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Contesto in Libia 
Come noto la situazione socio-economica e politica in Libia resta critica in termini di stabilità e pace.  Altrettanto 
nota è la condizione allarmante denunciata dall’UNHCR ed altre organizzazioni, dei migranti e delle persone che si 
trovano nei centri di detenzione.  
Le note e tristi vicende che continuano a colpire questo paese, hanno molto rallentato le attività della Caritas in loco 
che sono indirizzate all’assistenza ai migranti e alle comunità straniere che ruotano attorno alla Chiesa: 
principalmente la comunità filippina e quella africana. La comunità africana è senz’altro quella che mostra la più 
grande sofferenza, non avendo occupazione stabile e duratura  e che  spesso non è neanche provvista di un regolare 
visto di residenza nel paese. 

 
Caritas Italiana segue con particolare attenzione l’evolvere della situazione e sostiene sin dal 2010 le attività in 
favore dei migranti in Libia. 

 
Obiettivi specifici  
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

 Creare un’atmosfera di accoglienza attraverso l’ascolto 

 Offrire sostegno morale, aiuto materiale e assistenza sanitaria ai migranti 
 
Attività: 
I servizi offerti attraverso questo progetto sono:  sostegno morale, assistenza materiale (vestiti, cibo, trasporto, 
alloggio), aiuto scolastico, assistenza sanitaria. Ogni settimana un flusso di persone, soprattutto eritrei e di altri paesi 
subsahariani (tra i quali molte donne e bambini) si rivolge alla Caritas per ottenere il minimo per sopravvivere. Si 
distribuiscono regolarmente una volta a settimana pacchi di viveri (latte, olio, pasta, riso, tonno...) specie per donne 
e bambini. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, garantisce medicine e prestazioni sanitarie ai più bisognosi nei 
centri di detenzione e ai migranti. Inoltre, dal 2018, propone corsi di inglese per gli africani immigrati grazie alla 
disponibilità volontaria di un insegnante filippino a cui vengono rimborsate solo le spese di viaggio. 
 
L’impegno di Caritas Italiana 
Caritas Italiana supporta il programma con un contributo di 15.000€ l’anno. Di seguito il dettaglio dei costi unitari 
che è possibile sostenere con un’offerta a Caritas Italiana: 
 

VOCE DI COSTO COSTO PER UNITA’ 

Pacco viveri 5€ 

Prestazione sanitaria/cure mediche 50€ (media) 

Spese di trasporto insegnante 150€/mese 

 


