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P. Pedro Arrupe, il cui cuore era grande
come il mondo, indirizzò il nostro servizio
ai rifugiati creando il JRS. Oggi, 20 anni
dopo, i gesuiti e i loro collaboratori sono
presenti con i rifugiati e le comunità degli
sfollati in quasi ogni angolo del mondo.
Spesso questa presenza è un semplice
�esserci�, ascoltare, piangere, pregare,
costruire relazioni, curare, imparare a
essere servitori della missione di Cristo.

Mike Schultheis SJ,
ex direttore associato del JRS
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John Kleiderer/JRS

Tanzania: la Croce del Giubileo della diocesi di Kigoma, portata
dai rifugiati nel campo di Mtendeli il mercoledì delle ceneri.
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20 ANNI AL SERVIZIO DEGLI SFOLLATI

ai rifugiati tamil provenienti dallo Sri
Lanka in 100 dei 125 campi.

Siamo sempre più preoccupati per i
tanti rifugiati che hanno vissuto nei
campi per molti anni, senza sapere
quando potranno tornare a casa. La
pazienza dei paesi che ospitano i rifu-
giati sembra assottigliarsi. Appaiono
sempre più stanchi per la mancanza
di volontà politica di risolvere i
conflitti. Sudan, Sri Lanka, Burundi e
Colombia sono solo alcune delle
nazioni devastate dalle guerre, che
rischiano di diventare croniche e di
essere dimenticate dalla Comunità
Internazionale.

Durante il 2000, il dibattito interna-
zionale si è focalizzato sul tentativo
di identificare una soluzione alla
condizione di sofferenza dei 30 milioni
di sfollati interni del mondo, coloro
che fuggono dalla violenza ma non
dal loro paese d�origine. Nessuna
organizzazione internazionale ha il
mandato di coordinare l�assistenza
e la protezione degli sfollati interni.
La difficoltà di avere accesso a tali
popolazioni e la frequente mancanza
di condizioni di sicurezza nelle aree
limitrofe, continuano a essere i prin-
cipali ostacoli affrontati dalle orga-
nizzazioni umanitarie.

Quest�anno, uno dei segni di spe-
ranza è stato il concretizzarsi di una
effettiva possibilità di rimpatrio dei
rifugiati bhutanesi, che hanno vissuto
nei campi profughi del Nepal orientale
nell�ultimo decennio. A Timor ovest,
nonostante la violenza e le intimi-
dazioni nei campi, i rifugiati sono
lentamente rientrati a Timor est. Il JRS
è stato presente con i rifugiati durante
tutto l�anno.

Durante lo scorso anno, in Europa
siamo stati testimoni di tendenze con-
traddittorie. Mentre l�Unione Europea
elaborava la Carta dei Diritti Umani,
chiudeva anche le sue frontiere, di-

mostrando una particolare severità
proprio con chi aveva maggior biso-
gno di protezione. I richiedenti asilo
di paesi in guerra rimangono spesso
in una condizione di illegalità perché
non rientrano nella stretta definizione
di �rifugiato� contenuta nella Conven-
zione di Ginevra del 1951.

L�adattamento delle esistenti legisla-
zioni per rispondere alla attuale realtà
è un�urgente sfida, cosi come l�inter-
pretazione di queste leggi in modo
equo e flessibile, basato su un�analisi
delle situazioni dei paesi di provenien-
za dei richiedenti asilo. La tradizionale
ospitalità riservata ai rifugiati ha la-
sciato il posto all�ostilità anche in altri
paesi, oltre che in Europa occiden-
tale, e tra questi Thailandia, Guinea
Conakry e Tanzania, solo per citarne
alcuni. Quest�anno il JRS è stato
testimone della chiusura da parte
dell�India dei suoi confini ai rifugiati
in fuga dallo Sri Lanka.

Nel 2000, abbiamo anche celebrato
il Giubileo, che ci ha ulteriormente
motivato a lavorare per la riconcilia-
zione nel nostro mondo. La nostra
vicinanza ai rifugiati e agli sfollati ci
dà la forza e la speranza per conti-
nuare a lavorare per la costruzione
di un mondo nel quale pace, giustizia
e fraternità siano una realtà.

Vorrei concludere ricordando P. Mark
Raper SJ, direttore internazionale ne-
gli scorsi 10 anni, del quale ho l�onore
di essere il successore. Lo ringrazia-
mo per l�enorme lavoro che ha svolto
e preghiamo il Signore affinché lo
accompagni nel suo nuovo servizio.
A tutti voi, grazie ancora per la vostra
collaborazione, le vostre preghiere ed
il sostegno alla nostra missione in
favore dei rifugiati in questi 20 anni.

Grazie infinite,

Lluís Magriñà SJ

L�anno 2000 ha avuto un si-
gnificato speciale per il JRS,
perché abbiamo celebrato i 20
anni di attività e il decimo

anniversario della morte del nostro
fondatore, P. Pedro Arrupe SJ.

Fin dall�inizio della sua missione, il
JRS ha scelto di essere presente tra i
rifugiati dimenticati dai mass media.
Questo impegno ha condotto alcuni
dei nostri compagni al sacrificio delle
loro vite nel servizio agli sfollati. Una
delle vittime è stata Fr. Antonio Bar-
giggia, operatore del JRS a Bujum-
bura, Burundi, assassinato in ottobre,
nel mio primo giorno di servizio come
direttore internazionale.

Quest�anno, la nostra équipe nelle
isole Molucche è stata costretta ad
evacuare a causa dell�intensificarsi
degli scontri etnici. Durante il 2001,
speriamo di poter aiutare gli sfollati a
tornare in queste isole indonesiane.
In Colombia, gli scontri e gli sfolla-
menti si sono aggravati a causa della
approvazione del Plan Colombia, un
pacchetto di aiuti statunitensi, e molti
rifugiati sono arrivati in Venezuela, a
Panama e in Ecuador, dove abbiamo
sviluppato nuovi progetti. Abbiamo
inoltre potenziato l�assistenza agli
sfollati interni a Kinshasa e a Lubum-
bashi, Repubblica Democratica del
Congo (RDC). Nella provincia di
Tamil Nadu, India meridionale, la
nostra équipe ha esteso i suoi servizi

MESSAGGIO DEL DIRETTORE INTERNAZIONALE
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DIFESA DEI DIRITTI
Amaya Valcárcel, responsabile delle politiche del JRS Internazionale

È una parte intrinseca della nostra spiritualità lavorare per rafforzare le leggi internazionali e incoraggiare
i governi a prestare attenzione ai problemi dei rifugiati.

Pedro Arrupe SJ, in un discorso ai vescovi africani in Camerun, 1981

Negli ultimi anni, il collegamento tra i diritti umani e lo sfollamento forzato ha assunto importanza crescente all�interno
del JRS. A livello di organizzazione, il JRS sta sviluppando una rete per la difesa dei diritti, sia al suo interno che in
collaborazione con altre organizzazioni, per far sì che il diritto fondamentale dei rifugiati di parlare in prima persona
venga rispettato. Il primo passo per compiere la nostra missione di difesa dei diritti dei rifugiati è ascoltare le loro storie;
cerchiamo di rappresentare i loro punti di vista e le loro preoccupazioni nei luoghi nei quali, a livello internazionale,
si decide il loro destino. A tal fine, il personale sul campo collabora da vicino con gli operatori del JRS a Ginevra,
Bruxelles, Roma e negli Stati Uniti. In numerose nazioni, il JRS compie un�intensa attività di lobbying, a livello nazionale,
affinché rifugiati e richiedenti asilo ricevano un trattamento equo e umano. Tra le aree che destano maggior preoc-
cupazione per il JRS vi sono la detenzione dei richiedenti asilo e i rifugiati nelle aree urbane.

Attività intraprese nel 2000
Sfollamento interno
Il dibattito tra le agenzie delle Nazioni Unite e le
organizzazioni non-governative (ONG) circa una
risposta istituzionale ai bisogni degli sfollati interni ha
dominato gran parte dell�anno. Insieme ad altre ONG,
il JRS è stato coinvolto in visite degli organismi
internazionali in situazioni di sfollamento interno, in
special modo dal Senior Inter-Agency Network per lo
sfollamento forzato delle Nazioni Unite, istituito a
settembre di quest�anno.

Tra le altre iniziative:
� ricerche in Angola e in Kenya;
� lobbying contro il Plan Colombia, un pacchetto di

aiuti umanitari degli Stati Uniti, ritenuto dalle ONG
causa di ulteriori sfollamenti forzati in Colombia.

Rimpatrio
Nepal
Insieme ai leader dei rifugiati, gli operatori del JRS in
Nepal, Ginevra e Bruxelles hanno continuato a far
pressioni per il rientro in patria dei rifugiati bhutanesi.

Timor ovest
Il JRS ha costantemente attirato l�attenzione della
pubblica opinione sui bisogni dei rifugiati est timoresi.

Tanzania
Il JRS ha espresso preoccupazione, sia pubblicamente
che all�Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (ACNUR), circa i piani di rimpatrio dei quali
si è parlato quest�anno per i rifugiati burundesi.

Cambogia
Durante quest�anno è stata avviata una ricerca sulla
reintegrazione di coloro che sono rimpatriati.

Politiche d�asilo
Il JRS ha monitorato i tentativi messi in atto dall�Unione
Europea (UE) per armonizzare le politiche nazionali

in materia d�asilo e immigrazione. Insieme ad altre
organizzazioni, il JRS ha redatto analisi delle proposte
dell�UE su protezione temporanea e ricongiungimento
familiare e sulla Convenzione di Dublino. È stata pub-
blicata una ricerca sui migranti irregolari in Europa.

Il JRS ha compiuto un�attività di lobbying su due
proposte legislative statunitensi: la prima rovescerebbe
le politiche d�asilo restrittive e la seconda fornirebbe
protezione ai minori non accompagnati in detenzione.

In Asia, il JRS si è attivato contro il rientro forzoso dei
rifugiati che fuggono dalla guerra in corso in Sri Lanka,
ai quali veniva impedito di raggiungere le coste indiane.

In Australia, il JRS ha intrapreso una ricerca sulla
protezione temporanea e sull�adozione del principio
legislativo dello �stato terzo sicuro�.

A Lusaka, Zambia, il JRS ha sviluppato delle linee
guida per i rifugiati nelle aree urbane.

Consultazioni globali
Il JRS ha preparato dei contributi per le Consultazioni
Globali dell�ACNUR sulla Convenzione sullo Status
di Rifugiato del 1951, che avranno luogo nel 2001.

Analisi contestuale
L�analisi contestuale ricopre un�importanza vitale per
una giusta strategia di difesa dei diritti. In aprile, un
seminario, intitolato Africa alle soglie del XXI secolo,
ha avuto luogo presso l�Università di Deusto, Bilbao,
in Spagna.

Campagne
Il JRS ha continuato le proprie attività nella Campagna
Internazionale per la Messa al Bando delle Mine e
nella Coalizione Stop all�Uso dei Bambini Soldato.
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A F R I C A  O R I E N T A L E

Ad ottobre, il direttore del JRS Uganda era rientrato a Kampala dopo essere stato a Labone, in sud
Sudan, e aver viaggiato attraverso l�area nella quale di recente vi era stata un�epidemia causata
dal virus Ebola. Il suo viaggio ha messo in luce alcune delle questioni aperte più rilevanti per il

Sudan. Ovvero che, nel sud Sudan, c�è la necessità di avviare nuove attività, in special modo nel campo
dell�istruzione; il fatto che la guerra continui e che pochi siano tornati nelle proprie case; l�epidemia di
Ebola, che ha colpito in egual misura i poveri e gli sfollati dell�Uganda settentrionale.
Comunque, nonostante la miseria, sono colpito dai risultati che le persone riescono ad ottenere
nonostante le circostanze siano sfavorevoli. Nel nostro centro per la comunità di rifugiati di Addis Abeba,
un rifugiato yemenita ha raccontato come fosse stato aiutato ad apprendere in poco tempo sia l�inglese
che l�amarico, mentre al momento dell�arrivo conosceva solo l�arabo.
In Etiopia, quest�anno il JRS ha iniziato ad aiutare la popolazione a rientrare nelle proprie case dopo lo
sfollamento che aveva fatto seguito alla fine dell�ultima guerra (1991). Nel 2000, nuovi arrivi in Tanzania
e in Burundi vengono contati in decine di migliaia. Sul confine, i nostri operatori pastorali hanno esplorato
le molti dimensioni del termine �riconciliazione�. Il progetto del JRS di Radio Kwizera, a Ngara, è tenuto in
grande considerazione da tutte le organizzazioni che lavorano sul campo. In Kenya, Jane Munge, nuovo
direttore del JRS, ha guidato i nostri progetti attraverso un percorso di riesame dell�attuale lavoro e di
programmazione del futuro. Un segno di cambiamento è stato la speranza in una possibilità di rimpatrio
per i somali, ma nello stesso tempo, arrivavano nuovi rifugiati dal Sudan e dalla regione dei Grandi Laghi.
Il 1° ottobre di quest�anno, una ragazza sudanese, una ex schiava, è stata canonizzata: Santa Bakhita,
nome che vuol dire �fortunata�. Nonostante le sue sofferenze, avvertiva profondamente la bontà di Dio.
Possa ella aiutarci a sentire nello stesso modo. Moltissimi ringraziamenti a tutti coloro che ci aiutano e
sostengono e specialmente a coloro che pregano per noi; noi facciamo lo stesso per voi!

Stephen Power SJ, direttore del JRS Africa orientale

John Kleiderer/JRS
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Durante quest’anno sono arrivati in Kenya richiedenti asilo
provenienti da Eritrea, Etiopia, Repubblica Democratica del
Congo, Burundi, Ruanda, Sudan e somali di etnia bantu. All’inizio
dell’anno, la popolazione del campo di Kakuma era stimata in
65.000 persone e in 125.000 quella del campo di Dadaab.
Secondo l’ACNUR, ci sono più di 12.000 rifugiati e un numero
ancor maggiore di richiedenti asilo nelle aree urbane.
Nel passato il Kenya ha goduto di una relativa pace, ma
quest’anno, fattori socio-economici e politici avversi hanno
minacciato la stabilità della nazione. Nel 2000, un brusco rialzo
del tasso di inflazione e l’introduzione del razionamento
dell’elettricità hanno causato un aumento del costo della vita e,
parallelamente, il peggioramento delle condizioni di vita di molti.
Il decadimento economico, con un tasso di disoccupazione al
42%, ha significato maggiori difficoltà per i rifugiati, ai quali è
stato negato il riconoscimento di status, e per i richiedenti asilo.

Progetti del JRS in Kenya

sostegno alle
parrocchie

NAIROBI Il programma, operativo in nove parrocchie, prevede un centro d�ascolto,
distribuzione di cibo e di articoli non alimentari e di buoni acquisto per medicinali.

Direttrice del progetto: Antoninah Njau
Beneficiari: 880 persone ricevono assistenza regolarmente, perlopiù

rifugiati ai quali è stato negato il riconoscimento dello status
in attesa dell�esito dell�appello, capifamiglia, anziani privi di
mezzi di sussistenza e nuovi arrivi

NAIROBI I progetti dei rifugiati hanno sofferto durante l�anno, perché i manufatti venivano
considerati da molti come beni di lusso e quindi inaccessibili. Nonostante questa difficoltà,
i rifugiati (il 70% sono donne) hanno continuato a beneficiare di prestiti e finanziamenti e
i nuovi progetti hanno una percentuale di successo pari all�85%.

Direttrice del progetto: Anna Rutainurwa
Beneficiari: 200 famiglie

NAIROBI
Direttrice del progetto: Luise Radlmeier OP
Beneficiari: 236 studenti partecipano al programma

Campo di KAKUMA Il programma ha dato la possibilità a studenti rifugiati di essere
inseriti nelle scuole keniote.

Direttore del progetto: Antony Vadakkanchery
Beneficiari: 128 studenti di scuola superiore e 13 di scuola elementare

KAKUMA Il centro di apprendimento a distanza del JRS è stato al servizio di studenti
selezionati per un progetto pilota in collaborazione con l�Università del Sudafrica, UNISA.

Direttrice del progetto: Connie Dryden RSCJ
Beneficiari: 28 studenti, di età compresa tra i 23 e i 42 anni

KAKUMA Tali servizi includono consulenze, medicina alternativa e un centro di
riabilitazione per le vittime di abusi, tortura e altre esperienze traumatizzanti.

Direttrice del progetto: Dorothy Pilkington SSJ
Beneficiari:

� centro d�ascolto: il numero di utenti è aumentato a più di 1.900 al mese;
� 62 rifugiati hanno ricevuto la formazione per diventare consulenti;
� medicina alternativa: 5.000 donne fino a settembre, 943 uomini fino a maggio;
� programma per ragazze madri: 20 ragazze;
� centro di riabilitazione: una media variabile tra i 64 e gli 80 utenti al giorno.

produzione di reddito

borse di studio

apprendimento
a distanza

servizi sociali

K E N Y A

Direttrice del JRS Kenya
Jane Munge
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T A N Z A N I A

Progetti del JRS in Tanzania

La Tanzania ha accolto, quest’anno, 496.093 rifugiati (dati
aggiornati a dicembre 2000). La maggior parte dei rifugiati
proveniva dal Burundi e vive nei campi nei distretti di Kibondo e di
Ngara. Tra le principali preoccupazioni della popolazione rifugiata,
vi sono stati i dettagliati piani per il rimpatrio dei rifugiati
burundesi della Tanzania. Nonostante vi siano piani per un rientro
in tre fasi, a partire dalla metà del 2001, il rimpatrio non dovrebbe
essere immediato, considerato il non attenuarsi della violenza in
Burundi. In realtà, nuovi arrivi dal Burundi hanno continuato ad
attraversare il confine con la Tanzania lungo tutto il corso
dell’anno. Circa 50.000 rifugiati sono giunti nei campi di Kibondo
e un nuovo campo, Kitali, è stato aperto a Ngara quando, nel solo
mese di ottobre, sono arrivati 7.100 rifugiati. La scarsità di
dettagli contenuti nelle informazioni diffuse hanno causato una
forte tensione tra i rifugiati, che hanno affrontato ulteriori difficoltà
quando le loro razioni alimentari sono state ridotte del 60% per
numerosi mesi.

Distretto di NGARA Il numero di allievi che frequentano il nostro asilo nei campi di
Lukole A e B è aumentato nel corso del 2000 grazie al completamento di un quarto
edificio scolastico, costruito grazie al considerevole aiuto della comunità, in special modo
dei genitori degli allievi, e delle altre ONG.

Direttrice del progetto: Marie Huguet-Latour
Beneficiari: 1.300 bambini

Distretto di KIBONDO Il JRS ha coordinato i servizi pastorali in cinque campi � Mkugwa,
Kanembwa, Nduta, Mtendeli, Karago � concentrando i propri sforzi sugli ultimi tre.

Direttore del progetto: Elias Lopez SJ
Beneficiari/Obiettivi raggiunti:

� accompagnamento di più di 100 piccole comunità cristiane;
� formazione di 300 leader attraverso seminari e workshop;
� istruzione cristiana a 3.000 giovani;
� formazione per la costruzione della pace e la riconciliazione per 50 persone;
� due biblioteche nei campi di Nduta e di Mtendeli utilizzate da 5.000 persone;
� organizzazione di celebrazioni liturgiche frequentate da più di 8.000 persone.

