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testo e foto di Vilma Lusso  

 
 

La fratellanza non è solo vedere i poveri come persone alle quali manca qualcosa, ma come 

individui che hanno qualcosa da condividere. 
 

Il Paese 
 

Nella caotica e complessa situazione del Medio Oriente, la Giordania, nonostante i numerosi 

problemi interni, è uno dei pochi Paesi arabi capace di assorbire le tensioni lungo i suoi confini e in 

grado di garantire una certa stabilità nello scacchiere mediorientale. Infatti, questo piccolo Stato di 

7,9 milioni di abitanti svolge un ruolo strategico dal punto di vista geopolitico in tutta l’area e il 

fatto di mantenere delle relazioni con Israele e di essere appoggiato dagli Stati Uniti gli garantisce 

una certa sicurezza economica e sociale. 

Diverse fonti giordane, però, ritengono che le simpatie per l’ISIS siano in aumento veicolate dalle 

condizioni economiche peggiorate, dalla disoccupazione e dall’emarginazione dei Giordani di 

origine palestinese. 

Nel 2011, con lo scoppio dei primi disordini civili nella città di DAR’A, la Giordania è rimasta 

coinvolta, senza volerlo, nella guerra siriana, diventando la meta principale di chi fuggiva e con la 

scelta obbligata di aprire altri campi profughi nonché di rappresentare la valvola di sfogo delle 

pressioni migratorie verso le coste del Mediterraneo; del resto, il tessuto sociale della Giordania è 

sempre stato favorevole all’integrazione, tanto che è stato il primo Paese ad aprire i centri di 

accoglienza per i Palestinesi. 

La guerra in Siria e Iraq, ha provocato, purtroppo, una drastica diminuzione degli scambi 

commerciali e ha fatto calare il volume degli stessi da 1,5 miliardi di dollari a praticamente zero nel 

2015. 

Data questa situazione, i canoni di affitto in alcune città sono triplicati, il sistema educativo e 

sanitario sono sottoposti a una crescente pressione e la corruzione (wasta, in arabo) rimane un 

problema endemico della società giordana, provoca una continua contrazione della mobilità sociale, 

riacutizza le divisioni inter - etniche e rinforza i movimenti radicali. 
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La società è, infatti, tradizionalmente divisa in due macrogruppi: i giordani nativi appartenenti 

principalmente alle tribù della Transgiordania e integrati nel sistema pubblico e i west-banker, i 

discendenti dei Palestinesi della Cisgiordania inseriti nel tessuto imprenditoriale e artigiano privato. 

La monarchia è sempre stata ben attenta a non ricomporre questo dualismo, per poterlo sfruttare nei 

momenti di necessità. 

La struttura sociale della Giordania, oltre ad essere polarizzata in macrogruppi, è più tribale che 

istituzionale; la barbara uccisione di un giovane pilota aereo appartenente a una delle tribù giordane, 

da parte dello Stato islamico ha avuto come effetto insperato quello di ricomporre il sodalizio tra la 

Corona e le tribù che hanno accolto con favore la dura reazione di Sua Maestà Abdullah II, come 

testimoniato dalle parole del padre del pilota rivolte al Re: Lei è un monarca saggio. 

Guardando agli sforzi nella lotta contro il terrorismo, il Sovrano si è impegnato profondamente 

nella promozione dei valori di tolleranza, di rispetto, di convivenza pacifica ed ha concretizzato 

questo sforzo nell’Amman Message, una piattaforma culturale composta di letterati, scrittori, 

studiosi, politici con l’obiettivo di demolire la propaganda del fondamentalismo: del resto il Re si è 

sempre rifiutato di chiamare musulmani i combattenti terroristi, ma li ha identificati come kharigiti 

cioè  fuorilegge. 

 

La CHIESA in Medio Oriente e Nord Africa 
 

La regione del Medio Oriente, Nord Africa e Corno d’Africa è un’area caratterizzata da una forte e 

crescente complessità della situazione sociale, ecclesiale e politica con conflittualità diffuse nel 

tessuto sociale ed ecclesiale accentuate dalle guerre in atto e un’ampia e crescente 

strumentalizzazione della religione a scopo politico ed economico. 

Dell’area, oltre al conflitto israelo- palestinese, al momento vi sono almeno tre situazioni di guerra: 

Siria, Yemen e Iraq e due contesti di Stati falliti ad alta instabilità e conflittualità interna, e cioé 

Libia e Somalia. 

Da un punto di vista ecclesiale, il territorio Mediorientale è caratterizzato da una pluralità di chiese 

e di riti, mentre nel Nord- Africa e nel Corno d’Africa la chiesa è una ristrettissima minoranza. 

I conflitti in Siria e in Iraq hanno mutato la morfologia della chiesa con le comunità cristiane, 

spesso vittime tra le vittime dei gruppi radicali islamisti, fuggite dalle zone controllate dall’ ISIS. 

