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Presentazione

Per animare un mondo che cambia

S.E. Mons. Francesco Montenegro
Presidente Caritas Italiana

Nel cammino di una Chiesa che cerca percorsi comuni per “Comunicare il Vangelo in un
mondo che cambia”, nel corso del 2006, la Caritas ha cercato di porre la sua attenzione e
di collocare il suo impegno di promozione ed animazione lungo tre piste, ribadite anche
alla luce del Convegno ecclesiale di Verona:

• l’opzione preferenziale per i poveri che ci impone di intervenire soprattutto in rispo-
sta ai bisogni meno considerati, emergenti, urgenti;

• la prevalente funzione pedagogica che esige di coinvolgere tutti nel servizio della
carità, senza accettare deleghe, per far crescere nella quotidianità forme sempre più
diffuse di responsabilità, coinvolgimento e impegno;

• il compito di curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assi-
stenziali di ispirazione cristiana che chiede sempre più un ruolo di tessitura, valo-
rizzazione e di servizio ad altre esperienze, più che di gestione diretta di servizi,
anche se necessari e meritevoli.

Tutto questo attraverso un metodo di lavoro basato sull’ascolto, l’osservazione e il
discernimento finalizzati all’animazione; l’individuazione di azioni prioritarie capaci di
collegare armonicamente emergenze e quotidianità; la costruzione e la proposta di espe-
rienze-percorsi educativi in grado di incidere concretamente nella vita delle persone e
della comunità.

Dalla promozione di questi processi è scaturita una serie di attività di cui cerchiamo
di dare conto nelle pagine che seguono, ma soprattutto ci auguriamo che sia scaturita una
rinnovata progettazione socio-pastorale, in grado di valorizzare la promozione, il coordi-
namento e il lavoro in rete delle espressioni caritative della Chiesa. 

Sappiamo bene che per quanto possiamo fare, “ci sarà sempre sofferenza che neces-
sita di consolazione e di aiuto. Sempre ci sarà solitudine. Sempre ci saranno anche situa-
zioni di necessità materiale nelle quali è indispensabile un aiuto nella linea di un concre-
to amore per il prossimo” (Benedetto XVI, Deus caritas est, n.28). Così come sappiamo che
non possiamo da soli promuovere solidarietà, giustizia e pace, se non illuminati da un Dio
che ci mostra il suo volto e ci dona una fede che rinasce ogni giorno “grazie al contatto
con le piaghe di Cristo, con le ferite che il Risorto non ha nascosto, ma ha mostrato e con-
tinua a indicarci nelle pene e nelle sofferenze di ogni essere umano” (Benedetto XVI,
Messaggio Urbi et Orbi dell’8 aprile 2007).
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Introduzione

Un’avventura straordinaria

Mons. Vittorio Nozza
Direttore Caritas Italiana

Caritas Italiana anche nel 2006 ha cercato di tradurre ogni iniziativa in stile di presenza, che
ci ha portato a camminare insieme, accanto e a servizio delle realtà locali in Italia e delle Chiese
sorelle di oltre 60 Paesi, con interventi, incontri, attività di animazione, progetti e microproget-
ti, nelle diverse situazioni di povertà, ingiustizia, lesione dei diritti umani, conflittualità.

Un impegno concreto ad ampio raggio, nel tentativo di coniugare le azioni di tutela dei
diritti dei più poveri, con percorsi educativi atti a promuovere scelte e stili di vita conso-
ni a una cittadinanza planetaria piena nei diritti e nelle responsabilità verso se stessi, gli
altri e le generazioni future.

Tutto questo in un mondo “globale”, in cui si muovono oltre 190 milioni di migranti;
in cui intere zone del pianeta sono in sofferenza per piaghe concrete: fame, siccità, debi-
to estero, malattie, guerre, traffico d’armi, conflitti più o meno dimenticati; dove un
miliardo e 350 milioni di uomini, donne e bambini vivono con meno di un dollaro al gior-
no; dove l’Unione Europea ha visto salire a 27 il numero degli Stati membri e, con quasi
mezzo miliardo di persone, è ormai terza per popolazione, subito dopo Cina e India. 

In questi scenari la Caritas ha realizzato progetti e attività istituzionali e di partecipa-
zione, di animazione, promozione, formazione e accompagnamento, di comunicazione,
studio, ricerca e documentazione. In particolare Caritas Italiana si è impegnata a sostene-
re lo sviluppo delle Caritas sul territorio, a partire da un progetto che ne promuova la cre-
scita e curi i luoghi/strumenti pastorali essenziali per esprimerne l’identità: il Centro di
Ascolto, l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse, il Laboratorio diocesano per la pro-
mozione delle Caritas parrocchiali.

Con l’obiettivo di consolidare un’attenzione costante e una cultura della solidarietà e
della partecipazione nei singoli, nelle comunità, nella società. Come? 

Innanzitutto, stando in modo concreto nella quotidianità perché solo da un effettivo
radicamento può nascere l’incontro-relazione-accompagnamento capace di produrre pro-
gettualità, costruite insieme e condivise. 

In secondo luogo, andando sempre alle cause. Riflettere sulle cause  di una certa situa-
zione, oltre che alimentare un impegno diretto, ci spinge a ricercare, stimolare e  attivare
circoli virtuosi per produrre cambiamenti.

Nel tentativo di cercare, insieme, risposte alla grande sfida che S.E. Mons. Angelo
Bagnasco ha rilanciato, non appena nominato Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana: “come possiamo proseguire in questa straordinaria avventura di comunicare la
gioia del Vangelo e la piena dignità di ogni uomo, i valori che lo costituiscono, il mistero
della vita umana, la bellezza dell’amore e della famiglia, la dura ma decisiva scuola della
libertà, la responsabilità educativa, fino all’urgenza della giustizia sociale, della pace, di
un ambiente più rispettato e accogliente?“.
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Verso il Convegno ecclesiale nazionale di Verona
Nel corso del 2006 Caritas Italiana è stata attivamente coinvolta nel cammino di prepa-

razione al IV Convegno ecclesiale nazionale (Verona, ottobre 2006), centrato sul tema
“Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo”. Il programma annuale di attività, solita-
mente piuttosto ricco di proposte, ha comportato una certa contrazione al fine di agevolare
le Caritas diocesane nella partecipazione ai percorsi avviati dalle rispettive Chiese locali. 

Il percorso “verso Verona” si è articolato in tre tappe principali, seguite alla predispo-
sizione di uno strumento di lavoro per facilitare la riflessione unitaria delle Caritas dioce-
sane a partire dalla storia dei tre precedenti Convegni ecclesiali nazionali e dalla Traccia
in preparazione a quello di Verona:

• Milano, 17/19 febbraio 2006 – seminario In cammino tra memoria e speranza.
Realizzato in collaborazione con CNCA, Federazione Servizi Civili e Sociali dei
Salesiani, Jesuit Social Network, Missionari Comboniani Italia e con le riviste
Aggiornamenti Sociali, Il Regno, Jesus. Il seminario era riservato agli operatori dei
servizi promossi dalle Caritas diocesane;

• Fiuggi, 6/8 marzo 2006 – seminario Le Caritas diocesane verso il IV Convegno
ecclesiale nazionale. Riservato ai Direttori, l’evento era finalizzato alla condivi-
sione delle esperienze delle Caritas diocesane e alla riflessione sul tema del
Convegno ecclesiale nazionale secondo le prospettive della missionarietà e della
spiritualità.

• Firenze, 8/9 settembre 2006 – seminario Fedele alla sua Parola: testimonianza e
libertà del cristiano comune. Realizzato in collaborazione con la rivista Il Regno, il
seminario era finalizzato all’approfondimento del tema del Convegno di Verona, letto
attraverso la prospettiva culturale.

Questo percorso mirava principalmente a:
• offrire alle Caritas diocesane l’opportunità di riflettere in modo unitario, a partire

dalle proprie esperienze pastorali, sul tema del Convegno ecclesiale di Verona;
• proporre strumenti e chiavi di lettura utili alla partecipazione ai percorsi di prepara-

zione delle rispettive Chiese locali;
• raccogliere spunti e proposte da far confluire all’interno del contributo di Caritas

Italiana per il IV Convegno ecclesiale nazionale.

L’esito più concreto del percorso è rappresentato dal Contributo alle riflession, presen-
tato da Caritas Italiana al Comitato preparatorio per il IV Convegno ecclesiale nazionale.
Il testo, infatti, è stato costruito e via via arricchito nel confronto con le Caritas diocesane,
oltre che con le riflessioni e i punti di vista dei soggetti incontrati nei tre seminari, porta-
tori di competenze ed esperienze diverse. 

Il testo esplicita quattro scelte di fondo operate da Caritas Italiana e dalle Caritas dio-
cesane per orientare la propria riflessione:

• affrontare il tema del Convegno a trecentosessanta gradi, considerando tutti gli ambi-
ti indicati dalla Traccia;

• ricercare il significato autentico e concreto della speranza cristiana per situarla alla
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base delle scelte e degli impegni per il futuro;
• considerare il Convegno non come un evento fine a se stesso, per quanto significati-

vo, ma come un’opportunità per verificare il proprio servizio pastorale alla luce della
realtà di comunità e territori;

• elaborare piste di lavoro concrete per il futuro.

Il documento cita numerose esperienze delle Caritas, riferite ai cinque ambiti in cui si
è articolata la riflessione del Convegno ecclesiale e si conclude delineando quattro “impe-
gni di stile” per le Caritas diocesane:

• investire in una rinnovata capacità di leggere la realtà, le comunità e il territorio che
si è chiamati a servire;

• favorire luoghi (diocesani – regionali - nazionali) in cui tentare di pensare ed elabo-
rare insieme ad altri soggetti, in rete e mettere in campo nuove iniziative, nuove pro-
poste, nuovi progetti;

• privilegiare la cura delle relazioni, campo in cui le Caritas si sentono impegnate in
prima linea e in tutte le modalità: amicali, affettive, familiari,comunitarie, civili e
sociali, lavorative e politiche;

• rafforzare l’impegno a rispondere ai bisogni per educare, quale missione che, in
nome della Chiesa, l’organismo pastorale Caritas si sforza costantemente di realiz-
zare.

Le ricadute del IV Convegno ecclesiale nazionale saranno oggetto di considerazione
nel percorso di preparazione (cfr. Forum di approfondimento sulla Deus Caritas est) e
nella celebrazione del XXXI Convegno nazionale delle Caritas diocesane (giugno 2007).

Forum di approfondimento sull’Enciclica Deus caritas est
La programmazione di Caritas Italiana per l’anno pastorale 2006/2007 ha previsto l’ar-

ticolazione del percorso di preparazione al XXXI Convegno nazionale delle Caritas dioce-
sane (giugno 2007) in tre Forum di approfondimento sul tema dell’animazione a partire
dall’Enciclica Deus Caritas est, destinati a Direttori e Vicedirettori delle Caritas diocesane. 

Finalità principale del percorso è quella di armonizzare, attorno al tema dell’animazio-
ne pastorale Caritas, tre principali elementi:

• il messaggio proposto da Benedetto XVI nella sua prima Enciclica;
• le ricadute del IV Convegno ecclesiale nazionale “Testimoni di Gesù Risorto, speran-

za del mondo” (Verona, ottobre 2006);
• la conclusione dell’itinerario di verifica Quale Caritas per i prossimi anni? e del trit-

tico“parrocchia-territorio”,”parrocchia-Caritas parrocchiale” e “parrocchia-animato-
re Caritas”, affrontando il tema proposto dal n. 42 della Carta pastorale: «una spiri-
tualità di povertà e condivisione nella prospettiva del Regno che viene».

Il primo Forum, sul tema <<Un cuore che vede (DCE, 31b) - La spiritualità dell’acco-
glienza e del dono>>, è stato realizzato a Roma il 27/28 novembre 2006. Vi hanno parte-
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cipato circa 50 tra Direttori e Vicedirettori delle Caritas diocesane, il Direttore, i
Responsabili di Area e Servizio e una decina di operatori di Caritas Italiana.

I lavori prevedevano l’articolazione in tre principali sessioni:
• una introduttiva, di presentazione dell’Enciclica e condivisione di alcune prospetti-

ve aperte dal IV Convegno ecclesiale nazionale di Verona;
• una di approfondimento, riservata all’esplorazione del tema del Forum, sul piano

biblico-teologico e su quello pastorale;
• una di elaborazione, dedicata al lavoro in laboratori, a partire dalle esperienze di ani-

mazione delle Caritas diocesane.

Il confronto ha prodotto la messa a fuoco di alcuni punti fermi e diverse questioni
aperte sull’animazione pastorale Caritas, da consegnare ai prossimi due Forum. Sebbene,
infatti, l’animazione sia da sempre il cardine dell’azione della Caritas in Italia, emergono
due esigenze: costruire sul tema “definizioni” flessibili e condivise”; maturare “contenu-
ti specifici dell’animazione pastorale Caritas”.

Su queste esigenze, risultano articolati gli altri due Forum: ”L’amore sarà sempre
necessario (DCE, 28b) - La cura dei poveri” (Roma, 31 gennaio/01 febbraio 2007); “Non ai
margini della lotta per la giustizia (DCE, 28a) - Globalizzare la solidarietà” (Roma, 19/20
aprile 2007).

Incontri annuali di Caritas Italiana 
con le Delegazioni regionali Caritas

Cogliendo le sollecitazioni dei Delegati regionali circa l’importanza di ampliare e valo-
rizzare lo spazio di condivisione centrato sulla vita della Delegazione sperimentato duran-
te gli incontri del 2005, Caritas Italiana ha stabilito di dedicare gli incontri annuali del
2006 quasi esclusivamente all’ascolto delle Caritas diocesane all’interno delle rispettive
Delegazioni.

Gli incontri sono stati realizzati tra gennaio e giugno 2006. Complessivamente vi
hanno partecipato 182 delle 220 Caritas diocesane, rappresentate dai Direttori in oltre
l’87% dei casi. Positiva anche la partecipazione dei Vescovi incaricati regionali per il
Servizio della Carità, presenti in 10 delle 16 Delegazioni regionali Caritas incontrate.

Gli incontri si proponevano di raggiungere tre principali obiettivi:
• raccogliere fatiche e punti di forza presenti nella vita delle 16 Delegazioni regionali

Caritas;
• recuperare alcuni elementi sull’organizzazione operativa delle Delegazioni regiona-

li, con particolare riferimento ai coordinamenti regionali;
• condividere una proposta di accompagnamento al lavoro unitario dei Centri di

Ascolto, degli Osservatori delle Povertà e delle Risorse e dei Laboratori Caritas par-
rocchiali.

Di seguito sono riportati, tra tutti gli elementi emersi, quelli ritenuti più significativi
per il lavoro futuro, perché comuni a gran parte delle realtà regionali, o perché inerenti
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aspetti strategici – in termini di relazioni ed operatività – per la vita delle Caritas dioce-
sane.

I coordinamenti regionali
La maggior parte delle Delegazioni regionali ha attivato forme di coordinamento e

lavoro unitario tra le Caritas diocesane - denominate nei diversi contesti gruppo regiona-
le, segreteria, équipe – in ordine alla promozione delle Caritas parrocchiali, il progetto
rete Centri di Ascolto-Osservatori delle Povertà e delle Risorse, il Servizio civile. 

Queste modalità di lavoro rappresentano opportunità stabili di confronto e formazio-
ne per gli operatori impegnati nei diversi ambiti. Emerge però l’esigenza di lavorare per
garantire maggior collegamento tra il lavoro dei Direttori nella Delegazione e quello degli
operatori nei diversi coordinamenti.

L’accompagnamento al lavoro unitario 
di CdA, OPR, Laboratori Caritas parrocchiali

Il lavoro unitario tra Centri di Ascolto (CdA), Osservatori delle Povertà e delle Risorse
(OPR)  e dei Laboratori Promozione Caritas (LAB), finalizzato all’animazione delle parroc-
chie e del territorio alla luce del metodo pastorale ascoltare-osservare-discernere, non rap-
presenta attualmente una prassi strutturata, né a livello diocesano, né a livello regionale
e nazionale.

Tuttavia, in linea generale e nonostante alcune difficoltà sul piano organizzativo, la
proposta di trovare spazi di lavoro congiunto fra i tre coordinamenti regionali è stata valu-
tata positivamente. Si coglie infatti l’opportunità di integrare, alla luce del metodo pasto-
rale per l’animazione:

• un lavoro efficace tecnicamente ma con scarse ricadute a livello pastorale, quale è
quello dei Centri di Ascolto e degli Osservatori;

• un lavoro dei Laboratori che, pur strutturato sul piano formativo, fatica a trovare
oggetti concreti di lavoro da proporre alle Caritas parrocchiali.

La progettazione sociale
L’incremento dell’impegno e lo sviluppo di specifiche competenze, riferite alla proget-

tazione socio-pastorale rappresenta, seppur in misura differente in diversi contesti, una
costante rilevabile all’interno delle Delegazioni regionali. 

Tuttavia, su questo come su altri fronti, le Delegazioni regionali non sembrano in grado
di sostenere le realtà meno attrezzate. Emergono di conseguenza forti aspettative soprat-
tutto in termini proposte formative ad hoc.

I rapporti con la Conferenza Episcopale regionale e con l’ente Regione
Nonostante la partecipazione costante di oltre la metà dei Vescovi incaricati alle

riunioni di Delegazione e in generale i rapporti positivi tra i delegati regionali e gli stessi
Vescovi incaricati, i rapporti con la Conferenza Episcopale regionale sono valutati insuf-
ficienti in oltre la metà delle Delegazioni.

Per quanto riguarda i rapporti con la Regione civile, il livello di “interlocuzione” (inte-
so soprattutto come frequenza degli inviti a prendere parte ad occasioni di confronto e
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tavoli di lavoro), sembra buono nella maggior parte dei casi, sebbene più complesso per
quelle Delegazioni che insistono su più di una Regione civile. 

È diffusa, comunque, l’esigenza di disciplinare i rapporti della Delegazione regionale
con entrambi i soggetti, al fine di garantire forme stabili ed efficaci di confronto e interlo-
cuzione.

Calendario incontri Caritas Italiana
e Delegazioni regionali Caritas 2006

DELEGAZIONE REGIONALE DATA INCONTRO

Abruzzo-Molise  7 aprile 2006  
Basilicata  26 aprile 2006  
Calabria  17 marzo 2006  
Campania  16 marzo 2006  
Emilia Romagna  4 maggio 2006  
Lazio  13 gennaio 2006  
Liguria  11 maggio 2006  
Lombardia  30 gennaio 2006  
Marche  10 marzo 2006  
Piemonte-Val d’Aosta  12 maggio 2006  
Puglia  13 giugno 2006  
Sardegna  21 aprile 2006  
Sicilia  19 aprile 2006  
Toscana  2 marzo 2006  
Triveneto  31 gennaio 2006  
Umbria  3 aprile 2006  

Gruppi nazionali

Incontro Unitario
Gruppi Nazionali di Caritas Italiana e Delegati regionali Caritas 

I Delegati regionali Caritas ed i referenti regionali per gli ambiti Promozione Caritas,
Promozione Mondialità e Promozione Umana, rappresentano per Caritas Italiana i sogget-
ti con i quali condividere più direttamente l’impegno di animazione delle Caritas dioce-
sane sul territorio.

La proposta di realizzare un incontro unitario nasce dall’esigenza di illustrare una
riflessione partecipata e organica sulla centralità del metodo pastorale per l’animazione in
ogni Caritas diocesana.

L’incontro è stato realizzato a Roma il 6 novembre 2006 con la finalità principale di:
riflettere sulle possibili ricadute organizzative ed operative della sperimentazione del

metodo pastorale nelle Caritas diocesane;
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• ridefinire il rapporto tra Gruppi nazionali di Caritas Italiana, Gruppi di lavoro regio-
nali ed Equipe della Delegazione regionale Caritas, composta dal Delegato e dai refe-
renti per i tre ambiti;

• condividere alcune linee comuni della programmazione dei tre Gruppi nazionali per
l’anno pastorale 2006-2007.

Hanno partecipato ai lavori 13 Delegati regionali, 35 referenti regionali, il Direttore, i
Responsabili delle Aree e Servizi di Caritas Italiana e 13 operatori.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo per l’avvio dell’attività dell’an-
no pastorale. In particolare, dal confronto sono emerse due piste di lavoro:

• l’esigenza di ampliare la condivisione e definire con maggior precisione una propo-
sta organizzativa minima per le Caritas diocesane a partire dal metodo ascoltare –
osservare - discernere per animare;

• la scelta di orientare il lavoro dei Gruppi nazionali, prevalentemente a supporto dei
Gruppi di lavoro regionali, anzitutto attraverso la conoscenza del contesto, dei sog-
getti e della azioni realizzate dalle Caritas diocesane in riferimento al servizio e all’a-
nimazione dei poveri, della Chiesa e del territorio/mondo.

Gruppo nazionale Promozione Caritas
Nel corso del 2006, il Gruppo Nazionale Promozione Caritas si è riunito in 2 sessioni:
il 27-28 marzo e il 7 novembre. L’incontro di novembre era inserito nel contesto del-

l’incontro unitario dei tre gruppi nazionali.

Durante l’incontro di marzo è avvenuto un passaggio rilevante rispetto all’oggetto di
lavoro del gruppo dei referenti regionali per la promozione della Caritas.

In pratica, la promozione delle Caritas parrocchiali si è delineata come l’esito di un
buon lavoro di promozione e accompagnamento dei luoghi pastorali diocesani (Centro di
Ascolto, Laboratorio diocesano per la promozione e l’accompagnamento delle Caritas
parrocchiali, Osservatorio delle Povertà e delle Risorse), senza i quali è impensabile esse-
re ed esprimere, come organismo Caritas diocesana, la propria identità e i propri compiti
pastorali.

Questa visione più articolata della promozione delle Caritas parrocchiali è stata elabo-
rata, durante l’incontro, attraverso tre fasi di lavoro:

• una presentazione e successivo confronto di approfondimento sulla sezione Caritas
parrocchiali dell’Indagine annuale sull’attività delle Caritas diocesane;

• una messa a fuoco, e conseguente discussione, sui fondamenti della Caritas diocesa-
na;

• la presentazione del progetto di accompagnamento Centri di Ascolto, Osservatori,
Laboratori Caritas parrocchiali.

La promozione di questi tre luoghi pastorali in ogni Caritas diocesana è la finalità prin-
cipale di una nuova visione integrata del promuovere Caritas in ogni parrocchia (Progetto
Rete Caritas). Si avverte l’esigenza di recuperare il nucleo centrale del cosiddetto
“Progetto Rete”: connettere strettamente le funzioni dell’ascoltare, dell’osservare e del
discernere per animare.
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Molte Caritas diocesane sono state sollecitate ad un lavoro più sistematico e costante
nei Centri di Ascolto, con la cura quantitativa e qualitativa dei dati e delle connessioni di
questi con il territorio.

Rafforzato questo fronte, si ritiene strategica la promozione di un lavoro comune fra i
tre luoghi pastorali propri. Non si tratta solo di un progetto importante, ma del “modo di
fare Caritas” che impegna Caritas Italiana a sostenere lo sviluppo delle Caritas diocesane
a partire da un progetto che promuove la crescita di tutte le sue funzioni essenziali e la
loro sintonia di fondo, in vista della promozione e dell’accompagnamento del nuovo
modo di fare Caritas in ogni parrocchia.

Nell’incontro del 7 novembre 2006, dopo l’ampia condivisione con i membri degli altri
gruppi nazionali, il Gruppo Nazionale Promozione Caritas ha lavorato sui seguenti punti:

• comunicazione e confronto sullo stato di realizzazione di alcuni progetti (sussidi,
rilevazione annuale delle Caritas diocesane, accompagnamento ad hoc delle delega-
zioni più fragili, Percorso Equipe);

• linee di lavoro, partecipate e condivise, con i Gruppi regionali. 

La presentazione della proposta e il dibattito su questo secondo punto hanno per-
messo:

• al gruppo, di acquisire ulteriori elementi sulle modalità concrete che Caritas Italiana
ha scelto di utilizzare per promuovere Caritas (l’attenzione ai tre luoghi pastorali, l’i-
dea di promuovere un lavoro unitario tra i gruppi regionali, approfondire la riflessio-
ne sul metodo pastorale ascoltare, osservare e discernere per animare);

• a Caritas Italiana, di adeguare la sua proposta (di calendario e di modalità di lavoro
con i 16 contesti regionali) ai tempi e alle diverse capacità e possibilità di ricezione
delle Delegazioni Regionali Caritas.

Gruppo nazionale Promozione Umana
Riunitosi  due volte nell’anno, il primo appuntamento (19 aprile) ha visto la parteci-

pazione di  15 referenti su 16; oltre a fare il punto sull’attività svolta nell’anno pastorale,
si è avuto modo di riflettere sul ruolo della Delegazione regionale in merito alla progetta-
zione, sul ruolo del referente regionale “promozione umana”  alla luce degli impegni e
delle proposte dei differenti uffici dell’area nazionale oltre a soffermarsi sulla verifica
delle stesse.

