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Grecia: Programma Estia – 2015 

Adozione a distanza di famiglie greche colpite dalla crisi 

 

AMBITO DI INTERVENTO 

Aiuti d’urgenza, Capacity building 

OBIETTIVI 

 Migliorare le condizioni delle tante famiglie colpite dalla crisi sia attraverso la 
distribuzione di generi alimentari di prima necessità, di prodotti per la pulizia 
e l’igiene personale, di medicinali e il pagamento di utenze; 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. 

 Migliorare il sistema di raccolta dati e analisi sulla povertà della rete Caritas 
in Grecia; 

 

 
 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 

 Ordinariato di Rito Armeno 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Secondo gli ultimi dati Eurostat, la Grecia vanta, purtroppo, numerosi primati 
negativi. Sul podio dei paesi dell’Unione europea indossa la coccarda nera di primo 
classificato della nazione col più alto tasso di povertà, pari al 23,1%; ed alza a 
fatica anche la coppa del “premio disoccupazione” che si aggira intorno al 25,6% 
(circa 1,2 milioni su una popolazione di 11 milioni di abitanti), insieme a quella 
giovanile che ha raggiunto un inaudito 50,1%. Ai tanti senza lavoro si sommano i 
cosiddetti lavoratori “formali”; liberi professionisti, o dipendenti di aziende pubbliche e 
private i quali nonstante siano formalmente impiegati in attività lavorative, non 
ricevono regolarmente il reddito mensile.  
I telegiornali e quotidiani hanno ormai in primo piano le notizie sul debito greco in 
scadenza, ma troppo spesso, le allarmanti news finanziarie nascondono purtroppo 
volti e storie di persone a cui la crisi ha sconvolto la vita, negli aspetti più basilari, 
quotidiani, come l’alimentazione, tanto che il cibo sembra essersi trasformato in un 
diritto negato dalla colpa della povertà. Ed è per questo che Caritas Hellas rilancia il 
progetto di aiuti Elpis, speranza, nella nuova formula che porta il nome di Estia, la 
dea del focolare che ai tempi dei miti e degli eroi si occupava di proteggere e 
santificare la casa delle famiglie che la invocavano.  
Se le due annualità del progetto Elpis, iniziato nel 2013, hanno permesso di mitigare 
gli effetti della crisi attraverso la distribuzione di generi alimentari e aiuti di assistenza 
a 500 famiglie in difficoltà, il programma Estia compie un ulteriore passo avanti: 
offre infatti alle Diocesi italiane gemellate, la possibilità di estendere in maniera più 
capillare nel loro territorio locale l’esperienza dei gemellaggi. Grazie all’adozione di 
una singola famiglia greca colpita dalla crisi, tramite contributo mensile di 50 euro  
sarà possibile per la comunità diventare “responsabili” per quella famiglia, 
accompagnandola e sostenendola nel momento della difficoltà.   
Estia rappresenta infatti la possibilità per i gemellaggi di andare più nel profondo, 
facendo sì che siano le singole comunità parrocchiali, e non solo le Caritas 
diocesane, ad aprirsi a uno scenario internazionale di bisogno, spalancando le 
braccia davanti a una richiesta di aiuto.  
Il programma si pone inoltre la finalità di rafforzare i Centri di Ascolto esistenti sul 
territorio greco, e di realizzarne nuovi, 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 programa Estia sono infine previste: 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; la redazione di un dossier/ricerca sulle povertà in base ai dati 
raccolti nei Centri di Ascolto tramite sistema ospoweb, appositamente tradotto in 
greco. 
 
Estia 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 
Attualmente 88 famiglie, numero destinato ad aumentare in base al sostegno 
garantito dalle singole parrocchie italiane coinvolte nel programma Gemellaggi. 
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AZIONI 
 Ascolto e selezione dei beneficiari; 
 Contributi al reddito e distribuzioni di generi di prima necessità per una valore 

di 50 euro mensili per ogni famiglia adottata; 
 Formazione per i volontari dei Centri di Ascolto; 
 Raccolta e analisi dei dati sulle povertà e risorse; 
 Elaborazione di un rapporto annuale sulla povertà e l’eslcusione sociale in 

Grecia. 
 
DURATA DEL PROGETTO 
Con il programma Estia, iniziato nel giugno 2015, si intende dare inizio ad un 
programma continuativo nel tempo, avente la finalità di sostenere il maggior numero 
possibile di famiglie greche colpite dalla crisi, finchè quelle stesse famiglie non 
avranno riacquisito una propria autonomia. 
 
PARTNER LOCALE 
Caritas Hellas, con il contributo di 7 Caritas diocesane greche. 
 
LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Tutto il territorio nazionale. 
 
BUDGET 
Si parte da un budget iniziale di 53.200€, destinato ad aumentare in base alle 
adesioni delle parrocchie italiane al programma. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Per ulteriori informazioni 

Ufficio Europa: e‐mail: europa@caritas.it 

telefono: 06 66177259/414 

 