In Iraq, ad esempio si è passati da 1.500.000 fedeli a 300.000, in Giordania dal 4% della società 

all’1,5% effettivo e questo significa che i rimasti avranno meno influenza su cultura, politica e non 

avranno più un ruolo rappresentativo efficace. È un momento storico, mai vissuto con queste 

caratteristiche. Si sta perdendo la parte minoritaria, ed è un gran danno, per cui si tengono numerosi 

dibattiti sul tema o si cerca di non diffondere le notizie di aggressioni ai cristiani per evitare il 

panico e la fuga della popolazione, ma essi temono le persecuzioni e la povertà che sta aumentando, 

l’incertezza sul futuro loro e dei loro figli e abbandonano le loro terre e le loro case, nonostante 

abbiano il sostegno dei Reali e non siano una vera minoranza in quanto sono molto attivi, ben 

rappresentati nella società e detengono il 35% dell’economia giordana. 

Occorre espandere modelli di eccellenza nelle scuole e negli ospedali per fornire servizi 

qualitativamente elevati e fare in modo che arrivino a tutti e non solo alla classe media (gli studenti 

cristiani nelle scuole pubbliche sono passati da 3.000 a 5.500), avere coraggio e non timore, 

lavorare non PER le persone, ma CON le persone. 

 

I RIFUGIATI 
 

Gli ultimi dati diffusi dall’UNHCR parlano di una vera e propria crisi umanitaria che sta 

interessando tutto il Paese. Dei circa 729.000 rifugiati di competenza dell’UNHCR, presenti in 

Giordania a gennaio 2017, ben 655.732 sono siriani, 61.405 iracheni, 6.360 yemeniti, 3.322 

sudanesi e 778 somali.  

Se a questi numeri aggiungiamo i palestinesi censiti dall’UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per 

il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) in 2 milioni e quelli che non 
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sono entrati in contatto con l’Agenzia delle Nazioni Unite, risulta che il regno ashemita di 

Giordania è il primo Paese al mondo per rapporto tra popolazione autoctona e rifugiati. 

È ormai una situazione al limite, nella quale mancano case, acqua e lavoro e, nonostante finora il 

Governo abbia mantenuto il controllo della situazione, è evidente che si fatica a dare risposte a tutti. 

La Giordania vive una condizione di affollamento che provoca, tra gli altri, problemi di reperimento 

dell’acqua di cui è già povera. Inoltre, la diffusa ricerca di lavoro da parte dei rifugiati ha fatto 

saltare il già precario equilibrio del mercato del lavoro. Anche le scuole e gli ospedali sono vicini al 

collasso e la diretta conseguenza di ciò è l’esclusione dei rifugiati dall’accesso a quelli che sono 

diritti fondamentali. Se poi si considera che la stragrande maggioranza dei rifugiati (circa l’85%) 

non vive nei campi, ma nelle città, questa inflazione penalizza tutti, giordani compresi. Un recente 

studio ha mostrato che 9 siriani su 10 che risiedono al di fuori dei campi, vivono al di sotto della 

soglia di povertà pari a 68 JOD pro capite il mese. 
 

Una realtà che, in un contesto tanto difficile continua ad accogliere senza discriminazione i rifugiati, 

in particolare donne incinte e bambini, è l’Ospedale italiano di KARAK, gestito dalle suore 

comboniane. Chi opera all’interno, però, parla di una situazione vicina al collasso per l’alto numero 

dei pazienti e le difficoltà finanziarie, ma l’aiuto di volontari e di associazioni permette loro di 

continuare il lavoro e di favorire la comunione reciproca. 

 

I CAMPI PROFUGHI 
 

Con 90.000 abitanti, ZA’ATARI, in Giordania, è il più grande campo profughi al mondo, dopo 

quello in Kenia: un’immensa distesa di prefabbricati e tende, un mare di miseria intervallato dal 

colore ocra della sabbia. 

Il campo fu aperto il 28 luglio 2012 e oggi ospita più di 100.000 persone. Cresciuto in modo 

esponenziale, ha tutti i servizi di una città qualunque e mantenerlo costa circa 500 mila dollari il 

giorno; vi vengono distribuiti 500 mila pezzi di pane e 4 milioni di litri di acqua ogni giorno. Tra le 

baracche, lungo le due strade principali, denominate (provocatoriamente) Champs- Éliysées e Fifth 

Avenue, sono sorti piccoli negozi, barbieri, bazar, un supermarket, ma la vita non è normale: un 

bambino su tre non va a scuola, i giovani che frequentavano l’Università hanno dovuto abbandonare 

gli studi, molti siriani vi vivono da anni e, purtroppo, sono numerosissimi i casi di violenza 

sessuale. 

