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“E sopra ogni cosa, avere l'amore!”
(Cf. 1 Cor 13,13)

“Caritas”, in traduzione fedele, significa amore, amore sopranaturale, amore
divino.

Quando si parla dell'associazione Caritas ci dobbiamo rapportare direttamente a
Dio, e la misura dell'amore divino è data dell'amore per il prossimo, dell'amore per la
gente. Non esiste vero amore di Dio se non concretizzato nell'amore per il prossimo.

Tutta la rivelazione e l'opera di salvezza si possono esprimere in una sola parola:
amore. E la vita del cristiano è veramente preziosa solo se fondata sull'amore ed espressa
per l'amore.

La legge dell'apostolo Paolo è chiara: “... e sopra ogni cosa dovete avere amore,
perché tutto passa, ma l'amore resta.” (Cf. 1 Cor 13,8-13)

Il rendiconto che abbiamo davanti non rappresenta una semplice esposizione di
certe iniziative, ma diventa una misura con la quale si è lavorato e una spinta per un'opera
ben fatta. Quelli che lavorano nel Centro Caritas di Iasi, o nelle filiali, devono mostrare
un solo interesse: sopra ogni cosa è l'amore che deve crescere e vincere.

Ringrazio tutti voi che lavorate per l'opera Caritas e che così, seguite un ideale, e prego Dio, che è
“Amore”, di darvi la sua Grazia, poiché con tutte le iniziative da affrontare, possiate diventare strumenti
dell'amore divino tra la gente.

Con il mio abbraccio e la mia benedizione vescovile,

Petru GHERGHEL,
Vescovo di Iasi.
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“Vivete l'amore e fate così
che la luce di Dio entri nel mondo.”

(Deus caritas est, 39)

Per il Centro Diocesano Caritas di Iasi, l'anno 2006 è stato ricco di successi, tanto nei diversi progetti che
svolge, quanto anche a livello di equipe, un anno di impegno, di accreditamento dei servizi caritatevoli, un anno
marcato da nuove prospettive, visto anche l'accesso della Romania all'Unione Europea, ma inoltre, un anno in
cui siamo stati chiamati a comprendere ed integrare più profondamente il servizio caritatevole con lo spirito del
Vangelo.

In tal senso, l'enciclica del papa Benedetto XVI - “Deus caritas est” - ci ha aiutato a riflettere sull'essenza
dell'amore, sul suo significato nel vivere la fede autentica, tanto che la nostra attività svolta vicino ai bisognosi, ai
sofferenti, a quelli che aspettano la nostra attenzione e il nostro aiuto, sia una trasposizione in fatti dell'amore
pietoso di Dio nel mondo odierno.

Così, la visione dello sviluppo delle attività di assistenza e consulenza, si è trasformata nell'apertura di
“atelier” aperti alla comunità. Questa direzione si è concretizzata con la fondazione dei Centri parrocchiali “Ti
ascolto” e di nuovi Centri di Cura Domiciliare per anziani e malati.

A queste iniziative si aggiungono azioni di sostegno anche con e per gruppi di sostegno ed appoggio
morale, persone disabili, aiuto diretto alle famiglie povere, rifornimento di materiale edile agli alluvionati,
sostegno nell'istruzione e orientamento professionale per giovani, consulenza informativa per gli emigranti,
assistenza dei bambini orfani e di quelli bisognosi di guida scolastica ed educativa, aiuto ed assistenza medica
per i bisognosi.

Si parla di “atelier” aperti, tanto per i beneficiari del nostro sostegno, quanto anche per quelli che
desiderano diventare volontari, per quelli che si vogliono associare alle nostre azioni, offrendo così con
generosità il loro tempo, immaginazione o beni. Questi “atelier” sono nati per la nostra collaborazione con i
membri volontari delle comunità locali appartenenti a diverse parrocchie o comuni.

Rivolgiamo un pensiero di gratitudine ai pastori della nostra diocesi, al vescovo Petru Gherghel, al
vescovo ausiliario Aurel Perca, a tutti i preti, alle persone consacrate e ai fedeli, a tutti i nostri beneficenti dal
nostro paese e dall'estero, ad enti o persone fisiche.

Che Dio ricompensi lo sforzo di tutti con le sue grazie e che ci aiuti anche per il futuro, affinché diventino
insieme strumenti viventi del suo amore pietoso nella Chiesa e nella società.

Il Direttore,
Pr. Egidiu Condac

Il Direttore esecutivo,
Pr. Mihai Budău
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Testimonianze dei beneficiari

1. I miei bambini sono nati da una gravidanza gemellare, con trauma alla nascita. Per questo, le mie bambine
sono arrivate con deficienza mentale severa e tetra paresi spastica. Dal momento della diagnosi, all'età di 1 anno
e 8 mesi, i miei sforzi sono concentrati sulla riabilitazione, e così la loro evoluzione è stata buona, in rapporto al
grado di gravità della diagnosi. Prima della nascita delle mie figlie, la mia vita aveva un corso regolare: avevo
una casa, un marito, un buon lavoro. Dopo l'incidente, ho perso tutto: ho perso la mia tranquillità, la casa l'ho
venduta per seguire le terapie delle mie figlie, mio marito ha divorziato, al lavoro non mi hanno più ricevuto.
Dopo un periodo, con tutte le mie forze ho provato a vivere la mia vita così com'è.

La Caritas è venuta nella nostra vita grazie alla raccomandazione di un amico, e quest'incontro lo
considero benefico, tanto economicamente, quanto dal punto di vista spirituale. Sono molto contenta
dell'appoggio informativo che ci hanno dato. La Caritas ci ha messo in contatto con altre persone con gli stessi
problemi, con altre organizzazioni. Le mie bambine, che adesso hanno 8 anni, si sono sentite benissimo nel
campo organizzato dalla Caritas. (C.L.)

2. Mia figlia ha 10 anni, ed è diagnosticata con la Malattia Sindrome London-Down Disabilità mentale
moderata. E' una buona bambina, non è agitata, né nervosa, e sono contenta dei progressi fatti. La prima volta
quando è stata in un gruppo di bambini aveva solo 6 anni, era spaventata e non diceva alcuna parola
comprensibile.Adesso però, vuole andare più in gruppo e parlare con la gente.

La Caritas è arrivata nella mia vita prima di Natale, e mi ha portato una grande gioia. L'iniziativa di
frequentare il Centro Diocesano è venuta dopo aver letto un dépliant relativo alla Caritas. Dopo la valutazione
della nostra pratica, hanno stabilito che possiamo andare lì ogni mese. Non posso fare altro che ringraziare la
Caritas per l'aiuto che ci da. (R.N.)

3. Sono un giovane di 22 anni della provincia di Iasi. Tre anni fa, in una domenica, facendo un tuffo nell'acqua
da un'altezza di 1 m, ho sbattuto la testa. Poi non ho sentito più nulla. Prima dell'incidente non avevo alcun
problema di salute, ma dopo l'incidente ho perso la mia abilità di deambulazione.

La Caritas è venuta nella mia vita e mi ha dato una mano proprio quando ne avevo bisogno di più,
offrendomi appoggio materiale (fasce, sedia a rotelle, materasso pneumatico), logistico e psicologico.

In un mondo privo da pregiudizi e pietà, esiste sempre qualcuno disposto ad aiutare senza ricevere nulla
in cambio. (B.C.)

4. Alcuni anni fa, mi sono ammalata di litiasi vescicolare, quindi facevo sempre terapie, ma con un effetto
negativo e quindi ho deciso di operarmi. Da quel momento sono apparse anche altre complicanze, avendo adesso
11 diagnosi, per le quali necessito di terapie permanenti.

La Caritas è una chance speciale per noi, le persone disabili. Tutto lo staff ci ha dato appoggio e ci ha
sempre offerto buoni consigli, parole calde da mettere nel cuore e aiuto economico. Rivolgo parole di gratitudine
e lode per lo sforzo particolare che questa gente fa per aiutarci e per sentirli vicini quando ne abbiamo bisogno.
(M.V.)
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Centro di minorenni “Sf. Iosif”

Il Centro di minorenni “Sf. Iosif”, programma del Centro Diocesano Caritas di Iasi, è stato fondato dal 14
ottobre 1993, allo scopo di offrire sopporto emozionale, consulenza ai bambini e alle loro famiglie, supporto
educativo, il diritto individuale allo sviluppo fisico, psichico, morale ed intellettuale e tutto quanto necessario
nella vita quotidiana in un'istituzione di tipo residenziale per le bambine provenienti da famiglie in situazioni
sociali particolarmente difficili.

Finora sono stati beneficiari della cura del Centro di Minorenni 54 bambine. Tra questi, 39 sono stati
reintegrate nelle proprie famiglie o in altri progetti. Oggi, nel Centro di Minorenni “Sf. Iosif” ci sono 15 bambine
e giovani con età tra 10 e 20 anni.

Dalla fondazione del Centro, fino al settembre 2004, del buon funzionamento del centro di minorenni si
sono occupate tre sorelle della Congregazione “Piccole Sorelle di Carità della Maria Addolorata” (Le Sorelle
Campostrini),.

A partire dal 06 settembre 2004, l'attività del Centro di Minorenni “Sf. Iosif” è gestita da tre sorelle della
Congregatio Jesu, in collaborazione al personale assunto nell'ambito del Centro Diocesano Caritas di Iasi.

Obiettivi:
- offrire ad ogni bambine la possibilità di beneficiare delle risorse necessarie al proprio sviluppo psico-affettivo e
sociale;
- appoggiare le bambine e le giovani nel mantenere i rapporti con la propria famiglia o con i membri della
famiglia ampliata;
- migliorare il rapporto delle bambine e dei giovani con loro stessi, con gli altri e con Dio.

Attività:
Nell'anno 2006 abbiamo strutturato le nostre attività come

negli anni scorsi:
- attività di preparazione dei compiti;
- attività sociali ricreative;
- attività di socializzazione (rapporti famigliari, rapporti nel
gruppo scolastico);
- attività che hanno come principale scopo la formazione
dell'autonomia personale e sociale;

CENTRO DIOCESANO CARITAS DI IASI



Risultati:
- tre delle beneficiarie nelle loro famiglie d'origine;
- in occasione al compimento dei 60 anni dalla fondazione Unicef Romania, l'Associazione Signis Romania, in
collaborazione con la Unicef Romania e il Centro Diocesano Caritas di Iasi ha organizzato un progetto socio-
culturale per i bambini, “Un minuto di adolescenza”, concretizzato in uno stage d'introduzione nell'arte video per
i giovani in situazioni a rischio, provenienti tanto dal Centro di Minorenni “Sf. Iosif”, quanto anche da alcune
scuole di Iasi. Nel periodo degli atelier di creazione, le bambine le adolescenti hanno creato alcuni corti-metraggi
che sono stati selezionati da una giuria di specialità e premiati nell'ambito del Festival di Film “Guardando i
bambini”, nel periodo 15-20 novembre, a Bucarest. L'atelier di creazione video è stata una prima tappa del
progetto di collaborazione con la Signis, la seconda tappa
consistente nel Festival di Film per i Diritti del Bambino,
“Guardando i bambini”, svolto a Iasi, dal 4 al 6 dicembre 2006.
- un psicologo volontario ha concesso assistenza psicologica,
consulenza, due volte la settimana ed ha applicato diversi test e
questionari;
- in collaborazione con un volontario perfezionando l'arte del
spettacolo, abbiamo organizzato diversi giochi e attività
specifiche al campo d'attività del volontario;
- insieme a 25 volontari sono state organizzate sedute mensili di
supervisione, sono stati premiati i volontari particolarmente
coinvolti nelle attività del Centro;
- la collaborazione con l'Associazione “Il Primo Passo”, che è
consistita in una serie di attività ricreative (interpretazione di
canti, danza, un gioco di pantomima - “Il Samaritano
Misericordioso”) e una giornata in natura insieme ad un gruppo di 9 giovani, provenienti dall'Inghilterra,
mandate dall'organizzazione Church Mission Society dallo stesso paese;
- i bambini e i volontari del Centro di minorenni nel realizzare cartoline e portafortuna e offrirli agli anziani della
Casa degliAnziani “Sf. Iosif”, in occasione del primo marzo;
- sono stati organizzati due momenti artistici presso la Casa degliAnziani “Sf. Paraschiva” e presso la Casa degli
Anziani “Sf. Constantin si Elena”, in occasione alle feste di primavera, dell'arrivo di una delegazione dalla
Direzione di Lavoro, della Solidarietà Sociale e della Famiglia;
- è stata realizzata una scenetta in occasione alla festa di “San Giuseppe”;
- è stata organizzata una gita nel Nord della Moldavia;
- il 1 Giugno, in occasione alla Giornata internazionale del bambino, i beneficiari del Centro hanno partecipato
ad una manifestazione contro l'aborto;
- i bambini hanno partecipato ad attività di svago (uscite in natura, feste di compleanno);
- nel periodo 1-9 agosto 2006, 7 beneficiarie del Centro di Minorenni hanno partecipato ad un campo estivo a
Pralea, insieme ai beneficiari di altri progetti Caritas di 7 parocchie romano-cattoliche della Diocesi di Iasi;
- il 20 dicembre 2006, il Centro di minorenni “Sf. Iosif”, in collaborazione con il Centro di Cultura e Spiritualità
“Xaverianum”, ha organizzato lo spettacolo Itinerante “Toma e le oche” il tema era la festa di Natale.

