
“ZERO POVERTY”:
UN ANNO STRAORDINARIO

Nel 2010, proclamato dall’Unione europea
Anno europeo di lotta alla povertà e all’e-
sclusione sociale, l’indigenza, la marginalità,
le profonde differenze fra soggetti e fasce
sociali non sono diminuite. L’Anno europeo
ha anzi coinciso con una delle fasi più
acute della crisi economica internazionale,
con pesanti ricadute sul livello occupazio-
nale. Gli obiettivi dichiarati dall’Unione
europea per il 2010 miravano ad aumenta-
re la consapevolezza dei cittadini nei con-
fronti dei problemi connessi alle povertà, a
«dare voce alle persone vittime delle pover-
tà» e a «ispirare un coinvolgimento diretto
dei cittadini europei e degli altri attori».
Lanciato nell’ottobre 2009, l’Anno è stato
ufficialmente inaugurato da una grande
conferenza svoltasi a Madrid nel gennaio
2010, e si è concluso con una due giorni a
Bruxelles.

L’Ue muoveva da una constatazione di
fondo: nei 27 Stati aderenti, oltre 80 milioni
di persone vivono in condizioni di privazio-
ne e di marginalità, oppure sono a rischio di
povertà. Ciò implica un’azione concreta e
sinergica di contrasto alla povertà, anche
perché il principio di fondo sul quale si basa
l’integrazione comunitaria è la solidarietà:
tra gli Stati, tra i popoli, verso i più deboli.
La rete europea Caritas, per essere all’altez-
za della sfida, ha condotto nel 2010 una
grande campagna continentale: Zero
Poverty. Agisci ora. Caritas Italiana, come
delineato nel documento base predisposto
all’inizio della campagna, lavorando per dif-
fonderne il messaggio nei territori si è posta
diversi obiettivi:
n dare dimensione europea alle iniziative di
animazione delle Caritas diocesane;
n realizzare un anno di animazione e testi-
monianza, partendo dal lavoro quotidiano
delle Caritas nella lotta contro la povertà e
l’esclusione sociale, valorizzando quello che
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già si realizza e accentuandone la dimensio-
ne europea;
n mantenere e rafforzare una presenza solida-
le nei confronti delle Chiese sorelle europee.

Numerose sono state le attività realizzate
per la messa a punto della campagna e per la
sua promozione tra le Caritas diocesane:

n partecipazione alla creazione di una cam-
pagna di sensibilizzazione europea nell’am-
bito della task force di Caritas Europa,
gruppo di lavoro composto da circa 15
Caritas nazionali. Essa ha predisposto mol-
teplici contenuti e materiali:

:: quattro documenti sulla povertà in
Europa: il Poverty Paper La povertà in
mezzo a noi (tradotto in 13 lingue); il
documento sulle migrazioni (Invisible
borders); il documento sugli Obiettivi del
millennio (The European Union can make
Mdgs possible); il documento sul child-
welfare (Navigating safe passage through
the labyrinth of poverty);
:: una petizione, con la definizione di
alcune concrete richieste, in materia di
lotta alla povertà, alle istituzioni europee;
:: materiali utilizzabili da tutte le Caritas,
nazionali e diocesane (logo, slogan, sito
web, magliette, spilla, poster, brochure);
:: diverse attività: Convegno europeo
sulla povertà (Madrid, giugno 2010),
incontri con membri della Commissione
e del Parlamento europeo (aprile, settem-
bre e dicembre 2010), seminario mul-
ticonfessionale (settembre 2010) in
collaborazione con Comece.

n Predisposizione di un programma per
l’Anno europeo, centrato su quattro assi
sostanziali:

:: integrazione con iniziative esistenti
(decimo Rapporto annuale Caritas-
Zancan, ottobre 2010, con un capitolo di
approfondimento sull’Europa); percorso
di formazione permanente; Convegno
nazionale (aprile), Terra Futura (maggio),
Stand Up! (settembre-ottobre);
:: traduzione in italiano dei materiali, a
favore delle Caritas diocesane; sono stati
distribuiti, tramite Cooperativa Oltre

