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Grecia: Progetto Borse Lavoro – 2014-2015 

 

AMBITO DI INTERVENTO 

Sviluppo socioeconomico, Capacity building 

OBIETTIVO GENERALE 

Contribuire al miglioramento delle condizioni economiche di persone e famiglie 
greche colpite dalla crisi. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Offrire esperienze professionali a persone disoccupate o sotto occupate; 
2. Offrire esperienze formative, in contesto internazionale, a persone in età 

lavorativa; 
3. Ridurre gli effetti psicologici negativi della disoccupazione in persone in età 

lavorativa; 
4. Migliorare l’efficacia e l’efficienza della rete Caritas in Grecia. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Negli ultimi anni, la Grecia è stata scossa da una crisi finanziaria senza precedenti.  
In particolare, a partire dal 2008 il Paese ha assistito a una delle più grandi perdite di 
posti di lavoro tra i paesi dell'UE. 
 
 

 
Figura 1: lucchetti e serrande dei negozi abbassate. Uno dei tanti simboli della crisi in Grecia. 
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Nel 2013 il tasso di disoccupazione ha superato il 27% e nel corso del 2014 è 
arrivato a sfiorare il 28%. Il numero dei greci senza lavoro è più che triplicato dal 
2008, data di inizio di una recessione prolungata che ha spazzato via circa il 25% del 
Prodotto interno lordo della Grecia. Inoltre va segnalato che il 72% dei senza lavoro, 
sono disoccupati da più di un anno e che la disoccupazione giovanile si aggira, 
ormai, intorno ad un preoccupante 60%.  
La crisi finanziaria, le misure di austerità e la disoccupazione hanno portato a un 
drammatico aumento del numero di persone che vivono sotto la soglia di povertà. 
Per fronteggiare questa drammatica situazione, dal febbraio 2013 Caritas Hellas ha 
intrapreso nuovi progetti e iniziative, per assistere i più bisognosi e trovare risposte 
per i nuovi poveri. Per fare tutto questo c’è bisogno di maggiori risorse umane 
 
 

 
Figura  2:  uno  dei  tanti  negozi  chiusi  in  pieno  centro  ad  Atene.  In  alto  la  scritta  "enoikiazetai", 
"affittasi". In basso a destra un senza tetto. 

Al fine di raggiungere questi obiettivi, Caritas Hellas ha eleborato con la 
collaborazione di Caritas Italiana e delle diocesi di Andria, Foggia, Reggio Calabria e 
Udine,  il progetto Borse Lavoro che offre la possibilità a quattro giovani qualificati 
e senza lavoro, di vivere un anno di esperienza e di formazione lavorativa all'interno 
di uno dei più importanti network umanitari. Per ogni giovane è previsto un contratto 
di lavoro di un anno, retribuito in base ai criteri standard, ed un percorso di 
formazione internazionale. 
Le figure professionali richieste sono le seguenti: 
 

 Operatore per le politiche sociali. Psicologo o assistente sociale, 
fondamentale per l’accompagnamento delle Caritas diocesane nella 
creazione di centri d’ascolto, per la raccolta dei dati sulle povertà e la loro 
analisi, e per la creazione di report a carattere nazionale. 

 Operatore per l’accompagnamento delle caritas diocesane. Attraverso 
percorsi di formazione e grazie alla redazione di sussidi formativi, la 
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seguente figura professionale si occuperà dell’accompagnamento 
pastorale e umano delle Caritas diocesane greche.  

 Operatore per la comunicazione e la raccolta fondi. Laureato in materie 
umanistiche o economiche, avrà il compito di costruire un piano di raccolta 
fondi e di comunicazione, nazionale e internazionale. 

 Operatore esperto di amministrazione, finanza e controllo. La 
seguente figura professionale si occuperà in Caritas Hellas della tenuta 
quotidiana della contabilità, dell’elaborazione di prospetti mensili, dell’ 
analisi dei costi; sarà inoltre in grado di aiutare le Caritas diocesane ad 
organizzare sistemi di contabilità standardizzati ed efficienti, in linea con le 
leggi europee 

 
Grazie al programma Borse lavoro:  
 

 Quattro giovani in cerca di occupazione avranno la possibilità di fare 
un’esperienza lavorativa di almeno un anno.  
 

 Quattro giovani in cerca di occupazione avranno la possibilità di partecipare a 
percorsi formativi di portata internazionale, utili per il loro futuro, in 
particolare sui seguenti temi: progettazione e fondi europei, lingue, 
comunicazione per il sociale, raccolta fondi, sviluppo sociale ed educazione 
alla carità. 
 

 La cooperazione tra Caritas Hellas e le Caritas diocesane greche avrà un 
notevole sviluppo. Inoltre, Caritas Hellas potrà aiutare le Caritas diocesane a 
crescere dal punto di vista istituzionale e organizzativo, al fine di renderle 
capaci di intraprendere un numero crescente di azioni efficaci per rispondere 
ai bisogni. 

 
 Caritas Hellas sarà in grado di avere una migliore visione, generale e 

specifica, della situazione della povertà in Grecia e di proporre progetti più 
mirati ai bisogni della gente.  

 
 La Caritas in Grecia sarà in grado di comunicare e condividere 

informazioni in modo più efficiente all'interno della rete Caritas, a livello 
nazionale e internazionale, acquisendo una visibilità e un ruolo di maggior 
rilievo. 

 
 Caritas Hellas potrà aumentare la sua capacità di trovare risorse con mezzi 

propri , diventando quindi più indipendente e autonoma. 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane italiane che partecipano al programma 
Gemellaggi, sosterranno la copertura dei costi per un anno di queste prime 
quattro figure professionali e la loro formazione. Queste persone durante 
l’anno,dovranno contribuire allo sviluppo di nuovi progetti ed alla raccolta fondi, per 
dare poi sostenibilità nel lungo periodo alle attività.  
 
BENEFICIARI 

Diretti: 4 persone in cerca di occupazione, desiderose di fare un esperienza 
professionale e formativa, ed essere parte di un progetto più ampio di crescita e 
sviluppo della rete Caritas in Grecia 
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Indiretti: attraverso il lavoro di queste figure professionali, migliaia di beneficiari delle 
attività della Caritas in Grecia riceveranno aiuti più efficaci per uscire dalla condizione 
di bisogno. 

DURATA DEL PROGETTO 
12 mesi 
 
PARTNER LOCALE 
Caritas Hellas. 
 
PARTNER ITALIANI 
Le Caritas diocesane di Andria, Foggia, Reggio Calabria e Udine. 
 
LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Tutto il territorio nazionale. 
 
BUDGET 
Il progetto ha un costo complessivo di 53.000€. 
 
 
 
 

 

Per ulteriori informazioni 

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

 


