
PROGETTI RIABILITAZIONE E SVILUPPO

ANIMAZIONE DEL TERRITORIO

I PROGETTI DI EMERGENZA

Siamo giunti quest’anno alla ottava edizione del Rapporto Annuale del Settore Internazionale di Caritas Ambrosiana.
In questo documento presentiamo le linee generali degli interventi e le strategie che sostengono il nostro intervento; rimandiamo al nostro sito (www.caritasambrosiana.it) 
e alla “newsletter” bimestrale per approfondimenti sui singoli progetti e sulle iniziative realizzate.
Anche quest’anno, coerentemente con il mandato diocesano, abbiamo seguito due linee di intervento: la cooperazione e solidarietà internazionale, espresse nel sostegno 
a 69 progetti in 39 Paesi del mondo; e l’animazione diocesana sui temi della mondialità e della pace, coinvolgendo in particolar modo qualche centinaio di giovani.
Nel 2010 abbiamo speso per le nostre attività più di 2 milioni e mezzo di euro, utilizzandone l’85,4% per i progetti all’estero (che include un 4,2% utilizzato per 
l’accompagnamento e il rafforzamento dei partner e il monitoraggio dei progetti) e l’8% per i progetti di animazione diocesana, destinando il rimanente 6,6% a spese 
generali e di comunicazione.
Le persone fisiche (45,7%) e le parrocchie (42%) sono risultati anche quest’anno i nostri principali sostenitori.
Il 59,2% dei fondi impegnati in progetti di cooperazione internazionale è andato ad interventi di riabilitazione e sviluppo, il 34,6% ha riguardato interventi di emergenza 
mentre il restante 6,2% è stato utilizzato per il sostegno a microrealizzazioni.

Website: www.caritasambrosiana.it
Per gli aggiornamenti sui progetti iscriviti alla newsletter: http://www.caritasambrosiana.it

America: 649.507 €
Africa: 107.079 € Asia: 422.895 € Europa: 114.590 €

Emergenze: 757.546 €

Animazione diocesana: 203.919 €
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El Salvador 4.492,62 3,3 % 1

Costa d’Avorio  3.850,82 2,9 % 1

Libano  3.209,01 2,4 % 1

Sudan  3.209,01 2,4 % 1

Burkina Faso  2.582,10 1,9 % 1

Perù  2.582,10 1,9 % 1

Uganda  2.582,10 1,9 % 1

Malawi  2.567,21 1,9 % 1

Romania  1.925,41 1,4 % 1

Nigeria  641,80 0,5 % 1

TOTALE 134.714,08 100 % 27

Kenia 20.941,84 15,5 % 5

Somalia 17.363,14 12,9 % 1

Camerun 16.059,96 11,9 % 2

Togo 12.863,79 9,6 % 1

R.D. Congo 10.286,92 7,6 % 3

Eritrea  7.701,64 5,7 % 1

Messico  6.436,13 4,8 % 1

Colombia  6.418,03 4,8 % 1

India  4.507,83 3,4 % 1

Albania  4.492,62 3,3 % 1
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Samoa
1,3% - 9.779 €