(promossa da Caritas Ambrosiana), 2
mila magliette, 23 mila spille, 2 mila
poster, 4.500 Poverty Paper, 1.100 nume-
ri speciali e dedicati alla campagna Zero
Poverty della rivista Scarp de’ tenis;
:: produzione di materiale di comunica-
zione: linee-guida, brochure, una rubrica
mensile ad hoc sul periodico Italia
Caritas, una sezione del sito di Caritas
Italiana (con un link a Sir Europa), atte a
favorire la conoscenza della campagna e
lo scambio di buone prassi tra Caritas;
:: animazione nelle scuole e dei giovani,
tramite la pubblicazione del kit multime-
diale Zero poverty. Agisci ora. Percorsi di
educazione contro la povertà e l’esclusione
sociale, in collaborazione con Cem
Mondialità; l’editrice Città Nuova ne ha
diffuso circa 4.900 copie a insegnanti,
animatori Caritas, responsabili di pasto-
rale giovanile.

n Promozione dell’attività delle Caritas dio-
cesane per l’Anno europeo, attraverso:

:: partecipazione al Coordinamento Eu-
ropa, riunitosi sull’argomento tre volte
nel 2009 e tre nel 2010; vi hanno parteci-
pato almeno una trentina di Caritas;
:: partecipazione a incontri di sensibiliz-
zazione organizzati dalle Delegazioni
regionali e dalle Caritas diocesane;
:: organizzazione di eventi particolari,
quali la visita del papa alla Caritas dioce-
sana di Roma, lo stand di Terra Futura, la
compartecipazione alla campagna della
Lega Calcio serie B.

Nel complesso, la mobilitazione ha consen-
tito di raggiungere importanti risultati.
Anzitutto, il protagonismo e la partecipazio-
ne di molte Caritas diocesane: un centinaio
di esse (comprese alcune Delegazioni regio-
nali) hanno organizzato eventi e attività nei
rispettivi territori, per un totale di almeno
140 iniziative, facendo riferimento ai temi
della campagna e utilizzandone logo e mate-
riali. Si è poi sperimentato il carattere inno-
vativo della campagna: di Europa si è
parlato e con l’Europa ci si è confrontati,
ogni piccola proposta locale ha contribuito
a dare forza e credibilità al messaggio della
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rete continentale Caritas, la rete sociale più
diffusa in Europa, che per la prima volta ha
fatto sentire in modo diffuso e unitario la
propria voce.

Il primo a muoversi in questa direzione era
stato d’altronde papa Benedetto XVI, con
la sua visita all’ostello “Don Luigi Di
Liegro” gestito dalla Caritas di Roma il 14
febbraio 2010, giorno della memoria dei
santi patroni d’Europa, Cirillo e Metodio. Il
messaggio è risuonato chiaro: non può esi-
stere un cristiano, una Chiesa, senza che si
mettano a servizio dei poveri, riconoscendo
in essi la presenza di Cristo stesso. Con lui,
in quella data, decine di vescovi in Italia, e
centinaia in Europa, hanno incontrato i
poveri, riaffermando con i fatti quanto è
importante per i cristiani farsi prossimo di
chi è nel bisogno e quanto ciò costituisca
una priorità per la stessa Chiesa.

Inoltre, nessuna iniziativa della campagna è
avvenuta all’interno dei soli circuiti ecclesia-
li: si è sempre cercato di coinvolgere altri
soggetti, persone, istituzioni, gruppi, scuole.
Ciò ha contribuito a rimettere i poveri, vici-
ni e lontani, e le cause delle povertà al cen-
tro dell’attenzione e del dibattito pubblici.
La Caritas così ha ottemperato alla sua mis-
sione: riflettere e far riflettere sulla povertà,
in virtù della scelta di stare sempre e
comunque dalla parte dei poveri.

Altro frutto importante sono i materiali pro-
dotti unitariamente a livello continentale. Il
Poverty paper La povertà in mezzo a noi è
stato forse il frutto unitario più significativo
dell’iniziativa della rete continentale
Caritas: uno strumento di riflessione, sem-
plice e accessibile a tutti, e nello stesso
tempo profondo e stimolante, esempio –
anche come processo – per lavori futuri su
altri argomenti.

