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EMERGENZA AMBIENTALE IN ALBANIA 

Caritas accanto alla popolazione colpita . 
  
Nell’arco di pochi giorni due gravi calamità naturali hanno 
colpito l’Albania e stanno mettendo a dura prova la sua 
popolazione. Al terremoto che ha colpito il 21 settembre il 
Paese a Est di Durazzo, cui sono seguite nei giorni scorsi 
altre scosse di intensità più bassa, si è aggiunta 

un’alluvione. 
     Tante le case danneggiate gravemente per le intense 
piogge cadute in questi giorni. Un grande smottamento 
verificatosi a Durazzo ha fatto sì che enormi quantità di fango siano scivolate sulla strada 
costiera sommergendo parzialmente abitazioni e attività commerciali. Nella zona di Scutari 
e Lezha risultano ancora isolate migliaia di abitazioni. 
     Questi danni si aggiungono a quanto successo a seguito delle forti scosse di terremoto 
dei giorni scorsi, che non hanno causato vittime ma hanno comunque coinvolto diverse 

aree del paese, da Tirana a Durazzo, da Dibra a Berat. Numerosi i feriti e le famiglie che 
hanno perso le proprie abitazioni, 4 le scuole danneggiate. 
     L’impatto sulla popolazione albanese di queste calamità naturali è molto superiore a 
quanto finora stimato, con danni ingenti e prospettive di ricostruzione che si annunciano 
lunghe. Sarà necessaria una collaborazione molto stretta tra istituzioni e società civile.  
     Caritas Albania e la Caritas diocesane di Tirana-Durazzo, Lezha e Scutari sono attive su 
entrambi i fronti per rispondere con i primi aiuti alle necessità della popolazione, in stretto 

coordinamento con le autorità locali. In particolare si sta cercando di capire quali siano le 
necessità di breve e medio periodo, soprattutto per le famiglie più povere e vulnerabili. Uno 
dei 6 punti di emergenza costituiti dalla protezione civile locale è stato collocato all’interno 
della struttura diocesana “Don Bosco” a Tirana, nella quale operatori e volontari Caritas 
stanno distribuendo beni di prima necessità e supportando le famiglie. Tra le categorie più 
fragili ci sono le persone senza dimora, per le quali è stata chiesta a Caritas Albania 
un’attenzione specifica. 

    La già precaria situazione socio economica dell’Albania rende molto difficile il 
reperimento dei fondi necessari per far fronte a queste nuove emergenze. Caritas Italiana 



 

Caritas newsletter ottobre 2019 2 

fa dunque appello alla generosità degli offerenti per sostenere la popolazione locale che 
vanta un legame storico con il nostro Paese e con la nostra gente. 
     È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 00165 Roma), 
utilizzando il conto corrente postale n. 347013 o bonifico bancario (causale  “Emergenza 
Albania”) tramite: 

• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 
 
 
BANDO PUBBLICO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2019 
Ultimi giorni per candidarsi. Scadenza bando ore 14.00 del 
10/10/2019 
 
     Il prossimo 10 ottobre si chiude il Bando pubblico di servizio 

civile universale all’interno del quale la nostra Caritas ha la 
possibilità di accogliere 12 giovani dai 18 ai 28 anni per 
esperienze in campo sociale per 1 anno con un assegno mensile 
di € 439,50. Se sei interessato vai sul sito www.caritas.savona.it 
e trovi tutte le informazioni.  
Vieni e vivi con noi questa opportunità a contatto con persone di 
varie culture, religioni e situazioni sociali!      

Sul sito del Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale 
(https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/) trovi un motore di ricerca che ti 
permette di individuare subito un progetto per ambito d’impiego o di territorio. Scegli con 
cura il progetto che ti interessa (si tratta pur sempre di un anno di impegno…) e leggi tutto, 
in particolare gli obiettivi che si intendono perseguire, le attività per realizzarli, i benefici 
riconosciuti e l’orario di servizio. Non è una cosa scontata né da sottovalutare, perché se 
verrai selezionato, avrai l’obbligo di fare tutto quello che è previsto dal progetto. Ricorda 

che i progetti possono richiedere anche requisiti specifici per la selezione.  
Un consiglio: se sei indeciso su quale progetto fare, prendi contatto e chiamaci al 
3497120249. 
Sul sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ puoi trovare tutte le informazioni sulle 
modalità di candidatura e sui progetti finanziati.  
Ricorda: puoi presentare solo una domanda e per un solo progetto, inoltre una volta 
presentata non potrai più ritirarla, quindi valuta per bene tutto!  
     Per partecipare al Bando devi compilare correttamente la domanda di partecipazione, 

secondo quanto previsto dalla piattaforma “Domanda on Line” (DOL), raggiungibile tramite 
PC, tablet e smartphone che trovi al link https://domandaonline.serviziocivile.it.  
Per accedervi i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra 
Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia devono dotarsi dello SPID, il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale, con un livello di sicurezza pari almeno a 2. Chiamaci per 
chiarificazioni. 
      

