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Grecia: Progetto Elpis II (Speranza) – 2014-2015 

 

AMBITO DI INTERVENTO 

Aiuti d’urgenza, Capacity building 

OBIETTIVO GENERALE 

 Migliorare le condizioni di vita di 500 famiglie colpite dalla crisi sia attraverso 
la distribuzione di generi alimentari di prima necessità e di prodotti per la 
pulizia e l’igiene personale; sia tramite un servizio di ascolto volto a garantire 
un sostegno psicologico e sociale. 

 Contribuire allo sviluppo organizzativo del partner locale, Caritas Hellas, e 
delle caritas Diocesane. 
 

 

 
 
 
 

 Arcidiocesi di Naxos - Tinos 

 Arcidiocesi di Corfu Zante e          

Cefalonia 

 Arcidiocesi di Atene 

 Arcidiocesi di Rodi 

 Diocesi di Syros 

 Diocesi di Thira (Santorini) 

 Diocesi di Creta 

 Diocesi di Chios 

 Vicariato Apostolico di Salonicco 

 Esarcato Bizantino 

    Basato ad Atene 

 Ordinariato di Rito Armeno 

   Basato ad Atene
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

A partire dal febbraio 2013 la Caritas nazionale greca, Caritas Hellas, ha intrapreso il 
primo progetto nazionale chiamato Elpis I che in greco vuol dire “speranza”; 
l’obiettivo principale del progetto era di ridurre le drammatiche conseguenze della 
crisi economica sostenendo 230 famiglie in difficoltà nei loro bisogni alimentari, 
attraverso la distribuzione di generi di prima necessità (pasta, riso, legumi, latte, 
uova, buoni acquisto per la carne).  

Questo primo progetto nazionale, oltre a garantire una risposta immediata ai bisogni, 
ha permesso di raccogliere dati su tutto il paese che descrivono le reali situazioni 
delle famiglie, i loro bisogni e le cause che li generano; dati di importanza 
fondamentale per poter elaborare progetti futuri che possano agire sulle cause 
generatrici di povertà. Inoltre grazie al progetto Elpis, Caritas Hellas ha avuto la 
possibilità di consolidare e sviluppare ulteriormente la sua rete di collaborazioni sia in 
ambito locale (con le Caritas diocesane) sia con altre organizzazioni esterne al 
“mondo Caritas” presenti sul territorio nazionale, aumentando in questo modo la sua 
visibilità ed efficacia nel contrasto alla poverta’. 

Tuttavia la crisi economica in Grecia, scoppiata nel 2009, continua a colpire in 
maniera devastante: le tasse e il prezzo dei prodotti di ogni giorno, che si acquistano 
nei supermercati, crescono incessantemente, in maniera inversamente proporzionale 
al salario dei lavoratori e delle pensioni che hanno invece subito una drastica 
riduzione. Moltissime famiglie durante l’inverno 2013 sono rimaste senza 
riscaldamento ed elettricità, poiché non avevano soldi a sufficienza per saldare le 
bollette. Il tasso di povertà cresce costantemente e la disoccupazione è salita alle 
stelle, considerando che quella giovanile nel febbraio 2013 aveva superato il 60%. 

 

Figura 1: scene di povertà ad Atene. Un senzatetto incrocia la strada di un uomo che cerca cibo nel 
cestino dell'immondizia. 
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Secondo i dati riportati da Eurostat, se nel 2011 le persone a rischio di povertà 
erano il 31% della popolazione greca, nel 2012 la precedente percentuale ha avuto 
un incremento del 4%, arrivando a un clamoroso 34.6%: vale a dire 3.7 milioni di 
persone che vivono in povertà su una popolazione complessiva di meno di 11 milioni 
di abitanti. Inoltre in Grecia, secondo quanto descritto dal report dell UNICEF, 
Children’s status in Greece 2013, 597.000 bambini vivono sotto il livello di povertà, 
vale a dire il 30.4% dei bambini di tutta la Grecia. 

I ricercatori delle università britanniche di Cambridge, Oxford e Londra hanno 
pubblicato sul numero di febbraio 2014 dell’ autorevole rivista medica del Regno 
Unito The Lancet lo spaventoso aumento al 43% della mortalità infantile nei primi 
mesi di vita, a seguito dei brutali tagli alla spesa pubblica, e al dimezzamento del 
bilancio della Sanità. La  situazione di povertà e miseria di massa, secondo quanto 
riportato dai ricercatori, è tale che i diabetici in Grecia hanno ormai una scelta 
obbligata: spendono il poco che hanno o per comprare l’insulina e sopravvivere alla 
malattia, o per comprare cibo e sopravvivere alla fame.Di fronte all’aggravarsi 
crescente della situazione, per Caritas Hellas era impossibile rimanere passiva. Per 
questo motivo la Caritas nazionale greca dal febbraio 2014 ha rilanciato il progetto 
Elpis, chiamato Elpis II, in cooperazione con Caritas Italiana e con le Caritas 
diocesane Italiane gemellate: Elpis II ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita 
di 500 famiglie (270 in più rispetto al precedente Elpis I) colpite dalla crisi sia 
attraverso la distribuzione di generi alimentari di prima necessità e di prodotti per la 
pulizia e l’igiene personale, sia tramite un servizio di ascolto volto a garantire un 
sostegno psicologico e sociale. Grazie anche al supporto e alla professionalità degli 
operatori di Caritas Italiana e delle Caritas diocesane italiane, per Caritas Hellas sarà 
possibile consolidare i risultati positivi raggiunti nel primo programma Elpis, e al 
tempo stesso rafforzare la rete di collaborazione locale e nazionale. 

 

 

Figura 2: i volontari della Caritas di Salonicco. 
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Inoltre il progetto Elpis II si pone la finalità di realizzare Centri di Ascolto (almeno 
uno per diocesi) sul territorio greco, in modo tale da costruire dei “luoghi vivi” 
destinati all’ascolto della comunità, alla valorizzazione delle sue risorse e alla 
progettazione di possibili interventi per rispondere ai molti bisogni generati anche 
dalla crisi economica. All’interno del progetto Elpis II è infine prevista la formazione di 
operatori destinati ai Centri di ascolto e la consulenza da parte di Caritas Hellas 
verso tutte quelle diocesi greche, in cui sarà possibile realizzare questo tipo di 
animazione socio-pastorale. 
Elpis II si inserisce nella campagna di Caritas Internationalis One Human Family, 
Food for All, volta alla promozione del diritto ad una “alimentazione e nutrizione 
adeguate” in tutto il mondo. 
 
 
BENEFICIARI DIRETTI 
500 famiglie (circa 2500 persone) 
 
AZIONI 

 Ascolto e selezione dei beneficiari 
 Distribuzioni di generi di prima necessità per una valore di 40 euro mensili per 

ogni famiglia 
 Formazione per i volontari dei Centri di Ascolto 
 Raccolta e analisi dei dati sulle povertà e risorse 

 
DURATA DEL PROGETTO 
12 mesi 
 
PARTNER LOCALE 
Caritas Hellas, con il contributo di 7 Caritas diocesane greche. 
 
LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Tutto il territorio nazionale. 
 
BUDGET 
Il progetto ha un costo complessivo di 290.000€. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Per ulteriori informazioni 

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


