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    PERCHÉ UN CENTRO ANZIANI A KEREN… 

Come è possibile vivere in un paese che dal 1961, salvo periodi più o meno 

lunghi di cessate il fuoco, è in uno stato di guerra? Non ultimo il conflitto nel 

Tigray, che ha visto anche l’intervento dell’esercito eritreo, durato due anni 

sino al novembre 2022 e che ha visto migliaia e migliaia di morti da 

entrambe le parti. I giovani dell’Eritrea o sono nell’esercito oppure fuggono 

dal loro paese lasciando donne, bambini ed anziani in situazioni di difficile 

sopravvivenza. La Chiesa Cattolica Eritrea, da sempre impegnata nel 
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concreto aiuto alla popolazione, cerca di alleviarne le sofferenze, con aiuti 

mirati. Ecco che tra le varie cose, nasce il progetto del “Centro Anziani”.  

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

- Luogo di aggregazione e socializzazione per combattere il problema 

della solitudine causato dall’assenza dei familiari giovani. 

- Percorsi di sostegno psicologico per elaborare il lutto. 

- Aiuto alimentare per combattere la malnutrizione 

     PRATO E L’ERITREA… 

Eritrea, terra amica, con la quale ad iniziare dall’anno del Giubileo (2000) 

abbiamo costruito un ponte di solidarietà in collaborazione con Caritas 

Eritrea, per alleviare i grossi problemi causati dalla siccità, dalla carestia e 

dalla guerra. Caritas Prato ha coordinato tutti gli interventi di aiuto, ma tutta 

la città, tramite le proprie istituzioni e non solo, ha risposto sempre in 

maniera generosa.  

 

QUADRO ECONOMICO (primo anno di attività) 

Restauro ed allestimento del centro    16.000 € 

Aiuto alimentare 9.000 € 

Attività     4.000 € 

          

Siamo disponibili a fornire momenti di formazione ed informazione tramite 

proiezioni video, diapositive, testimonianze di volontari che sono stati in 

Eritrea, rivolte a gruppi di giovani e fanciulli sia nelle scuole che nelle 

parrocchie. Ê possibile contattare: 

Caritas Diocesana – Via del Seminario, 36 Prato - Tel. 0574 32858 

E-mail: caritas@diocesiprato.it 
Per le donazioni: Banca Intesa SanPaolo - Ag. Prato Alberti 

Iban: IT62 L030 6921 5311 0000 0004 003 