 
UNA FESTA PER MIGLIORARE IL QUARTIERE OLTRELETIMBRO 
Successo dell’iniziativa “Incontriamoci in piazza-Una festa per tutti” 
 
Si è svolto, domenica 29 settembre, l’evento “Incontriamoci in 
piazza – Una festa per tutti” che per un pomeriggio ha 
animato il quartiere Oltreletimbro. L’evento organizzato in 
collaborazione tra la parrocchia san Giuseppe, gruppo scout 

Savona 7, Centro culturale islamico, associazione DoMani, 
Aifo, Cooperativa sociale Progettocittà, Banca del Tempo 
Savona, Caritas diocesana Savona-Noli, al fine di favorire la 
conoscenza e l’incontro tra i cittadini. La risposta all’invito è 

http://www.caritas.savona.it/
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stata molto positiva con la partecipazione di molte persone che sono state coinvolte in 
diverse iniziative: spettacolo teatrale, musica, giochi per bambini, baratto, laboratori e un 
rinfresco condiviso con focaccette e cous cous preparato dalla comunità islamica, proprio 
questo momento ha favorito un clima di incontro e amicizia.  
Un secondo incontro si svolgerà martedì 8 ottobre alle ore 21.00 presso il condominio 

solidale di Casa Demiranda dove tutti i cittadini sono invitati per esprimere e condividere le 
proprie idee per migliorare e rivalorizzare le possibilità che il quartiere offre, oltre a 
continuare a creare e alimentare legami nella comunità. 
      
RIAPERTURA ANNO SCOLASTICO SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI 
Tutte le informazione e le novità del nuovo anno 
 
Dopo la brevissima pausa estiva il 30 settembre 

ricominciamo a studiare nelle aule di Via Luigi Corsi 35. 
Alcune classi saranno composte da richiedenti asilo 
appartenenti ai progetti di accoglienza CAS o SPRAR della 
Fondazione ComunitàServizi, altre da stranieri fuoriusciti da 
questi percorsi o ancora da privati soggiornanti sul territorio. 
Da quest’anno introdurremo una nuova modalità che 
cercherà di favorire la presenza ai corsi da parte degli 

studenti. 
Il corpo insegnanti sarà disponibile in tre fasce orarie su tre 
giorni a settimana: lun, mer, gio 9.30-11.30/ 15-16.30/ 
16.30-18. In ogni fascia oraria sarà possibile frequentare un corso di livello A0, A1 o A2. Gli 
studenti possono venire in qualsiasi fascia oraria, non vi sono gruppi classe prestabiliti. Con 
questa nuova modalità la scuola cerca di andare incontro alle necessità degli studenti i cui 
orari sono sempre soggetti a cambiamenti a causa dei loro adempimenti burocratici, delle 

cure mediche e delle occasioni di formazione e lavoro che spesso nascono durante l'anno.  
Per fare fronte a questo nuovo sistema la scuola ha riorganizzato il materiale didattico a 
disposizione degli insegnanti, i quali sono attualmente impegnati nella consueta annuale 
formazione che li vede impegnati due venerdì di settembre e due venerdì di ottobre presso 
il locale di Casa Rossello ad Albisola Marina. Un gruppo eterogeneo arricchito dalla presenza 
dei giovani in servizio civile, da ragazzi in alternanza scuola/lavoro e tirocinanti universitari 
e da volontari europei che garantiscono agli insegnanti un supporto continuo e riempiono la 
scuola di aria fresca, vitale e colorata. 