Il secondo incontro (6 novembre),  svoltosi nella giornata successiva a quella che ha
visto condividere l’incontro dei tre gruppi nazionali, ha visto la presenza di  11 dei 16
referenti. L’incontro, oltre ad essere caratterizzato dall’inizio del nuovo anno pastorale
nonché dalla presenza di un nuovo incaricato come Referente dell’Area Nazionale, è stata
l’occasione per fare il punto sulla situazione, all’interno delle singole regioni, in merito
alle attenzioni avviate, alle risposte attivate, agli spazi intermedi esistenti (coordinamen-
ti, tavoli di lavoro…)

Evidenziando differenze e allo stesso tempo ricchezze e disponibilità diffusa, si è inol-
tre avviata una riflessione che possa portare, nel proseguio del lavoro, alla condivisione
esplicita di un metodo di lavoro unitario.
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Gruppo nazionale Educazione alla Mondialità 
Composto di 16 referenti delle Delegazioni regionali Caritas (direttori o collaboratori

di Caritas diocesane) e di alcuni operatori dell’area Internazionale di Caritas Italiana, il
Gruppo nazionale Educazione alla Mondialità (GNEM) ha proseguito la sua attività di
coordinamento, progettazione e verifica nell’ambito dell’educazione alla mondialità, tute-
la dei diritti e solidarietà internazionale. Il 2006 è stato caratterizzato da due appuntamen-
ti significativi, finalizzati all’azione di accompagnamento dei Gruppi Regionali
Educazione Mondialità (GREM), all’approfondimento e alla formazione di temi specifici. 

Durante il primo incontro (22/24 febbraio), il GNEM ha potuto riconsiderare e appro-
fondire il tema della “educare alla mondialità in parrocchia”, partecipando attivamente al
Seminario di studio promosso da Caritas Italiana aperto ai Grem; in tale occasione il
GNEM ha condiviso la valutazione sulle attività di ricaduta sul territorio attraverso i
GREM e ha contribuito alla preparazione contenutistica e metodologica della partecipa-
zione di Caritas Italiana al Forum Sociale Europeo di aprile 2006. 

Il secondo incontro (6/7 novembre) ha visto la partecipazione del Gnem al Gruppo
nazionale unitario (l’incontro annuale che riunisce tutti i partecipanti dei tre Gruppi
Nazionali Caritas: Promozione Umana, Promozione Caritas, Promozione Mondialità), nel
corso del quale ha potuto confrontarsi e approfondire aspetti strutturali e organizzativi
delle Caritas diocesane. 

Altri argomenti, infine, sono stati oggetto di verifica e progettazione comune specifica
del GNEM: la stesura di alcuni documenti di lavoro sulle tematiche internazionali, la
valutazione di iniziative educative in continuità con la Campagna di sensibilizzazione
sugli obiettivi di sviluppo del millennio, la preparazione al Forum Sociale Mondiale del
2007.

Luoghi/tavoli di partecipazione e collaborazione

Consulta ecclesiale nazionale degli Organismi socio-assistenziali
La Consulta è costituita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi degli artt.45 e 46

del suo Statuto. È attiva dal 1976 come strumento ed occasione di conoscenza, di rappor-
to, di collaborazione e di coordinamento sul territorio tra quegli organismi che si occupa-
no di servizi ai poveri e agli ultimi. 

Attualmente sono membri di questa consulta: l’Associazione Cattolica Internazionale
al Servizio della Giovane, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, l’Associazione
per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari, la Caritas Italiana, il
Centro Italiano Femminile, la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, la
Conferenza Italiana Superiori Maggiori, la Consulta Nazionale Fondazioni Antiusura, il
Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario, il Coordinamento
Nazionale Comunità di Accoglienza, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, la
Federazione Italiana Religiose Assistenti Sociali, la Fondazione Banco Alimentare, i
Gruppi di Volontariato Vincenziano, il Movimento Apostolico Ciechi, la Società di S.
Vincenzo de’ Paoli, l’Unione delle Superiori Maggiori d’Italia, l’Unione Nazionale Istituti
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e Iniziative di Assistenza Sociale.
Nel corso del 2006, la Consulta si è riunita cinque volte. Dopo la stesura, lo scorso

anno, del documento “Riflessioni su caratteristiche e valori portanti del Volontariato che
incontra le Istituzioni Sociali”, la Consulta quest’anno ha dedicato ampio spazio ad una
rilettura del documento stesso, alla luce dell’Enciclica “Deus Caritas Est”, e all’attuazione
di un Seminario di approfondimento e confronto sul tema con altri organismi e soggetti
del Volontariato stesso. Confronto che è continuato anche dopo il seminario, con alcune
occasioni privilegiate di incontro. 

Ha inoltre attuato un percorso in preparazione al Convegno Ecclesiale di Verona, che
ha portato alla stesura di un documento come contributo della Consulta al Convegno stes-
so.

Infine, ha dedicato spazio e confronto alle difficoltà di avvio delle Consulte Regionali,
ipotizzando dei percorsi di accompagnamento.

Progetto Policoro
L’attività è stata scandita dagli incontri di Segreteria Nazionale, luogo del vaglio e della

ratifica delle proposte provenienti dal Coordinamento nazionale, delle decisioni relative
alla formazione degli animatori, nonché ad iniziative, eventi e definizione delle linee di
indirizzo generale.

Caritas Italiana, oltre a partecipare agli incontri e alle riunioni istituzionali previste, ha
collaborato attivamente all’attività di formazione degli animatori di comunità, contribuen-
do alla definizione dei contenuti e delle metodologie da adottare.  Nel mese di settembre,
si è svolto un incontro presso la sede di Caritas Italiana finalizzato appunto a focalizzare
i bisogni formativi in vista della formazione di fine novembre.  

Progetto Itaca Sud
Il 2006 è stato il sesto anno di sperimentazione di Itaca (Itinerari di animazione alla

cittadinanza attiva delle famiglie migranti) in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Quale risultato di una approfondita riflessione, a luglio 2006 è stata avviata una prima

riformulazione del percorso sperimentale, al fine di amalgamare maggiormente tra loro le
fasi di sensibilizzazione del territorio, formazione degli animatori locali e animazione
delle famiglie.

Una ulteriore rimodulazione del progetto è stata elaborata in autunno, adattando la
proposta all’ambito della pastorale ordinaria, nell’intento di coinvolgere diversi Uffici
pastorali diocesani e alcune parrocchie con maggiore presenza di famiglie straniere.

Nuove sperimentazioni si svilupperanno per tutto il 2007, in quattro diocesi della
Calabria, in due della Campania e in una della Sicilia. 

Il percorso Itaca ha formato una quarantina di animatori e formatori che nel 2006
hanno cercato di mettersi alla prova progettando e realizzando attività animative e forma-
tive in ambito educativo-scolastico, socio-sanitario, culturale e pastorale. Alcuni hanno
seguito delle formazioni specifiche sulla progettazione di percorsi formativi e a tutti è
stata data la possibilità di partecipare a un seminario residenziale sui temi dell’integrazio-
ne in ambito scolastico degli alunni stranieri e delle loro famiglie.

In ciascuna delle 4 regioni dove si è sviluppato il progetto Itaca, gli animatori e i for-
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matori usciti dal percorso sperimentale, si sono costituiti in associazione regionale deno-
minata IntegrAzioni. Il 2006 è stato il primo anno di prova della capacità di gestire, in
modo partecipativo  e democratico, obiettivi e iniziative comuni. 

Inoltre, i responsabili delle 4 associazioni regionali hanno avviato il processo che li sta
portando alla costituzione di una “rete” di cui si prevede la formalizzazione nel corso del
2007.

Fondazione Giustizia e Solidarietà
Continua la partecipazione alle attività della Fondazione Giustizia e Solidarietà, l’or-

ganismo nato dalla campagna lanciata dalla Chiesa italiana per la riduzione del debito
estero dei paesi più poveri, di cui Caritas Italiana è membro. Gli obiettivi della campagna
riguardano la Guinea Conakry e lo Zambia. In Guinea i finanziamenti hanno riguardato i
settori socio-sanitario e promozione di attività economiche produttive; in Zambia sono
stati definiti tutti i filoni di intervento stabiliti dalla campagna stessa.

Caritas Europa e Caritas Internationalis
E’ proseguita la partecipazione di Caritas Italiana alle azioni congiunte di lobby e advo-

cacy a livello europeo e internazionale su diversi temi, quali la situazione nel Medio
Oriente, scelte di politica sociale europea e internazionale, la partecipazione al Forum
Sociale Europeo. 

Attività specifiche con Caritas Europa
Nel corso del 2006 si è sviluppata la collaborazione tra Caritas Italiana e Caritas Europa

per la partecipazione al Progetto “CONCEPT” (The Caritas Organisations Network to
Challenge the Exclusion and Poverty Trap).

Le principali riunioni di coordinamento alle quali Caritas Italiana ha preso parte nel
corso del 2006 sono state:

• La Conferenza Regionale annuale tenuta a Mainz (Germania) dal 16 al 20 maggio,
dove la Caritas Italiana è diventata membro del Consiglio di Presidenza di Caritas
Europa e del Comitato esecutivo di Caritas Internationalis;

• Il Forum dei Responsabili di Area Internazionale delle Caritas europee;
• La commissione “Pace e Sviluppo Internazionale”;
• La Commissione “Politiche Sociali” e relativi gruppi di lavoro “Rapporto sulle pover-

tà”;
• Gruppi regionali di coordinamento “Intra European Coordination” (IEC) di Africa,

America Latina e Caraibi, Asia, Europa, Medio Oriente, Nord Africa.

Attività specifiche con Caritas Internationalis 
Varie sono state le partecipazioni ai principali appuntamenti internazionali del net-

work Caritas, in particolare il gruppo pace e riconciliazione per conto di Caritas Europa e
i vari Forum regionali, Coordinamenti di emergenza e Gruppi di lavoro su continenti spe-
cifici/Paesi.
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Premessa
Ciò che ha caratterizzato le attività promozionali e formative di quest’anno, è stata la

creazione del Servizio Promozione Caritas, a conclusione del lavoro di riorganizzazione
di tutto l’assetto di Caritas Italiana, portato avanti in questi ultimi anni.

Ha così preso avvio un importante lavoro, sia all’interno, sia verso il territorio, a par-
tire dalla consapevolezza di riconoscere la necessità e l’importanza che ogni Caritas dio-
cesana, piccola, media o grande… :

• si muova secondo le coordinate essenziali (metodo, azioni e percorsi educativi) che
permettano di operare con progettualità in risposta alle diverse necessità;

• curi i luoghi/strumenti pastorali per esprimere l’identità della Caritas come organi-
smo pastorale: il Centro di Ascolto, l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse, il
Laboratorio diocesano per la promozione delle Caritas parrocchiali.

A partire dal rafforzamento dei tre luoghi/strumenti pastorali indicati, si è lavorato
attorno l’esigenza di connettere strettamente le funzioni dell’ascoltare, dell’osservare e del
discernere per animare. 

Si tratta del “modo” di fare Caritas a partire da un progetto che ne promuova la cresci-
ta di tutte le funzioni essenziali.

Recependo queste esigenze, il processo di riorganizzazione ha individuato la necessi-
tà di:

• curare l’accompagnamento delle Caritas diocesane che fanno più fatica nella promo-
zione dei tre luoghi/strumenti pastorali propri;

• promuovere ed accompagnare le potenzialità racchiuse nell’azione integrata del
Centro di Ascolto, dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse e del Laboratorio
Caritas parrocchiali, a partire dal livello regionale.

Accompagnamento Caritas diocesane 
e Delegazioni regionali Caritas di Basilicata e Marche 

Nella seduta del 6 febbraio 2006, la Presidenza di Caritas Italiana ha deliberato lo stan-
ziamento di alcuni fondi per sostenere l’avvio e il rafforzamento dei tre luoghi pastorali
propri [Centro di Ascolto (CdA), Osservatorio delle Povertà e delle Risorse (OPR) e del
Laboratorio per la promozione e l’accompagnamento delle Caritas parrocchiali (LAB)]
nelle Caritas diocesane che ne sono sprovviste, al fine di sostenerle nella realizzazione del
mandato di animazione, attraverso la sperimentazione del metodo pastorale “ascoltare-
osservare-discernere… per animare”.

Attraverso la composizione e il confronto delle diverse fonti disponibili in Caritas
Italiana, è stato possibile individuare, nelle Delegazioni regionali Caritas di Basilicata e
Marche, due contesti idonei alla sperimentazione di un nuovo progetto triennale di
accompagnamento ispirato ai criteri di sostenibilità nel tempo, gradualità e rispetto dei
tempi delle diverse Caritas diocesane.
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La Delegazione regionale Caritas Basilicata è stata individuata per:
• la presenza di tre Caritas diocesane “fragili”, all’inizio del proprio cammino;
• la possibilità di valorizzare le altre tre Caritas diocesane nelle quali esistevano già

significative esperienze di ascolto e osservazione, ma si evidenziava una certa fatica
nella promozione delle Caritas parrocchiali;

• la presenza di un numero esiguo di Diocesi, fattore di facilitazione per un servizio
rivolto alle singole Caritas diocesane.

L’impegno manifestato da tutte le Caritas diocesane della Delegazione era relativa alla
mancanza di risorse umane stabili. Caritas Italiana ha avviato il progetto, promuovendo
l’individuazione di operatori nei contesti locali e prospettando la disponibilità ad un
sostegno economico vincolato all’adesione ad un’articolata proposta formativa.

Il progetto, avviato nella primavera del 2006, a fine anno registrava i seguenti esiti:
• la definizione da parte di ciascuna Caritas diocesana di prime prospettive per l’avvio

dei luoghi pastorali propri;
• la successiva individuazione e l’inserimento, in 5 delle 6 Caritas diocesane, di due

operatori da impegnare nel CdA, nell’OPR, e nella promozione delle Caritas parroc-
chiali;

• l’inserimento di queste risorse nelle proposte formative di Caritas Italiana e la realiz-
zazione con gli stessi soggetti di due incontri di approfondimento specifico;

• l’approvazione formale del progetto di accompagnamento, compresi gli impegni di
natura economica, da parte della Conferenza Episcopale Lucana.

Le prospettive di lavoro immediate consistono nell’accompagnare ciascuna delle 6
Caritas nella costruzione e realizzazione di un progetto specifico su uno dei tre luoghi
pastorali, collegandone l’attività all’animazione nelle parrocchie.

La scelta della Delegazione regionale Caritas Marche è stata invece motivata da:
• la presenza di alcune Caritas diocesane “fragili” e difficilmente “visibili” per la limi-

tata adesione alle proposte di Caritas Italiana e della Delegazione regionale;
• la scarsa presenza di risorse dedicate alla promozione delle Caritas parrocchiali;
• le opportunità derivanti da un significativo lavoro di coordinamento regionale, faci-

litato dalla presenza di una figura stabile addetta alla segreteria della Delegazione.

Sebbene non possano contare su Direttori a tempo pieno, in diverse Caritas diocesane
delle Marche sono presenti operatori abbastanza stabili, anche retribuiti, alcuni dei quali
“dislocati” dalla Delegazione presso i centri diocesani per la realizzazione di progetti
costruiti e realizzati a livello regionale. È stata però rilevata la difficoltà di portare ad unità
le molteplici attività in atto e di garantire una formazione pastorale, oltre che tecnico-orga-
nizzativa, alle persone impegnate.

Caritas Italiana ha cercato anzitutto la valorizzazione del buon lavoro svolto a livello
regionale proponendo la costituzione di un gruppo ristretto con cui costruire proposte
concrete.

Il progetto, avviato nell’autunno del 2006, a fine anno registrava i seguenti risultati:
• la condivisione delle finalità del progetto di accompagnamento con tutti i Direttori
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delle 13 Caritas diocesane delle Marche e l’individuazione di 5 realtà diocesane da
privilegiare;

• la costituzione di un gruppo ad hoc in seno alla Delegazione, composto da Direttori
e operatori, che ha realizzato un incontro specifico con ciascuna delle 5 Caritas dio-
cesane suddette, per rilevare da vicino le fatiche e le risorse presenti;

• l’inserimento nel Percorso Equipe Caritas diocesane di tutti gli operatori impegnati
nei progetti coordinati a livello regionale;

• l’individuazione dell’esigenza comune per le 13 Caritas diocesane delle Marche di
avviare il Laboratorio per la promozione delle Caritas parrocchiali e la scelta di
impostare attorno a questo strumento il percorso di accompagnamento.

Le prospettive di lavoro immediate consistono nel valorizzare le presenze più stabili
presso le Caritas diocesane, garantendo una formazione pastorale di base, fortemente
orientata all’animazione delle parrocchie, agli operatori fino ad oggi impegnati soprattut-
to su fronti tecnico-organizzativi.

Incontro per nuovi Direttori delle Caritas diocesane 
Negli ultimi dieci anni Caritas Italiana ha promosso presso le Caritas diocesane la

costituzione di una équipe di lavoro portante, composta dal Direttore e da alcuni stretti
collaboratori con i quali condividere la responsabilità organizzativa, progettuale ed ope-
rativa della Caritas diocesana. La proposta di formazione base Percorso Equipe Caritas
diocesana, rappresenta a questo proposito la porta di ingresso al “mondo Caritas” per i
nuovi Direttori e collaboratori. 

L’attenzione al lavoro in équipe non elimina e anzi implica il riconoscimento al
Direttore di un ruolo specifico, di soggetto traino, all’interno dell’Organismo pastorale. Da
questa considerazione è emersa l’esigenza di riservare ai nuovi Direttori uno spazio spe-
cifico di confronto con Caritas Italiana, propedeutico alla partecipazione al Percorso
Equipe.

L’incontro è stato realizzato a Roma il 13 ottobre 2006 con la finalità principale di:
• ascoltare prime esperienze e aspettative dei partecipanti rispetto a Caritas Italiana;
• condividere gli elementi portanti dell’identità e del mandato della Caritas diocesana;
• illustrare il ruolo del Direttore e le funzioni dell’équipe;
• prospettare le opportunità di lavoro comune con altri Direttori all’interno della

Delegazione regionale Caritas;
• presentare il Percorso Equipe e chiarirne i meccanismi di ingresso, per orientare la

scelta dei collaboratori a cui proporre l’esperienza.
Dei 9 nuovi Direttori invitati a partecipare, 7 hanno preso parte ai lavori valutando

positivamente l’incontro. Di questi, 4 si sono successivamente iscritti con alcuni collabo-
ratori al Percorso Equipe. 

A dicembre 2006, la rilevazione di una decina di ulteriori avvicendamenti tra i
Direttori delle Caritas diocesane, ha suggerito di riproporre la realizzazione dell’incontro
prima della fine dell’anno pastorale 2006/2007.
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Formazione permanente 
per Equipe Caritas diocesane

Proposta sperimentale - Prima tappa
La Proposta sperimentale di Formazione Permanente per Equipe Caritas diocesane

,nasce per “sostenere gli operatori che ricoprono ruoli di responsabilità e coordinamento
all’interno della Caritas diocesana, attraverso l’offerta di strumenti utili allo svolgimento
delle funzioni di animazione e accompagnamento nei confronti delle parrocchie e del ter-
ritorio, ma anche di altri operatori della Caritas diocesana”.

Il carattere sperimentale dell’iniziativa ha suggerito di non offrire, per questo primo
anno, la proposta formativa all’attenzione di tutti i potenziali destinatari. 

L’Equipe Aree e Servizi di Caritas Italiana, che ha formulato le linee guida e stabilito i
criteri per la realizzazione del progetto, ha chiesto di rivolgere la proposta a membri delle
Equipe delle Caritas diocesane che abbiano già partecipato all’intero Percorso di formazio-
ne base; che prendano parte ai lavori dei Gruppi regionali, laddove avviati,  nelle rispet-
tive Delegazioni.

Hanno raccolto l’invito di Caritas Italiana 27 persone, provenienti da 25 Caritas dioce-
sane. Erano rappresentate 14 su 16 Delegazioni regionali Caritas (non era presente alcun
partecipante dalla Liguria e dalla Puglia). Il Sud è presente con qualche rappresentante in
più (10 rispetto ai 7 delle Delegazioni dell’Italia Settentrionale). Del resto, questa preva-
lenza si rileva anche nella partecipazione al Percorso Equipe di formazione base per nuovi
direttori e collaboratori Caritas diocesane.

La proposta formativa è articolata in 3 tappe della durata di una giornata e mezza.
Nella prima tappa (l’unica realizzata nel 2006, nei giorni 18-19 dicembre) il lavoro si è
concentrato sui seguenti elementi:

• l’approfondimento dei concetti chiave dell’animazione pastorale
• la centralità della comunicazione-relazione nella costruzione dei processi di anima-

zione
• il confronto su esperienze di animazione pastorale realizzate nelle Caritas diocesane.

Formazione specifica
Per Coordinatori dei Laboratori diocesani 
per la promozione delle Caritas parrocchiali

Questo progetto è stato realizzato con l’offerta di due moduli formativi (analoghi per
contenuti e metodologia impiegata) che hanno avuto luogo sul finire del 2005 (1-3 dicem-
bre 2005) e all’inizio del 2006 (12-14 gennaio 2006).

Una valutazione congiunta dei due eventi permette di avere un’idea più chiara sulla
partecipazione e sulla ricaduta che hanno avuto.

Ad essi hanno preso parte 36 partecipanti (di cui 13 avevano già aderito al Percorso
Equipe). Erano rappresentate 26 Caritas diocesane, distribuite in 12 Delegazioni regionali
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Caritas (numero partecipanti/delegazione di provenienza: 1 Sicilia, 5 Sardegna, 10
Campania, 4 Lazio, 1 Basilicata, 1 Marche, 1 Emilia Romagna, 1 Piemonte, 6 Toscana, 1
Puglia, 3 Triveneto, 2 Umbria). Non erano presenti la Liguria, la Calabria, l’Abruzzo-
Molise e la Lombardia. In 17 delle Caritas diocesane presenti, era attivo il Laboratorio per
la promozione delle Caritas parrocchiali.

Ogni giornata è stata focalizzata su tre obiettivi principali:
• condividere gli elementi base del progetto nazionale di promozione dei Laboratori

Caritas parrocchiali;
• provocare la riflessione sul significato e sull’impatto reale della presenza della

Caritas in parrocchia;
• offrire strumenti pratici, facilmente riproponibili all’interno dei Laboratori, per

costruire un gruppo di lavoro, leggere la realtà delle parrocchie e progettare l’anima-
zione delle comunità. In particolare, rispetto a questo obiettivo, i partecipanti, divi-
si in piccoli gruppi, hanno;
- condiviso lo scopo dei rispettivi gruppi di lavoro diocesani per la promozione delle

Caritas diocesane, distinguendo diversi ruoli degli animatori coinvolti;
- analizzato le cause dell’avvio e sviluppo della Caritas nelle parrocchie, individuan-

do tra le principali, le carenze formative di parroci e animatori pastorali;
- utilizzato semplici strumenti di analisi sociale per leggere i rispettivi contesti dio-

cesani, identificando i soggetti rilevanti per la promozione delle Caritas parroc-
chiali;

- definito il “cambiamento” comportato dall’avvio della Caritas nelle parrocchie e
“letto” in proposito le opinioni dei soggetti precedentemente identificati;

- programmato alcune azioni volte a coinvolgere i soggetti favorevoli alla promozio-
ne delle Caritas parrocchiali e/o a modificare le posizioni degli altri soggetti.

Formazione base
Le proposte “percorsi di formazione-base” introducono i destinatari al mandato statu-

tario e alle finalità della Caritas in Italia. Forniscono il quadro di riferimento e le linee
guida dell’agire Caritas, anche attraverso prime informazioni sull’organizzazione del lavo-
ro e sul metodo dell’animazione e della progettazione pastorale.

Percorso per Equipe Caritas diocesane
E’ un percorso per nuovi membri (direttori e collaboratori) delle Equipe delle Caritas

diocesane, responsabili di ambito (promozione Caritas, promozione umana, educazione
alla mondialità) o luoghi/strumenti pastorali (Laboratorio Caritas parrocchiali, Centro di
Ascolto, Osservatori delle povertà e delle risorse).

Il percorso, che vanta una tradizione pluriennale, offre ai partecipanti i principali ele-
menti utili alla comprensione del mandato e dell’organizzazione della Caritas.

Tutte le tappe del percorso prevedono: lectio divina, esperienze concrete di due
Caritas diocesane, formazione al lavoro in gruppo e per progetti.
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Per le finalità generali, la Caritas diocesana esprime la sua azione pastorale attraverso
tre funzioni chiave: la promozione umana, l’educazione alla mondialità, la promozione
Caritas. Tre sono anche i “destinatari” (non necessariamente diretti) e, insieme, le “fonti”
per l’azione della Caritas in Italia e all’estero, in Diocesi come in parrocchia:

• i poveri, come punto di partenza, criterio di verifica e progettazione, “pulpito di ani-
mazione”, fratelli da servire, sacramento;

• la Chiesa, come comunità da costruire e animare:
• il mondo, inteso come territori e popoli da comprendere, valorizzare, rispettare,

accompagnare, sostenere, servire, difendere.

