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CARITAS SPAGNOLA:

CÁRITAS:

RISORSE E BENEFICIARI

RED DE REDES

247 MM € amministrati nel 2010
65 % FONDI PRIVATI

6.5 MM persone assistite
35 % FONDI PUBBLICI

PROGRAMMI

BENEFICIARI

MM €

AZIONE SOCIALE

1,6 milioni

218,4

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

4,9 milioni

28,9

68 CARITAS DIOCESANE
6.000 CARITAS PARROCCHIALI

PERSONE VULNERABILI
(*)

PIU’ DI 66.326 PERSONE IMPEGNATE:

Anziani

61.783 volontari (93 %)

Immigrati
Infanzia
Donne
Famiglie
Giovani
Persone con disabilità

4.543 lavoratori stipendiati (7%)

PIU’ DI 228.000 DONATORI E COLLABORATORI:
Privati, imprese, istituzioni e congregazioni religiose

BENEFICIARI
247.819 persone

MM €
71,1€

17.749

32,1

160.923
18.933
13.005
21.044
15.536
629

7,8
13,5
4,5
7,7
2,4
3,1

(*) Le aree Donne, Famiglie e Persone con disabilità si rivolgono anche a un gran numero di persone anziane

Dati 2010

GLI ANZIANI IN SPAGNA

CARITAS E GLI ANZIANI
Come lavoriamo:

Le persone anziane in Spagna sono il gruppo con la più alta
percentuale di persone al di sotto della soglia di povertà.

1.

ASSISTENZA E AZIONE DI BASE
Appoggio economico di sussistenza per garantire la copertura delle necessità di base delle
persone con risorse economiche molto basse.
Assistenza e aiuto agli anziani che non sono assistiti dai Servizi Sociali pubblici.
Attenzione integrale alle loro necessità attraverso i 45 centri diurni d Caritas.

2.

ATTEZIONE DOMICILIARE
Attenzione alimentare, igienica e sanitaria a domicilio.
Adattamento delle case alle loro necessità.

3.

CENTRO RESIDENZIALI
Servizi residenziali, attraverso 51 centri in tutta Spagna

4.

OZIO E TEMPO LIBERO:
Attività dirette a mantenere la loro salute fisica ed
emotiva
Promozione di spazi di incontro per le persone anziane,
attraverso il volontariato
Respiro familiare: persone che curino gli anziani in
situazioni di dipendenza, affinché i familiari che curano
ogni giorno questi anziani possano avere un po’ di
respiro

TRE GRANDI PROBLEMI:
POVERTA’: Il 27,6% degli anziani vive sotto la soglia della
povertà e non può far fronte alle necessità di base.
SOLITUDINE: Un milione e mezzo di anziani vivono soli.
Le case non sono di solito adeguate alle loro necessità,
presentano deficienze di abitabilità a causa degli scarsi mezzi
economici, che impediscono di realizzare le modifiche e
ristrutturazioni necessarie.
SRADICAMENTO: Si vedono obbligati ad abbandonare la
loro casa per vivere in centri residenziali.
Alcune persone si sentono escluse dalla comunità e dalla vita
civile, poiché non hanno quasi relazioni con il mondo
esterno né con persone appartenenti ad altre generazioni.
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ASSISTENZA E AZIONE DI BASE
Appoggio
economico
di
sussistenza
per
garantire
la
copertura delle necessità di base
delle persone anziane con mezzi
economici molto scarsi.

CARITAS E LA TUTELA DEGLI ANZIANI

FONDAZIONE HURKOA
PER LA TUTELA DEGLI
ANZIANI
Creata da Caritas per
l’attenzione, la difesa e la
tutela degli anziani con
infermità mentali in situazione
di fragilità, dipendenza o
mancanza di protezione.