NGARA Radio Kwizera ha continuato la messa in onda di programmi destinati sia ai
rifugiati che alla popolazione locale, contribuendo alla riconciliazione attraverso
un�informazione accurata e imparziale e attraverso programmi di sensibilizzazione.

Direttore del progetto: Hugues Delétraz SJ
Obiettivi raggiunti:

� valutazione tecnica a giugno;
� l�équipe di Radio Kwizera ha iniziato a rendere operative le raccomandazioni

delle valutazioni, tra le quali compare un aggiornamento degli
equipaggiamenti della radio e un�espansione dei servizi al distretto di Kibondo.

asilo

pastorale

Radio Kwizera

Direttrice del JRS Tanzania
Katie Erisman MM

Abbiamo incontrato gruppi di rifugiati, madri in particolare, stremate dalla fuga, e bambini
con gli occhi gonfi per la mancanza di sonno e a causa delle infezioni. I rifugiati
conducevano del bestiame con l’intenzione di portare l’unica ricchezza che possedevano
nei campi profughi. Ma nei veicoli dell’ACNUR c’era poco spazio, così i rifugiati sono
stati costretti a vendere gli animali ai tanzanesi a prezzi stracciati.

Charles Njanga, direttore della stazione di Radio Kwizera
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Progetti del JRS in Uganda

U G A N D A
Stati in guerra circondano l’Uganda: la Repubblica Democratica
del Congo a ovest e la guerra civile in Sudan a nord. Nonostante i
problemi causati dai gruppi ribelli a nord e a ovest, l’Uganda ha
continuato ad accogliere le persone in fuga dai conflitti nelle
nazioni confinanti. A dicembre, l’Uganda ospitava 213.872
rifugiati. La maggior parte dei rifugiati provengono dal Sudan e
vivono nelle aree di insediamento nell’Uganda settentrionale,
principalmente nei distretti di Adjumani e di Moyo, dove si stanno
gradualmente muovendo verso l’autosufficienza. Si stima che
durante quest’anno siano arrivati in Uganda 6.000 nuovi rifugiati
dal Sudan e 1.800 rifugiati congolesi. Alla fine dell’anno, in
Uganda c’erano più di 600.000 sfollati interni, per lo più a causa
delle attività dei ribelli.

Direttore del JRS Uganda
Mike Foley CFX (fino a dicembre), Aden Raj

Distretto di ADJUMANI Nel ruolo di partner operativo dell�ACNUR, il JRS ha gestito
scuole elementari, medie e superiori per bambini rifugiati e locali. Il programma ha incontrato
alcune difficoltà a causa dei tagli nei finanziamenti dell�ACNUR, con i conseguenti ritardi
nei pagamenti degli stipendi al personale scolastico. Il JRS gestisce, inoltre, un pro-
gramma per bambini in 56 asili.

Direttore del progetto: Stefano Canu
Beneficiari: 40.459 studenti; 1.012 insegnanti

Campo di RHINO, Uganda settentrionale Adulti analfabeti, o con un basso livello di
istruzione, sono stati coinvolti nel programma attualmente in corso.

Beneficiari: 200 persone, per il 75% donne

ADJUMANI Questo progetto, che prevede un centro d�ascolto, servizi medici e nel
campo dell�istruzione, ha lo scopo di rafforzare la leadership laica.

Coordinatore del progetto: Joan Kelleher RSM
Beneficiari/Obiettivi raggiunti:

� corsi di formazione frequentati da 110 animatori, leader e 136 catechisti;
� �giornate di riflessione� alle quali hanno partecipato 800 persone;
� promozione dell�istruzione per le ragazze, ha coinvolto 850 donne;
� 379 donne hanno acquisito competenze manageriali; 425 donne sono state

assistite nell�apertura di attività commerciali.

RHINO Il JRS ha avviato un ministero sacramentale, assistito da 27 catechisti e 25 capi
della chiesa. Sono stati tenuti regolari corsi di formazione.

Coordinatrice del progetto: Francisco Ornelas SJ
Beneficiari:

� circa 18.000 cattolici;
� 400 hanno beneficiato della formazione.

RHINO Sono stati formati 10 gruppi, per la maggior parte guidati da donne, per avviare
coltivazioni o commerci su piccola scala.

Beneficiari: 70 partecipanti e le loro famiglie

KAMPALA Il JRS ha continuato a fornire assistenza ai richiedenti asilo. Sono organizzati
servizi di consulenza psico-sociale, assistenza legale di base, insieme all�assistenza
d�emergenza consistente in alimenti, pagamento di affitti, trasporti e cure mediche.

Coordinatrice del progetto: Frances Philipa Eluzai
Beneficiari: 4.633 tra gennaio e ottobre

istruzione

alfabetizzazione
di adulti

pastorale

cooperative

rifugiati urbani
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Progetti del JRS in Sudan

S U D A N
Continua la guerra civile in Sudan, senza che nessun percettibile
passo in avanti venga compiuto nei negoziati di pace dell’Autorità
Inter-Governativa per lo sviluppo (Inter-Governmental Authority of
Development – IGAD). A causa della guerra, uccisioni e
sfollamento sono fenomeni diffusi: il Sudan, secondo alcune fonti,
è il paese con il più alto numero di sfollati del mondo, 20 milioni.
Agli inizi del 2000, il Sudan è diventato una nazione esportatrice
di petrolio. Lo sviluppo del settore petrolifero e delle esportazioni
governative hanno avuto il solo risultato di alimentare la guerra,
causando ulteriori sofferenze ai civili, visto che i profitti hanno
finanziato la macchina da guerra del governo. Scoperto in una
zona del territorio fortemente contesa, soprattutto nel sud, il
petrolio è un ostacolo per qualsiasi negoziato di pace. Nel corso
dell’anno, il governo ha bombardato 152 volte obiettivi civili,
secondo quanto riferiscono le fonti, con un intensificarsi degli
attacchi tra novembre e dicembre.

istruzioneNIMULE, sud Sudan Il JRS continua a offrire sostegno alle scuole attivate per iniziativa
della comunità, in una popolazione composta da locali e da sfollati interni, provvedendo a
formazione e incentivi per gli insegnanti, materiali didattici e da costruzione e un pro-
gramma di alimentazione per gli studenti. A marzo, Nimule è stata bombardata due volte in
altrettante settimane, e molti studenti hanno abbandonato la scuola per paura delle bombe.

Direttore del progetto: Gemal Batwel
Beneficiari/Obiettivi raggiunti:

� elementare: 4.060 bambini in 11 scuole;
� superiore: 208 studenti in una scuola;
� alfabetizzazione per adulti: 512 iscritti in sei centri.

LABONE, sud Sudan Nel dicembre 2000, il JRS ha dato il via a un nuovo progetto per
l�istruzione in un campo per sfollati interni in sud Sudan. Il programma è diventato
pienamente operativo nel gennaio 2001.

Direttore del progetto: Mike Foley CFX

MAPOURDIT Mary Batchelor OLSH, distaccata dal JRS presso la diocesi di Rumbek, ha
continuato la sua opera in una scuola elementare per sfollati.

Beneficiari: 1.400 bambini

MAPOURDIT Moira Lynch OLSH, inviata lì dal JRS, ha continuato a gestire una clinica.
Beneficiari: da 10.000 a 13.000 persone al mese

salute

Scuola elementare di Nimule: in Sudan, il JRS ha organizzato l�istruzione per più di 6.000 bambini.
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E T I O P I A
Un accordo di pace tra l’Etiopia e l’Eritrea, negoziato grazie alla
mediazione dell’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA) e
firmato a dicembre, ha messo fine a un conflitto sulle frontiere
durato due anni e che ha causato morti, deportazione e
sfollamento. Il conflitto fratricida era ricominciato nel 1998
nonostante il fatto che le due nazioni fossero in preda a una
carestia causata dalla siccità, che ha colpito otto dei 10 milioni di
abitanti. Nonostante gli ostacoli affrontati dall’Etiopia, la guerra è
terminata e il governo e le ONG sono state in grado di affrontare
efficacemente la carestia, in particolar modo per ciò che
concerne l’assistenza alle vittime. In Etiopia, ci sono 271.000
rifugiati provenienti da più di 15 nazioni africane, soprattutto dal
Sudan e dalla Somalia. Quest’anno, la popolazione sudanese
rifugiata è cresciuta per i 10.000 nuovi arrivi, mentre il numero dei
rifugiati somali è diminuito come risultato di rimpatri volontari.

Progetti del JRS in Etiopia

Direttore del JRS Etiopia
Ozy Gonsalves SJ

ADDIS ABEBA Il programma in corso ha fornito assistenza a rifugiati e richiedenti asilo
che cercavano di sopravvivere in città. Tra i servizi vi erano cure mediche, distribuzione di
buoni pasto e assistenza finanziaria di sussistenza.

Coordinatrice del progetto: Hanna Petros
Beneficiari: 1.774 rifugiati, 84% dei quali sudanesi

KALITI, dintorni di Addis Abeba Il progetto è stato avviato quest�anno allo scopo di
organizzare corsi di formazione e offrire capitali agli sfollati interni, per metterli nelle
condizioni di poter tornare a casa o reintegrarsi altrove in Etiopia. I beneficiari sono stati
gli sfollati della guerra terminata nel 1991 che vivevano in condizioni deplorevoli.

Direttore del progetto: Abiy Alazar
Beneficiari: 283 famiglie

ADDIS ABEBA Un centro per la comunità ha continuato a funzionare, con lo scopo di
accrescere la fiducia dei rifugiati nelle proprie capacità. Tra i servizi vi sono attività per la
produzione di reddito, un centro d�ascolto, supporto medico e assistenza d�emergenza.
Erano inoltre disponibili una biblioteca, attività ricreative, corsi di lingue e musica.

Tra i beneficiari:
� in 244 hanno ricevuto assistenza medica o si sono rivolti al centro d�ascolto;
� 30 bambini hanno frequentato un centro con attività diurne per corsi di studio;
� in 70 hanno partecipato alle attività sportive e alla formazione;
� 25 hanno beneficiato dei progetti per la produzione di reddito.

sostegno alle
parrocchie

integrazione

centro comunitario

Insieme a P. Tony Calleja SJ (programma pastorale del JRS), ci dirigiamo nel campo di
Karago, Tanzania occidentale, dove celebrerà la Messa. Karago è un nuovo campo
aperto solo un anno fa. La chiesa suscita il mio interesse perché, nella mia ultima
visita, i lavori di costruzione erano appena iniziati e la gente preparava i mattoni di
fango, li passava di mano in mano e li fissava al suolo. Ora è lì: nuova, grande e con il
soffitto fatto di teloni di plastica. Tony dice di temere che sia troppo grande, ma si rivela
essere già troppo piccola. Sembra essere la parrocchia di Tony, i visi delle persone si
illuminano in sorrisi mentre lui stringe le loro mani in segno di pace. Credo che ci
fossero non meno di 1.500 persone a seguire questa sola Messa.

Stephen Power SJ, direttore del JRS Africa orientale
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campo di Mtendeli, Tanzania

campo di Lukole, Tanzania

campo di Lukole, Tanzania
Fotografie: John Kleiderer/JRS



nella chiesa
del campo di

Nduta, Tanzania

capanna in un campo
della Tanzania

campo di
Mtendeli, Tanzania

campo di
Nduta, Tanzania

Fotografie:
John Kleiderer/JRS



G R A N D I  L A G H I

La Repubblica del Congo si sta lentamente riprendendo dopo il cessate il fuoco dello scorso anno.
Tristemente, come in tutte le guerre, il conflitto ha dilaniato il tessuto sociale della nazione e la
distruzione delle infrastrutture ha ostacolato il rientro della popolazione sfollata e, così, anche la

sua reintegrazione. Un altro cessate il fuoco è stato firmato nel 1999 in una nazione confinante, la
Repubblica Democratica del Congo (RDC). Quest�anno, però, il cessate il fuoco è stato infranto due
volte a Kisangani e a Equateur. Nel frattempo, nella provincia di Kivu, si è intensificato il conflitto e il
Vescovo di Bukavu, Mons. Kataliko, simbolo di pace e di verità, è morto ad ottobre.
Il governo del Burundi e i partiti di opposizione hutu e tutsi, impegnati in negoziati di pace a partire dal
1998, hanno firmato gli Accordi di Arusha per la Pace e la Riconciliazione in Burundi ad agosto e a
settembre. Crediamo che questo sia un importante passo verso la fine del conflitto e l�impegno del
Burundi in un processo stabile e dinamico verso lo sviluppo e la democrazia. Nonostante ciò, i
combattimenti sono continuati, causando vittime soprattutto tra i civili. Una delle vittime era un italiano,
Fr. Antonio Bargiggia, un membro del JRS Burundi. Alla fine dell�anno, più di 200.000 persone
continuavano a vivere nei campi situati in varie zone del Burundi, quali, ad esempio, Bururi e Bubanza.
Sono località in aree remote che ricevono poca o nessuna assistenza umanitaria e dove spesso i rifugiati
non hanno mezzi per proteggersi dalle dure condizioni climatiche.
In questo contesto, il JRS si è impegnato nel processo di ricostruzione nella Repubblica del Congo con due
progetti per assistere coloro che sono rimpatriati. Nella RDC, il JRS ha inoltre avviato nuovi progetti per
raggiungere gli sfollati interni che vivono in aree urbane. In Burundi, nella diocesi di Bujumbura, è partita
un�iniziativa mirata sia a prevenire la diffusione dell�AIDS che ad assistere i malati terminali del morbo.

Joaquín Ciervide SJ, direttore del JRS Grandi Laghi

P. Ciervide è succeduto a Mateo Aguirre SJ a luglio

Mark Raper SJ/JRS
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B U R U N D I

Progetti del JRS in Burundi

Direttore del JRS Burundi
Vincent de Marcillac SJ

Un accordo di pace, firmato ad Arusha il 28 agosto dai partiti
politici hutu e tutsi, è stato un passo in avanti dopo sette anni di
guerra civile. In ogni caso, non è stato concordato un cessate il
fuoco con i maggiori gruppi ribelli hutu, che hanno rifiutato di
firmare l’accordo. Le condizioni di sicurezza sul territorio
rimangono mutevoli; i civili sono vittime del fuoco incrociato e di
violazioni di diritti umani. Stando ai dati dell’Organizzazione per il
Coordinamento degli Affari Umanitari (Organisation for the
Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA), a dicembre 2000,
vi erano 393.776 sfollati interni e 25.048 rifugiati in Burundi.
Sebbene alcuni campi di raduno, aperti dal governo nel 1999,
siano stati smantellati quest’anno a seguito della condanna
internazionale, nuovi spostamenti forzati hanno avuto luogo in
aree remote. A ottobre una missione del Senior Inter-agency
Network delle Nazioni Unite sullo sfollamento forzato ha rivelato
che la mancanza di accesso sicuro alle popolazioni vulnerabili
era uno dei “principali ostacoli” alla distribuzione degli aiuti.

CAMPI DI RADUNO Fino a novembre, il JRS ha distribuito cibo in due campi di raduno
aperti dal governo a settembre 1999.

Direttore del progetto: Javier Marticorena
Beneficiari: 40.000

MUNANIRA Un ambulatorio del JRS ha continuato a fornire servizi sanitari alla
popolazione nella provincia di Muramvya. Quest�anno, l�ambulatorio è stato svaligiato
per due volte. Un�équipe locale ha lavorato insieme a operatori internazionali.

Direttrice del progetto: Sylvia Clement
Beneficiari: circa 34.000 persone nella provincia

KIYANGE Il JRS ha continuato a gestire un ambulatorio in questo sobborgo di Bujumbura.
Beneficiari: 200 pazienti al giorno

KIYANGE Un progetto aperto quest�anno ha concentrato i propri sforzi sull�educazione
e la fornitura di alimenti e cure per le vittime dell�AIDS. Circa 30 volontari sono stati
formati per fare opera di sensibilizzazione sul tema della prevenzione dell�AIDS nelle
parrocchie della diocesi di Bujumbura.

Direttrice del progetto: Chantal Gerard

BUJUMBURA Il JRS ha aperto un negozio di caffè, utilizzato anche come locale per
vendere i manufatti prodotti nei laboratori del JRS a Buterere e Kiyange.

BUTERERE Un ristorante, progetto per la produzione di reddito, è stato gestito da 15
donne.

BUTERERE Un centro per la formazione delle donne ha organizzato corsi di alfabe-
tizzazione per adulti, corsi di formazione e progetti per la produzione di reddito.

Beneficiari: circa 80 donne

KIYANGE Sartoria, tessitura, carpenteria e altre attività artigianali sono state insegnate e
realizzate nei laboratori del JRS, che hanno prodotto una vasta gamma di oggetti tra i
quali tappeti, cestini, cinture e portafogli. Un altro progetto si è dedicato alla preparazione
di mattoni. È stato prodotto pane e coltivati funghi destinati alla vendita nei ristoranti.

Direttore del progetto: Vincent de Marcillac SJ
Beneficiari: circa 20 persone in ciascun laboratorio

BUTERERE Il JRS ha continuato a gestire una casa per orfani, oltre agli altri progetti in
quest�area.

Beneficiari: 25 bambini

distribuzione
alimentare

salute

produzione di reddito

orfani
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REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Progetti del JRS nella RDC

La guerra civile è continuata nonostante la firma dell’accordo per
il cessate il fuoco avvenuta a Lusaka nel luglio e nell’agosto del
1999. Sei altre nazioni africane erano coinvolte nella guerra, che
ha pure generato tre importanti movimenti ribelli. Nessuna delle
parti in conflitto ha rispettato totalmente gli impegni previsti dal
cessate il fuoco. Le forze del Ruanda e dell’Uganda si sono
scontrate a Kisangani e l’esercito, i ribelli e le truppe dell’Uganda
hanno combattuto nella provincia di Equateur. È stato mostrato
poco rispetto per i diritti umani della popolazione civile. A seguito
di una richiesta delle parti in conflitto per un rapido spiegamento
di una forza di peace-keeping delle Nazioni Unite, il Consiglio di
Sicurezza ha approvato l’invio di una forza in febbraio, che verrà
dispiegata solo dopo il termine delle ostilità. Al termine di
quest’anno, vi erano più di due milioni di sfollati interni nella RDC,
per non menzionare le migliaia di persone che hanno cercato
rifugio in altre nazioni. OCHA ha riferito che, quest’anno, il
numero delle persone colpite dal conflitto è aumentato del 50%.

Il JRS ha assistito gli sfollati interni a Lumbubashi e in tre campi � Sicotra, Ngandamusolo,
Bralima � a Kinshasa e nelle sue vicinanze. Circa 4.700 persone sono state ospitate nei
campi di Kinshasa. Il JRS ha iniziato a lavorare a Bralima e a Sicotra quest�anno.

Campi di SICOTRA e di NGANDAMUSOLO Il JRS ha organizzato laboratori di forma-
zione per cucito e ricamo.

Beneficiari: 45 donne hanno partecipato ai laboratori

SICOTRA Il JRS ha coperto le spese d�iscrizione alla scuola superiore di alcuni studenti.
Beneficiari: 42 studenti

NGANDAMUSOLO In questa località il JRS ha aperto una scuola elementare.

Campi di BRALIMA, NGANDAMUSOLO, SICOTRA Il JRS ha distribuito pacchi alimen-
tari mensili destinati ai bambini che soffrono a causa di malnutrizione a Ngandamusolo,
provvedendo, inoltre, alle cure d�emergenza e al cibo in altri campi.