Oltre alle lezioni di italiano, continuano i moduli per la preparazione alla licenza di guida, i 
supporti individuali allo studio, corsi di lingua grazie all'apporto dei nostri volontari europei 
e in collaborazione con il Condominio Solidale Casa Demiranda. 
Oltre alle lezioni di italiano, ci sarà un notevole incremento delle attività che si svolgeranno 
tutti i giorni della settimana e saranno divise in 3 tipologie: 
- “scuola aperta” il venerdì dalle 15 alle 18, orario in cui gli studenti potranno partecipare ai 
seguenti  gruppi di lavoro: 

• supporto nei compiti; 
• attività interattive (visione film, canzoni, letture di articoli ecc.); 
• uscite sul territorio; 
- seminari formativi: un incontro settimanale ( il martedì dalle 17 alle 19:30) nei locali di 
Città dei Papi su tematiche di educazione civica, sanità e primo soccorso, cultura. I relatori 
saranno esperti esterni o operatori dei servizi Caritas.   
Anche quest’anno la scuola offre dei momenti di formazione per i propri insegnanti. Fra 
questi, un ciclo di quattro seminari organizzati con la preziosa collaborazione della Dott.ssa 

Laura Marini, responsabile del dipartimento di Italianistica Hochschule Augsburg e 
formatrice presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.   
Si ripropongono poi alcune iniziative già in essere lo scorso anno, quest’anno aperte anche 
ai dipendenti di Fondazione ComunitàServizi: 



 

Caritas newsletter ottobre 2019 4 

- corso arabo di 1^ e 2^ livello; 
- corso di inglese di 1^ e 2^ livello; 
- corso di francese di 1^ livello.  
Tuttavia Migrantes non è solo la scuola di italiano, certo la scuola è il fiore all’occhiello e il 
valore aggiunto dei volontari è qualcosa di prezioso su cui contare, ma la Migrantes è anche 

altro. Il Vescovo don Calogero Marino ha chiesto di formare una Commissione che possa 
aiutare il direttore dell’ufficio a lavorare su alcune tematiche proprie della Migrantes; e così 
già prima dell’estate, la Commissione si è riunita per iniziare un lavoro innanzitutto di 
conoscenza e formazione sugli ambiti di riferimento della Migrantes, in particolare 
sull’attenzione alla cura pastorale dei migranti. Ecco che alcuni ambiti quindi, su stimolo del 
nostro Vescovo, sono stati posti all’attenzione della Commissione: il mondo dei fieranti e 
circensi e quello delle comunità cattoliche straniere presenti sul nostro territorio. Su 
entrambi gli argomenti la Commissione ha iniziato a ragionare su come la Chiesa di Savona 

possa crescere nell’accoglienza delle istanze proprie di questi settori. L’obiettivo principale 
è quello di far crescere la Chiesa diocesana tutta sulla conoscenza di questi mondi che a 
volte sembrano così distanti da noi. 
      
 
CARITAS: LA PARROCCHIA SAN PAOLO SI RACCONTA 
Testimonianza dell’importante lavoro dei volontari Caritas sul territorio 

 
Condividiamo l’esperienza del Centro Ascolto che opera nella 
parrocchia di san Paolo, testimonianza che rappresenta 
l’importante lavoro svolto dai volontari della Caritas sul 
territorio. 
     Il Centro d'ascolto parrocchiale è aperto il giovedì dalle 9 
alle 12, vi operano quattro volontari accogliendo le persone 

che si rivolgono al servizio in cerca di aiuto o di ascolto. 
Durante i colloqui, che durano circa mezz'ora e si ripetono 
ogni 2 o 3 mesi circa su appuntamento, viene compilata una 
scheda online su Ospoweb, il sito gestionale Caritas, in cui si 
individuano i bisogni specifici per le persone e per i nuclei famigliari che si rivolgono al 
centro d'ascolto. I bisogni rilevati possono spaziare dalla mancanza di una casa, alla ricerca 
di un lavoro, a un sussidio economico o a un aiuto concreto verso la famiglia, di tipo 
alimentare o in indumenti per gli adulti e i bambini.  

     Gli utenti che si rivolgono al Centro d'ascolto sono italiani e stranieri, senza fissa dimora 
o residenti sul territorio. In caso di necessità relative al lavoro, alla casa o a sussidi 
economici al canone dell'affitto, al pagamento di utenze domestiche o all'acquisto di 
medicinali, gli utenti vengono informati in merito alle iniziative e alle strutture presenti sul 
territorio, ed indirizzati es. ai servizi sociali o alla Caritas Diocesana. Nel caso di necessità 
concrete di aiuto, è attivo un servizio parrocchiale per la distribuzione di alimenti e di 
indumenti per adulti e bambini.  

