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Contesto in Iran 
La società iraniana sta affrontando seri problemi a causa della politica internazionale e dell’embargo. La situazione 
economica sta peggiorando di giorno in giorno. I prezzi stanno salendo alle stelle, i beni di prima necessità stanno 
diventando sempre più costosi ma i salari non vengono adeguati al costo della vita. Il tasso di inflazione ha raggiunto 
il 12% e si stima che possa raggiungere il 20% nel prossimo futuro. Il risultato di tutti questi problemi è che sempre 
più persone vivono sotto la soglia di povertà. Le sanzioni internazionali e le politiche occidentali sono anch’esse 
causa di un elevato livello di insicurezza economica creato dall’imprevedibilità dell’attuale situazione. A questo si 
aggiunge un’altra aggravante di carattere naturale: l’Iran è uno dei paesi più esposti a calamità naturali. Molte aree 
sono “zone rosse” a causa della siccità. Come anche i terremoti che negli ultimi anni hanno colpito, anche in maniera 
distruttiva, diverse province del paese. 
In questo contesto la Caritas è pronta a rispondere ogni qualvolta c’è la necessità di intervenire, compatibilmente 
con le autorizzazioni che di volta in volta deve ricevere dal governo. 
L’impegno maggiore di Caritas Iran si concentra Sull’aiuto alle vittime del terremoto di Bam (dicembre 2003) e 
Kermanshah (novembre 2017) e, in maniera discreta, alle persone che si trovano in estrema povertà. In particolare i 
progetti che sta realizzando riguardano la costruzione di abitazioni per paraplegici, programmi di riabilitazione 
professionale e sviluppo di attività produttive a conduzione familiare. 
 

Caritas Italiana accompagna da anni il cammino e la crescita  di Caritas Iran e sostiene le sue attività in tutti gli ambiti 
in cui interviene. 
  

Obiettivi specifici  
Gli obiettivi specifici dei progetti sono: 

• Permettere ai paraplegici di riacquistare fiducia nella vita 
• Migliorare la situazione socio-economica delle famiglie che hanno perso tutto 
• Permettere alle persone estremamente povere di soddisfare i bisogni più urgenti 

 

Attività: 
A Bam, Caritas Iran accompagna e sostiene le persone con danni al midollo spinale a causa del terremoto. Sono 223 
casi di cui 112 su sedia a rotelle e sono tra le vittime più vulnerabili del terremoto perché oltre ad aver perso membri 
della propria famiglia, la casa e tutto ciò che possedevano, sono anche permanentemente invalidi. Il supporto di 
Caritas Iran a queste persone comprende la fornitura di prodotti necessari per disabili, distribuzione di cibo per i casi 
più poveri, cure e assistenza sanitaria, corsi professionali, avvio di piccole attività generatrici di reddito, costruzione 
di case senza barriere architettoniche. In aggiunta a questo, Caritas Iran garantisce anche supporto psicologico. 
Rispetto all’ultimo grave terremoto che ha colpito la provincia di Kermansha a novembre 2017 e agosto 2018, gli 
interventi stanno riguardando principalmente gli aiuti d’urgenza e l’allestimento di servizi igienici. Si sta definendo 
con le autorità locali il piano degli interventi a medio-lungo termine.   
Parallelamente ai vasti progetti, Caritas Iran risponde ai bisogni più impellenti di individui e famiglie in estrema 
povertà con piccoli interventi in ambito sanitario, alimentare, scolastico, contributi finanziari per l’affitto o le 
bollette. 
 

L’impegno di Caritas Italiana a sostegno di Caritas Iran 
La Caritas italiana grazie a donazioni private sostiene gli interventi di Caritas in Iran.  
In particolare di seguito il dettaglio dei costi unitari dei diversi interventi che è possibile sostenere con un’offerta a 
Caritas Italiana: 
 

VOCE DI COSTO COSTO UNITARIO 

Contributo medio per aiutare 1 persona paraplegica/anno  125 € 
Costo modulo prefabbricato di 2 toilet + posa e montaggio  1.430 € 
Costo modulo prefabbricato di 2 docce + posa e montaggio  1.615 € 
Costo di 10 kg di farina 3 € 
Costo medio mensile per aiuti a situazioni di povertà grave 2.000 € 

 


