Europa
Constellation: Euro South C8
Italy, Albania

Bisogni
Continente: Europa
Costellazione: Euro Sud C8
Paese: Italia
Grido della Terra
•
•
•
•

- l'inquinamento atmosferico da emissioni industriali come l'anidride solforosa
- fiumi costieri e interni inquinati da effluenti industriali e agricoli
- danni ai laghi, causati dalle piogge acide
- impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti industriali inadeguati

•

- elettricità da combustibili fossili - 54% (2016 est.)

Grido dei poveri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la diffusione sostenuta della comunità di nuovi coronavirus (Covid-19)
disoccupazione giovanile 37,1% (2018 est.)
disoccupazione complessiva - 11,4% (2017 est.)
eredità della disoccupazione e del sottosviluppo
Una considerevole economia sommersa rappresenta, secondo le stime, il 17% del PIL
(agricoltura, edilizia e servizi).
elevato debito pubblico - 131% (2027 est.)
problemi strutturali ecomomici (ineficienze del mercato del lavoro, sistema giudiziario
fiacco, debolezza del settore bancario
decine di migliaia di immigrati clandestini dal sud-est dell'Europa e dall'Africa
settentrionale
importante porta d'ingresso per e consumatori di cocaina latino-americana e di eroina
del sud-ovest asiatico che entrano nel mercato europeo
riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata e dal contrabbando

Impegni
1. Sostenere la partecipazione dell'UISG a GPSC in
modo che possa offrire percorsi formativi (durante gli
incontri) e, attraverso il lavoro in rete con i referenti di
ogni congregazione, offrire sostegno alla formazione a
tutti i livelli. Offrire materiale per le comunità, ma anche
per le opere educative. I valori diventano uno stile di vita
toccando la base e le comunità. Percorsi di formazione
sul tema "Conversione ecologica" per la formazione
permanente e per integrare i valori promossi.
Sensibilizzare le Congregazioni e le comunità affinché
questi valori trasformino la vita attraverso scelte
(riduzione della plastica, riciclaggio, consumo critico,
attenzione e cura per l'ambiente, evitare di cambiare i
cellulari, ecc.)
2. Sostenere e promuovere Talitha Kum - Sicilia. 3.
Sensibilizzare al dialogo interreligioso (preghiera e
promozione). 3. Identificare all'interno dell'UISG una
persona di contatto che, attraverso uno studio concreto,
individui un percorso in sinergia con altre forze per
essere voce controcorrente. Si tratta di creare una rete
con varie forze (Astalli, Sant'Egidio, Parrocchie o
Vescovi) per farsi voce della nuova povertà in un
contesto socio-politico contrario al Vangelo e alla dignità
umana. Non escludere forme concrete di protesta
attraverso i mass media, le petizioni, ecc. Chiediamo
all'UISG di incoraggiare la formazione e la consulenza
per la creazione di Politiche e il trattamento dei dati
sensibili.

Continente: Europa
Costellazione: Euro Sud C8
Paese: Albania
Grido della Terra
•
•
•
•

deforestazione
erosione del suolo
inquinamento dell'acqua da effluenti domestici e industriali
inquinamento atmosferico da centrali elettriche industriali

•

perdita di biodiversità dovuta alla mancanza di risonanze per una sana gestione
ambientale

Grido dei poveri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

disoccupazione complessiva - 13,8% (2017 est.)
disoccupazione giovanile - 31,9% (2027 est.)
corruzione diffusa
debole infrastruttura energetica e di trasporto
potenti reti della criminalità organizzata
uno dei paesi più poveri d'Europa
grande economia informale
L'agricoltura rappresenta oltre il 40% dell'occupazione, ma meno di un quatrè del PIL
(piccole attività familiari e agricoltura di sussistenza, prevalenza di piccoli
appezzamenti di terreno inefficienti).
codici fiscali complessi e requisiti per la concessione di licenze
sisytem giudiziario debole
corruzione endemica
scarsa esecuzione dei contratti e problemi di proprietà
elevato debito pubblico
punto di trasbordo attivo per gli oppiacei del sud-ovest asiatico
significativo paese di provenienza per la produzione di cannabis
organizzazioni narcotrafficanti di etnia albanese attive e in espansione in Europa

vulnerabile al riciclaggio di denaro sporco associato al traffico regionale di
stupefacenti, armi, contrabbando e stranieri illegali

Campagne e azioni in risposta al Grido della Terra
Crisi climatica
Cappuccini GEM (Movimento per l'ambiente verde)
Sostenibilità ecologica
Centro per l'ecologia integrale
Vai campagna verde
promozione del GEM dei cappuccini
Piantagione di alberi, cura del giardino, biocompost,
agricoltura
Traccia l'impronta di carbonio
Energia rinnovabile
Utilizzo di energia solare e luci a LED e pannelli solari
Acqua
Accesso all'acqua pulita, acqua con benedizioni, aiuto
idrico, Mercy Earth Challenge-Water: regalo sacro?
Croce Rossa Italiana
Fornitura di serbatoi di conservazione
Terra
Proteggi l'Amazzonia e i Popoli Indigeni. Brasile
Salva la foresta in Colombia
Campagne e azioni in risposta al grido dei poveri
Rispetto per tutta la vita
Movimento per la vita nei nostri ministeri
Tutu Rural Training Center promuove il lavoro
autonomo per i poveri
Educazione per bambini portatori di handicap
Ministero delle Carceri del Camerun orientale
Sostegno agli indigeni
Proteggi l'Amazzonia e i Popoli Indigeni, Brasile
Assistenza sanitaria
Povertà
Fondo Emergencias Humanitarias

IGP (Programmi Generatori di Reddito), organizzazioni
giovanili
Formazione nella produzione animale e vegetale
Nutrire i poveri, kit sanitario, assistenza economica per il
sostentamento
Figli
CENTRO BAMBINI DENUTRITI
cura dei bambini provenienti da famiglie disgregate
Progetto Nutrizione
Cura i bambini dei detenuti, i bambini di strada, gli
orfani, i bambini maltrattati
Aggiornamento delle politiche per la tutela dei minori
Migranti
Prendersi cura dei migranti
Aiuta i migranti a rettificare documenti, consulenza,
riabilitazione
Rifugio per migranti e rifugiati
Anti-tratta
Formazione scolastica
Campagne di alfabetizzazione, educazione per tutti
Borse di studio
Educazione basata sul valore e sulla fede
Educazione per ragazze
Diritti delle donne
Progetti di emancipazione femminile e diritti per le
donne