Beneficiari: più di 4.000 persone

LUBUMBASHI Il JRS ha fornito assistenza agli sfollati che vivono in aree urbane.
Beneficiari: circa 1.000 persone

formazione

istruzione

cibo, cure
   d�emergenza

Io sono, semplicemente, un abitante di Buterere, che va a cercare
l’acqua alla fonte e fugge con loro quando sparano alla notte.
Questa “presenza” mi permette di avvicinarmi a tutti. I ragazzi
vengono nella nostra casa e noi instauriamo con loro una relazione
personale. A casa nostra viene la madre che piange la perdita del
figlio... sa di poter aprire il suo cuore con noi ed essere compresa.
È facile far visita a quelli che sono vecchi o malati e portar loro un
sorriso. Cerchiamo anche, nel limite delle nostre possibilità, di offrire
un aiuto concreto a coloro che non hanno niente da mangiare, così
come ai malati di AIDS, che hanno bisogno di un’attenzione speciale.

Fr. Antonio Bargiggia, l’autore del brano, è stato ucciso il 3 ottobre. Quattro
uomini – soldati in servizio – lo hanno fermato ad un posto di blocco e
uno di loro gli ha sparato. Fr. Antonio, 43 anni, aveva vissuto 20 anni in
Burundi, e negli ultimi tre era stato direttore del JRS a Buterere.
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C O N G O

Progetti del JRS in Congo

Una brutale guerra civile nella Repubblica del Congo (RC), che ha
causato sfollamenti di massa, si è conclusa con la firma di un
cessate il fuoco nel 1999. Durante quest’anno, con la tenuta del
cessate il fuoco, i civili sfollati sono tornati nelle loro case in
numero crescente. Su un totale di 810.000 sfollati, circa, (tra i
quali decine di migliaia di rifugiati), a luglio più di 630.000 erano
rientrati nei luoghi di origine, stando ai dati dell’OCHA. Nel
frattempo, 100.000 rifugiati provenienti dalla RDC, soprattutto
dalla provincia di Equateur, sono arrivati nel nord della Repubblica
del Congo. La disponibilità di aiuti umanitari era scarsa. La
dispersione dei rifugiati nella foresta ha ostacolato l’assistenza
poiché i rifugiati spesso si erano sistemati in luoghi inaccessibili
ai veicoli.

NKAYI Quest�anno, il JRS ha attivato un�unità sanitaria mobile per provvedere alle
decine di migliaia di persone che hanno cercato rifugio nelle foreste e che si trovavano in
condizioni di estremo bisogno di assistenza umanitaria.

Direttrice del progetto: Antoinette Loulendo FMM
Beneficiari: 120 visite mediche al giorno

KIBOUENDE Il JRS ha finanziato la ricostruzione di una cittadina situata presso la linea
ferroviaria Brazzaville � Pointe Noire.

Direttore del progetto: Patrice Batantou SJ
Beneficiari: ricostruite 120 case

salute

ricostruzione

Ruanda: il JRS svolge un�attività di alfabetizzazione per le donne rifugiate congolesi nel campo di Kibuye.
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Progetti del JRS in Ruanda

Direttore del JRS Ruanda
Abbé Desiré Seruhungo

R U A N D A
Il portavoce dell’assemblea nazionale, il primo ministro e il
presidente, messi sotto pressione, hanno, tutti, abbandonato i
loro incarichi. Il generale Paul Kagame era stato eletto presidente
dall’assemblea ad aprile. Il numero delle presunte ‘sparizioni’ e il
numero delle persone detenute è aumentato. Circa 3.000
ruandesi, in maggioranza di etnia hutu, sono fuggiti dalla nazione
tra l’aprile e il luglio 2000, il doppio delle persone fuggite durante
tutto il 1999, pare a causa del peggiorare delle condizioni di
sicurezza. Molti altri sono stati trasferiti in ‘villaggi’ preparati dal
governo in un’operazione di reinsediamento forzato, da molti
ritenuta una strategia anti-sommossa. Mancando le risorse per
costruire nuove abitazioni, centinaia di migliaia di persone hanno
vissuto in ripari provvisori fatti di tronchi d’albero, foglie e pezzi di
plastica. Nel frattempo, circa 40.000 congolesi di origine etnica
ruandese sono rifugiati in Ruanda.

Campi profughi di BYUMA e KIBUYE Il JRS ha continuato a lavorare nelle scuole orga-
nizzando l�istruzione elementare e superiore e gestendo un asilo.

Beneficiari:
� Kibuye: 3.200 alunni, 300 bambini nell�asilo;
� Byumba: 3.500 alunni e 300 bambini.

KIBUYE L�alfabetizzazione per gli adulti viene combinata con l�apprendimento di come
migliorare la cura dei bambini, la nutrizione e altre nozioni pratiche.

Beneficiari: tra le 80 e le 100 donne

BYUMBA, KIBUYE Alcuni dei laboratori e progetti per la produzione di reddito, sono
stati per sartoria, tessitura, carpenteria e per parrucchiere. Sono stati organizzati corsi
della durata di tre mesi e le persone formate sono entrate nelle cooperative.

Beneficiari:
� 75 persone a Kibuye;
� 120 persone a Byumba.

BYUMBA Un programma destinato a bambini denutriti ha fornito razioni di cibo
supplementari.

Beneficiari: 160 bambini

BYUMBA, KIBUYE Le persone considerate vulnerabili, come gli anziani e i malati di Aids,
sono state accompagnate e sono state loro distribuite razioni di cibo supplementari.

Beneficiari: 100 persone in ogni campo

BYUMBA, KIBUYE Il personale del JRS ha lavorato con i catechisti nei campi, organiz-
zando la formazione e la preparazione delle liturgie.

Beneficiari:
� circa 30 catechisti in ogni campo hanno usufruito della formazione;
� ognuno dei campi ha una popolazione di circa 15.000 persone, l�80% dei

quali sono cattolici.

istruzione

alfabetizzazione
di adulti

formazione,
   produzione di reddito

nutrizione

rifugiati vulnerabili

pastorale



campo profughi, Ruanda

campo profughi, Ruanda

un laboratorio del JRS, Burundi
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A F R I C A  M E R I D I O N A L E

Per molti, il nuovo millennio ha portato con sé la speranza di un nuovo mondo e di un ordine più
giusto. Per i rifugiati in Africa meridionale, questa aspettativa è stata delusa dal blocco del processo
di pace nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), pace violata dai belligeranti di tutti gli

schieramenti, e da una rinnovata offensiva delle forze armate angolane, che ha portato il numero di
sfollati interni angolani a 2,7 milioni creando migliaia di nuovi rifugiati fuggiti in Zambia e Namibia.
Durante il 2000, il JRS si è trovato coinvolto in nuovi progetti volti a soddisfare bisogni crescenti. Siamo
tornati a Negage, Angola, con rinnovato vigore, per lavorare con gli sfollati per l�istruzione, l�agricoltura
e la fornitura di alloggi, nonostante il fatto che la città sia circondata dalle mine. Il JRS si è, inoltre,
impegnato in nuovi progetti per l�istruzione a Viana, Luanda.
In Zambia, le iniziative intraprese quest�anno si sono concentrate sul lavoro in un nuovo campo, nell�ovest,
e su un progetto di difesa legale dei rifugiati illegalmente detenuti in prigione. Tra i nuovi impegni vi è un
progetto nel campo dell�istruzione in Namibia insieme all�Arcidiocesi di Windhoek, la costruzione di una
scuola in Malawi e l�apertura di una biblioteca a Tongogara, Zimbabwe. Negli altri progetti il lavoro è
andato avanti nel tentativo di soddisfare i bisogni di un sempre maggiore numero di rifugiati rilevato in
Zimbabwe, a Johannesburg, a Pretoria, a Lusaka, a Meheba e a Luena. Tutti questi sviluppi sono stati
resi possibili solo con un aumento del numero di operatori, pari al 50% in più, (quasi tutti locali o
rifugiati) e con un budget più alto rispetto allo scorso anno.
Il JRS può essere orgoglioso dei risultati raggiunti, nell�offrire speranze nel futuro a persone
apparentemente private di qualunque motivo di ottimismo. Attraverso il loro prendersi cura delle persone,
la loro efficienza e professionalità, gli operatori del JRS, rifugiati, locali e internazionali, sono rimasti
fedeli al triplice mandato del JRS in un mondo che spesso è ostile e implacabile, in un continente così
pieno di potenzialità, ma ancora non realizzate.

Joe Hampson SJ, direttore del JRS Africa meridionale

Jenny Cafiso/JRS
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A N G O L A

Progetti del JRS in Angola

Direttore del JRS Angola
Andrea Lari (fino a novembre), Marlene Wildner MSCS

Il conflitto interno fra il Movimento per la Liberazione Popolare
dell’Angola (MPLA), attualmente al potere, e i ribelli dell’Unione
per l’Indipendenza Totale dell’Angola (UNITA), è infuriato dagli
ultimi mesi del 1998, quando l’UNITA violò l’accordo di pace
firmato a Lusaka nel 1994 ottenuto grazie alla medizione
dell’ONU. Quest’anno il MPLA ha lanciato una forte offensiva
militare, specialmente nella provincia di Moxico, e ha esteso la
sua amministrazione alla maggior parte del paese. In Ottobre,
Kofi Annan, Segretario Generale dell’ONU, ha detto che le
violazioni dei diritti umani riconducibili al conflitto hanno creato
uno dei più vasti reinsediamenti forzati: alla fine di agosto, gli
sfollati interni erano circa 2,7 milioni. Specialmente pericoloso è
stato l’utilizzo di mine contro i civili nel corso della controffensiva
dell’UNITA. Oltre agli sfollati interni, alla fine dell’anno c’erano
circa 12.000 rifugiati di altri paesi in Angola.

LUANDA L�ufficio nazionale del JRS è stato coinvolto nell�organizzazione di seminari sui
diritti umani per i leader e i membri dei gruppi parrocchiali.

Beneficiari: 61 partecipanti ai seminari

NEGAGE Circa 2.500 sfollati, arrivati a Negage da Sanza Pombo nel 1999, erano stati
sistemati in vecchi magazzini, in pessime condizioni. Il JRS cominciò un progetto per la
costruzione di un campo. Il lavoro di costruzione è stato realizzato dagli sfollati e diverse
istituzioni hanno sponsorizzato il progetto.

Direttore del progetto: Hugo Villagra
Risultati/Beneficiari:

� la costruzione del campo di Lundilo è stata completata in luglio;
� sono state costruite 41 latrine e 2 cucine;
� sono state costruite 200 case (di legno e paglia);
� 369 famiglie (1.608 persone) vi sono state trasferite.

BENGO, vicino Negage Questo progetto del JRS mira ad assistere 60 famiglie di sfollati
nel reinsediamento nel quartiere di Bengo. Il lavoro di costruzione di case è iniziato ad
agosto con squadre di muratori sfollati e di residenti di Bengo che lavoravano insieme.

Risultati/Beneficiari:
� 40 case sono state completate a novembre;
� ristrutturazione ed espansione della scuola elementare di Bengo.

NEGAGE Il JRS ha mantenuto in attività una scuola per gli sfollati nel quartiere di
Aldeia Missao. Quest�anno il JRS ha iniziato un progetto per restaurare edifici diroccati
usati come scuole per gli sfollati di altre municipalità: Puri, Bungo e Sanza Pombo.

Risultati/Beneficiari:
� sono state create nuove classi nella scuola di Aldeia Missao e il numero di

studenti è aumentato da 300 a 550;
� tre scuole sono state costruite da carpentieri e muratori provenienti da Puri,

Bungo e Sanza Pombo, rispettivamente per 407, 145 e 192 studenti. È stata
prevista una scuola anche per i 176 bambini del campo di Lundilo.

LUENA Il JRS ha continuato a gestire tre scuole, due nei campi per sfollati interni, una
in città per disabili, vittime delle mine e bambini di strada.

Coordinatore del programma: Carlos Sambongue
Risultati/Beneficiari:

� 350 bambini hanno frequentato la scuola;
� 200 bambini in due scuole e altri 100 bambini sono stati nutriti ogni giorno.

diritti umani

costruzione
di un campo

reinsediamento

istruzione
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Campo di VIANA, vicino Luanda Il JRS ha aiutato a mobilitare la comunità di rifugiati
katanghesi per organizzare la scuola Aksanti. Abbiamo anche fornito il materiale per i tetti
e per gli infissi della scuola. Il JRS ha, inoltre, mantenuto operative tre scuole elementari.

Risultati/Beneficiari:
� la scuola Aksanti è stata ufficialmente inaugurata il 12 settembre;
� 952 bambini hanno frequentato le scuole.

LUENA IL JRS ha cercato di identificare le persone più vulnerabili nei campi per sfollati
interni, per recare loro visita e ha lavorato con altre ONG per fornire articoli non alimentari.

Tra i risultati la distribuzione di:
� sementi ed attrezzi agricoli a 90 famiglie;
� lenzuola e coperte di plastica nella stagione delle piogge a 700 famiglie;
� pentole, taniche per l�acqua, coperte e sapone a 1.500 famiglie.

LUENA Il JRS ha reso operativo un presidio sanitario in un campo. La malaria era la
malattia più diffusa, seguita dai parassiti, dall�anemia e dalle infezioni delle vie respiratorie.
Un programma di valutazione nutrizionale è stato sviluppato nei campi e si è rilevato utile
alle altre ONG nelle decisioni riguardanti ulteriore assistenza.

Coordinatrice del programma: Annjie Schiefelbein
Beneficiari: 400 persone al mese

LUENA È stato completato un corso di formazione professionale per carpentieri ed il JRS
ha avviato un programma per rendere i partecipanti autosufficienti.

Coordinatore del programma: James Nyawo
Beneficiari:

� 14 carpentieri hanno completato la formazione e hanno avviato cooperative;
� 25 persone, che hanno partecipato a un corso di sartoria gestito dal Ministero

per la Reintegrazione Sociale (MINARS), hanno ricevuto sostegno materiale.

VIANA Tra giugno e dicembre, è stato avviato un progetto di micro-credito con i rifugiati
katanghesi. Il progetto mirava a rendere i rifugiati autosufficienti.

Coordinatrice del programma: Carmen Rodrigues
Beneficiari: 45 persone

LUANDA Un sondaggio fra i rifugiati urbani ha portato, quest�anno, alla creazione , in
collaborazione con l�ACNUR, di un centro comunitario.

Coordinatrice del programma: Carmen Rodrigues

assistenza alle
famiglie

salute

vittime di mine

autosufficienza

centro comunitario

Negage, Angola: il JRS ha sostenuto la ricostruzione di tre scuole e resa più agevole l�istruzione di 1.470
bambini in questa località.
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Z A M B I A
I conflitti in Angola e nella RDC, la cui intensità non è diminuita,
hanno causato l’ingresso di numerosi rifugiati in Zambia, lungo
tutto il corso dell’anno. Ciò ha condotto a una crescente tensione
all’interno del governo dovuta al peggiorare delle condizioni di
sicurezza e alle preoccupazioni politiche. Le autorità
dell’Immigrazione hanno reagito a tali preoccupazioni inasprendo
le leggi che regolano la vita dei rifugiati nelle aree urbane. Questo
ha significato retate, con la conseguente detenzione di rifugiati.
Gli insediamenti di rifugiati già esistenti sono stati riempiti fino al
limite della loro capacità, mentre sono stati aperti tre nuovi campi
per provvedere ai nuovi arrivi. La popolazione del campo di
insediamento per rifugiati di Meheba è aumentata da 32.000 a
51.000 persone tra le quali 45.000 angolani. L’arrivo di circa
12.000 rifugiati angolani, lungo i confini sud-occidentali dello
Zambia, ha portato all’apertura di un nuovo campo, Nangweshi,
nel distretto di Sioma.

Progetti del JRS in Zambia

Direttore del JRS Zambia
Francis Leong (fino a novembre), Christina Northey

LUSAKA Il JRS ha sviluppato un programma di difesa dei diritti, Iniziativa Cristiana per
i Rifugiati in Detenzione, per rispondere alle necessità legali dei rifugiati detenuti.

Responsabile delle politiche: Raul Gonzales SJ

LUSAKA Il progetto, che utilizza come base operativa un centro per la pace, si è
concentrato sulla presenza pastorale, sull�informazione e sulla formazione, giocando un
ruolo chiave nella difesa dei diritti. Sono state compiute visite pastorali ai rifugiati e agli
immigrati irregolari in prigione.

Direttrice del progetto: Lyn Carroll
Beneficiari/Risultati:

� borse di studio: 158 studenti (139 elementari);
� completamento, in novembre, della cappella del centro per la pace.

Insediamento di MEHEBA Il JRS ha un�équipe composta da 11 coordinatori e 67 ope-
ratori rifugiati. A luglio fondi addizionali sono stati ricevuti per assistere i nuovi arrivi.

Beneficiari: 12.000 rifugiati

MEHEBA
Tra i risultati:

� formazione di altri educatori sanitari;
� visite domiciliari a famiglie vulnerabili;
� visite ai nuovi arrivi;
� distribuzione di sementi;
� distribuzione di cibo, medicinali e vestiario in situazioni di emergenza.

MEHEBA 22 catechisti si sono aggiunti agli operatori del JRS per organizzare lo sviluppo
di piccole comunità cristiane, per la costruzione di cinque nuove chiese e per fungere da
moderatori durante gli incontri ecclesiali.

MEHEBA Gli operatori comunitari del JRS e un formatore hanno incoraggiato l�agricoltura
alternativa attraverso la diversificazione dei raccolti e l�irrigazione. Hanno anche monitorato
la distribuzione di cibo ai soggetti vulnerabili e ai nuovi arrivi.

Beneficiari/Risultati:
� il primo progetto di irrigazione, cominciato nel 1998, ha fruttato un raccolto

di riso di 30 tonnellate;
� 306 rifugiati hanno coltivato orti;
� 34 famiglie sono state coinvolte in progetti per la fabbricazione di tegole.

educazione sanitaria

pastorale

sviluppo agricolo
e comunitario

informazione,
difesa dei diritti

rifugiati urbani

servizi nei campi
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istruzione

servizi comunitari

Campo di NANGWESHI Come partner esecutivo dell�ACNUR in questo campo, il JRS
ha organizzato l�istruzione elementare e fornito supporto a iniziative per altri livelli
d�istruzione.

Direttrice del progetto: Cristina Northey
Beneficiari/Risultati:

� sviluppo di sei scuole comunitarie e di una scuola superiore;
� completamento di 59 costruzioni temporanee per scuole;
� iscrizione di 4.150 studenti nelle scuole;
� corso intensivo di lingua inglese per 15 insegnanti.

NANGWESHI Come partner esecutivo dell�ACNUR anche per i servizi alla comunità, il
JRS ha identificato e assistito i più vulnerabili e ha promosso l�autosufficienza dei rifugiati.

Direttrice del Progetto: Christina Northey
Beneficiari/Risultati:

� cinque tecnici rifugiati hanno lavorato in un laboratorio di protesi, aperto a
giugno, e hanno prodotto, tra l�altro, 53 stampelle, 32 protesi per piedi, 10
tavole braille per ciechi e 44 lavagne;

� 764 rifugi sono stati costruiti in un programma destinato a fornire alloggi ai
rifugiati vulnerabili;

� sono stati aperti tre centri giovanili;
� un programma di piccola manifattura è stato seguito da 240 persone a

settimana;
� è stato organizzato un progetto per la produzione di reddito per donne;
� è stato tenuto un corso di inglese per 17 operatori comunitari del JRS e per 67

leader della comunità.

