Contribuisci anche tu a sostenere le iniziative
di solidarietà internazionale della rete Caritas
e i progetti educativi di Sostegno a Distanza.
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CON AGEVOLAZIONI FISCALI
Bollettino postale
ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ONLUS
Conto corrente postale: 001006070856
Bonifico bancario
ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ONLUS
BANCA ETICA S.c.p.a.
IBAN: IT 40 Z 05018 11700 000017091380
SENZA AGEVOLAZIONI FISCALI
Bollettino postale
CARITAS DIOCESANA VERONESE
Conto corrente postale: 10938371

EMERGENZE
E SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALE

Bonifico bancario
CARITAS DIOCESANA VERONESE
BANCO BPM S.p.A.
IBAN: IT 62 A 050341 17500 00000167142
PER CONOSCERE LE ALTRE CAMPAGNE
CONSULTA IL NOSTRO SITO:

PER INFO
donazioni@caritas.vr.it
www.caritas.vr.it
tel. 045 2379300
Area Progetti e Coordinamenti
Lungadige Matteotti, 8
37126 Verona
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00

GRAZIE!

S. NATALE 2021

SRI LANKA

Dopo l’intervento di emergenza a seguito dei bombardamenti di Pasqua, il sostegno a Caritas Sri Lanka (SEDEC) ha assunto la forma
di un intervento strutturato in favore di 600 bambini di nuclei familiari in condizione di povertà e vulnerabilità individuati attraverso
il lavoro della rete delle Caritas Diocesane attive su cinque distretti
territoriali. L’intervento ha permesso la distribuzione di materiale
scolastico, di prodotti igienici e dispositivi di protezione individuale,
oltre a sessioni di accompagnamento e formazione delle famiglie
sull’importanza dell’accesso al diritto allo studio per l’infanzia.

Sono passati 10 anni dal marzo 2011,
quando la primavera araba sbocciò
SIRIA
in Siria, che al regime di Damasco
chiedeva libertà, dignità, cittadinanza.
A dieci anni da allora, la guerra continua e l’eredità della primavera siriana è
tutt’altro che florida: una miseria fatta di polvere, macerie, di centinaia di migliaia
di morti; di un’instabilità da cui il Paese non si libererà presto. Dei milioni di
civili in fuga: 6,6 milioni di essi hanno trovato rifugio fuori dalla Siria,
6,7 all’interno dei confini nazionali. Una miseria che ha il volto di 13,4
milioni di siriani bisognosi di assistenza umanitaria e di oltre 12 milioni
che nel Paese hanno fame per le conseguenze della guerra.
Oltre al sostegno alle emergenze, continua il supporto a Caritas Siria per la
realizzazione del progetto “Come Fiori tra le Macerie”, un’iniziativa per i giovani
che restano a Damasco. Il progetto porta avanti un obiettivo di riconciliazione che
si concretizza in uno spazio che accoglie insieme giovani cristiani e musulmani
nella partecipazione alle attività del Centro Giovanile di Caritas Siria nato dal
progetto stesso.

LIBANO

A più di un anno dalla terribile esplosione avvenuta nel porto di Beirut che ha devastato il
cuore della capitale libanese. L’esplosione ha colpito un Paese già in ginocchio, vittima di
una triplice crisi economica, politica e sociale, aggravate dalla pandemia da Covid-19. Da
ottobre 2019 la lira libanese ha perso il 90% del suo valore, il Pil è crollato dai 55
miliardi del 2018 ai 33 del 2020, l’inflazione è schizzata a oltre il 100%. Alla crisi finanziaria, si aggiunge quella politica. Il Paese dei Cedri non ha un governo da agosto 2020, mese dell’esplosione. Uno stallo inaccettabile considerato il dramma umano
vissuto da centinaia di migliaia di libanesi a causa della grave situazione economica. Sempre più persone sono vittime della povertà estrema e della fame: ci sono oltre 3 milioni
di poveri (su una popolazione di circa 6 milioni) di cui la metà è costituita da rifugiati
siriani. In questo complesso scenario continua il supporto della rete Caritas alla quale
anche Caritas Verona
ha contribuito destinando i fondi raccolti
nel corso del 2021 a
sostegno della attività
di Caritas Libano.

EDUCATION
FIRST:
SOSTEGNO
A DISTANZA
A PROGETTI
EDUCATIVI

I pesanti effetti della pandemia nei contesti sociali dei
Paesi che ospitano i progetti educativi resi possibili grazie all’impegno costante dei sostenitori veronesi, hanno
richiesto una revisione delle attività di progetto.
Attraverso la capacità di lettura dei bisogni emergenti dei
partner locali 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.