Infine, la particolare attenzione riservata ai
giovani e alle scuole, e concretizzatasi nella
produzione del kit multimediale Percorsi di
educazione contro la povertà e l’esclusione
sociale, si è dimostrata vincente: numerose
Caritas diocesane hanno messo in cantiere

percorsi di sensibilizzazione nelle scuole,
per l’anno scolastico 2010-11, proprio a par-
tire dal kit multimediale.

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

Molte sono le attività e i programmi condot-
ti dal Servizio Europa di Caritas Italiana nel-
l’area orientale del continente. Oltre agli
interventi puntuali nei singoli Paesi, si sono
segnalate, nel 2010, alcune iniziative “tra-
sversali”, come declinazione del Programma
regionale di promozione delle Caritas par-
rocchiali e del volontariato, progetto di col-
laborazione regionale esteso a tutto il
Sud-Est Europa, che vede coinvolte attiva-
mente le Caritas nazionali, diocesane e par-
rocchiali di Bosnia ed Erzegovina,
Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo,
Bulgaria, Slovenia, Croazia e Albania. Nel
2010 Caritas Moldova ha richiesto ufficial-
mente l’inclusione del Paese nelle operazio-
ni di coordinamento delle attività del Parish
Social Ministry (Psm). Nel 2010 sono state
realizzate le seguenti attività:

n completamento di un manuale per la pro-
mozione delle Caritas parrocchiali e del
volontariato, scritto dalle Caritas nazionali
del Sud-Est Europa sulla base delle loro
esperienze. Il manuale è in fase di traduzio-
ne nelle varie lingue locali e verrà stampato
e distribuito in tutte le Caritas della regione
nel 2011.

n Organizzazione di un training per anima-
tori Caritas su “come usare il manuale”
rivolto a 20 animatori diocesani e parroc-
chiali di tutto il Sud-Est Europa, tenutosi in
marzo a Mostar (Bosnia ed Erzegovina).

n Scuola estiva di volontariato, tenuta a
Vipava (Slovenia) nell’agosto 2010, co-
finanziata dall’Unione europea dentro il
programma “Gioventù in Azione”, a cui
hanno partecipato oltre 30 volontari da
Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria,
Croazia, Macedonia, Serbia, Montenegro,
Slovenia e Italia. La Scuola è stata un
momento di formazione al volontariato, di
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scambio di esperienze, di servizio concreto
ad anziani e disabili della zona;

n finanziamento di 12 microprogetti par-
rocchiali in ciascun Paese della regione sul
tema dello sviluppo del volontariato e delle
Caritas parrocchiali. Presentati da 29 par-
rocchie, sono stati finanziati in Albania (1),
Bulgaria (4), Kosovo (1), Macedonia (2),
Serbia e Montenegro (4);

n pellegrinaggio Zero Poverty, tenutosi a
Celje (Slovenia) nel novembre 2010, con la
partecipazione di oltre 40 animatori dioce-
sani e parrocchiali da tutta la regione, insie-
me a centinaia di volontari sloveni;

n avviamento di un percorso di Osser-
vazione regionale delle povertà e delle risorse:
le Caritas del Sud-Est Europa vogliono
infatti completare un’analisi delle povertà
esistenti nei loro territori e delle risorse
disponibili per far fronte ai principali pro-
blemi sociali.

Molti, come detto, sono stati i progetti
finanziati nei singoli Paesi. Eccoli, riassunti
Paese per Paese.

Albania

n Osservatorio delle povertà e delle risorse.
Impostato da Caritas Italiana, è coordinato
insieme alla Caritas Albania e vede coinvol-
te tutte le diocesi albanesi e 53 centri di rac-
colta dati. A novembre 2010 è stato
pubblicato e presentato il primo Rapporto
sulle povertà in Albania, in cui sono stati
elaborati dati riguardanti circa duemila per-
sone in difficoltà, rivoltesi ai centri collegati
alla Caritas in tutte le diocesi albanesi. La
creazione di un Osservatorio permanente
sulle povertà e le risorse ha riscosso succes-
so tra le Caritas diocesane albanesi, alcune
delle quali hanno intrapreso un percorso di
osservazione diocesano.

n Riconoscimento e formazione dei migran-
ti rientrati nel Nord Albania. Realizzato in
collaborazione con Ipsia (ong delle Acli) e
cofinanziato al 50% dal ministero degli

