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Contesto 

Dichato è una località situata sulla costa della provincia di Concepción, gravemente colpita dalla catastrofe 
del 27 febbraio 2010, in particolare dallo tsunami che ha distrutto case, imbarcazioni, infrastrutture 
comunitarie e turistiche. Con i suoi 5.000 abitanti circa, appartiene al comune di Tome, aumentando 
d’estate fino a 20.000 abitanti circa, per il suo grande appeal turistico. 
Lo tsunami non ha provocato solamente danni materiali alle infrastrutture, bensì anche diverse morti e 
perdita di posti di lavoro, distruggendo imbarcazioni e devastando il 100% della zona commerciale. Tutto 
questo ha creato negli abitanti di Dichato una situazione di vulnerabilità psicologica e sociale, non 
rendendo possibile una cura adeguata e opportuna, essendo insufficiente e mal organizzato l’intervento di 
organismi pubblici e altri organismi privati presenti nella zona.  
 

 

 
 
 
Giustificazione del progetto 

Nell’ ambito dell’ emergenza creatasi, il primo compito svolto dalla Pastoral Social – Caritas Concepción è 
stato quello di coordinare gli aiuti umanitari provenienti dalle diverse parti del Paese, così come da 
donazioni private, diretti a favore dei terremotati. 
In una seconda fase il lavoro è stato orientato ad approfondire l’ accompagnamento di persone, famiglie e 
comunità nel lento processo di ricostruzione. Questo servizio si è sviluppato attraverso le varie risorse a 
disposizione della Chiesa, in particolare della Pastoral Social – Caritas diocesana e parrocchiale. 
Il progetto nasce quindi con l’ obiettivo di sostenere in modo concreto le famiglie maggiormente colpite, 
attraverso uno spazio di incontro e di ascolto, dove poter condividere il proprio dramma e proponendo al 



contempo un lavoro diretto in particolare alle donne, considerate coloro che hanno sostenuto e 
sostengono le loro famiglie in questi tragici momenti di sofferenza, insicurezza e vulnerabilità socio-
economica. 
 

Il programma ha avuto inizio con qualche mese di ritardo, a causa delle pessime condizioni climatiche nel 
mese di agosto e delle celebrazioni per la festa patria a settembre, periodo di tempo utilizzato per 
divulgare e far conoscere il progetto all’ interno delle diverse comunità pastorali. 

 
 

Beneficiari del progetto 

24 famiglie sono state coinvolte all’ interno dei programmi di appoggio realizzati. In particolare, si 
registrano 7 incaricati pastorali, responsabili della comunità cattolica e 17 partecipanti ai 
laboratori. 
 
 

Descrizione delle attività e risultati ottenuti 

In seguito ad una fase di analisi e pianificazione comunitaria, conclusasi con la realizzazione di due 
incontri di presentazione dei laboratori programmati, si sono sviluppate diverse attività. 
 
 
1. Laboratori di gestione della crisi 

Si sono sviluppati 3 laboratori organizzati dall’ equipe di psicologi e terapeuti del Centro Nazionale 

della Famiglia, per orientare e formare 8 incaricati pastorali della comunità. Si è anche realizzato 
un progetto di sviluppo personale, eseguito attraverso 8 incontri, diretti ad un gruppo di 15 
donne. 
 

      
 



2. Laboratori di formazione 

- Durante i mesi di novembre, dicembre e gennaio si sono realizzati un laboratorio di artigianato 
ed uno di cucina, supportati specificamente da lezioni di disegno industriale e di cucina. 

    
 
- Si sono effettuate 8 lezioni di economia e lavoro d’impresa, impartite da un ingegnere 
commerciale, e laboratori di economia domestica e gestione del patrimonio familiare. 
 

 
 
- È stato approvata la realizzazione di laboratori ricreativi e artistici: questa attività, rivolta in 
particolare a bambini e giovani, è in fase di programmazione. 
 
3. Programma di coordinamento interistituzionale 

Si sono create collaborazioni con la “RedCREA” e con altre istituzioni cilene che operano nel 
territorio.  
Inoltre sono state coinvolte 5 donne alla partecipazione di un seminario di 3 giorni riguardante l’ 
“economia solidaria”, dando la possibilità alle beneficiarie di stabilire nuove reti di conoscenza e 
di appoggio. 



4. Visite domiciliari 
Si sono realizzate numerose visite domiciliari, con l’obiettivo di accompagnare e monitorare i 
programmi di commercio avviati. 
 
5. Accompagnamento pastorale e attività liturgiche 

L’ equipe degli incaricati pastorali della comunità ha realizzato diverse attività, in particolare nel 
periodo dell’Avvento: ha organizzato riunioni di coordinamento e valutazione degli aiuti ricevuti; 
ha programmato le liturgie di benedizione delle corone dell’avvento e di benedizione delle mani 
e dei programmi di commercio; ha realizzato una attività per Natale, che ha coinvolto 80 bambini 
in lavori di gruppo ed attività con scopo ludico-educativo. 
 

    
 
Considerazioni generali 

Si evidenzia il forte individualismo che ha caratterizzato gli abitanti di questa località, a partire 
dall’insorgere della situazione di emergenza, dovuto alla debole coesione sociale, alla mancanza di 
leader di quartiere, alla scarsa partecipazione alle iniziative comunitarie e ad alcuni conflitti nati a 
proposito della distribuzione degli aiuti assistenziali arrivati. 
Allo stesso tempo, si sottolineano positivamente la disponibilità nella collaborazione da parte della 
comunità cattolica e la creazione di una rete di interazione con le altre istituzioni che operano nel 
territorio (Red CREA, Centro Nacional de la Familia, Fundación Acción Emprendedora). 
 

 
 

Vai alla scheda dettagliata del progetto:  
http://www.caritas.it/Internazionale/SchedaProgetto.asp?Area_geografica=&paese=Cile&startSearch=True&IDP=234&lat=-36.6239&lon=-72.9504 

 