Contatti:
Indirizzo: Iasi, str. Sararie nr. 134,

700116, provincia di Iasi
Telefono: 004-0232-210085;

Fax: 004-0232-217998
E-mail: centruplasament@caritas-iasi.ro

Web site: www.caritas-iasi.ro
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Consultorio Medico Caritas “Sf. Tereza”

E' stato fondato nell'anno 1998 come punto sanitario nel sottosuolo della chiesa “Sf. Tereza” di Iasi, poi
dal 2000 funziona come Consultorio di Medicina Generale nell'attuale sede, dietro la chiesa “Sf. Tereza” di Iasi.

Scopo:

Offrire un'alternativa al sistema medico attuale per concedere assistenza medica (esame clinico, esami
strumentali, diagnosi e trattamento) alle persone socialmente svantaggiate.

Nella sede del consultorio collocato in via Oltea Doamna si svolge il programma del progetto per quattro
giorni alla settimana (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 16 alle 18).

Il personale sanitario lavora in regime di volontariato ed è rappresentato da:
– Il Coordinatore progetto: Dott. Agnes Iacinta Bacusca medico specialista di medicina generale e medicina di
famiglia (medico volontario da quasi dieci anni);
– Dott. Dragan Emanuela medico specializzando in nefrologia; medico collaboratore
– Dott. Eva Iuliana medico specialista radiologa;
– Dott. Delia Pogor medico specializzando medicina di famiglia.

Così, si assicura un programma di 8 ore circa alla settimana presso il consultorio e 2-3 ore nel territorio:
visite domiciliari e spostamento presso gli ospedali.

Il personale è in una permanente collaborazione con i membri degli altri progetti del Centro Diocesano
Caritas di Iasi e permanentemente appoggiato da Pr.Anton Farcas, parroco della Chiesa “Sf. Tereza del Bambino
Gesù”.

Il progetto è nato dal desiderio di aiutare i sofferenti, le persone anziane, disabili, i bambini provenienti
dalle famiglie povere e diversi casi sociali che non hanno la possibilità e le risorse necessarie per diagnosticare e
curare diverse malattie acute o croniche.

Obiettivi:

– concedere servizi medici gratuiti per le persone
socialmente svantaggiate (anziani, persone disabili,
poveri),
– assicurare servizi medici di qualità per questa
categoria di persone,
– rivolgersi agli altri progetti Caritas, per concedere
un aiuto idoneo alle persone con altri tipi di bisogni.
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Attività e servizi:
– esami medici nelle specialità: medicina generale, nefrologia, ecografia generale, radiologia immaginifica
medicale;
– esami biochimici: esame delle urine, determinazione della glicemia, misurazione della pressione arteriosa;
– terapie: aerosol, terapie iniettabili (im, ev), medicazioni;
– monitoraggio dei pazienti con affezioni croniche;
– invio dei pazienti per diverse consulenze di specialità presso policlinici od ospedali al fine di affrontare
affezioni chirurgiche o che necessitano ricovero;
– assistenza medica primaria ed epidemiologica dei bambini della Scuola Materna “Surorile Providentei” di
Bucium;
– assistenza medica primaria ed epidemiologica per il campo di estate dei bambini e dei giovani del progetto
Caritas Don Bosco;
– assistenza medica domiciliare offerta alle persone che non possono deambulare;
– consulenza e invio verso gli altri progetti dei diversi casi che necessitano di un altro tipo di aiuto;
– consulenza delle coppie che vogliono sposarsi educazione sessuale e contraccezione secondo la morale
cristiana.

Risultati:
Nell'anno 2006 sono state effettuate:

– 1272 visite di medicina generale;
– 249 ecografie addominali;
– 845 misurazioni della pressione arteriosa;
– 258 esami della glicemia;
– 56 visite domiciliari;
– 20 profilassi contro l'influenza vaccinazioni;
– 80 iniezioni intramuscolari ed endovenose;
– 18 sedute di aerosol;

– 180 esami di bilancio per i bambini della Scuola
Materna di Bucium e i beneficiari del progetto Don
Bosco;
– 146 malati cronici monitorizzati mensilmente;
– 3 consulenze prematrimoniali;
– distribuzione di materiali sanitari negli ospedali: Sf.
Spiridon (cl. III Chirurgia, ORL, Ematologia, Istituto
di Gastroenterologia, Oncologia), Ospedale Clinico di
Urgenze (Chirurgia, Ortopedia), Ospedale Parhon
(Urologia).

Contatti:
– n. di telefono della Casa Parrocchiale Sf. Tereza: 004-0232-220716

– indirizzo: Iasi, str. Oltea Doamna

Il consultorio odontoiatrico è stato fondato nel 1994
e ha come scopo quello di assicurare visite e terapie
odontoiatriche, a prezzi ridotti o gratuiti per i bambini
assistiti nel Centro di Minorenni “Sf. Iosif”, per le persone
svantaggiate o con redditi ridotti, per disoccupati, pensionati
e studenti dell'Istituto Teologico Romano-Cattolico di Iasi.

Consultorio odontoiatrico

Contatti:
Indirizzo: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 22-24
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Ufficio di Assistenza Sociale Caritas

L'Ufficio di Assistenza Sociale Caritas è un
progetto che il Centro Diocesano Caritas svolge sin
dal 1999 e mira la concessione di un aiuto diretto,
non mediato alle persone/famiglie svantaggiate, che
si trovano a rischio.

I problemi sociali quotidiani più frequenti e
ai quali corrispondono i servizi di assistenza sociale
concessi nell'ambito dell'Ufficio di Assistenza
Sociale Caritas di Iasi sono: la mancanza dei mezzi
economici/finanziari delle persone che chiedono
l'aiuto della Caritas (mancano gli alimenti necessari,
manca l 'abbigliamento/ le scarpe, manca
un'abitazione idonea), la bassa stima di sé per le
persone che si trovano in specifiche situazioni di
crisi, la mancanza di alcune informazioni adeguate
di ordine educativo, che potrebbero aiutare nel
superare le situazioni di crisi e nel apprendere alcune
abilità necessarie nel processo dell'integrazione
sociale.

Ad alcuni di loro mancano assolutamente le
nozioni di igiene ma anche i mezzi necessari per
rispettarle (non dispongono di acqua corrente,
detersivo, sapone ecc.); agli altri le nozioni di
educazione parentale (essendo preoccupati dallo
stato grave di povertà trascurano l'educazione dei
figli, il numero alto dei figli porta alla noncuranza
nel concederl loro un'idonea educazione), ma anche
i mezzi necessari a soddisfare i bisogni materiali dei
loro figli (non hanno la possibilità di offrir loro una
vera casa, non hanno vestiti, alimenti ecc.).

Negli ultimi anni, l'intervento dell'Ufficio di
Assistenza Sociale della Caritas è consistito tanto nel
concedere aiuto economico, così necessario, quanto
nell'appoggio psicologico, ma visto il gran numero di
richieste di aiuto da parte delle famiglie svantaggiate
e vista anche l'esperienza guadagnata, siamo
diventati consapevoli della necessità di formare i
nostri beneficiari nell'ambito degli incontri di gruppo
(metodo riconosciuto come molto efficiente nel
modellare i comportamenti), ai fini di poter
allontanare i gravi effetti della marginalizzazione.

I gruppi di sopporto organizzati nell'ambito
dell'Ufficio di Assistenza Sociale Caritas
(accreditato per offrire assistenza sociale alle
persone e alle loro famiglie marginalizzate,
svantaggiate, in difficoltà) si rivolgono direttamente
alle persone e alle loro famiglie marginalizzate,
svantaggiate, che saranno beneficiarie di
specialistica per integrarsi nella società.Scopo:

Restituire la dignità umana e accompagnare la persona che si trova in un periodo difficile della sua vita
(povertà, marginalizzazione) fino alla liberazione progressiva delle cause che l'hanno portata nella situazione di
chiedere aiuto, coinvolgendo anche la società in questa completa trasformazione dell'individuo.
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Obiettivi:

– identificare i bisogni urgenti e latenti in
territorio;
– accogliere, ascoltare e guidare le persone in
difficoltà, relativamente ai loro bisogni;
– stimolare, responsabilizzare, riconoscere e
sostenere i diritti delle persone in difficoltà,
tramite i progetti di aiuto individuale che guardano
nell'uomo nella sua unicità e dignità;
– favorire un modello di solidarietà tra le persone
della comunità organizzando dei corsi di
formazione e gruppi di sopporto per gli adulti in
difficoltà;
– lanciare dei messaggi e interessare il mondo
cristiano e la società civile nel conoscere meglio la
realtà nel territorio;
– monitorare e valutare costantemente il progetto.

Attività:

– consulenza iniziale,
– consulenza individuale e di gruppo;
– consulenza e supporto (economico) ai beneficiari;
– servizi di informazione ed orientamento;
– raccolta dati relativi ai problemi che devono affrontare
le famiglie e le persone in difficoltà;
– elaborazione di progetti di finanziamento;
– addestramento ed istruizione del personale e dei
volontari;
– collaborazione con enti statali e privati;
– monitoraggio e valutazione continua del progetto.

Risultati:

- Continuare il progetto “Educarli amandoli!”.
14 madri socialmente svantaggiate hanno partecipato
agli incontri del gruppo di educazione parentale;
- 557 colloqui con i beneficiari presso l'ufficio;
- 140 inchieste sociali realizzate nel campo dei
beneficiari;
- 96 persone sono state inviate agli altri progetti
Caritas o alle enti partner o collaboratrici;
- 86 volontari sono impegnati nelle attività che
stiamo svolgendo, per un complessivo di 2450 ore
lavorate a favore dei nostri beneficiari;
- 176 famiglie sono state beneficiarie dall'aiuto
consistente in abbigliamento, alimenti, medicine;
- 220 bambini sono stati beneficiari dei servizi di
sostegno;
- 80 nuovi casi introdotti nel database.

Contatti: Indirizzo b-dul
Telefono: 004-0232-2

E-mail: @caritas-iasi.ro,Web site: www.caritas-iasi.ro

: Ia i,
76393

basc

ş Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 22-24
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Ufficio “Attrazione di fondi”

L'idea della fondazione e dell'organizzazione di un ufficio di “raccolta di fondi” si è concretizzata
nell'autunno del 1999. La sua missione è quella di identificare e riunire le risorse umane, professionali, tecniche e
finanziarie per appoggiare la popolazione svantaggiata della regione Diocesi di Iasi.

Obiettivi generali
1. Identificare e negoziare l'apertura di progetti sociali caritatevoli per i bisogni sociali della regione.
2. Identificare i fondi materiali e finanziari per poter assicurare la continuità dello svolgimento dei progetti
esistenti nell'ambito del Centro Diocesano Caritas di Iasi.
3. Sviluppare rapporti di collaborazione e parteneriato con i finanziatori istituzionali e i donatori
individuali.
4. Assicurare la trasparenza dell'attività dei progetti sociali per informazione e mediazione, collaborando
con le istituzioni mass-media locali e/o nazionali, organizzando corsi e seminari al livello diocesano.
5. Accreditare, secondo la legislazione vigente dei servizi svolti nell'ambito dei progetti del Centro
Diocesano di Iasi.
6. Incoraggiare le attività di volontariato.

Attività

1. Ottenere i fondi necessari allo svolgimento dei progetti esistenti nell'ambito del Centro Diocesano
Caritas di Iasi con l'elaborazione e il deposito di progetti presso i finanziatori istituzionali.
2. Attrarre i fondi necessari alle attività sociali caritatevoli a spese impreviste, svolte presso le comunità
dove si sviluppano i progetti del Centro Diocesano Caritas di Iasi.
3. Organizzare ed implementare il coordinamento di campagne, raccolte di fondi dalla comunità che
riuniscano l'appoggio materiale e/o finanziario dell'ambiente d0'affari della regione e dei donatori individuali
dalla comunità o dall'estero.
4. Identificare i finanziatori istituzionali o individuali, i potenziali sponsor o donatori, le nuove linee di
finanziamento.
5. Gestire le attività svolte dai volontari.
6. Rapportare i risultati dell'attività del Centro Diocesano Caritas di Iasi ai finanziatori, agli sponsor, ai
donatori, al pubblico interessato.

Per sostenere le pratiche presso i finanziatori istituzionali che dispongono di
fondi per i progetti sociali, abbiamo concesso consulenza per scrivere nuovi
progetti. Così, per alcuni progetti (Centro di Risorse per
Bambini e Giovani “Don Bosco” e Centro di

Minorenni “Sf. Iosif”), abbiamo ottenuto i
fondi necessari per il funzionamento e le
dotazioni (auto, allestimento dello spazio,
dotazione con materiali di lavoro);
– Con lo stesso metodo sono ottenuti fondi per
organizzare ogni anno il campo esitivo dei
bambini e degli adolescenti, a Pralea;

Risultati ottenuti nel 2006
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– Per l'inizio di una collaborazione con la
Delegazione Caritas di Ardennes Francia, nel
campo Bambini-Giovani materializzati per
l'organizzazione di un corso bilingue francese-
romeno “Addestramento per scrivere dei progetti e
raccogliere dei fondi dalla comunità” rivolto alle
organizzazioni laiche e religiose che attivano nella
Città di Bacau e nelle località limitrofi;
– Abbiamo realizzato una serie di corsi Diocesani di
formazione del volontari nel campo Bambini
Giovani;
– Abbiamo informato periodicamente i finanziatori
in relazione alle attività del Centro Diocesano
Caritas di Iasi attraverso rapporti descrittivi e
finanziari.

