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Sebastia n Mora: segretario generale di Caritas Spagna 

INTERVENTO 
 

La crisi economica e  tutt’ora in atto in tutto il territorio spagnolo. E ha creato nuovi poveri 

tra cui, soprattutto, molte famiglie. 

Il terreno sul quale Caritas opera pero  non ‘e  soltanto incerto dal punto di vista economico, 

ma anche culturale: e  un contesto globale di incertezza dove i cambiamenti rapidi e 

rapidissimi costruiscono una base di grande insicurezza. 

In questo scenario cambia anche il modo di vivere le relazioni intepersonali; il mondo 

informatizzato ci porta ad avere molte informazioni, ma poca saggezza nell’utilizzarle, 

abbiamo di fronte una crescente “ignoranza informata”. 

In Spagna, attualmente, proprio a causa della crescita  della poverta  causata dalla crisi 

economica, si sta registrando una crescente competizione tra le organizzazioni che si 

occupano di poverta .  

GLI OBIETTIVI DI CARITAS SPAGNA 
 

Caritas Spagna ha due missioni ecclesiali principali: 

1) Costruire ponti verso il  mondo circostante 

2) Generare communione verso il suo interno (dentro Caritas Europa e Caritas 

Internationalis, dentro la Chiesa stessa e dentro Caritas Spagna) 

ASSI STRATEGICI 
 

Per raggiungere questi due grandi obiettivi essa utilizza tre assi strategici principali: 

1) Mobilita  umana: definizione di un piano integrato rispetto al tema della mobilita  umana 

attraverso la creazione di luoghi confederali di discernimento e riflessione. E’ stata creata 
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una campagna di sensibilizzazione ad hoc “#migrantesconderecho” (migranti portatori di 

diritti) 

2) Cura del creato: e  stata creata una piattaforma che metta in collegamento tutte le realta  

ecclesiali che lavorano sul tema ed esse, congiuntamente, hanno lanciato la campagna 

“Enla zate por la justicia”. 

3) Economia solidale: bisogno di creare un’alternativa al sistema economico attuale. Il 

lavoro rispetto a questo asse e  stato condotto su quattro aree: produzione (economia 

sociale), finanza etica, distribuzione (commercio equo) e consumo responsabile.  

PROCESSI BASILARI 
 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, Caritas Spagna si serve di tre assi principali: 

1)un lavoro intenso di incidenza politica, comunicazione e sensibilizzazione 

2) una rinnovata attenzione rispetto alla dimensione universale della Carita  per 

comprendere quali siano i problemi globali prima di intervenire sugli impatti locali 

3) incrementare le capacita  della Caritas per rafforzarne l’efficienza, l’efficacia e la 

trasparenza. I nostri poveri meritano il meglio e non solo quello che possiamo dare loro, ci 

vuole qualita  e competenza nel fare la carita  

Un altro compito fondamentale di Caritas Spagna e  quello di accompagnare le Caritas 

diocesane attraverso il rafforzamento dell’equipe di lavoro interna alle caritas diocesane e 

mettere a sistema le diverse azioni rivolte alle caritas diocesane. E’ stato creato un fondo 

interdiocesano per aiutare le caritas piu  piccole e con difficolta  economiche.  

Viene inoltre rivolta una grande attenzione alla formazione dei Direttori delle caritas che 

beneficiano di una formazione continua e specifica rivolta a tutti e non soltanto ai direttori 

di recente inserimento. 

In Caritas Spegna partecipano 83.712 volontari e 4.667 dipendenti.  
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SFIDE PER IL FUTURO 
 

Le sfide che oggi la Caritas Spagna si trova a dover fronteggiare sono principalmente tre: 

1) richiare di piu : spingere le caritas ad assumersi la responsabilita  del rischio e uscire 

dall’ordinario e dal conosciuto per poter meglio fronteggiare i problemi nuovi 

2) creare vincoli: rimettere al centro le relazioni (tra di noi, con le comunita , con la Chiesa) 

3) avere fiducia: infondere speranza tra le persone e nell’organizzazion 
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Quico Pratt:  sviluppo istituzionale 

INTERVENTO 
 

Lo Sviluppo Istituzionale e  un’area di Caritas Spagna che si occupa dello sviluppo delle 

Caritas diocesane, soprattutto rispetto ai temi dll’identita  isituzionale e l’organizzazione, 

promuovendo il coordinamento con Caritas Spagna. 