Affari esteri, è stato avviato dall’1 dicembre
2009 e ha previsto azioni mirate al reinseri-
mento dei migranti nel Paese di origine. Il
progetto nasce dal percorso compiuto negli
ultimi anni da Caritas Italiana per la reinte-
grazione socio-economica di emigranti “di
ritorno”, attraverso attività di formazione,
orientamento al mercato del lavoro, prestiti
e consulenze per la creazione di microim-
prese. Nel primo anno del nuovo progetto
sono stati attivati 17 corsi di formazione
professionale, che hanno coinvolto più di
200 migranti di ritorno e molti soggetti
già presenti nel territorio, sia pubblici che 
privati.

n Accompagnamento di Caritas Albania e
delle Caritas diocesane albanesi. In occasio-
ne del varo dell’Osservatorio delle povertà
si è attivato un coordinamento stabile tra le
Caritas diocesane. È stata creata un’équipe
di coordinamento composta da un referente
per ogni diocesi e due operatori della
Caritas Albania. L’accompagnamento di
Caritas Albania e delle Caritas diocesane
albanesi nel 2010 ha coinvolto più di 50
operatori in attività di formazione, effettua-
te da Caritas Italiana in collaborazione con
Caritas Albania. Un supporto tecnico e
metodologico è stato offerto a Caritas
Albania nell’istituzione dell’Osservatorio, e
nella elaborazione dei dati raccolti per il
primo Rapporto sulle povertà in Albania.

n Emergenze in Albania. Nel 2010 si sono
verificate due gravi alluvioni nel Nord del
Paese: alcune Caritas nazionali europee si
sono mobilitate e, con la partecipazione
anche di Caritas Italiana, Caritas Albania ha
effettuato interventi di ricostruzione e di
carattere sociale.

Bosnia ed Erzegovina

n Osservatorio nazionale delle povertà e
delle risorse. Avviato a gennaio 2009, in col-
laborazione con la Caritas nazionale e le tre
Caritas diocesane del Paese, l’osservatorio
nasce dalle esigenze della Chiesa e della
società locali per una migliore comprensio-
ne dei problemi sociali del Paese. La prima
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fase si è conclusa a maggio 2010, con la pub-
blicazione del primo rapporto sulle povertà,
dal titolo Abbiamo parlato con i poveri, pre-
sentato nel corso di una conferenza interna-
zionale tenutasi a Sarajevo, che ha avuto
grande eco nel Paese. Da ottobre è iniziata
la seconda fase, con ulteriori sviluppi sia sul
fronte dell’osservazione delle risorse sia su
quello dell’analisi delle povertà. Il 17 otto-
bre, Giornata mondiale di lotta alla povertà,
è stata organizzata una azione di solidarietà
assieme al Centro pastorale giovanile della
diocesi di Sarajevo, con una Messa per circa
500 volontari provenienti da tutta la BiH e
l’accensione di candele sul sagrato della cat-
tedrale, componenti la frase Povertà zero.
Agisci ora, alla quale ha partecipato anche
l’Alto Rappresentante dell’Unione europea
per la BiH, Valentin Inzko.

n Sostegno ai progetti di sviluppo sociale
tramite l’agricoltura. In collaborazione con
l’associazione Errdo, affiliata alla Caritas
diocesana di Banja Luka (si tratta di un ente
non profit nato per fornire sostegno forma-
tivo, supporto psicologico e consulenza tec-
nica ad agricoltori e allevatori, rientrati
nell’area dopo la guerra) sono stati organiz-
zati durante l’anno cicli formativi per pro-
duttori locali su allevamento bovino,
produzione del latte, veterinaria, frutticoltu-
ra; sono state sperimentate anche azioni di
produzione di energie alternative (biogas); è
stato rafforzato il lavoro dell’azienda agrico-
la Livac e del caseificio Trapist, gestiti dalla
Caritas Banja Luka; infine si sono avviati
progetti di ricerca con le Università di
Agraria di Banja Luka, Osijek e Zagabria.