Le attività commerciali messe in piedi dai siriani servono soprattutto a tenerli occupati più che a 

ottenere un reale guadagno, tanto che parecchi abitanti del campo, snervati dal protrarsi della 

guerra, hanno deciso di rientrare in Siria e di rischiare la vita sotto i bombardamenti. 
 

BERM, che significa  terrapieno, sorge al confine tra la Siria e la Giordania e da oltre un anno è 

abitato da 87.000 persone al limite della sopravvivenza. La vita è durissima: nessuno può accedere 

al campo, l’acqua è consegnata a mano, la distribuzione di cibo, coperte e altri generi di prima 

necessità avviene ai bordi del campo. La ragione di tanta prudenza è che quest’ammasso di tende è 

nelle mani delle milizie ed è minacciato dai gruppi jiadisti, come di recente è stato appurato con la 

scoperta di sette terroristi infiltrati nel campo. 

La situazione sanitaria è complessa e segnata da epidemie di epatite, da malnutrizione, da malattie 

dovute al freddo e alla mancanza di alloggio adeguato; spesso poi le distribuzioni sono rese difficili 

a causa delle tensioni interne, che possono sfociare in violenze e atti di ribellione anche verso gli 

operatori umanitari. 

Ma dall’inferno di BERM, come si è accennato, non vi è via di scampo: da giugno le autorità 

giordane hanno chiuso tutti gli accessi e non lasciano più passare, perchè rapporti dei servizi segreti, 

lo segnalano come un’enclave dell’ ISIS e si temono infiltrazioni terroristiche. Tornare indietro non 

è possibile perché la zona circostante è tutta controllata dall’ISIS e attraversarla significa o la morte 

o il reclutamento. 
 

AZRAQ CAMP è un nuovo campo nel deserto che presenta molte sfide, perché voleva essere un 

villaggio vero e proprio più che un campo. Progettato con questo scopo, dopo l’apertura ha 
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evidenziato subito una serie di preoccupazioni: la natura del campo è più circoscritta e la comunità è 

meno vivace anche se più ordinata.  

Vi sono 35.000 persone, anche se iscritte sono 55.000, ma 20.000 hanno preferito la mobilità, 

spostandosi verso la città o le zone rurali per motivi burocratici (documenti), per mescolarsi alla 

popolazione e avere una vita normale, per integrarsi, andare a scuola, sviluppare le proprie 

competenze e molti si auto-sostentano. 
 

Tra tante tragedie e difficoltà, la Giordania continua a essere un posto di pace per la saggezza di 

buone alleanze strategiche (l’accordo con Israele è duro, ma positivo), per il dialogo continuo con le 

persone e i Paesi, e dove l’ISIS, per il momento non ha attecchito: questo è un segno di fierezza 

insieme alla presenza della Caritas che da cinquant’anni anni lavora nello spirito del Vangelo e 

dell’Amore, cercando di prevenire sentimenti di odio e di vendetta e assistendo 200 quartieri. 

Per Wail Suliman, vulcanico e  speciale Direttore di Caritas Giordania che guida 3.000 volontari 

(a volte anche gli stessi profughi che sono arruolati per azioni di supporto nei confronti dei loro 

connazionali) il suo incarico non è un lavoro, ma una missione d’Amore. 

E così vi sono programmi nel settore educativo con sostegno economico per l’inclusione degli 

studenti locali (27 scuole in più, 130 animatori, 200 insegnanti), nel settore sanitario (50% dei 

rifugiati presenta disordini mentali: ansia, paura, depressione), sostegni ai rifugiati siriani (nel 2017 

i rifugiati siriani risultano essere: 660.836 di cui 519.759 in città e 141.079 nei campi) con 

l’allestimento di centri educativi e di artigianato in cui s’insegna la difficile arte del mosaico, la 

lavorazione di oggetti in legno, la fabbricazione di saponi all’olio d’oliva o con erbe aromatiche, la 

produzione, ancora scarsa, di olio, la coltivazione di verdure e di frutta per le marmellate o per 

l’auto-sostentamento. Si assistono 24 anziani, 298.980 adulti, 337.034 bambini. I registrati sono 

63.417. 

Vi è un team counseling di 18 persone affiancate da volontari che lavorano nelle scuole e nelle 

organizzazioni. Il tipo di approccio è: s’identificano i più vulnerabili con visite domiciliari o sul 

campo per capire di quale supporto necessitano, si effettuano test psicologici. 

Con i bambini si svolgono attività nelle scuole: arte, recitazione, musica, storytelling (per bambini 

dai 4 ai 12 anni), mentre per gli adolescenti si organizzano dei progetti con altre organizzazioni 

cattoliche. Per gli adulti si assicurano consulenze personali e di gruppo attraverso sei attività: 

protezione, come capire bambini e famiglie, discussioni, attività per la coppia, consapevolezza di sé, 

follow up (cosa si può migliorare, cosa cambiare, cosa conservare). 

