
 

La recente crisi che ha colpito 
l’Ucraina sta a ricordarci che il crol-
lo del muro di Berlino e lo sfaldamen-
to dell’ex impero sovietico non han-
no risolto per magia le innumerevoli 
situazioni di depressione economica 
e sociale che da decenni ormai hanno 
colpito quei Paesi. 
Lo stesso fenomeno migratorio 
dall’est Europa suona come un cam-
panello d’allarme rispetto agli squi-
libri che spingono uomini e donne a 
tentare la fortuna nei più ricchi Pa-
esi dell’Unione Europea.Il progetto 

di sostegno sanitario che desideria-
mo rilanciare in collaborazione con 
la Caritas della Georgia va proprio 
nella direzione di porre le premes-
se affinché i cittadini di quello Stato 
possano sentire il meno possibile il 
desiderio di abbandonare le loro case 
ed approdare in quell’illusorio Eldo-
rado che vedono attraverso il filtro 
delle trasmissioni televisive che con 
una semplice antenna parabolica ri-
cevono nelle loro abitazioni. E tutti 
intuiamo che, dopo il cibo, il secondo 
bisogno cui ogni essere umano cerca 

di far fronte per una vita dignitosa 
è quello della salute. A fronte di un 
sistema sanitario statale a dir poco 
fragile, Caritas Georgia ha progetta-
to la costruzione di cinque ambula-
tori distribuiti nelle zone più perife-
riche del Paese, allo scopo di offrire 
quell’assistenza sanitaria di base fat-
ta di erogazione di medicinali, visite 
a domicilio, interventi di pronto soc-
corso. Senza l’illusione di sostituirsi 
allo Stato e alle sue responsabilità. 
Ma con la certezza di poter restituire 
speranza agli abitanti di quei territori.
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Ago e filo per la parità
Un progetto per promuovere il ruolo della donna attraverso la formazione professionale.

subiscono ancora forti discrimi-
nazioni e desiderano ottenere un 
posto centrale nella società e nel 
mondo del lavoro. Tuttavia, benché 
negli ultimi 20 anni il numero del-
le lavoratrici sia triplicato, la loro 
presenza è minima: solo il 15% 
delle donne lavora e tra queste 
la maggior parte appartiene ai ceti 
benestanti, sono laureate e proven-
gono da contesti urbani. Il tasso di 
disoccupazione femminile è il dop-
pio di quello maschile e l’analfabe-
tismo riguarda ancora il 30% della 
popolazione femminile adulta. Il 
matrimonio, in alcuni casi, costitu-

isce un freno perché molte donne 
sperano di non dover lavorare una 
volta sposate e gran parte degli uo-
mini si mostra refrattario alla pro-
spettiva che le loro mogli lavorino.
A questo si sommano altri proble-
mi legati ad alcuni diritti indivi-
duali per noi ritenuti normali: per 
una donna sola è praticamente 
impossibile, ad esempio, affit-
tare una casa. Il progetto di Ca-
ritas Algeria prevede una serie di 

attività per la promozione della 
donna attraverso la formazione 
professionale. Dal 2012, infatti, 
vengono organizzati corsi di for-
mazione per tessitrici, ricamatrici e 
sarte, che si svolgono durante tutto 
l’anno nei 13 centri professionali 
per la promozione dell’artigianato 
situati nelle diocesi di Algeri, Ora-
no e Gardaia. Sono coinvolte più 
di 1.000 donne che lentamente si 
stanno emancipando. Nella sede 
Caritas di Algeri è stato allestito 
uno spazio espositivo permanente 
e, durante l’anno, vengono organiz-
zati eventi nella capitale  per pro-
muovere la vendita delle creazioni 
delle artigiane. L’aiuto richiesto da 
Caritas Algeri riguarda l’acquisto 
di materiale e l’attività di formazio-
ne alle donne.