Attrazione di fondi dalla comunità

– Organizzazione della campagna di attrazione della
percentuale del 2% sull'imponibile dei redditi
globali dei contribuenti di Iasi ha contribuito al
budget del Centro Diocesano Caritas di Iasi;
– Ottenimento di un finanziamento dalla fondazione
“Uomini per la Comunità” della Compagna Coca-
Cola HBC Romania, in un programma di donazioni
salariali. Questi fondi sono stati destinati per
assicurare il funzionamento del Centro di Risorse
per Bambini e Giovani “Don Bosco”;
– L'aggiunta ai fondi necessari per le spese di
organizzazione, ogni anno, del campo estivo dei
bambini e degli adolescenti di Pralea attraverso
donazioni e sponsorizzazioni;
– L'organizzazione, in collaborazione con l'equipe
“Centro di Cure Domiciliari” di Iasi, del concerto di

beneficenza “Appoggiamo insieme gli anziani”
sostenuto dal Quartetto “Ad Libitum” e dal Coro
della Cattedrale Romano-Cattolica “Transito della
Madonna “;
– L ' o t t e n i m e n t o d e i f o n d i n e c e s s a r i
all'organizzazione della Gala dei Volontari della
Caritas al fini di festeggiare la Giornata Mondiale
delVolontariato (5 dicembre);
– L'organizzazione e lo svolgimento della
Campagna di Natale “Donando riceverai” nel
periodo 1-22 dicembre, campagna per la quale sono
stati ottenuti fondi necessari per assicurare i regali di
Natale per 100 bambini provenuti da famiglie
svantaggiate, assistite nell'ambito del Centro
Diocesano Caritas di Iasi;
– L'informazione periodica degli sponsor e dei
donatori individuali con rapporti periodici, delle
attività del Centro Diocesano Caritas di Iasi, svolte
con il loro appoggio e dei risultati delle stesse
attività;
– Il 27 ottobre, a Crown Plaza, Bucarest, nell'ambito
della Gala “Uomini per uomini”, il Centro
Diocesano Caritas di Iasi ha proposto quattro
nomination ed è stato premiato nelle categorie
“Coordinatori delle campagne di raccolta di fondi” e
“Il più fedele donatore”. La premiazione è stata
svolta alla presenza di alcuni illustri rappresentanti
del mondo imprenditoriale rumeno, del mondo
politico e della società civile. L'evento è organizzato
annualmente dall'Associazione per Relazioni
Comunitarie e premi il coinvolgimento sociale delle
aziende e degli individui.

Contatti:
Indirizzo: Iasi, str. Sarariei nr. 134, 700116,

provincia di Iasi
Telefono: 004-0232-210085;

Fax: 004-0232-217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro
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Programma “Servizi di Cure Domiciliari”

Il programma “Servizi di Cure Domiciliari” è
parte del programma nazionale con la stessa
denominazione della Confederazione Caritas Romania,
iniziato nel nostro paese sin dal 1994 con l'appoggio e il
finanziamento della Caritas Germania. Nella Diocesi di
Iasi, il progetto si svolge dal 2000, anno in cui si apriva il
primo centro di cura domiciliare (C.I.D.) a Roman
avendo in prospettiva per i seguenti anni altri punti di
lavoro a Iasi, Roman, Bacau, Husi, Onesti, Suceava,
Comune di Rachiteni/prov. di Iasi, e nella frazione di
Iugani/Comune di Mircesti (Iasi). Nel 2006 è stato
aperto un nuovo Centro di Cura Domiciliare nel
Comune di Sagna/Neamt, e in collaborazione con
l ' A s s o c i a z i o n e K o l p i n g , u n c e n t r o a
Ploscuteni/Vrancea.

Assicurare l'assistenza sociale e la cura medica
domiciliare alle persone immobilizzate nel letto o
bloccate in casa.

1. Organizzare ed assicurare l'assistenza socio-medica
delle persone immobilizzate nel letto o bloccate in casa;
2. Aumentare il grado d'integrazione e partecipazione
sociale delle persone immobilizzate nel letto bloccate in
casa;
3. Ridurre il grado di sollecitazione per le famiglie che
hanno in cura dei famigliari immobilizzati nel letto
bloccati in casa;
4. Assicurare l'accesso alle informazioni relative ai
diritti delle persone immobilizzate nel letto o bloccate in
casa, per le stesse e per i loro famigliari;
5. Ottimizzare le conoscenze teoriche e pratiche dei
famigliari assistiti, dei volontari e del personale
implicato nelle cure;
6. Creare un ambito organizzato e sorvegliato
professionalmente per l'attività dei volontari;
7. Impegnare in tale tipo d'attività, la responsabilità
della comunità e dell'amministrazione locale.

L'equipe di lavoro, costituita dal coordinatore
diocesano, coordinatore diocesano esecutivo,
infermieri professionali, assistenti sociali e assistenti di
base a domicilio, che durante l'anno 2006 hanno curato
987 persone.

Per le stesse, sono state effettuate 37.834 visite.

Scopo

Obiettivi:
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I servizi offerti sono stati: 177.463 cure
mediche, 46.096, cure di base e 28.236 servizi
comunitari. Tutti questi servizi sono stati forniti in
seguito alle valutazioni complesse dei bisogni socio-
sanitarie e dei piani individuali di assistenza e cura.

I. Nell'ambito del programma di addestramento
professionale svolto al livello diocesano, durante l'anno
2006 sono svolte due sessioni di corsi:
1. “Dottrina Sociale della Chiesa”, corso svolto presso
l'Oratorio “Don Bosco” di Bacau cha avuto come
formatore Pr. Prof. Lucian Farcas, dell'Istituto
Teologico Romano-Cattolico di Iasi.
2. “Il management della comunicazione e nozioni e
metodi di presentazione dei servizi di cure domiciliari”,
corso svolto presso il Convento “San Carlo Borromeo”
di Gioseni/Bacau che ha avuto come formatore la Sig.ra
Ingeburg Barden della Caritas Germania.

II. La Giornata Mondiale del Malato è stata curata dal
personale e dai volontari del Programma di Cure
Domiciliari con la partecipazione, insieme ai malati
alle messe organizzate nelle comunità cattoliche in
quell'occasione.

III. Il Concerto di beneficenza, organizzato il 5
novembre nella Cattedrale Romano-Cattolica di Iasi, è
una delle attività che hanno avuto come scopo la
sensibilizzazione della pubblica opinione in relazione
alle problematiche della terza età, e alla promozione
dello spirito caritatevole nella nostra comunità. Il
concerto ha avuto il tema “Gli anziani hanno bisogno
del nostro aiuto! Non lasciamoli cadere!” ed è stato
organizzato con l'appoggio del Quartetto di Corde della
Filarmonica “Moldova” di Iasi, “Ad Libitum” e del
Coro della Cattedrale Romano-Cattolica di Iasi,
direttore Pr. Florin Spatariu. Il concerto è stato
trasmesso in diretto dalla Radio Iasi.

Altre attività:

1. Centro di Cure Domiciliari di Roman, str. Grivitei nr. 1, Provincia di Neamt; tel.: 004-0233-742365
2. Centro di Cure Domiciliari di Iasi, str. Th. Pallady nr. 4, Tel/fax: 004-0232-410075

3. Centro di Cure Domiciliari di Bacau, str. Petru Rares, bl. 9, sc. B, ap. 1, tel./fax: 004-0234-545289
4. Centro di Cure Domiciliari di Husi, str. Corni nr. 25; tel/fax: 004-0235-481466

5. Centro di Cure Domiciliari di Iugani, frazione di Iugani, comune di Mircesti, tel.: 004-0232-718654
6. Centro di Cure Domiciliari di Rachiteni, comune di Rachiteni, tel.: 004-0232-718775

7. Centro di Cure Domiciliari di Onesti, str. Pr. Eduard Sechel nr. 3, tel.: 004-0234-313121
8. Centro di Cure Domiciliari di Suceava, str. T. Vladimirescu nr. 14, tel/fax: 004-0230-530022

9. Centro di Cure Domiciliaridi Sagna, comune di Sagna, Provincia di Neamt, tel.: 004-0233-766566
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Centro di Risorse per Bambini e Giovani “Don Bosco”

Scopo:
Il Centro di risorse per bambini Don Bosco è stato fondato

nel settembre 2000, dal desiderio di offrire alle famiglie povere un
appoggio nell'educare i propri figli.

Obiettivi:

– Prevenire l'abbandono scolastico;
– Prevenire la delinquenza giovanile e il vagabondaggio;
– Informare e consigliare i membri della società civile;
– Formare continuamente i volontari del campo bambini-giovani;
– Formare ed educare i bambini.

Servizi offerti:

– appoggio, guida e sopporto per ogni bambino in parte;
– assistenza gratuita allo studio delle discipline scolastiche di base;
– aiuto economico, aiuto nell'effettuare i compiti;
– consiglio dei beneficiari diretti e dei loro genitori;
– organizzazione di diversi corsi specifici e di campagne
d'informazione;
– attività di raccolta di fondi per diversi gruppi di bambini e giovani.

Dal 2000, dall'inizio del progetto, sono stati beneficiari dei servizi offerti con questo progetto oltre 4000
bambini dalle provincie di Iasi, Bacau e Neamt.
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Risultati:
- aumento del numero di beneficiari con la realizzazione di progetti
d'appoggio educativo dei bambini nel territorio della Diocesi di Iasi;
- ampliamento dei servizi offerti con il miglioramento e la
diversificazione delle attività di socializzazione e sostentamento
economico anche per bambini che non possono partecipare ad un
programma di sostentamento quotidianamente di appoggio
educativo;
- miglioramento e diversificazione dei servizi, includendo alcuni
nuovi tipi d'attività culturali-ricreative;
- partecipazione quotidiana di 50 bambini ad un programma socio-
educativo consistente in un doposcuola con lezioni private gratuite
per le discipline di base, in attività di socializzazione, consulenza
psicologica, appoggio materiale e psico-sociale;

- partecipazione di 120 bambini dei diversi comuni della Diocesi di
Iasi al campo estaivo organizzato a Pralea, Provincia di Bacau, nel
periodo dal 1 al 9 agosto 2006;
- partecipazione di 7 bambini della Parrocchia “Sf. Tereza” di Iasi,
accompagnati da 2 animatori, nel periodo dal 17 al 24 luglio, al
Campo organizzato dalla Caritas Greco-Cattolica di Cluj nel
Comune di Ocolis, provincia di Cluj;
- donazione di regali di Natale per 80 bambini della Scuola Titu
Maiorescu “C” e “Vasile Lupu” di Iasi;
- donazione di materiale scolastico per l'anno 2005-2006 per 17
famiglie svantaggiate di Iasi;

- donazione di materiale scolastico per 150 famiglie di 14 villaggi
della Provincia di Bacau acquistato in seguito all'azione “Un fiore
per una vita 2006” in occasione alla Giornata dell'8 marzo 2006 nella
città di Bacau azione realizzata in collaborazione con l'Azione
Cattolica dei Bambini;
- donazione di alimenti e materiale scolastico per 70 famiglie
beneficiarie dei progetti svolti dall'Associazione Diaconia del
Vescovato Ortodosso II Moldova ha beneficiato,tramite iel Centro di
Risorse per Bambini “Don Bosco”
- donazione mensili alle famiglie dei 50 bambini partecipanti al

programma educativo di alimenti e e materiale scolastico. Parte delle
stesse famiglie hanno ricevuto anche appoggio finanziario per
pagare i loro debiti per il condominio;
- coinvolgimento di 165 giovani studenti delle facoltà di assistenza
sociale e psicologia di Iasi che hanno avuto la possibilità di lavorare
come volontari con i bambini socialmente svantaggiati, per poter
mettere in pratica le tecniche apprese, ma anche per conoscere il
profilo delle categorie di persone svantaggiate con le quali
lavoreranno in futuro.

Contatti:
Indirizzo: Iasi, Str. Sararie nr. 134,

700116, provincia di Iasi
Tel.:004-0232-210085;
Fax: 004-0232-217998

E-mail: donbosco@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro
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Ufficio di Assistenza e Consulenza per le persone con Handicap BACH Iasi

L'Ufficio di Assistenza e Consulenza per le
persone con Handicap BACH Iasi è parte della rete
nazionale BACH che opera a livello della
Confederazione Caritas Romania. Nella Diocesi di
Iasi sono presenti due uffici BACH, il primo
operativo proprio a Iasi dal 2001, ed il secondo a
Bacau dall'ottobre 2006.

Il progetto mira al miglioramento della
qualità della vita delle persone con handicap ed alla
promozione della loro integrazione nella società.

A casua delle loro disabilità, codeste persone
sono isolate a causa delle etichette, della mentalità
e delle difficoltà che affrontano
nell'integrarsi nella società.

Nell'attuale contesto socio-
economico, tante famiglie nelle
quali vive una persona con
disabilità devono affrontare
con notevole peso queste
condizioni di vita, avendo
c o m e c o n s e g u e n z a
l'isolamento ed il loro
s q u i l i b r i o . D i p i ù ,
l ' i s t i tuzione famil iare
attraversa una crisi d'identità
caratterizzata tanto dal
mutamento della propria
struttura (convivenza, divorzio,
genitori unici ecc.), quanto dalla
ridefinizione dei ruoli dei genitori e dei
ruoli tra le generazioni. Tale crisi viene
accentuata nel caso delle famiglie che includono una
persona con disabilità, per la mancanza dei
meccanismi di adattamento e per le problematiche
specifiche per le quali non ricevono un appoggio
adeguato.

Affrontare le condizioni di vita e le possibilità
terapeutiche delle persone disabili, per la
restaurazione e lo sviluppo delle capacità individuali
e familiari necessarie a superare con le proprie forze
le situazioni di difficoltà.