Per il lavoro in ciascuno di questi ambiti si richiede, nelle Caritas diocesane, la respon-
sabilità e l’impegno di collaboratori capaci di assumere ruoli di coordinamento sostenuti,
a livello nazionale, da un percorso di formazione di base.

Nel Percorso di formazione per Equipe Caritas diocesane, i direttori e i diversi colla-
boratori possono acquisire elementi essenziali (di conoscenza e funzionamento) della
Caritas e competenze trasversali alle tre funzioni indicate.

Nell’anno pastorale scorso (il percorso ha avuto inizio con la prima tappa del 20-23
novembre 2005), sono state realizzate quattro tappe, ciascuna della durata di due giorni e
mezzo. Di esse tre si sono svolte a Roma, mentre la terza, che propone la conoscenza diret-
ta di un’esperienza di Caritas diocesana, si è svolta (in due sottogruppi) presso le Caritas
diocesane di Brindisi e Udine.

Le 100 ore di corso, offrono ai partecipanti l’opportunità di:
• conoscere l’identità, la storia e i compiti della Caritas (in Italia, in diocesi e in par-

rocchia);
• apprendere i principali metodi di azione pastorale (progettazione, animazione, for-

mazione, lettura del territorio, verifica, ...);
• acquisire una prassi di progettazione pastorale, elaborata attraverso l’applicazione

del metodo (ascoltare, osservare, discernere), individuare azioni capaci di collegare
emergenze e quotidianità, avanzare proposte di percorsi educativi;

• conoscere i tre luoghi pastorali “propri” di ogni Caritas, strategici per una efficace
progettazione e azione dell’Organismo: il Centro di Ascolto, l’Osservatorio delle
povertà e delle risorse, il Laboratorio Caritas parrocchiale;

• apprendere i principali elementi del metodo del lavoro in équipe, dell’animazione e
della progettazione pastorale;

• conoscere gli elementi di fondo per la “buona amministrazione” della Caritas dioce-
sana.

Alle quattro tappe formative hanno partecipato 59 persone fra nuovi direttori e stretti
collaboratori provenienti da 47 Caritas diocesane italiane. Le provenienze territoriali dei
partecipanti erano così articolate: 31 dal Centro, 21 dal Sud e 7 dal Nord. Hanno preso
parte al percorso anche due collaboratrici di Caritas Serbia-Montenegro.
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e pubblicazioni, studio
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Premessa

L’attenzione della Chiesa alla comunicazione è parte integrante e fondamentale dell’azio-
ne pastorale a tutti i livelli: nazionale, diocesano e parrocchiale. Da qui la necessità di un “uso
virtuoso” dei mezzi della comunicazione, ma anche il compito di elaborare strategie adatte a
decifrare e dare apporto alla nuova cultura che essi vanno progressivamente plasmando. 

Caritas Italiana - con particolare preoccupazione di “dare voce a chi non ha voce” e di
dar corpo alla pedagogia dei fatti - concretizza tutto questo  attraverso tre diversi filoni di
impegno: coordinamento operatori comunicazione, relazioni con i media, gestione stru-
menti informativi.

Coordinamento operatori comunicazione 
delle Caritas diocesane

Gli operatori della comunicazione attivi nelle Caritas diocesane, nel 2006 si sono
incontrati due volte. 

Il primo incontro si è svolto il 9 e 10 giugno 2006, sul tema “Chiedi cos’erano i pove-
ri - comunicare la povertà”. All’incontro hanno partecipato Giovanna Rossiello, del coor-
dinamento del TG 1, Nicoletta Pannuzi, dell’ISTAT, e Paolo Lambruschi di Avvenire. I par-
tecipanti (25 da 20 diocesi), si sono confrontati su come cambia la povertà, la sua perce-
zione e il modo di comunicarla nella realtà del paese, nelle statistiche ufficiali, nei media.

“Come animare comunicando” è stato il tema del secondo incontro (16 e 17 dicembre
2006), che ha visto la partecipazione di 30 operatori di Caritas diocesane e Caritas Italiana.
Dopo la presentazione di un’indagine Doxa sulla solidarietà, Sandra Bruno (Doxa), Davide
Cavazza (Unicef) e Paolo Beccegato (Caritas Italiana), con l’aiuto della giornalista Carmen
Lasorella, si sono confrontati ad ampio raggio sul significato e sul senso della solidarietà
e sul fare animazione attraverso le campagne di sensibilizzazione.

Ne sono emersi molti nodi e qualche pista di lavoro per riuscire a comunicare una soli-
darietà che va al di là del gesto episodico e diventa atteggiamento costante nella nostra vita.

Relazioni con i media 
Sul versante dei rapporti con i media, sono state organizzate 4 conferenze stampa,

redatti 32 comunicati, monitorate 1505 presenze su carta stampata, Radio/TV e internet
su varie tematiche pastorali, sociali o internazionali. In particolare gli argomenti con mag-
giore copertura sono stati: immigrazione, povertà e politiche sociali, emergenze interna-
zionali. [cf. tabella riassuntiva allegata]. 

Ricordiamo inoltre, tra le campagne di comunicazione, la quinta edizione di Spot School
Award, il premio organizzato da “Creativi si nasce” (patrocinato dalle organizzazioni di cate-
goria Adci, Aiap, comunicazione pubblica, federpubblicità Sipra e Unicom), riservato agli
studenti di università e corsi di comunicazione, pubblicità e web design. Anche in questa edi-
zione, la maggioranza dei partecipanti si è cimentato con l’impegnativo tema proposto da
Caritas, che riguardava “Guerre alla finestra, conflitti dimenticati, guerre infinite, terrorismo
internazionale” e si prefiggeva di sensibilizzare l’opinione pubblica sul difficile rapporto tra
informazione e conflitti, sulla triste realtà di tanti atroci scenari di guerre affinché non ven-
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gano consegnati alla storia nell’indifferenza e nella complicità di spettatori disinteressati, su
cosa ognuno di noi può fare per la ricerca di vie di pace.

Presenze di Caritas Italiana 
sui mezzi di comunicazione a diffusione nazionale 

(gennaio-dicembre 2006)

Stampa e internet (ecclesiali): 446  
Stampa e internet (laici): 731  
Radio e televisione (ecclesiali): 131  
Radio e televisione (laici): 197  
Totale presenze testate ecclesiali: 577  
Totale presenze testate laiche: 928  
Totale presenze stampa e internet: 1.177  
Totale presenze radio e televisione: 328  
Totale presenze monitorate: 1.505 

Argomenti con maggiore copertura
Immigrazione 476  
Povertà e politiche sociali 314  
Emergenze internazionali  230  

Strumenti informativi
I contatti al sito www.caritasitaliana.it, per l’anno 2006 sono stati 216.427, con un

incremento del 4% rispetto al 2005. Il numero medio di contatti nel giorno feriale è stato
pari a 788. Le sezioni più visitate, nell’ordine: Progetti in Italia, Servizio civile, Notizie,
Chi siamo, Notizie dalle Caritas diocesane (120 le notizie rilanciate nel corso dell’anno),
Progetti nel mondo. Circa 13.000, invece, i contatti dell’area riservata alle Caritas diocesa-
ne. La sezione più visitata dell’area è stata quella dalla quale è possibile scaricare il quin-
dicinale Informacaritas.

In fase di consolidamento la presenza dell’altro strumento online curato da Caritas
Italiana. Si tratta del blog del Tavolo ecclesiale sul servizio civile, raggiungibile all’indi-
rizzo www.esseciblog.it e dalla home page del sito di Caritas Italiana. Nel corso dell’anno
ha avuto 14.457 contatti, con 275 post (articoli) pubblicati.

Dieci sono i numeri usciti del mensile Italia Caritas, per un totale di 384.720 copie
stampate. Tra i destinatari a titolo gratuito sono state inserite anche le 210 strutture carce-
rarie italiane, ad ognuna delle quali la presidenza di Caritas Italiana ha anche offerto un
abbonamento annuale al quotidiano Avvenire. Un buon riscontro ha avuto inoltre la pro-
posta di abbonamento cumulativo con Valori, il mensile di economia sociale e finanza
etica promosso da Banca Etica.

Diciannove, invece, sono stati i numeri (tre dei quali doppi) del quindicinale
Informacaritas, scaricabile dall’area riservata del sito di Caritas Italiana e destinato
alla Caritas diocesane con informazioni tempestive su attività, progetti, appunta-
menti e proposte formative Caritas. 
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Tre le Newsletter inviate nel corso dell’anno a tutti gli offerenti Caritas per informarli
sulle principali novità e proporre progetti internazionali.

All’interno del contenitore quotidiano “Ecclesia”, su Radio inBlu, la syndication che
riunisce 200 radio comunitarie sparse in tutto il territorio nazionale, l’Ufficio
Comunicazione di Caritas Italiana ha curato fino a luglio uno spazio settimanale di 6
minuti e 30, coinvolgendo anche realtà locali. Da gennaio a luglio sono state realizzate 27
puntate. Da settembre, con il titolo “Caritas: incontri e testimonianze”, lo spazio è stato
ampliato a 15 minuti. Ogni lunedì, sempre all’interno di “Ecclesia”, si parla delle varie
attività di Caritas Italiana e delle Caritas diocesane, con una sezione dedicata ai caschi
bianchi. Da settembre a dicembre sono state realizzate 13 puntate, riascoltabili in strea-
ming sul sito di Caritas Italiana.

Attività editoriali e pubblicazioni (*)

Anche nel 2006, attraverso i singoli “referenti” di Aree/Servizi/Uffici e in sinergia con
tutti gli altri ambiti pratico-operativi di Caritas Italiana, il Gruppo Redazionale (G.RED) ha
accompagnato la realizzazione e la pubblicazione dei seguenti 18 sussidi:

Programma attività 2006-2007
Caritas Italiana, ottobre 2006 – pp. 92
“Animare territori e parrocchie” è il titolo generale che lega insieme due
fascicoli: attività (48 pagine)  e organizzazione- indirizzario (44 pagine).

Radicati e fondati nella carità
Caritas Italiana-EDB Bologna, maggio 2006 - pp. 448 (in libreria)
Itinerario di formazione alla carità per sacerdoti, seminaristi e diaconi della Chiesa
italiana.
Il volume è curato da don Salvatore Ferdinandi, della Caritas Italiana.

Partire dai poveri per costruire comunità 
Caritas Italiana-EDB Bologna, marzo 2006 - n. 9 - pp. 80 ( in libreria)
La parrocchia come comunità, i poveri e il territorio, la Caritas e il suo ruolo
“pedagogico”. Riflessioni che stanno nel cammino della Chiesa in Italia, focaliz-
zate sulla carità, fondamento e legame di comunione fraterna e stile di servizio.

Caritas parrocchiale e azioni
Edizioni Monti, aprile 2006 - pp. 40, schede+video di 31 minuti  (in libreria)
Video e schede per l’animazione in parrocchia e nel territorio. Strumenti che
intendono offrire criteri capaci di orientare l’operato delle Caritas attraverso
la pedagogia dei fatti.
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Rapporto annuale 2005
Caritas Italiana, maggio 2006 - pp. 104
Un anno di attività, iniziative, progetti in Italia e nel mondo. Ma, soprattutto,
il resoconto, la prosecuzione di un cammino Caritas, scandito dalle coordina-
te “ascoltare, osservare e discernere, per animare”.

Vite fragili
Caritas Italiana - Fondazione Zancan - Ed. Il Mulino, ottobre 2006 - pp. 432
(in libreria)
Rapporto 2006 su povertà ed esclusione sociale in Italia. Tra i temi trattati: le
situazioni di fragilità dei bambini, gli utenti dei Centri di Ascolto Caritas.

La carità nell’emergenza
Caritas Italiana, maggio 2006 - pp. 128
Sussidio che rivisita cronologicamente la presenza della Caritas in tutte le
grandi emergenze in Italia, dal dopoguerra ad oggi. Per ciascuna di esse, la
descrizione del metodo e dei progetti realizzati.

Tsunami due anni dopo - Riannodiamo la speranza
Caritas Italiana, dicembre 2006 - pp. 44
Rapporto complessivo sulla “calamità” Tsunami: sulle attività realizzate
e su quelle in corso d’opera, sullo stile presenza e di lavoro che ha carat-
terizzato la prossimità di Caritas Italiana alle Chiese sorelle dei paesi col-
piti.

Dal conflitto alla riconciliazione 
Caritas Italiana-EDB Bologna, gennaio 2006 - n. 8 - pp. 142 ( in libreria)
Dieci parole per costruire la pace. A dieci anni dalla firma degli accordi di
Dayton, il “laboratorio balcanico” come l’emblema di come può nascere un
conflitto. Ma anche testimonianza di percorsi e testimonianze per una possi-
bile riconciliazione.

Sussidi Avvento/Natale
Caritas Italiana - Cei, Ufficio Nazionale Pastorale della Famiglia, ottobre
2006
Titolo: “Quelli che udirono si stupirono”. Il kit è composto da: un opuscolo,
un album per bambini, un poster e un salvadanaio.

Sussidi Quaresima/Pasqua 
Caritas Italiana - Cei, Ufficio nazionale per la Pastorale della Famiglia, feb-
braio 2006
Titolo: “Portate a tutti la gioia del Risorto”. Il kit è composto da: un opusco-
lo, un album per bambini, un poster e un salvadanaio.
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Poster rifugiati
Caritas Italiana – Unhcr, giugno 2006
Un poster e una cartolina per sensibilizzare e per invitare a non dimenticare,
realizzati in occasione della Giornata mondiale del rifugiato (20 giugno 2006).

Materiale sul Servizio civile nazionale
Caritas Italiana, marzo 2006
Un poster con lo slogan “La pace è disarmata”, accompagnato da: un pieghe-
vole e da 4 segnalibro, centrati sui temi della pace, della cittadinanza attiva,
del servizio e dell’obiezione alla violenza.

Guida allo studio dei vissuti familiari
Caritas Italiana, gennaio 2006 - pp. 49 (E-Book)
Sintesi del percorso sperimentale di ricerca formativa, condotto in collabora-
zione con alcuni Osservatori delle Povertà.

Le abilità in rete – povertà, lavoro, promozione umana
Caritas Italiana, luglio 2006  - pp. 104
Un percorso di ricerca e pratica sociale. Dal progetto “Equal-Extreme -
Percorsi sperimentali di occupabilità per situazioni di disagio estremo”.

Dossier statistico immigrazione 2006
Caritas Italiana - Fondazione Migrantes - Caritas diocesana di Roma – Ed.
Idos, ottobre 2006 - pp. 512. 
XVI Rapporto sul fenomeno immigrazione: 59 capitoli sui più scottanti temi

e problemi, riferiti e focalizzati sullo slogan “Al di là dell’alternanza”.

La migrazione: un viaggio verso la povertà?
Caritas Italiana, ottobre 2006 - pp. 128
Studio sulla povertà e l’esclusione sociale degli immigrati in Europa.
Versione italiana di “Migration, a journey into poverty?”, il III Rapporto sulla
povertà,  a cura di Caritas Europa.

Polonia - Nuovo paese di frontiera
Edizioni Idos, giugno 2006 - pp. 384
Da migranti a comunitari. La storia del paese, l’immigrazione polacca in
Italia, i flussi. Un panorama ad ampio raggio, monitorato e analizzato da 40
autori.

(*) I sussidi possono essere visionati sul sito www.caritasitaliana.it, nella sezione “pubblicazioni”
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Attività di studio e documentazione 
In ambito ecclesiale

Nel corso del 2006 è proseguito nelle diocesi il lavoro per la realizzazione di Dossier
sulla povertà a livello nazionale e regionale previsti dal progetto “Rete Caritas”, basati
soprattutto sui dati relativi alle persone in difficoltà che si rivolgono ai Centri di Ascolto
presenti nelle diocesi, ma anche sulle interviste ad un campione di esse, grazie alle quali
è possibile approfondire i loro “percorsi” di vita. Tale lavoro si svolge con il coordinamen-
to della Caritas Italiana, che ne cura anche l’impostazione generale e il sostegno (sotto il
profilo metodologico ed economico), attraverso i contributi provenienti dal fondo CEI 8
per mille. Il periodo di riferimento comune per la rilevazione dei dati, concordato con le
Delegazioni regionali Caritas, è stato ampliato ad un semestre (aprile-settembre); in que-
sto periodo sono stati raccolti dati in 302 Centri di ascolto (diocesani, zonali, parrocchia-
li) di 142 diocesi, che verranno diffusi attraverso il dossier nazionale che la Caritas
Italiana pubblicherà nel corso del 2007. 

Va comunque considerato che nel corso del 2006 sono stati pubblicati: 10 dossier
regionali (riferiti all’anno 2005) da parte di altrettante Delegazioni regionali; il Dossier
nazionale (riferito allo stesso anno); quest’ultimo costituisce la parte curata dalla Caritas
Italiana del 6° Rapporto su povertà ed esclusione sociale “Vite fragili”. 

Nell’ambito dello stesso progetto è stato inoltre realizzato anche un incontro di forma-
zione all’uso del software OsPo3, predisposto da Caritas Italiana, per favorire la raccolta e
l’elaborazione dei dati relativi agli utenti dei Centri di Ascolto collegati con gli
Osservatori delle Povertà e delle Risorse. Tale iniziativa (che ha registrato la presenza di
12 persone in rappresentanza di 7 diocesi) ha completato il ciclo di incontri realizzati
negli anni precedenti, che hanno consentito di promuovere la diffusione e l’utilizzazione
di tale strumento attraverso l’abilitazione al suo uso degli operatori di molte diocesi ita-
liane.

E’ inoltre proseguita la pubblicazione di “Ascoltando-Osservando”, newsletter infor-
matica bimestrale di collegamento tra gli Osservatori diocesani delle Povertà e delle
Risorse e i Centri di Ascolto.

Nel corso dell’anno è stata realizzata la consueta indagine annuale sulle attività e sul-
l’organizzazione delle Caritas diocesane. Sono stati approfonditi, in particolare, gli aspet-
ti relativi alle attività di ascolto, di osservazione, di promozione delle Caritas parrocchia-
li. I risultati dell’indagine vengono utilizzati e valorizzati in diverse occasioni e a vari
livelli, sia all’interno della Caritas Italiana che in occasione di momenti di incontro con
le Delegazioni regionali Caritas.

In ambito civile
Nel corso del 2006 è stato pubblicato il 6° Rapporto Caritas Italiana – Fondazione “E.

Zancan” su povertà ed esclusione sociale, dal titolo “Vite fragili” (Il Mulino). Come di
consueto, il Rapporto è rivolto alle istituzioni pubbliche, alle comunità ecclesiali e alla
società civile nel suo complesso, con l’obiettivo di aumentare il grado di conoscenza di
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alcuni problemi sociali emergenti e/o trascurati, di favorire la crescita della cultura della
solidarietà ai diversi livelli (da quello individuale a quello politico-istituzionale). In que-
sta edizione è stato affrontato in particolare il tema della “fragilità” sociale, in un conte-
sto in cui nuovi percorsi di esclusione sociale possono riguardare anche settori di popo-
lazione tradizionalmente estranei a fenomeni di povertà, di disagio o di emarginazione. 

Il Rapporto affronta in modo specifico due tematiche: le situazioni di fragilità e vulne-
rabilità sociale dei minori e delle loro famiglie; le situazioni di povertà incontrate dai luo-
ghi di ascolto promossi dalle Caritas diocesane o collegati con esse. 

Il primo tema è approfondito con riferimento ad alcune aree e categorie particolarmen-
te critiche: l’esclusione a scuola (in riferimento ai minori stranieri e agli alunni con dis-
abilità), i bambini con più famiglie, famiglie e minori con gravi disabilità intellettive.

Il secondo tema illustra invece i dati relativi a persone in difficoltà incontrate dai
responsabili e dagli operatori dei Centri di Ascolto collegati con le Caritas diocesane attra-
verso il loro servizio di accoglienza, di colloqui, di orientamento, di coinvolgimento delle
comunità ecclesiali e dei servizi della società civile. Si tratta, in particolare, di dati riferi-
ti alle caratteristiche anagrafiche, alle condizioni di vita, ai bisogni e alle richieste di oltre
17 mila persone che nei mesi di aprile e maggio 2005 si sono rivolte a 241 Centri di ascol-
to di 147 diocesi italiane (due terzi del totale) e agli elementi emergenti dalla raccolta di
120 storie di vita di persone appartenenti a famiglie (italiane e straniere) in carico presso
i Centri di Ascolto. 

L’obiettivo è stato la ricostruzione delle situazioni familiari, con particolare riferimen-
to ad una serie di aspetti: le condizioni che hanno favorito l’insorgenza del disagio socia-
le, la descrizione dei principali aspetti del disagio attualmente vissuto, le dinamiche rela-
zionali all’interno della famiglia, i rapporti e le reti di relazione della famiglia con l’am-
biente esterno (amici, vicinato), i rapporti e le reti di relazione con il resto della famiglia,
le prospettive e le attese per il futuro. 

Il Rapporto è stato presentato il 10 novembre a Roma, nel corso di una conferenza
stampa organizzata dalla Caritas Italiana, e il 14 novembre a Padova, in occasione di un’i-
niziativa pubblica organizzata dalla Fondazione “E. Zancan”. Il volume è inoltre oggetto
di altre iniziative pubbliche (conferenze, corsi di formazione, ecc.), di articoli di appro-
fondimento sulla stampa (quotidiani e settimanali) e di programmi televisivi e radiofoni-
ci, sia a livello locale che nazionale.

Dopo la presentazione del primo Rapporto congiunto Caritas Italiana - Unicef Italia
sulla condizione dei minori stranieri in Italia (Roma, 5 dicembre 2005), è proseguita nel
2006 la collaborazione tra le due organizzazioni attraverso la realizzazione di due semi-
nari macro-regionali di presentazione della pubblicazione, rivolto ad operatori professio-
nali, volontari, enti pubblici, Caritas diocesane, altre realtà ecclesiali impegnate nel setto-
re.

Il primo seminario, rivolto alle regioni del Centro Italia, si è tenuto a Roma il 26 giu-
gno, presso la sede nazionale di Unicef Italia. Hanno partecipato diversi soggetti ed enti
collegati con le Caritas diocesane. 

Il secondo seminario, rivolto alle regioni del Nord Italia, si è tenuto a Modena, presso
il Centro Culturale “F. L. Ferrari”, il 29 settembre. Oltre alla Caritas diocesana ospitante,
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va segnalata la presenza dell’Ufficio Stranieri di Caritas Bologna, in veste di “esperienza
significativa”. Ad entrambi i seminari hanno inoltre partecipato alcuni componenti della
équipe del Dossier Statistico Immigrazione, promosso da Caritas e Migrantes. 

Un terzo seminario, rivolto alle regioni del Sud Italia, è stato programmato per il 30
marzo 2007 a Foggia, con l’intento di raccogliere in un documento comune le principali pro-
poste emerse dai tre seminari, in vista della loro presentazione alle autorità competenti.

Nel corso del 2006 la Caritas Italiana ha nuovamente aderito, insieme al Servizio per
il sostegno economico alla Chiesa della C.E.I., all’indagine nazionale sull’atteggiamento
degli italiani nei confronti delle donazioni per iniziative di solidarietà, realizzata dalla
Doxa. Nel corso della stessa indagine è stato effettuato anche un approfondimento speci-
fico sulla conoscenza e sulla percezione della Caritas presso l’opinione pubblica, ai suoi
diversi livelli (internazionale, nazionale, diocesano, parrocchiale).

Sempre attraverso la Doxa, è stata inoltre realizzata la prima indagine campionaria
riguardante la conoscenza e le percezioni dei cittadini italiani sul Servizio Civile
Nazionale.

L’attività di documentazione ha riguardato il lavoro di:
• spoglio, catalogazione e archiviazione di libri e riviste e altro materiale fornito dalle

Caritas diocesane, presso il Centro Documentazione;
• schedatura del materiale esaminato e segnalazione ai vari Uffici di Caritas italiana; 
• monitoraggio delle pubblicazioni promosse dalle diverse Aree di Caritas Italiana,

perché risultassero in sintonia con le linee guida predisposte dal G.RED e con la pro-
grammazione di Caritas Italiana.

Nel corso del 2006, attraverso il coinvolgimento degli Uffici di Caritas Italiana e la rac-
colta delle indicazioni di preferenza, il Centro Documentazione si è arricchito di nuove
pubblicazioni, acquisite a titolo di omaggio o di recensione.

Delle 121 riviste che pervengono al Centro, si è proceduto allo spoglio e alla scheda-
tura di 46 di esse e, con cadenza settimanale, è stato inviato al personale della Caritas
Italiana un aggiornamento di tale lavoro.