Meheba, Zambia: nel 2000 il JRS ha assistito più di 12.000 rifugiati in questo campo di insediamento.
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N A M I B I A
Il governo della Namibia ha preso parte attiva nel conflitto in
Angola nel 1999, attraverso un accordo con il governo angolano
che consente ai soldati del MPLA di operare sul territorio
namibiano. Questo coinvolgimento militare ha causato una
situazione di grave insicurezza nella Namibia settentrionale e
centinaia di morti e di feriti tra i namibiani. Il numero dei rifugiati
che arrivano in Namibia è aumentato con l’intensificarsi del
conflitto in Angola. Alla fine di dicembre, la popolazione del
campo profughi di Osire ha raggiunto i 19.000 rifugiati, mentre
alla fine del 1999 erano 6.000. La numerosa popolazione del
campo ha messo a dura prova le sue capacità in termini di
rifornimenti d’acqua, latrine, razioni di cibo, istruzione e cure
mediche. A ottobre, è stata presa la decisione di spostare il
campo da Osire.

Progetti del JRS in Namibia

Coordinatore del JRS Namibia
Onesimus Nekondo

Il JRS ha deciso di iniziare a lavorare con i rifugiati in Namibia nel settembre del 1999, in
collaborazione con la Conferenza dei Vescovi e l�Arcidiocesi, per supportare e accrescere
la capacità delle strutture locali.

WINDHOEK
Obiettivi raggiunti:

� consulenza e azioni di sostegno legale per l�istruzione superiore;
� risposta a bisogni d�emergenza quali cibo, vestiario, alloggio e cure mediche;
� coinvolgimento della comunità locale nella risposta ai bisogni dei rifugiati.

campo di OSIRE Il JRS ha lavorato per migliorare la presenza pastorale ad Osire incon-
trando i preti e i catechisti del luogo.

rifugiati urbani

pastorale

Quasi tutti a Negage, Angola, sono sfollati... I nostri progetti danno lavoro a breve termine
ad alcuni di costoro, cercando di restituire loro dignità e speranza. L’esperienza di
lavorare con équipe di sfollati per costruire scuole si è rivelata molto positiva. Lo stesso
è successo quando gli sfollati, i residenti locali e l’équipe del JRS hanno lottato, insieme,
contro il tempo per finire le 40 case destinate alle persone che dovevano trasferirsi
nella zona di Bengo, un risultato che all’inizio appariva impossibile. È stata una buona
opportunità per conoscerci meglio e, auspicabilmente, per facilitare i futuri rapporti tra
gli sfollati e i residenti locali, e tra tutti loro e il JRS Negage.

Hugo Villara, direttore del progetto del JRS a Negage
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M A L A W I

Progetti del JRS in Malawi

Alla fine dell’anno, il Malawi ospitava circa 3.700 rifugiati
riconosciuti e richiedenti asilo provenienti da numerose nazioni
tra le quali il Burundi, la RDC, il Ruanda e la Somalia. Ci sono
stati tra i 50 e i 60 nuovi arrivi a settimana. Molti giungevano
direttamente dal loro paese d’origine, mentre altri avevano
abbandonato la prima nazione d’asilo per il timore del rimpatrio.
A novembre, l’ACNUR ha espresso preoccupazioni per
l’atteggiamento di crescente xenofobia dei funzionari governativi e
della polizia. Comunque, in generale, il Malawi ha accolto i rifugiati.

LILONGWE Il JRS ha assistito i rifugiati giunti nell�area urbana di Lilongwe, prima che
fossero intervistati e trasferiti nel campo di Dzaleka. I nuovi arrivi sono spesso fonte di
preoccupazioni, poiché non hanno cibo né coperte.

Campo di DZALEKA A Dzaleka, 40 km da Lilongwe, il JRS ha continuato il proprio
lavoro pastorale, di difesa dei diritti e di istruzione informale, e ha portato avanti la
costruzione di una nuova scuola elementare per locali e rifugiati.

Direttrice del progetto: Catherine Dwyer MMM
Beneficiari/Risultati:

� possibilità di accesso per i rifugiati all�istruzione di tutti i livelli;
� 769 bambini nella nuova scuola, la metà dei quali del Malawi;
� edificio per la scuola elementare: quattro aule scolastiche;
� 200 persone hanno partecipato al corso di lingua inglese;
� 112 donne hanno imparato a lavorare a maglia.

rifugiati urbani

pastorale, istruzione,
   difesa dei diritti

Una scuola nel campo di Dzaleka, Malawi. L�azione di lobbying compiuta dal JRS ha avuto come risultato la
possibilità per i rifugiati di aver accesso alle scuole di tutti i livelli.
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Per ciò che riguarda i rifugiati e i richiedenti asilo, lo scenario è
cambiato durante il corso dell’anno, in special modo a causa
dell’aumento dei nuovi arrivi, tra i 10 e i 20 al giorno, tra i quali vi
erano anche minori non accompagnati. In Zimbabwe, circa il 50%
dei rifugiati proviene dalla RDC. Il governo e il popolo dello
Zimbabwe hanno conservato un atteggiamento di accoglienza nei
confronti dei rifugiati, sebbene i mezzi di sostentamento fossero
limitati a causa delle riduzioni dell’assistenza finanziaria fornita
dall’ACNUR al dipartimento per gli affari sociali del governo.
L’insediamento per rifugiati di Tongogara, l’unico campo dello
Zimbabwe, quest’anno era pieno e si è verificata una scarsità di
alloggi. Il grosso dei rifugiati è rimasto ad Harare, vivendo o nel
campo di transito o in città, dove non hanno diritto di ricevere
assistenza alimentare.

Progetti del JRS in Zimbabwe

Z I M B A B W E

salute

emergenze

istruzione

agricoltura

Rifugiati in Zimbabwe

Il JRS ha continuato a gestire un progetto che offre servizi ai rifugiati urbani nel centro di
transito di Harare e nell�insediamento di Tongogara.

Direttore del progetto: Stanislous G. Rizik

Insediamento di TONGOGARA e centro di transito di HARARE
In entrambi i campi, il JRS ha gestito programmi di assistenza sanitaria per la comunità.

TONGOGARA Il JRS ha risposto ai bisogni dei rifugiati e dei membri della comunità lo-
cale colpiti, a febbraio, dal ciclone Eline, distribuendo cibo, coperte, medicinali e sementi.

TONGOGARA
Beneficiari/Obiettivi raggiunti:

� il 17 novembre sono stati ufficialmente inaugurati un centro del JRS e la
biblioteca Pedro Arrupe;

� 15 studenti hanno ricevuto una borsa di studio per corsi di formazione.

TONGOGARA Il JRS ha assistito i rifugiati attraverso la distribuzione di sementi.
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S U D A F R I C A

Progetti del JRS in Sudafrica

Direttore del JRS Sudafrica
Tim Smith SJ

Secondo le statistiche del Ministero degli Interni, fino a giugno,
70.000 persone avevano fatto domanda per il riconoscimento
dello status di rifugiato. Molti sudafricani non fanno distinzioni tra
migranti irregolari, migranti e rifugiati. Gli stranieri, specialmente
coloro che provengono da altre parti dell’Africa, sono stati
considerati in competizione per le scarse risorse, quali
l’occupazione e l’istruzione. Questo ha condotto al fatto che
spesso i rifugiati siano stati oggetto di trattamenti inumani, e
spesso pericolosi per la loro vita, dai sudafricani e, specialmente,
dalla polizia. L’entrata in vigore della Legge sui Rifugiati,
nell’aprile di quest’anno, ha discriminato i nuovi arrivi, impedendo
loro di lavorare e di studiare in attesa della determinazione dello
status, un procedimento che dura fino a sei mesi. L’anno è stato
caratterizzato, inoltre, da un aumento del numero di minori non
accompagnati, in particolare di bambini angolani che vivono
senza la protezione di adulti.

JOHANNESBURG Il JRS ha attivato azioni di sensibilizzazione dell�opinione pubblica
sul tema dei rifugiati per contrastare la dilagante xenofobia. È stato assunto un responsabile
per le attività di lobbying che ha contribuito, con regolarità, al dibattito pubblico.

Scopo degli attuali servizi, in molti casi nel ruolo di partner operativi dell�ACNUR, è di
rendere i richiedenti asilo e i rifugiati in grado di sostenersi da soli. I vari servizi includevano:
assistenza di emergenza, formazione professionale e lavoro con i minori non accompagnati.

JOHANNESBURG
Direttrice del progetto: Cathy Murugan HF
Beneficiari:

� un totale di 6.400 richiedenti asilo e rifugiati, 43% di donne;
� difesa dei diritti: circa 1.200 persone, tra le quali 1.010 nuovi arrivi;
� clinica settimanale e consulenza: tra i 40 e 45 pazienti al giorno;
� borse di studio: 187 bambini;
� piccoli prestiti commerciali: sono stati assistiti 139 richiedenti.

PRETORIA
Direttrice del progetto: Joan Pearton RSM
Beneficiari:

� un totale di 5.674 richiedenti asilo e rifugiati;
� alloggio, cibo, coperte, vestiti: 2.112 tra famiglie e individui;
� assistenza medica: 1.280 persone;
� difesa dei diritti: 834 persone;
� istruzione: 703 persone;
� piccoli prestiti commerciali: 356 richiedenti, 126 assistiti.

lobbying

rifugiati urbani

Rifugiati che si
guadagnano da vivere
come venditori ambulanti
a Johannesburg.
Il JRS Sudafrica assiste più
di 265 rifugiati con piccoli
prestiti commerciali.
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Luena, Angola

Siamo nei campi, andiamo in giro e parliamo con le persone,
vediamo la realtà delle loro vite, preoccupandoci della loro
situazione, non solamente delle statistiche... Quando camminiamo
nei campi e le persone ci chiamano per nome, o si avvicinano
solo per salutarci, per abbracciarci o stringerci la mano, per le
loro vite o per le loro preoccupazioni, in quel momento avvertiamo
lo spirito del JRS: servire, accompagnare e difendere i diritti.

Piero Gandini, direttore del progetto del JRS a Luena, Angola
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A S I A  D E L  P A C I F I C O

In Asia del Pacifico, è continuato il processo di affrancamento dal totalitarismo verso una maggiore
democrazia, ma il costo è stato pesante e i progressi potrebbero essere dolorosamente lenti. In
Indonesia, il JRS ha lavorato con gli sfollati nelle Molucche fino a quando, alla fine di giugno, siamo

stati costretti ad evacuare la nostra équipe. A Timor ovest è continuata la nostra presenza pastorale e
l�assistenza ai rifugiati provenienti da Timor est. A Timor est abbiamo contribuito, in modo significativo,
alla ripresa di un certo numero di comunità e nelle attività connesse con il rimpatrio e la reintegrazione
dei rifugiati. Abbiamo assistito i richiedenti asilo in Cambogia e in Australia. In Thailandia, i nostri
programmi con i rifugiati birmani sono continuati poiché la giunta militare ha continuato a muovere
guerra contro il suo stesso popolo. A Bangkok, abbiamo anche assistito i richiedenti asilo e i detenuti di
altre nazioni.
Il JRS ha, inoltre, seguito gli eventi nel piccolo e impoverito Laos, quando vi sono state nuove rivolte degli
studenti. Nelle Filippine, molte migliaia di persone sono state sfollate a Mindanao.
Il JRS è lieto di aver attivato contatti con i gesuiti nelle Province e nelle Regioni dove non abbiamo
programmi. Il Giappone, le Filippine, la Malesia e Singapore, e Hong Kong/Macao/Taiwan hanno
continuato a fornire il loro sostegno al lavoro del JRS.
Andre Sugijopranoto SJ (Indonesia) assumerà l�incarico di direttore regionale a partire dal 1° gennaio
2001. In prossimità della conclusione del mio incarico, provo un�immensa gratitudine: per l�amicizia e
il sostegno di molti rifugiati, per una straordinaria équipe di persone altamente motivate, per i numerosi
e generosi amici e per i benefattori. Vi ringrazio e prego Dio affinché conceda la sua benedizione a voi
e al vostro lavoro privilegiato.

Steve Curtin SJ, direttore del JRS Asia del Pacifico 1997 - 2000

Quentin Dingham/JRS
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T H A I L A N D I A

Progetti del JRS in Thailandia

Direttrice del JRS Thailandia
Margaret Burchell IBVM

Alla fine del 2000, circa 128.000 rifugiati, appartenenti, per la
maggior parte, alle minoranze etniche karen e karenni, vivevano
nei campi profughi lungo il confine tra Thailandia e Birmania. Altre
100.000 persone, circa, provenienti in maggioranza dallo stato
Shan, vivevano come rifugiati in Thailandia, sebbene il governo
non li riconoscesse come tali. Quest’anno le autorità thailandesi
hanno mostrato una crescente riluttanza ad accogliere più rifugiati
nei campi. E una nuova politica, denominata “armonizzazione”, è
stata perseguita al fine di dissuadere i rifugiati birmani dal vivere a
Bangkok o nelle sue vicinanze. Oltre al gran numero di birmani
che hanno cercato asilo in Thailandia, sono giunti richiedenti
asilo anche da diverse altre nazioni del Medio oriente, dell’Africa
e dell’Asia. Un’azione di forza contro gli stranieri illegali ha
causato un grave sovraffollamento del centro di detenzione per
immigrati di Suan Phlu, a Bangkok. Il numero medio di detenuti è
più che raddoppiato, passando da 1.100 a 2.500.

BANGKOK Il JRS ha continuato a seguire casi individuali, a fornire servizi sociali, assis-
tenza finanziaria e legale ai richiedenti asilo birmani e non-birmani prima, durante e
dopo il procedimento di determinazione del loro status. Abbiamo lavorato in attività di
lobbying sul tema della protezione.

Direttore del progetto: Rufino Seva
Beneficiari:

� 1.266 non-birmani, tra i quali 357 nuovi casi;
� 2.150 birmani (includendo coloro che beneficiano dei servizi comunitari

attraverso i gruppi di auto-aiuto).

Centro di detenzione di SUAN PHLU, Bangkok A tutti i detenuti è stato fornito un
servizio quotidiano di assistenza medica, così come cure d�emergenza e razioni alimentari
supplementari e informazione, diretta ai nuovi detenuti, su HIV/Aids.

Direttrice del progetto: Dr. Dominica Garcia

Centro di SUAN PHLU Il JRS ha lavorato al fine di ottenere il rilascio dei detenuti per il
rimpatrio nei paesi d�origine o per il reinsediamento.

Direttore del progetto: Olivier Morin SJ
Beneficiari: circa 385 casi

Campi di KARENNI, provincia di Mae Hong Son Il JRS continua a gestire un pro-
gramma in collaborazione con il dipartimento karenni per l�istruzione, finalizzato a formare
insegnanti in 13 scuole elementari, medie e superiori.

Coordinatrice del progetto: Maureen Lohrey RSM
Beneficiari/Obiettivi raggiunti:

� 243 insegnanti;
� 5.154 studenti.

CONFINE THAILANDIA/BIRMANIA L�équipe del JRS ha fornito sostegno a nove comunità
di rifugiati shan. I servizi includevano: supporto a tre orfanotrofi, assistenza medica, cura
degli anziani, delle vedove e dei disabili, sostegno nel campo dell�istruzione e un progetto
di allevamento di maiali per la produzione di reddito per le vittime di mine.

rifugiati urbani

detenuti,
assistenza medica

detenuti, rilascio

istruzione

sostegno nelle
zone di confine
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C A M B O G I A

Progetti del JRS in Cambogia

Direttrice del JRS Cambogia
Denise Coghlan RSM

In Cambogia, durante i primi sei mesi dell’anno, ci sono stati 88
richiedenti asilo e 22 rifugiati provenienti da altri stati asiatici,
Africa e Medio oriente. Sebbene la Cambogia sia firmataria della
Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 1951, il
governo non ha approvato la legge necessaria per l’entrata in
vigore della Convenzione nella propria legislazione nazionale.
Come conseguenza di ciò, i rifugiati in Cambogia non hanno
ricevuto la protezione legale dello stato e sono rimasti totalmente
dipendenti dall’ACNUR per la protezione dei loro diritti. Non sono
stati loro concessi i diritti di cui godono i cittadini della Cambogia.

PHNOM PHENH Il JRS ha assistito i rifugiati e i richiedenti asilo nel procedimento di
richiesta dello status di rifugiato. Nei casi in cui il reinsediamento locale era la soluzione
di lunga durata disponibile per i rifugiati, il JRS ha sostenuto il processo di integrazione.

Beneficiari:
� 57 casi hanno usufruito dell�assistenza legale;
� 70 persone hanno ricevuto assistenza sociale (finanziaria, cure mediche,

sostegno per l�istruzione);
� 72 famiglie hanno ricevuto sostegno familiare individuale;
� 53 rifugiati hanno usufruito di corsi di lingua straniera e di formazione.

rifugiati urbani

Le riforme dell’immigrazione hanno limitato i diritti dei rifugiati e
hanno proibito alla Commissione nazionale per i diritti umani di
avviare i contatti con gli immigrati detenuti. Diverse migliaia di
richiedenti asilo e di ‘boat people’ sono state detenute nei centri,
duramente criticati per le terribili condizioni di vita e per il
trattamento riservato ai detenuti nelle mani delle autorità. Una nota
struttura, il centro Woomera, è stata denominata il “gulag del
deserto” dalla stampa nazionale. L’anno è stato segnato da rivolte
nei centri di Woomera e di Port Hedland nell’Australia occidentale.

A U S T R A L I A

Progetti del JRS in Australia

Nel passato il JRS era uno sportello dell�Uniya, il Centro gesuita per la giustizia sociale.
Quest�anno, il JRS è diventato un organismo indipendente dal punto di vista legale.

Il JRS Australia ha fornito assistenza all�ufficio del JRS Asia del Pacifico nel reclutamento e
destinazione dei volontari, in special modo per Timor est.

Il JRS Australia ha assicurato alcune donazioni di materiali e medicinali per il JRS Timor est.
Risultati raggiunti: quattro grosse consegne

Il JRS ha continuato a gestire un centro per richiedenti asilo, un�organizzazione comunitaria
avviata per assistere chi risiede nella comunità e richiede lo status di rifugiato.

Direttrice del progetto: Sylvia Winton
Beneficiari:

� 30 richiedenti asilo, al giorno, hanno frequentato il centro;
� 25 nuovi utenti, al mese, sono stati intervistati.

volontari

sostegno per Timor est

richiedenti asilo

Direttore del JRS Australia
Nguyen Van Cao SJ
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T I M O R  E S T

Progetti del JRS in Timor est

Il numero dei rifugiati che sono rientrati durante lo scorso anno è
stato di gran lunga inferiore a quanto atteso. Nel contempo, il
popolo di Timor est ha affrontato la difficile sfida della ricostruzione.
Le Nazioni Unite hanno costituito una Amministrazione di
Transizione per Timor Est (Transitional Administration for East
Timor – UNTAET) con il compito di sostenere i timoresi dell’est
nel periodo di passaggio dalla dominazione indonesiana alla
piena indipendenza. Le priorità di quest’anno hanno continuato ad
essere gli alloggi, il cibo, l’istruzione, la salute, l’agricoltura e la
produzione di reddito. Verso la fine dell’anno, molte delle ONG
internazionali che operano nelle emergenze avevano lasciato
Timor est. Più di 70 ONG locali erano attive sul territorio.
Nonostante la lentezza del processo di ricostruzione, i fallimenti
di UNTAET e delle altre organizzazioni internazionali, le difficoltà
e le complesse questioni che devono essere risolte dalla
leadership di Timor est, si sono compiuti passi in avanti.

