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Programma giovanile  

 

1. Bambini di strada  

 

a) Gruppo mobile – è formato dall’operatore sociale, psicologo, peer educator  e 

dall’autista. Il lavoro viene svolto direttamente per strada nei luoghi d’incontro, di 

lavoro e di abitazione dei bambini di strada (Tbilisi). L’obiettivo del lavoro di strada è 

quello di individuare i bambini di strada, acquistare la loro fiducia e di stabilire 

contatti con loro, al fine di indirizzarli successivamente ai Centri diurni o ad altri 

servizi di cura a lungo termine.  

b) Centro diurno/rifugio di intervento di crisi (Tbilisi) – effettua la valutazione dei 

bambini reindirizzati dai gruppi mobili, offre loro l’assistenza psicologica e medica, 

assicura l’educazione formale ed informale al fine di collocarli gradualmente presso i 

servizi di cura dei bambini e i servizi a lungo termine.   

c) Centro transitorio (Rustavi) – offre ai bambini di strada il servizio medico, 

riabilitativo ed educativo di 24/7 per prepararli al servizio a lungo termine 

(reintegrazione alla famiglia biologica, affidamento o case-famiglia). Nel corso 

dell’anno 2014 la Caritas Georgia ha assistito 314 bambini di strada.  

 

2. Case-Famiglia – servono i bambini (dai 6 ai 18 anni di età) privi della cura parentale che 

si trovano sotto la cura dello Stato, offre un servizio di 24/7 in un ambiente familiare. 

Caritas Georgia gestisce 6 case-famiglia (5 a Tbilisi, 1 nel villaggio di Markopi). In 

ciascuna Casa vivono 10 bambini, tranne la Casa di Martkopi che ospita un numero 

inferiore di utenti, in quanto sono tutti afflitti da vari tipi di disabilità.  

3. Centri diurni di cura – offrono ai bambini (dai 6 ai 18 anni) provenienti dalle famiglie 

viventi sotto la soglia della povertà un’educazione supplementare, supporto scolastico e 

corsi professionali abbinati al supporto psicologico. Caritas Georgia gestisce dei Centri 

diurni a Tbilisi (150 beneficiari), a Kutaisi (110 beneficiari) ad Arali (Regione Samtske-

Javakheti) 90 beneficiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APPROFONDIMENTO: ADVOCACY  
Dall’anno 2007, Caritas Georgia si occupa di advocacy presso le autorità locali per il 
miglioramento dei servizi di cura del bambino e partecipa i vari gruppi di lavoro per lo sviluppo 
delle politiche sociali nazionali. I Centri diurni a Tbilisi e a Kutaisi sono finanziariamente 
supportati dallo Stato georgiano attraverso un sistema di assegni. Anche le Case-Famiglia sono 
supportate attraverso questo sistema per circa il 67-70 % del costo totale. Dall’anno 2014, i 
servizi per i bambini di strada hanno cominciato ad ottenere il supporto finanziario dallo Stato. 
APPROFONDIMENTO: VOLONTARIATO   
Anche nel 2014 i progetti giovanili hanno beneficiato del lavoro dei volontari. 2 volontari hanno 
supportato il lavoro delle case-famiglie nella preparazione dei pasti, nelle attività di 
insegnamento e nell’organizzazione di vari eventi culturali e ricreativi. In totale, 35 volontari 
locali e stranieri sono stati responsabili dell’animazione del campo estivo internazionale 
organizzato a favore dei beneficiari del Centro Giovanile a Kutaisi nel mese di agosto 2014. 
Anche il lavoro con i bambini di strada è stato arricchito dal lavoro dei volontari: nel 2014, circa 
40 volontari hanno svolto varie attività di supporto come la distribuzione di materiale 
informativo, partecipazione a trasmissioni radio e televisive, organizzazione di attività ricreative 
per i beneficiari, sensibilizzazione sul lavoro di Caritas Georgia con i bambini di strada.   
LA STRADA DA PERCORRERE: 2015  
E’ programmato l’avvio delle attività nel villaggio Eshtia, Bavra, Tsinubani e Vale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

¹ nell’ambito del “Riabilitazione sociale e Programma della cura del bambino 2014.”  
 