Parallelamente, è andato avanti il servizio di spoglio della “Gazzetta Ufficiale” (Serie
Generale), con la periodica segnalazioni di leggi e atti normativi al personale interno della
Caritas Italiana.
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Il contesto socio-economico
L’anno 2006 è stato segnato dal grande dibattito sull’impoverimento dei ceti medi:

l’onda lunga di una crisi economica particolarmente grave, ha segnato una fase certamen-
te non di crescita del nostro paese. In realtà – non entrando nel merito di quel dibattito –
i dati sulla povertà nel nostro paese non migliorano.   

I più recenti dati Istat segnalano che  le famiglie in condizione di povertà relativa sono 2
milioni 585 mila, pari all’11,1% delle famiglie residenti in Italia. Si tratta complessivamente
di 7 milioni 577 mila individui, il 13,1% dell’intera popolazione. Ma le valutazioni più dram-
matiche riguardano la sostanziale invariabilità di questa percentuale, nonché il dato delle
regioni meridionali che sale al 24% della popolazione sotto la soglia di povertà. 

Se si guardano nel dettaglio i dati, la stabilità della percentuale copre alcuni spostamen-
ti: gli anziani  poveri – unica categoria beneficiata da minime politiche di sostegno al reddi-
to – diminuiscono, mentre aumentano le famiglie con figli. Altro dato preoccupante è rela-
tivo alle famiglie quasi povere (vale a dire quelle redditualmente molto prossime alla soglia
di povertà) che sono il 6%; in altri termini l’area di disagio economico aumenta al 17% delle
famiglie.

L’indulto, la Finanziaria 2007 
Un fatto importante per il nostro paese è stata la scelta di procedere  con la Legge 31

luglio 2006, n. 241, alla concessione dell’indulto, per circa 25.000 detenuti.  Questo ha
consentito una decompressione degli istituti di pena – all’interno dei quali erano ristretti
prima del provvedimento oltre 60.000 persone – all’interno dei quali le condizioni di vita
avevano raggiunto livelli di forte precarietà, con un tragico aumento dei suicidi.
Certamente le modalità dell’uscita dalle  carceri dei detenuti è avvenuta con modalità
migliorabili; come, d’altronde, i processi di reinserimento sociale potevano essere pro-
grammati con maggiore cura. Ma si è temporaneamente interrotta una spirale di carceriz-
zazione  incompatibile con le strutture esistenti.

La Finanziaria  - seppure non porta in sé un cambio di riferimento, sul piano delle
politiche sociali – interrompe anch’essa una spirale di mera riduzione della spesa socia-
le, con alcuni segnali importanti sul piano delle politiche familiari. 

Il Convegno ecclesiale di Verona 
Il Convegno ecclesiale di Verona ha indicato alcune riflessioni ed indicazioni per le

comunità cristiane, che vanno tenute presenti per  affrontare – in modo adeguato ai tempi
-  il servizio ecclesiale della carità e l’impegno sociale dei cattolici.

Innanzitutto l’affermazione di Savino Pezzotta – relatore al Convengo – riguardo all’in-
treccio  indissolubile tra “questione sociale” e “questione antropologica”; intreccio che
deve fare guardare alle trasformazioni in atto tenendosi sempre insieme la dimensione di
carattere culturale e le sue ricadute di tipo sociale.  In altri termini, guardare alla situazio-
ne in chiave antropologica, se porta a percepire l’influenza del progresso scientifico e tec-
nico sullo statuto stesso delle persone, nonché  le tante sfide rischiose, deve anche perce-
pire la crescita di nuove sensibilità. In particolare una nuova coscienza sociale e una
domanda di senso che riesce a generare esperienze e nuovi stili di vita; si pensi all’asso-
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ciazionismo, alla cooperazione e, più in generale, alle nuove forme d’economia civile, al
Terzo Settore, al consumo responsabile, alle tematiche ambientali e all’attenzione ai pove-
ri che passa attraverso il volontariato. 

D’altro canto, l’altra categoria che il Convegno di Verona ha affermato, è stata quella di
“fragilità”, che ha tentato di riassumere una pluralità di definizioni: in ambito economi-
co, politico e giuridico si parla di “marginalità”, “precarietà”, “povertà” ovvero “critici-
tà”, mentre nella realtà sanitaria ricorrono termini come “soggetti a rischio”, “disagio”,
“prevenzione”. Il termine fragilità riesce ben a riassumere l’esito  di processi di tipo diver-
so, che riducono l’autonomia della persona, la sua capacità di vivere in pienezza. Parlare
di  fragilità, non è – quindi - un modo elegante per sfuggire al tema della giustizia, ma il
rimettere al centro i bisogni della persona – contestualmente di senso e di solidarietà con-
creta, di riconoscimento di diritti e di relazioni – partendo dalla persona stessa o, meglio,
da ciò che la rende davvero umana: la sua finitezza, il suo limite.

L’impegno di Caritas Italiana
Questa attenzione agli esiti di processi di indebolimento della persona, si traduce nel

nostro impegno ad essere attenti ai diversi ambiti di bisogno, ove riconoscere le forme che
la fragilità assume. Non una generica solidarietà è in grado di aiutare le persone in diffi-
coltà, ma una compagnia consapevole in grado di declinare accoglienza e promozione  nei
diversi ambiti.

La crescente attenzione alla progettazione sociale delle diocesi, sostenuta attraverso i
fondi 8 per Mille Italia, una riflessione crescente sulle forme di coordinamento regionali
e nazionali, un  permanente  interesse sulla questione delle periferie, ha rappresentato
una fetta importante del lavoro dell’anno.

Nella prospettiva del lavoro di advocacy  va notato – nelle relazioni con il Governo
nazionale – una ripresa di attenzione ai luoghi di confronto ed un crescente coinvolgi-
mento rispetto al lavoro di individuazione di soluzioni legislative adeguate ai problemi in
essere, in particolare quelli connessi all’immigrazione.

D’altro canto, il primo anno di servizio civile a carattere esclusivamente volontario, ha
rappresentato un cambio di paradigma e di operatività nell’attenzione al mondo giovani-
le del nostro paese.

Promozione umana e solidarietà sociale
Ambiti di presenza e di intervento

L’impegno relativo alla Salute Mentale si è concretizzato soprattutto come accompa-
gnamento dei progetti che hanno ricevuto un contributo grazie ai fondi 8 per Mille, anche
attraverso una presenza nei differenti territori, talvolta determinata anche dalla condivi-
sione e partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione.

Un modo ulteriore di accompagnare la crescita dell’attenzione su tale ambito da parte
delle Caritas diocesane, è stata la preparazione di testi e la messa in rete di riflessioni con-
divise in particolar modo in occasione della Giornata Mondiale del Malato che il Santo
Padre ha voluto dedicare ai malati di mente. 
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Non è mancata la partecipazione ad iniziative di carattere formativo, nonché la presen-
za all’interno di organismi istituzionali quali la Consulta delle Associazioni per la salute
mentale, istituita presso il Ministero della Salute.

Il lavoro con i Minori si è concentrato soprattutto sull’accompagnamento dei progetti
sul territorio sostenuti grazie ai fondi dell’8 per Mille. Particolarmente rilevante è stata
anche quest’anno la rinnovata partecipazione al tavolo di lavoro sui minori promosso da
Save the Children. La collaborazione alla redazione del Secondo Rapporto di aggiorna-
mento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in
Italia, ha visto la Caritas Italiana impegnata soprattutto nell’elaborazione di riflessioni e
materiali sui temi Minori e povertà, con una redazione diretta del tema e su Superamento
del ricovero in istituto entro il 31/12/2006, Minori stranieri non accompagnati e Il lavoro
minorile con un compito di supervisione. 

Caritas Italiana si è inoltre impegnata nell’organizzazione della giornata studio (15
marzo 2006, a Firenze) sul tema: “Quale diritto del minore all’identità: le raccomandazio-
ni del comitato ONU e la legislazione italiana”.

Il Progetto Equal
Il progetto, avviato nel luglio 2005, si articola in cinque stadi di cui il primo di diret-

ta competenza di Caritas Italiana, incentrato su attività di ricerca sulla povertà nei cinque
contesti territoriali coinvolti nel progetto (Arezzo, Cassino, Iglesias, Torino, Trani).

Da gennaio a giugno 2006 si è concretamente svolta l’attività di ricerca consistita in
una serie di fasi:

• la somministrazione presso i centri di ascolto ubicati nelle realtà territoriali di una
scheda per la rilevazione delle competenze e delle aspirazioni professionali delle
persone con problematiche lavorative; 

• la redazione da parte dei referenti territoriali di un rapporto sulla situazione locale
dal punto di vista della struttura demografica e della situazione socio-economica;

• la conduzione di un focus group per approfondire la povertà nella realtà di Trani, con
interviste focalizzate a testimoni privilegiati sulle situazioni di povertà presenti nei
diversi contesti.

Il 12 luglio 2006 si è svolto il seminario di presentazione del rapporto finale di ricer-
ca “Le abilità in rete - Povertà, lavoro, promozione umana: un percorso di ricerca e prati-
ca sociale”.

A settembre, ha preso avvio la fase successiva dedicata alla selezione dei destinatari
dei percorsi di inserimento lavorativo, conclusasi nel mese di dicembre con l’individua-
zione di dieci persone per diocesi e gestita da Ecipa-CNA (ente di formazione del CNA)
con la collaborazione di Caritas Italiana.

Il Progetto Aree Metropolitane
Il progetto Aree metropolitane, nel 2006 ha visto concludersi le attività di ricerca sul

campo da parte dell’equipe mista di ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano e delle dieci Caritas diocesane coinvolte dal progetto. 
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E’ stato prodotto un Rapporto nazionale di ricerca e dieci rapporti locali, destinati ad
una successiva pubblicazione e diffusione con un editore nazionale. Nei dieci quartieri
coinvolti, è stata attivata la progettazione da parte delle Caritas diocesane locali di opere-
segno capaci di coinvolgere le persone che lì vivono e di attivare percorsi di possibile
cambiamento. Si è proseguito il lavoro di riflessione con il tavolo dei Direttori delle dieci
Caritas metropolitane e si è avviato con loro un percorso di riflessione teologico - pasto-
rale sulle acquisizioni sociologiche provenienti dal Rapporto.

Solidarietà familiare
La sperimentazione di forme concrete di solidarietà all’interno dei contesti familiari,

costituisce il nucleo del progetto famiglie solidali nato nel 2001-2002 e che ha visto coin-
volti sei territori: Cuneo, Pistoia, San Benedetto del Tronto, Lecce, Reggio Calabria,
Palermo. Nell’ultimo anno, a progetto ormai concluso, le diocesi hanno lavorato alla ste-
sura di un resoconto dettagliato dell’esperienza condotta, mettendo in luce aspetti relati-
vi agli sviluppi del progetto, alle modifiche in itinere, alle difficoltà incontrate, alle risor-
se coinvolte, in modo da sistematizzare le informazioni e fornire un quadro puntuale degli
esiti raggiunti. 

Si prevede di produrre, sulla base delle indicazioni desunte dai contributi diocesani,
un Rapporto finale di presentazione del progetto a partire dagli intenti originari e dalle
sue varie declinazioni locali, in cui porre in risalto il valore della sperimentazione con-
dotta e le condizioni di replicabilità della stessa.  

Volontariato 
L’identità valoriale e profetica del volontariato è stata posta al centro dell’attenzione e

dell’impegno della Caritas Italiana per il 2006, in continuità con l’impegno statutario di
sostenere, nelle sue diverse forme, il volontariato espresso dalle persone e dai gruppi nel-
l’ambito della vita sociale, con particolare attenzione ai contesti di disagio, di povertà, di
marginalità e di deprivazione.

Partendo da un servizio di animazione culturale rivolto alle diverse espressioni del
volontariato di ispirazione cristiana presenti nella Consulta Nazionale delle Opere Sociali
e Caritative, in occasione della preparazione alla conferenza triennale fra Governo e
mondo del Volontariato, è stata promossa, accompagnandola con una riflessione di alto
profilo, la redazione di un documento-base sui valori fondativi del volontariato in relazio-
ne al rapporto con la società e le sue istituzioni.

Tale riflessione, ispirata alla enciclica “Deus caritas est”, in cui si presenta il volonta-
riato come scuola-palestra di vita, è stata successivamente estesa alle altre organizzazioni
di coordinamento del volontariato a partire dalla ConVol, dalla Consulta del volontariato
presso il Forum del Terzo Settore, ed alla rete nazionale dei Centri di Servizio al
Volontariato.

Diverse Caritas diocesane sono state coinvolte in alcune manifestazioni nazionali e
regionali in cui sono intervenuti anche i rappresentanti nazionali e regionali della Caritas.

Molto consistente continua inoltre ad essere l’impegno del volontariato nella program-
mazione annuale delle diocesi, per i progetti finanziati con l’otto per Mille Italia. 
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Politiche Sociali in Italia e in Europa 

L’attività di Caritas Italiana nel campo delle politiche sociali si è particolarmente conno-
tata quest’anno per il suo profilo “europeo”. Essa infatti si è svolta in prevalenza in connes-
sione con Caritas Europa, all’interno del progetto transnazionale CONCEPT, concentrando,
come le altre Caritas europee, l’attenzione e l’analisi sulla elaborazione del Rapporto nazio-
nale sulle strategie per la protezione sociale e l’inclusione 2006-2008 compiuta dal Governo. 

Oltre a partecipare a tale processo ed ai relativi tavoli di lavoro presso il Ministero
della Solidarietà Sociale e presso Caritas Europa, Caritas Italiana ha concentrato le pro-
prie energie nella costruzione di canali di comunicazione ed informazione sui temi ine-
renti la povertà con le nuove strutture governative nazionali e regionali. E’ stata condot-
ta l’analisi della legge finanziaria 2007 ed il relativo commento. Si sono seguiti e commen-
tati su Italia Caritas e con altri media, i principali altri provvedimenti del Governo e
dell’Unione Europea in merito alle politiche sociali ed economiche.

Gli Incontri europei delle persone in povertà nascono dalla volontà di far emergere le
voci di coloro che si confrontano con i problemi della povertà e dell’esclusione sociale,
coinvolgono direttamente le persone e promuovono un’idea ampia di “partecipazione”. Si
tratta di dimostrare che rendere partecipi i destinatari delle politiche è un valore aggiun-
to, complementare agli altri elementi di democrazia di un paese e atta a migliorare le deci-
sioni in materia di politica sociale. 

Anche per il 2006, Caritas Italiana è stata coinvolta in questo percorso. È del 24 febbraio
il primo incontro italiano dedicato a “Diritti e bisogni dimenticati”, tenuto presso il palaz-
zo Doria D’Angri a Napoli. Grazie al  lavoro della delegazione Caritas della Campania, della
“Federazione città sociale”, supportati dall’Assessorato delle politiche sociali della regio-
ne Campania insieme a Cilap Eapn Italia, l’appuntamento ha coinvolto un centinaio di per-
sone tra addetti ai lavori, assistenti sociali, dipendenti comunali, il nascente Osservatorio
povertà di Napoli, e molti operatori e volontari di associazioni e comunità (non solo cam-
pane ma anche pugliesi e emiliane) che hanno vissuto e vivono sulla loro pelle direttamen-
te o indirettamente il problema dalla povertà (Comunità di Sant’ Egidio, Ass. Piazza Grande
di Bologna, Associazione Europa di Inziteto a Bari, Maestri di Strada, ecc.) e dove a Caritas
Italiana è stato chiesto di gestire uno dei gruppi di lavoro.

Il V° meeting del 10-11 maggio 2006, sotto l’egida della Presidenza austriaca, viene
dedicato al tema “Come affrontare la vita quotidiana?”.

La delegazione italiana e’ composta da: Caritas Avellino, Comunità di Capodarco,
Comunità di Emmaus Roma e Ferrara, Associazione Piazza Grande di Bologna, Casa dei
diritti sociali, Associazione Europa di Inziteto (Bari), accompagnati da 2 facilitatori per
conto di Cilap Eapn Italia e Caritas Italiana.

Come segno di partecipazione, la delegazione presenta un poster che rappresenta un
bimbo con la bocca coperta da nastro adesivo e un megafono…. che invita ad ascoltare ed
elenca alcuni bisogni, ribadendo che i poveri non possono aspettare.

L’immagine è molto evocativa e viene a tal punto apprezzata da Bruxelles che il report
finale del meeting, prodotto in inglese, francese e tedesco, ha come copertina appunto il
suddetto poster. 
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Vista la attenta partecipazione e i numerosi spunti di riflessione e di scambio con gli altri
delegati e sulle diverse realtà europee, è nata la volontà della delegazione italiana di lavora-
re e di continuare l’esperienza napoletana per realizzare, prima del VI meeting europeo, un
secondo evento italiano delle persone in povertà.

Immigrazione
Nel corso del 2006, l’attività di Caritas Italiana in materia di immigrazione è stata

caratterizzata da alcuni eventi che hanno interessato il contesto-socio-politico nazionale
e alcuni aspetti organizzativi, interni a Caritas Italiana.

L’attività ha quindi richiesto un costante impegno, sia in termini di valutazione che di
monitoraggio, in particolar modo sul versante dell’immigrazione, dell’asilo e della tratta
di esseri umani a scopo di sfruttamento, dove si è registrato in questi anni un particolare
interesse da parte delle Caritas diocesane che hanno presentato un numero elevato di pro-
getti in questi ambiti, in riferimento all’8 x Mille.

Per quanto attiene invece l’elaborazione di sussidi e strumenti informativi,
Caritas Italiana ha attivato, a partire da gennaio 2006, una newsletter che viene men-
silmente inviata per e-mail a tutti i nostri referenti territoriali per l’immigrazione e
l’asilo. Un’attività da sottolineare è la collaborazione con Caritas Europa per l’elabo-
razione del terzo Rapporto sulle povertà, il cui focus è stato proprio l’immigrazione;
nonché la collaborazione al progetto europeo Concept che riunisce oltre 15 Caritas
nazionali.

In quest’ottica, vanno citate anche le collaborazioni con il centro studi per la presen-
tazione e diffusione del rapporto sui Minori stranieri, elaborato insieme all’UNICEF, e l’or-
ganizzazione del convegno su “immigrazione e agricoltura”, insieme all’Ufficio pastorale
del Lavoro della CEI. 

Sempre in ambito internazionale va segnalato il supporto che il referente del
Coordinamento asilo ha garantito presso la Commissione Migrazioni di Caritas Europa,
anche in vista della partecipazione al gruppo preparatorio per il Migration Forum che si
terrà a settembre 2007 a Lisbona. 

Durante il 2006 si è assistito anche al cambio del Governo a seguito del quale vi è stata
una decisa accelerazione per quanto riguarda il processo di riforma di tutta la materia
migratoria. Ciò ha comportato un impegno ulteriore in termini di partecipazione ai vari
tavoli istituzionali e di elaborazione di documenti, in sinergia con i nostri referenti territo-
riali per l’immigrazione. In particolare, Caritas Italiana ha preso parte ai seguenti tavoli
ministeriali: tavolo congiunto per la riforma del T.U. sull’immigrazione (Ministero Interno/
Solidarietà Sociale); tavolo sui minori stranieri non accompagnati (Ministero dell’Interno);
tavolo sulla programmazione dei flussi per l’anno 2007 (Ministero dell’Interno); tavolo
informale Rom e Sinti (Ministero della Solidarietà Sociale); tavolo per la riattivazione della
Consulta sull’immigrazione (Ministero della Solidarietà Sociale).

Inoltre, in sinergia con il referente del Coordinamento Asilo, che ha preso direttamen-
te parte alla Commissione Ministeriale sui Centri di Permanenza Temporanea (CPT),
Caritas Italiana ha contribuito all’elaborazione del Rapporto finale (presentato nel mese di
gennaio 2007 dal Ministro dell’Interno).
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Caritas Italiana, infine, ha tenuto costantemente aggiornata la rete sulla sua partecipa-
zione a tavoli istituzionali, chiedendo di contribuire attivamente alla formulazione di pro-
poste da portare all’attenzione delle autorità di governo. 

Il Coordinamento immigrazione
Il Coordinamento immigrazione, quale espressione delle Caritas diocesane che opera-

no a livello territoriale sul tema, ha potuto incontrarsi due volte nel corso del 2006. 
La prima nel mese di luglio, quando il nuovo Governo ha deciso di intervenire sulla

normativa in materia di immigrazione attraverso la modifica del Testo Unico. In quell’oc-
casione è stato deciso all’unanimità che per il Coordinamento era prioritario elaborare un
documento nel quale fossero presenti tutte la istanze che la Caritas portava all’attenzione
dei ministeri competenti. 

A tal fine, nei mesi successivi, si è provveduto, con un intenso lavoro di coordinamen-
to, a stendere una nota dettagliata che riprendeva tutte le criticità della legge e le eventua-
li soluzioni per un loro superamento. Ci si è soffermati in particolare sulle difficoltà lega-
te all’ingresso e al soggiorno in Italia, alle procedure di allontanamento nonché ad alcune
difficoltà relative ai processi di integrazione. Peraltro, su quest’ultimo aspetto, Caritas
Italiana si è impegnata ad elaborare, nel corso del 2007, un documento ad hoc che possa
fungere da spunto di riflessione per tutto il mondo Caritas. 

Nel secondo incontro di Coordinamento (nel mese di ottobre 2006), dopo aver rivisto
e rimaneggiato il documento sulla riforma del TU, si è giunti ad una sua finalizzazione e
successiva presentazione al Governo (nel mese di dicembre 2006). 

Il Coordinamento è stato anche il luogo nel quale si è prodotto un proficuo scambio di
buone prassi fra i rappresentanti regionali, in particolare su alcuni aspetti che risultano a
livello locale problematici: la gestione dei titoli di soggiorno, le difficoltà connesse alle
procedure amministrative, nonché questioni più strettamente legate ad esigenze di acco-
glienza di cittadini immigrati presso le strutture delle Caritas diocesane.

Alle riunioni di coordinamento sono stati invitati rappresentanti di organismi istitu-
zionali e di associazioni che si occupano di immigrazione. In particolare si è avuto un pro-
ficuo confronto con “l’Ufficio Nazionale contro le discriminazioni razziali” del Ministero
delle Pari Opportunità e con il responsabile del sito internet “Immigrazione Oggi”, che ha
presentato una nuova iniziativa sul web. 

Il Coordinamento Asilo
A partire dal 2000, Caritas Italiana promuove un Coordinamento in materia di

asilo,  cui aderiscono attualmente 45 Caritas diocesane in rappresentanza di 16 regioni. 
Nel corso del 2006, il Coordinamento si è riunito in due occasioni: a Roma (gennaio e

novembre 2006) e nel mese di maggio, in Friuli Venezia Giulia, dove è stata realizzata una
visita studio presso i servizi e le istituzioni locali. 

Finalità precipua del Coordinamento è costruire e consolidare una rete di Caritas dio-
cesane, impegnate nel settore dell’asilo, collegandole ove possibile al Servizio di protezio-
ne per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Al fine di dare forma più compiuta all’impegno giuridico/giurisdizionale, nel gen-
naio 2006 è stata costituita una Rete Legale, che ha permesso di mettere in connessione
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più strutturata le risorse presenti sul territorio. Oggi ne fanno parte 24 avvocati/consu-
lenti, in rappresentanza di 19 diocesi. L’attività, che si connota per una marcata colla-
borazione operativa tra legali, ha consentito alla Caritas di ottenere anche riconoscimen-
ti in sede nazionale da parte dell’Ufficio Onu per i rifugiati (UNHCR) e del Ministero
dell’Interno.

La presenza su Roma di numerose autorità amministrative e giudiziarie sull’immigra-
zione, ritenute necessariamente competenti per legge a decidere su istanze e ricorsi, ha
comportato l’assunzione di numerosi casi segnalati dalle diverse Caritas. Sono stati effet-
tuati inoltre interventi presso la Commissione Nazionale Asilo, nonché presso la stessa
amministrazione per la segnalazione di ritardi nell’istruzione delle istanze di asilo. 

L’aumentata visibilità della rete legale e sociale delle Caritas diocesane (oggi costitui-
scono circa 1/3 dell’intero sistema di accoglienza nazionale), ha reso ancora più impegna-
tiva la partecipazione di Caritas Italiana ai tavoli di lavoro istituzionali e tecnici con
l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI), UNHCR e Ministero dell’Interno, oltre
che con gli enti di tutela.

Nel corso degli ultimi mesi, il tavolo è divenuto interlocutore privilegiato del
Ministero dell’Interno per la preparazione e la stesura della futura legge in materia di
asilo, nonché per la discussione in merito alla problematiche generali che si registrano
sul territorio di applicazione delle procedure in materia di riconoscimento dello status
di rifugiato.

L’impegno nella sensibilizzazione e formazione ha portato alla realizzazione e diffusio-
ne, a livello nazionale ed europeo, di documentazione sull’asilo in occasione della
Giornata Mondiale del Rifugiato, nonché alla partecipazione attiva a corsi universitari.