- informare le persone con handicap sulla
legislazione e sulle modalità di chiedere le
agevolazioni concesse dalla legge;
- concedere assistenza nell'ottenere protesi, ortesi, e
diversi materiali/apparecchi compensatori, servizi
terapeutici;
- informare in relazione ai servizi di assistenza sociale
esistenti per le persone disabili;
- creare e mantenere una base di dati relativa ai servizi

destinati alle persone disabili;
- consiglio di specialisti per disabili e

per le relative famiglie;
- organizzare e appoggiare i

gruppi di genitori ai fini di auto-
appoggio e sostenimento;
- organizzare dei corsi di
formazione;
- promuovere gli interessi
delle persone disabili
davanti alle pubbliche
autorità;
- o rgan izz a r e a l cu ne

manifestazioni, azioni ed
attività con e per le persone

disabili e le loro famiglie, ai fini
di ricreare e amplificare la rete

sociale;
- rendere pubblici i servizi destinati alla

persona disabile e influire sull'opinione
pubblica nel senso di un atteggiamento di
accettazione e concessione delle chance uguali.

- consiglio e guida per un totale di 634 beneficiari
(bambini, giovani ed adulti disabili e le loro
famiglie);
- appoggio con mezzi di deambulazione per un totale
di 120 beneficiari;
- aiuto economico per persone disabili che affrontano
difficoltà socio-economiche: 960 colli di generi
alimentari di base.

L'attività di assistenza sociale svolta
nell'ambito dell'Ufficio di Assistenza e
Consulenza delle persone con handicap BACH
Iasi nell'anno 2006 consiste in:

Scopo:

Servizi offerti:
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Azioni organizzate nell'anno 2006:
a) Seminario “Partner Sociali per l'Integrazione”.

b) Partita dimostrativa di pallacanestro in sedia a rotelle

c) Stage di formazione “Ottenimento e Management dei Fondi
Strutturali”

d) 14 ottobre 2006 partita dimostrativa di pallacanestro e tennis nella
sedia a rotelle

e) 3 dicembre 2006, Giornata Mondiale delle persone disabili

f) 4 8 dicembre 2006 è svolto il corso “Formazione dei Formatori”

L'evento si è svolto il 16 febbraio 2006 ed è stato organizzato dalla
Fondazione Motivation Romania, in collaborazione con il Centro
Diocesano Caritas di Iasi (tramite l'Ufficio di Assistenza e Consulenza per
le persone con Handicap) e la Direzione Generale di Assistenza Sociale e
Difesa del Bambino di Iasi, seminario al quale hanno partecipato anche i
beneficiari dell'Ufficio di Assistenza e Consulenza per le persone con
Handicap di Iasi;

Questo evento è stato organizzato il 31 agosto 2006 dal Centro
Diocesano Caritas con il progetto Ufficio diAssistenza e Consulenza per le
persone con Handicap nella piazza Palatul Culturii di Iasi ed è stato
sostenuto dalla squadra di pallacanestro della Fondazione Motivation
Romania, l'unica di questo tipo in Romania, affiliata alle Federazioni di
specialità;

Nel periodo 6-7 settembre 2006 è svolto presso il convento “Don
Orione” di Iasi lo stage di formazione “Ottenimento e Management dei
Fondi Strutturali”, organizzato dal Centro Diocesano Caritas di Iasi, in
collaborazione all'Associazione “Il Primo Passo”. Lo stage è stato
concepito e sostenuto da un formatore del Regno Unito con esperienza
nell'ottenimento e nel management di oltre 30 milioni di lire sterline dai
Fondi Strutturali e Governativi della Gran Bretagna.

Quest'evento è stato organizzato nel centro della città di Iasi, sul
Viale Stefan cel Mare si Sfant (davanti alla Municipalità di Iasi) dal Centro
Diocesano Caritas nell'ambito del progetto Ufficio di Assistenza e
Consulenza per le persone con handicap, in collaborazione con la
Fondazione Motivation di Romania;

Questo evento organizzato in collaborazione alla Fondazione
“Casa Sperantei” ha mirato la creazione di un ambito di dibattito sulle
problematiche della disabilità nell'attuale contesto dell'integrazione della
Romania nell'Unione Europea. Il Simposio ha mirato anche alla
promozione di un'immagine positiva sulle persona con disabilità;

Il corso è stato organizzato dal Centro Diocesano Caritas
nell'ambito del progetto Ufficio di Assistenza e Consulenza per le persone
con Handicap per il personale del Centro REVIS di Harlau e per i
dipendenti della Direzione Generale di Assistenza Sociale e Difesa del
Bambino di Iasi. Questo corso è parte del Piano Nazionale di Formazione
Professionale dei centri dell'Autorità Nazionale per le Persone con
Handicap”.

Ia i, tr. nr. 4, 700ş S Theodor Pallady 454
Telefon/Fax: 004-0232-410076

E-mail: bach@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

Ba Calea Moldovei nr. 9,
./F : 004- -

c
Tel ax 0234 581661

ău,

Contatti:

17

Rapporto delle attività del 2006

mailto:E-mail:bach@caritas-iasi.ro
http://www.caritas-iasi.ro


Centro d'inserimento socio-professionale per giovani in difficoltà

Breve storia
Il progetto svolge la propria attività nel Comune di Barnova, a 12 Km di Iasi. E' iniziato il 01 novembre

2002, portando un nuovo modello di progetto nell'ambito dell'associazionismo e nella nord-est del paese, il
“Progetto socio-economico”. L'abbinamento tra i due aspetti, apparentemente paradossali, è di successo, perché
i beneficiari sono istruiti in un'ambiente ottimo per la loro formazione come individui, affrontando situazioni
reali e quotidiane.

La necessità di un simile progetto si giustifica poiché il numero dei giovani che lasciano un centro di
minorenni è ancora alto, come anche il numero dei giovani che hanno abbandonato la scuola e per i quali
qualsiasi prospettiva di mantenersi da soli è inesistente.

Scopo:

Il progetto mira all'integrazione socio-professionale dei giovani di età tra 16 e 22 anni, che si trovano in
situazioni di rischio. I beneficiari del progetto appartengono ad una delle seguenti categorie:
1. Giovani che lasciano i Centri di minorenni, per il superamento del limite di età;
2. Giovani con ritardo scolastico e una situazione familiare critica;
3. Giovani portatori di un lieve handicap.

Obiettivi:

1. Qualificare i beneficiari nel mestiere di falegname;
2. Consigliare psicologicamente i beneficiari, con il fine
di superare i problemi che hanno dovuto affrontare lungo
la propria esistenza;
3. Ottenere dai beneficiari gli le competenze necessarie
per una vita indipendente, al fine di realizzare un reale
inserimento sociale e professionale;
4. Identificare un posto di lavoro stabile per ciascuno dei
beneficiari.
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Attività e servizi:
La qualifica dei giovani viene organizzata annualmente, per promozioni di 10-12 giovani, che vengono

inclusi nel progetto per un periodo di 18 mesi. Durante quel periodo, i giovani beneficiano dei seguenti servizi:
1. corso di qualifica, teorica e pratica, con il conseguimento del diploma di falegname, riconosciuto dal Ministero
del Lavoro;
2. qualifica pratica nell'ambito del telaio, sotto la guida dei capomastri e del personale dipendente. L'officina è
organizzata in 3 diversi campi d'attività (carpenteria in legno, in pal melaminato e scultura artigianale), offrendo
così ai giovani una seria e complessa istruzione.
3. sopporto emozionale e psicologico per superare i problemi personali;
4. sopporto materiale per alloggio, vitto, abbigliamento;
5. seminari d'informazione dei beneficiari con diversi temi (lavoro all'estero, rapporti inter umani, rapporti
lavoratore datore di lavoro, alcool e droga)
6. attività ricreative, escursioni nella natura, spettacoli, impegno dei beneficiari in attività di benevolenza, a
scopo di socializzazione ed autovalutazione;
7. identificazione di un posto di lavoro stabile, dopo il conseguimento del diploma di qualifica;
8. Monitoraggio dei beneficiari per 6 mesi dopo l'assunzione.

Risultati:
1. Nell'anno 2006, il progetto ha avuto un totale di 29 beneficiari, inclusi nel progetto in 3 diverse sessioni. Per la
prima volta sono stati inclusi nel progetto 5 giovani del Comune di Barnova, cosa che ha avuto un particolare
impatto nella comunità.
2. Nel mese di luglio si è svolto il cantiere romeno-francese “Costruiamo insieme, identificando le differenze tra
due culture diverse” E' un'azione umanitaria iniziata dall'Associazione franceseAuteuil International, allo scopo
di valorizzare i giovani in difficoltà. Durante il cantiere si è realizzata la riabilitazione di un dispensario medico
del Comune di Barnova dai beneficiari del progetto insieme ad un equipe di 17 francesi.
3. Il telaio di artigianato ha avuto una particolare evoluzione. In seguito ad un finanziamento ricevuto
dall'Organizzazione Internazionale della Francofonia, il telaio è stato dotato con l'apparecchiatura e gli utensili
necessari, è stata realizzata la prima serie di prototipi ed è stato stampato un catalogo dove sono esposti i prodotti
realizzati.

Contatti:
Indirizzo

Telefono: 004-0232-210085;
Fax: 004-0232-217998

E-mail: barnova@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro

: Ia i, str. S r riei nr. 134,ş ă ă
700116, provincia di Iasi
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Progetto “Porte di Emigrazione Caritas”

In questo momento, oltre 2 milioni di romeni lavorano all'estero e altre alcune
migliaia pensano a lavorare all'estero per assicurare una vita migliore alle loro famiglie.
. Per prevenire i problemi con i quali si possono confrontare i migranti o le loro
famiglie, rimaste in patria, il Centro Diocesano Caritas di Iasi ha iniziato nel 2004, il
progetto “Porte d'Immigrazione”.

Scopo:
Il progetto “Porte d'Immigrazione” prova ad offrire delle soluzioni per

combattere l'immigrazione clandestina dei cittadini romeni dalle provincie Neamt,
Bacau e Iasi.

Obiettivi:
- Informare sui diritti e i doveri che spettano agli emigranti nei paesi di destinazione;
- Guidare le persone che desiderano partire all'estero per evitare il lavoro nero e
preferire un posto legale di lavoro nei paesi di destinazione;
- Prevenire il traffico di forza di lavoro e il traffico di esseri umani in piano locale;
- Aumentare la conoscenza delle conseguenze dell'emigrazione sull'unità della
famiglia;
- Migliorare i rapporti con gli organismi governativi e non governativi che lavorano nel
campo dell'assistenza sociale degli emigranti.

Servizi:
- Consiglio gratuito sulle modalità di ottenere un posto di lavoro legale in altri stati e sui
diritti e i doveri che spettano agli emigranti nei paesi di destinazione;
- Informazione dei potenziali immigranti sui rischi dell'esporsi al traffico di forza di
lavoro e di esseri umani;
- Informare le persone che in altri paesi si trovano in situazioni di difficoltà sulle
modalità di superare la crisi e sui servizi e le enti alle quali potrebbero rivolgersi;
- Editare materiali informativi sui diritti e gli obblighi che gli immigranti hanno nel
paese del loro destino e sui rischi implicati dall'emigrazione illegale;
- Consigliare i potenziali emigranti ai fini di superare i rischi dello scioglimento delle
proprie famiglie a causa dell'emigrazione;
- Concedere consiglio per il ricongiungimento delle famiglie degli immigranti romeni;
- Mediare i rapporti con gli organismi governativi che si occupano dalla problematica
della migrazione.
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Attività:
31 marzo 1 aprile: Seminario Kolping a Slanic Moldova

Alcuni giovani, membri delle famiglie Kolping hanno avuto l'iniziativa di
realizzare un seminario di formazione per i giovani, a motivare gli stessi a rimanere in
patria e ad istruirsi in maniera idonea per trovare un posto di lavoro, ad essere in grado di
sostenere un intervista e di essere accettati sul posto desiderato.

Il rappresentante del programma “Porte di Emigrazione Caritas” ha presentato,
nell'ambito dei dibattiti con i partecipanti al seminario, i rischi nei quali stanno
incorrendo quando accettano a lavorare illegalmente all'estero. Sono stati presentati
studi di caso, con un particolare impatto nei giovani.

19 maggio I romeni tra la patria e la diaspora. Effetti dell'emigrazione sulla
famiglia

Il programma “Porte di Emigrazione Caritas” ha organizzato, in collaborazione
con il Centro Culturale Xaverianum una conferenza a cui hanno partecipato un
numeroso pubblico, ed i molti beneficiari del progetto. Lo scopo della conferenza è stato
quello di render consapevoli le persone che intendono di lavorare all'estero di quanto sia
importante essere informati prima della partenza, di conoscere le possibili difficoltà ed i
diritti e i doveri da rispettare secondo la legislazione vigente dei paesi di destinazione, e
quali potrebbero essere i pericoli per le loro famiglie dopo la loro partenza, in modo di
fornirgli un quadro informativo globale per decidere se la partenza in un altro paese sia la
migliore soluzione.

Visita di studio relativa alla Migrazione Atene 2006
Nel periodo 11 14 ottobre 2006 si è svolto ad Atene (Grecia) il 6° incontro annuo

dei responsabili sui problemi di migrazione nell'ambito della Caritas. L'evento,
intitolato “Migration Study Visit” (MSV), ha voluto incoraggiare il cambio d'esperienza
nel campo della migrazione e la collaborazione tra le organizzazioni membri dei diversi
paesi dell'Europa. Il MSV dell'anno scorso si è svolto in Romania.

11-12 settembre La Conferenza internazionale: “Le Organizzazioni Caritas
dell'Europa Centrale e dell'Est davanti alle sfide: collaborazione e accesso ai fondi
europei”

Nei giorni di 11 e 12 settembre 2006, la Confederazione Caritas della Romania
ha organizzato insieme al Centro Diocesano Caritas di Iasi, la Conferenza
internazionale: “Le Organizzazioni Caritas dell'Europa Centrale e dell'Est davanti alle
sfide: collaborazione ed accesso ai fondi europei”. Nell'ambito dei lavori della
conferenza, i gruppi di lavoro che hanno affrontato il problema dei parteneriati hanno
identificato alcune aree di interesse comuni a tutti i partecipanti, tra le quali il traffico di
persone e la migrazione, nel suo aspetto multidimensionale, insieme alle idee di progetti
sociali, educativi o di formazione.

