
 
 
 
 
 
 

00165 ROMA – via Aurelia, 796 – conto corrente postale n. 347013 
tel. 06 66177001 – fax 06 66177602  
Ufficio Comunicazione: tel. 06 66177226 / 7 – mob. 348 5804275 

 
CS n.20-2010 

 
 

CILE: PIANO DI EMERGENZA CARITAS 
Aiuti per 542.000 persone per i prossimi nove mesi 

 
Sostegno alimentare, igiene di base e indumenti; centri di accoglienza e abitazioni di 

emergenza che diventeranno poi definitive; miglioramento delle economie familiari di 

contadini, pescatori e fasce sociali meno abbienti; attività di ascolto e sostegno psico-

sociale, percorsi di accompagnamento comunitari e pastorali;  rafforzamento istituzionale 

delle reti diocesane; coordinamento con gli altri enti di cooperazione coinvolti. 

Sono questi gli obiettivi del piano di emergenza che la Caritas ha avviato in Cile, dopo il 

terremoto dello scorso febbraio. 

Il piano prevede un impegno economico di 9,5 milioni di euro, ha una durata di nove 

mesi e intende fornire sostegno a 108.416 famiglie (542.000 persone) nelle diocesi di 

Santiago, Melipilla, Valparaíso, Rancagua, Talca, Linares, Chillan, Concepción, Los Ángeles 

e Temuco. Dopo questa prima fase verranno messi a punto piani di riabilitazione e di 

sviluppo a lungo termine. 

Dal giorno stesso della tragedia la chiesa si è mobilitata. Tramite la Caritas – grazie anche 

al sostegno di Caritas Italiana e dell’intera rete internazionale - ha già distribuito 1.439 

tonnellate di alimenti attraverso le parrocchie e i centri attivi nelle diocesi.  

Nelle varie comunità si moltiplicano piccole ma significative iniziative di volontariato 

solidale, come ad esempio l’avvio di una panetteria mobile a Concepción, che sforna e 

distribuisce gratuitamente 6.000 panini al giorno. 
 

Roma, 19 marzo 2010 
 
 

Per sostenere gli interventi in corso si possono inviare offerte a Caritas Italiana tramite  
C/C POSTALE N. 347013 specificando nella causale: Emergenza terremoto Cile. 
Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui: 

 UniCredit Banca di Roma Spa, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 50 H 03002 05206 000011063119  
 Intesa Sanpaolo, via Aurelia 796, Roma – Iban: IT 95 M 03069 05098 100000005384  
 Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113  
 CartaSi e Diners telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001 (orario d’ufficio) 
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