Assistenza e aiuto agli anziani che
non sono assistiti dai Servizi Sociali
pubblici.
Attenzione integrale alle loro
necessità attraverso 45 centri diurni
di Caritas.
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L’ATTENZIONE AL MONDO RURALE

CARITAS E LA TUTELA DEGLI ANZIANI

Nei comuni con meno di 2.000
abitanti, il 28% sono anziani al di
sopra dei 65 anni.
Le zone rurali non dispongono di
servizi sociali.
Dobbiamo aiutarli facendo in
modo che siano i familiari e i
vicini a sostenere e dare
appoggio agli anziani.
Alcune zono montane sono
spopolate e hanno bisogno che
li aiutiamo negli spostamenti e
nelle forniture.

Promuove e assume la difesa giudiziaria
e la tutela delle persone che ne abbiano
bisogno, con priorità per quelle che
manchino di appoggio socio-familiare;
Si occupa nel suo Centro Diurno di
persone anziane dipendenti e di coloro
che le curano;
Consiglia, accompagna e orienta le
famiglie;
Informa e sensibilizza la società e si
impegna contra i maltrattamenti,
l’abbandono e la mancanza di protezione.
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I CENTRI RESIDENZIALI

L’ATTENZIONE AL MONDO RURALE
Abbiamo creato servizi di aiuto
a domicilio in relazione a:
Pasti giornalieri preparati da
professionisti e
personalizzati secondo le
necessità di ciascun
anziano.
Lavanderia.
Controllo sulla
somministrazione delle
medicine.
Accompagnamento
integrale.

51 CENTRI RESIDENZIALI
Forniscono attenzione
sociosanitaria,
partendo da un intervento
integrale e personalizzato,
con un marcato spirito evangelico,
rimanendo pienamente inseriti
nella comunità,
occupandosi dei soggiorni a
tempo indefinito ed anche del
cosiddetto respiro familiare.
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AZIONI SIGNIFICATIVE:

IL CENTRO OASIS

IL CENTRO OASIS

Su una superficie di 5000
metri si sono costruite
istallazioni per:

E’ sorto da uno studio che abbiamo
realizzato a Granada sulle necessità
delle famiglie costituite da genitori
anziani con figli disabili a lcarico.

un Centro Residenziale
per famiglie costituite da
genitori anziani con figli
disabili a carico.
centro pioniere in
Spagna.
ospita anche un Centro
Speciale di
Collocamento

Abbiano constatato il grande vuoto
esistente nei confronti di questo tipo di
famiglia.
In occasione delll’Anno Santo Giubilare
2000 si è incaricata la Caritas
Diocesana di Granada di un progetto
che rimanesse come Opera Significativa
della Chiesa Diocesana.
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ADEGUAMENTO DELLE CASE

APPARTAMENTI DEL CENTRO OASIS

Anche le case invecchiano e costituiscono
un problema per le persone povere con
deficit di autonomia.
Case in cattivo stato e/o con barriere che
rendono difficile la vita degli anziani.
Solo in Madrid 100.000 persone hanno
problemi di accesso alla propria casa.
Non dispongono di risorse economiche
sufficienti per le modifiche.

Convivono nel nostro centro 49 unità
familiari.
Patologie frequenti: demenza, alzheimer,
malattie vascolari, miste, infermità
cardiovascolari, infermità degenerative
Più le patologie tipiche di un centro di
disabili: déficit neurologici, sensoriali,
oligofrenia, epilessia, inabilità psichiche
da moderate a severe, coma vegetativo...

Abbiamo creato un sistema di aiuti per
realizzare queste modifiche
Portiamo avanti questo programma con
piccole cooperative di impiego.
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ADEGUAMENTO DELLE CASE
Prima
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LA SOLITUDINE DEGLI ANZIANI
La solitudine è la pandemia
del secolo XXI.

Dopo

Con il nostro intervento possiamo:
Prevenire le infermità e la
sofferenza, per mezzo della
“Animazione Stimolante”.
Ridurre i costi sanitari.
Creare occasioni di gioia e di vitalità
per i nostri anziani.
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L’ANIMAZIONE STIMOLANTE

L’INVECCHIAMENTO ATTIVO

L’Animazione Stimolativa si basa
su:
– Gli aspetti più significativi di
ciascuna persona,
– I suoi propri interessi,
– Le sue capacità reali,
– La sua abitazione.