L’obiettivo di questo tipo di interventi e  quello di generare processi di cambiamento 

passando dai progetti ai processi attraverso la definizione di un piano strategico e e un 

piano di sviluppo organizzativo. Si parte dalla visione per raggiungere uno specifico 

obittivo. 

ATTIVITA’ FORMATIVE DI BASE 
 

La principale attivita  e  quella di sviluppare una formazione attraverso: 

1) una scuola di formazione socale che si compone di una scuole estiva e una primaverile. I 

gruppi di lavoro interdiocesani sono quattro: migrazione, persone senza fissa dimora, 

cooperazione internazionale e sviluppo della persona 

2) una scuola della Carita : un percorso formtivo sviuppato su tre anni rivolto agli operatori 

diocesani e nazionali. Le tre aree di formazione sono: “teologia e pratica pastorale 

dell'azione sociale”, “azione-riflessione-azione”, “la Bibbia, il grido dei poveri, la comunita  

che ascolta, la comunita  che risponde”. 

E’ stato creato un sistema di intranet tra le caritas che permette di caricare e reperire tutto 

il materiale prodotto e usifruibile per tutti. 
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Pilar Balao:  confederazione delle Caritas diocesane e sua 
organizzazione 

INTERVENTO 
 

Caritas Spaga e  un’organizzazione etremamente strutturata ed e  formata da diversi organi.  

La responsabilita  e  di tipo diffuso: tutti sono responsabili di tutti. 

GLI ORGANI DI GOVERNO E COORDINAMENTO 
 

L’oranizzazione e  così  suddivisa: 

1) Assemblea generale 

2) Consiglio: e  l’organo di governo dell’assemblea a cui partecipano i delegati delle 16 

regioni spagnole. Esso ha capacita  decisionale. 

3) Commissioni di lavoro formate dai partecipanti al consiglio. Esse sono sei: azioni sul 

erritorio, comunione e sensibilizzazione, cooperazione internazionale, analisi sociale e 

gestione. 

4) Livello tecnico misto, il suo scopo e  quello di raccogliere e mettere a rete le buone prassi. 

E’ inoltre un lugo di confronto  per l’implementazione degli obiettivi caritas. 

5) Gruppo “ad hoc”, formato da tre caritas diocesane e tre operatori della caritas nazionale, 

che cura la trasmissione dei contenuti su tutta la rete e coordina il lavoro in modo che i temi 

affrontati arrivino alle parrocchie. 

In questa struttura la Caritas nazionale ha un ruolo di supporto e segretariato.  

Attualmente si sta lavorando in gruppi sui seguenti temi: salute mentale, infanzia, 

diagnostico sociale (osservazione), stagionali, cibo, Aids, migrazione, azione socio-

educativa di base, comunicazione per la trasformazione sociale e volontariato/giovani. 
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Ana Heras:  economia solidale 

INTERVENTO 
 

Caritas Spaga dovendo affrontare gli effetti dell crisi. Il gruppo di lavoro si e  reso conto della 

necessita  di un cambiamento come suggerito dalla dottrina sociale della Chiesa. E’ 

necessario rimettere le persone al centro. E’ necessario recuperare la dimensione etica 

dell’economia e comprendere che ogni decisione presa in campo economico ha 

implicazione e conseguenze morali. L’obiettivo finale e  dunque quello di  umanizzare 

l’economia recuperando i valori recuperando i valori di equita , dignita  e rispetto dei diritti. 

Quest'area di lavorando, recuperando le quattro fasi del ciclo economico (produzione, 

finanza, distribuzione e consumo), per ciascuna di esse sono state proposte delle specifiche 

iniziative: 

1) Produzione: economia sociale. Si propone un percorso di accompagnamento al lavoro 

che va dalla formazione all’inserimento nelle imprese sociali. Quest’ultime sono presenti in 

tutte le caritas diocesane. 

2) Distribuzione: commercio equo. Dalla produzione (progetti di cooperazione) alla 

distribuzione presso le botteghe dell’equosolidale. 

3) Finanza: Finanza etica.  

4) Consumo: attivita  di sensibilizzazione ed animazione delle comunita . 

E’ presente un comitato etico, che tra le varie cose esamina le richieste di collaborazione 

con gli enti profit. 
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Guillermo Fernandez Maillo: osservatorio della realta  sociale 

INTERVENTO 
 

L'Osservatorio della realta  Sociale si occupa principalmente di fare un'analisi della 

situazione della poverta  e della migrazione del territorio spagnolo. 