n Animazione giovanile. Sono continuati i
campi estivi organizzati dalle Caritas locali e
dalle Caritas diocesane italiane, che coinvol-
gono molti giovani italiani e bosniaci; parti-
colarmente significativa è stata la scuola
estiva “Zero Poverty”, tenutasi in agosto a
Banja Luka, partecipata da giovani locali e
italiani della diocesi di Vittorio Veneto. Nel
2010 è stata inoltre stretta una importante
collaborazione con il Centro pastorale gio-
vanile della diocesi di Sarajevo: tra i princi-
pali risultati, la fondazione dello scoutismo

cattolico in Bosnia ed Erzegovina (24 otto-
bre, nella parrocchia di Stup a Sarajevo),
con il supporto della Federazione degli
Scout d’Europa.

n Coordinamento con le Caritas diocesane
italiane. Sono diverse le Caritas diocesane
italiane ancora impegnate in Bosnia ed
Erzegovina: a loro Caritas Italiana offre
accompagnamento e supporto. Trieste e
Volterra operano nella diocesi di Mostar sui
temi della disabilità; Mantova a Banja Luka
nei progetti di sviluppo rurale; Vittorio
Veneto a Banja Luka nell’animazione giova-
nile. Anche le Caritas diocesane di Biella e
Reggio Emilia nel 2010 hanno iniziato per-
corsi di collaborazione con la Chiesa e la
Caritas della Bosnia ed Erzegovina.

Kosovo

n Centro kosovaro per l’auto mutuo aiuto.
Continua l’accompagnamento a questa
associazione, nata nel 2005, che si propone
di diffondere la metodologia Ama in
Kosovo. Inizialmente utilizzata a supporto
delle vittime di violenza e della guerra, oggi
viene proposta per far fronte anche agli altri
problemi emergenti nella società kosovara:
disabilità, dipendenze, depressione e isola-
mento. Oggi l’associazione facilita e sostiene
40 gruppi di auto mutuo aiuto. Nel 2010 è
continuato il lavoro sulla disabilità, con
l’apertura di altri 6 gruppi di persone diver-
samente abili (soprattutto a Gjilan-
Gnjlane), che si aggiungono agli 8 già
presenti nel Paese, aperti in collaborazione
con l’associazione locale Handikos.
Continua inoltre il supporto alle associazio-
ni di ex detenuti politici e famigliari di per-
sone scomparse, anche attraverso attività di
consulenza per l’avvio e il rafforzamento di
attività generatrici di reddito, che diano la
possibilità ai gruppi Ama o all’associazione
di poter autofinanziare le proprie attività,
oltre che di sostenere famiglie in gravi diffi-
coltà economiche e sociali.

n Rafforzamento delle associazioni che si
occupano di diritti dei disabili. Nel 2010 è
partito un progetto congiunto, con Caritas
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Kosovo, per il rafforzamento delle associa-
zioni di persone diversamente abili nella
regione di Gjilan-Gnjlane. Il progetto ha
l’obiettivo di creare una rete di associazioni
per la tutela dei diritti dei disabili, raffor-
zando la loro capacità di promuovere diritti
e interessi dei propri membri, formare alle-
anze sociali e sollecitare le realtà politiche e
istituzionali. Le associazioni attive nella
regione di Gjilan-Gnjlane sono state coin-
volte nel progetto attraverso attività di for-
mazione, dibattiti, incontri tra loro e con le
comunità, attività ludiche e sportive per per-
sone disabili. Attraverso la collaborazione
con l’Università Bicocca di Milano è stato
realizzato e pubblicato uno studio sull’atti-
tudine e la percezione degli studenti del
Kosovo verso le persone con disabilità, stru-
mento utile per comprendere come poter
meglio strutturare attività di promozione dei
diritti dei disabili e campagne anti-stigma.

n Programma socio-pastorale. Nel 2010 è
continuato il programma formativo rivolto
al clero locale, agli operatori della Caritas
nazionale e ai giovani volontari delle Caritas
parrocchiali. È stata rafforzata la rete com-
posta da gruppi di volontari di sei parroc-
chie (Prizren, Klina, Novasella, Peja,
Zllakuqan, Prishtina) che hanno svolto atti-
vità di animazione parrocchiale e sono stati
impegnati soprattutto nell’organizzazione
delle Giornata mondiale del volontariato.
Continua inoltre l’attività di ascolto attra-
verso il Centro di ascolto di Caritas Kosovo
a Ferizaj, aperto nel 2007; il centro si è dota-
to di strumenti più idonei per l’ascolto, l’os-
servazione e la sistematizzazione delle
informazioni raccolte, collegandosi in modo
più efficace ai progetti in campo sociale di
Caritas Kosovo.

