
Interventi di Caritas Italiana Giordania 
 

Programma di aiuti di urgenza e riabilitazione 
per rifugiati siriani, irakeni e popolazione locale vulnerabile 

 
Anno: 2022 

 
 
Contesto in Giordania 
La Giordania è uno dei paesi più colpiti dalla crisi siriana a causa dell’altissimo numero di profughi che ha 
cercato rifugio nel paese. A fine 2021, secondo l’UNHCR sono circa 701.000 i profughi ospitati in Giordania di 
cui  631.000 siriani e  circa 54.000 Iracheni. La presenza così numerosa di profughi che ormai da dieci anni è 
presente nel paese, ha avuto delle gravi ripercussioni sulla popolazione locale ospitante, alterando l’equilibrio 
sociale e politico: aumento degli affitti a causa della domanda di alloggi da parte dei rifugiati, aumento della 
competizione per le opportunità di lavoro disponibili, riduzione dei livelli salariali e conseguente 
peggioramento delle condizioni di vita di chi ha un lavoro già sottopagato. 
Secondo uno studio della Banca Mondiale e dell’UNHCR, Il covid 19 ha incrementato la povertà di circa il 38% 
tra i giordani e di circa il 18% tra I rifugiati siriani. Già prima della pandemia la gran parte dei rifugiati si trovava 
in condizioni di povertà. 

 
Sin dall’inizio della crisi siriana Caritas Italiana sostiene gli interventi di Caritas Giordania a favore dei 
rifugiati e della popolazione giordana più vulnerabile. Le attività si concentrano principalmente 
nell’assistenza sanitaria specialistica e di base, aiuti economici per alloggi e  beni di prima necessità,  
sostegno psicologico, servizi di protezione e opportunità di lavoro per ridare loro dignità e rafforzare le 
autonome capacità di sostentamento  
 
 
Attività 
Gli interventi si realizzano in tutto il paese attraverso 15 centri di Caritas Giordania presenti in 9 dei 12 
Governatorati della Giordania. I beneficiari vengono selezionati, secondo i criteri dell’UNHCR, dagli 
operatori di Caritas Giordania attraverso un’attenta attività di counseling (visite a domicilio, colloqui, 
verifiche incrociate con l’UNHCR). 
Grazie agli interventi realizzati è stato possibile, nel triennio precedente, aiutare oltre 30.000 persone, 
rifugiati e famiglie giordane in situazione di bisogno estremo. Le attività realizzate che proseguono anche 
nel 2022  sono le seguenti: 
 
1. Assistenza sanitaria di base, specialistica e cure mediche per malati cronici, distribuzione di dispositivi 

di protezione al covid-19 
2. Distribuzione di voucher che permettono ai beneficiari di acquistare i beni ed i servizi di prima necessità 

di cui hanno bisogno, compreso l’affitto; 
3. Servizi di protezione e supporto nelle pratiche legali e tutela dei diritti del rifugiato; 
4. Supporto psicologico per  aiutare a guardare in maniera più positiva al loro futuro, far fronte allo stress 

e migliorare la relazione con gli altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di seguito il dettaglio dei costi unitari che è possibile sostenere con un’offerta a Caritas Italiana: 

VOCE DI COSTO COSTO UNITARIO 

Costo di un voucher per beni di prima necessità per una famiglia per un mese  175 € 
Cure mediche per una mamma e un neonato  500 € 
Cure mediche di base per una persona 10 € 
Cure mediche specialistiche ambulatoriali per una persona 70 € 
Cure mediche specialistiche ospedaliere per una persona 600 € 
Assistenza psicologica per un mese 800 € 

 
 
 

 

 