Haiti
72,6% - 549.751 €

Pakistan
13,6% - 103.355 €

Indonesia
1,4% - 10.358 €

Cina
5,7% - 43.409 €Cile

5,4% - 40.894 €

Cantieri della Solidarietà
49,6% - 101.213 €

Servizio Civile Estero
31,1% - 63.330 €

Educazione Mondialità
19,3% - 39.376 €

Perù
9% - 58.260 €

Brasile
3,2% - 20.570 €

Haiti
85,1% - 552.643 €

Nicaragua
1,4% - 9.430 €

Bolivia
1,3% - 8.604 €

R.D. Congo
75,1% - 80.386 €

Kenya
15,3% - 16.388 €

Nigeria
9,6% - 10.305 €

Giordania
24,3% - 102.822 €

Indonesia
23,7% - 100.135 €

Sri Lanka
23,3% - 98.399 €

Afghanistan
6,3% - 26.674 €

Libano
3,7% - 15.630 €

Thailandia
18,7% - 79.235 €

Moldova
45,4% - 52.063 €

Bulgaria
24,8% - 28.374 €

Georgia
7,3% - 8.332 €

Montenegro
3,7% - 4.262 €

Bielorussia
9,8% - 11.269 €

Ucraina
9% - 10.290 €



Presentazione
L’edizione del “Rapporto Annuale 2010” si pone un duplice ambizioso obiettivo. Anzitutto quello di 
rendicontare il dove e il come sono stati utilizzati i fondi pervenutici da privati cittadini, comunità 
cristiane, aziende ed enti pubblici per far fronte alle innumerevoli emergenze umanitarie che hanno colpito 
il pianeta. Ma anche quello di offrire uno spaccato del modo di “fare la carità” che caratterizza le 
Caritas in Italia, che sono uno strumento della Chiesa e non un’organizzazione non governativa. Ed è 
esattamente questa appartenenza che ci da un respiro internazionale, che risponde alle emergenze ma 
che si chiede come farsi prossimi ai popoli lontani, prima che siano i loro problemi a farsi a noi vicini. È 
la grande lezione che ci sta venendo dall’emergenza dei profughi che giungono a noi attraverso i Paesi 
del Nord Africa. Là dove i Paesi occidentali, compreso il nostro, sono stati velocissimi nel mettere in piedi 
un intervento militare - peraltro ancora molto confuso nei suoi obiettivi strategici - ma drammaticamente 
lenti nell’affrontare l’emergenza umanitaria. A dire che il nostro modo di “fare la carità” deve fare i conti 
con la diffusione di una cultura di pace e di soluzione pacifica dei conflitti.
In questa cornice di sfondo si collocano gli innumerevoli ambiti di intervento che ci hanno caratterizzato 
nel 2010 e che ha visto il terremoto ad Haiti catalizzare un’alta percentuale di risorse e di impegno 
progettuale. Uno stile progettuale e operativo che fa la fatica di mettersi a fianco delle popolazioni colpite 
dalle catastrofi appartiene alla nostra cultura, soprattutto in un caso, come quello haitiano, dove il sisma 
ha determinato più di 200.000 morti e dove il tessuto ecclesiale e civile in cui sono inseriti i nostri partner 
è fragile. Quindi molte delle risorse stanziate su Haiti di fatto verranno spese solo in questo 2011 e nel 
prossimo 2012, nell’ottica di un attento e oculato utilizzo dei fondi che i donatori ci hanno consegnato.
Un’ultima considerazione. Non appaia un inutile “spreco” la fatica messa in gioco per la produzione di 
questo “Rapporto Annuale 2010”. Come potrete verificare nelle tabelle che seguono, l’investimento per 
la comunicazione e la promozione riguarda solo una piccola percentuale di quanto raccolto. Siamo 
dell’idea che il potervi dire grazie nel modo più circostanziato possibile sia un dovere di autentica giustizia 
e di impegnativa, ma imprescindibile, carità.

don Roberto Davanzo
Direttore Caritas Ambrosiana

PAESI IN CUI OPERA CARITAS AMBROSIANA

Interventi d’emergenza

Interventi di riabilitazione e sviluppo

Progetti di animazione diocesana 

I DATI PRINCIPALI

Spese per continente - Progetti: 2.186.331 €
Suddivisione spese: 2.559.719 €

Destinatari: 2.186.331 €

Tipologia di intervento - Progetti: 2.186.331 €

Ambiti di spesa - Progetti: 2.186.331 €
Des
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Progetti all’estero
85,4% - 2.186.331 €

Spese generali
0,4% - 10.556 €

Comunicazione e promozione
6,2% - 158.913 €

Animazione diocesana
8% - 203.919 €

Riabilitazione e sviluppo
59,2% - 1.294.071 €

Microrealizzazioni
6,2% - 134.714 € Emergenze

34,6% - 757.546 €

Popolazione locale
60,3% - 1.317.352 €

Caritas locale
11,6% - 254.504 €

Sfollati
11% - 241.648 €

Altro
9,7% - 211.049 €

Minori
7,4% - 161.778 €

Sociale
21,2% - 463.629 €

Pastorale
14,1% - 308.099 €

Aiuti umanitari
10,3% - 225.136 €

Costruzioni
18,9% - 413.641 €

Altro
24,10% - 525.717 €

Agricoltura
11,4% - 250.109 €

America
57,6% - 1.260.081 €

Africa
9,5% - 207.729 €

Europa
5,5% - 121.008 €

Oceania
0,5% - 9.779 €

Asia
26,9% - 587.734 €