Il Coordinamento “contro la Tratta”
Il Coordinamento nazionale di Caritas Italiana per la lotta contro la Tratta ha ormai

all’attivo un decennio di esperienze condivise. Ne fanno parte, oltre alla Caritas Italiana
stessa, il Gruppo Abele, la Federazione delle Religiose d’Italia (Usmi) e quella internazio-
nale (Uisg), la Conferenza dei Religiosi (Cism), la Fondazione Migrantes e diverse Caritas
diocesane.

Nell’anno 2006, il Coordinamento si è potuto incontrare in tre occasioni (febbraio, giu-
gno e novembre), nel corso delle quali sono stati discussi in primo luogo gli orientamen-
ti e le prospettive emerse nell’ambito del Seminario nazionale di formazione (dicembre
2005) e destinato agli operatori impegnati nei servizi alle persone vittime di tratta. Il con-
fronto si è incentrato inoltre sull’individuazione delle priorità tra le proposte di azione
emerse nei tre Gruppi di lavoro, costituitisi all’interno del Coordinamento stesso, su
lobby, formazione e sensibilizzazione. 

Le attività del Coordinamento sono state in seguito influenzate dal cambio del
Governo, che ha motivato una nuova riflessione e un dibattito sulle istanze da sottoporre
ai Ministeri competenti. 

Tra le priorità è da segnalare innanzitutto l’organizzazione di un incontro con i rappre-
sentanti degli Uffici Consolari della Romania e della Nigeria, per discutere delle procedu-
re e delle misure di contrasto al traffico di esseri umani attivate dai due Paesi, in collabo-
razione con l’Italia. 
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Centrale è stata anche l’elaborazione di un documento da presentare al Ministero delle
Pari Opportunità e dell’Interno che evidenzi le questioni più urgenti e i principali nodi
problematici sui quali intervenire a livello politico e normativo.

Dossier immigrazione
L’attività di ricerca, pubblicistica e di sensibilizzazione in materia socio-statistica svol-

ta dall’équipe del Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes, ha riguardato sia i
temi dell’immigrazione che dell’emigrazione.

Oltre al Dossier, numerose sono state le ricerche pubblicate nel corso del 2006 a livel-
lo nazionale ed europeo, frutto della proficua collaborazione con enti istituzionali, quali
l’INPS, la Camera di Commercio, il CNEL, il Ministero dell’Interno e la Commissione
Europea.

L’attività di ricerca è stata completata con un diffuso impegno a livello di sensibilizza-
zione e di formazione, con 250 interventi annuali. Sono state raggiunte pressoché tutte le
Regioni e 45 Province. Si segnala, ad esempio, un corso attivato dalla Provincia di Roma
e destinato agli operatori sociosanitari, che ha permesso di esercitare un impatto su diver-
se centinaia di operatori pubblici che si occupano di immigrazione nei comuni del terri-
torio.

Tra gli interventi formativi vanno menzionati: le collaborazioni con l’Università di Bari
e Roma, con i Master sull’immigrazione e sull’intercultura dell’Università La Sapienza,
della III Università, dello Scalabrini International Migration Institute e della Lumsa.

Significativo anche il supporto, assicurato tramite la Biblioteca specialistica
Caritas/Migrantes Giuseppe Lucrezio Monticelli,  ai laureanti, ai dottorandi e ad altri stu-
diosi, alcuni dei quali venuti anche dall’estero.

A livello nazionale è stata continua la collaborazione con gli uffici competenti delle tre
organizzazioni promotrici, in particolare per la presentazione del Dossier, in contempora-
nea a Roma e nei capoluoghi regionali.

I redattori del Dossier Caritas/Migrantes si sono riuniti più volte a Roma per parteci-
pare alle sessioni di approfondimento organizzate nell’ambito del progetto comunitario
European Migration Network, per preparare la redazione dei capitoli regionali e per met-
tere a punto i contenuti delle iniziative di sensibilizzazione, la cui organizzazione è stata
portata avanti con i referenti di Caritas e di Migrantes sul territorio.

L’equipe del Dossier è inoltre stata impegnata all’estero, in prevalenza a Bruxelles, ma
anche a Lubiana, Atene, Parigi e Berlino, nonché in altri paesi “sensibili” per l’impatto
che essi esercitano nel panorama migratorio italiano (Polonia e Ucraina).

Servizio civile nazionale
2006: il primo anno di servizio civile, solo “volontario”

Il 2006 è stato il primo anno di servizio civile solo “volontario”, la Caritas Italiana, in
continuità con il cammino avviato negli anni precedenti, e in attuazione del mandato rice-
vuto dalla CEI, ha proseguito il cammino per la promozione e la costruzione del nuovo
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Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero, valorizzando il patrimonio ereditato dall’o-
biezione di coscienza al servizio militare.

Nel 2006, si è fatta una prima sintesi della riflessione concernente la costruzione di
una nuova identità del servizio civile in  Caritas. Dal punto di vista della normativa, vi è
stata la pubblicazione di due importanti circolari riguardanti la formazione generale e il
suo monitoraggio e vi è stata una lieve revisione delle norme concernenti l’accreditamen-
to ed i criteri per la presentazione dei progetti 2007.

In questo quadro, il 2006 ha registrato l’impegno nelle seguenti attività:
- Forum per responsabili del servizio civile e direttori delle Caritas diocesane sull’i-

dentità del servizio civile. Hanno partecipato 84 persone.  E’ stata anche presentata
una ricerca sul servizio civile nazionale in Caritas.

- Nuova fase di accreditamento della Caritas Italiana come ente di prima classe, ad
oggi con 189 Caritas diocesane e 2.220 sedi di attuazione dei progetti.

- Presentazione all’Ufficio Nazionale (ottobre 2006) di 339 progetti di Servizio Civile
in Italia, proposti dalle Caritas diocesane nel campo della promozione umana  e del-
l’educazione, per un totale di 2.700 giovani.

- Presentazione di 11 progetti di Servizio Civile all’estero nell’area dei Balcani, in
Centro America, Africa, Medio Oriente e Asia, per un totale di 71 giovani. In  colla-
borazione con il Servizio Nazionale per la Pastorale giovanile e la Fondazione
Migrantes, è  stato presentato anche un progetto in Australia, collegato alla GMG del
2008.

- Tavolo di lavoro sulla progettazione del Servizio Civile in Italia e all’estero e realiz-
zazione  di una Guida alla progettazione per le Caritas diocesane. 

- 13 incontri con i coordinamenti e le equipe regionali per il Servizio Civile.
- 4 incontri con il coordinamento Nazionale Servizio Civile, composto da tutti i refe-

renti regionali del Servizio Civile per le delegazioni regionali Caritas.
- Implementazione del progetto denominato “Servizio, nonviolenza e cittadinanza”

per la promozione, oltre al servizio civile,  di percorsi diocesani diversificati di edu-
cazione alla solidarietà e alla nonviolenza attraverso il coinvolgimento dei giovani. 

- Un incontro di formazione e un seminario di studio sulle nuove Linee-guida per la
formazione generale, svolto con i formatori del servizio civile.

- Incontro nazionale dei giovani in Servizio Civile a Trani (giornata di
S.Massimiliano): hanno partecipato circa 300 giovani.

- Coordinamento del  tavolo ecclesiale del servizio civile (TESC) e cura del portale
www.esseciblog.it.

- Partecipazione al rapporto annuale sul servizio civile della CNESC.
- Partecipazione alla Conferenza nazionale enti per il servizio civile e alla Consulta

nazionale per il servizio civile.
- Realizzazione di nuovi pieghevoli, poster e segnalibro sul servizio civile in Caritas.
- Partecipazione al progetto Antenne di pace. 

Il Servizio Civile Nazionale in Italia
Nel 2006  hanno avviato il servizio civile presso le Caritas diocesane 1.143 giovani ed

hanno terminato il servizio civile 1.000 giovani, partiti l’anno precedente. Oltre a questi,
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sono stati coinvolti 6 giovani nel progetto nazionale in collaborazione con l’Azione
Cattolica Italiana. 

L’impiego dei giovani in Servizio Civile è stato prevalentemente nel campo dei servi-
zi sociali, della prevenzione e del reinserimento, dell’assistenza socio-sanitaria, dell’edu-
cazione, della tutela dei diritti e della cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare le reti
locali di solidarietà e promuovere una cultura della pace e della nonviolenza.

Il servizio civile in Italia
(anno di riferimento 2006)

Regione Volontari  
LIGURIA 80  
LOMBARDIA 119  
EMILIA ROMAGNA 122  
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 72  
TRIVENETO 38  
Totale Nord 431 
ABRUZZO MOLISE 26  
LAZIO 81  
MARCHE 50 
SARDEGNA 9  
TOSCANA 84  
Totale Centro 250 
CALABRIA 80  
CAMPANIA 189  
SICILIA 15  
PUGLIA 178  
Totale Sud 462 
Totale Italia 1.143 

La Caritas dedica particolare cura all’inserimento dei giovani, offrendo loro un breve
percorso di orientamento prima dell’inizio servizio. Il progetto prevede almeno un collo-
quio personale, momenti formativi e un tirocinio. In alcune realtà locali è prevista anche
l’esperienza della vita comunitaria.n Italia

I Caschi Bianchi e il Servizio Civile all’Estero
Il progetto Caschi Bianchi prevede l’invio all’estero, all’interno di programmi di soli-

darietà internazionale della Caritas Italiana e delle Caritas diocesane, di giovani in
Servizio Civile al fine di favorire, nelle comunità accoglienti e di provenienza dei giova-
ni, una cultura di pace e di solidarietà e di promuovere la tutela dei diritti.

Nel corso del 2006 sono partiti per l’estero 51 Caschi Bianchi, di cui 17 nei progetti
nazionali della Caritas Italiana e 38 nei progetti proposti dalle Caritas diocesane.

Le diocesi coinvolte nei progetti diocesani sono: Milano, Roma, Mazara del Vallo,
Assisi, Macerata, Matera. Quelle coinvolte nei progetti nazionali sono:  Nola, Pavia,
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Napoli, Bolzano-Bressanone, Gaeta, Cagliari, Roma, Messina, Livorno, Udine, Amalfi
Cava de’Tirreni, Brescia, Altamura Gravina Aquaviva delle Fonti, Aversa, Cuneo, Napoli,
Porto S.Rufina.

I Paesi di destinazione sono: Rwanda, Burundi, Tanzania, Momzambico, Repubblica
Democratica del Congo, Kenya, Etiopia, Tunisia, Sri Lanka, Guatemala, Argentina, Bolivia,
Nicaragua, Brasile, Kossovo, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Bulgaria, Romania, Repubblica
Moldova, Turchia.

Emergenze nazionali e responsabilità per l’ambiente
La Caritas Italiana affronta la tematica della salvaguardia del Creato a partire dal pro-

prio vissuto durante e dopo situazioni di pubblica calamità in Italia e nel mondo.  
La tutela dell’ambiente viene vissuta nella sua “prevalente funzione pedagogica”, inte-

sa come vicinanza e accompagnamento a chi perde i beni essenziali, accompagnata al
lavoro di prevenzione per la tutela dei beni essenziali della vita della persona e del crea-
to (terra, acqua, autoprotezione, tutela del territorio). 

In questi ultimi anni Caritas Italiana ha introdotto la tematica della “responsabilità per
il creato” in modo “integrale”, collegandola al suo mandato specifico e proponendone
opportuni approfondimenti, sia di tipo pastorale che operativo, nei diversi livelli della
sua organizzazione e della sua dimensione progettuale.

Nell’anno 2006 la Caritas Italiana ha proseguito il percorso, deciso dalla Presidenza e
dal Consiglio Nazionale nel novembre 2000. L’itinerario di riflessione si è concretizzato in
due incontri di Coordinamento nazionale a cui partecipano un rappresentante per regio-
ne ecclesiastica. Il Coordinamento nazionale emergenza e ambiente, ha in particolare
approfondito - con il contributo di mons. Aldo Giordano, Segretario del Consiglio delle
Conferenze Episcopali Europee - il tema degli stili di vita nella comunità cristiana. 

Sempre con la partecipazione attiva dei membri del Coordinamento nazionale, sono
stai realizzati:

• tre dei quattro volumi “E’ già futuro”, inerenti lo specifico della Caritas all’interno
del tema della salvaguardia del creato; 

• un contributo alla costruzione di tre schede (Il legame con il territorio, la comunità,
i consumi) del sussidio “Testimoniare la Carità in parrocchia”;

• un documento per la Giornata del 1 settembre sulla salvaguardia del creato.

Nell’ambito delle emergenze, si è verificato un solo intervento diretto, in occasione
delle alluvioni nel Vibonese; mentre si è proseguito nell’attività di accompagnamento dei
progetti sociali in Molise e Puglia a seguito del terremoto del 2002; in Calabria, a seguito
della frana a Cerzeto del 2005; in Sardegna, a seguito delle alluvioni nella provincia di
Nuoro del 2004.

Progetto “Otto per Mille Italia”
Il lavoro relativo al contributo che grazie ai fondi 8 per Mille è elargito alle diocesi, ha

rappresentato in questo anno il cuore dell’impegno.
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È anche grazie a questo strumento che Caritas Italiana sta esprimendo sempre più una
vicinanza alle Caritas diocesane, accompagnandole in un percorso di discernimento dei
bisogni, di progettazione mirata, condivisa all’interno di una rete territoriale da curare o
avviare, sostenendole e spronandole a non dimenticare la necessità e la ricchezza della
valutazione.

L’impegno in quest’ambito, ha visto Caritas Italiana coinvolta sia nella valutazione e
accompagnamento dei progetti presentati in ordine al bando 2005 (che si differenziavano
per ambiti legati a singoli bisogni), sia nella ricezione, valutazione e accompagnamento
dei progetti presentati dalle Caritas diocesane alla luce del bando 2006, costruito su ambi-
ti cosiddetti trasversali, che hanno la peculiarità di mettere ancor più al centro la persona
e non il bisogno e di offrire alle Caritas diocesane maggiori possibilità di progettazione,
legate più al tipo di risposta che non a singoli bisogni.

L’accompagnamento alle Caritas diocesane in ambito di progettazione ha registrato
anche lo svolgimento di due incontri  (20 aprile e 24 ottobre). 

Il primo, con la presenza di circa 150  partecipanti in rappresentanza di poco più di
90 diocesi, dedicato a “La qualità della progettazione sociale”. L’incontro ha comportato
un serrato confronto tra i partecipanti e il Prof. F. Folgheraiter, a partire da alcune solleci-
tazioni teoriche offerte dallo stesso nell’introduzione della tematica. Nel corso della stes-
sa giornata, sono stati presentati alcuni modelli di progettazione sociale in Caritas, eviden-
ziando l’aspetto pastorale degli stessi e soffermandosi sui cambiamenti positivi che gli
stessi generano. 

Nel secondo incontro, a cui hanno partecipato 176 referenti in rappresentanza di 104
diocesi,  si è ribadito il significato dell’opera-segno e si è maggiormente fatta chiarezza su
come amministrare un progetto spingendosi ad una dettagliata analisi su metodi e stru-
menti per una rendicontazione corretta e facilitata.
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Il contesto internazionale
Sul piano internazionale, è senza dubbio la crisi mediorientale che continua a occupa-

re le prime pagine dei giornali e più in generale i rapporti fra mondo islamico e Occidente.
Già a fine gennaio scoppia il caso delle vignette irrispettose verso l’Islam, pubblica-

te da un giornale danese. Le proteste violente hanno ispirato il folle gesto dell’uccisione,
il 5 febbraio, di don Andrea Santoro, a Trebisonda n Turchia. Il clima di incomprensio-
ne e di violente proteste si è accentuato il 12 settembre, dopo una prolusione di
Benedetto XVI all’università di Ratisbona sul tema della violenza e delle responsabilità
delle religioni, compresa quella musulmana. Qualche giorno dopo, il 17, veniva assassi-
nata a Mogadiscio suor Leonella Sgorbati, una delle quattro suore che erano rimaste a
operare in Somalia per gli orfani e gli ammalati. Le sue ultime parole sono state: “perdo-
no, perdono, perdono...”.

Fatti drammatici, accaduti nell’anno della Deus caritas est, l’enciclica che richiama
ancora all’amore come risposta e proposta “alternativa” affinché il conflitto non diventi la
chiave interpretativa “distorta” fra i due mondi. 

Come rispondere? La successiva visita del Papa in Turchia, la continua presenza della
piccola Caritas Somalia nel dispensario di Baidoa, il rinnovarsi della volontà di lavorare
insieme per un mondo di pace, ribadito nell’incontro di tutte le Caritas del Medio orien-
te e del Nord Africa a Larnaca (Cipro) a fine aprile. 

Nonostante le tensioni culturali contro l’Occidente, nessuna delle Caritas della regio-
ne ha registrato significativi rallentamenti di attività.

Il 12 luglio inizia purtroppo l’ennesima guerra mediorientale, questa volta tra Israele
e le milizie Hezbollah libanesi. Il cessate il fuoco del 14 agosto, richiesto dalle Nazioni
Unite con la risoluzione 1701, ferma le ostilità, non certo le ragioni di una contesa  che
sull’altro fronte a Gaza, tra israeliani e palestinesi, non ha mai smesso. A Gerusalemme,
Angelo Frammartino, volontario italiano, viene ucciso da estremisti palestinesi.  Nel con-
flitto libanese, la Caritas nazionale, con l’immediato sostegno della rete internazionale, è
diventata una delle strutture più significative per l’assistenza a circa centomila sfollati
dalle regioni meridionali. La Caritas Gerusalemme dall’altro lato, ha intensificato la sua
presenza a Gaza, soprattutto nel settore sanitario. 

In Iraq, i quotidiani attentati terroristici  tra sunniti e sciiti si aggravano dopo il 22 feb-
braio, quando viene colpita la cupola d’oro della moschea shiita di Samarra. Per reazione
ben settanta moschee sunnite vengono devastate. Le vittime civili nel 2006 sono ormai
decine di migliaia, ma non si intravede ancora nessuna “exit strategy” . La partenza delle
truppe italiane a fine anno non ha lasciato alcuna conseguenza apprezzabile, e il proces-
so e l’impiccagione di Saddam Hussein, il 30 dicembre, non hanno certo rasserenato gli
animi. La Caritas Iraq ha subìto l’uccisione di uno dei suoi operatori e deve affrontare un
costante turn over di personale che lascia il paese. Ciò nonostante, gli interventi continua-
no, e la solidarietà delle rete Caritas è stata ribadita in un incontro ad hoc, tenuto ad otto-
bre a Beirut, in una città ancora ferita dal conflitto di luglio-agosto.

Le ambizioni nucleari dell’Iran e le conseguenti minacce di sanzioni internazionali,
se non addirittura di attacchi militari, completano le tensioni della regione. Nello stesso
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tempo, lo staff iraniano della Caritas Italiana, in Iran, ha ricevuto molteplici e commoven-
ti attestazioni di ringraziamento per l’opera svolta a favore della popolazione.

Infine, a dicembre si riaccende il conflitto in Somalia, tra il governo provvisorio con
sede a Baidoa e sostenuto militarmente dall’Etiopia e le cosiddette Corti islamiche, padro-
ne di Mogadiscio e di buona parte del sud del Paese. Le corti vengono sconfitte in pochi
giorni, ma le prospettive di pace sono di nuovo ancora precarie.

In Asia continuano le attività di riabilitazione legate al terribile effetto dello tsunami
del 26 dicembre 2004, ma purtroppo sono riprese le ostilità nello Sri Lanka tra governo
e i gruppi ribelli delle cosiddette “tigri Tamil” con attentati e scontri diretti. 

Si deteriora anche la situazione in Afghanistan con il riacutizzarsi delle azioni mili-
tari condotte dai Talebani. L’intero continente rimane caratterizzato dalla continua cresci-
ta economica dei due giganti, l’India e la Cina, insieme alle crescenti preoccupazioni per
l’inquinamento ambientale e alla problematica situazione dei diritti umani e della libertà
religiosa. Rimane ancora precaria l’evoluzione della Corea del Nord, tra la corsa all’arma-
mento nucleare e la grande povertà economica della popolazione.

L’America Latina rimane la regione del mondo che presenta il maggior livello di dis-
uguaglianza economiche e nell’istruzione che colpiscono il tessuto sociale, l’equilibrio
ecologico e la stabilità politica generando conflitti violenti e la crescita dei fenomeni
migratori. La sfida della regione è quella di costruire e rafforzare le basi sociali della
democrazia, che pure sta avanzando, affinché porti allo sviluppo integrale dei popoli.
Crescono  i  coordinamenti regionali dei paesi (centroamerica, zona boliviana, cono
sud); così come la identità culturali-politiche delle piccole comunità etniche locali,
movimenti nei quali le Caritas della regione sono sempre più coinvolte. Vi è stato anche
un proficuo scambio di documenti di riflessione fra  Caritas Italiana e Caritas latinoa-
mericane.

La integrazione del Trattato di Libero Commercio di America del Nord (TLCAN), ha
evidenziato grossi problemi: caduta della produzione agraria e maggiore dipendenza eco-
nomica, politica e culturale dall’estero. Particolarmente grave è la povertà di tanti conta-
dini, indigeni, afrodiscendenti, migranti irregolari, bambini di strada, anziani, donne. 

In Africa si rileva la svolta positiva nella Repubblica Democratica del Congo, dove a
luglio e ottobre 2006  si sono svolte le prime elezioni libere e democratiche dal 1961. La
Caritas Italiana ha aderito e sostenuto la campagna per la pace in questo paese, promossa
da Caritas Internationalis  e che è stata anche ripresa da varie delegazioni regionali. Si
sono avviate trattative di pace nel nord Uganda, devastato da un  lungo conflitto locale. 

D’altra parte nel Darfur, in Sudan, sono ripresi gli scontri armati e intensificate le vio-
lenze con conseguente peggioramento della situazione umanitaria. Ancora in stallo inve-
ce la situazione in Costa d’Avorio.

Non mancano però, proprio da questo continente, alcuni elementi di speranza. Dopo
anni di guerra e distruzione, la pace si rafforza in vari paesi, come l’Angola, la Liberia,
la Sierra Leone e la Guinea Bissau.
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L’Europa dell’Unione si è recentemente allargata, includendo la Romania e la
Bulgaria nel novero delle nazioni che dovrebbero godere della nuova Convenzione, la cui
ratifica però tarda a venire. 

Il 21 maggio, viene dichiarata l’indipendenza del Montenegro. Una vasta area che curi
interessi comuni e che diventi la culla per nuovi traguardi nella affermazione della pace
tra i popoli, contrasta con alcune realtà che ancora rendono il cuore europeo molto fragi-
le.

L’area del Caucaso ha questa connotazione con la permanenza di situazioni a rischio
per la Cecenia, la Ossezia del Sud e le altre “Repubbliche” vicine, che fanno capo alla
Federazione Russa, elemento egemone e condizionatore, se non determinante, attraverso
la gestione delle risorse energetiche anche per il resto dell’Europa. 

Nell’ambito dell’Unione Europea molte situazioni sono in movimento e/o assestamen-
to, in funzione delle realtà che le politiche sociali nazionali, diversificate tra loro, provo-
cano. Così le politiche sull’emigrazione, sull’ambiente, sulle nuove aree di povertà, sulle
capacità di influenza positiva nei conflitti internazionali 

Il 21 gennaio muore, a soli 62 anni, Ibrahim Rugova, l’uomo politico kossovaro sopran-
nominato il Gandhi dei Balcani. Lo ricordiamo con ammirazione e gratitudine per aver
portato avanti la lotta per l’indipendenza del Kossovo con metodi non violenti, riuscendo
a contrastare anche i fautori della lotta armata. Un esempio raro nel panorama balcanico,
e di cui non va  persa l’eredità.

Il 2006 vede anche la fine del secondo mandato di Kofi Annan, quale segretario gene-
rale delle Nazioni Unite. Un periodo difficile per la pace e per le posizioni indipendenti
che ha cercato di fare assumere all’Organizzazione nella veste di quello che è stato defi-
nito “il peggior mestiere del mondo”. Ricordiamo la campagna per gli obiettivi di svilup-
po del millennio, lanciata nel 2000, in concomitanza con l’anno giubilare della Chiesa:
una iniziativa che vuole coinvolgere le autorità degli Stati membri e le strutture della
società civile e a cui ha aderito Caritas Internationalis in rappresentanza di tutte le Caritas
del mondo. 

Educazione alla mondialità e tutela dei diritti
Eventi formativi e strumenti

Per dare ulteriore corpo con lo studio, il reciproco confronto e le proposte concrete,
Caritas Italiana ha promosso il Seminario di studio “La Caritas in parrocchia: educare alla
mondialità per globalizzare la solidarietà”. In sintonia con la nota pastorale “Il volto mis-
sionario delle parrocchie in un mondo che cambia” del 2004, il seminario tenutosi a
Roma dal 22 al 23 febbraio, ha cercato di allargare i confini della solidarietà e della comu-
nicazione del Vangelo come segno visibile del rinnovamento pastorale della parrocchia,
nella prospettiva della mondialità e della missione. 