n Sostegno alla Scuola materna a Prizren.
Le suore Angeliche di San Paolo insegnano
a più di cento bambini, quasi tutti di religio-
ne islamica, in un clima di rispetto recipro-
co e tolleranza. Caritas Italiana, con la
collaborazione di alcune Caritas diocesane,
ha continuato nel 2010 ad appoggiare que-
sta realtà, attraverso la presenza di giovani
volontari, piccoli contributi finanziari, ma

soprattutto con un accompagnamento for-
mativo, per promuovere una didattica atten-
ta alla realtà multietnica e multireligiosa
dell’asilo.

n Coordinamento delle Caritas diocesane
italiane. Continua il lavoro di coordinamen-
to tra le Caritas diocesane italiane attive in
Kosovo (soprattutto le Caritas dell’Umbria
e la Caritas di Venezia) e Caritas Kosovo.

Serbia e Montenegro

n Progetto salute mentale. Nel 2010 è con-
tinuato il lavoro di sostegno alle prime asso-
ciazioni dei pazienti psichiatrici, create in
Serbia anche grazie al supporto di Caritas: è
stata messa a loro disposizione una sala per
incontri ed è continuato il supporto forma-
tivo, economico e di conoscenza pubblica.
Nell’ottobre è stata lanciata la campagna di
lotta allo stigma 365 giorni per la salute
mentale, in collaborazione con la Caritas
nazionale serba, tutte le Caritas diocesane,
il ministero della Salute, le associazioni
degli utenti, la Chiesa ortodossa e alcuni
media serbi. Si è supportato poi il percorso
di accompagnamento formativo e organiz-
zativo al personale medico e paramedico,
che ha portato all’attivazione del servizio
delle visite domiciliari psichiatriche a
Valjevo e alla continuazione delle attività
del Centro diurno per psicotici a Novi Sad.
L’azione di lobbying verso le istituzioni ha
condotto all’organizzazione di una visita, in
novembre, di una delegazione politica di
alto profilo in Italia (il viceministro serbo
della Salute, il viceministro degli Affari
sociali, l’assessore regionale alla Salute e un
parlamentare della Vojvodina): essa ha visi-
tato alcune realtà italiane configurabili
come “buone prassi” e istituzioni pubbli-
che impegnate nella riforma dei servizi di
salute mentale. È continuato inoltre il per-
corso di sostegno alle esperienze di inseri-
mento lavorativo per persone con disagio;
un operatore locale di Caritas è stato inseri-
to in un percorso formativo di alto profilo
sul cooperativismo e l’impresa sociale,
organizzato dall’ambasciata inglese in
Serbia.
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n Salute mentale: nuovo progetto transfron-
taliero “Upstream”. Nel dicembre 2010 è
ufficialmente iniziato un progetto di col-
laborazione transfrontaliera tra Serbia e
Bosnia Erzegovina, denominato “Upstream”
(Aggiornamento della socializzazione e dei
trattamenti in salute mentale). Il progetto
intende promuovere la riforma dei servizi di
salute mentale nelle aree di Valjevo (Serbia)
e Tuzla (Bosnia Erzegovina), attraverso lo
scambio di buone prassi già presenti in loco.
L’iniziativa è co-finanziata dall’Unione euro-
pea e ha una durata di dodici mesi.

n Osservatorio nazionale delle povertà e
delle risorse. Nel giugno 2010 è stato atti-
vato l’Osservatorio delle povertà e delle
risorse, in collaborazione con la Caritas
nazionale e le 7 Caritas diocesane di Serbia
e Montenegro. Sono stati tenuti due cicli
formativi per gli operatori serbi, uno in loco
e uno in Italia, con la visita ad alcuni
Osservatori diocesani e la formazione pres-
so l’Ufficio Studi di Caritas Italiana.

n Emergenze. In seguito al terremoto avve-
nuto a Kraljevo (Serbia centrale) nel novem-
bre 2010, Caritas Italiana ha supportato
l’impegno di Caritas Serbia e Montenegro
per la ricostruzione delle abitazioni di varie
famiglie, danneggiate o distrutte.

