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America
Bolivia
Brasile
Cile
Colombia
El Salvador
Haiti
Messico
Nicaragua
Peru’

Africa
Burkina Faso
Camerun
Costa d’Avorio
Eritrea
Kenya
Malawi
Nigeria
Rep. Dem. Congo
Somalia 
Sudan
Togo
Uganda

Asia
Afghanistan
Cina
Giordania
India
Indonesia
Libano
Pakistan
Sri Lanka
Thailandia

2.559.719euro 
Nel 2010 abbiamo seguito due linee di intervento: la cooperazione e solidarietà internazionale, espressa 

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.

Abbiamo speso per le nostre attività più di 2 milioni e mezzo di euro, utilizzandone l’85,4% per i progetti 

all’estero e l’8% per i progetti di animazione diocesana, destinando il rimanente 6,6% a spese generali e 

di comunicazione. 

Dei fondi impegnati in progetti di cooperazione internazionale il 59,2% è andato ad interventi di riabilita-

zione e sviluppo, il 34,6% ha riguardato interventi di emergenza mentre il restante 6,2% è stato utilizza-

to per il sostegno a microrealizzazioni. Delle spese per interventi di emergenza, circa il 30%  è andato 

rispettivamente per aiuti umanitari e per programmi agricoli, rimane una quota significativa (23%) per 

le spese di costruzione. Cifre differenti si registrano per i progetti di riabilitazione e sviluppo dei quali 

circa un terzo (32,8%) ha supportato interventi sociali mentre un 23,6% ha riguardato progetti di natura 

pastorale. Dati ancora distinti riguardano le microrealizzazioni dove per il 28,1% si è trattato di progetti 

formativi e poco meno, 26,9%, per progetti sanitari.

225.377 persone aiutate
Abbiamo stimato in oltre 225.000 le persone aiutate e sostenute a vario titolo.

La diversità e la varietà dei progetti realizzati fa sì che i benefici per i destinatari possano variare molto 

a seconda del bisogno espresso e dell’obiettivo di progetto. Così la fornitura di kit d’emergenza alla po-

polazione ha un significato diverso, dal punto di vista della relazione instaurata, rispetto all’accoglienza 

in case protette di minori orfani e al contempo ha ricadute diverse rispetto alla formazione di operatori 

di Caritas locali capaci di realizzare progetti nel medio e nel lungo periodo. Per questo il nostro calcolo 

vuole dare un’idea delle persone aiutate senza però entrare nel dettaglio di ogni intervento. Dei 225.377 

beneficiari 117.794 sono stati aiutati in progetti di emergenza, 23.666 in progetti di riabilitazione e svi-

luppo e 83.917 grazie alle microrealizzazioni. 
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32 progetti di sviluppo

27 microrealizzazioni
Abbiamo realizzato 10 progetti di emergenza e post-emergenza in 6 diversi Paesi, in particolare ad Haiti 

e in Pakistan, mentre interventi più ridotti si sono registrati in Cile, Cina, Indonesia e Samoa. Nel corso 

del 2010 abbiamo sostenuto 32 progetti di riabilitazione e sviluppo in 20 diversi Paesi. In 11 di questi 

(Repubblica Democratica del Congo; Haiti, Nicaragua e Perù; Afghanistan, Indonesia, Libano, Sri Lanka 

e Thailandia; Georgia e Montenegro) i progetti sono nati a seguito alla collaborazione vissuta durante 

periodi emergenziali che han dato vita ad una cooperazione fraterna con i partner locali, in prevalenza 

Caritas e diocesi; a volte si è davvero superata la semplice esperienza del partenariato, promuovendo 

scambi veri di buone prassi e comunioni ecclesiali.  

Abbiamo finanziato 27 microrealizzazioni in 20 Paesi.

10 progetti di emergenza 
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