Il seminario ha messo in evidenza la dimensione culturale dell’educazione alla
mondialità. Cento i partecipanti, provenienti da 55 diocesi, tra i quali numerosi diret-
tori, vicedirettori e operatori di Caritas diocesane, responsabili di Caritas parrocchia-
li, del servizio civile, collaboratori e volontari, oltre ad alcuni Delegati regionali e
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tutti i referenti del Gruppo Nazionale Educazione alla Mondialità. Il contributo di
tutti  ha assicurato un serio approfondimento su linguaggi, criteri, modelli di compor-
tamento, al fine di tutelare i diritti di tutti gli uomini. Le linee guida elaborate da que-
sto convegno sono state preparate anche in vista del  IV convegno ecclesiale di
Verona.

Schede di educazione alla mondialità/emergenze internazionali
Il 2006 ha visto avanzare un impegnativo lavoro di elaborazione di schede di anima-

zione per l’educazione alla mondialità in parrocchia, con l’obiettivo di “insegnare” la
mondialità nel nostro mondo globalizzato. Le schede sono elaborate da un apposito grup-
po di lavoro, in collaborazione con i delegati che le regioni Caritas hanno nominato come
responsabili dell’educazione alla mondialità. Un lavoro analogo è stato fatto per le sche-
de sulle emergenze internazionali. In realtà è un piccolo manuale per delineare la presen-
za della Caritas Italiana nella varietà degli interventi, dall’emergenza alla riabilitazione, al
coordinamento, al rapporto con le Chiese locali. Verrà approfondita la natura della proget-
tazione, l’incontro con le altre culture, la selezione degli operatori e gli orientamenti con-
creti da porre in atto.

Il “Decalogo per l’operatore Caritas” 
Sono proseguiti inoltre gli incontri fra un gruppo di lavoro della Caritas italiana, i

membri del GNEM e tutti gli operatori all’estero, per elaborare il “Decalogo - percorso
di affiancamento alle Caritas locali”, un opuscolo per conoscere e interpretare strate-
gie e “modus operandi” delle Caritas locali, nostri abituali partner di riferimento. Le
dieci dimensioni di analisi si articolano sulla storia e sull’orientamento della Chiesa e
della Caritas locale, gli strumenti e gli organi di rappresentanza, la strutturazione inter-
na, la capillarità di presenza, la capacità di ascolto e di analisi, le strategie per la pace,
lo sviluppo sostenibile, la collaborazione intraecclesiale, ecumenica e con le istituzio-
ni civili.

Terra Futura
Proporre nuove pratiche del vivere, per garantire un futuro alla terra e per costruire un

modello di sviluppo equo e sostenibile: cosi può essere definito il programma di Terra
Futura, un consorzio di 27 enti e istituzioni che a vari livelli si occupano di individuare
le buone pratiche nell’habitat, nella responsabilità sociale delle imprese, nelle attività pro-
duttive, nell’azione politica. Nel 2006, Caritas italiana è entrata a far parte degli enti pro-
motori delle attività di Terra Futura, fra cui la partecipazione alla mostra-convegno annua-
le di Firenze (31 marzo e 2 aprile 2006), giunta alla terza edizione.

“Adotta un conflitto”
E’ un’attività sorta per iniziativa di due Caritas diocesane, ma che Caritas Italiana pro-

pone come esempio di educazione alla mondialità, adatto soprattutto per le scuole. Si trat-
ta di coinvolgere gli studenti in una conoscenza più approfondita dei vari conflitti che
insanguinano il mondo, cercare di farne capire le cause, scrivere degli articoli sulla stam-
pa locale e possibilmente trovare dei legami, sia sotto forma di piccoli progetti di solida-
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rietà che di amicizia con i coetanei delle zone in conflitto. La Caritas Italiana fornisce la
necessaria consulenza.

Forum sociale di Atene
Dal 4 al 7 Maggio una delegazione di Caritas Italiana e delle Caritas diocesane ha par-

tecipato al Forum regionale europeo ad Atene. I forum regionali si tengono alternativa-
mente ai Forum sociali mondiali e costituiscono un impegno di presenza e di ascolto pres-
so le altre istituzioni e ONG che affrontano nel mondo i temi correlati alla povertà, alla
giustizia, alla tutela dei diritti e alla pace. Un percorso di preparazione e di riflessione è
proseguito in vista del successivo Forum mondiale (Nairobi - Gennaio 2007).

Collaborazione con la SPICeS
Continua la collaborazione con la SPICeS, la scuola di approfondimento organizzata

come master annuale post-universitario dalla FOCSIV (Federazione delle Organizzazioni
Cristiane di Servizio Internazionale Volontario). La scuola affronta le tematiche della poli-
tica internazionale e della cooperazione allo sviluppo, con il fine di creare, nella società
civile, una cultura politica sulla solidarietà internazionale come modalità di relazione tra
i popoli e di politica estera tra gli Stati. La Caritas Italiana sostiene la scuola e gestisce
alcune lezioni.

Riconciliazione e conflitti dimenticati
Il dibattito e gli incontri

Dopo la pubblicazione della ricerca “Guerre alla Finestra” nel 2005, l’attività nel 2006
si è imperniata su numerosi incontri e dibattiti nati dalla divulgazione del libro, presen-
tato anche al Forum di Atene. Oltre trenta sono stati gli incontri tenuti in diocesi, scuole,
istituzioni accademiche. La partecipazione e l’interesse percepiti si incoraggiano a tenere
viva nelle nostre comunità questa problematica, nonché ad aggiornare la ricerca con le
istituzioni che già hanno collaborano in questa e nelle precedenti ricerche su “I conflitti
dimenticati”.

“Lobby e advocacy”
Lavorare insieme  e dare voce a chi non ha voce: è questo il significato di una attività

di conoscenza e di stimolo che la Caritas Italiana si è impegnata a compiere e a rendere
noto nell’anno appena trascorso. Dopo il sussidio “Dal conflitto alla riconciliazione- dieci
parole per costruire la pace” pubblicato nel 2005, è stata effettuata una ricerca sulle atti-
vità di lobby e advocacy poste in atto da alcune Caritas nazionali. Il sussidio comprende
anche una scheda sugli interventi più significativi sostenuti dalla Caritas Italiana e sarà
pubblicato nel 2007.

Diritti umani/dialogo
E’ stata portata a termine una raccolta di esperienze di convivenza fra cristiani e

musulmani in diversi paesi islamici. Con l’obiettivo di mostrare che il cosiddetto scontro
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delle civiltà è evitabile, il nostro vuole essere un piccolo contributo di speranze, che,
senza negare gli aspetti difficili,  propone piste di riflessione e di comportamenti che pos-
sono arricchire entrambe le comunità. Il sussidio, arricchito da un intervento di P.
Maurice Borrmans, Rettore emerito del PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e di
Islamistica ) e autorità internazionale in materia, uscirà nel 2007.

Emergenze internazionali, cooperazione 
e progetti di solidarietà 
La presenza e l’azione nelle aree di crisi

Durante l’anno si è consolidata la presenza di operatori della Caritas italiana impegna-
ti nei paesi colpiti dallo Tsunami del 26 dicembre 2004 (in Indonesia, India, Sri Lanka,
Tailandia, Myanmar), mentre nelle isole Maldive la ricostruzione è passata interamente
alla Chiesa locale. Altri operatori in aree di crisi, come l’Afghanistan e l’Algeria, hanno
potuto assicurare una continuità di presenza.

Libano, Gaza e la Somalia sono state le emergenze più significative dell’anno, oltre
al periodico ripresentarsi di terremoti in Indonesia. A ogni emergenza è stata fornita
alle Caritas diocesane un tempestivo aggiornamento, oltre ai numerosi comunicati
stampa.

In Caritas Italiana si è costituito un Gruppo di Lavoro sulle emergenze internazionali
che assicura un pronto contatto con le Caritas dei paesi colpiti; il Gruppo, in sintonia con
Caritas Internationalis, propone i primi interventi.   

Africa                              
Lunghe file di persone in coda per entrare a votare nei 50.000 seggi allestiti in tutto il

paese. E’ l’immagine più importante del 2006 per la Repubblica Democratica del Congo e
per tutta l’Africa. Congo, Rwanda e Burundi hanno chiuso una fase dolorosa della loro sto-
ria, ma molto deve ancora essere fatto per costruire un’area di vera pace.

In Sudan, nel Darfur, sono continuate le violenze ai danni degli abitanti. Solo uno dei
tre gruppi ribelli ha firmato un accordo di pace con il Governo. La crisi umanitaria è gra-
vissima: 2 milioni di sfollati e centinaia di migliaia di profughi nel vicino Ciad, continua-
no a sopravvivere a stento. A rischio anche la stabilità dei confinanti Ciad e Repubblica
Centro Africana.

Grandi speranze con i colloqui di pace fra il Governo ugandese ed i ribelli dell’Esercito
di Resistenza del Signore: un milione e mezzo di rifugiati nel nord Uganda attendono la
pace.

Nel corso del 2006, non si sono invece sbloccate la crisi in Costa D’Avorio, dove il
paese rimane diviso in due, ed il contenzioso territoriale fra Etiopia ed Eritrea. Si sono
consolidati invece i processi di pace e democratizzazione in Sierra Leone e Liberia, fino a
pochi anni fa protagoniste di guerre terribili.

Caritas Italiana ha continuato a collaborare con molti organismi africani, grazie alla
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presenza di operatori espatriati e di Caschi Bianchi in Guinea, Rwanda, Burundi e Kenya.
Questo permette di proseguire un lavoro di accompagnamento e di vicinanza alle Chiese
locali ed alla società civile. 

Africa Occidentale
Sierra Leone

Caritas Italiana, in collaborazione con la Commissione Giustizia e Pace della diocesi di
Makeni, sta realizzando un importante programma di formazione delle collettività locali
sulla povertà, la cittadinanza e la decentralizzazione. Gli obiettivi del progetto vengono
perseguiti con la produzione e diffusione di programmi radio, la realizzazione di corsi di
formazione in gestione e contabilità per gli  amministratori locali, la formazione dei lea-
ders sui temi dei diritti umani.

Guinea
Caritas Italiana lavora in Guinea attraverso il programma della Fondazione Giustizia e

Solidarietà sul tema della cancellazione del debito e sulle azioni volte alla riduzione della
povertà attraverso il Fondo Pubblico “FOGUIRED” (Fonds Guinéo-Italien pour la Réconversion
de la Dette).

Dal 2005 è presente un operatore in loco per il monitoraggio dei progetti finanziati,
circa 700, nei settori della sanità, dell’educazione, della produzione agricola, nell’artigia-
nato,  e nei diritti sociali. Il fondo Foguired si è concluso nel giugno 2006, dopo quattro
anni di attività.

Benin
Prosegue il progetto di inserimento sociale e lavorativo per giovani disabili e per le

loro famiglie, che si propone di modificare la mentalità di emarginazione verso queste
persone. Il progetto, promosso da Caritas Benin, è basato sulla formazione, il microcredi-
to e la socializzazione.

Niger
Continua il Progetto di lotta contro l’AIDS, promosso dalla Chiesa locale nelle diocesi

di Niamey e di Maradi, in cooperazione con Caritas Italiana, per la diagnosi e l’erogazio-
ne di medicinali antiretrovirali. Si propone anche la formazione della popolazione, dei
giovani, del personale insegnante e sanitario sul tema, e l’accompagnamento dei malati.

Africa Centrale
Repubblica Democratica del Congo

Caritas Italiana continua la collaborazione con la Caritas nazionale, sostenendo il lavo-
ro del responsabile del settore sviluppo e supportando alcune diocesi.

In quella di Popokabaka sono continuati i programmi di riparazione delle scuole e dei
centri sanitari, la distribuzione di libri, le attività di formazione per le associazioni loca-
li, il pagamento delle cure mediche degli indigenti. Grazie al contributo della Caritas di
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Trento è stato ampliato il programma per il miglioramento della produzione agricola e per
la commercializzazione.

Nella diocesi di Kindu è proseguito il sostegno alle attività sanitarie (riabilitazione di
centri sanitari, acquisto medicinali, salari). Si è conclusa la prima fase del programma di
sviluppo agricolo per le persone sfollate rientrate nei loro villaggi) e realizzate sessioni di
formazione per le elezioni da parte della Commissione Giustizia e pace. Il contributo delle
Caritas di Roma e Milano ha permesso di acquistare materiale scolastico e banchi per le
scuole.

Nella diocesi di Goma, grazie al supporto tecnico della Caritas di Asti, è proseguito il
sostegno al laboratorio farmaceutico per la produzione di flebo e medicinali. 

Rwanda
Continua la collaborazione con la parrocchia di Gisenyi, grazie al coinvolgimento delle

Caritas di Padova, Gorizia, Frosinone e Chioggia con interventi a favore della scolarizza-
zione dei bambini indigenti, dell’accompagnamento dei malati di aids e del reinserimen-
to  dei bambini di strada.

Un impegno particolare è stato destinato alla promozione del microcredito, con l’inse-
rimento di un operatore nella Rete interdiocesana di Microfinanza creata dalla Chiesa
rwandese. A Kigali prosegue il sostegno alla Pastorale dei bambini di strada che gestisce
un centro di accoglienza per bambine e ragazze, in collaborazione con la Caritas di Napoli.
Nell’ambito della promozione della nonviolenza e della riconciliazione, continua la col-
laborazione con la Commissione Giustizia e Pace della diocesi di Byumba. 

Burundi
Sono stati realizzati interventi per i detenuti nel carcere di Bujumbura, (progetto di for-

mazione in falegnameria), e nella diocesi di Ngozi, con il sostegno scolastico ai figli dei
carcerati. E’ proseguita la collaborazione con i Padri Saveriani del Centro Giovani di
Kamenge per la promozione della pace e la riconciliazione e per la lotta all’AIDS.

Repubblica Centro-Africana
Continua, seppur con molte difficoltà per l’instabilità della situazione socio-politica

del paese, il progetto avviato da tre anni con la Conferenza Episcopale locale per il raffor-
zamento delle strutture sanitarie cattoliche del Paese (attività di formazione del persona-
le, informazione e prevenzione dell’HIV, protezione materno-infantile e uso razionale dei
farmaci essenziali).

Africa Meridionale
Mozambico

Presso l’Arcidiocesi di Maputo, è continuato l’appoggio al neo costituito Dipartimento
di Azione Sociale, che vede il lavoro congiunto di 6 commissioni (Caritas, Giustizia e
Pace, Educazione, Salute, Mezzi di comunicazione, Rifugiati e Migranti) per un program-
ma di formazione. Tale attività è promossa anche grazie alla collaborazione con la Caritas
di Roma che ha avviato un gemellaggio con la presenza di un operatore e di 3 giovani in
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Servizio Civile. E’ continuato anche il sostegno all’Associazione di microcredito
Phambeni Makwero che raggiunge ora i 1.400 beneficiari tra le categorie più disagiate,
soprattutto donne, ma anche rifugiati e giovani disoccupati. L’associazione ha avviato un
comitato di riflessione sulle tematiche socio economiche. 

In risposta al problema di degrado ambientale della discarica di Maputo, si è consoli-
data l’attività di Ricicla, un progetto di riciclaggio della plastica e di sensibilizzazione ed
educazione ambientale gestito da Lvia e Caritas Mozambicana. E’ stato inoltre attivato un
progetto di reinserimento sociale rivolto ai bambini che vivono nei pressi della discarica.

Si è avviato, sempre con Lvia, un progetto di tutela e sviluppo delle comunità che
vivono isolate all’interno del Parco di Zinave nella provincia di Inhambane.

Con il Celim si è dato avvio, in alcune zone molto povere della diocesi di Quelimane,
ad un importante progetto di sviluppo rurale integrato.

Infine, è continuato anche il sostegno istituzionale alla CEMIRDE (Commissione per i
Migranti, Rifugiati e Sfollati) che ha consolidato il suo lavoro di assistenza, promozione
umana e advocacy. 

Angola
A cinque anni dalla conclusione della guerra, sta per terminare il ritorno dei profughi

nel Paese. E’ importante che il reinsediamento della popolazione venga accompagnato con
il sostegno di attività socioeconomiche di sviluppo. L’impegno post-emergenza di Caritas
Italiana si è concretizzato ancora una volta a favore delle famiglie rimpatriate. Il progetto,
estensione di quello già realizzato negli anni precedenti, consiste nella costruzione di un
centinaio di case in un quartiere della capitale Luanda. L’insediamento abitativo, in un
sito concesso dalle autorità locali e realizzato dal Jesuit Refugees Service, prevede la
costruzione e/o l’accesso ai servizi di base, scolastici e sanitari, nonché lo svolgimento di
attività sociali per favorire la riconciliazione e la gestione dei conflitti sociali.

Africa Orientale
Kenya

La collaborazione di Caritas Italiana con il Segretariato cattolico e la Conferenza
Episcopale Keniana, si è sviluppata in tre direzioni: la stesura, insieme al network della
chiesa cattolica sull’aids (K-CHAT), delle linee-guida ufficiali della Chiesa cattolica
sull’AIDS; la risposta, in coordinamento con le altre Caritas presenti a Nairobi, all’emer-
genza siccità; e, con la mediazione di Caritas Kenya, la continuazione del progetto di pro-
mozione socioeconomica di donne che si prendono cura di orfani nella diocesi di
Bungoma.

In Nairobi, nella parrocchia di Kangemi, le iniziative del Development Office hanno
enfatizzato in particolare gli aspetti della sensibilizzazione sull’AIDS dell’intera comuni-
tà e del supporto psicologico dei malati. 

Nella parrocchia di Dagoretti, con il partner locale Koinonia, il progetto di assistenza
ai malati di AIDS Riruta Health Project, raggiunge più di 400 beneficiari offrendo loro
diversi servizi e il progetto di microfinanza Employment and Enterprise Program conta un
totale di circa 300 fruitori e un buon radicamento nella comunità. 
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Continua infine il progetto St. Joseph Cafasso Consolation House delle suore della
Consolata, di riabilitazione di giovani in uscita dal riformatorio: nell’anno 2006, i ragazzi
che hanno beneficiato del progetto, ancora nella sua fase pilota, sono 12. 

Sudan
Nel Darfur è continuata la partecipazione all’intervento di emergenza delle reti inter-

nazionali Caritas e ACT, in particolare il contributo di Caritas Italiana ha sostenuto le atti-
vità nel settore dell’istruzione primaria, sia all’interno dei campi per sfollati, sia nei vil-
laggi circostanti. 

Nel Nord-Sudan, è proseguito il finanziamento al progetto delle scuole informali nelle
periferie della capitale, gestito dall’Arcidiocesi di Khartoum ed è stata avviata una colla-
borazione con la Regione Pastorale di Kosti nel settore sanitario.

Nel Sud-Sudan, si sono consolidati i rapporti di partenariato, con le Diocesi di
Rumbek nei settori della promozione socioeconomica della donna e sanità a Tombura –
Yambio con il sostegno agli interventi nei settori dell’approvvigionamento idrico, della
sanità e dell’istruzione; inoltre si è sostenuto un progetto di accompagnamento al rientro
presso il campo profughi di Kakuma.

Infine, in Italia, con la Campagna “Sudan una pace da costruire”, è stato pubblicato
un libro/rapporto dal titolo: “Scommessa Sudan, la sfida della pace dopo mezzo secolo di
guerra”.

Etiopia
Nell’Arcidiocesi di Addis Abeba: è proseguito il sostegno all’Ufficio di pastorale gio-

vanile per le attività di formazione e nel settore socioeconomico. Sono continuate le atti-
vità di formazione per i laici, l’intervento nelle carceri, dov’è stato promosso un servizio
di assistenza sanitaria e psicologica per i detenuti e il sostegno nei settori della promo-
zione della donna e sanitario e avviato il sostegno ad un progetto di prevenzione
dall’AIDS.

Nell’Eparchia di Adigrat, è stato avviato un progetto di sicurezza alimentare con l’o-
biettivo di migliorare l’accesso all’acqua potabile, lo sviluppo dell’irrigazione e la prote-
zione dei campi dalle alluvioni nella zona di Sassie.  Continua il sostegno al progetto di
promozione della donna.

Nel Vicariato apostolico di Meki, il progetto nel settore idrico di riabilitazione delle
pompe ad energia eolica ha raggiunto la sua terza ed ultima annualità. Si sostiene la pre-
parazione del piano strategico del Vicariato, la promozione della donna e un intervento
igienico-sanitario a Meki. 

Eritrea
E’ continuato il sostegno al Segretariato Cattolico Eritreo, nel settore della nutrizione

e sono state finanziate attività di formazione socio-pastorale per i sacerdoti e il diparti-
mento che si occupa di HIV/AIDS.

Con l’Eparchia di Keren, è proseguito il rapporto di partenariato di Caritas Italiana e
Ambrosiana nei settori dell’AIDS, con attività di assistenza e prevenzione (progetto che si
è concluso durante l’anno) e promozione della donna, con la formazione e l’avvio di atti-
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vità. Le Caritas di Prato e Firenze si sono invece impegnate nei settori dell’acqua e dell’i-
struzione.

Con l’Eparchia di Asmara si è consolidato l’intervento socioeconomico con le donne
delle città di Addi-Keyih e Tekondae. È stato,  infine, finanziato parte della costruzione
del magazzino per il cibo dell’Eparchia di Barentù.

Uganda
Concluso il progetto, sostenuto anche da Caritas Italiana, di reintegrazione degli ex

bambini soldato coordinato da Caritas Uganda e realizzato dalle Caritas diocesane di Gulu
e Lira.

Medio Oriente/Nord Africa    
Libano,Territori palestinesi, Iraq, Somalia: questi i “luoghi” dove vecchi e nuovi con-

flitti hanno colpito la regione, nel 2006.
“Il responsabile del governo libanese per la ricostruzione ha riferito che i danni sono

stimati in 3,6 miliardi di dollari e un totale di 30.000 case distrutte. L’UNICEF ha censito
50 scuole distrutte ed altre 300 danneggiate. Il 97% degli sfollati è rientrato nei propri vil-
laggi ma solo il 30-40% può vivere nelle proprie case, a causa dei gravi danni subiti e della
presenza di ordigni inesplosi. Il 70% del territorio interessato dal conflitto è inquinato
dalla presenza di bombe a grappolo (cluster bombs). La disoccupazione supera il 50%”.

Questo è il riassunto comunicato da Caritas Libano in merito al conflitto dei “33 gior-
ni”, a cui fa eco la situazione di Gaza e della Cisgiordania, riassunta da Caritas
Gerusalemme:

• chiusura delle importazioni ed esportazioni nella Striscia ( circa 1.400.000 persone
colpite);

• aumento delle restrizioni di movimento in Cisgiordania (2. 400.000 persone colpite);
• evacuazione dal nord di Israele a causa della guerra con il Libano;
• i funzionari dipendenti dall’autorità palestinese non hanno ricevuto il salario per

sette mesi;
• il 79 % della popolazione vive sotto il livello della povertà (OCHA, 12 luglio 2006).

Dall’Iraq riportiamo la definizione di Khawla Jajo, segretaria generale della Caritas
nazionale: “L’Iraq è un paese morto, prepariamoci a seppellirlo”. Soprattutto dopo l’attac-
co alla Moschea di Samarra, a febbraio, gli attentati e i rapimenti colpiscono una media di
150 persone al giorno. Mons. Sleiman, delegato della conferenza episcopale irachena per
la Caritas, afferma che vi sono fino a 5.000 persone che ogni giorno tentano di lasciare il
paese e le Nazioni Unite stimano che entro un anno il 10 % della popolazione sarà rifu-
giata o sfollata. L’Iraq si sta sempre più “tribalizzando”, cioè sta tornando ai tradizionali
sistemi di protezione.

In Somalia, dopo i mesi iniziali di siccità, che ha colpito circa un milione di persone,
violente piogge in ottobre e novembre hanno causato grandi inondazioni. L’incapacità, o
l’impossibilità del governo transitorio, che pure era riuscito a unirsi a Baidoa per la prima
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volta dal 1991, il 26 febbraio 2006, a trovare un accordo con le Corti islamiche, ha spia-
nato la strada al breve conflitto di fine dicembre e con la presenza di militari etiopici.
Alcune decine di migliaia gli sfollati. Ricordiamo che questa terra, dove i cristiani sono
un pugno di persone, è la tomba di nuovi martiri: Graziella Fumagalli uccisa nel 1995,
Annalena Tonelli nel 2003, Suor Leonella nel 2006.

Il Medio Oriente, definito nel rapporto 2005 “luogo del conflitto per definizione”, è
rimasto tale anche nel 2006.

Le Caritas locali attive in questa area, hanno lanciato appelli per la solidarietà alle vit-
time, come sempre numerose fra le più deboli. L’assistenza sanitaria, il persistere della
malnutrizione (nell’Iraq, ma non solo), il sostegno alle scuole, la ripresa di attività produt-
tive, il sempre più gran numero di rifugiati, sono i settori principali, ma è soprattutto il
mantenere viva la speranza a cui è chiamata la Caritas che agisce in questi paesi.