     Sulla base infatti delle dichiarazioni isee e della valutazione dello stato di necessità del 
nucleo familiare, viene prenotato tramite il CdA il servizio di distribuzione degli alimenti, 
attivo il martedì mattina dalle 9,30 alle 11,30, a cui le famiglie o i singoli possono rivolgersi 
a cadenza quindicinale per avere un paniere di prodotti pensati per dare un pasto per 15 
giorni. Il paniere viene preparato dai volontari del centro di distribuzione sulla base del 
numero dei presenti nel nucleo familiare e della loro età, a differenza degli anni precedenti, 
nei quali il pacco alimentare era dato uguale per tutte le realtà familiari richiedenti. 
Attraverso il gestionale Ospoweb, infatti, è possibile per il centro di distribuzione accedere 

all'elenco delle persone che andranno a ritirare i viveri nel corso della mattinata e 
preparare un paniere personalizzato per ogni nucleo familiare. Ogni nucleo ha una tessera 
rilasciata dal Centro d'ascolto sulla quale è inserito un codice a barre. Attraverso il lettore 
di codice a barre in dotazione al centro di distribuzione, i volontari associano ad ogni nucleo 
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familiare la tipologia e il quantitativo di prodotti distribuiti (riso, pasta, olio, latte, biscotti, 
zucchero, scatolame..) in modo che vengano scaricate correttamente le scorte dal 
magazzino dei prodotti Agea. Questo tipo di servizio personalizzato è stato pensato per 
agevolare le diverse realtà familiari, quali ad esempio la presenza di uno o più bambini in 
famiglia, e verrà adottato in via sperimentale per tutto l’anno. Durante la stessa mattinata 

del martedì, sempre dalle 9,30 alle 11,30, è attivo il servizio di distribuzione degli 
indumenti per gli adulti. I nuclei familiari che usufruiscono del servizio di distribuzione degli 
alimenti, infatti, possono usufruire anche della distribuzione degli indumenti, così come le 
persone senza fissa dimora che usufruiscono del servizio mensa della Caritas diocesana. 
     Nel pomeriggio del giovedì invece, dalle 15,30 alle 17, è possibile per le famiglie con 
bambini accedere al servizio di distribuzione di articoli per l'infanzia, dove i nuclei seguiti 
dal centro di ascolto possono ritirare indumenti, giocattoli e attrezzature per l'infanzia. Gli 
articoli per l'infanzia, il cibo e gli indumenti per gli adulti vengono ritirati presso gli uffici 

parrocchiali, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, da tutti coloro che intendano donarli. 
 
 
CARITAS E CULURA: L’INTERVENTO DI PAOLO BIZZETI 
Pubblichiamo l’intervento del Vicario Apostolico di Anatolia al convegno delle Caritas 
      
Lo scorso marzo a Scanzano Jonico (Matera) si è svolto il 41° 

Convegno nazionale delle 220 Caritas diocesane italiane. Noi 
abbiamo partecipato con una nostra delegazione. Il Convegno, 
collocato nell'anno che vede Matera capitale europea della cultura 
2019, è stato un momento di confronto fondamentale per dare - o 
restituire - speranza alle nostre comunità riscoprendo la 
dimensione "educante", con un rinnovato investimento nella 
formazione e sulla cultura. 

     A volte ci viene chiesto quale sia l’identità della Caritas 
all’interno della Chiesa e all’interno del mondo della cultura oggi. 
La relazione del vescovo gesuita Paolo Bizzeti Vicario Apostolico in Turchia ci sembra 
particolarmente significativa. È un po’ lunga, ma chiarisce a nostro parere natura e ruolo di 
questo organismo pastorale. L’approfondimento di questa tematica poi rimane sempre 
aperto per la complessità e l’importanza della stessa. Vai al fondo della newsletter. Buona 
lettura. 

https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/8102/Relazione%20Convegno%20Caritas%20It

aliana%202019.pdf 
 
   

INCONTRO SETTIMANALE DI PREGHIERA 
Gli operatori e i volontari della Caritas e della Fondazione si ritrovano per le lodi mattutine 
nella cappella di San Massimiliano, presso la sede diocesana di via Mistrangelo 1, il lunedì 
mattina alle 8.30. Tutti possono partecipare. 
 
VISITA I NOSTRI SITI     www.caritas.savona.it         www.comunitaservizi.org  

https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/8102/Relazione%20Convegno%20Caritas%20Italiana%202019.pdf
https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/8102/Relazione%20Convegno%20Caritas%20Italiana%202019.pdf
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