Si sta lavorando su programmi trasversali d’innovazione tecnologica, educazione, sanità: questo per 

creare un messaggio univoco a tutta la comunità. Sono stati ripresi alcuni modelli di eccellenza di 

Caritas sul fronte dell’istruzione e della sanità creando scuole e ospedali al top per offrire servizi di 

alta qualità a tutte le persone che abitano il territorio, anche se, come detto in precedenza, finora tali 

servizi sono andati a beneficio solo della classe media. 
 

Dal 2014 la Casa Reale ha chiesto la registrazione e l’assistenza anche dei rifugiati iracheni. 

Molti aiuti sono pervenuti da Caritas Italiana, che sostiene interventi in risposta ai bisogni della 

popolazione sfollata e di famiglie vulnerabili e dal 2017 appoggia un ampio programma d’urgenza 

che prevede aiuti alimentari, assistenza sanitaria, alloggi, creazione di opportunità lavorative in 

programmi di cash- for- work, allestimento e gestione di centri di accoglienza protetti soprattutto 

per donne e bambini, aiuto psicologico. Inoltre è in corso un programma di resettlement dalla 

Giordania all’Italia di famiglie siriane presenti nel campo profughi di Zaatari, in particolare di 

quelle che presentano gravi problemi di salute. Caritas Giordania prevede di sostenere per il triennio 

2017/2019: 42.640 beneficiari diretti e 30.000 indiretti. 

Ma quello cui maggiormente aspira Wael Suliman, è l’aiuto interno donato dai Giordani stessi, 

principalmente i cristiani ricchi, che dovrebbero applicare e vivere le parole del Vangelo, mentre si 

fa strada la tendenza a non farsi carico del fratello bisognoso, sostituita dalla sollecitazione a 

rivolgersi all’esterno del Paese, tanto che il loro contributo economico è calato dal 30 al 14%. 

Molti proprietari di grandi aziende stanno pensando di organizzare la loro attività al di fuori del 

Paese e questo significa meno opportunità di lavoro per tutti. 
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IOM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) 
 

Il capo missione IOM (fondata dopo la prima guerra mondiale), Enrico Panzeri, ringrazia la 

Giordania per l’impegno profuso nei confronti dei rifugiati, nonostante l’odio che la circonda, tanto 

che, durante la prima crisi dell’Iraq, la maggioranza degli operatori che vi lavoravano ha deciso di 

lasciare il Paese e venire a vivere qui e dal 2011 vi sono state re insediate molte persone provenienti 

da altri Paesi. 

Dal dicembre 2015 ad agosto 2016, la IOM ha reinsediato 20.000 persone in America e Canada. Il 

90% di esse sono state affidate ai piani di resettlement con progetti personalizzati e interventi 

individuali per assicurarsi che il rifugiato sia informato sui suoi diritti e doveri all’interno della 

cultura del Paese ospitante, per non creare false aspettative e speranze o generare incomprensioni e, 

al contempo per educare i Paesi che li ricevono. 

Questo vuol dire sedersi, parlare faccia a faccia per capire quali sono gli aspetti in comune o le 

differenze in fatto di cibo, cultura, usanze, tradizioni. 

Viene offerta anche assistenza alle persone ricollocate con la distribuzione di beni di prima 

necessità e di strumenti e nel trasferimento di denaro, perché trasferendo i loro soldi, possono 

sostenere la comunità locale che sostiene loro. 

 

CARITAS EUROPA 
 

Confederazione di 49 Caritas europee, lavora nel campo dell’advocacy. 

La crisi dei rifugiati che sta influenzando tutto il continente è iniziata con l’arrivo di 1 milione di 

rifugiati (in Giordania una persona su 3 è un rifugiato, in Turchia sono 3 milioni, e l’84% di essi è 

accolto da un Paese in via di sviluppo). 

All’inizio c’è stata una grande ondata di solidarietà, poi si è verificato uno stallo dovuto alla 

preoccupazione e allo spavento, infine la paura ha fatto scemare l’accoglienza che si è trasformata 

in rifiuto e intolleranza. 

L’Ungheria ha così deciso di chiudere le frontiere e creare muri fisici, decisione drammatica che ha 

posto fine al trattato di Schengen, poi anche l’Austria si è allineata e, dopo la chiusura della rotta 

balcanica, le persone hanno iniziato a dirigersi verso la Grecia. 

L’Europa ha discusso con la Turchia sulle dinamiche dei percorsi migratori ed ha siglato un accordo 

faraonico, ma altamente deleterio. 

Si sono sviluppati gli hotspot, centri di ricezione, in Grecia e in Italia in zone strategiche, dove i 

migranti vengono registrati e valutati per essere identificati, ma ci sono grosse difficoltà per la loro 

gestione. 