Dal Nord Africa, nulla di nuovo sul trentennale e dimenticato conflitto fra il piccolo
popolo Saharaui, di cui 160.000 profughi sono in Algeria, e il Marocco che si annesso il
loro territorio nel 1975. La riva sud del Mediterraneo rimane il focus di un altro problema
con due delle direttrici maggiori dell’emigrazione clandestina verso l’Europa: la prima
attraverso il Marocco e quindi Gibilterra; la seconda attraverso la Libia e il nostro paese.

Un dramma inarrestabile, in crescita, come la disperazione di cui è l’espressione. Le
Caritas di questi paesi sono sempre più sollecitate a un’assistenza in favore di immigrati
provenienti dai paesi subsahariani.

Aggiornamenti sui singoli Paesi

Iraq
I progetti più importanti  rimangono legati alla situazione di estrema emergenza in cui

vive il paese, quali l’assistenza sanitaria alle famiglie povere, avviato nel 1992, il Well
Baby Programme, che cura la malnutrizione acuta tra i bambini sotto i 5 anni. 

Nel 2006, però, la Caritas Iraq ci ha sottoposto su caritas italiana il Programma viveri
e assistenza sociale per anziani, handicappati, orfani, e il Programma di formazione di
volontari, ai quali si é dato un contribuito. La formazione dei volontari, giovani selezio-
nati in tutte le comunità cristiane del paese, è la coraggiosa proposta della Caritas Iraq per
mantenere vivo il senso della solidarietà e del servizio alla società davanti al degrado
della guerra.

Iran
Prosegue l’opera di ricostruzione a seguito del terremoto di Bam del 26 dicembre 2003

come negli altri due terremoti che hanno colpito l’Iran nel 2005, a Zarand  il 25 febbraio
e nell’isola di Qeshm il 27 novembre e il 31 marzo 2006 nel Lorestan.

Il Progetto Spinal Cord Injured (SCI) prevede la realizzazione di 100 piccole abitazio-
ni che verranno assegnate ad altrettante persone rimaste paralizzate agli arti sotto le mace-
rie. Nel 2006, 46 case sono state consegnate. Da questa attenzione alle persone, sono nati,
nel corso dell’anno passato, altri interventi di riabilitazione professionale degli stessi dis-
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abili, fisioterapia e sessioni di formazione per l’assistenza in famiglia, il sostegno alle atti-
vità governative per materiale formativo in vista di nuove emergenze e ancora attività di
igiene pubblica (docce e latrine) e fornitura di materiale pedagogico a studenti. Caritas
Italiana gestisce con personale iraniano tutti gli interventi in programma e nel 2006 è stata
curata particolarmente la formazione tecnico/amministrativa dello staff locale. Più volte e
in pubblico, le autorità iraniane hanno manifestato il loro apprezzamento per il lavoro svol-
to.

Terra Santa (Territori Palestinesi e Israele)
A causa del riaccendersi del conflitto nei Territori Palestinesi, le attività della Caritas

Gerusalemme hanno dovuto necessariamente concentrarsi sulle nuove richieste, in parti-
colare sulla striscia di Gaza. In collaborazione con la rete Caritas, sono state sostenute le
attività sanitarie di Caritas Gerusalemme nell’assistenza sanitaria a pazienti gravemente
ammalati e non autosufficienti; assistenza sociale a famiglie particolarmente vulnerabili,
e la cui situazione è peggiorata a causa dell’attuale conflitto; sostegno scolastico per bam-
bini con handicap o molto poveri e creazione di impieghi, (cash for work), anche provvi-
sori, a beneficio della comunità e su richiesta delle autorità. Oltre 16.000 sono state le per-
sone aiutate. 

E’ continuata, invece, la costruzione della sala polifunzionale per i giovani, ad Aboud,
grazie a un contributo della Caritas Livorno.

Continua il sostegno al progetto di Prevenzione della violenza domestica, realizzato
dalla Ong palestinese Trust. La violenza non caratterizza solo i rapporti quotidiani con
Israele, ma sta diventando la cultura anche delle famiglie palestinesi, a causa della man-
canza di prospettive di lavoro, per il sovraffollamento, la carenza di spazi ricreativi. 

Con i pastori beduini di At-twani, in Cisgiordania, emarginati perché palestinesi e per-
ché beduini, si è iniziata una attività di tessitura.

In relazione alle conseguenze del conflitto Israelo-Libanese (luglio- agosto) e al deside-
rio di lanciare segni di solidarietà con Israele, la Caritas Italiana ha iniziato una collabo-
razione con l’Ong israeliana Friendship Village. Proposta da Caritas Gerusalemme, questa
Ong attua un articolato programma di convivenza fra giovani israeliani e arabi residenti
in Israele. Sempre in questa prospettiva di riconciliazione, un contributo è stato destina-
to ad alcune famiglie  israeliane di Haifa, colpite dai razzi degli Hezbollah libanesi.

Libano e Siria
E’ in Libano che il conflitto dell’estate 2006  è stato più cruento. La Caritas Italiana ha

partecipato all’appello lanciato della Caritas Libano che comprendeva :
• Aiuti d’urgenza alle persone vulnerabili vittime della guerra.
• Rilancio delle attività generatrici di reddito per 3.000 agricoltori, 100 pescatori e 500

piccoli artigiani.
• Sostegno agli immigrati e ai rifugiati, centinaia dei quali hanno dovuto essere rimpa-

triati.
• Attività di riconciliazione pluri-confessionali con lo scopo di diminuire le tensioni,

identificare le fonti di conflitto, di violenza e gli ostacoli alla coesistenza pacifica. 
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In Siria, la Caritas italiana ha sostenuto le attività di emergenza legate all’afflusso di
alcune migliaia di rifugiati in fuga dal Libano e il loro riaccompagnamento in patria alla
fine del conflitto.

In Algeria continua il contributo alla stampa della rivista Hayat, con un’azione di for-
mazione ai diritti civili e di animazione fra le donne dei ceti popolari. Su proposta di
Caritas Algeria si appoggiano  poi  il progetto Foyer Amitié sans frontières di Algeri per
migliorare la formazione dei giovani studenti e il Progetto SOS Culture. Gestito da una
coppia di sposi musulmani, SOS culture ambisce a un progetto di società aperta, contro
ogni estremismo e chiusura. Organizza attività musicali e rappresentazioni teatrali, attivi-
tà scolastiche, microcredito. Analogo sostegno alla biblioteca di Zemmouri, e alla forma-
zione professionale di disabili.

Nel 2006, si è contribuito anche al sorgere della  Caritas diocesana di Orano. con l’at-
trezzatura alla biblioteca/centro di incontro per giovani.

In Marocco, dopo le ricostruzioni seguite al  terremoto Al Hoceima (24 febbraio
2004),  Caritas Italiana sostiene la struttura della piccola Caritas locale e alcuni interven-
ti di risanamento sull’habitat di famiglie povere, e di assistenza agli immigrati subsaha-
riani.

In Mauritania, continua il Progetto Sanitario a Dar Naim. Beneficiari del progetto
sono oltre 46.000 persone.  Cominciano a giungere alcune richieste di microprogetti.

In Somalia, si é riusciti ad aprire un dispensario a Baidoa, l’unico della regione a
prestare cure gratuite alla popolazione. La Caritas Italiana vi ha contribuito, come pure
ha collaborato alle attività di sostegno scolastico e sanitario a Merka e a Gowein in col-
legamento con Caritas Somalia e Ong locali.

A Gibuti continua l’appoggio alle scuole informali che recuperano oltre un migliaio di
giovani e adulti dall’analfabetismo di ritorno. Si è contribuito anche all’intervento contro
gli effetti della siccità che ha colpito il piccolo paese, confinante con la Somalia.

In Libia, si è completato un progetto di formazione di operatori di assistenza ai tossi-
codipendenti e si è contribuito a un progetto di accoglienza degli immigrati subsahariani.

La Caritas Italiana ha contribuito all’aiuto strutturale alla Caritas Giordania, che deve
affrontare il grande problema dei rifugiati iracheni. Sempre in questo paese, sulla linea
dell’educazione alla pace, si è sostenuto un “Campo della Pace” per i giovani di molti
paesi arabi, appartenenti alle varie comunità etniche e religiose.

Asia e Oceania
In Asia, il 2006 è stato caratterizzato da un consistente coinvolgimento di Caritas

Italiana, che si è concentrato sui programmi di riabilitazione e ricostruzione post-emer-
genze: un impegno enorme, soprattutto per quanto riguarda i paesi colpiti dallo tsunami,
dal terremoto del Kashmir e per la grave crisi umanitaria dell’Afghanistan e dello Sri
Lanka.

Ma l’Asia è da sempre teatro di drammi quotidiani, che si vivono al di là di ogni emer-
genza e su cui spesso ogni riflettore è spento, in cui situazioni di povertà estrema causa-
no il più alto numero di morti per fame e sottosviluppo, dove sopravvivono quasi indi-
sturbati regimi militari dittatoriali, dove da anni si trascinano gravissime situazioni di
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conflitti armati  e violazioni dei diritti umani fondamentali. 
Sul fronte dei conflitti armati nel 2006, a fronte di risoluzioni positive come nel

caso del Nepal e dell’Indonesia, si sono registrati inasprimenti e peggioramenti. In par-
ticolare: in Sri Lanka, dove la guerriglia ha lasciato il posto a vere e proprie battaglie
campali; in Afghanistan, dove il numero delle vittime è arrivato ai livelli del 2001; nel
nord est dell’India, tra le truppe governative ed il fronte per la l’indipendenza
dell’Assam; in Tailandia, dove agli ormai quotidiani scontri ed attentati ad opera dei sepa-
ratisti del sud si è affiancato un colpo di stato militare che getta un’ombra in più sul futu-
ro del paese. 

Altri focolai destano particolare preoccupazione, come in alcune regioni del Pakistan,
dell’Indonesia, delle Filippine, regioni in cui la povertà estrema lascia spesso spazio a
forme organizzate di terrorismo e organizzazioni paramilitari.

Nel corso del 2006, Caritas Italiana ha realizzato 54 interventi e progetti in 11 paesi
asiatici: Afghanistan, Bangladesh, Filippine, India, Indonesia, Maldive, Myanmar, Nepal,
Pakistan, Sri Lanka, Tailandia.

Un impegno che si è concentrato su diversi ambiti d’intervento: sanitario, educativo,
di sviluppo e sostegno delle attività produttive, anche attraverso il microcredito e aiuti
d’urgenza e programmi di animazione, soprattutto in quei Paesi che vivono situazioni di
conflitto, povertà strutturali e carenze nel settore civico (in particolare Sri Lanka,
Afghanistan e India).

Un altro grande fronte tematico, che ha caratterizzato l’impegno anche nel 2006, è stato
quello degli aiuti d’urgenza nelle numerose emergenze umanitarie che hanno dimostrato
ancora una volta la fragilità del continente asiatico: Caritas Italiana è intervenuta finan-
ziando i piani di soccorso e riabilitazione in Bangladesh, India, Pakistan, in favore delle
vittime delle alluvioni estive e a sostegno della popolazione indonesiana stremata dalla
drammatica sequenza di terremoti, alluvioni e tsunami. 

La risposta all’emergenza “Tsunami”
Caritas Italiana è stata impegnata in otto dei Paesi colpiti dallo tsunami, con persona-

le espatriato in Sri Lanka, India, Tailandia e Maldive.
Escludendo il caso particolare delle Maldive, Caritas Italiana ha operato in questi paesi

in supporto diretto alle chiese locali colpite, avendo nella Caritas locale il partner natura-
le e seguendo una strategia incentrata su alcuni filoni principali:

• un impegno di lungo periodo, per andare oltre la logica dell’emergenza;
• l’accompagnamento alle Chiese sorelle, anche attraverso la presenza di operatori

espatriati in loco;
• il partire dagli ultimi, rimasti ai margini dell’emergenza umanitaria; soprattutto, il

mettersi alla scuola dei poveri, in quanto convinti che da questa relazione di prossi-
mità le nostre comunità possano trarne giovamento.

Il secondo anno di questo intenso lavoro post-tsunami, è stato incentrato sulla ricostru-
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zione e riabilitazione, all’interno di un programma di interventi che complessivamente ha
riguardato i seguenti ambiti:

Aiuti di emergenza e di transizione
• Distribuiti generi alimentari, tende, zanzariere utensili da cucina altri beni di prima

necessità a circa 300.000 persone; fornita assistenza medica a circa 290.000 persone;
realizzati centinaia di progetti di accesso all’acqua o di costruzione di strutture igie-
niche.

Ricostruzione e riabilitazione
• Abitazioni permanenti: ricostruite più di 10.700 abitazioni, 10441 in corso di costru-

zione.
• Infrastrutture: ricostruiti 191 centri comunitari, scuole, cliniche, moschee,riabilitate

decine di km di strade. 
• Riabilitazione socio-economica: più di 3.000 nuove barche, 2.777 motori e circa

40.000 nuove reti da pesca consegnate; più di 3.000 famiglie avviate ad attività gene-
ratrici di reddito di sviluppo agricolo.

• Riabilitazione  psico-sociale: circa 30.000 persone assistite, formazione professiona-
le degli operatori.

Sri Lanka
Il percorso di ripresa dall’enorme tragedia in Sri Lanka si è complicato, a partire

dall’inizio del 2006, da una nuova escalation di violenza tra le truppe governative e i
ribelli delle Tigri Tamil, che rivendicano l’indipendenza del nord-est del paese.
Battaglie campali e attentati sono diventati sempre più intensi durante l’ultimo anno,
provocando 200 mila sfollati e 2.000 morti tra militari e civili. Particolarmente grave
la situazione della penisola di Jaffna, rimasta isolata, senza sufficienti beni di prima
necessità.

Nella zona nord-est del paese i programmi di riabilitazione nelle zone colpite dallo
tsunami sono stati sospesi o ridimensionati a causa del conflitto in corso.

Caritas Sri Lanka, insieme al network di Caritas Internationalis, è impegnata in un pro-
gramma triennale nelle zone colpite dallo tsunami e si concluderà alla fine del 2007. I
partner implementatori del programma elaborato da Caritas Sri Lanka sono le caritas dio-
cesane colpite: Jaffna e Vanni, Trincomalee, Baticaloa, Colombo e Galle. 

Oltre ad aver partecipato alle attività del programma SOA 02/2005, Caritas Italiana
è stata presente in Sri Lanka con quattro operatori e due volontari del servizio civile,
integrando l’accompagnamento alle vittime del maremoto con il supporto a program-
mi per risolvere alcune problematiche strutturali dell’isola.

Caritas Italiana è intervenuta al fianco di situazioni di particolare bisogno, anche con
la presenza di operatori, nelle diocesi di Colombo, di Jaffna e di Chilaw; oltre che in rile-
vanti programmi nazionali di Caritas Sri Lanka. In particolare, a Colombo, ci si è concen-
trati sulla riabilitazione socioeconomica, a Jaffna nel settore psico-sociale e in un program-
ma specifico per i minori, vittime dello tsunami e del conflitto; a Chilaw, infine, in pro-
grammi integrati a supporto della Caritas diocesana. 

Inoltre Caritas Italiana ha supporto il Programma Nazionale di Animazione sociale
(NAP), programma storico di Caritas Sri Lanka, che attraverso una rete capillare di anima-
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tori, propone alle comunità dell’isola, percorsi di affrancamento da situazioni di povertà
strutturale e criticità sociali, attraverso strumenti concreti quali il risparmio di gruppo, l’a-
gricoltura organica e il microcredito. Un’ attenzione particolare al tema della disabilità è
stata sviluppata da Caritas Italiana. 

Il Programma Nazionale di educazione alla Pace (NPP), infine, mira allo sviluppo
nelle comunità locali di percorsi di costruzione della pace, nella conoscenza e valoriz-
zazione delle diverse componenti etniche e religiose che coabitano nella sofferta con-
temporaneità dello Sri Lanka. Un’operatrice di Caritas Italiana è presente come consu-
lente.

Indonesia
Il terremoto, lo tsunami e poi ancora il terremoto: tre enormi catastrofi naturali nello

spazio di tre mesi. Caritas Italiana si è impegnata in Indonesia per le attività di riabilita-
zione nell’isola di Nias, dove è stata presente con due operatrici espatriate.

Il programma del network Caritas prevede un impegno economico complessivo pari a
circa 150 milioni di euro, ai quali Caritas Italiana ha contribuito con un milione.

Caritas Italiana, in diretta collaborazione con la Caritas diocesana di Sibolga, ha realiz-
zato nell’isola di Nias i seguenti programmi:

• Attività di ricostruzione e riabilitazione: Costruzione di 42 alloggi temporanei; 
• Ricostruzione di infrastrutture: 2 Ostelli, 1 Scuola materna, 1 Clinica, 1 Sala comu-

nitaria, 50 abitazioni.
• Programmi Sociali: borse di studio per circa 650 bambini e ragazzi, creazione di un’e-

mittente radio, Programmi sociali per le donne e categorie vulnerabili, Centro cultu-
rale per studenti/giovani. Programmi socio-economici, per il sostegno ai villaggi inte-
ressati dai progetti di ricostruzione.

• Programmi Sanitari: Lotta alla malnutrizione, Miglioramento dei servizi sanitari. 
• Promozione e Sostegno Delle Strutture Socio-Assistenziali della Chiesa locale.
• Accompagnamento della  Caritas Diocesana di Sibolga, per migliorare la capacità di

agire in autonomia nella risposta alle povertà e alle emergenze del territorio.

India
Caritas Italiana è stata presente fino al dicembre 2006 di Caritas India, a sostegno delle

25 Caritas diocesane colpite. 
Caritas Italiana ha concentrato i suoi interventi in due aree in particolare: le isole

Andamane e la Diocesi di Tuticorin in Tamil Nadu, creando così un legame più
intenso con queste due comunità, che è spesso sfociato in fruttuose visite e scambi
tra rappresentati di Caritas diocesane italiane, gruppi di giovani volontari  e partner
locali.

Gli interventi nelle Andamane si sono concentrati nella riabilitazione di strutture
socio-educative danneggiate dal terremoto, nella revisione dei programmi educativi, nel
sostegno socio-economico in favore di piccoli commercianti e artigiani e di gruppi di
donne.

Nella diocesi di Tuticorin, i programmi di ricostruzione e riabilitazione si sono con-
centrati sul settore socioeconomico, sulla ricostruzione abitativa, sul supporto psicosocia-
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le e l’animazione comunitaria, la formazione per l’impiego alternativo alla pesca a favore
dei giovani. 

Caritas Italiana ha finanziato, inoltre, la realizzazione di un’officina per la riparazione
dei motori delle barche con annesso centro di formazione tecnica e nel corso del 2006 si
è progettata la realizzazione di 3 strutture sociali: due scuole ed una casa di accoglienza
per orfani.

Tailandia
Tutta la costa occidentale del Paese, che si affaccia sul Mar delle Andamane, è stata

pesantemente colpita dallo tsunami. 
Caritas Italiana è impegnata in Tailandia con un’operatrice sul campo che supporta

l’implementazione dell’SOA e di nuovi progetti. Si sono volute raggiungere in particola-
re le comunità maggiormente trascurate dagli aiuti governativi, come quella delle popola-
zioni Moken “zingari del mare” e famiglie di pescatori.

Caritas Italiana si è impegnata a sostenere la Diocesi di Suratthani nel rispondere alle
povertà del suo territorio, sul lungo periodo, in particolare, si evidenziano i seguenti filo-
ni di lavoro avviati:

• sostegno alla creazione di una struttura permanente per gli interventi sociali e d’e-
mergenza a livello diocesano;

• sostegno al centro socio pastorale di Takuapa nell’implementazione di un progetto di
microcredito;

• analisi del contesto del distretto di Ranong ai confini con il Myanmar. Pianificazione
di interventi di risposta alle criticità sociali e sanitarie (campi di profughi Birmani e
Hiv-Aids);

• attenzione specifica al tema della disabilità in collaborazione con Caritas Assisi e
l’Istituto Serafico. 

Myanmar e Maldive
Myanmar e Maldive rappresentano entrambi due realtà molto trascurate dalla mobi-

litazione internazionale seguita al grande maremoto. Due paesi molto diversi ma
entrambe caratterizzati da grosse difficoltà politiche. Nel corso del 2006 si è finalizza-
to l’acquisto e la donazione di due barche ambulanza per due ospedali di atollo alle
Maldive e si sono gettate le basi per la definizione di un più ampio programma di
cooperazione sanitaria. 

Nel Myanmar, nel corso del 2006, si è implementato un programma multilaterale con
una ong italiana da anni presente nel paese per la realizzazione di un complesso program-
ma di interventi in ambito educativo e di sviluppo agricolo.

Altri grandi  “fronti” di intervento 
Afghanistan

Il 2006 è stato un anno fondamentale per l’operato di Caritas Italiana in questo
Paese, infatti nella primavera si è concretizzato il progetto della creazione di un cen-
tro diurno per bambini disabili a Kabul, un centro promosso e gestito da Caritas
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Italiana in stretta collaborazione con le suore missionarie dell’associazione Pro
Bambini di Kabul. 

Oltre questo importante progetto, il piano di interventi di Caritas Italiana, si fonda su
alcuni settori prioritari d’intervento, in particolare l’istruzione, la costruzione di scuole,
l’assistenza ai gruppi vulnerabili (in particolare disabili uditivi) e programmi di “Peace
education”.

La caratteristica fondamentale dell’operato di Caritas Italiana in Afghanistan è l’ottica
di lungo periodo. Infatti, il lavoro di questi anni di presenza nel paese ha permesso di get-
tare le basi per una collaborazione di lungo periodo con i partners locali, in particolare
con le suore dell’Associazione PBK. 

India
Anche nel 2006, Caritas Italiana è intervenuta in supporto di Caritas India nelle nume-

rose calamità naturali che hanno colpito il paese ed ha proseguito il supporto ai program-
mi di riabilitazione successivi al terremoto del 2001 in Gujarat  e quello del 2005 in
Kashmir, a testimoniare una presenza di lungo periodo nelle comunità colpite da tragedie
umanitarie

L’attenzione è alta anche nei numerosi interventi di sviluppo, sia di sostegno per strut-
ture sanitarie ed educative (scuole ed ostelli per accogliere gli studenti) ed a programmi
di sviluppo agricolo ed economico, in particolare nel Nord est del Paese, dove la povertà
si unisce a situazioni di altissima conflittualità sociale ed etnica, in particolare in Assam.

Pakistan
Il 2006 ha visto Caritas Italiana concentratia nel programma di riabilitazione e ricostru-

zione successivo al terribile terremoto che ha colpito il Kashmir Pakistano, provocando
più di 70.000 morti. 

Oltre agli aiuti d’urgenza della prima fase del post terremoto, Caritas Italiana ha fina-
lizzato la sua opera nei programmi di riabilitazione e ricostruzione del settore sanitario,
finanziando due cliniche e le attività del team medico mobile per un anno, la ricostruzio-
ne di una scuola, la costruzione di più di 150 abitazioni temporanee e 50 permanenti. 

Inoltre, Caritas Italiana ha finanziato un programma di microcredito per 100 fami-
glie in collaborazione con una Ong locale. Infine, Caritas Italiana ha proseguito in sup-
porto a Caritas Pakistan attraverso il finanziamento di programmi di sviluppo e per
altre emergenze, in particolare a seguito delle alluvioni che hanno colpito il centro del
Paese.

America Latina e Caraibi

Cono Sud 

Argentina
La Caritas Italiana è presente nella Caritas di Mendoza con due Caschi Bianchi, gio-

vani in servizio civile che aiutano nell’animazione e nella promozione delle attività della
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Caritas diocesana, con scambio di metodologie e esperienze con Caritas Italiana. Nello
stesso tempo è una opportunità di formazione attraverso l’inserimento nella realtà socia-
le e pastorale. L’azione riguarda soprattutto l’area di formazione alla cittadinanza attiva
e lo studio sociologico sulla povertà nella zona. Si contribuisce anche alla promozione
sociale nella diocesi di San Martin, con il sostegno di esperienze di formazione profes-
sionale.

Brasile
Si è appoggiato, all’interno di un programma triennale di Caritas Brasile, il progetto

istituzionale della “Campagna Permanente di Solidarietà e  gestione del Fondo Nazionale
di Solidarietà”. La Caritas Italiana, insieme a Etimos,  ha contribuito alla formazione di
operatori della Caritas Nazionale del programma “Fame zero”. 

E’ continuata anche la collaborazione nelle attività di accompagnamento alle Caritas
locali, in particolare nella regione di Rio Grande do Sul con la Caritas della diocesi di
Erexim.

Cile
La collaborazione con l’Istituto della Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale

(ISPAJ, ha permesso a Caritas Italiana di contribuire alla formazione parrocchiale di équi-
pes  di giovani  inseriti in attività di solidarietà..