I n Algeria nonostante il ven-
to di cambiamento portato 
dalla “Primavera Araba” 
negli scorsi anni, le donne 
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Imeda vuol dire speranza Ricerca volontari per l’estate
Consegna pasti a domicilioNel villaggio di Arali in Georgia l’assistenza sanitaria nazionale è scomparsa. 

Caritas Georgia ha aperto cinque ambulatori e ha bisogno di un aiuto per non chiuderli.
Anche quest’anno Caritas Ambrosiana vuole restare vicino agli anziani che rimangono in 
città nel mese di agosto. Abbiamo bisogno di una mano... puoi darcela?I D’

meda è un uomo minuto, 
dal volto segnato e dal sor-
riso enigmatico. Ha lavora-
to nei campi tutta la vita e estate le città si 

svuotano i servizi 
si riducono, molti 
negozi chiudono, e

questo gli ha dato mani forti e ru-
vide. Ha visto lo sviluppo e il crollo 
di un impero e questo gli ha dato 
una certa saggezza. Ha vissuto 75 
anni ad Arali in Georgia e l’età e 
gli sforzi gli hanno dato un pro-
blema cardiaco. Nulla di troppo 
grave, ma Imeda deve ricordarsi di 
prendere la sua pastiglia due volte 
al giorno. Le medicine però non gli 
sono fornite dal Programma Sani-
tario Nazionale; ad Arali è prati-
camente impossibile accedere a 
qualsiasi forma di cura. Se qual-
cuno sta male parte per Tiblisi, ma 
ci vogliono circa 6 ora per arrivarci. 
“Bisogna essere previdenti e un po’ 
fortunati o meglio bisognava…”.
Imeda ci racconta di questo grave 
problema usando il tempo passato 
perché da qualche anno, grazie alla 
Caritas Georgia le cose sono cam-
biate, e per una volta tanto sono 
cambiate in meglio.
Con la sua pensione di 125 lari 
(circa 60 euro) Imeda riesce a ma-
lapena a vivere, figurarsi comprare 
delle medicine. I problemi di assi-
stenza sanitaria sono cominciati in 
Georgia a marzo 2013 quando il 
governo ha introdotto l’assicura-
zione medica universale per la po-

diventa difficile persino svolgere le 
normali abitudini e necessità (fare 
la spesa, andare in farmacia…). I 
problemi per chi è solo o mala-
to, soprattutto se molto anziano, si 
moltiplicano e a volte è complicato 
o impossibile potersi rivolgere a 
famigliari e amici che non sono in 
città. 
Per questo motivo Caritas Ambro-
siana, attraverso la sua associazio-
ne di volontariato, rilancia anche 
quest’anno un progetto per aiutare 
le persone anziane in difficoltà 
nella città di Milano. 
Ricerchiamo alcuni volontari che 
possano mettere a disposizione il 
loro tempo libero per la consegna 
dei pasti a domicilio e per dare 
risposta ad alcuni piccoli bisogni 
(brevi accompagnamenti dal medi-
co, acquisti in farmacia o al super-
mercato...). L’impegno richiesto è 
di qualche ora nella fascia centrale 
della giornata dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00 circa.  
Il servizio comincerà nell’ultima 
settimana di luglio e terminerà 

tario. Alla fine di febbraio 2013 i 
fondi necessari al funzionamento 
di questo progetto si sono esauriti 
e considerata la necessità del ser-
vizio Caritas Georgia si è attivata 
per trovare nuove risorse. Caritas 
Ambrosiana ha accolto l’appello e 
l’anno scorso abbiamo lanciato una 
raccolta fondi che purtroppo non 
ha dato i risultati sperati. Per que-
sto motivo torniamo a proporre 
questo progetto perché riteniamo 
che sia non solo utile ma che sia un 
segno di prossimità e di vicinanza 
importante.
Grazie ai fondi si potranno riac-
quistare i farmaci esauriti, offrire 
misure di primo soccorso all’in-
terno dell’ambulatorio e consentire 
le visite domiciliari e la sommini-
strazione di medicine alle persone 
malate di diabete e impossibilitate 
a muoversi. Imeda ci racconta che 
il suo nome vuole dire speranza 
e la sua speranza è che un giorno 
la sua amata Georgia possa farcela 
da sola e possa assistere la sua po-
polazione senza dover chiedere una 
mano all’estero. Per il momento è 
costretto a unirsi al coro dei suoi 
compaesani nel richiedere aiuto 
affinché l’ambulatorio di Arali non 
venga chiuso, ma un giorno spera 
che i suoi figli o i suoi nipoti pos-
sano fare altrettanto per la gente 
bisognosa nel mondo.