 



Sanità ed attività sociale 
 
 

1. Sanità primaria 
a) Centri di assistenza primaria (Tbilisi, Kutaisi) forniscono il servizio medico che non è 

previsto dal Programma di assicurazione statale. Nel 2014 abbiamo assistito 2.424 
pazienti. I beneficiari hanno l’accesso a consulenze mediche gratuite, esami e 
farmaci.  

b) Ambulatori medici della Regione Samtske-Javakheti (Khizabavra, Naokhrebi, Arali, 
Ude e Vale)  hanno assicurato il servizio medico e farmaci a 600 pazienti. Nel mese di 
ottobre 2014, Caritas Georgia in collaborazione con la Municipalità di Ninotsminda, 
ha aperto un nuovo ambulatorio medico nel villaggio di Tambovka.  

c) Unità mobile medico-sanitaria: sottopone ad esami medici la popolazione dei 
villaggi remoti montanari a fine diagnostici e curativi. Nel 2014, 2 visite sono state 
effettuate nei villaggi di Vale e Khizabavra della Regione Samtskhe-Javakheti, sono 
stati 274 i pazienti esaminati e quelli che hanno ricevuto farmaci.  

d) Il Centro di riabilitazione di Tbilisi, nel 2014 ha assistito 184 pazienti. I servizi sono 
offerti al Centro così come a domicilio dei pazienti.  

2. Il progetto del Servizio domiciliare fornisce servizio medico, sociale e psicologico alle 
persone allettate e alle persone dalle abilità limitate in alcune città della Georgia 
(Tbilisi 396 beneficiari, Kutaisi – 96, Rustavi – 63, Ozurgheti – 64, Gori -200). Oltre 
alla fornitura del servizio, la prima priorità di Caritas Georgia è stata la conduzione di 
formazione per gli studenti medici e per le infermiere ed attualmente fornisce le 
formazioni di altà qualità (nel 2014, sono state formati 250 studenti e 60 infermiere).  

 
3. Altre  categorie socialmente indifese possono beneficiare di:   

 
a) Mense per i poveri: hanno continuato il loro lavoro a Tbilisi, servendo un numero 

totale di 194 beneficiari, a Kutaisi – 40 beneficiari (fino al 31 maggio). A Kutaisi ed 
Ozurgheti è attivo un servizio di consegna di pacchi alimentari a persone che 
vivono sotto la soglia della povertà (rispettivamente 35 e 25 beneficiari).  

b) Centro diurno per anziani “Armonia” (Tbilisi): apre le sue porte a 35 persone sole 
ogni giorno offrendo l’opportunità di trascorrere il tempo libero in modo piacevole 
e di ricevere stimolazione mentale e sociale. Il servizio include pasti caldi e una 
merenda.  

c) Dormitorio per i senzatetto (Batumi): offre un rifugio di emergenza e pasti a 28-30 
senzatetto. Il dormitorio offre consulenza e supporto legale, così come la 
possibilità di farsi la doccia ed usufruire della lavanderia.  

d) “Casa della Speranza” (Khelvachauri): fornisce supporto a 6 adulti afflitti da 
dipendenze da droga o alcol, offrendo loro l’opportunità di riabilitarsi attraverso la 
terapia del lavoro. 

 
 
 



 
APPROFONDIMENTO:  ADVOCACY 
Poiché l’obiettivo del progetto del servizio domiciliare è l’integrazione dei servizi domiciliari nel 
sistema sanitario della Georgia, Caritas Georgia ha iniziato la creazione del gruppo di lavoro per 
lo sviluppo degli standard del Servizio domiciliare con la partecipazione del Ministero della 
Sanità ed altre ONG operanti nel settore. In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, la 
Caritas Georgia ha elaborato i moduli formativi sul servizio domiciliare per la formazione delle 
figure infermieristiche a livello nazionale. Inoltre sono stati fatti degli sforzi di advocacy per 
ricevere cofinanziamenti dalle municipalità di Tbilisi e Kutaisi.  
APPROFONDIMENTO: VOLONTARIATO 
Nel 2014, 21 volontari sono stati coinvolti nel progetto del servizio domiciliare a Tbilisi 
effettuando in tutto 615 visite e portando a termine 872 attività come la distribuzione dei 
farmaci e gli acquisti per i pazienti. I volontari hanno seguito anche delle formazioni sul servizio 
domiciliare. Inoltre un volontario straniero ha supportato per lungo periodo il lavoro sociale dei 
progetti nella Georgia Occidentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività Socio-Pastorale 