Beneficiari:
Nell'ultimo anno d'attività, 98 persone hanno beneficiato dai servizi offerti dal programma “Porte di

Emigrazione Caritas”.
Contatti:

Indirizzo: str. Sararie nr. 134, 700116, provincia di Iasi
E-mail: migranti.caritas.iasi@gmx.net

Web site: www.migranti.cnet.ro
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Il Centro “Ti Ascolto!”

Che cos'è il Centro “Ti Ascolto!”?
- un punto di riferimento per le persone in difficoltà, dove le stesse possono trovare gente pronta ad ascoltarle, ad
orientarle e ad accompagnarle al fine di trovare alcune soluzioni ai loro problemi;
- uno strumento della Caritas locale, che contribuisce alla sensibilizzazione della comunità, per render noti i
bisogni dal territorio;
- un'antenna, un punto di osservazione, di raccolta di dati per avere una radiografia relativa a diversi tipi di
povertà presenti nel territorio.

Il Centro “TiAscolto!” è il posto dove:
- ogni membro della comunità può venire ad esporre i propri problemi;
- la gente della comunità può partecipare alla risoluzione dei problemi della comunità;
- si fa un inventario dei problemi della comunità;
- si connettono i bisogni e le risorse;
- si prova di risolvere i problemi;
- si identificano le risorse della comunità;
- si incoraggia la collaborazione;
- si realizzano dei programmi per sviluppare la comunità.

Scopo:

Obiettivi ed attività:

L'aumento del grado di partecipazione nella
comunità dei credenti della parrocchia. La principale
motivazione sulla quale si fonda il servizio è la convinzione
che ogni persona è una portatrice di valori, è una individuo
unico, un fratello, indipendentemente dalla propria
situazione, cultura o religione.

L'obiettivo prioritario di un Centro “Ti Ascolto!” è
quello di contribuire allo stimolare la solidarietà:
– ascoltare le persone in difficoltà fino a quando
riacquistano la propria fiducia in se stesse e negli altri,
diventando coscienti della propria situazione, e riescono a
ristabilire rapporti costruttivi;
– al livello della comunità cristiana, la stimolazione si
esercita fino al momento in cui tale solidarietà diventa uno
stile di vita;
– l'impegno della società civile e degli enti locali nel
risolvere i problemi di povertà nel territorio.
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Realizzazioni:
Nell'anno 2006, il Centro Diocesano Caritas di Iasi ha iniziato la collaborazione con le parrocchie per

aprire dei centri “TiAscolto!”
Nel mese febbraio sono stati aperti tre centri “TiAscolto!” presso le parrocchie:

– “Sf. Tereza”,
– “Sf.Anton”,
– “Transito della Madonna”.

Prima dell'inaugurazione è stato organizzato un corso di formazione per i volontari di questi centri,
secondo il modello dei corsi che il Centro Diocesano Caritas di Iasi ha svolto in tutta la diocesi nell'anno 2005 “Il
lavoratore sociale tra la missione e la carità”.

Nel mese di novembre, con l'appoggio dell'Ordine Francescano Secolare, è stato aperto un nuovo Centro
“Ti Ascolto!” nella città di Onesti. In quel centro sono attivi 7 volontari coordinati da Umberto e Salvatrice
Virgadaula, collaboratori psico-pastorali per la Parrocchia di Onesti.

Nella Diocesi di Iasi funzionano fino ad ora quattro Centri “TiAscolto!”:
–AIasi: “Centro TiAscolto! Sf. Tereza”, “Centro TiAscolto Transito della Madonna”, “Centro TiAscolto! Sf.
Anton”;
–AOnesti: “Centro Nazaret TiAscolto!”

In questi progetti sono coinvolti 20 volontari adulti, che offrono il loro tempo per accogliere gli

svantaggiati e per stargli vicino nel trovare delle soluzioni per i loro problemi.
Sempre nel mese di novembre, insieme alla Commissione delle Superiori Maggiori della Romania, è

stato organizzato un incontro con il tema “Dottrina Sociale della Chiesa”. A quell'incontro hanno partecipato
rappresentanti delle Congregazioni di Iasi, e laici implicati nelle attività sociali dei centri “Ti Ascolto!”. Nella
prima parte della giornata, il Pr. Corneliu Berea ha presentato i documenti della Chiesa relativi alla dottrina
sociale “Rerum Novarum” (Papa Leone XIII° nel 1891) e la seconda parte della giornata è stata dedicata alla
presentazione dei Centri “Ti Ascolto!”, come modalità di messa in opera della dottrina sociale (Diana Tamas) e
dei metodi di raccolta di fondi dalla comunità (Claudiu Petrina).

Centro “Ti Ascolto!”
Parrocchia Transito della Madonna di Iasi

Indirizzo: B-dul Stefan cel Mare nr. 26

Centro “Ti Ascolto!” parrocchia “Sf. Anton” di Iasi
Indirizzo: Str. Tabacului nr. 2

Centro “Ti Ascolto!” parrocchia “Sf. Tereza di
Gesu Bambino” di Iasi

Indirizzo: Sos. Nicolina nr. 6

Centro Nazaret “Ti Ascolto” di Onesti
Indirizzo: Str. Ion Creanga nr. 10

Contatti:
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Ufficio Antidroga

Il programma si rivolge ai giovani e consiste nella promozione di
uno stile di vita sano, attraverso la prevenzione e la lotta del consumo di
alcool, tabacco e altre sostanze che portano alla dipendenza.

Le principali azioni sono dirette allo svolgimento di
programmi/campagne d'informazione/prevenzione presso scuole, licei,
comunità; consulenza dei dipendenti o delle persone a rischio e assistenza
alle famiglie affette dal consumo di droga.

In seguito allo svolgimento delle attività di informazione,
prevenzione, consulenza e appoggio, i giovani potranno gestire
efficientemente il proprio tempo libero, svolgendo diverse attività
lontano dalle tentazioni del consumo di tabacco, alcool e sostanze
stupefacenti.

I beneficiari del progetto apprenderanno abilità nel prendere
decisioni relative alla vita personale, conoscendo le implicazioni e i rischi
del consumo/abuso di tabacco, alcool o altre sostanze stupefacenti.

Scopo: la prevenzione del consumo di droga tra i giovani.

Obiettivi:

Fondare un ufficio di consulenza per le persone dipendenti da
sostanze psicoattive;

Svolgere campagne d'informazione/educazione presso scuole, licei,
università, comunità;

Offrire alternative ai giovani per trascorrere il proprio tempo libero;
Implicare le autorità decisionali locali e nazionali nei programmi di
prevenzione.

24

CENTRO DIOCESANO CARITAS DI IASI



Servizi offerti:
- Consulenza nella problematica del consumo/abuso/dipendenza di droga (alcool, tabacco, stupefacenti);
- Guida ai clienti presso i servizi specializzati;
- Informare i clienti in relazione alla legislazione concernente il
consumo/detenzione/traffico di droga
- Svolgere campagne di educazione e consapevolezza, nell'ambito
delle comunità, scuole, licei;
- Offrire training e corsi di formazione concernenti queste
problematiche:
I. Implicazioni sociali del consumo, abuso e della dipendenza di
alcool, tabacco, stupefacenti;
II. Management dei volontari;
III. Elaborazione di progetti di finanziamento;
IV. Costruzione dell'equipe. Management dell'equipe.
Management del tempo;
V. Svolgimento delle campagne di sensibilizzazione. Campagne
di advocacy;
VI. Comunicazione nell'ambito dell'equipe.
VIII. Implicazioni sociali dell'infezione con il virus HIV/SIDA.

Attività 2006:
Fondare l'”Ufficio di Prevenzione e Consulenza per
il consumo di tabacco, alcool e sostanze
stupefacenti”;

Concludere il parteneriato di collaborazione con
l'Agenzia NazionaleAntidroga;

Formare la Rete diVolontari;

Elaborare il programma di attività per l'anno 2007;

Contattare partner media e finanziatori.

Indirizzo: Iasi, Strada Sararie nr. 134,
700116, provincia di Iasi

Contatti:

Telefono: 004-0232-210085;
Fax: 004-0232-217998

E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Web site: www.caritas-iasi.ro
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Programma di intervento in situazioni d'urgenza e disastri naturali

Il progetto di intervento in situazioni d'urgenza e calamità naturali è stato fondato nell'anno 2001.

Scopo

Quando la natura si scatena in terremoti,
incendi o inondazioni, con il progetto “Intervento
in situazioni d'urgenza e disastri naturali” ci
proponiamo ad essere presenti accanto alle
persone colpite per offrire rapidamente ed
efficientemente aiuto economico, consiglio
psicologico ed appoggio morale.

Obiettivi

- aiuto economico in situazioni d'urgenza;
- consiglio psicologico ed assistenza medicale;
- riabilitazione e ricostruzione.

Attività e servizi

Il nostro intervento nelle zone colpite si svolge in tre tappe:
I.Aiuto di emergenza:

1. economico alimenti, prodotti di igiene personale, stivali, coperte, tende ed altri prodotti di prima
necessità al fine di aiutare i sinistrati a superare la situazione di crisi.

2. consiglio psicologico ed assistenza medicale.
II.Aiuto a medio termine per la riabilitazione:

1. aiutare i sinistrati a tornare alle proprie abitazioni dov'è possibile, aiuto a pulire le case;
2. donare prodotti di pulizia e utensili per pulire le case. In questa seconda fase del progetto, i sinistrati

ricevono aiuti economici più consistenti, alimenti di base, stufe, legname da ardere.
III. Aiuto a lungo termine per la riabilitazione e la ricostruzione: in questa fase del progetto, i sinistrati sono
aiutati a riparare e ricostruire le case. Vengono donati materiali di edilizia, mobilia, si organizzano programmi
agricoli per aiutare le persone colpite da inondazioni a ritornare alla vita normale antecedente il disastro.
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Risultati
Per il Programma di interventi in situazioni

d'urgenza, l'anno 2006 ha visot la continuazione della
riabilitazione e della ricostruzione iniziate dopo le
inondazioni del luglio 2005, nelle provincie di Bacau,
Vrancea, Galati, ma anche nuovi interventi, dopo la
nuova serie di inondazioni nel sud del paese e di
Suceava.

Nei primi due mesi dell'anno 2006, abbiamo
ripreso la distribuzione di legname da ardere per le
famiglie sinistrate. Dunque, 237 famiglie di Cosmesti
Vale, 11 famiglie di Stefan cel Mare e 65 famiglie di
Targu Ocna hanno ricevuto legname da ardere per
riscaldarsi.

Allo stesso tempo, fino al mese di aprile,
abbiamo continuato la distribuzione di 2000 pacchi di
alimenti e 2000 pacchi di generi igienico-sanitari nei
villaggi Vadu Rosca, Cosmesti Vale e Apa Asau, ed
anche nelle parrocchie cattoliche dei villaggi di
Darmanesti, Stefan cel Mare e Margineni.

Durante la primavera abbiamo iniziato un
programma agricolo per il villaggio Cosmesti Vale,
visto che la principale fonte di redditi della gente di
Cosmesti è l'agricoltura. Così, 400 famiglie hanno
ricevuto ciascuna un pacco con semi per le principali
verdure, fertilizzanti per la terra, visto che la terra ha
sofferto in seguito alle inondazioni, un set di utensili
agricoli, pollame e foraggi per il pollame.

Sempre nel villaggio Cozmesti Vale, nel mese
di maggio, abbiamo donato in occasione
all'inaugurazione del nuovo consultorio medico,
rinnovato dopo le inondazioni, medicamenti e
materiale sanitario.

Nel mese di maggio abbiamo rivalutato la
situazione dei sinistrati del villaggio Apa Asau e
abbiamo donato materiali di costruzione a 20 famiglie
che hanno iniziato a costruirsi da sole le proprie case
con i materiali ricevuti dal governo, materiali
insufficienti però per finire le case. Inoltre, hanno
ricevuto materiali di costruzione anche 3 famiglie
della parrocchia Stefan cel Mare, 2 famiglie della
parrocchia Luizi Calugara e 2 famiglie di Margineni.

All'arrivo dell'estate abbiamo iniziato le
procedure legali per ottenere le autorizzazioni per la
costruzione di 30 case a Cosmesti Vale e ne abbiamo
iniziato la costruzione. Le 30 famiglie sono state
scelte a seconda della loro situazione economica e
sociale assai delicata perchè con membri disabili, o
con tanti bambini o senza reddito.

Insieme ai beneficiari, dopo aver finito la
riparazione e la costruzione delle case, 68 famiglie di
Cosmesti Vale, Apa Asau, Margineni e Stefan cel
Mare hanno ricevuto stufe e mobilia per le nuove
abitazioni.

Il 29 ottobre, abbiamo avuto l'inaugurazione
ufficiale delle 30 case di Cosmesti Vale, e le famiglie
sono entrate nelle loro nuove abitazioni.

Purtroppo, l'anno 2006 ci ha portato eventi
infelici, così, dopo le innondazioni del maggio
abbiamo intervenuto anche nei villaggi danneggiati
dalle acque del Danubio. Qui abbiamo partecipato in
squadre miste, insieme a dipendenti e volontari degli
altri centri Caritas della Romania, svolgendo
programmi socio-educativi per bambini sinistrati,
dando consulenza psicologica tanto nei villaggi
colpiti, quanto nei campi militari dove i sinistrati
erano rifugiati, distribuendo aiuti, realizzando
inchieste sociali ed assicurando l'assistenza sanitaria.
Caritas è stata l'unica organizzazione presente da
maggio ad agosto nelle zone colpite della provincia di
Dolj, attraverso la costante presenza di squadre miste
di volontari e dipendenti di Iasi.