n Coordinamento delle Caritas diocesane
italiane. Caritas Italiana ha curato il coordi-
namento delle Caritas diocesane italiane
che collaborano con le Caritas nazionale e
diocesane della Serbia. Tra esse, vanno
menzionate: Firenze (sostegno a progetti
di inclusione sociale dei disabili a
Mladenovac; campo estivo ecumenico a
Sabac); Biella (organizzata una visita di stu-
dio per una delegazione di 15 serbi nell’am-
bito di un percorso formativo su
volontariato e disabilità; visita ai campi rom
e alle scuole di Prokuplje), Trieste e
Pordenone (sostegno alle attività nella salu-
te mentale nelle città di Valjevo e Sabac,
con il coinvolgimento dei servizi di psichia-
tria del Friuli Venezia Giulia); Ambrosiana
(campi estivi in Montenegro e altre forme
di sostegno alle fasce vulnerabili in Serbia);

Aosta (attività a Subotica e visite di alcuni
volontari).

Moldavia

n Scambi attivi tra Caritas diocesane italia-
ne e parrocchie. Nel 2010 le visite (avviate
l’anno prima) di alcune Caritas diocesane
italiane, coordinate da Caritas Italiana,
hanno cominciato a dare frutti molto con-
creti. Si sono avviate collaborazioni tra le
Caritas diocesane italiane e alcune parroc-
chie del Paese. A Grigorauca, Caritas
Verona è attiva per sostenere l’animazione
di 150 giovani della zona e si farà promotri-
ce di scambi di visite e di sviluppi costanti.
A Balti, Caritas Bergamo sta ultimando la
costruzione della struttura per il nuovo ora-
torio parrocchiale, grande novità per la
città. A Stircea-Glodeni, oltre alla realizza-
zione della rete di distribuzione di acqua
potabile, assicurata da un finanziamento di
Caritas Italiana, Caritas Prato ha avviato
una collaborazione che coinvolge anche gli
scout, mentre sono programmati scambi di
giovani volontari e la ristrutturazione di
alcune strutture comunitarie. La conoscen-
za più profonda del Paese si è rivelata utile
anche per comprendere meglio cause,
modalità ed effetti sociali della massiccia
immigrazione in Italia di donne moldave,
impegnate soprattutto come “badanti”.

n Programma promozione Caritas parroc-
chiali. Caritas Moldova ha chiesto ufficial-
mente nel 2010 di far parte del gruppo di
lavoro e di coordinamento regionale, che da
anni, in vari Paesi dell’Europa sudorientale,
è attivo nello sviluppo delle Caritas parroc-
chiali. È in corso un approfondimento degli
strumenti operativi a disposizione di
Caritas Moldova, al fine di avviare i percor-
si di creazione di gruppi di volontariato,
soprattutto nelle comunità isolate in aree
rurali.

Turchia

L’improvviso assassinio, a Iskenderun, di
monsignor Luigi Padovese, vicario apostoli-
co dell’Anatolia, ha messo a soqquadro la
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Chiesa cattolica in Turchia. La sede di
Iskenderun è stata chiusa, in attesa della
nomina di un nuovo vescovo. Ma l’attività
della Caritas locale è continuata, supportata
anche da Caritas Italiana.

n Piano strategico e formazione di Caritas
Turchia. La presentazione della struttura di
Caritas Turchia, nell’ottobre 2009, ha pro-
dotto riscontri positivi da parte di diverse
Caritas nazionali d’Europa. Nel Piano stra-
tegico aggiornato si prevede, grazie al soste-
gno di donatori e cooperanti europei, un
rafforzamento della struttura di Caritas
Turchia, per renderla capace anche di
rispondere a emergenze naturali (terremoti,
alluvioni, ecc.) che frequentemente e violen-
temente colpiscono il Paese. Caritas Italiana
si è inoltre proposta di contribuire alla for-
mazione del personale di Caritas Turchia e
di quello operante nei Centri di accoglienza
dove Caritas offre sostegno a profughi, sfol-
lati e a molte persone in grave difficoltà
socio-economica.