1. Il lavoro di formazione con Gruppi Parrocchiali Caritas (PCG). Ciascun incontro ha  avuto 
una propria tematica, connessa all’insegnamento sociale della Chiesa ed era mirata ad 
animare i parrocchiani nel loro lavoro caritativo. Nel 2014, sono state tenuti 3 incontri di 
formazione. Circa una quindicina di persone ha assistito ciascun incontro, 3 dalla 
parrocchia di Tbilisi ed 1 dalla Parrocchia di Gori.  

       2.  Varie attività con la partecipazione dei volontari:   

a) dal mese di gennaio 2014 al mese di aprile 2014 e nel mese di dicembre 2014, il 

Programma Socio-Pastorale ha mobilitato i volontari per l’azione “Minestra per i 

senzatetto”. I volontari hanno preparato pasti caldi e distribuito alle persone senzatetto 

alla stazione centrale di Tbilisi. Ciascun giorno (3 giorni alla settimana) i volontari hanno 

distribuito pasti per 40 senzatetto. 

b) Punto di distrubuzione dei vestiti ha continuato il suo lavoro anche nel 2014 con 4-5 

volontari coinvolti due volte alla settimana per alcune ore. Il vestiario é stato distribuito 

a circa 20 beneficiari. Un volontario straniero è coinvolto nelle attività di supporto ai 

volontari locali. I beneficiari hanno ricevuto vestiario grazie al “sistema dei punti” 

elaborato dalla Caritas Georgia che si basa sulle lore risorse finanziarie, materiali e 

sociali degli utenti.  

c) Promozione del volontariato è stato raggiunto quest’anno attavero gli incontri di 

formazione (spesso tenuti prima dei campi estivi) e lo sviluppo del Centro di 

Volontariato presso Caritas Georgia (e il suo inserimento nella rete dei Centri di 

Volontariato).  

d) Nel 2014 sono stati organizzati alcuni campi estivi in Khizabavra (Samtskhe-

Javakheti), Khizabavra (Kakheti), Kutaisi e Tbilisi. I campi sono stati animati dai volontari 

locali insieme ai volontari stranieri per un periodo da 7 a 30 giorni, di cui hanno 

beneficiato bambini dalle famiglie disagiate.  

e) Alla fine di ogni anno pastorale si tiene il Forum dei volontari. Tutti i volontari che 

hanno partecipato in qualunque attività di volontariato durante l’anno possono 

partecipare al Forum. Al Forum i volontari condividono la propria esperienza lavorativa, 

discutono dei problemi affrontati durante l’anno e fanno piani per l’anno prossimo. 32 

volontari provenienti dalla Georgia, Italia e Polonia, hanno partecipato al Forum 2014.  

3. Formazione per lo staff della Caritas nazionale. Nel 2014 sono stati tenuti 7 incontri 
al fine di sviluppare e stimolare la parte spirituale del lavoro caritatevole dei 
collaboratori Caritas. Ciascun incontro è durato 3 giorni e ha avuto la sua tematica. I 
temi degli incontri sono stati: “Fede e lavoro”, “Speranza e benessere”, “Carità e 



sviluppo”. Gli incontri hanno incluso: lezioni, ispirazione biblica, gruppi di lavoro, 
presentazioni. Da 20 a 27 collaboratori Caritas hanno partecipato a ciascun incontro.  
 
4. Un’altra attività é stata il “Corso per le guide turistiche” per i giovani dai 18 ai 28 

anni di  età (Tbilisi) ed il progetto “Classe per il corso di cucito” per le ragazze e donne 

disagiate, spesso aventi lo status del profugo (Gori).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lavoro di sviluppo ed emergenza 

 

1. Il progetto triennale “Persone con disabilità: gruppo naturale e rispettato della 

Società” si è concluso nel mese di dicembre 2014. Il progetto è stato finanziato dalla 

Cooperazione allo Sviluppo  Ceca e realizzato dalla  Caritas della Repubblica Ceca in 

collaborazione con la Caritas Georgia, Coalizione per la vita independente/CIL e 

l’Associazione Georgiana degli Operatori Sociali/GASW. L’obiettivo del progetto è stato 

quello di ridurre la discriminazione ed esclusione sociale delle persone con disabilità e di 

contribuire alla loro integrazione sociale attraverso il loro attivo coinvolgimento nella 

vita di lavoro. Tutte le persone adulte con disabilità viventi in Georgia sono beneficiari 

potenziali di questo progetto in quanto possono beneficiare di un migliore terreno 

legislativo.  