Il JRS, su invito delle comunità e dei loro parroci, ha organizzato tre basi rurali allo scopo
di fornire servizi e di ricostruire le capacità locali. Le nostre équipe hanno acquisito credibilità
per la loro capacità di mettere in collegamento le persone e di lavorare al loro fianco.
L�équipe di Dili ha coordinato il lavoro in numerosi ambiti.

DILI Il lavoro per la difesa dei diritti umani si è concentrato sull�incoraggiare il rientro in
patria dei rifugiati, sul sostegno dei gruppi locali che operano per la difesa dei diritti
umani e sull�essere moderatori del processo di riconciliazione e reintegrazione.

MALIANA, distretto di Bobonaro
Obiettivi raggiunti:

� indagini sulle violazioni dei diritti umani e organizzazione di seminari;
� monitoraggio e assistenza ai rimpatriati nel distretto di Bobonaro, distribuzione

degli aiuti di sussistenza per quelle necessità non coperte dall�ACNUR;
� raccolta delle lettere della comunità destinate ai campi di Timor ovest.

Sotto-distretto di LURO Un estensivo sostegno pastorale è stato una componente del
lavoro dell�équipe del JRS a Luro, riuscendo a raggiungere 24 villaggi per una popolazione
totale di circa 12.000 persone.

Coordinatore: Salvador Ferrao SJ
Obiettivi raggiunti quest�anno:

� una casa di riconciliazione è stata completata in ottobre;
� gestione di workshop sulla fede e i diritti umani;
� ricostruzione di abitazioni per donne.

MALIANA Oltre a provvedere ai ministeri sacramentali e pastorali, sono state assistite le
vedove degli scontri del 1999 ed è stato aperto un centro giovanile.

LURO, MALIANA, DILI Il lavoro nel campo dell�istruzione ha cercato di soddisfare la
necessità di insegnanti locali.

Beneficiari/Obiettivi raggiunti:
� corsi di formazione su metodologie dell�insegnamento;
� fornitura di cancelleria alle scuole;
� fornitura di banchi e sedie destinate alla scuola superiore di Odofuro, Luro;
� supporto a 13 scuole a Luro.

LURO Il JRS ha collaborato con un�altra ONG per sostenere i gruppi di donne, aprendo
sei cooperative.

Direttore del JRS Timor est
Peter Hosking SJ (fino ad agosto), Frank Brennan SJ

diritti umani, rimpatri

pastorale

istruzione

auto sviluppo
delle comunità
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LURO Il JRS ha aiutato le comunità a soddisfare i bisogni più urgenti.
Obiettivi raggiunti:

� programma di utilizzo di insetticidi in quattro villaggi;
� progetto per fornitura di acqua potabile in sette villaggi;
� progetto per il miglioramento della produttività dei raccolti di riso.

MALIANA Il JRS ha focalizzato le proprie attività sull�aiuto agli agricoltori per la ripresa,
da zero, della produzione. Le sementi ricevute in donazione sono state distribuite e sono
stati forniti spruzzatori e supporto tecnico. È stato fornito aiuto per il ripristino di un canale
d�irrigazione e del sistema idrico.

LURO
Beneficiari/Obiettivi raggiunti:

� un dottore, che ha lavorato per due mesi in aree inaccessibili, ha, insieme a
un gruppo di operatori sanitari, assistito 3.000 pazienti;

� un infermiere ha dato supporto agli operatori sanitari e ha lavorato con la
comunità per promuovere la conoscenza sulla prevenzione delle infezioni;

� distribuzione di zanzariere, ricevute in dono.

MALIANA
Beneficiari/Obiettivi raggiunti:

� assistenza ai malati tra coloro che sono rimpatriati;
� coinvolgimento nella formazione di operatori sanitari locali e di volontari per

la promozione della salute;
� workshop con le vedove e le sopravvissute della violenza basata sul sesso, in

coordinamento con una ONG di donne locale.

Distretto di AINARO Il JRS ha gestito un programma di sei mesi in collaborazione con
un�altra ONG per soddisfare alcuni dei più urgenti bisogni della popolazione. Il JRS ha
impiegato un operatore sanitario con lo scopo di formare operatori sanitari locali.

agricoltura

salute

Ricostruzione di case nel distretto di Bobonaro, Timor est
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I N D O N E S I A  /  T I M O R  O V E S T

Progetti del JRS in Timor ovest

Direttore del JRS Indonesia
Edi Mulyono SJ

Più di 250.000 rifugiati est timoresi sono fuggiti o sono stati
deportati a Timor ovest sulla scia degli scontri post-elettorali
avvenuti a Timor est nel settembre del 1999. Le miserevoli
condizioni di vita dei rifugiati e le intimidazioni delle milizie che
controllavano i campi, hanno attirato l’attenzione dei mass media
durante tutto il corso dell’anno. La situazione è diventata grave
quando, il 6 settembre, tre membri del personale espatriato
dell’ACNUR sono stati uccisi dalla milizia che infuriava ad
Atambua. Le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali si
sono ritirate da Timor ovest, lasciando i rifugiati senza protezione
e assistenza. Alla fine dell’anno, tra i 65.000 e i 100.000 rifugiati
erano ancora presenti a Timor ovest. Alcuni non hanno il
desiderio di tornare a Timor est, altri sono leader della milizia che
hanno commesso crimini contro l’umanità; molti non lo sono e
rimangono in attesa di vedere gli sviluppi della situazione a Timor
est dopo le elezioni. Altri desiderano tornare ma non sussistono
le condizioni di sicurezza o i presupposti per una scelta libera.

Il JRS ha avviato le proprie attività a Timor ovest nel settembre 1999. Un�équipe composta
da 20 indonesiani ha lavorato nei campi, in stretta collaborazione con la chiesa locale.
Il JRS non è andato via, insieme alle altre ONG internazionali, quando alcuni membri del
personale dell�ACNUR sono stati uccisi.

KUPANG, BETUN, ATAMBUA L�équipe del JRS ha incoraggiato i rimpatri e ha aiutato i
rifugiati a tornare a Timor est, assistendo l�ACNUR durante le procedure di registrazione.
A seguito del ritiro dell�agenzia delle Nazioni Unite, il JRS ha provveduto alla registrazione
dei rifugiati che volevano rientrare, collaborando con l�unità speciale del governo
dell�Indonesia incaricata di agevolare il rientro dei rifugiati. Ad Atambua, il JRS ha fornito
materiali ai rifugiati che avevano deciso di ritornare in patria.

KUPANG Il JRS ha dato vita a una scuola elementare, non ufficiale, con l�aiuto di
insegnanti volontari dell�Università di Kupang. Nel campo di Noelbaki è stato organizzato
un asilo nido e in tre campi è stato avviato un programma di catechismo.

Beneficiari:
� 120 bambini nella scuola elementare;
� 300 bambini nell�asilo nido.

BETUN A settembre, il JRS ha iniziato a gestire quattro scuole.
Beneficiari: 460 studenti

KUPANG Il JRS, a Timor est e ovest, ha organizzato un sistema postale per lo scambio
di missive tra i rifugiati a Timor ovest e i loro parenti a casa. Circa 200 lettere sono state
inviate settimanalmente a Timor est.

KUPANG, BETUN, ATAMBUA Gli infermieri del JRS si sono regolarmente recati nei campi
per curare i rifugiati e dar loro i medicinali. Latte, vestiti e altri materiali sono stati distribuiti
per i bambini sotto i tre anni. L�équipe medica diocesana di Kupang è stata rifornita di
medicinali.

ATAMBUA, BETUN Il JRS ha distribuito sementi e attrezzi agricoli. Ad Atambua, i rifugiati
sono stati assistiti nel procurarsi la terra e, a Betun, sono state organizzate cooperative di
agricoltori. Alle donne è stato insegnato come cucinare e tessere e, in alcuni casi, sono
stati dati loro dei finanziamenti.

BETUN Un prete ha visitato quotidianamente i campi celebrando i ministeri sacramentali.

rimpatrio

istruzione

sistema postale

salute

autosufficienza
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I N D O N E S I A  /  M O L U C C H E

Progetti del JRS nelle Molucche

Direttore del JRS Indonesia
Edi Mulyono SJ

Migliaia di persone sono state uccise da quando un conflitto
settario è stato innescato nelle isole delle spezie delle Molucche,
all’inizio del 1999. Quest’anno la violenza si è intensificata a
causa dell’arrivo dei combattenti Laskar Jihad provenienti da Java,
che hanno lanciato alcuni attacchi sui villaggi cristiani,
massacrando centinaia di persone. Il governo indonesiano ha
dichiarato lo stato di emergenza a giugno, nel tentativo di
contenere la violenza. Sebbene, alla fine di quest’anno, la
situazione sia stata descritta come più tranquilla, la tensione
rimane diffusa e gli attacchi sono continuati. Gli osservatori
hanno affermato che elementi dei circoli politici e militari
dell’Indonesia hanno, almeno tacitamente, incentivato il conflitto.
Si stima che 700.000 persone siano state sfollate, secondo la
Commissione cattolica internazionale per le migrazioni
(International Catholic Migration Commission – ICMC). Coloro
che hanno cercato rifugio ad Ambon, e altrove sulle isole, avevano
bisogno di protezione e di assistenza materiale.

In marzo il JRS ha organizzato un�équipe ad Ambon. Composta da musulmani e da
cristiani, l�équipe ha avuto accesso ai campi degli sfollati di entrambe le fedi ad Ambon
e nelle altre isole, e ha così potuto fornire assistenza d�emergenza. Il JRS ha evacuato i
propri operatori da Ambon alla fine di giugno quando un�escalation della violenza e la
dichiarazione dello stato di emergenza civile hanno reso impossibile il lavoro dell�équipe.
A dicembre, il JRS è rientrato ad Ambon per riprendere il lavoro.

AMBON, CERAM Prima dell�evacuazione, il JRS ha concentrato le proprie attività
nell�ambito sanitario, poiché il sistema di assistenza sanitaria di Ambon era crollato. Il
JRS ha organizzato delle unità sanitarie mobili, in stretta collaborazione con l�ospedale
locale, fornendo medicinali e volontari mentre l�ospedale provvedeva agli infermieri e ai
trasporti. Il JRS ha, inoltre, lavorato nel distretto di Piru, Ceram occidentale, fornendo
assistenza sanitaria sia nei villaggi musulmani che in quelli cristiani dell�area.

Direttore del progetto: Yulius Setiarto

AMBON Il JRS ha avviato progetti per la produzione di reddito nei campi, basati
sull�agricoltura. I progetti hanno subito, però, un brusco arresto a causa dell�evacuazione.

Direttore del progetto: Yulius Setiarto

salute

produzione di reddito

Operatori del JRS con membri di una ONG musulmana ad Ambon: �Abbiamo visitato sia i campi dei musulmani
che dei cristiani, per vedere come le persone vivono, per capire quali sono le loro speranze�. (Yulius Setiarto)



36

programma per l�istruzione del JRS, confine tra Thailandia e Birmania

Timor est

Timor est

rifugiata Shan, Thailandia

punto di registrazione dell�ACNUR, confine tra Thailandia e Birmania
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A S I A  M E R I D I O N A L E

Quest�anno, il JRS Asia meridionale ha vissuto momenti di speranza e di disperazione. Il problema,
protratto nel tempo, dei 100.000 rifugiati bhutanesi nei campi del Nepal orientale ha visto i
primi segnali positivi quando, a dicembre, i governi del Bhutan e del Nepal si sono accordati

su un procedimento congiunto di verifica dei rifugiati.
Passi per la pace sono stati avviati dalla Norvegia allo scopo di far terminare il conflitto in Sri Lanka. Per
gran parte dell�anno, il nord dello Sri Lanka è stato in preda alla guerra, mentre i militanti delle Tigri di
Liberazione del Tamil Eelam (LTTE) e l�esercito dello Sri Lanka (SLA) combattevano per il controllo della
penisola di Jaffna. Bombardamenti aerei e fuoco d�artiglieria hanno causato lo sfollamento di intere
comunità. A maggio, la Marina indiana ha imposto un blocco navale, per evitare che i rifugiati in fuga da
Jaffna potessero raggiungere l�India. Per evitare l�arresto, i barcaioli scaricavano i rifugiati su isolotti remoti,
dove alcuni sono morti prima dei salvataggi. Tristemente, le proteste sono state deboli, anche quelle
dell�ACNUR. Il JRS ha documentato diversi casi e ha chiesto alle autorità di mostrarsi più comprensive.
In Nepal, il JRS ha insistito sull�attività di lobbying. L�équipe per l�istruzione è stata rafforzata dall�arrivo
di due esperti. Il JRS in Sri Lanka ha ampliato il suo lavoro nei villaggi di confine e sono state intensificate
le attività in favore dei detenuti. A Vanni, la regione in mano ai ribelli, le attività del JRS hanno subito una
fase di stallo poiché il trasferimento di materiali di emergenza e di denaro ha subito delle pesanti restrizioni.
Nel Tamil Nadu, India, il JRS ha ampliato i propri programmi creativi per promuovere, ancora di più, il
valore dell�istruzione. Lo scorso anno, il governo ha radicalmente ridotto il numero dei rifugiati nel
campo di transito. Un prete del JRS ha continuato ad accompagnare i nuovi arrivi.
Stretta nella morsa di cronici fenomeni di rifugiati e di guerre, la sfida posta al JRS in questa regione è
stata di scoprire corsi d�azione innovativi, di rendere i rifugiati in grado di conservare la propria dignità
umana nonostante l�oscurità persistente.

C. Amalraj SJ, direttore del JRS Asia meridionale

Fotografie: Amaya Varcárcel/JRS
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I N D I A

Progetti del JRS in India

Direttore del JRS India
Vinny Joseph SJ

Quest’anno, i nuovi arrivi in India, rifugiati della guerra in Sri
Lanka, sono stati poco numerosi, sebbene in migliaia siano in
attesa della possibilità di fuggire da Jaffna, scenario di una
violenta guerra durante la maggior parte dell’anno. La Marina
indiana ha imposto un blocco navale, violando il principio del
non-refoulement e la legge internazionale consuetudinaria,
costringendo i rifugiati a tornare indietro nella guerra. Le autorità
hanno arbitrariamente arrestato giovani in fuga dallo Sri Lanka
sulla base del sospetto di collegamenti con i ribelli, detenendoli
in ‘campi speciali’, dove hanno subito trattamenti che hanno
causato preoccupazioni nelle organizzazioni che operano in
difesa dei diritti umani.
Circa 150.000 rifugiati tamil provenienti dallo Sri Lanka sono
sparsi in 125 campi profughi nella provincia di Tamil Nadu, India
meridionale. Alle ONG è vietato l’accesso ai campi. I rifugiati vivono
in capanne costruite con foglie di banano, o in vecchi magazzini
divisi in piccoli spazi abitativi con teloni di plastica o sari.

Il lavoro del JRS nei campi del Tamil Nadu è stato caratterizzato da un�attenzione allo
sviluppo delle risorse umane, basato su un approccio olistico che includeva consulenza,
formazione, e istruzione.

Provincia di TAMIL NADU Il JRS ha continuato a lavorare sul suo programma di istru-
zione basato sui valori per i bambini rifugiati che risiedono nei campi, con l�obiettivo di
aumentare la percentuale di alfabetizzazione dei bambini che beneficiano dei programmi
del JRS dall�85 al 100%. I servizi includono attività prescolastiche, pasto serale, seminari
di formazione, un giornale studentesco e l�inserimento di alcuni studenti nei collegi. Viene,
inoltre, organizzata la formazione degli insegnanti, a scadenze regolari.

Beneficiari/Obiettivi raggiunti:
� 6.378 bambini;
� 400 insegnanti;
� associazioni di studenti in tutti i campi;
� sostegno finanziario per 60 rifugiati nei collegi e nelle università del Tamil Nadu.

TAMIL NADU Il JRS ha lavorato con i giovani che hanno abbandonato la scuola, of-
frendo un corso residenziale tecnico per i ragazzi e un corso di sartoria per le ragazze e,
a partire da quest�anno, Grihini, un corso residenziale di sartoria ed educazione sociale
per le ragazze.

Beneficiari: 422 ragazzi e ragazze

TAMIL NADU È consistito in aiuti per i rifugiati appena arrivati.
Beneficiari: 347 rifugiati

TAMIL NADU Programma destinato alle vedove per permettere loro di guadagnarsi da
vivere attraverso la fornitura di macchine da cucire e l�incoraggiamento ad organizzare
piccoli commerci.

Beneficiari: 65 rifugiati

TAMIL NADU Il prestito di denaro è un commercio fiorente nei campi, così il JRS ha
organizzato un piccolo sistema di risparmio in 43 campi, dove le donne si riuniscono per
la gestione di società di micro-credito.

TAMIL NADU Una componente del lavoro del JRS in tutti i campi, e specialmente nel
campo di transito di Mandapam, nel quale vengono inviati i nuovi arrivi.
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S R I  L A N K A

Progetti del JRS in Sri Lanka

Direttore del JRS Sri Lanka
Sebastian Anthony SJ (fino a dicembre), Anthony Pillai SJ

Alla fine dell’anno, c’è stata una debole speranza di pace in Sri
Lanka, con il tentativo della Norvegia di radunare le parti in conflitto
nella guerra civile in corso intorno ad un tavolo negoziale. I civili
sfollati dalla guerra di lungo corso in Sri Lanka sono tra i 650.000
e gli 800.000, molti vivono in ‘centri sociali’ gestiti dal governo,
campi per sfollati interni, dove la libertà di movimento subisce forti
restrizioni. La popolazione (in maggioranza tamil) delle zone del
nord e dell’est del paese è stretta nella morsa del conflitto e
vittima di discriminazione razziale a opera dei cingalesi, che
dominano governo ed esercito. Lo Sri Lanka è retto dalla Legge
per la Prevenzione del Terrorismo (PTA), che consente gli arresti
arbitrari, la tortura in detenzione e una detenzione di lunga durata
senza processo. A ottobre, 29 tamil, di età compresa tra i 14 e i
23 anni, sono stati massacrati da una folla infuriata di cingalesi,
che ha fatto irruzione nel centro di detenzione di Bandarawela.

VANNI Due gesuiti hanno perseverato nel loro lavoro nel settentrione del paese in
mano ai ribelli, accompagnando i civili che sopportano il peso dell�embargo economico.

Direttore del progetto: Joel Kulanayagam SJ
Beneficiari: 120 persone nel programma di alloggio

Distretto di VAVUNIYA Un�indagine condotta dal JRS nel 2000 ha rivelato che numerosi
bambini non avevano più frequentato le scuole dal momento in cui erano stati sfollati.

Coordinatore del progetto: P. Navarathnam (fino a metà anno); P. Jeyabalan Croos

Campo di SITHAMPARAPURAM, Vavuniya I bambini sono stati ammessi nella scuola
vicina al campo. Per chi ha finito gli studi, sono stati organizzati corsi d�inglese, di
dattilografia in tamil e in inglese, di cucito e di sartoria.

Beneficiari: quest�anno 50 studenti hanno completato i corsi.

Campo di POONTHODDAM, Vavuniya Il JRS ha contattato le autorità; è stato nominato
un preside e assegnato un edificio, nel campo, nel quale aprire la scuola.

