
R.D. Congo
57,1% - 43.054 €

Nigeria
7,1% - 5.370 €

Kenya
35,8% - 26.986 €

Africa  75.410 € Nicaragua
35,3% - 46.492 €

Bolivia
31,1% - 40.934 €

Guatemala
19,2% - 25.334 €

Perù
14,4% - 18.991 €

America  131.751 €

Palestina
50,8% - 263.935 €

India
24,5% - 127.524€

Libano
12,7% - 65.871 €

Giordania
5,1% - 26.235 €

Thailandia
3,2% - 16.756 €

Sri Lanka
2,9% - 15.207 €

Pakistan
0,8% - 4.413 €

Asia  519.941 €

Moldova
57,5% - 101.880 €

Georgia
15,6% - 27.627€

Montenegro
14,5% - 25.621 €

Ucraina
12,4% - 22.066 €

Europa  177.194 €

PROGETTI RIABILITAZIONE E SVILUPPO

Georgia
11,5% - 4.432 €

G

Perù
88,5% -34.049 €

Emergenze  38.481 €

Servizio Civile Estero
54,7% - 56.164 €

Educazione Mondialità
31,1% - 31.988 €

Cantieri della Solidarietà
14,2% - 14.548 €

E

Animazione diocesana     102.700 €

ANIMAZIONE DEL TERRITORIO I PROGETTI DI EMERGENZA

Per il settimo anno consecutivo presentiamo il rapporto an-
nuale delle attività svolte dal Settore Internazionale di Caritas 
Ambrosiana.
Anche quest’anno, seguendo il mandato diocesano, abbiamo 
seguito due linee di intervento: la cooperazione e solida-
rietà internazionale, espressa nel sostegno a 65 progetti in 
38 paesi del mondo; e l’animazione diocesana sui temi della 
mondialità e della pace, coinvolgendo in particolar modo qual-
che centinaio di giovani.
Nel 2009 abbiamo speso per le nostre attività poco più di un 
milione e 200 mila euro, utilizzandone l’86% per i proget-
ti all’estero e l’8,4% per i progetti di animazione dioce-
sana, destinando il rimanente 5,6% a spese generali e di 
comunicazione.
L’85,7% dei fondi impegnati in progetti di cooperazione inter-
nazionale è andato a interventi di riabilitazione e sviluppo, il 
3,6% ha riguardato interventi di emergenza mentre il restante 
10,7% è stato utilizzato per il sostegno a microrealizzazioni.

India 13.191,41 11,7 % 5

Filippine 7.480,91 6,7 % 2

Tanzania 6.958,42 6,2 % 2

R.D. Congo 6.412,21 5,7 % 2

Brasile 5.889,72 5,2 % 2

Perù  5.883,51 5,2 % 2

Pakistan  4.288,27 3,8 % 1

Burkina Faso  4.274,81 3,8 % 1

Argentina  3.794,69 3,4 % 1

Mozambico  3.753,12 3,3 % 1

Bolivia  3.740,46 3,3 % 1

Camerun  3.740,46 3,3 % 1

Eritrea  3.740,46 3,3 % 1

Zambia  3.740,46 3,3 % 1

Burundi  3.646,09 3,3 % 1

Rwanda  3.218,50 2,9 % 2

Ciad  3.207,19 2,8 % 1

Romania  3.207,19 2,8 % 1

Guinea Bissau  3.206,10 2,8 % 1

Indonesia  3.206,10 2,8 % 1

Messico  3.206,10 2,8 % 1

Vietnam  3.206,10 2,8 % 1

Congo Brazzaville  2.672,84 2,4 % 1

Sudan  2.137,40 1,9 % 1

Uganda  2.137,40 1,9 % 1

Libano  1.603,05 1,4 % 1

Ucraina  1.283,53 1,2 % 1

TOTALE 112.826,54 100 % 37

Costruzioni
40,4% - 426.018 €

Sociale
18,2% - 191.860 €

Formazione
15,8% - 166.765 €

Pastorale
12,5% - 131.907 €

Pace e riconciliazione
7,9% - 83.787 €

Altro
5,2% - 55.268 €

AMBITI DI SPESA

Website: www.caritas.it
Per gli aggiornamenti sui progetti iscrviti alla newsletter: http://www.caritas.it/newsletter_internazionale/internazionale.asp

MICROPROGETTI DI SVILUPPO – ELENCO PAESI
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Presentazione

Non è senza un pizzico di orgoglio che mi accingo a presentare questo strumento di “rendicontazione” 
delle attività internazionali promosse dalla Caritas Ambrosiana.