n Assistenza ai giovani a rischio a Istanbul.
L’attività della organizzazione Yeniden è
proceduta in modo costruttivo e positivo.
Essa opera da anni nell’assistenza e nell’ac-
compagnamento sociale di giovani a rischio.
Gli operatori di Yeniden possono entrare
nelle carceri minorili, dove promuovono
azioni di aiuto personale e interventi di
recupero. L’associazione è anche un riferi-
mento importante a livello nazionale per gli
esperti locali di esperienze con giovani a
rischio grave di droga, prostituzione, ecc.

n Sostegno alla struttura della Caritas dio-
cesana di Smirne. L’impegno pluriennale di
Caritas Italiana a favore della Caritas dioce-
sana di Smirne serve a mantenere attivi i ser-
vizi rivolti a persone in grave difficoltà
economica e sociale, in un territorio dove la
diffusa disoccupazione genera fenomeni di
povertà molto accentuati. Inoltre, in virtù
del contatto diretto di Caritas Smirne con il
locale centro per i bambini e adulti autistici,
ha fatto sviluppare nel 2010 il progetto di
un seminario di studi sui problemi delle per-
sone autistiche.

n Struttura Caritas in Anatolia. L’attività
attivata nel 2009 nella zona di Van continua,
nonostante la chiusura (temporanea) della
sede vescovile. I progetti in questa zona
sono stati, anche nel 2010, di alfabetizzazio-
ne delle donne, di formazione di base per
giovani immigrati da Iran e Afghanistan, di
formazione linguistica e orientamento, per
aiutare persone migranti a trovare soluzioni
di lavoro in Paesi terzi, vista la grande
povertà della zona.

n Scuola per bambini armeni clandestini.
La scuola che la comunità armena, compo-
sta da oltre centomila persone, ha avviato a
Istanbul si è ulteriormente sviluppata nel
2010. Da 54, nel 2009, i bambini frequen-
tanti sono divenuti 78. Sono bambini che
non potrebbero avere servizi scolastici, per-
ché figli di famiglie o di donne clandestina-
mente impegnate in Turchia per un lavoro
in genere sottopagato. Caritas Italiana
finanzia la scuola.

n Progetti di alfabetizzazione e avviamento
al lavoro di migranti. Sono stati avviati
i primi contatti con l’organizzazione
Interparish Migration Committee per la
definizione di progetti, soprattutto in segui-
to all’aumento delle richieste da parte di
persone arrivate in Turchia da Medio
Oriente e Africa. Si tratta di offrire forma-
zione e orientamento professionale, che
permettano a chi vuole emigrare verso altri
Paesi di dotarsi di una base professionale
accertata.

n Attività sociali dei quattro riti della
Chiesa cattolica (caldea, siriaca, armena e
latina). È continuato il sostegno alle attività
formative realizzare dai diversi riti cattolici.

Georgia

n Riordino della Caritas nazionale. I profu-
ghi della guerra con la Russia e dei conflitti
precedenti, aiutati già nel 2009, hanno rice-
vuto supporto anche nel 2010, ma sono
ormai integrati in un sistema di assistenza
pubblica. Resta aperto il processo di riordi-
no interno di Caritas Georgia, che nel 2010
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ha vissuto un anno di riflessione; Caritas
Italiana ha contribuito con attività di moni-
toraggio, consulenza e formazione.

EMERGENZE NATURALI IN EUROPA

Il 2010 è stato segnato dal verificarsi di gravi
alluvioni in diversi Paesi dell’Europa orien-

tale, in particolare nei mesi di giugno e
luglio. Caritas Italiana, insieme a diverse
altre Caritas nazionali europee, ha contri-
buito alle operazioni di soccorso delle
popolazioni colpite dalle alluvioni con
finanziamenti che hanno sostenuto le attivi-
tà di assistenza e riabilitazione organizzate
dalle Caritas nazionali e diocesane in
Polonia, Moldavia e Bulgaria.

43

C
a

ri
ta

s 
It

a
li

a
n

a
R

a
p

p
o

rt
o

 a
n

n
u

a
le

 2
0

10
P

e
rc

o
rs

i 
d

i 
a

n
im

a
zi

o
n

e
 e

 p
ro

ge
tt

i 
in

 E
u

ro
p

a