Beneficiari/Obiettivi raggiunti:
� la scuola ha iniziato la propria attività in giugno;
� sono stati trovati 10 volontari per insegnare a 368 bambini.

SURIADY, distretto di Batticaloa Il JRS ha lavorato con 75 famiglie sfollate.
Coordinatore del progetto: Joseph Mary SJ
Beneficiari:

� 40 bambini hanno frequentato le attività prescolari, 25 i corsi d�istruzione;
� 15 signore hanno partecipato ai corsi di cucito.

KOKKADICHOLAI, Batticaloa In questa area sotto il controllo di LTTE, il JRS ha continuato
a gestire due case, una per bambini e una per bambine, preoccupandosi anche della
loro istruzione.

Coordinatore del progetto: Joseph Mary SJ
Beneficiari: 40 bambini

Distretto di MANNAR Quest�anno il JRS ha iniziato ad assistere le vedove di guerra.
Beneficiari: 391 vedove

COLOMBO, BATTICALOA Quest�anno, il JRS ha iniziato a offrire aiuto legale ai detenuti
tamil e assistenza per l�istruzione e alimentare alle loro famiglie.

Coordinatore del progetto: Yogeshwaran SJ
Beneficiari/Obiettivi raggiunti: 25 famiglie, 75 bambini in tutto

alloggio, nutrizione,
   formazione
   professionale

istruzione

orfani

vedove di guerra

detenuti
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Progetti del JRS in Nepal

Direttore del JRS Nepal
PS Amalraj SJ

Alla fine dell’anno è stato compiuto un importante passo in avanti
sulla questione del futuro dei 100.000 rifugiati che hanno vissuto
nei campi nei distretti di Jhapa e Morang, Nepal orientale, per più
di 10 anni. A dicembre, il Nepal e il Bhutan si sono accordati su
un processo di verifica congiunto dei rifugiati bhutanesi, in vista di
un loro rimpatrio. Tale accordo ha interrotto la situazione di stallo
che per anni aveva bloccato i negoziati bilaterali circa il futuro dei
rifugiati. Il processo sarà condotto bilateralmente, senza il
coinvolgimento di parti terze, da un’équipe di verifica congiunta
(Joint Verification Team – JVT) composta di cinque membri sia
per il Nepal che per il Bhutan. Dopo la verifica, i bhutanesi
verranno, probabilmente, divisi secondo quattro categorie:
bhutanesi autentici, bhutanesi emigrati volontariamente dal loro
stato, bhutanesi con precedenti penali e non-bhutanesi. I rifugiati,
un sesto della popolazione del Bhutan, sono stati espulsi dalla
loro nazione nel 1990 dalle forze di sicurezza del Bhutan a causa
delle loro origini nepalesi.

istruzione

difesa dei diritti

L�ACNUR ha valutato il progetto del JRS in Nepal come �una delle migliori scuole per rifugiati del mondo�.

Il JRS ha continuato l�implementazione del programma di istruzione finanziato dall�ACNUR.
Tim Brown, consulente per l�istruzione dell�ACNUR, quest�anno ha valutato il programma
concludendo che �è una delle migliori scuole per rifugiati del mondo�. 1.000 nuovi
studenti sono ammessi ogni anno. Comunque, un taglio dei finanziamenti dell�ACNUR
ha costituito una grave minaccia per la continuazione del programma.

Beneficiari/Obiettivi raggiunti:
� 40.000 studenti;
� aumento del 50% nel numero di iscrizioni di ragazze;
� impiegata e formata un�équipe composta al 100% da rifugiati.

Lungo tutto il corso dell�anno, il JRS ha continuato i suoi sforzi di lobbying attraverso il
Comitato per il rientro e la reintegrazione dei rifugiati bhutanesi (BRRRC).
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rifugiata dello Sri Lanka nel Tamil Nadu

rifugiato dello Sri Lanka nel Tamil Nadu

in un campo profughi del Tamil Nadu

Fotografie: Amaya Varcárcel/JRS
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bambini sfollati in Vavuniya, Sri Lanka

un �centro sociale� per sfollati, Mannar, Sri Lanka

la zona in mano ai ribelli di Batticaloa, Sri Lanka

Fotografie: Amaya Varcárcel/JRS
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In Europa, l�anno è stato caratterizzato da un acceso dibattito sulla questione dell�accesso al territorio.
Gli stati europei hanno imposto politiche restrittive limitando l�ingresso di nuovi rifugiati e di migranti
a diverso titolo, in base al pretesto che sarebbe impossibile assimilare un numero così grande di

persone. I governi sapevano di avere il sostegno dell�opinione pubblica e hanno affermato di aver preso
misure necessarie per mitigare le tendenze xenofobe dell�estrema destra.
Comunque, l�Unione Europea (UE) ha compiuto qualche positivo passo in avanti. L�articolo 18 della
nuova Carta dei Diritti Fondamentali dell�UE ha riaffermato che �Il diritto d�asilo deve essere garantito
nel rispetto� della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 �e secondo i dettami del Trattato che
istituisce la Comunità europea�.
D�altro canto, non si può dire che le recenti proposte dell�UE porteranno a misure concrete che rispettino
la dignità dei rifugiati e consentano un accesso reale nel territorio dell�UE per coloro che hanno bisogno
di protezione internazionale. Ad oggi i lavori si sono concentrati, soprattutto, sulla lotta al traffico di
esseri umani. Mentre è doveroso che sia intrapresa un�azione contro i trafficanti che sfruttano persone
vulnerabili, in realtà queste reti sono spesso l�unico mezzo attraverso il quale i veri rifugiati possono
guadagnare l�accesso al territorio per poi chiedervi asilo.
Lungo tutto il corso dell�anno, il JRS ha aumentato il proprio coinvolgimento nella difesa dei richiedenti
asilo, inclusi coloro i cui casi sono stati rigettati, e anche dei migranti irregolari bisognosi di protezione.
I responsabili delle politiche hanno lavorato per rispondere a una preoccupazione costante del JRS:
dare voce a chi non la ha. Il JRS ha, inoltre, concluso uno studio sui migranti irregolari, basato su
ricerche compiute in Germania, Spagna e Gran Bretagna, in collaborazione con istituti di ricerca.

Eddy Jadot SJ, direttore del JRS Europa

John Dardis SJ ha assunto l�incarico di direttore del JRS Europa a partire da gennaio 2001

E U R O P A
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Progetti del JRS in Europa

Accuse di maltrattamenti e di comportamenti razzisti sono state
sollevate contro la polizia in AUSTRIA . Amnesty International ha
affermato che le indagini effettuate sulle accuse di maltrattamenti
nei confronti della polizia non sempre sono state rapide e
imparziali e pochi casi sono stati portati in giudizio.
In BELGIO , la registrazione dei migranti irregolari ha avuto luogo
a gennaio. Quasi 33.000 persone hanno presentato domanda. Ma
il processo di regolarizzazione si è rivelato estremamente lento e,
a dicembre, circa 5.000 persone si sono radunate nelle strade
per protestare contro i ritardi. Quest’anno il Belgio ha ricevuto più
di 42.000 richieste d’asilo.
La FRANCIA  ha ricevuto un totale di 38.590 domande d’asilo.
La GERMANIA  ha ricevuto 78.760 domande d’asilo. In luglio è
stato organizzato dal partito dei Verdi un incontro pubblico sul
problema dell’immigrazione illegale, durante il quale l’accento è
stato posto sulla dimensione umanitaria del problema.

Persona di contatto del JRS in Austria Erich Drögsler SJ

Tra gli obiettivi raggiunti:
� assistenza diretta ai rifugiati attraverso accompagnamento e aiuti materiali;
� raccolta fondi per il sostegno dei progetti in Europa sudorientale.

Centro di detenzione per rifugiati di TRAISKIRCHEN
� programma per bambini, giovani e famiglie;
� servizi pastorali ed ecumenici.

Coordinatore del JRS Belgio Eddy Jadot SJ

Tra gli obiettivi raggiunti:
� sostegno alle persone che si presentano negli uffici dell�amministrazione

locale e nei centri di assistenza pubblica;
� fornitura di aiuti materiali ai migranti irregolari;
� corsi d�inglese ai residenti nel centro di accoglienza Petit-Chateau;
� consulenza a individui richiedenti asilo.

Persona di contatto del JRS in Francia Bernard Chandon-Moët SJ
Tra gli obiettivi raggiunti:

� diffusione dell�informazione;
� reclutamento;
� supporto finanziario per e contatti con individui rifugiati.

Il JRS ha offerto servizi di cura pastorale, consulenza legale e assistenza sociale fuori e
dentro i centri di detenzione. È stato presente in due centri di detenzione a Berlino-
Brandeburgo e uno a Monaco di Baviera, nei quali in totale c�erano circa 500 detenuti.

Direttore del JRS Germania Dieter Müller SJ

Tra gli obiettivi raggiunti:
� una celebrazione eucaristica settimanale nei centri di detenzione, alla quale

hanno partecipato tra il 15 e il 20% dei detenuti;
� incontri di condivisione sulla Bibbia con un gruppo vietnamita;
� una media settimanale di 20 richiedenti asilo è stata assistita negli uffici del JRS;
� sensibilizzazione dell�opinione pubblica, a seguito della pubblicazione della

ricerca del JRS Irregolari in Germania. Un obiettivo principale quest�anno è
stato il lancio di una petizione nel parlamento federale, in novembre, con la
richiesta di supporto per i migranti irregolari e per quelli che li assistono.

AUSTRIA

BELGIO

FRANCIA

GERMANIA
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Progetti del JRS in Europa

La legge in materia d’asilo della GRECIA è stata descritta come
la più progressista di tutta Europa. Ma, a dicembre, un rapporto
dell’Osservatorio per i Diritti Umani (Human Rights Watch – HRW)
ha delineato con chiarezza le “terrificanti condizioni di vita” dei
migranti irregolari.
A MALTA , 281 persone hanno ricevuto protezione, inclusi 132
rifugiati sotto mandato ACNUR. Nel 2000, il Parlamento ha
approvato la Legge sui Rifugiati che regola il riconoscimento e la
protezione dei rifugiati.
A febbraio, il governo del LUSSEMBURGO ha approvato una
legge in materia di accoglienza ai rifugiati. Incoraggiate dalle
campagne organizzate nelle altre nazioni europee per
regolarizzare i migranti irregolari, le ONG hanno chiesto al
governo di intraprendere un’azione simile. Ma nulla è stato fatto.
In PORTOGALLO  i rifugiati e i richiedenti asilo hanno affrontato
difficoltà poiché sono spesso stati costretti a lavorare
irregolarmente diventando vittime di sfruttamento.

Di recente il JRS ha aperto un ufficio in Grecia. Un avvocato e un operatore sociale
hanno lavorato con i rifugiati e i richiedenti asilo.

Persona di contatto del JRS Grecia Michel Roussos SJ

Coordinatore del JRS Malta Pierre Grech Marguerat SJ

Obiettivi raggiunti:
� promozione dell�adozione di un�equa legislazione per il trattamento dei

rifugiati e dei richiedenti asilo;
� attività di sensibilizzazione dell�opinione pubblica ai bisogni e ai diritti dei

rifugiati;
� assistenza legale, corsi di lingua, sostegno morale e materiale per i rifugiati e

per i richiedenti asilo.

Nel Lussemburgo, il JRS ha lavorato come parte di una coalizione di ONG allo scopo di
sensibilizzare l�opinione pubblica e di fare attività di lobbying diretta al governo, al fine di
ottenere un trattamento giusto e umano dei richiedenti asilo.

Coordinatore del JRS Lussemburgo Pierre Meyers SJ
Obiettivi raggiunti:

� lancio di una campagna d�informazione da parte della coalizione
Rifugiati oggi. Quale futuro per domani?

Il JRS ha lavorato in collaborazione con una rete di organizzazioni per dare sostegno ai
rifugiati.

Coordinatore del JRS Portogallo Afonso Herédia SJ

Obiettivi raggiunti:
� ricerca di alloggi e lavoro per i rifugiati;
� corsi di lingua portoghese;
� accompagnamento di 40 famiglie;
� sostegno al JRS Angola.

GRECIA

MALTA

LUSSEMBURGO

PORTOGALLO
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Progetti del JRS in Europa

Il 3 novembre è stata adottata in ROMANIA una nuova legge in
materia d’asilo. La legge, che sostituirà la legislazione
precedente, rispetta la legislazione internazionale e, in particolar
modo, la Convenzione di Ginevra del 1951.
Quest’anno, un totale di 7.040 richiedenti asilo hanno presentato
domanda di riconoscimento in SPAGNA . L’anno è stato
caratterizzato da un dibattito nazionale sull’immigrazione e sul
legame tra immigrazione e sfruttamento sul lavoro.
In GRAN BRETAGNA  si sono raggiunte quest’anno le 97.860
domande d’asilo, che si aggiungono ai 100.000 casi non ancora
esaminati alla fine del 1999. La nuova Legge sull’Asilo, entrata in
vigore ad aprile, è stata fortemente criticata perché stigmatizza i
richiedenti asilo creando loro gravi difficoltà. L’ACNUR ha
accusato i tre principali partiti politici della Gran Bretagna di
sfruttare la questione dei richiedenti asilo e di giocare sulle paure
e sui pregiudizi dell’opinione pubblica.

ROMANIA

SPAGNA

GRAN BRETAGNA

Devo dirvi quanto sono felice per ciò che state facendo per me, non so
come sopporterei questa situazione così difficile senza l’aiuto di persone
come voi. Dio vi benedica!

Un detenuto in Gran Bretagna agli operatori del JRS

Coordinatore del JRS Romania Luc Duquenne SJ

Obiettivi raggiunti:
� consulenza, aiuto materiale e alloggio per 286 persone al mese;
� cura pastorale e sociale in un centro di detenzione nelle vicinanze di Bucarest;
� attività per la difesa dei diritti.

Coordinatore del JRS Spagna Josep Ricart SJ

Obiettivi raggiunti:
� sensibilizzazione dell�opinione pubblica e informazione;
� collaborazione con l�Università di Comillas, un�istituzione di Madrid. In aprile,

operatori del JRS hanno contribuito a un seminario sugli aiuti umanitari.

Il sostegno ai detenuti e la difesa dei loro diritti costituisce una parte significativa del
lavoro del JRS in Gran Bretagna.

Direttore JRS Gran Bretagna Bernard Elliot SJ
Obiettivi raggiunti:

� visite in quattro centri di detenzione e celebrazioni liturgiche;
� contatti regolari con quasi 100 detenuti via lettera o telefono: circa il 10% di

tutti i detenuti per motivi di immigrazione in Gran Bretagna, in qualsiasi
momento dell�anno;

� sostegno ai rifugiati al momento del rilascio;
� partecipazione a comitati, tra i quali la Campagna per il Diritto d�Asilo, la

Rete Interreligiosa per i Rifugiati, la Campagna Stop all�Uso dei Bambini
Soldato della Gran Bretagna e la Rete Nazionale Giustizia e Pace;

� lobbying per il diritto d�asilo, soprattutto in vista della revisione del sistema dei
buoni acquisto forniti ai richiedenti asilo (previsto dalla nuova legge);

� creazione di un Forum Cattolico Nazionale per i Rifugiati.



RAPPORTO ANNUALE 2000 47

I T A L I A

Progetti del JRS in Italia

Direttore del JRS Italia
Francesco de Luccia SJ

Quest’anno è stato registrato un considerevole aumento del
numero di persone che hanno chiesto asilo politico in Italia,
34.000 (20.000 del 1999). I principali paesi di provenienza dei
richiedenti asilo sono stati Iraq, Iran, Afganistan, Turchia, Africa,
Europa orientale ed Etiopia.
La discussione parlamentare e l’approvazione del disegno di
legge, lungamente attesa, sono state bloccate a novembre a
causa della mancanza, nella struttura stessa del disegno di
legge, della necessaria copertura finanziaria. Il disegno di legge è
stato rinviato in commissione. L’Italia non ha mai avuto una legge
in materia d’asilo e le ONG speravano che il disegno di legge
diventasse la cornice legale necessaria per fornire una protezione
dei diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Con un�équipe composta da 18 operatori e più di 150 volontari, i servizi del JRS Italia
hanno continuato a fornire assistenza a richiedenti asilo e rifugiati e, in una certa misura,
anche a immigrati in difficoltà. Quest�anno, l�aumento dei richiedenti asilo ha impegnato
fortemente tutti i servizi destinati ai nuovi arrivi. Nello stesso periodo, ad aprile, è stata
creata la Fondazione Centro Astalli con lo scopo di collegare le iniziative locali dei
gesuiti, a favore dei migranti e dei rifugiati, in una rete nazionale.

ROMA Direttore: Stefano Santoro
Beneficiari: oltre 50.000 pasti sono stati distribuiti a più di 6.782 persone

ROMA Coordinatrice: Maria Fausta Gallamini
Beneficiari: 4.417 pazienti

ROMA Il JRS ha gestito tre dormitori per i nuovi arrivi: due per uomini, uno per donne,
bambini e minori non accompagnati.

Coordinatori: Sr Rosy Cassidy RSHM, Pauline Tesselaar CMP, Stefano Santoro
Beneficiari: circa 500 persone

ROMA Coordinatrice: Maria Teresa Piras RSHM
Beneficiari: una media di 170 persone al mese ha chiesto assistenza

ROMA Volontari del JRS hanno insegnato l�italiano ai rifugiati e ai richiedenti asilo.
Coordinatore: Enrico Brancadoro SJ
Beneficiari: più di 100 studenti hanno frequentato con regolarità i corsi

ROMA Coordinatrice: Francesca Campolongo

ROMA La cooperativa Il Tassello, che fornisce un servizio di lavanderia, ha continuato
a essere operativa.

Coordinatore: Mario Ferraro

VICENZA Quest�anno, il JRS ha aperto una sede a Vicenza, nell�Italia nord-orientale.
È stato fornito un alloggio ai rifugiati alla ricerca di un impiego.

Coordinatore: Giovanni Fantola SJ

CATANIA In questa città dell�Italia meridionale il JRS fornisce una gamma di servizi tra i
quali: distribuzione di pacchi viveri; un centro d�ascolto; lezioni d�italiano e un ambulatorio.

Direttore del progetto: Giovanni Ladiana SJ
Beneficiari: 285 persone

mensa

ambulatorio medico

dormitori

centro d�ascolto,
   orientamento legale
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JRS Centro Astalli, Roma, Italia

JRS Centro Astalli, Roma, Italia

dormitorio del JRS per donne e bambini, Roma, Italia

partecipazione alla campagna per la
cancellazione del debito, Gran Bretagna

Soo Youn Kum/JRS
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L�Europa sudorientale è stata, negli scorsi 10 anni, una regione turbolenta. Sebbene siano stati
compiuti molti sforzi, sia localmente che a livello internazionale, al fine di identificare soluzioni per
i problemi della regione, non sono state trovate risposte certe, specialmente per la Bosnia e il

Kossovo, dove l�ostilità continua a essere tangibile. La presenza di truppe di peace-keeping straniere,
che secondo molti osservatori rimarranno nelle aree in questione ancora a lungo, è una prova di questo.
La mancanza di stabilità politica ed economica nella regione non consente un�analisi obiettiva delle
sfide emergenti in queste sfere. Al tempo stesso, la riconciliazione diviene sempre più un problema per
gli uomini politici, dai quali ci si aspettano i primi passi, sebbene siano privi del sostegno degli elettori per
poterli compiere. I cambiamenti politici avvenuti a partire dalla deposizione del famigerato leader serbo,
Slobodan Milosevic, sono stati salutati con entusiasmo. La Comunità internazionale ha messo in atto
grandi sforzi perché in Serbia nascesse una democrazia, riducendo contemporaneamente del 50% gli
aiuti umanitari al Kossovo. Ma il non definito status del Kossovo e del Montenegro potrebbe essere
motivo di ulteriore instabilità nella regione.
Durante l�anno il JRS ha posto l�accento sui rifugiati dimenticati cercando di controbilanciare gli aiuti
forniti dalle agenzie umanitarie per alleviare la tragedia, molto pubblicizzata, dei kossovari. Non sempre
è stata prestata attenzione ai nostri sforzi e ne ha sofferto sia la qualità che la quantità dei servizi.
È stato dato il via a due progetti a lungo termine per aiutare le persone a raggiungere l�indipendenza
economica: una scuola di cucito per donne disabili in Kossovo e una scuola di computer in Macedonia.
È stata intensificata l�assistenza ai rifugiati nei campi per rifugiati e per sfollati in tutta la Serbia. Grazie
a tale attività, il JRS è stato in grado di stabilire buoni contatti ecumenici e una collaborazione con le
organizzazioni serbo-ortodosse della regione.