“Bisogna essere 
previdenti e un 
po’ fortunati o 
meglio bisognava”

polazione dai 6 ai 60 anni. Di primo 
acchito parrebbe un’ottima riforma, 
peccato che le spese per i medici-
nali siano escluse da qualsiasi tipo 
di rimborso. Questo ha generato 

enormi problemi nei bilanci del-
le famiglie soprattutto quelle che 
hanno persone con malattie croni-
che. A tutto ciò si è accompagnata 
una pesante privatizzazione delle 
strutture sanitarie, ormai in atto da 
diversi anni, e la chiusura di tut-
ti gli ospedali e degli ambulatori 
privi di redditività.
Per venire incontro alle necessità 
della popolazione in evidente dif-
ficoltà, Caritas Georgia ha deciso 
di aprire cinque ambulatori nella 
cittadina di Vale, nel villaggio Na-
okhrebi, Khizabavra, Arali e Ude. 
Grazie ad un finanziamento della 
Conferenza Episcopale degli Stati 
Uniti tutti gli ambulatori sono stati 
muniti di attrezzature necessarie e 
di un primo stock di materiale sani-

la prima di settembre, ma non è 
necessario dover svolgere l’attività 
di volontariato per tutto il tempo. è 
possibile offrire la propria disponi-
bilità solamente per una o due set-
timane. 

Anziani e caldo: 
alcuni consigli utili

Bere molto, soprattutto acqua an-
che quando non si ha lo stimolo 
della sete. Le persone anziane per-
dono i meccanismi di adattamento 
al caldo (sudorazione e stimolo alla 
sete) per questo la disidratazione si 
attiva in modo poco visibile. 
Stare in casa o in zone ombreg-
giate e fresche quando è possibile 
in ambienti condizionati soprattut-
to nelle ore più calde.
Ventilare l’abitazione ma attenzio-
ne a non usare in modo eccessivo i 
ventilatori perché aumentano la di-
sidratazione e il bisogno di acqua.
Nelle ore più calde fare bagni e 
docce. Se non si possiede un condi-
zionatore in casa recarsi in luoghi 
vicini dove il condizionamento è 
presente. 
Indossare abiti leggeri, di colore 
chiaro, di fibre naturali e non ade-
renti per consentire la circolazione 
dell’aria sul corpo.
Preferire pasti leggeri soprattut-
to a base di frutta e verdura perché 
apportano acqua, vitamine e sali 
minerali. È opportuno limitare gli 
insaccati, i fritti e gli alimenti mol-
to salati e zuccherati. 

“Volontari 
per aiutare le 
persone anziane 
in difficoltà...”
Come diventare volontari
Per proporsi per la consegna pasti è 
facile: collegati al nostro sito 
www.caritasambrosiana.it e cerca 
la sezione volontariato. Troverai 
la presentazione dell’iniziativa e un 
form da compilare con i tuoi dati. 
Successivamente chiama lo Spor-
tello Volontariato e fissa un collo-
quio di prima conoscenza. 
Se i requisiti sono soddisfatti sarai 
invitato a una serata di presenta-
zione dell’attività e di breve forma-
zione. In base alle tue disponibilità 
e a quelle degli altri volontari sarà 
stilato il calendario delle uscite.


