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E SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALI
RESOCONTO 2020
SIRIA
come fiori tra le macerie
Continua il supporto a Caritas Siria per la realizzazione del progetto “Come Fiori
tra le Macerie”, attraverso cui 50 giovani al di sotto dei 30 anni hanno l’opportunità di acquisire competenze nell’ambito del restauro artistico attraverso l’antica
tecnica tradizionale dell’Ajami.
Oltre ad offrire dialogo e riconciliazione, il progetto ha permesso di organizzare
le attività del Centro Giovanile di Caritas Syria affinché i giovani rimasti nel Paese
possano continuare a frequentare le attività in sicurezza e nel rispetto delle norme di prevenzione della diffusione del Coronavirus.

140

giovani che accedono annualmente
al Centro Giovanile
Attivazione di servizi di igienizzazione straordinaria, acquisto di dispositivi di protezione individuale e organizzazione di un servizio di trasporto che permetta anche ai
ragazzi più distanti di raggiungere in sicurezza il Centro Giovanile.

INDONESIA
ricostruzione dopo lo tsunami
Grazie ai fondi raccolti in favore del terribile Tsunami che ha colpito l’Indonesia,
è stato possibile contribuire al progetto di costruzione di abitazioni antisismiche
nelle località maggiormente colpite di Palu, Donggale e Sigi. Il progetto di ricostruzione é gestito e monitorato da Caritas Indonesia ed è realizzato concretamente dalla Caritas della Diocesi di Manado.

361

abitazioni antisismiche

che diventeranno il prototipo costruttivo per una più ampia ricostruzione che partirà entro la fine del 2021 attraverso un ulteriore intervento di emergenza della rete
Caritas Internationalis.

MOZAMBICO
ciclone Idai-Kenneth
A marzo 2019 il ciclone Idai ha colpito pesantemente Mozambico, Zimababwe
e Malawi causando la distruzione di interi villaggi e di attività produttive e agricole. La rete Caritas si è attivata su interventi d’urgenza nel breve periodo, e
nel corso del 2020 ha sviluppato azioni in favore della ricomposizione di legami comunitari e della riabilitazione socio-economica per rendere le comunità
più solide dinanzi a minacce future. Caritas Verona ha potuto contribuire al più
ampio intervento di accompagnamento delle comunità colpite in particolare in
Mozambico nel corso di tutto il 2020 nel quadro di intervento di Caritas Italiana.

4.800

famiglie delle diocesi
di Beira, Chimoio e Qulimane

che complessivamente hanno beneficiato di distribuzione di sementi, assistenza
tecnica alla produzione agricola e prestiti comunitari autogestiti in ambito agricolo.

PALESTINA
borse di studio scuola Zababdeh
Continua il gemellaggio tra la Diocesi di Verona e
il Patriarcato Latino di Gerusalemme, che si esprime in particolare con il sostegno alla attivazione di
borse di studio per studenti meritevoli nella Scuola Parrocchiale di Zababdeh.

È noto il legame tra le nostre realtà diocesane e anche in
questa situazione di emergenza Covid, è stato possibile
mantenere i contatti con la Parrocchia di Zababdeh nell’attesa di poter tornare all’incontro diretto sotto forma di pellegrinaggi e viaggi di conoscenza in Terra Santa.

EDUCATION FIRST
sostegno a distanza a progetti educativi
Anche nel corso di quest’anno così particolare, Caritas Verona ha mantenuto l’impegno a sostenere iniziative che permettano a bambini e adolescenti in Georgia,
Albania, Bangladesh e Guinea Bissau di accedere ad una istruzione e formazione
di qualità adeguata alle loro esigenze e al loro contesto di vita. In particolare i partner locali si sono misurati con l’Emergenza Covid e sono nate numerose iniziative
di vicinanza alle famiglie per non lasciare indietro gli studenti più vulnerabili.

200

famiglie
Durante l’emergenza sanitaria da Covid19 i contributi SAD hanno permesso di
sostenere più di 200 famiglie attraverso aiuto alimentare, acquisto di medicine e
supporto all’accesso alla didattica a distanza in particolare in Georgia e in Albania.
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