Stjepan Kusan SJ, direttore del JRS Europa sudorientale

E U R O P A  S U D O R I E N T A L E

Mark Raper SJ/JRS
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Progetti del JRS in Bosnia Erzegovina

Direttore del JRS Bosnia
Marijan Sef SJ

Quest’anno, per la prima volta dalla fine della guerra nel 1995,
molti, in termini relativi, rifugiati e sfollati sono rientrati in zone
della Bosnia dove farebbero parte di una minoranza etnica. In
ogni caso, a cinque anni dalla fine ufficiale della guerra in Bosnia,
erano ancora 857.000 gli sfollati su una popolazione totale di
quattro milioni di persone, secondo i dati del ministero per i diritti
umani e i rifugiati. Uno dei maggiori ostacoli al rientro dei rifugiati
è spesso stato il fatto di non avere una casa alla quale far ritorno;
durante la guerra circa 200.000 proprietà sono state distrutte. Nel
frattempo, la Bosnia ha continuato il suo percorso dolorosamente
lento verso una ripresa sociale, economica e fisica. Ci sono stati
molti ostacoli: la disoccupazione raggiungeva quasi il 50% e non
meno di 100.000 persone sono andate via, sin dalla fine della
guerra, dal momento che le speranze di trovare un lavoro in
Bosnia erano molto scarse. La Bosnia ha continuato a dipendere
da un forte presenza internazionale, sia militare che umanitaria,
sebbene i finanziamenti delle ONG siano cominciati a diminuire.

BOROVICA, GORNJA TRASMONICA, CAPLJINA Le case di questi villaggi sono state
ricostruite grazie a un progetto del JRS, finalizzato a incoraggiare le persone a rientrare.

SARAJEVO Il JRS si è impegnato in lavori di ricostruzione delle case a Sarajevo, quali
riparazioni di tetti e lavori in muratura, impianti elettrici e idraulici, tinteggiature e lavori di
carpenteria.

Direttore del progetto: Ivica Sego
Tra gli obiettivi raggiunti:

� 2.228 riparazioni di case a Sarajevo e nei suoi sobborghi;
� appartamenti per 32 famiglie.

SARAJEVO Il JRS ha continuato a gestire un programma di assistenza per le vittime delle
mine, lavorando al fine di ridurre la dipendenza delle vittime delle mine e per una loro
reintegrazione nella società. Tale scopo è stato raggiunto attraverso l�assistenza medica,
materiale, legale e psicologica.

Manager del progetto: Eugene Quinn (fino a luglio); Miozgra Przemek
Beneficiari/Obiettivi raggiunti:

� 420 vittime delle mine, compresi 11 nuovi casi nel 2000;
� 750 visite sul campo.

SARAJEVO Riabilitazione, protesi, assistenza medica e materiale sono state fornite ad
anziani vittime di mine in questo progetto ancora in corso.

Direttore del progetto: Marinko Milicevic SJ
Beneficiari: 33 nuovi casi nel 2000; a 21 persone sono state fornite protesi

SARAJEVO La mensa ha continuato a essere operativa, nella propria sede della
parrocchia dei gesuiti a Grbavica, un distretto nel quale vivono i rifugiati e coloro che
sono rientrati dalla Bosnia orientale.

Manager del progetto: Ferko Josipa
Beneficiari: distribuzione quotidiana di alimenti per 250 persone

SARAJEVO È stata organizzata l�assistenza per gli anziani che hanno fatto ritorno:
alimenti, cure mediche, ricostruzione e riparazioni. Un ulteriore aspetto del progetto è
stata la compagnia offerta agli anziani attraverso visite domiciliari.

Coordinatore del progetto: Marinko Milicevic SJ
Beneficiari/Obiettivi raggiunti:

� 90 persone;
� 100 esami effettuati da medici/specialisti.

ricostruzione

bambini vittime
delle mine

anziani vittime
delle mine

mensa

assistenza domiciliare
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Progetti del JRS in Croazia

Trascorsi otto anni dall’indipendenza dall’ex Repubblica di
Jugoslavia, la Croazia affronta, ancora oggi, le problematiche
legate al rientro e alla reintegrazione dei rifugiati e degli sfollati
interni. Durante la guerra, circa 30.000 soldati serbi e 80.000 civili
serbi hanno lasciato la Croazia, mentre si stima che 70.000
croati siano fuggiti dai territori, all’interno della Croazia, occupati
dai serbi, divenendo così sfollati interni. L’attenzione del governo
croato si è maggiormente concentrata sulla ricostruzione delle
case degli sfollati interni croati, mentre ciò non è successo nei
confronti dei serbi che hanno deciso di rientrare. In seguito alle
pressioni della comunità internazionale, il nuovo governo croato
ha dedicato maggiore attenzione ai rientri dalla Jugoslavia e dalla
Bosnia. Secondo i dati ufficiali, quest’anno 24.000 rifugiati hanno
deciso di tornare in Croazia; a luglio, i rientri erano 10.700. Nel
frattempo, la Croazia ha continuato ad affrontare i problemi
derivanti dalla transizione politica ed economica, con un alto
tasso di disoccupazione, pari al 23%.

sostegno al rimpatrio

formazione

Borovica: Stjepan Kusan SJ, direttore del JRS Europa sudorientale, con una delle persone
rientrate in questo villaggio nel quale il JRS ha lavorato per la ricostruzione.
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Campo di transizione di SISAK La maggior parte dei serbi che hanno deciso di rientrare
e che vivono in questo campo � a 60 km a sud di Zagabria � sono anziani o malati e
sono incapaci di vivere senza un sostegno esterno; altri non possono far rientro nelle
proprie case perché queste sono state distrutte o occupate. Il JRS ha provveduto ad
assisterli in collaborazione con il pastore serbo-ortodosso locale.

Direttore del progetto: Marijan Pavlovic
Beneficiari: 132 persone (tutte residenti nel campo)

KNIN Un progetto, avviato a marzo, ha assistito la pacifica reintegrazione di coloro
che rientravano in Dalmazia, regione settentrionale della Croazia. È stato aperto un
ufficio a Knin e alcuni operatori hanno collaborato con altre organizzazioni umanitarie
perché fosse fornito sostegno ai più vulnerabili. Scopo del progetto, che continuerà fino a
giugno 2001, sono le attività di produzione di reddito e le iniziative per la pace.

Coordinatore del progetto: Cupkovic Dragoljub

In Bosnia e Croazia, un progetto del JRS ha continuato a formare laici che lavorano con
i gruppi. La formazione ha avuto luogo attraverso una serie di seminari. Ai partecipanti,
che hanno frequentato corsi di analisi sociale, comunicazione, costruzione della fiducia e
pianificazione, è stato rilasciato un certificato.

Obiettivi raggiunti:
� quest�anno 69 persone hanno partecipato ai seminari e a 44 è stato rilasciato

il certificato. Altri 77 partecipanti hanno iniziato il corso a novembre.
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Progetti del JRS in Macedonia e Kossovo

Direttore del JRS Macedonia
Fr Mato Jakovic

Alla fine di giugno, il numero dei rifugiati in Macedonia è
bruscamente diminuito a 9.500, contro i 344.500 rifugiati che, nel
1999, dal Kossovo hanno cercato rifugio in Macedonia. La
maggior parte di costoro sono rimpatriati nella seconda metà del
1999 e, quest’anno, i rifugiati kossovari di etnia albanese in
Macedonia erano meno di 1.000. Quest’anno, più della metà dei
rifugiati era di etnia rom; tra gli altri, vi erano persone di etnia
albanese provenienti dalla Serbia meridionale, serbi e gruppi di
altre minoranze etniche dal Kossovo. Circa 2.300 rifugiati sono
stati ospitati in centri collettivi, mentre gli altri hanno trovato
alloggio in abitazioni private.
Sebbene la Macedonia sia stata considerata come un modello di
stabilità e di democrazia nella regione, il suo livello di rispetto dei
diritti umani ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica poiché,
nel 2000, sono stati notati, nelle aree in questione, atteggiamenti
di brutalità della polizia e nei confronti delle minoranze.

Il JRS ha aperto un ufficio a Skopje nel 1999 per fornire assistenza al gran numero di
rifugiati che, in quell�anno, giungevano in Macedonia dal Kossovo. Quando i rifugiati di
etnia albanese sono tornati in Kossovo, il JRS ha iniziato ad assistere i serbi, i rom e gli
appartenenti ad altri gruppi etnici in fuga da quella provincia. L�équipe del JRS in Mace-
donia ha, inoltre, fornito assistenza logistica ai progetti del JRS in Kossovo.

SKOPJE Il JRS ha assistito i rifugiati urbani e le famiglie che li ospitavano. Il JRS ha
inoltre provveduto alle famiglie che avevano, nel 1999, ospitato i rifugiati, quando un
gran numero di rifugiati provenienti dal Kossovo sono entrati in Macedonia. Molte delle
famiglie ospitanti erano povere e le loro condizioni peggiorarono al momento del rimpatrio
dei rifugiati.

Beneficiari:
� il JRS ha assistito 200 famiglie fino a luglio 2000, 93 da agosto in poi

MACEDONIA, KOSSOVO In diversi centri aperti dal JRS sono state erogate borse di
studio e organizzati corsi di computer per studenti provenienti da famiglie a basso reddito.

Supervisore del progetto: Miodrag Kolic
Beneficiari/Obiettivi raggiunti:

� aperti sei centri di computer: uno a Skopje; cinque nella Macedonia orientale;
� 50 giovani hanno terminato il corso di computer;
� 97 iscritti al corso di computer;
� 71 studenti universitari;
� 85 bambini.

KOSSOVO Il JRS ha assistito i serbi che vivono, in Kossovo, in enclave isolate, con
regolari forniture di cibo, medicinali, legna da ardere e materiale scolastico.

Manager del progetto: Miodrag Kolic
Beneficiari/Obiettivi raggiunti:

� forniture e visite regolari a tre enclave, per un totale di 1.300 persone

KOSSOVO Il JRS ha dato avvio a un progetto della durata di un anno, a partire da
novembre, che ha lo scopo di rendere le donne disabili, che sono rientrate in Kossovo, in
grado di guadagnare da vivere per se stesse e per le proprie famiglie. È stato aperto un
laboratorio nel quale le donne impareranno a cucire.

Supervisore del progetto: Toni Mirdita
Beneficiari:

� l�obiettivo è la formazione di otto gruppi, di dieci donne ciascuno, in un anno

rifugiati urbani

istruzione

assistenza materiale

formazione
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S E R B I A  �  M O N T E N E G R O

Progetti del JRS in Serbia e Montenegro

Direttore del JRS Serbia
Viktor Glavina

A ottobre, una sollevazione di massa ha posto termine ai tredici
turbolenti anni di governo di Slobodan Milosevic. Il governo
democratico, che ha preso le redini del potere, ha ereditato
un’economia distrutta da guerra, mala gestione e sanzioni. La
Jugoslavia è tra le nazioni più povere d’Europa, con il 40% della
popolazione costretta a sopravvivere con un reddito inferiore ai 15
dollari USA al mese. I rifugiati e gli sfollati sono circa 700.000 e
molti vivono nei 650 cosiddetti centri collettivi (campi). A ottobre,
è stato annunciato un drastico taglio dei fondi dell’ACNUR
destinati alla Serbia e al Montenegro. Gli unici finanziamenti
annunciati sono quelli destinati agli “aiuti salvavita”, quali il cibo e
il riscaldamento, e le ONG hanno espresso preoccupazione per
le terribili condizioni di vita nei centri collettivi. L’ACNUR stima in
220.000 gli sfollati del Kossovo che risultano tra i più duramente
colpiti.

SERBIA, MONTENEGRO Il JRS ha lavorato per migliorare le condizioni di vita degli
sfollati kossovari che vivono nei campi. Il JRS ha identificato 70 campi che necessitano
assistenza e ha fornito vari servizi, tra i quali piccole riparazioni ai campi, pacchi alimentari,
articoli per l�igiene e materiali scolastici per i bambini.

Direttore del progetto: Vladimir Glavina (Serbia), Markolovic Anto (Montenegro)
Beneficiari:

� il JRS ha fornito assistenza in 52 campi (37 in Serbia e 15 in Montenegro)
e aiutato 5.299 persone

BELGRADO Il JRS ha fornito aiuto materiale e psicosociale ai rifugiati urbani ospitati
presso famiglie.

Beneficiari: 1.360 famiglie

cibo, salute, riparazioni

rifugiati urbani

Il JRS ha assistito più di 5.200 sfollati e rifugiati che vivono nei campi in Serbia e Montenegro.
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Sarajevo, Bosnia

Sarajevo, Bosnia

Serbia campo di transito di Sisak, Croazia
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A M E R I C A  L AT I N A  E  C A R A I B I

Il conflitto in Colombia ha provocato la fuga di migliaia di persone, quest�anno. Alcune hanno cercato
rifugio all�interno della Colombia mentre altri si sono recati, come rifugiati, nelle nazioni confinanti.
Gli sfollati interni che vivono nelle aree di conflitto della Colombia subiscono spesso attacchi

indiscriminati.
Per rispondere ai crescenti bisogni, il JRS ha dato il via a nuovi progetti: due in Colombia (Tierralta e
Buga), uno in Venezuela (Táchira), uno in Ecuador (Quito) e uno a Panama (Darién).
In Venezuela, il governo ha rifiutato di riconoscere come rifugiati le persone che fuggono dalla guerra
civile della Colombia, definendoli, invece, �sfollati in transito�, uno status che non dà loro alcun tipo di
protezione, cosicché possono essere arbitrariamente deportati come gli altri migranti irregolari.
A Panama, il JRS ha cercato di rispondere ai bisogni dei rifugiati attraverso una organizzazione chiamata
Fe y Alegría. In Ecuador, è stato nominato un coordinatore del JRS per formulare una strategia e
organizzare un�équipe.
Ad Haiti, tensione e insicurezza sono aumentate, in particolar modo dopo le elezioni generali di novembre.
Non meno di 128 persone sono morte a causa di crimini non risolti. Come risultato, un numero crescente
di haitiani ha cercato protezione nella Repubblica Dominicana. Il JRS ha accompagnato i richiedenti
asilo provenienti da Haiti per le procedure di richiesta dello status di rifugiato, fornendo assistenza
legale e sociale.

José Nuñez SJ, direttore del JRS America Latina e Caraibi

Mark Raper SJ/JRS
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C O L O M B I A

Progetti del JRS in Colombia

Direttore del JRS Colombia
Jorge Serrano SJ

Una guerra civile, che vede coinvolte le forze armate della
nazione, gruppi paramilitari e guerriglia ribelle, ha causato, negli
ultimi anni, lo sfollamento di circa tre milioni di civili. I civili della
Colombia hanno continuato a essere vittime di massacri,
rapimenti e altre violazioni dei diritti umani. Migliaia di persone
sono fuggite in altre nazioni, ma spesso hanno scoperto di non
essere i benvenuti. Il Plan Colombia, un pacchetto di aiuti
umanitari degli USA, del valore di 1,3 miliardi di dollari
statunitensi, è stato approvato a luglio, apparentemente come
componente della lotta contro il commercio di droga. Il pacchetto
di aiuti è destinato, esattamente per i suoi tre quarti, ad aiuti ai
militari e alla polizia. Ci si attende quindi un aumento della
violenza e si temono crisi di rifugiati nelle nazioni confinanti. Nel
provvedimento erano state incluse rigide condizioni di rispetto dei
diritti umani, largamente pubblicizzate dal Presidente statunitense
Bill Clinton, nonostante prove evidenti del fatto che la Colombia
non ha rispettato e non avrebbe potuto rispettare le condizioni.

Quest�anno il JRS ha continuano a gestire i propri progetti in Colombia, camminando
insieme agli sfollati mentre costoro ricostruivano le proprie vite, accompagnandoli nelle
situazioni d�emergenza e nelle fasi di transizione conseguenza della fuga, e prendendo
iniziative che prevenissero ulteriori conflitti e sfollamenti. Uno degli scopi principali del
JRS Colombia è far prendere coscienza agli sfollati dei propri diritti umani e legali al fine
di ottenerne il rispetto. Il numero totale dei beneficiari dei progetti del JRS quest�anno è
stato di 3.317 persone.

Distretti di BARRANCABERMEJA, RIO VIEJO, YONDÓ Una significativa parte del lavo-
ro del JRS è stata costituita dall�accompagnamento delle persone attraverso visite.

BARRANCABERMEJA, RIO VIEJO, YONDÓ Il JRS ha lavorato con altre ONG al fine di
coordinare i servizi agli sfollati e, in alcuni casi, per dare vita a progetti in comune.

BARRANCABERMEJA, RIO VIEJO, YONDÓ La lotta per il controllo di queste regioni è
molto forte tra le parti in conflitto in Colombia, e così gli sfollamenti di massa sono
abbastanza comuni. Il JRS ha assistito chi è stato sfollato di recente attraverso la fornitura
di cibo, cure mediche, trasporti e sicurezza.

BARRANCABERMEJA, RIO VIEJO, YONDÓ Il JRS ha organizzato corsi di alfabetizza-
zione, borse di studio, istruzione in ripari d�emergenza.

BARRANCABERMEJA, RIO VIEJO, YONDÓ Il JRS ha cercato di identificare soluzioni
permanenti ai problemi alloggiativi degli sfollati, sia nelle comunità di provenienza che
nei luoghi di reinsediamento.

BARRANCABERMEJA, RIO VIEJO, YONDÓ Il JRS ha organizzato laboratori per gli sfollati
e per gli operatori umanitari su una varietà di temi, tra i quali:

� formazione per gli sfollati;
� tecniche agricole;
� formazione per insegnanti;
� consulenza per vittime di trauma e sostegno psicologico;
� spiritualità;
� legislazione nazionale e diritti umani;
� progetti per la produzione di reddito;
� formazione di operatori umanitari.

visite

collaborazione con
altre ONG

assistenza d�emergenza

istruzione

progetti alloggiativi,
ricostruzione

laboratori
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R E P U B B L I C A  D O M I N I C A N A

Progetti del JRS nella Repubblica Dominicana

Direttore del JRS Repubblica Dominicana
José Nuñez SJ

La minoranza haitiana presente nella Repubblica Dominicana ha
continuato a essere estremamente vulnerabile. Oltre a non avere
uno status giuridico definito, i migranti haitiani subiscono uno
sfruttamento economico e subiscono discriminazioni sociali.
Sebbene la Repubblica Dominicana accetti la manodopera a
basso costo haitiana, non ha compiuto nessun passo significativo
per garantire ai migranti i diritti fondamentali. La maggior parte
della minoranza haitiana vive in condizioni di miseria: intere
famiglie vivono insieme in piccole baracche senza finestre nelle
bateys, dove non c’è né elettricità, né acqua potabile, né latrine.
La polizia e l’esercito compiono periodicamente delle retate nelle
bateys, solitamente durante la notte, e arrestano le persone
senza fare distinzione tra chi è in possesso di documentazione
legale e chi ne è privo. Gli haitiani che vivono nella Repubblica
Dominicana vengono frequentemente deportati ad Haiti.

