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Grecia: Progetto Elpis (Speranza) – 2013-2014 
 
 
 
AMBITO DI INTERVENTO 
Aiuti d’urgenza 
 
OBIETTIVO GENERALE 

 Migliorare le condizioni di vita di 230 famiglie colpite dalla crisi, attraverso la distribuzione di 
generi alimentari di prima necessità; 

 Contribuire allo sviluppo organizzativo del partner locale, Caritas Hellas, e delle sue 
diramazioni regionali. 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
La Grecia sta vivendo la più pesante crisi economica e sociale dal secondo dopoguerra ad oggi, 
con livelli di disoccupazione intorno al 30%, pensioni e salari di dipendenti pubblici e privati ridotti 
fino al 40%, tagli trasversali a tutti i servizi pubblici, primo fra tutti la sanità.  
Le famiglie greche stanno quindi affrontando, dai primi mesi del 2011, una situazione così 
drammatica, che ormai sta portando alla povertà una fascia di popolazione sempre più ampia. 
In questo contesto i volontari di Caritas Hellas (Caritas Grecia) cercano di fare il possibile per 
aiutare le famiglie nei loro bisogni primari, ma le risorse interne ormai non bastano più e per questo 
motivo Caritas Hellas ha chiesto aiuto alle altre Caritas nazionali europee. 
Il progetto elaborato dagli operatori di Caritas Hellas si propone di sostenere 230 famiglie nei loro 
bisogni alimentari, attraverso la distribuzione di generi di prima necessità (legumi, pasta, riso, latte, 
formaggi e buoni acquisto per carne). Il progetto vedrà impegnati i volontari di tutto il paese, che, 
attraverso i centri di ascolto Caritas, valuteranno i bisogni e distribuiranno gli alimenti in base a dei 
criteri oggettivi. 
 

 
Figura 1: Grecia, distribuzione di viveri 
  
Questo progetto, primo progetto nazionale di Caritas Hellas, oltre a dare una risposta immediata 
permetterà di conoscere meglio, attraverso una raccolta dati su tutto il paese, quali siano le reali 
situazioni delle famiglie, quali i loro bisogni e le principali cause che li producono, per poter poi 
elaborare, in una seconda fase, un nuovo progetto che possa agire proprio su queste cause. 
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Durante tutto lo svolgimento del progetto, cosi come è avvenuto nella fase preparatoria, Caritas 
Hellas sarà sostenuta da operatori di Caritas Italiana e di Caritas Europa, in un percorso virtuoso 
che dall’emergenza porti allo sviluppo, attraverso un rafforzamento della rete locale. 
 

 
Figura 2: Atene, i mercati popolari sono vuoti a causa della crisi 
 
BENEFICIARI DIRETTI 
230 famiglie in tutto il territorio nazionale (circa 1.000 persone) così distribuite: 
-  5 famiglie di Caritas Naxos-Tinos 
-  6 famiglie di Caritas Corfu 
- 10 famiglie di Caritas Crete 
- 15 famiglie di Caritas Syros 
- 77 famiglie di Caritas Thessalonica  
- 40 famiglie di Atene aiutate dal centro di ascolto Caritas Divine Providence  
- 77 famiglie di Atene aiutate dal centro di ascolto Caritas Athens. 
 
PARTNER LOCALE 
Caritas Hellas, con il contributo di 7 Caritas regionali. 
 
LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Tutto il territorio nazionale. 
 
CARITAS ITALIANA SOSTIENE IL PROGETTO CON UN FINANZIAMENTO DI 
50.000 Euro, su un totale di 125.000 €. 
 

 

 
Per ulteriori informazioni 

Ufficio Europa: e-mail: europa@caritas.it telefono: 06 66177259/414 


