
L’IMPEGNO DI CARITAS ITALIANA IN IRAQ





3.000 persone destinatarie 
dal programma

HOPE

AMBITI

1) traumi psicologici delle madri

2) traumi psicologici dei bambini

3) salute e prevenzione sanitaria

4) disoccupazione tra i giovani

5) abbandono scolastico

Programma di riabilitazione psicosociale, prevenzione sanitaria, 
promozione del lavoro, contrasto all’abbandono scolastico



Dal 2019 Caritas Italiana sostiene il Programma di costruzione della pace e 
mobilitazione giovanile per il sostegno alle fasce più vulnerabili della 
popolazione promosso da Caritas Iraq dal 2005

GIOVANI E PACE

OBIETTIVI:
1) formare i giovani e creare giovani leader in tutto l'Iraq

2) fare spazio a gruppi con diverse affiliazioni per  costruire relazioni positive, 
diffondendo i concetti di pace, bene comune e rispetto dei diritti e delle libertà.

3) operare nella comunità per l’identificazione degli ostacoli allo sviluppo della 
società con particolare attenzione a donne, bambini, anziani e persone con disabilità, 
ciascuno in base alle proprie esigenze.

4) sostenere le famiglie bisognose in termini psicologici e sociali, affrontare i traumi e 
creare uno spazio per lo sviluppo di capacità

5) Sostenere le famiglie più vulnerabili economicamente e socialmente 

Oltre 20.000 
persone 
coinvolte dal 
programma



Obiettivi del programma giovani e pace
• 1. Aumentare le competenze dei volontari attraverso lo sviluppo di corsi e seminari per acquisire un ruolo più importante nella 

comunità.

• 2. Diffondere lo spirito di servizio e il volontariato attraverso i social media.

• 3. Formare alcuni leader in grado di condurre attività e organizzare corsi di formazione per altri giovani.

• 4. Sviluppare di programmi di costruzione della pace che coinvolgano persone di ogni religione, nazionalità e etnia

• 5. Aumentare la consapevolezza sui temi della  salute e gli strumenti di prevenzione delle malattie pandemiche.

• 6. Accrescere la capacità di  gestione del tempo per essere in grado di conciliare il volontariato e la vita personale.

• 7. Aumentare la comunicazione con i diversi gruppi sociali e statali che promuovono la democrazia.

• 8. Sviluppare programmi per promuovere la presenza cristiana nel Paese.

• 9. Promuovere e formare nuovo personale per accompagnare le persone vittime di trauma

• 10. Sostenere alcune famiglie povere e seguirle con incontri mensili, aiutando i figli a frequentare la scuola, incoraggiandoli a 
studiare, aumentando i loro standard sociali, culturali e sanitari,  fornendo il necessario per vivere con dignità.

• 11. Creare gruppi di volontari per visitare le famiglie bisognose, ascoltare le loro esigenze al fine di assisterli o orientarli verso 
altri programmi in Caritas Iraq.
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