Il JRS ha continuato a fare pressioni per il rispetto dei diritti dei migranti haitiani e
dominicani-haitiani e ha continuato il lavoro di promozione dell�integrazione. I beneficiari
diretti sono circa 1.700 persone.

LA CIÉNEGA, dintorni di Santo Domingo, DAJABÓN, città sul confine Il JRS ha lavo-
rato per migliorare la reciproca comprensione tra haitiani e dominicani. Tra le altre iniziative,
il JRS ha continuato a gestire una scuola elementare e ha promosso l�iscrizione di bambini
haitiani nelle scuole pubbliche. Il JRS ha, inoltre, organizzato dei workshop destinati ai
differenti gruppi con lo scopo di incoraggiare l�integrazione.

Benficiari/Obiettivi raggiunti:
� 131 operatori pastorali hanno partecipato ai workshop;
� diversi rappresentanti di ONG, che lavorano su entrambi i lati del confine

dominicano-haitiano, hanno partecipato ai seminari su diritti umani,
protezione dei diritti, salute, pianificazione e su altre istanze. Il numero dei
beneficiari è stimato in 562 persone;

� i laboratori per l�integrazione con i genitori hanno coinvolto 539 persone;
� incontri mensili con 25 rappresentanti del network che opera sul confine.

LA CIÉNEGA, DAJABÓN È stato fornito aiuto alle persone prive di documentazione legale.
Beneficiari: 188 persone

DAJABÓN Il JRS ha fornito protezione ai migranti haitiani vittime di abusi o di minacce,
cercando di far sì che i detenuti o i deportati fossero trattati con dignità.

LA CIÉNEGA, DAJABÓN Il JRS ha continuato a compiere attività di lobbying attraverso
la rete di ONG chiamata REDH.

Beneficiari/Obiettivi raggiunti:
� bollettino d�informazione quotidiano e mensile per 125 persone/organizzazioni;
� redazione di articoli per mass media nazionali;
� cinque workshop sui diritti umani e le migrazioni;
� lancio della campagna Il Diritto a una Nazionalità;
� lobbying contro il disegno di legge sulle migrazioni, che discrimina gli haitiani

e i dominicani di origine haitiana;
� preparazione di un nuovo disegno di legge.

Il JRS ha assistito i rifugiati con cibo, assistenza sanitaria, documentazione urgente e alloggio.
Beneficiari: 153 rifugiati

integrazione,
   diritti umani

consulenza legale

protezione

informazione,
   difesa dei diritti

emergenza
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V E N E Z U E L A

Progetti del JRS in Venezuela

Progetti del JRS in Messico

Direttore del JRS Venezuela
Alfredo Infante SJ

Quest’anno, molti rifugiati colombiani, che fuggivano dalla guerra
civile, hanno attraversato il confine con il Venezuela. Il governo
venezuelano, poiché non esiste una legislazione nazionale, non
riconosce la presenza di rifugiati sul proprio territorio, definendoli
‘sfollati in transito’, una categoria che non esiste nel diritto
internazionale e che quindi non offre protezione dalla deportazione.
Dal momento che non esiste un procedimento formale di
richiesta d’asilo, i funzionari del governo prendono decisioni
specifiche su casi individuali, basate sul giudizio personale.

valutazione,
programmazione

accompagnamento

collaborazione con
altre ONG

difesa dei diritti

reintegrazione

Dopo essere stato al governo per più di 70 anni, il Partido
Revolucionario Institucional (PRI) ha perso le elezioni presidenziali
tenutesi a luglio. Il vincitore, Victor Fox, del Partido Accíon
Nacional (PAN) ha mostrato la proprio volontà di prendere in seria
considerazione i diritti umani. Le votazioni che hanno avuto luogo
nello stato meridionale del Chiapas, ad agosto, hanno portato
all’elezione, come governatore dello stato, del candidato
dell’opposizione, Pablo Salazar, alimentando le speranze in una
soluzione dei problemi che gravano da lungo tempo sulla regione.
Nel frattempo, gli scontri in Chiapas sono continuati, scontri che
sorgono a causa dell’ingiustizia della quale sono vittime gli
indigeni, in balia dei proprietari terrieri e delle autorità governative.
Circa 21.000 persone sono sfollate a causa della violenza
perpetrata anche da gruppi ribelli e paramilitari.Direttore del JRS Messico

Pedro Arriaga SJ

M E S S I C O

CHIAPAS Il JRS ha continuato a rispondere ai bisogni dei civili sfollati dal conflitto nel
Chiapas.

pastorale, emergenza

Confine COLOMBIA-VENEZUELA
� A luglio, il JRS ha fatto parte di una missione diretta al confine per organizzare i mecca-
nismi di prevenzione delle violazioni dei diritti umani in caso di sfollamento di massa.
� A novembre, il JRS ha aiutato ad organizzare un incontro per discutere delle risposte
pastorali ai rifugiati colombiani che arrivano sul confine venezuelano.

Il JRS ha accompagnato le persone entrate nella nazione come richiedenti asilo.

CARACAS Il JRS ha continuato a far parte del network di ONG Iniziativa di solidarietà
per la Colombia, la cui attenzione si focalizza sulle violazioni dei diritti umani in Colombia.

Obiettivi raggiunti: a ottobre, un seminario sulle ripercussioni del Plan Colombia

CARACAS Il JRS ha contribuito alla stesura della prima bozza di disegno di legge in
materia d�asilo.

CARACAS Il JRS ha dato vita a un progetto per la reintegrazione dei rifugiati.
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Saché, vicino a Dajabón, Repubblica Dominicana

Saché, vicino a Dajabón, Repubblica Dominicana

Mark Raper SJ/JRS
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U S A  �  C A N A D A

Progetti del JRS negli USA e in Canada

Direttore del JRS USA
Rick Ryscavage SJ

Il Servizio per l’Immigrazione e la Naturalizzazione degli USA
(INS) ha continuato a detenere più di 18.000 persone ogni anno,
come conseguenza di una modifica, da parte del Congresso,
delle legge in vigore. La rotazione delle persone in detenzione è
molto alta, essendo stimate in 200.000 le deportazioni compiute
ogni anno. Tra le severe politiche messe in atto in materia d’asilo
vi è la detenzione obbligatoria dei richiedenti asilo e processi
accelerati di espulsione. Molte delle disposizioni della legge del
1996 sono state impugnate, ma non si è assistito ad alcun
cambiamento di rotta. Le persone detenute nelle strutture degli
INS subivano una detenzione amministrativa e non per
motivazioni di ordine penale. Non vi erano accuse penali a loro
carico; erano in attesa della determinazione del loro status.
Alcune sono state detenute per più di tre anni. Gli INS hanno,
inoltre, utilizzato delle prigioni locali per i propri detenuti.

LOS ANGELES Il servizio del JRS ha continuato a operare in quattro strutture con una
équipe composta da tre gesuiti e una operatrice laica. Il servizio è l�ufficio di cappellano
in prigione: sacramenti, studi biblici, consulenza pastorale, e così via. Il JRS ha cercato di
assicurare l�accesso, almeno su base settimanale, alla celebrazione di messa/comunione
in ciascuna delle unità.

Direttore del progetto: Rob McChesney SJ

EL PASO, Texas Un gesuita lavora come cappellano nella struttura dell�INS.
Direttore del progetto: Richard Sotelo SJ

LOS ANGELES Due delle strutture nelle quali opera il JRS sono per minori: Los Padrinos
e Central Juvenile Hall. Il JRS, inoltre, è coinvolto nell�attività di creazione di alternative
alla detenzione per i minori e si preoccupa di far sì che i loro bisogni vengano portati
all�attenzione delle agenzie cattoliche e delle congregazioni dell�area di Los Angeles.

Coordinatrice: Alice Linsmeier

CONTEA DI BERKS, Pennsylvania Alla fine dell�anno, è stato lanciato un programma
del JRS per un centro che si occuperà di minori non accompagnati in detenzione.

Il JRS ha continuato a lavorare con il Network cattolico per l�immigrazione legale (CLINIC),
servizio legale offerto dalla conferenza dei Vescovi statunitensi a Washington.

NEW YORK/NEW JERSEY Il JRS ha lavorato nel campo dei servizi post rilascio diretti ai
detenuti rilasciati dopo l�ottenimento dello status di rifugiato.

Direttore del progetto: Will Coley

Il JRS si è impegnato perché fossero abolite le severe normative sull�asilo in vigore dal
1996. Uno dei principali obiettivi dell�azione di difesa dei diritti del JRS è stata l�istituzione
della posizione di cappellano salariato nelle strutture dell�INS. Il JRS ha partecipato alla
stesura degli standard per l�accesso alla religione nei centri di detenzione, incorporati,
poi, nel documento che definisce gli standard nazionali dell�INS. L�INS ha affermato che
presto creerà la posizione, salariata, di cappellano nei centri che gestisce direttamente.
Inoltre, il JRS si è impegnato nel coordinamento delle attività di lobbying per ciò che
riguarda la politica statunitense in Colombia, la Campagna nazionale per la messa al
bando delle mine e la questione globale degli sfollati interni.

TORONTO, Canada Il JRS è tra le agenzie che lavorano per la difesa dei diritti umani.
Persona di contatto del JRS Canada: Jack Costello SJ

detenuti, pastorale

detenuti, bambini

detenuti, aiuto legale
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LE FINANZE DEL JRS NEL 2000

Alcune brevi note e spiegazioni
Fonti di finanziamento:

� Le informazioni riportate sono tratte dai resoconti finanziari
(entrate e uscite) inviati dagli uffici nazionali e/o regionali;

� Nella voce organizzazioni cattoliche sono incluse le
donazioni ricevute dalle congregazioni religiose e
dalle conferenze dei Vescovi;

� Il supporto ricevuto dalle province gesuitiche include:
spazi per gli uffici, equipaggiamento, personale, borse di
studio destinate a rifugiati per scuole gestite dai gesuiti;

� Nella voce altre organizzazioni sono inclusi i fondi
ricevuti dalle organizzazioni governative.

Progetti:
� Istruzione: formale e informale, borse di studio,

formazione degli insegnanti;
� Assistenza d�emergenza: servizi forniti nelle fasi iniziali

degli sfollamenti e assistenza materiale come cibo,
abbigliamento, alloggio;

� Servizi sociali: programmi per la riconciliazione, attività
per lo sviluppo delle comunità, attività pastorali,
dispensari e cliniche;

� Oltre al supporto logistico e per il coordinamento, molti
uffici nazionali e/o regionali svolgono attività quali
informazione, assistenza legale, campagne e attività per la
difesa dei diritti. Il 50% del totale delle uscite dell�ufficio
internazionale del JRS è costituito da fondi inviati per l�avvio
dei progetti del JRS nel mondo e per il mantenimento del
personale impiegato a lungo termine nelle regioni.

Fonti di finanziamento

Organizzazioni cattoliche
per lo sviluppo

Compagnia di Gesù
Donatori privati

ACNUR
Altre organizzazioni

Altre entrate

Totale generale

Ammontare

5,564,853

1,837,195
1,709,397
1,325,298

315,493
487,603

11,239,839

FONTI DI FINANZIAMENTO
DEL JRS NEL MONDO

(in dollar USA)
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PERSONALE

Nel 2000, un totale di 512 persone (286 uomini e 226 donne),
provenienti da 59 nazioni, hanno lavorato con il JRS (dati del
rilevamento annuale del personale). È stato registrato un
aumento rispetto allo scorso anno (468 operatori nel 1999). Le
migliaia di rifugiati che collaborano con il JRS non sono incluse
nel rilevamento.
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Totale:

95
105
137
67
72
29
7

512

DISTRIBUZIONE PER ETÀ

Asia del Pacifico
Europa sudorientale
Africa orientale
Europa
Grandi Laghi
Ufficio internazionale
America Latina
America del Nord
Africa meridionale
Asia meridionale

Totale:

89
19

143
54
46
15
32
39
48
25

510

STAFF PER REGIONE

Fratelli gesuiti
Padri gesuiti
Scolastici gesuiti
Laici
Sacerdoti
Religiosi/e

Totale:
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PUBBLICAZIONI 2000

Il JRS ha celebrato 20 anni di attività al servizio delle persone costrette a lasciare
il proprio paese il 14 novembre, giorno nel quale Pedro Arrupe, l�allora Padre
Generale della Compagnia di Gesù, annunciò ufficialmente la creazione
dell�organizzazione, nel 1980.

Per commemorare l�anniversario del JRS, sono stati
pubblicati i documenti seguenti:

� JRS: 20 years of Service to the Refugees (novembre 2000), un libro
a cura del JRS Asia meridionale, con contributi dei pionieri del JRS e del personale
attuale, cogliendo la visione che ha guidato, e continua a guidare, il JRS.

� Everybody�s Challenge � Essential Documents of JRS 1980-2000
(ottobre 2000), un libro che raccoglie documenti e scritti che delineano la
crescita del JRS nei suoi 20 anni di vita.

� Jesuit Refugee Service, 20 years of photographs and text, un
CD-ROM che contiene tutte le fotografie esposte durante una mostra per
commemorare l�anniversario del JRS, organizzata a Roma nel novembre 2000.
Contiene, inoltre, storie di rifugiati e riflessioni di operatori del JRS. Comprende
Everybody�s Challenge.

Altre pubblicazioni del 2000:

� Outside the Protection of the Law: The Situation of Irregular
Migrants in Europe, i risultati di una ricerca empirica sui migranti irregolari
condotta dal JRS in Germania, Gran Bretagna e Spagna, sono stati riassunti in
una pubblicazione a cura del Refugee Study Centre dell�Università di Oxford.

� Refugees and Displaced People, di Mark Raper SJ e Amaya Valcárcel,
è stato pubblicato da Trocaire in una serie intitolata Prospettive cristiane. Il
libro fornisce una visione d�insieme degli sfollamenti forzati nel mondo di oggi.

Pubblicazioni regolari del JRS internazionale:

Le informazioni pubblicate con regolarità dal JRS provengono dal personale
impegnato sul campo a diretto contatto con i rifugiati e dai rifugiati stessi. Il JRS
ha cercato di portare l�esperienza dei rifugiati, in particolare delle vittime dei
conflitti dimenticati, all�attenzione delle autorità decisionali competenti e del
pubblico, ponendo l�accento sui rifugiati.

� Dispatches: un bollettino quindicinale via email, contenente informazioni
sulle crisi di rifugiati e aggiornamenti sui nostri progetti nel mondo.

� Servir, una pubblicazione trimestrale contenente contributi di operatori del
JRS e di rifugiati con i quali lavoriamo. Pubblica, inoltre, storie di rifugiati,
riflessioni di operatori del JRS e analisi degli stati nei quali lavoriamo.

� Primi piani sul sito del JRS (www.jesref.org) su alcune delle nazioni
nelle quali siamo operativi, come Burundi, Tanzania, Sudan, Sri Lanka, Timor
est e ovest, ed altre se del caso.
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COME CONTATTARE IL JRS
Ufficio internazionale
CP 6139
I-00195 Roma Prati, Italia
Tel: +39-06 689 773 86
Fax: +39-06 687 92 83
Email: international@jesref.org

Africa orientale
PO Box 76490,
Nairobi, Kenya
Tel: +254-2 574 152
Fax: +254-2 571 905
Email: eastern.africa@jesref.org

Grandi Laghi
Gatoke, BP 2326
Bujumbura, Burundi
Tel: +257 210 494
Fax: +257 243 492
Email: grands.lacs@jesref.org

Africa meridionale
PO Box CY 284, Causeway,
Harare, Zimbabwe
Tel: +263-4 708 998
Fax: +263-4 721 119
Email: southern.africa@jesref.org

Asia del Pacifico
24/1 Soi Aree 4, Phaholyothin 7,
Bangkok 10400, Thailandia
Tel: +66-2 279 1817
Fax: +66-2 271 3632
Email: asia.pacific@jesref.org

Asia meridionale
ISI, 24 Benson Road,
Bangalore 560 046, India
Tel: +91-80 35 37 742
Fax: +91-80 35 37 700
Email: south.asia@jesref.org

Europa
Haachtsesteenweg 8,
B-1210 Brussels, Belgio
Tel: +32-2 250 3220
Fax: +32-2 250 3229
Email: europe@jesref.org

Southeast Europe
Jordanovac 110,
10000 Zagreb pp 169, Croatia
Tel: +385-1 235 4303
Tel/Fax: +385-1 23 46 129
Email: southeast.europe@jesref.org

America Latina e Caraibi
Centro Bonó, Apartado 76
Santo Domingo,
Repubblica Dominicana
Tel: +1809-682 2231
Fax: +1809-685 0120
Email: latin.america@jesref.org

Stati Uniti d�America
Jesuit Conference,
1616 P Street NW, Suite 400,
Washington, DC 20036-1405
Stati Uniti d�America
Tel: +1-202 462 0400
Fax: +1-202 328 9212
Email: united.states@jesref.org

Italia
Associazione Centro Astalli
Via degli Astalli 14/A
I-00186 Roma, Italia
Tel: +39-06 6970 0306
Fax: +39-06 6796 783
Email: italy@jesref.org

Il vostro continuo sostegno rende possibile per noi l�aiuto ai rifugiati e richiedenti asilo in più di
50 nazioni. Se desideri fare una donazione, compila per cortesia il tagliando e spediscilo all�ufficio
internazionale del JRS, utilizzando la busta prepagata e già indirizzata. Grazie per l�aiuto.
(Si prega di intestare gli assegni all�ordine del Jesuit Refugee Service)

SOSTIENI IL NOSTRO LAVORO CON I RIFUGIATI

Desidero sostenere il lavoro del JRS

Ammontare della donazione

Allego un assegno

Sig. Sig.na Sig.a

Cognome:

Indirizzo:

Nome:

Codice postale:Città:

Nazione:

Telefono:

Email:

Per trasferimenti bancari al JRS
Internazionale a Roma:

Banca Istituto per le Opere
di Religione (IOR),
Città del Vaticano

Nome del conto GISA

Benef i c iar io
Jesuit Refugee Service

Numero dei conti

per dollari statunitensi:
27212-007

per valute Europee:
EURO-27212-035

per altre valute:
27212-001 (LIT)



Don Doll SJ/JRS



Il JRS, una grande famiglia di religiosi, laici e persone sfollate
che lavorano insieme, mostra il coraggio e le sofferenze dei
rifugiati come specchio per il mondo, spingendoci a riflettere su
come le nostre vite dovrebbero intrecciarsi alle loro. Con questo
dà un contributo inestimabile alla costruzione di una cultura
globale di solidarietà e di una spiritualità dell�accompagnamento.

Peter O�Driscoll, ex direttore del JRS America centrale

Kike Figaredo SJ/JRS