Il mese di giugno 2006 è stato difficile e triste
per la provincia di Suceava, ed in special modo per il
comune di Arbore, dove, in seguito alle piogge, le
alluvioni hanno ucciso 11 persone e hanno distrutto
molte case e fattorie. In quel comune abbiamo iniziato
gli interventi con consulenze psicologiche ed
inchieste sociali, per conoscere i bisogni della gente,
al fine di elaborare un piano d'azione. Nel comune di
Arbore sono state costruite, dopo le inondazioni, circa
60 case per le famiglie che hanno subito i danni più
seri, e la Caritas Iasi ha donato il necessario in utensili
domestici per quelle abitazioni e per le antiche
abitazioni che avevano soltanto danni interni.

Vogliamo ringraziare, in conclusione, i
finanziatori, i partner ed i volontari, attraverso i quali
abbiamo realizzato ed implementato il progetto,dal
luglio 2005 a fine 2006. Ringraziamo tutti coloro che
sono stati solidali con noi, specialmente le comunità di
romeni dall'estero e i privati cittadini dal nostro pese e
dall'estero.
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Contatti:
Indirizzo: Iasi, str. Sarariei nr. 134, 700116, provincia di Iasi

Telefono: 004-0232-210085; Fax: 004-0232-217998
E-mail: calamitati@caritas-iasi.ro

Web site: www.caritas-iasi.ro
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Aiuto concesso Quantità donate Numero
beneficiari

Somma Finanziatore

Pacchi alimenti 9000 3500 368.919,51 RON
102.153,66 Eur

Caritas Germania
Caritas Austria

Nunziatura Apostolica di Bucarest
Fondazione “Arcanum” di Svizzera

“Lotta per la vita”, Italia
“Hope International” Irlanda

Caritas Innsbruck, Austria
Associazione “Ordine di San

Lazzaro di Gerusalemme”
Pacchi igienico-
sanitari

15.400 4500 411.670,59 RON
115.554,63 Eur

Caritas Germania
Caritas Austria

Collette della Chiesa Cattolica di
Romania

Caritas Bolzano, Italia
KFD Germania

Pacchi per
bambini

1100 300 171.926,12 Ron
48.123,08 Eur

Caritas Svizzera
Caritas Germania

Caritas Milano
Legname per
fuoco

m.c. 2080 572 514.963,52 Ron
142.439,99 Eur

Caritas Spagna
Caritas Italia

Caritas Austria

Stufe n. 524 524 177.829,5 Ron
49.197,36 Eur

Caritas Cechia
Caritas Taiwan

Mobilia set 230 230 192.014,14 Ron
54.663,38 Eur

HVB Bank
Caritas Germania

Caritas Belgia
Medicine Abitanti di

tre villaggi
56.790,80 Ron
15.895,66 Eur

Caritas Svizzera
“Hope International” Irlanda

Riparazioni case
– materiali di
costruzioni

180 761.224,26 Ron
214.213,76 Eur

Caritas Austria
Caritas Germania

HVB Bank
Europa FM e CENTRAS

Nunziatura Apostolica di Bucarest
Collette della Chiesa Cattolica di

Romania
Programma
agricolo – semi,
concime, pollo,
foraggi per
pollame, attrezzi
agricoli

colli 400 400 139.525,75 Ron
30.138,21 Eur

Caritas Spagna
Styler Mission Germania

Altri aiuti
(coperte,
imbottite,
fornelli a gas...)

3000 284.238,41 Ron
79.615,91 Eur Eur

Caritas Germania
Caritas Austria

“Lotta per la Vita” - Italia
Donatori privati

mailto:calamitati@caritas-iasi.ro
http://www.caritas-iasi.ro


Il Volontariato risorsa per la Caritas e appoggio per la comunità

Il Centro Diocesano Caritas di Iasi deve lo svolgimento di tante
attività ai volontari della comunità di Iasi. In tutti i nostri progetti sociali,
beneficiamo di questa componente del volontariato. Riceviamo aiuto tanto
dai giovani (studenti), quanto dalle persone adulte (spesso lavoriamo con
specialisti, dall'insegnamento alla medicina, all'architettura). Proviamo,
con questo report, ad illustrare in grandi linee, che cosa significa essere
volontario della Caritas e perché consideriamo questa risorsa come
estremamente importante per noi e per la comunità.

1. Centro di Risorse per Bambini e Giovani
“Don Bosco”
Beneficia dall'aiuto dei volontari per:
– assistere i bambini e i giovani ad effettuare i propri compiti;
– organizzare le attività extrascolastiche (gite in natura, visite a
musei, attività sportive) e di divertimento;
– mini progetti (concedere il pronto soccorso, regole di
circolazione);
– preparazione individuale per lingue straniere o altre materie;
– istruzione nell'uso del computer;
– organizzazione e partecipazione a giochi individuali e di
gruppo, in sala o all'aperto;
– allestimento delle sale dove si svolgono le attività per diverse
occasioni (Natale, Pasqua, feste occasionali);
– distribuzione di dépliant, affissione di poster;
– campo di Pralea: organizzazione e sviluppo delle attività
ricreative per i bambini, e dei programmi durante il campo,
sostenimento delle attività amministrative.

2. Ufficio di Assistenza Sociale Caritas
Beneficia dall'aiuto dei volontari per:
– consiglio iniziale dei beneficiari;
– consiglio di gruppo;
– realizzazione delle inchieste sociali;
– visite periodiche presso i beneficiari;
– distribuzione di pacchi a domicilio;
– aiuto nel realizzare i progetti di finanziamento;
– traduzioni in diverse lingue straniere;
– moderazione del gruppo di supporto;
– moderazione dei corsi di addestramento.
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3. Ufficio di Assistenza e Consiglio per le
Persone con Handicap

Beneficia dall'aiuto dei volontari per:
– consiglio psico-sociale;
– realizzazione delle inchieste sociali;
– assistenza dei beneficiari del progetto;
– implicazione dell'organizzazione di diverse azioni di
promozione od eventi rivolti ai beneficiari;
– distribuzione di materiali informativi.

4. Servizi di Cura Domiciliare

Beneficia dall'aiuto dei volontari per:
– valutazioni socio-medicali;
– registrazione dei casi;
– identificazione dei domicili dei pazienti;
– aiuto in casa (spese, lavori domestici);
– implicazione nell'ambito delle campagne d'informazione o di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

5. Programma di interventi in situazioni
di urgenza e disastri naturali

Beneficia dall'aiuto dei volontari per:
– realizzazione delle inchieste sociali;
– preparazione dei pacchi per i beneficiari
(generi alimentari/igienico-sanitari/per neonati);
– distribuzione dei pacchi e di altri aiuti nelle zone calamitate;
– servizi di segreteria.
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6. “Porte di Emigrazione Caritas”

Beneficia dall'aiuto dei volontari per:
– documentazione sulla problematica legata al processo di
emigrazione;
– attività di studio e ricerca;
– consiglio e consulenza per i potenziali/attuali emigranti nei
problemi specifici all'emigrazione;
– impiego nelle campagne di informazione o di promozione del
progetto;
– trattamento delle informazioni relative ai beneficiari.

8. Centro di Minorenni “Sf. Iosif”

Beneficia dall'aiuto dei volontari per:
– i compiti;
– spiegazione e approfondimento delle nozioni insegnate
a scuola;
– consiglio ed orientamento scolastico;
– implicazione in attività socio-ricreative;
– iniziazione e perfezionamento nell'uso del computer;
– colloqui individuali con le beneficiarie del centro.

7. Ufficio Antidroga
Beneficia dall'aiuto dei volontari per:
– la partecipazione a corsi con temi come:

Implicazioni biologiche, psicologiche e sociali
dell'abuso e della dipendenza di sostanze stupefacenti;

Tipi di droga, tipi di dipendenza;
Cause ed effetti del consumo di droga;
Programmi di intervento nella problematica della

dipendenza di sostanze stupefacenti;
– svolgimento di campagne di informazione in licei, facoltà e
comunità;
– attività amministrative, organizzazione di diversi eventi svolti
dall'UfficioAntidroga;
– formazione dei gruppi di supporto per gli adolescenti con
problemi legati all'abuso di sostanze psicoattive;
– traduzione dei materiali di specialità;
– implicazione nel realizzare i materiali audiovisivi relativi alla
prevenzione del consumo di sostanze psicoattive.
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9. Centro di inserimento socio-
professionale per giovani in difficoltà

Beneficia dall'aiuto dei volontari per:
– organizzare i seminari che hanno come tema lo sviluppo
personale;
– appoggio nelle attività domestiche (nell'appartamento dei
giovani);
– gite a scopo di socializzazione: film, teatro, visite a musei, sport;
– preparazione dell'esame del corso di carpenteria;
– partecipazione , insieme ai giovani, alla riparazione della mobilia
delle persone anziane senza possibilità di deambulazione.

10 Consultorio medico Caritas “Sf. Tereza”.
Beneficia dall'aiuto dei volontari per:
– esami medicali;
– investigazioni;
– terapie;
– monitoraggio dei pazienti con affezioni croniche;
– invio dei pazienti a diversi medici specialisti in policlinici od
ospedali;
– assistenza infermieristica primaria ed epidemiologica;
– assistenza infermieristica domiciliare offerta alle persone senza
la possibilità di deambulazione.
– consiglio delle coppie per il matrimonio (educazione sessuale,
contraccezione secondo la morale cristiana).

11. Ufficio “Raccolta di fondi”
Beneficia dall'aiuto dei volontari per:
– organizzazione di azioni di sensibilizzazione;
– promozione dei progetti del Centro Diocesano Caritas
di Iasi e dell'immagine dei beneficiari;
– sostenimento delle azioni di raccolta di fondi dalla
comunità con la distribuzione di dépliant e
cartellonistica;
– sostenimento delle attività di segreteria (per la
coordinazione delle azioni di volontariato).
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12. Centro “Ti Ascolto!”
Beneficia dall'aiuto dei volontari per:
– attività di esplorazione ed informazione;
– attività di formazione;
– attività di consulenza.

13. Volontariato aperto a distanza/domicilio
I volontari del centro possono essere coinvolti per:
– identificare le risorse presenti sul Web relativamente alle
diverse problematiche;
– introdurre le informazioni nel data-base;
– scrittura elettronica;
– traduzioni.

Il volontariato è l'attività svolta a propria iniziativa, da qualsiasi persona fisica, a favore degli altri,
senza ricevere alcuna controprestazione materiale (Definizione adottata dal Consiglio Nazionale del
Volontariato, Giugno 2002).

Coscienti che i volontari rappresentano anche per noi una risorsa, abbiamo continuato anche quest'anno a
stimolare ed incoraggiare la partecipazione dei giovani in attività di volontariato nell'ambito dei progetti sociali.
Secondo i propri doni e attitudini, abbiamo offerto a tutti i giovani l'occasione di aiutare, di mettersi in gioco, di
donare parte del proprio tempo alle persone che hanno bisogno d'aiuto. Così, dall'inizio dell'anno accademico
2006-2007, oltre 300 giovani, studenti, ma non solo, ci hanno visitato. Vedendo, quasi ad ogni passo, che tra di
noi vivono persone che necessitano di aiuto, i volontari non sono rimasti impassibili davanti agli anziani
immobilizzati nel letto, ai malati che non cura più nessuno, ai giovani svantaggiati, alle famiglie povere che
vivono ai limiti della sussistenza, ma specialmente ai bambini abbandonati o per i quali andare a scuola non è più
una priorità.

Siamo contenti di poter offrire ai nostri volontari la possibilità di lavorare insieme a noi, di imparare e di
apprendere dalle nostre conoscenze ed esperienze. Siamo contenti che pian piano il termine di volontariato è
diventato sempre più conosciuto e che anche noi abbiam dato un contributo. Siamo soprattutto contenti che
possiamo comunicare, anche in quest'occasione, i ringraziamenti nostri e dei nostri beneficiari. Il
coinvolgimento e la dedizione dei nostri volontari contano veramente! A nostro nome e dei nostri beneficiari,
VI RINGRAZIAMO!
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Dati finanziari
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Beneficiari di soccorsi materiali 2006

persone in difficoltà (a mezzo delle parrocchie) – 59%
persone in difficoltà (a mezzo di diverse associazioni) – 34%
enti d'insegnamento – 6%
ospedali – 1%

0

20

40

60

Donazioni di soccorsi materiali 2006

prodotti alimentari – 17%
abbigliamento – 45%
materiali di edilizia, impianti sanitari – 26%
materiali igienico-sanitari – 4%
mobilia – 4%
diverse - 4%
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Risorse da redditi nell'anno 2006

sovvenzioni dal budget di stato e locale – 4%

contributi esterni (in contanti) – 74%

collette delle parrocchie romano-cattoliche (Quaresima, Avvento) – 3%

altri redditi interni (recupero IVA, sponsor, casse di assicurazioni, altri diversi
fondi propri) – 19%
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Spese 2006

spese per aiuti finanziari e donazioni in natura – 78%
spese per il personale – 8%
spese amministrative – 7%
altre spese – 7%



Associazione Caritas di Bacau

Progetti:

Gruppi mirati:

Numero di beneficiari:

Casa Protetta per gliAnziani

– Casa Protetta per gliAnziani;
–Aiuto d'urgenza;
–Aiuto per le famiglie;
– Distribuzione d'aiuti umanitari;
– “Speranza per il Futuro”
– Mensa a Domicilio;
– “Amici degli alcolisti anonimi”
– Campo d'estate per i bambini “Niculae Moromete”
– Consultorio Odontoiatrico.

