
 

L’impegno di Caritas Italiana per l’emergenza migranti in Grecia 
 
 

Caritas Italiana è impegnata nel rispondere all’emergenza dei migranti in Grecia durante la crisi 
sanitaria COVID-19. Nello specifico, supporta le attività promosse dai partners locali Caritas Hellas, 
Caritas Atene, Caritas Armenion e della Comunità Papa Giovanni XXIII . A seconda del progetto 
delle Caritas locali, vengono offerti servizi e attività diverse: 

 

 
● Fornitura di Non-Food items per la popolazione situata all’interno del campo. 
● Offrire servizi di interpretariato in Farsi e Arabo, fondamentali per facilitare l’accesso 

della popolazione di migranti ai servizi sanitari primari e agli altri servizi di supporto 
esistenti. 

● Installazione di strutture igienico-sanitarie. 
 

 
● Supporto alle spese abitative per rispondere a bisogni concreti delle famiglie che vivono 

difficoltà economiche aggravate dell’emergenza Covid-19. 
● Distribuzione di Food & Non-Food items nel servizio mensa presente nel Centro di 

Ascolto di Kapodistriou (Centro di Atene). 
 

 
● Garantire una prima accoglienza di 90 giorni all’interno dei locali dell’Ordinariato Cattolico 

Armeno di Atene a giovani profughi tra i 18 e 30 anni. 
● Garantire una prima accoglienza temporanea in strutture esterne ai locali dell’Ordinariato 

Cattolico Armeno offrendo un alloggio d’emergenza a profughi di età superiore ai 30 anni o 
nuclei familiari. 

● Garantire una seconda accoglienza a richiedenti asilo e rifugiati in situazione di grave 
vulnerabilità al fine di facilitare l’uscita del beneficiario dal circuito assistenziale. 

● Sostegno economico a famiglie profughe che, a causa della crisi Covid-19, vivono un disagio 
lavorativo e non riescono a far fronte alle incombenze quotidiane. 

● Percorso di sensibilizzazione per i beneficiari in prima accoglienza sull’importanza di 
legalizzare la propria permanenza nel territorio. 

 
 

● Fornitura di Food & Non-Food items per i rifugiati e richiedenti asilo accolti nella 
struttura di accoglienza Triskeftiki Kinotita Papa Ioanni 23OU nel quartiere di Neos 
Kosmos, Atene. 

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII - SOSTEGNO AI BISOGNI PRIMARI DI PERSONE VULNERABILI AD ATENE 

CARITAS ARMENION - PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA DI GIOVANI PROFUGHI E RIFUGIATI AD ATENE 

CARITAS ATENE - AIUTO DI EMERGENZA AI MIGRANTI E RIFUGIATI CHE SI RIVOLGONO ALLE PARROCCHIE DEL 
TERRITORIO GRECO 

CARITAS HELLAS - AGEVOLAZIONE ALL'ASSISTENZA SANITARIA E AL SUPPORTO MATERIALE PER I MIGRANTI ACCOLTI 
NEL CAMPO DI KARA TEPE (LESVOS) 


