-
volto decine di associazioni; nella logica del-
l’auto mutuo aiuto, si sono avviati e
consolidati programmi di sviluppo agricolo,
di artigianato, di trasformazione dei prodotti
e prima commercializzazione, ma grande
attenzione è stata rivolta anche a proposte
legate alla tutela e alla salvaguardia dell’am-
biente e di aree poste a rischio dai cambia-
menti climatici e, di conseguenza, di conflitti
interni: i microprogetti, infatti, intendono
contribuire non solo a soddisfare i bisogni
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delle comunità locali, ma anche a creare un
“microclima” di giustizia e di benessere per
l’intera popolazione di un Paese.

La femminilizzazione della povertà è stata
un’altra attenzione trasversale che ha ispirato
la realizzazione di tanti microprogetti, inne-
scando interventi mirati alla promozione
della donna, a sviluppare pari opportunità di
istruzione, formazione professionale, miglio-
ramento delle condizioni del lavoro femmini-
le nelle aree rurali, anche attraverso l’avvio di
microimprese.

Distribuzione geografica
e valore economico

Nel 2010 Caritas Italiana ha realizzato 297
microprogetti (MP) di sviluppo in 56 Paesi,
per una spesa indicativa di 1.271.133 euro.
Quanto all’ambito di intervento, essi sono
risultati così suddivisi:

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

Promozione socio-economica 145
Sanitario 49
Sociale 103

AFRICA > 121 microprogetti in 24 Paesi
Angola 3
Benin 1
Burkina Faso 2
Burundi 6
Camerun 5
Congo R. 5
Congo R.D. 14
Costa d’Avorio 7
Etiopia 1
Kenya 8
Madagascar 8
Malawi 8
Mali 1
Mozambico 7
Nigeria 4
Repubblica Centrafricana 1
Ruanda 1
Sierra Leone 1
Swaziland 1
Tanzania 14
Togo 2
Uganda 18
Zambia 1
Zimbabwe 2

AMERICA LATINA > 78 microprogetti in 14 Paesi
Argentina 5
Bolivia 7
Brasile 9
Cile 3
Colombia 1
Cuba 10
Ecuador 9
El Salvador 5
Giamaica 1
Guatemala 3
Messico 2
Nicaragua 1
Perù 19
Uruguay 3

ASIA E OCEANIA > 69 microprogetti in 8 Paesi
Bangladesh 1
Filippine 1
India 44
Myanmar 8
Nepal 2
Pakistan 2
Tailandia 2
Vietnam 9

EUROPA > 23 microprogetti in 7 Paesi
Albania 4
Armenia 7
Bosnia Erzegovina 5
Georgia 1
Kosovo 2
Romania 3
Serbia 1

MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA
> 6 microprogetti in 3 Paesi
Gibuti 2
Libano 2
Mauritania 2
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