Attività che scaturiscono prioritariamente come risposta alle emergenze che con inquietante 
puntualità colpiscono i quattro angoli del pianeta e che spesso rendono ancora più insopportabili 
situazioni di emarginazione e di squilibrio. Basti solo pensare che, mentre presentiamo questo “annual 
report 2009”, siamo pienamente coinvolti nella necessità di far fronte alle conseguenze del terremoto che ha 
colpito, all’inizio del gennaio 2010, Haiti, che già prima figurava come uno dei Paesi più poveri al mondo.

Ciò che riusciamo a realizzare, grazie alla fiducia dei molti donatori, è davvero molto. 
Ma rimaniamo convinti che sarebbe comunque troppo poco se, a partire da questi interventi, non 
riuscissimo a favorire nelle comunità cristiane e nella società civile una crescita culturale, uno 
sguardo consapevole che ci renda sempre più “cittadini del mondo”. Il nostro obiettivo più ambizioso, il 
compito che da sempre ci è stato affidato, è infatti quello di favorire lo sviluppo di un modo di pensare 
che di fronte alle situazioni di sofferenza sia capace di interrogarsi a proposito delle cause profonde 
di questi squilibri. Per questo motivo negli anni abbiamo perfezionato proposte e strumenti - anzitutto 
rivolte ai giovani - in grado di educare a un modo di operare che è impegnativo e moderno: si agisce sul 
piccolo, ci si sporca le mani anche con servizi molto umili e alla portata di tutti, ma con l’intenzione 
di pensare in grande. Spesso si riesce solo a mettere un cerotto, ma avendo nel cuore la lucida 
consapevolezza di quale sia l’infezione che genera questa ferita che forse non riusciremo a guarire, ma 
non per questo non dobbiamo cercare di curare.

Un modo di operare, di stare accanto ai poveri, che non può non interpellare anche i nostri stili di vita 
e il modello di sviluppo che abbiamo in testa, affinché le legittime aspirazioni di benessere da noi coltivate 
possano essere desiderate da ogni uomo e da ogni donna.

Mentre scriviamo questo “report” è in corso il 2010, l’“anno di lotta alla povertà e all’esclusione sociale” 
dichiarato dalla Comunità Europea. Siamo consapevoli che la crisi in cui il mondo occidentale ancora 
si dibatte non ha lasciato indenni i segmenti più arretrati del pianeta. A dire dell’urgenza di un pensiero 
sempre più globalizzato, perché a globalizzarsi non siano solo i mercati e la finanza, ma quella solidarietà 
che scaturisce dal saperci ormai portatori dello stesso destino.

don Roberto Davanzo
Direttore Caritas Ambrosiana

Progetti
86% - 1.055.605 €

Comunicazione e promozione
3,5% - 43.358 €

Spese generali
2,1% - 26.326 €

Suddivisione spese   1.227.989 €

Animazione diocesana
8,4% - 102.700 €

Asia
52,4% - 552.917 €

Africa
12,2% -128.256 €

Spese per continente    Progetti: 1.055.605 €

Tipologia di intervento          Progetti: 1.055.605 €

Popolazione locale
38,5% -406.246 €

Minori
37,0% -390.381 €

Giovani
7,9% - 82.879 €

Altro
15,2% - 176.099 €

Destinatari  Progetti: 1.055.605 €
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PAESI IN CUI OPERA CARITAS AMBROSIANA

Interventi d’emergenza

Interventi di riabilitazione e sviluppo

Progetti di animazione diocesana 

I DATI PRINCIPALI

Riabilitazione e sviluppo
85,7% - 904.297 €

Europa
17,6% -186.116 €

America
17,8% -188.316 €

Emergenze
3,6% - 38.481 €

Microrealizzazioni
10,7% - 112.827 €

Moldova

Georgia

 Montenegro

Ucraina