In questo momento con grosse sfide da affrontare, Caritas Europa ha cercato delle soluzioni ed ha 

creato un coordinamento perché ogni Stato membro faceva per sé. 

La sfida di 160.000 persone da ricollocare in Stati terzi coinvolge migranti e richiedenti asilo, per il 

70% siriani. Con Turchia e Libia non si è ancora riusciti a creare un meccanismo di migrazione 

legale. 

L’Agenda europea sulla migrazione considera diversi aspetti del fenomeno: 

- riduzione del flusso irregolare dei migranti; 

- controllo delle frontiere; 

- salvare vite; 

- riorganizzare il sistema d’asilo (Dublino è un fardello per il Paese di primo arrivo); 

- disporre di sufficienti vie legali per l'accesso per i migranti (se sono poche, alimentano la 

criminalità organizzata). 
 

Caritas Europa sta cercando di favorire vie legali di accesso attraverso progetti di resettlement, 

coinvolgendo anche Paesi al di fuori dell’Europa (America). 

La Commissione Europea ha presentato un piano per avere 27.000 persone reinsediate e i governi 

dovranno essere in linea con questo (ciascun Paese deve però fare la sua parte). 
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Un progetto di corridoi umanitari è stato avviato in Italia, un altro in Francia ecc... il contesto è 

abbastanza positivo a livello di negoziazione. 

Vi sono poi politiche di ritorno; il tentativo di Paesi come la Germania che rimpatriano persone in 

Afghanistan, Iraq dove la vita è in pericolo, è un fallimento: il rimpatrio deve essere fatto solo negli 

Stati con i quali c’è un accordo. 

Purtroppo in Europa vi è ambivalenza fra la politica europea e quella portata avanti dai singoli Stati 

membri. 

 

GERMANIA 
 

La Costituzione tedesca, con l’articolo16, prevede il riconoscimento dell’asilo politico a chi ha 

difficoltà nei propri Paesi. 

Si tratta di un giudizio costituzionale inserito dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

Molti rifugiati in Germania venivano dai Paesi balcanici, in cerca di lavoro. 

Ora c’è la paura della contaminazione dell’Islam. 

A Berlino, inoltre, c’è una presenza massiccia di Turchi, per cui sulla vita dello Stato vi è una forte 

influenza della Turchia. 

La Germania, che in tema di rifugiati è molto disorganizzata, ha fallito miseramente e 

completamente nella gestione delle migrazioni: nel 2015 c’erano milioni di rifugiati. Ora ne sono 

rimasti solo 10/15.000. 

 

CARITAS ITALIANA 
 

Dalle contraddizioni evidenziate nel tempo in Italia, dove siamo passati dal premio Nobel per la 

pace a Lampedusa, da Fuocoammare, vincitore dell’Orso d’oro al Festival di Berlino, alle 

polemiche contro le ONG che salvano vite in mare, viene logico domandarsi: come siamo arrivati a 

queste distanze nel discorso pubblico? 

È una dimensione ondivaga dell’Italia rispetto al fenomeno migratorio: da Italia paladina dei diritti 

umani, all’Italia dei tre accordi che è riuscita a firmare con la Libia... 

Si è passati dall’idea quasi romantica di un’Italia come Paese del Mediterraneo capace di accogliere 

tutti quelli che arrivavano, all’idea di Italia come Cerbero dell’Europa, che respinge e stringe 

accordi con la Libia. 

Caritas Italiana, con Caritas Europa e Caritas Internationalis, ha un grande lavoro da fare: un lavoro 

non solo umanitario, ma anche di advocacy. 

Il Direttore di Caritas Italiana ha denunciato l’ignominia dell’accordo con la Libia, consapevole che 

i due precedenti non hanno mai funzionato, ma è stato bruscamente accusato di non riconoscere i 

benefici dello stesso in termine di riduzione dei flussi. 

Caritas, però, continua a lavorare per promuovere i diritti umani che in Libia sono sistematicamente 

violati. 

Anche l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, il Principe Giordano Zeid Ra’ad 

Al Hussein, ha denunciato pesantemente gli effetti di tali accordi, definendo disumana la 

collaborazione fra Unione Europea, Italia e Guardia Costiera Libica ed ha affermato che la 

situazione dei migranti in Libia è “ un oltraggio alla coscienza dell’umanità “. 

 

UNO SGUARDO SULLE CARITAS MONA 
 

Caritas Mona (Medio Oriente/ Nord Africa) è costituita da Mauritania, Marocco, Algeria, Tunisia, 

Libia, Egitto, Cipro, Siria, Libano, Iran, Iraq, Gerusalemme, Giordania, Kuwait, Djibouti, e 

Somalia. 

Dal 1979 è una regione di Caritas Internationalis. 