- anziani senza abitazioni;
- famiglie in difficoltà;
- anziani con redditi ridotti;
- persone, famiglie in situazioni di urgenza.

– Casa Protetta per gliAnziani 12 persone
– Mensa a Domicilio 30 persone al mese
–Aiuto per le Famiglie 23 famiglie al mese
–Aiuto d'Urgenza 35 casi
– Speranza per il Futuro 3 famiglie
– Consultorio Odontoiatrico 300 casi nel 2005

Si tratta di una casa per gli anziani senza
abitazione. La Caritas Bacau, rispondendo alle
domande sempre più numerose, ha aperto per la
prima volta un appartamento sociale per gli anziani
senza abitazione nel 1997; il secondo appartamento
è stato aperto nel 2000. I due appartamenti sono stati
sostituiti, nel 2004, da un immobile specificamente
edificato per accogliere i beneficiari del progetto, e
cioè la “Casa Caritas”.

La Cas a Pr o t e t t a ha una fo r ma
d ' o r g a n i z z a z i o n e s e m p l i c e , s i m i l e
all'organizzazione in famiglia. Gli anziani del nostro
centro sono impegnati in attività domestiche, al fine
di mantenere la propria autonomia. Essi ricevono
servizi di vitto e alloggio, assistenza infermieristica
e assistenza sociale.

Nel 2006 sono stati protetti nell'ambito di
questo progetto 12 persone.

Il Progetto “Mensa a Domicilio “

Obiettivi, servizi ed attività:
;

social ;
;
;

.

E' iniziato nel 1997 ed ha come beneficiari anziani senza possibilità economiche e/o con seri problemi di
salute. Lo scopo del progetto è il migliorare la qualità della vita dell'anziano mediante i servizi presso il proprio
domicilio, evitandogli il ricovero.

- incrementare il vitto
- mantenere/riacquiatare i rapporti i
- pagare alcune fatture
- procurare le medicine
- informare, orientare, guidare

Per lo svolgimento adeguato del progetto sono stati coinvolti parte dei membri del gruppo Maltese della
Parrocchia Sf. Nicolae di Bacau e altri volontari.

Mensilmente sono aiutati, nell'ambito di questo progetto, circa 30 anziani e persone con grave disabilità.
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Il Progetto “Aiuto per le Famiglie”
E' operativo dal 1998 e rappresenta “una barca di salvezza” per le famiglie in situazioni difficilissime alle

quali si offre aiuto economico, appoggio morale e consiglio.
Nel 2006 sono state aiutate,nell'ambito di questo progetto, 23 famiglie ogni mese per un totale 30

famiglie. Alcune delle famiglie assistite rischiavano a perdere la propria abitazione per l'impossibilità di pagare
le spese di condominio o il canone mensile. Inoltre, abbiamo concesso aiuto alle famiglie
di alcune persone ammalate gravemente, per procurarsi le medicine. A b b i a m o
concesso un particolare appoggio alle famiglie/parenti che hanno a carico
bambini abbandonati di uno dei genitori o di ambedue, per poter
evitarne l'alienazione dalla famiglia, considerando che la famiglia
rappresenta l'ambiente ottimo per ogni bambino. Da due anni stiamo
collaborando, nell'ambito di questo progetto, con il Pr. Damatar di Margineni.
Il nostro appoggio si aggiunge agli sforzi di un gruppo di gente di buona volontà della
stessa parrocchia, che aiuta alla costruzione o alla riparazione di alcune case per i più deboli della loro comunità.
Così, nel periodo 2004-2005 è stata eretta una casa dignitosa per una famiglia povera che viveva in condizioni
improprie per la crescita di alcuni bambini. Speriamo che questa attività, organizzata dai fedeli di Margineni, a
favore dei più deboli, possa continuare divenendo un modello per altre comunità.

Speranza per il Futuro

Il Progetto “Amici degliAlcolistiAnonimi”

E' un piccolo progetto, sostenuto dalla Fondazione inglese “Hope for the Future”e destinato ad alcune
famiglie bisognose, che, per il gran numero di membri o i gravi problemi di salute, hanno delle difficoltà nel
procurarsi gli alimenti di base. Nel 2006 sono state aiutate, nell'ambito di questo progetto, 3 famiglie.

Il 25 novembre, il “Gruppo degliAlcolistiAnonimi” di Bacau ha festeggiato due anni di esistenza.
Gli “Alcolisti Anonimi” sono una comunità internazionale di centine di migliaia di alcolisti, uomini e

donne, uniti per risolvere il loro problema comune, il consumo di alcool. L'unica condizione per avere la qualità
di membro del Gruppo degliAlcolistiAnonimi è il desiderio di cessare di bere, e il metodo è gratuito.

Il Campo per bambini “NICULAE MOROMETE”
Nel mese di luglio si è svolta la terza edizione del campo d'estate “Niculae

Moromete”, organizzato dalla nostra associazione insieme alla Fondazione Bucurestii Noi
e in collaborazione con i volontari degli Scout della parrocchia “Fericitul Ieremia” di
Bacau. Il programma ha compreso il galoppo, giochi scout, i bagni in piscina, le
passeggiate ed escursioni, le attività ginniche e la preghiera comune. L'organizzazione
dell'equipe scout è stata ottima soprattutto riguardo la sorveglianza e l'animazione dei
bambini.

Aiuto d'urgenza
Aiuto d'urgenza concesso in diverse situazioni: risistemazione dei danni prodotti dai

disastri naturali e sulle abitazioni incendiate, interventi urgenti, intervento in situazioni di
evacuazione delle abitazioni.

Consultorio Odontoiatrico
Questo consultorio offre un'alternativa alle

persone con ridotte possibilità materiali. Durante il
2006 circa 1500 persone hanno ricevuto servizi
odontoiatrici.

Contatti:
Telefono: 004-0234-581661

E-mail: caritas@bacau.astral.ro
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Associazione Caritas di Roman

1. Farmacia Caritas

2. Consultorio di medicina generale

3. Consultorio Odontoiatrico

Siamo contenti che dal 1997 siamo riusciti a stare accanto di
un'ampia fascia di popolazione della società romena: i pensionati. Tutti si
possono ammalare, indipendentemente dai redditi e dallo stato sociale. I
pensionati sono, però, i più affetti dal problema di approvvigionamento
delle medicine, assai costose in rapporto ai redditi ridotti degli stessi.

del finanziamento e del mantenimento di questo
progetto è realizzare una farmacia sociale, che rappresenti un'alternativa
per i pensionati con redditi ridotti, che non possono procurarsi le
medicine.

è offrire medicine con l'azione della Caritas alle
persone bisognose; ciò si aggiunge alla gioia di poter essere d'aiuto alle
persone che chiedono ogni settimana questo servizio. Risultati: 10.000
ricette circa nel 2006.

della fondazione di un consultorio medico,nel 1997, è
stato quello di offrire un'alternativa al sistema sanitario statale, deficitario
a quei tempi. I servizi medici offerti dal Consultorio medico (consulenze
di medicina generale ed ecografie addominali), molto apprezzate anche
adesso dopo quasi dieci anni di servizio, testimoniano l'efficacia
attraverso le decine di consulenze settimanali. L'orario delle consulenze
coincide con quello della farmacia, permettendo, così, al paziente di
beneficiare contemporaneamente di più servizi medici: consulenza
medicale, diagnosi e trattamento con medicine. I principali beneficiari
sono persone senza reddito, pensionati, casi sociali, ma il consultorio,in
genere, è a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. I risultati stimati,
alla fine dell'anno, sono di oltre 1000 consulenze e 450 ecografie
addominali.

In relazione al normale sviluppo dei nostri servizi medici per le
persone bisognose, nell'anno 2000 abbiamo aperto un consultorio
stomatologico

Lo scopo è quello di offrire trattamento odontoiatrico ed
educazione igienica odontoiatrica ai beneficiari dei nostri servizi sociali.

Il principale obiettivo è quello di concedere appoggio a coloro che
non possono pagare le spese per le terapie.

Nell'anno 2006, circa 700 di trattamenti per i casi sociali sono stati
totalmente o parzialmente supportati dall'Associazione Caritas di Roman.

Lo scopo

L'obiettivo

Lo scopo

Progetti medico-sociali
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Nell'ambito dell'Associazione Caritas di Roman svolge la propria
attività anche un Centro di Cure medico-sociali domiciliari, come progetto
nazionale della Confederazione Caritas Romania e sotto la coordinazione
del Centro Diocesano Caritas di Iasi. Visti i brillanti risultati, la
presentazione di questa unità lavorativa di Roman sarà oggetto di una
presentazione speciale, come parte di un progetto Diocesano della Caritas di
Iasi. Strettamente connessa è stata l'apertura nel 2004 di un centro di
riabilitazione medica con lo scopo di completare i servizi medici riabilitativi
offerti dal Centro di Cure medico-sociali Domiciliari.

mirati sono: assicurare la terapia delle persone con
diverse affezioni per cinesiterapia, riflessoterapia, massaggio, ginnastica
medica ed elettroterapia, sauna.

Nel 2006 è stato aperto anche il Centro di riabilitazione
Reumatologica e Neurologica, in un edificio ristrutturato, di fronte al Centro
Medico di Riabilitazione per completare,così, i servizi medicali di questo
tipo. I beneficiari dei due centri sono pazienti C.I.D. unità lavorativa Roman,
ma anche pazienti inviati dall'ospedale.

Gli obiettivi

4. Centro di riabilitazione medica e cinesiterapia

Centro diAiuto per la Vita di Roman

Centro Maternale “Santo Cuore di Gesù” di Dumbrava
(presso Piatra Neamt)

Sin dagli inizi del 2006, l'Associazione Caritas di Roman ha ottenuto
l'accreditamento per i servizi sociali per il Centro di Aiuto per la Vita. La
denominazione del servizio accreditato è: “Assistenza sociale per persone e
famiglie svantaggiate, in difficoltà”. L'ampia area dell'accreditamento ci ha
permesso di continuare i nostri progetti degli anni precedenti. Così, a
servizio della vita e della dignità umana, il Centro diAiuto per la Vita svolge i
seguenti programmi.

Le porte del Centro Maternale Santo Cuore di Gesù sono aperte sin
dall'anno 2002 per le giovanissime incinte e le giovanissime madri con i
rispettivi neonati. Nel 2006 sono stati accolti oltre 10 coppie madre-figlio ed
anche madri con due o tre figli. Il grande cuore di una signora che mette alla
disposizione ogni anno la propria vita, la casa, il tempo e le preghiere si
concilia bene con la vocazione della Caritas nel difendere la vita in tutte le
sue forme.

di questo centro è la prevenzione dell'abbandono di
bambini da parte delle giovani madri ed in particolare la lotta contro l'aborto.

sono diversi ma i più importanti sono legati all'alloggio
delle madri e dei bambini o delle future madri, la consulenza, il riprendere i
rapporti di famiglia, la reintegrazione nella società, il trovare un posto di
lavoro, un'abitazione, l'inizio di una nuova vita.

Lo scopo

Gli obiettivi

Progetti sociali
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Tra il momento iniziale dell'ingresso in questo centro e il momento
finale, quando la madre lascia il centro, si vivono diversi e profondi stati
d'animo, sensi di sfiducia, o di sacrificio reciproco, momenti di debolezza e
momenti di vittorie personali in relazione al comportamento anteriore
all'arrivo al Centro. I risultati concreti di un tale lavoro li possiamo
identificare ogni anno nelle nozze e nei battesimi, nel rispetto del culto e
della scelta di ogni nuova coppia o madre, nella gioia e nella riconoscenza
che queste persone manifestano lasciando il centro, avendo formato una
nuova famiglia e una nuova maniera di guardare la vita.

Con questo programma sono sostenute mensilmente 15 famiglie con
denaro, abbigliamento , mobilia, ecc., con il contributo di alcuni benefattori
dall'Italia. Questo programma si svolge in collaborazione con i Missionari
Oblati della Maria Immacolata di Roman.

Il progetto ha come scopo l'evidenziare alcuni casi sociali (150
nell'anno 2006 - famiglie con tanti bambini, bambini orfani, ragazze madri)
e la loro assistenza nei limiti delle possibilità, per consulenza, visite mensili
alla sede del Centro di Aiuto per la Vita, aiuto economico consistente in
abbigliamento ed alimenti. In occasione alle Feste Natalizie sono state
offerte presso la sede Caritas di Roman, o presso il domicilio dei nostri
beneficiari 500 colli di generi alimentari specifici delle feste.

Alla fine del 2006 sono state messe le basi di una nuova attività che
mira al sostegno di 10 studenti liceali con possibilità economiche ridotte.
L'aiuto consiste nel acquisto e nella donazione di vestiti e scarpe nuove.

Il progetto è iniziato nel 1996 in seguito al gran numero di domande
di aiuto sociale ricevute sia tramite le parrocchie cattoliche vicine alla Città
di Roman, sia direttamente presso la sede dell'associazione.

era, a quei tempi, di ridurre per quanto possibile, il numero
di casi sociali urgenti della zona di Roman, obiettivo difficilmente attuablie,
visto l'incremento galoppante della povertà, specie nell'ambiente rurale.

del progetto sono: l'aiuto con vestiti, materiale di
scolastico, vitto, materiali di costruzione, mobilia, ecc. Il target di
riferimento è rappresentato dalle famiglie con tanti bambini, senza redditi,
persone e famiglie vittime delle calamità. Le attività hanno come punto di
partenza le domande ricevute da parte delle parrocchie o dei comuni che ci
propongono una collaborazione al fine di risolvere i casi particolari.
All'aiuto segue l'inchiesta sociale e la valutazione della situazione, e poi,
passo dopo passo il Centro inizia a risolvere il problema principale, che
varia da caso a caso. Il principale problema, di solito, è costituito dalla
mancanza di un'abitazione che possa offrire sicurezza ed ottimali o
quantomeno degne condizioni di vita. I risultati si identificano nelle decine
di famiglie aiutate con mobilia, materiali da costruzione, collegamento alla
rete elettrica e con la costruzione delle fondazioni di un'abitazione.