Promuoviamo l’Animazione Stimolativa
che consiste in un insieme di attività
realizzate con il fine di :
Garantire un più alto grado di qualità
della vita.
Potenziare i processi di autonomia e di
autostima.
Potenziare la creatività e la libertà di
decisione della persona anziana che è
sola

Ciascuna persona é un mondo.
Dobbiamo concentraci su ogni
caso in particolare.
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CARITAS E L’ANNO DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO
E DELLA SOLIDARIETA’ INTERGENERAZIONALE

L’INVECCHIAMENTO ATTIVO

Cáritas Española partecipa come
membro del Comitato Organizzatore

“ACCOMPAGNA E IMPARA DAGLI ANZIANI”

L’invecchiamento attivo può
servire anche per offrire aiuto
agli altri.
E’ un grande contributo alla
solidarietà fra le persone.
Promuoviamo la formazione
del volontariato degli anziani.
Più del 25% dei volontari di
Caritas ha più di 65 anni.

Programma di Caritas Spagnola di formazione e promozione dei giovani attraverso la
attenzione e la protezione nei confronti delle persone anziane, con il fine di
combattere la solitudine e di promuovere la solidarietà intergenerazionale:
Proposta di tempo libero per il suo uso
educativo, cooperativo e socializzante, che rende
possibile uno sviluppo personale
Iniziativa di promozione del volontariato
giovanile attraverso la sensibilizzazione e
attivazione delle sue capacità di aiuto e di lavoro
con l’altro.
Impulso alla partecipazione attiva dei giovani
nell’ambito comunitario e nell’ambiente sociale e
economico .
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I GIOVANI IN SPAGNA

COSA OFFRE IL PROGRAMMA?
AI GIOVANI:

Uno dei settori sociali più deboli e a maggior rischio di esclusione e di vulnerabilità:

AGLI ANZIANI:

• Tasso di disoccupazione giovanile in Spagna nel 2011: 48,56%
Nel mondo: 12.7%

In Europa : 22,3%

• Insuccesso scolastico: problema educativo e sociale di primo ordine (31,7%):
Assentesimo e successivo abbandono del sistema.
800.000 giovani spagnoli tra i 18 e i 24 anni (22%), non studiano né lavorano.

Ø

Una formazione umana complementare a quella
accademica, che contribuirá a formare il carattere e
a costruirsi come persona attraverso valori come il
rispetto, la empatía e la solidarietà.

Ø

Promuovere la propria autostima e trovare un
senso alla propria vita per il fatto di sentirsi utili.

Ø

Dare e ricevere affetto e sentire la soddisfazione
nel rendere felice una persona anziana.

Ø

Una opportunità per apprendere dall’esperienza e
dalla saggezza degli anziani.

I giovani sono vittime non solo della crisi
economica, ma
anche
del venir
meno
antropologico dei valori:
•
•
•

Una percentuale elevata di giovani non trovano un
proprio senso
La società incoraggia l’edonismo, il nichilismo e il
relativismo
Gli adolescenti non hanno punti di riferimento chiari

E’ necessario che dalla famiglia, dalla scuola e dalla società civile, vengano
trasmessi valori di rispetto, onestà, solidarietà, sensibilità, cordialità, coerenza,
e si coltivi l’autostima dei giovani.

Ø

Combattere la solitudine nel sentirsi
accompagnati ed amati.

Ø

Ricuperare la gioia e la speranza
ritornando a dare e a ricevere affetto.

Ø

Aumentare la propria autostima nel
sentire che si possono aiutare i
giovani
attraverso
la
propria
saggezza ed esperienza.

Ø

Potenziare e migliorare la propria
attività fisica e mentale.

“Credevo di andare a fare un servizio sociale di aiuto agli anziani e quando l’anno finì sentii che era
stata l’esperienza più arricchente e gratificante della mia vita.”
Clara, giovane partecipante al Programma

(*) Fuente: Eurostat
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MUCHAS GRACIAS
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