2. Nel mese di novembre 2014, il progetto triennale “Formazione professionale dei 

giovani presso la Falegnameria di Caritas Georgia” è stato avviato grazie al supporto 

della Provincia Autonoma di Trento (Italia) ed alla collaborazione con il college pubblico 

“Mermisi” (Tbilisi). L’iniziativa assicura la formazione professionale a 9 giovani 

provenienti dalle famiglie vulnerabili (da Kutaisi, Akhaltsikhe, Kaspi e Tbilisi) ed offre 

l’opportunità di un reddito futuro stabile per se stessi e le loro famiglie.  

3. Il progetto “Reintegrazione dei rimpatriati da Belgio e Paesi Bassi” è continuato anche 

nel 2014 come negli anni precedenti in partneriato con la Caritas Belgio e 

l’Organizzazione Olandese “Maatwerk” supportato dal “Fondo dell’Unione Europea” e 

l’agenzia statale per richiedenti asilo in Belgio e Paesi Bassi. Il progetto offre il supporto 

materiale ai migranti georgiani che hanno deciso di ritornare in Georgia 

volontariamente. Nel 2014, ci sono stati 32 casi di rimpatriati dal Belgio (37 persone) e 3 

casi dai Paesi Bassi ( 7 persone).  

4. Nel 2014, Caritas Georgia ha ricevuto il supporto dalla Caritas Austria nell’ambito del 

“Fondo di Sviluppo Caritas” di Caritas Europa. Quest’anno è stata la fase preparatoria 

per l’applicazione triennale che la Caritas Georgia ha sviluppato per supportare il piano 

di sviluppo dell’Organizzazione per gli anni 2015-2016-2017. In merito, l’attività più 

importante del 2014 è stata la sessione di auto-valutazione di due giorni che è stato il 

primo passo concreto per l’elaborazione del piano di sviluppo dell’Organizzazione. 

5. Nell’ambito del Programma di Emergenza della Caritas Georgia, il progetto “riduzione 

del rischio di disastro” – la via per  lo sviluppo sostenibile in Georgia” è stato lanciato 

nel mese di settembre 2014 con il supporto dell’agenzia per la cooperazione allo 

sviluppo del Ministero degli Affari Esteri della Romania ed in collaborazione con la 

Caritas Romania. L’obiettivo principale del progetto è di rendere le comunità rurali nella 

Georgia Meridionale resistenti alle calamità naturali causate dai cambiamenti climatici e 



di ridurre l’impatto negativo che le calamità naturali impongono sullo sviluppo umano 

ed economico di queste comunità.  

 

       
APPROFONDIMENTO: ADVOCACY 
Un importante risultato del progetto “Persone con disabilità” è stata l’elaborazione della “Strategia e piano 
d’azione sull’occupazione delle persone con disabilità” mirato a promuovere l’impiego delle persone con 
disabilità. La strategia è stata presentata al Governo e ai diversi comitati del Parlamento della Georgia con 
l’obiettivo di proporre cambiamenti nella legge esistente. In merito, si continua il lavoro con le autorità sui 
possibili cambiamenti nella legislazione.  
 
APPROFONDIMENTO: VOLONTARIATO 
Il progetto “Persone con disabilità” ha beneficiaro della benevolenza e dell’esperienza di circa 15 volontari, 
che studiano per diventare operatori sociali e che hanno supportato il lavoro degli operatori sociali 
accompagnando i beneficiari al posto di lavoro.  
 
LA STRADA DA PERCORRERE: 2015 
E’ programmato l’avvio del progetto di sviluppo di Caritas Georgia grazie al “Fondo di Sviluppo Caritas” 
(2015-2016-2017). 

 