Paraguay
Il Progetto “Attenzione ai migranti in Paraguay” ha continuato le sue attività di assi-

stenza degli immigrati irregolari, il sostegno all’organizzazione delle famiglie dei migran-
ti, la formazione di équipes nelle Caritas parrocchiali che le visitano e offrono orientamen-
to, il supporto all’organizzazione della pastorale migratorie nelle diocesi, la collaborazio-
ne con altre istituzioni. 

All’interno di questo progetto si inserisce il centro Transito Santa Librada, per offrire
accoglienza e altri servizi alle donne della campagna che arrivano in città.

Uruguay
In questo paese è proseguito il sostegno alla Pastorale Sociale Uruguay, attraverso pro-

getti per il rafforzamento istituzionale della Caritas nazionale e l’appoggio all’animazione
e al coordinamento svolti dalla Pastorale Sociale. 

I progetti riguardano il settore dell’economia solidale, in particolare nella formazione
delle équipe diocesane di economia solidale.

America Centrale

Costa Rica
E’ continuato il sostegno al coordinamento della Pastorale Sociale-Caritas e alle sue

funzioni educative e di animazione delle diocesi, in particolare nella diocesi di Limon,
con un programma triennale per 20 parrocchie sulla pastorale operaia fra i numerosi
immigranti del Nicaragua.   
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El Salvador
Le azioni di collaborazione con Caritas El Salvador sono state principalmente in favo-

re delle famiglie colpite dall’eruzione del vulcano Ilamatepec e rifugiate nella città di
Consonate. A queste si aggiunge l’aiuto offerto alle vittime dall’uragano tropicale Stan
(novembre 2005).

Sono state finanziate le ultime case in favore della popolazione più povera nelle dio-
cesi di Santa Anna e di Sonsonate.

Infine un programma di formazione ai diritti e di promozione della donna nelle dioce-
si di Sonsonate e di Santiago di Maria, e con il coinvolgimento degli uomini in alcune ini-
ziative in favore della promozione dell’intera comunità.

Guatemala
I progetti sostenuti dalla Caritas Italiana in questo paese sono: forte coinvolgimento,

che continuerà durante il 2007, nel Piano Strategico di Ricostruzione dopo l’uragano Stan.
Per la stessa emergenza si è contribuito agli aiuti di prima necessità nella regione di Santa
Rosa. Progetto pastorale di solidarietà e riconciliazione nella diocesi di San Marcos.

Nella diocesi di Verapaz, accordo di cooperazione per il rafforzamento dell’azione
sociale e l’integrazione delle comunità rurali indigene.

La presenza nella zona del Petén, attraverso la organizzazione sociale Alianza por la
Vida y la Paz, dove si appoggia il progetto triennale “Nostra storia: identità e futuro” per
fortificare il processo educativo delle Scuole Comunitarie nelle Comunità Popolari del
Petén e nella Cooperativa Nuovo Orizzonte.

Progetto per l’impiego di volontari: quattro caschi bianchi sono presenti nelle attività
della diocesi di Remhi e di Alianza por la Vida y la Paz.

Haiti
Migliorata la sicurezza e la stabilità dopo la crisi umanitaria del 2004, nel paese sono

ancora presenti i Caschi Blu delle Nazioni Unite, poiché “la situazione in Haiti continua
a minacciare la pace e la sicurezza nella regione”. Questo influisce nel ritardo per la ela-
borazione definitiva del programma della Caritas nazionale per lo sviluppo sociale e che
coinvolge  tutte le nuove Caritas diocesane.

Honduras
Gli interventi di Caritas Italiana hanno riguardato:
- Programma triennale con le donne, collaborando con l’Asociaciòn por el Desarrollo

de los Pueblos, organizzazione sociale per il rafforzamento della Casa-rifugio per
donne vittime della violenza con finanziamento di microimprese in una rete nazio-
nale di artigianato.

- Collaborazione con Caritas Honduras per le attività di assistenza e promozione
umana (riabilitazione della marginalità “di strada”, microcredito alle piccole impre-
se familiari, assistenza agli anziani abbandonati) e attività di formazione politica.

- Aiuto alla Caritas diocesana di Santa Rosa de Copàn per la Scuola di educazione
popolare.

- Finanziamento a Caritas Honduras di un progetto triennale per l’educazione dei gio-
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vani da 12 a 24 anni in tre zone della diocesi di Olancho.
Insieme a Caritas Ambrosiana, appoggio al progetto ambientalista e di salvaguarda del

creato “Risorse naturali e vita: dignità dell’uomo”.

Nicaragua
Caritas Italiana contribuisce a:
- sostegno istituzionale della Caritas nazionale per sviluppare la sua presenza di servi-

zio alle diocesane;
- il lavoro della Confer (conferenza di religiosi) per le attività di solidarietà nel quar-

tiere Nueva Vida in Ciudad Sandino: il sostegno a corsi scolastici per adulti, ai
laboratori professionali, al dispensario medico, al centro culturale e per interven-
ti nella diocesi di Jinotega a livello di ricostruzione di villaggi e avvio della scuo-
la.

Messico
Anche il Messico ha sofferto durante il 2006 delle conseguenze dell’uragano Stan.

Caritas Italiana sostiene un intervento di due anni di post-emergenza-riabilitazione-svi-
luppo della popolazione colpita dalle inondazioni.

Panama
Continua il supporto nei programmi educativi della Caritas di Panama, attraverso il

programma triennale delle Pastorali Sociali-Caritas in America Centrale.

Zona Boliviana

Bolivia
Caritas Italiana da lungo tempo collabora con la Commissione episcopale della

Pastorale Sociale-Caritas Boliviana, nell’ambito della promozione dei diritti umani, attra-
verso le seguenti iniziative:

- la realizzazione di microimprese produttive con “campesinas” attraverso l’azione for-
mativa, organizzativa e anche aiuto alla commercializzazione, in sette diocesi del
Paese.

- Collaborazione con la pastorale penitenziaria per una formazione alla tutela dei dirit-
ti e alla promozione della popolazione carceraria e delle loro famiglie.

- Diversi progetti in alcune diocesi e/o Caritas (a Santa Cruz collaborazione nella for-
mazione in economia solidale nelle Caritas parrocchiali, appoggio a minori in carce-
re nella diocesi di Cochabamba, sostegno volontari della pastorale penitenziaria
nella diocesi di Tarija).

Colombia
Caritas Italiana partecipa con altre Caritas europee e il Segretariato della Pastorale

Sociale di Colombia, alla campagna promossa da Caritas Internationalis “La pace è possi-
bile in Colombia”, con le seguenti esperienze:
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- attenzione diplomatica e azione internazionale per il riconoscimento della crisi uma-
nitaria e dei diritti delle vittime;

- sostegno internazionale per alleviare la situazione d’emergenza;
- maggior coinvolgimento da parte del governo colombiano.
La collaborazione con Caritas Colombia è intensa e ha consentito un accompagnamen-

to della Conferenza Episcopale Colombiana per favorire il processo di pace nel conflitto
in corso da molti anni. Come pure proseguono le attività di coordinamento sul territorio
nazionale per la pastorale penitenziaria sia a livello dei media  che di volontariato nelle
carceri.

Ecuador
In collaborazione con la Pastorale Sociale Nazionale, Caritas Italiana sostiene un pro-

gramma di formazione delle Caritas parrocchiali a livello nazionale e ha contributo
all’aiuto umanitario per le popolazioni colpite dall’eruzione del vulcano Tungurahua.

Perù
Insieme alla Caritas diocesana di Tacna, continua il sostegno all’integrazione socioeco-

nomica della popolazione con handicap della provincia.

Europa, Balcani e Paesi dell’Est
L’insieme dei Paesi dell’Unione Europea offre la visione in positivo di una vasta area

che cura interessi comuni e che diventa la culla per possibili nuovi traguardi nella affer-
mazione della pace tra i popoli. Questo intento, dichiarato nelle assemblee ufficiali, con-
trasta con alcune realtà che ancora rendono il cuore europeo molto fragile e soggetto a
fibrillazioni che si esprimono con attività di sommovimento civile. 

Le aree dei Balcani e del Caucaso hanno questa connotazione con la permanenza di
situazioni a rischio (Kosovo, Bosnia, Cecenia, Ossezia del Sud). Nell’ambito dell’Unione
Europea, molte situazioni sono in movimento e/o assestamento, in funzione delle ten-
denze diverse provocate dalle politiche sociali nazionali diversificate tra loro. Gli atteg-
giamenti dei governi locali europei sono certamente condizionati dalle compagini poli-
tiche che li controllano e questo crea diversità non sempre facilmente conciliabili,
soprattutto nell’ambito sociale. Queste difficoltà stanno però assumendo aspetti precisi e
si suppone che, con i tempi necessari, si possano vedere miglioramenti normativi euro-
pei che affrontino i grandi problemi della società civile allargata con formule di attiva-
zione comuni.

Balcani e ...oltre
Programma Regionale di Promozione Caritas

Sostegno al Progetto “Promozione Caritas Parrocchiali nell’Est Europeo”: un coordina-
mento regionale che vede coinvolte attivamente la Bosnia, la Macedonia, la Serbia, il
Kosovo, la Bulgaria, la Slovenia, la Croazia e l’Albania, in collaborazione con il Catholic
Relief Service.
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Nel 2006 attraverso il Programma è stato possibile realizzare un incontro formativo per
gli animatori, uno per i volontari, alcuni scambi di visite tra Caritas e l’avvio di numero-
si microprogetti parrocchiali.  

Albania
Caritas Italiana è il “Facilitating Partner” di Caritas Albania, che ha comportato un’at-

tenzione particolare e un’azione di accompagnamento costante. 
Progetto W.A.R.M. “Welcome Again : Reinsertion of Migrants” (Aeneas): il progetto è

una collaborazione di Caritas Italiana con il Comune di Roma e Caritas Albania ed è finan-
ziato dalla Unione Europea. Obiettivo del progetto è la reintegrazione socioeconomica dei
rimpatriati in Albania attraverso il loro inserimento sul mercato del lavoro o la creazione
di microimprese. Il 2006 è stato l’anno di avvio del progetto.  

Nel settore sanitario continua il supporto, assieme alla Caritas Spagna, al Programma
Sanitario Nazionale, programma che riveste una importanza notevole nel Paese e un
impatto nazionale molto importante come servizio della Chiesa Cattolica nonostante la
posizione minoritaria della presenza di cattolici.

Prosegue il finanziamento a microprogetti proposti dalle comunità, come la fornitura
di attrezzature e materiale di lavoro per la produzione di manufatti in terracotta presso il
laboratorio di ceramica di Krajen, in collaborazione con l’Associazione Ambasciatori di
pace; come pure lo scavo di un pozzo d’acqua potabile per il Centro sociale di Tale
Bregdeti, situato nella zona periferica di Tirana.

Bosnia ed Herzegovina
“Supporto alle vittime di violenza attraverso il rafforzamento delle Associazioni di

Familiari”, mirato a potenziare le capacità di queste Associazioni nel rispondere agli inte-
ressi, bisogni e preoccupazioni dei propri membri (familiari di vittime, persone scompar-
se, ex prigionieri dei campi di detenzione e prigionieri politici) e stimolare il loro coin-
volgimento nei processi decisionali. Il progetto prevede di concludersi a settembre 2007
ed è cofinanziato da Secours Catholique.

Nel luglio 2006 si è avviato il nuovo Progetto “Riabilitazione di attività agricole di
aziende familiari” , nelle municipalità di Banja Luka, Mrkonjic Grad, Gradacac e
Dobretici, cofinanziato dal MAE e della durata di 24 mesi. Per esso è in loco un operato-
re di Caritas Italiana.  

Scuola di pace e collaborazione con le Caritas diocesane: da diversi anni si collabora
con la Caritas nazionale nell’organizzazione di una Scuola di pace per volontari bosniaci
ed italiani. Questi ultimi provengono dalle diverse Caritas diocesane italiane che ancora
sono attive in questo paese. 

Kosovo
Continua il sostegno e l’affiancamento a Caritas Kosovo, principalmente attraverso il

Programma di formazione socio-pastorale, degli operatori di Caritas Kosovo e delle equi-
pe parrocchiali. Ambiti privilegiati sono stati il tema della Pace, dei Diritti Umani e della
Riconciliazione, la promozione socio-economica ed il settore educativo.

Nel settore della pace, diritti umani e riconciliazione  prosegue il supporto al
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Programma di sostegno psicosociale delle associazioni locali di familiari di scomparsi ed
ex-detenuti politici,  attraverso il sostegno alla nuova Associazione Centro Kosovaro per
l’Auto Mutuo Aiuto, fondata nel Luglio 2005 per diffondere la metodologia dell’Auto
Mutuo Aiuto (A.M.A.) in Kosovo. Il Centro è il risultato di tre anni di esperienza e di lavo-
ro con 15 gruppi AMA composti sia da familiari di persone scomparse (principalmente
donne sole) che da ex-detenuti politici. 

Prosegue il supporto, in collaborazione con la Delegazione regionale Caritas della
Toscana, al progetto della Radio Youth Voice di Nvo Brdo, una delle più povere munici-
palità del Kosovo, condotta da un’associazione giovanile composta da 3 albanesi e 3 serbi.
L’intervento ha teso a rompere l’isolamento mediatico della municipalità e a favorire la
tolleranza tra le diverse comunità che la compongono.

In ambito scolastico, continua il sostegno alla scuola materna realizzata a Prizren,
frequentata da bambini appartenenti a varie confessioni religiose. Nella scuola stanno
svolgendo il servizio civile due ragazze, provenenti dalle diocesi di Livorno e di
Messina.

Caschi Bianchi: attualmente ne sono presenti tre: uno a Ferizaj presso la Caritas del
Kosovo e due presso la scuola materna. 

Macedonia
Si è concluso, con quest’anno, l’’accompagnamento alla  Caritas Macedonia, mirato

alla promozione della caritas nelle parrocchie. il progetto ha visto la nascita di piccole
équipe parrocchiali, composte da laici volontari che, insieme al loro sacerdote, hanno rea-
lizzato piccoli progetti-pilota per dare risposta ad alcuni dei bisogni prioritari delle pro-
prie comunità. 

Prosegue, infine, in collaborazione con la Caritas diocesana di Bolzano, la collabora-
zione con l’associazione rhom per l’asilo di Topana, una piccola scuola che ospita bambi-
ni rom per la preparazione all’ammissione alla scuola pubblica. 

Serbia e Montenegro
L’impegno di Caritas Italiana in serbia è proseguito su vari fronti:  
- salute mentale: un programma segno che per quest’anno ha mirato alla sensibiliz-

zazione e alla formazione delle comunità all’accoglienza e all’attenzione verso i
sofferenti psichici, alla promozione di un approccio community based. nell’ambi-
to di un programma più ampio, si è realizzato il progetto pilota in collaborazione
con Ucodep e cofinanziato dalla regione toscana per l’apertura di un centro di
tutela di salute mentale Mdjana-Nis; alcuni infermieri del neonato centro hanno
potuto seguire un percorso formativo di educatore presso i Centri di Bibbiena e
Livorno.

- Programma di “Sviluppo Caritas e della rete di Carità in Serbia”, all’interno del quale
diverse sono state le attività di formazione per gli operatori ed i volontari delle varie
diocesi del paese, tese al rafforzamento del lavoro di rete tra le comunità per il soste-
gno alle fasce più emarginate.

- Gemellaggi tra Caritas diocesane italiane e serbe in un’ottica di promozione e scam-
bio delle rispettive comunità.
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- Caschi Bianchi: a settembre una ragazza è partita per Belgrado nell’ambito del
Progetto.

Croazia
E’ stato recentemente avviato il “Progetto di promozione delle Caritas Parrocchiali”,

che  prevede la realizzazione di microprogetti e la stesura di un sussidio sulla promozio-
ne caritas parrocchiali.

In particolare per la Produzione e vendita del latte, cioè per la costituzione di un punto
di raccolta e distribuzione del latte presso il villaggio di Perqevë, nella municipalità di
Klina, duramente colpita dalla guerra.

Bulgaria
Il sostegno a Caritas Bulgaria  si è concretizzato con un supporto al processo di raffor-

zamento e formazione del personale locale degli operatori, in rete con i paesi dell’area bal-
canica.

Armenia
Continua il sostegno alla Caritas nazionale attraverso il sostegno finanziario del

Programma di prevenzione dell’emigrazione giovanile; programma che è giunto al terzo
anno e si prefigge una lavoro di informazione capillare a livello scolastico superiore per
sottrarre giovani che tendenzialmente gravitano verso l’idea di fuggire dal loro Paese,
diventando vittime del traffico internazionale di essere umani. 

Microprogetti: sono stati finanziati alcuni microprogetti, come il progetto di  ripristi-
no del sistema idrico per il villaggio di Voskehask, in un’area, al Nord del paese, dove
molti sono i villaggi in cui il sistema idrico non è più agibile.  

Russia
A Beslan, in Ossezia del Nord,  continua il sostegno alla Caritas di Vladikavkaz. E’ allo

studio l’invio di attrezzature mediche, donate da un’associazione in collaborazione con la
Caritas diocesana di Brescia.

Prosegue, inoltre, la collaborazione con la Chiesa Ortodossa locale, attraverso la
Caritas locale, alla quale come segno di prossimità è stato assegnato un piccolo contribu-
to per la creazione di un Centro di riabilitazione  e di avviamento al lavoro che dovrà favo-
rire i bambini e i giovani vittime della tragedia di Beslan.

Turchia
In Turchia, la presenza di Caritas Italiana dall’anno 2000 del terremoto di Adapazari,

spazia su settori diversi, con particolare attenzione ai problemi sociali del paese, concre-
tizzati dal sostegno ai progetti della Caritas Turchia, che si esprime sul territorio attraver-
so i suoi Uffici Regionali. 

Presso la Caritas Regionale di Istanbul, si sostiene il “Progetto di intervento a favo-
re di donne vittime della violenza interna ed esterna al nucleo familiare”, un’iniziati-
va avviata in collaborazione un’organizzazione locale femminile, la Fondazione Mor-
cati.
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Prosegue il sostegno al Progetto di supporto ai profughi provenienti dal Medio Oriente,
realizzato dalla chiese cristiane collegate alla Chiesa latina. Il progetto Adolescenti a
rischio, è stato riavviato e potenziato visto l’impatto ottenuto finora dalle iniziative assun-
te e vista l’importanza nel settore giovanile che hanno le attività progettuali.

Un altro progetto finanziato da Caritas Italiana, è Il Progetto “Formazione professiona-
le - Cucito industriale nella provincia di Adapazari: città di Duzce” rivolto al recupero di
capacità produttiva femminile da inserire nelle strutture produttive locali. Il progetto ha
un forte impatto sulla popolazione femminile della zona alla quale permette l’inserimen-
to lavorativo nelle aziende locali di produzione tessile. 

La Caritas Regionale di Smirne, è sostenuta da un contributo sul Programma di accom-
pagnamento strutturale. L’ufficio coordina e gestisce diversi interventi di collaborazione
con istituzioni locali e di lotta alla povertà estrema. 

Recentemente, si è avviato il Progetto di ricostruzione case” danneggiate dal terremo-
to di oltre un anno fa. Una estensione del progetto è al momento in fase di approvazione
per realizzare una costruzione che contenga 4 o sei mini appartamenti da assegnare a
famiglie che hanno avuto la loro casa distrutta. 

Microprogetti

Le finalità
Nell’ambito dell’aiuto ai Paesi in via di sviluppo, la Caritas Italiana si propone di con-

tribuire alla promozione umana e sociale delle popolazioni, anche sostenendo piccole
comunità – le più povere e meno aiutate – nella realizzazione di opere di modesto impe-
gno, per favorire un loro graduale auto-sviluppo.

I microprogetti, presentano obiettivi limitati ma di effetto immediato, che trasformano
a poco a poco il livello di vita delle persone e delle comunità beneficiarie e  estendono
progressivamente il processo di sviluppo nelle zone circostanti.

Ciascun intervento è la risposta delle comunità italiane ( privati, parrocchie e dio-
cesi) a un preciso bisogno delle comunità di villaggio o delle aree urbane più povere
segnalate dalle Caritas e dai responsabili diocesani. Oltre all’operazione finanziaria, è
rilevante il ruolo pedagogico proprio dei microprogetti. La relazione di comunione
che si stabilisce tra le due comunità, è uno degli elementi che danno ai microproget-
ti  l’efficacia pedagogica: è un legame che difficilmente si interrompe con la fine del
finanziamento. I perché delle donazioni sono molteplici e rispondono all’esigenza di
celebrare momenti importanti per chi offre: un battesimo, un matrimonio, un funera-
le, la prima messa diventano occasioni di condivisione con persone e comunità del
sud del mondo.

Le priorità
Nel corso degli anni ed in vari incontri effettuati con le Caritas e le diocesi dei Paesi

in via di sviluppo, Caritas Italiana ha affinato i criteri e gli obiettivi a cui risponde l’ero-
gazione delle “micro”. Dopo una prima fase, si sono aggiunti alcuni paesi in transizione
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ed in via di sviluppo dell’Europa dell’Est e del Medio Oriente ed è stata ribadita la neces-
sità di fissare alcune priorità. Per poter rispondere con più efficacia, vengono considerati
prioritari (ed in caso di ridotte disponibilità finanziarie, esclusivi):

• Programmi di avviamento al lavoro, che generino redditività nell’ambito rurale, del-
l’allevamento, dell’artigianato quali la costituzione di piccole cooperative/gruppi
associati di donne e giovani delle categorie più deboli e meno aiutate.

• Programmi di reperimento acqua per uso domestico, irrigazione, piscicoltura, alleva-
mento in genere.

• Programmi sanitari, come piccoli dispensari rurali e di periferia, con preferenza a
quelli di nuova costruzione. La richiesta di microprogetto dovrà essere per piccole
attrezzature, strumentazioni e materiale sanitario. Per i medicinali ed il materiale di
consumo, può essere concesso un piccolo contributo iniziale per poter assistere con
immediatezza le fasce più deboli della popolazione locale, a condizione che succes-
sivamente possa essere garantita – con contributi locali o di altri organismi – la soste-
nibilità del miniprogramma proposto.

All’interno di queste tre priorità, verranno ancor più privilegiati i microprogetti rivol-
ti alle categorie più deboli, i disabili, gli orfani le vedove a causa dell’Aids, vittime di
situazioni politiche, emigrati forzati, famiglie di carcerati ed ex-carcerati, emarginati
sociali anche in relazione a contesti culturali politici e religiosi particolari (fuori casta,
aborigeni, indigeni).

Per alcuni Paesi molto poveri o per zone abbandonate, si possono prevedere micro pro-
grammi di promozione sociale (piccoli ponti, sentieri, strade, risanamento servizi igieni-
ci e fognari) ove sia provata l’assoluta indisponibilità o impossibilità di intervento da
parte delle autorità competenti.

I microprogetti devono essere espressione diretta della Chiesa locale ed effettuati diret-
tamente nelle comunità di villaggio e zone semi-urbane e periferiche.

Non vengono considerati prioritari i programmi in favore di comunità religiose, ONG,
associazioni, eseguiti nelle loro proprietà, o a sostegno del mantenimento di Istituti o atti-
vità di loro proprietà.

Interventi di sostegno
Nell’arco del 2006, la Caritas Italiana ha realizzato 499 microprogetti di sviluppo  (mp)

in 52 paesi così suddivisi:
• 157 microrealizzazioni in 25 Paesi dell’Africa: Angola (2), Botswana (1),Burkina Faso

(2), Burundi (1), Cameroun (4), Centrafrica (1), Ciad (1), Congo R. (5), Congo R.D.
(29), Costa D’avorio (5), Etiopia (1), Guinea Bissau (1), Ghana (2), Kenya (9),
Madagascar (15), Malawi (1), Mali (2), Mauritania (2), Mozambico (2), Nigeria (3),
Sudan (1), Tanzania (16), Togo (1), Uganda (49), Zimbabwe (1).

• 84 microrealizzazioni in 11 paesi dell’America Latina: Argentina (8), Bolivia (14),
Brasile (15), Cile (3), Colombia (13), Ecuador (9), El Salvador (6), Guatemala (5),
Honduras (1), Perù (7), Uruguay (3).

• 249 microrealizzazioni in 13 paesi dell’Asia: Cina (1), Filippine (11), India (105),
Indonesia (3), Kazakistan (2), Libano (1), Myanmar (16), Nepal (7), Palestina (1),
Pakistan (3), Tailandia (1), Sri Lanka (2), Vietnam (96). Il numero elevato di micro-
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progetti finanziato in Asia deriva dal fatto che l’importo medio per programma è
stato inferiore ai 2500 euro.

• 9 microrealizzazioni in 3 paesi dell’Europa: Albania (2), Armenia (3), Serbia (4).

I microprogetti relativi alle categorie di intervento, considerate prioritarie, rappresen-
tano il 90% di quelli realizzati (acqua, sviluppo comunitario, attività nell’ambito rurale e
artigianale, programmi sanitari). Il restante dieci per cento, si riferisce a microprogetti
educativi e di promozione umana e sociale in favore delle categorie più deboli.
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