Ogni cinque anni viene realizzata un’indagine sociale a livello nazionale che prevede 

l'intervista di 14.000 famiglie (tra le quali ci 

sono anche quelle che chiedono aiuto alla Caritas, ma non solo). Questa indagine e  una delle 

piu  significative del paese e riguarda non soltanto la situazione economica del paese, ma 

l'individuazione di specifici indicatori per comprendere quali siano le reali problematiche 

emergenti nel paese.  

All'indagine collaborano, a titolo di volontariato, circa 100 professori universitari. Dai 

risultati dello studio vengono poi successivamente elaborati diversi strumenti come video, 

schede tematiche, schede per la ricaduta in parrocchia etc. 

Ogni anno, inoltre, vengono realizzate ricerche specifiche su temi ad hoc e lavori 

monografici, su temi proposti dalle caritas diocesane per un intervento di incidenza politica. 

Nell’ultima indagine e  emerso che il gruppo dei beneficiari delle caritas piu  numerosi sono 

le famiglie colpite dalla crisi, persone nuove che mai si erano rivolte alla caritas, con 

caratteristiche assai diversificate l’una dall’altra, di queste solo una su quattro sono 

migranti. 

L'Osservatorio svolge un lavoro di indagine anche all’ interno dell’organizzazione Caritas 

(Nazionale e diocesana) per monitorarne il funzionamento organizzativo. E’ un’area di 

lavoro nuova che li sta aiutando a capire come agiscono e cosa pensano gli operatori delle 

Caritas diocesane rispetto alle attivita  che vengono implementate. 

Da circa quattro anni e  nato inoltre “ l’osservatorio della realta ”: una metodologia di lavoro 

che ha lo scopo di essere trasmessa a tutte le Caritas diocesane, affinche  ognuna di esse sia 

in grado, indipendentemente dagli strumenti adottati, di analizzare il contesto socio 

economico della propria diocesi. 
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MIGRAZIONI 
 

L'Osservatorio si occupa inoltre del tema della migrazione. 

Attualemente ci si sta concentrando su quattro focus principali: accoglienza/integrazione, 

incidenza politica, cooperazione internazionale, sensibilizzazione delle comunita . 

Anche in questo caso si e  partiti dalle attivita   in corso per elaborare un percorso che metta 

a sistema tutte le attivita  portate avanti  dall’organizzazione: dal lavoro di accoglienza in 

parrocchia ai progetti di cooperazione internazionale. 

 

OSSERVAZIONI SULLA VISITA 

 

La forza di Caritas Spagna e , dal punto di vista di chi scrive, il suo essere un’organizzazione 

molto strutturata che ha un’impronta aziendale senza perdere la pastoralita  dell’agire. 

Il metodo di lavoro che viene utilizzato da Caritas, ovvero la diffusione e la condivisione in 

rete, facilita sicuramente una sistematizzazione delle esperienze, delle buone prassi e la 

possibilita  di accedere ha contenuti utili prodotti anche da Caritas con le quali non siano 

contatti diretti. 

La creazione di spazi intermedi, inoltre, facilita la circolazione dei pensieri e delle buone 

prassi e la possibilita  di elaborare insieme nuovi percorsi su temi comuni. 

Caritas Spagna e  anche sicuramente molto forte nella capacita  di narrazione: non solo le 

buone prassi ma anche i processi che hanno portato a costruirle oltre al metodo di lavoro 

adottato vengono descritti e divulgati, facilitando la visibilita  di Caritas Spagna e il suo 

operato. 
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BUONE PRASSI INCONTRATE 

 

ASSOCIAZIONE MESSAGGERI DELLA PACE  

http://www.mensajerosdelapaz.com/ 

http://www.restaurantesrobinhood.com 

 

L'associazione Mensajeros de la Paz e  stata fondata nel 1962 da don A ngel Garcì a Rodrì guez. 

E  un'organizzazione non governativa che si occupa di soggetti vulnerabili di diversa 

tipologia (minori, migranti, anziani, donne, poveri). 

Tra le sue varie attivita  troviamo i ristoranti "Robin Hood", l'idea alla base e  quella di 

"onorare i pasti in modo che i senzatetto o con poche risorse possano sedersi a un tavolo 

con le tovaglie e serviti dai camerieri". In questi ristoranti infatti le persone in condizioni 

economiche svataggiate possono mangiare gratis allo stesso modo dei clienti paganti in un 

ambiente piacevole. 

Il ristorante fornisce servizi di prima colazione, pranzo e cena al pubblico pagamente, 

mentre la sera il servizio e  offerto anche ai senzatetto e bisognosi. 