In Libia esiste una Caritas, ma era più attiva prima dell’attuale situazione e il suo lavoro e sostenuto 

da Caritas Tunisi. 
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Risulta, comunque, molto difficile incontrarne gli operatori perché è disagevole muoversi per il 

Paese; con Caritas Internationalis ci si sta incontrando per valutare come si possa appoggiare e 

migliorare la condizione della popolazione. 

Lo Yemen fa parte della regione, non c’è una Caritas, ma dei partner che la supportano. 

 

CARITAS CIPRO 
 

A Cipro arrivano molti rifuggiti, spesso geograficamente disorientati e, quando sbarcano sulle coste 

dell’isola, non sanno nemmeno dove si trovano. 

Cipro è una piccola isola che si è divisa in due parti nel 1974; la religione principale è quella 

ortodossa (solo il 5% non è greco- ortodosso). 

Il 25% della popolazione NON è cipriota. Caritas è stata fondata per supportare i rifugiati libanesi e 

poi tutte le persone giunte nell’isola a seguito della separazione del Paese. Dal 1979 è partner di 

Caritas Internationalis. 

Caritas Cipro lavora con e per: 

- 700 migranti seguiti dal 2016; 

- richiedenti asilo/ rifugiati 60%; 

- lavoratori interni dell’agricoltura provenienti da Sri Lanka, Vietnam, Filippine, India, Pakistan, 

Bengala, molti dei quali abusati fisicamente e sessualmente; 

- cittadini europei non ciprioti (bulgari, rumeni, georgiani); 

- vittime di tratta. 

Esiste solo un centro di accoglienza, pieno ovviamente, nel quale sono accolti tutti i richiedenti 

asilo per l’assistenza primaria; vivono per strada e cercano di sopravvivere, ma non parlano la 

lingua locale. Si cerca di realizzare un percorso anche con le ONG. 

La Caritas fornisce cibo, acqua e si lavora anche su progetti e piani di salvataggio. 

Il sistema di accoglienza a Cipro è davvero complicato: non c’è comunicazioni tra gli uffici. I 

migranti poi non possono lavorare per i 6 mesi seguenti al loro arrivo, per cui diventano vittime di 

sfruttamento. 

Ci sono tre migranti center: nella capitale Nicosia, a Larnaca e a Paphos. 

Si fanno attività di found raising e di advocacy, con UNHCR, OIM e COMMISSIONE EUROPEA,  

per i diritti umani e si lavora per un aumento della consapevolezza e per eventi di sensibilizzazione 

(un volontario ha percorso 300 km in bicicletta per quest’azione).Cercano di creare un progetto ad 

personam per ogni richiedente asilo, di fornire documenti, di spiegare il funzionamento burocratico; 

li sostengono nella difesa dei loro diritti, li accompagnano in ospedale e nei vari uffici per facilitare 

la conoscenza del territorio. 

Riservano un’attenzione particolare alle donne con neonati, comprando loro latte e pannolini. 

Forniscono servizi d’internet, wi-fi, organizzano attività di socializzazione e favoriscono 

l’integrazione nel processo di volontariato. In un centro è possibile l'accoglienza per 14 maschi e in 

un altro, per mamme e bambini, per donne o vittime di tratta, vi sono 15 posti. 

 

CARITAS SOMALIA 
 

Dopo la guerra iniziata negli anni novanta, la situazione è molto complessa: vi sono dei conflitti 

legati ai clan e al terrorismo, soprattutto nella zona Sud/ Ovest del Paese, mentre nella parte Nord si 

è creata una Repubblica. 

Le persone emigrano per mancanza di libertà, per la violazione dei diritti umani, per la siccità: non 

piove da molto tempo e a questo si aggiunge l’instabilità politica. 

La Somalia è il 7^Paese al mondo per numero di sfollati interni; vi sono persone rifugiatesi in altri 

Stati e ritornati (in quest’anno 33.000 persone sono ritornate dal Kenia, Yemen e Djibouti) che si 

concentrano nel Sud del Paese controllato da Al Shabab, gruppo islamista estremista collegato ad 

Al Qaeda. Si dirigono nei campi di Mogadiscio, sovraffollati e il tasso di malnutrizione è 

raddoppiato. 
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Al Nord c’è invece il problema della siccità che ha causato 250.000 sfollati interni. 

Quasi il 96% dei bambini è a rischio: mancano percorsi educativi, molti sono reclutati per diventare 

bambini- soldato o per sfruttamento lavorativo. 

A Somalyland c’è una situazione più pacifica perché il Governo è molto severo. 

Caritas Somalia ha spostato qui il suo ufficio e sostiene i bambini con proposte d’istruzione e 

iniziative per l’assistenza sanitaria. Un prete della diocesi di Mogadiscio ha avviato un progetto in 

aiuto dei rifugiati somali a supporto delle ONG locali. 

Nel sud/ ovest del Paese, molte persone si sono insediate a Balboa, controllata da Al Shabab. 