Lo scopo

Gli obiettivi

Adozioni a distanza

“Dove andare, Signore?”

Centro di accoglienza dei casi sociali urgenti
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Vitto supplementare per la Scuola Speciale di
Roman e per il Centro di Assistenza Medica e
Sociale dei Malati Cronici di Roman

Ancora una chance!

“Passo a passo”

Centro Medico-sociale Catias “Sfanta Maria” di Sagna

assicurare un supplemento alimentare giornaliero (dolci)
per i bambini con bisogni speciali della Scuola Speciale, ma anche per gli
anziani accolti dal Centro diAssistenza Medica e Sociale dei Malati Cronici
di Roman.

distribuire quotidianamente questo supplemento
alimentare, ed anche i generi ricevuti tramite il programma IPHD-USAID
svolto in collaborazione con l'Associazione Caritas di Bucarest. I
beneficiari di questo progetto: 107 malati ricoverati presso il suddetto
centro e 95 allievi della Scuola Speciale di Roman.

sostegno delle famiglie che hanno dei bambini affetti da
diverse malattie serie.

aiuto finanziario cercando sponsor e benefattori per
interventi e terapie, oppure per le spese di trasporto dalla Romania e
all'estero; stabilire contatti tramite i nostri collaboratori esterni per risolvere
i casi.

8 bambini aiutati ottenendo i fondi per
interventi o terapie, tanto in Romania quanto in Italia, Belgio o Germania.

E' il progetto svolto in collaborazione con le Suore Maestre della
Santa Dorotea “Figlie del Sacro Cuore” e con il Centro Comunitario
“Romanita” di Roman.

di questa collaborazione, iniziata nell'anno 2005, è
favorire la socializzazione dei bambini abbandonati nell'ambito dell'ex-
centro di minorenni, provando a sostituire l'affetto della famiglia, mancante
nel caso di codesti bambini, abbandonati in tenera età.

è quello di stare, il massimo possibile, in
mezzo ai bambini, svolgendo attività educative, ma offrendo anche un
appoggio economico con la donazione di pannolini ogni mese.

E' una nuova unità lavorativa dell'Associazione Caritas di Roman,
eretto nel 2005 in pochi mesi, con l'aiuto dei nostri collaboratori dall'estero,
dei donatori locali, ed attraverso l'appoggio del Comune di Sagna, del
Consiglio Locale e della Parrocchia Cattolica di Sagna.

L'apertura ufficiale si è svolta il 29 aprile 2006, con la
partecipazione del P.S. Petru Gherghel e di tanti ospiti dalla Romania e
dall'estero. Il centro ospita una Farmacia, uno Studio Odontoiatrico e il
Centro di Cura Domiciliare Caritas di Iasi Unità lavorativa Sagna. Inoltre,
collaboriamo strettamente con il Servizio diAssistenza Sociale del Comune
di Sagna per risolvere i casi sociali particolari.

Scopo:

Obiettivo:

Scopo:

Obiettivi:

I risultati dell'anno 2006:

Lo scopo

Il principale obiettivo

Contatti:
Caritas Roman, Str. Griviţei nr. 1, 611004

efon
di

Tel o/fax: 004-0233-742220
E-mail: caritasroman@clicknet.ro
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Finanziatori e donatori

Austria

Caritas Internazionale

Svizzera

Francia

Germania

Italia

Irlanda

Olanda

Romania

Stati Uniti d'America

Nachbar in Not

Secours Catholique France
Deutscher Caritasverband
Caritas Erlangen, Germania
Caritas Freiburg, Germania
Caritas Austria
Caritas Svizzera
Caritas Luzern Elvetia
Caritas Innsbruck
Caritas Espa
Caritas Ungheria
Caritas International, Belgio
Caritas Cechia
Caritas Italiana
Caritas Bolzano, Italia
Caritas Milano, Italia
Caritas Trieste, Italia
Caritas Ambrosiana, Italia
Caritas Verona, Italia
Caritas Giappone
Caritas Taiwan
Catholic Relief Services, USA

Arcanum Stiftung

Auteuil International
Organisation International de la Francophonie

Action Medeor
Kirchengemeinde Heilig Geist
Emsdetten
Kfd Munster
Malteser Hilfsdienst Emsdetten
Rumanienhilfe Altendiez E.V
Bistum Caritas Iasi Stiftung
Stiftung Hilfwerk Deuscher Zahnärzte
Gerckens Stiftung

Deu.ro.pa
Alexianer Br
Ordine Ospedaliere di San Lazzaro di
Gerusalemme
Steyller Mission
Renovabis

Associazione “Lotta per la Vita”
Società di San Vicenzo de Paoli
Tonin Casa

Fondazione Hope International Donegal

Le Parrocchie romano-cattoliche della Diocesi di
Iasi
Ministero del Lavoro, della Solidarietà Sociale e
della Famiglia
Governo della Romania
Nunziatura Apostolica
S.C. Coca Cola HBC Romania
S.C. Ceramica Iasi
S.C. Hermes Top Iasi
S.C. Trado Motors Iasi
S.C. HitRo Iasi
S.C. FloraLine Iasi
S.C. Ileda Group
S.C. Iasisting
S.C. Alconf
S.C. Icar Tours Iasi
Gruppo di imprese Conex di Iasi

Loyola Foundation

ňola

űdergemenschaft Gmbh

Hulp aan Rőemenie
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Caritas Internazionale

Germania

Italia

Romania

Caritas Espa
Caritas Tenerife
Caritas Terni

SOLidarity with WOmen in Distress (SOLWODI)
Ordine Ospedaliere di San Lazzaro di Gerusalemme
Parrocchia Heilig Blut-Dinslaken, Germania

Associazione “Lotta per la Vita”,
Ambasciata d'Italia a Bucarest
Comune di Perugia. Settore di servizi sociali
Comune di Torino. Settore di servizi sociali
Comune di Roma
Gruppo Abele
Ospedale Pediatrico Gesù Bambino, Roma
Ospedale Regina Margherita di Torino
Parrocchia “Santa Croce”, Torino (pr. Lucian Rosu)
Centro Missionario di Gorizia Gruppo di soccorso
Leon Bianco, Cormons
Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di
Trento
Corpo dei volontari di pronto soccorso, Gruppo di
Sover
Unione Famiglie Trentine di Trento

Chiesa Cattolica (Vescovato della Diocesi di Iasi,
preti che lavorano nella diocesi, ed anche preti
stranieri, congregazione religiose)
Parrocchie romano-cattoliche della Diocesi di Iasi
Centro di Minorenni di Tatarasi, Iasi
Centro di Cultura e Spiritualità “Xaverianum” di
Iasi
Associazione “Servire la vita” di Iasi
Direzione Generale di Assistenza Sociale e Difesa
del Bambino, Centro di Minorenni di Galata, Iasi
Albergo “Unirea” di Iasi
Ufficio di Stato Civile di Iasi
Ufficio Anagrafico di Iasi
Consiglio Locale di Barnova, Iasi
Fondazione Link Romania

Fondazione Holt Romania
Associazione “Alaturi de voi” di Iasi
Associazione Consensual
Fondazione “Children On The Edge” di Iasi
Congregazione “Fratii Scolilor Crestine” di Iasi
Associazione “Mica Opera a Divinei Providente”
Azione Cattolica dei Bambini al livello Diocesano
Congregazione “Surorile Providentei” di Iasi
Associazione “Sf. Vincentiu de Paul” di Iasi
Università “Alexandru Ioan Cuza” di Iasi
Scuola “Ghe. Ghibanescu” di Iasi
Scuola “Tudor Arghezi” di Iasi
Città di Iasi
Direzione Generale di Assistenza Sociale e Difesa
dei Diritti del Bambino di Iasi, Botosani, Buzau
Cassa delle Assicurazioni di Salute di Iasi, Neamt,
Vaslui, Bacau, Suceava
Direzione di Lavoro e Solidarietà Sociale e Famigli
di Iasi, Neamt, Vaslui, Bacau, Suceava
Polizia di Frontiera di Iasi
TAROM Iasi
Congregazione “Surorile Milostive ale Sf. Carol
Borromeu” di Gioseni, Bacau
Caritas Greco Cattolico di Cluj
SC FloraLine SRL di Iasi
S.C. Initio SRL Iasi
Associazione “Family for Family” di Radauti,
Suceava
Ambasciata della Romania a Roma
Ambasciata della Romania presso la Santa Sede di
Vatican
Associazione per la Protezione dei Romeni di Oltre
le Frontiere (Spagna)
Ospedale Provinciale di Neamt
Città di Roman
Ospedale di Roman
Comune di Sagna
Direzione di Pubblica Salute di Neamt
Congregazione delle Sorelle della Providenza di
Adjudeni
Congregazione dei Missionari Verbiti
Piccole Serve di Cristo Re
Missionari Oblati della Maria Immacolata
Sorelle Maestre della Santa Dorotea
Associazione per la Salute della Famiglia

ňola

Collaboratori
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Caritas Internazionale

Germania

Irlanda

Romania

Deutscher Caritasverband

Associazione KFD Munster

Fondazione Hope International Donegal

Consiglio Locale della Città di Iasi
Comune di Rachiteni, Iasi
Direzione di Assistenza Comunitaria di Iasi
Consiglio Provinciale di Iasi
Agenzia Provinciale per l'Occupazione della Forza Lavoro di Iasi
Autorità Nazionale per le Persone con Handicap, Ispezione Provinciale di Iasi. Direzione di Assistenza
Comunitaria di Iasi
Servizio di Reintegrazione Sociale e Sorveglianza presso il Tribunale di Iasi
Agenzia Nazionale Antidroga. Centro di Prevenzione, Valutazione e Consiglio Antidroga di Iasi
Associazione dei Distrofici Muscolari di Romania, filiale di Iasi
Associazione “Alexios” di Iasi
Azione Cattolica
Servizio d'Aiuto Maltese di Iasi
Congregazione “Surorile Providentei” di Iasi
Congregazione Mica Opera a Divinei Providente Orioninii”, Convento “Don Orione” di Iasi
Fondazione “Casa Sperantei” di Iasi
Fondazione ”Children on the Edge” di Iasi
Associazione “Renasterea Sperantei”
Associazione dei Club degli Alcolici in Riabilitazione di Iasi
S.C. Roly&Seb S.R.L.
S.C. Josze Com S.R.L.
S.C. BaulPartner S.R.L.
Facoltà di Teologia Romano-Cattolica (Università “Al. I. Cuza” di Iasi)
Associazione San Vincenzo di Paolo di Onesti, Bacau
Città di Husi, Vaslui
Città di Bacau, Bacau
Servizio Pubblico di Assistenza Sociale di Bacau
Associazione Signis di Romania
Congregatio Jesu, Ilfov
Associazione Kolping Moldova

Partner
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Principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa

1. Il fondamento di tutto ciò che la Chiesa crede sulla dimensione morale della
vita è la sua visione sulla dignità trascendente dell'essere umano.

2. La persona umana è, allo stesso tempo, sacra e sociale. Realizziamo la nostra
dignità e il diritto nei rapporti con gli altri, nella comunità.

3. Il test morale di una società è la modalità in cui tratta i più vulnerabili tra i suoi
membri. Il povero è il primo ad avere il diritto morale sulla coscienza di una nazione.

4. I diritti dell'uomo costituiscono le minime condizioni per la vita in comunità.
Essi non includono soltanto diritti civili e politici, ma anche diritti economici: vitto,
abitazione, educazione, cura medica, luogo di lavoro.

5. Il sistema economico deve servire gli uomini, e non viceversa. Tutti hanno il
diritto al lavoro, ad uno stipendio decente, a condizioni di lavoro sicure; hanno il
diritto di formare associazioni e il diritto ad iniziative economiche, ma questo diritto
ha dei limiti.

6. Il Governo ha una funzione morale positiva: di promuovere la dignità della
persona umana, di proteggere i diritti dell'uomo e di costruire il bene comune. Tutti
hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita politica istituzionale.

7. I beni della terra sono doni di Dio, destinati al beneficio di tutti.

8. La pace è il frutto della giustizia. Essa deve essere promossa, costruita
attivamente.

9. Tutti gli uomini hanno il diritto di partecipare alla vita economica, politica e
culturale della vita di una società.

10. Siamo insieme una sola famiglia umana, chiamata ad operare per la
solidarietà, la pace e la giustizia globale.
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Contatti

I Direttori:
r. Egidiu CondacP

Pr. Mihai Budău

: 004- -
.

: 004- - ;
.

tel. 0232 222274; 0744965557;
e-mail: egidiucondac@caritas-iasi.ro

tel. 0232 222274 0744558463;
e-mail: budymichael@yahoo.com

Indirizzo:

Codice fiscale:
Banca:

Conto in lei
Conto in Euro:

Centro Diocesano Caritas di Iasi,
, nr. , Roma

Tel. 0 32 210085; fax 0232 217998;
E-mail: contact@caritas-iasi.ro;

Web: www.caritas-iasi.ro

4488681
BRD Succursale di Iasi, str. Anastasie Panu 1B-2A;

Codice Swift (bic) BRDEROBU
: RO36BRDE240SV08119112400

RO94BRDE240SV06888962400

Str. Sărărie 134, 700116-Iaşi nia;
004- 2 - 004- -
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