A ottobre 2017, la Caritas ha avviato, all’interno di un campo, una collaborazione con un’ONG 

locale per la costruzione di due scuole per 50 ragazzi e 50 ragazze per fornire loro cibo e istruzione. 

DIASPORA: circa 2 milioni di Somali vivono fuori dal Paese. Si è notato un incremento di partenze 

verso i paesi limitrofi, soprattutto Kenia e Libano, una diminuzione verso l’America mentre è 

rimasta costante la presenza in Europa. 

 

CARITAS DJIBOUTI 
 

Djibouti è l’ultimo Paese ad aver raggiunto l’indipendenza 40 anni fa. 

La religione di Stato è quella musulmana; i cristiani NON possono parlare né praticare la loro fede 

tanto che, appena entrati nel Paese, molti cambiano il loro nome di origine cristiana con un nome 

arabo. 

È il Paese del contrasto e della contraddizione: la tradizione è il nomadismo, ma oggi l’80% degli 

abitanti vive in città; rappresenta un rifugio per le persone che fuggono dagli Stati vicini, ma ha un 

governo molto autoritario. 

Si tratta di un contesto molto hot sia perché le temperature sono molto elevate e si soffre per la 

siccità sia perché ha molti conflitti. 

Vi sono molti hotspot e fra i migranti vi sono differenze significative: vi sono richiedenti asilo, 

rifugiati, migranti economici, ambientali, molti irregolari, e popolazioni fantasma (perché nessuno 

li controlla) a cui occorre offrire assistenza. Djibouti, vicino all’Etiopia, è un paese di transito per 

coloro che si dirigono verso i Paesi del Golfo o cercano di raggiungere l’ Europa. 

A volte la via che porta a Djibouti è molto pericolosa: in un luogo chiamato Babel Mandet, fra 

Yemen e Djibouti, sono affondati molti barconi e a La Kassal, un lago salato fra Etiopia e Djibouti, 

molti migranti etiopi sono morti per il caldo allucinante di questo luogo. 

Ultimamente si è notata una diminuzione della qualità e del numero dei servizi offerti ai migranti: 

da un lato vi è un atteggiamento hot verso quelli che lavorano nel Paese, ma dopo un po’ si 

trasforma in cold perché sono cacciati. 

Altri problemi che travagliano Djibouti sono: conflitti interni tra la tribù di Ukali e i migranti di 

tutte le nazionalità che si combattono tra di loro. I  fake refugees - falsi rifugiati -  che, quando sono 

intervistati dichiarano tutti la stessa età e di essere fuggiti per motivi politici e infine il fatto che 

molte famiglie comprano documenti dallo Stato per ottenere lo status di rifugiati in America e in 

Europa. 

La Caritas locale è piccola, ha 9 operatori e 40 volontari e si occupa della distribuzione di pasti, 

abiti educazione. Offre interventi diversificati ed è pioniera nella lotta alla FGM (Femal Genital 

Mutilation). Ha un progetto per i bambini di strada: dei circa 700 registrati, il 50% é etiope, il 15% 

di Djibouti è il 15% somalo e sudanese: di questi il 50% è rappresentato da bambine. Si lavora per 

la loro reintegrazione nei Paesi di origine o dove sono ospitati. 

Si offre assistenza medica di emergenza con focus su bambini di strada e migranti che non hanno 

diritto all’assistenza sanitaria.  

Vi è anche un progetto legato ai migranti vittime di guerra in Yemen e alla condizione delle donne, 

sempre in Yemen, ma si ha difficoltà a condividere i loro problemi per il divario culturale. Sempre a 

favore delle donne, vittime di violenze domestiche, sono state aperte delle cooperative. 
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ADVOCACY: non è possibile fare azioni dirette, ma, attraverso il lavoro concreto e la 

testimonianza sul campo, qualcosa sta cambiando; infatti, fino allo scorso anno era un tabù parlare 

di bambini di strada con alcuni ministri, ora, invece, sono loro stessi a sollecitare l’intervento della 

Caritas. 

 

COME CAMBIANO LE ROTTE NEL DESERTO 
 

TUNISIA  
 

La Tunisia ha una popolazione di 12 milioni di abitanti; ha il Mediterraneo a Ovest che la collega 

con l’ Europa, a sud- est il deserto del Sahara e comunica direttamente con la Libia e l’Algeria. 

Dalla Libia proviene la maggior parte dei migranti sub-sahariani; gli ivoriani, invece, arrivano in 

aereo senza visto e tutti vogliono raggiungere L’ Europa. 

Tradizionalmente la Tunisia è terra di partenza, ma dal 1990 è diventata terra di accoglienza e dal 

2001, con le nuove e illegali rotte migratorie, è terra di destinazione per i migranti dell’Africa sub-

sahariana, per la Libia (dalla crisi del 2011 e del 2014), per il Medio Oriente e il Maghreb. 

Non ci sono molti dati certi sul numero dei migranti, ma dal 2015 qualcosa è trapelato e questi 

sembrano essere 59.000. 

La sfida principale è l’accesso alla residenza, prerequisito per i diritti sociali ed economici. Il 

permesso di soggiorno è limitato a studenti e lavoratori stranieri, ma le procedure per ottenerlo sono 

poco chiare, per cui ci sono multe diffuse. 

Caritas Tunisia, che il Vescovo ha definito: una goccia di profumo per le persone che vi si 

avvicinano è una presenza costante per i migranti e da più di 20 anni assiste gli studenti dell’Africa 

sub sahariana: paga le spese per l’istruzione, soprattutto per quelli che arrivano da Paesi in guerra, 

ed eventualmente anche quelle per il rimpatrio. 

La tratta dei migranti dall’Africa sub sahariana, per la Tunisia, è un fenomeno nuovo: vi sono 

persone che vengono per ricevere assistenza medica, ma poi si trovano impigliate nella rete dei 

trafficanti, persone che fuggono dai loro Paesi in guerra, persone che pensano solo di transitarvi per 

raggiungere l’Europa. 

Sovente cadono vittime del lavoro forzato con conseguenze gravi: mancanza di riposo e di salario, 

situazioni umilianti, privati della loro identità perché quando arrivano in aeroporto viene loro 

ritirato il passaporto. 

Caritas Tunisia offre accoglienza e ascolto incondizionato e indiscriminato e assistenza sociale: 

alloggio, sanità (tra ottobre 2016 e settembre 2017 sono state assistite 86 persone), aiuto 

amministrativo e psicologico. 

Assistenza per la casa: si tratta di dare un alloggio a migranti in condizioni particolarmente 

vulnerabili in collaborazione con IOM e Figlie della Carità. 

Ci sono due foyer (ambiente di sosta): uno per donne e un altro per gli uomini (35 persone in tutto). 

Vi possono soggiornare per 3/4 mesi, tempo necessario allo IOM per organizzare il rimpatrio. 

Assistenza psicologica e sociale si pratica attraverso l’ascolto attivo perché la tenerezza dell’ascolto 

significa permettere all’altro non solo di rapportarsi, ma di comprendersi. 

Vi sono pure laboratori di apprendimento professionale gestiti con  Terre d’asile Tunisie. 

La Caritas è presente anche nelle carceri di Tunisi, Sfax e Sousse; ai carcerati viene offerta la 

possibilità di mettersi in contatto con le loro famiglie, di avere un biglietto aereo di ritorno per 

evitare di essere deportati dalla polizia alla porta del deserto. 

Quando escono dal carcere, la Caritas paga per loro alcune tasse amministrative che i detenuti sono 

costretti a corrispondere, tiene i contatti con le Caritas dei loro Paesi di provenienza e li 

accompagna fino alla partenza. 

Il 22 ottobre  scorso, un incontro con il Vescovo di Dakar, ha rafforzato la consapevolezza e la 

disponibilità dell’Africa Occidentale per l’assistenza dei migranti che vogliono ritornare. 
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ALGERIA 
 

Caritas Algeria lavora con Caritas Tunisia a Oran dal 2017 e svolge la propria attività in 

collaborazione con l’ UNHCR e altre associazioni locali. 

Il lavoro principale è quello di restituire la DIGNITÀ ai migranti che passano per la città. 

I migranti dell’Africa sub sahariana non hanno documenti o meglio, li hanno falsi: la maggior parte 

è di Bamako o del Mali e utilizzano passaporti di persone che ormai sono morte. 

Questi migranti, a causa della chiusura delle frontiere in Europa, restano bloccati in Algeria in una 

specie di limbo e, se si ammalano, non possono più tornare indietro. 

Cercano di intraprendere attività commerciali, ma sono illegali, per cui la polizia li può arrestare in 

ogni momento. Inoltre, proprio perché svolgono illegalmente altri lavori come muratori, 

imbianchini... se hanno incidenti sul lavoro, hanno paura di recarsi in ospedale per le cure. 

Caritas li assiste, cerca di accompagnarli degnamente, fa opera di sensibilizzazione sul campo, 

distribuisce vestiti e, quando può, fornisce una casa, visita i carcerati che vivono in situazioni di 

estrema povertà (i musulmani in genere non hanno visite e quindi nessun aiuto, mentre i cristiani 

possono ricevere scambi di pacchi e corrispondenza). 

 

Pierre Rhabi, saggista e agricoltore, ha scritto: Una goccia d’acqua portata da un uccello non 

può da sola estinguere un incendio. Ma l’uccello avrà fatto il suo dovere portando questa goccia 

d’acqua. E che cos’ è il mare se non un insieme di queste gocce d’acqua? 

 

QUESTO È IL LAVORO DELLA CARITAS! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


