
l’assistenza 
umanitaria
alle nuove povertà

HUMANITARIAN AID

parole chiare.
azioni forti.



l’assistenza
umanitaria
alle nuove povertà

ACP è attiva nel mondo con opere di carità e molte-
plici progetti di carattere sociale, come l’assistenza 
umanitaria, il soccorso in caso di catastrofi e il soste-
gno allo sviluppo. 

Grazie ai nostri partner locali siamo impegnati in 
quattro continenti con competenza, affidabilità e lungi-
miranza. La nostra organizzazione nasce in Germania 
nel 1972 allo scopo di assistere le persone persegui-
tate per la loro fede. Infatti, l’acronimo ACP sta per 
Azione per i cristiani perseguitati e per i bisognosi.

Siamo un’associazione apolitica, che si batte a tutto 
campo per la libertà religiosa e di opinione, sostenen-
do coloro che vengono perseguitati per la propria fede. 

Nel corso degli anni il nostro raggio d’azione si 
è ampliato: in caso di catastrofi naturali - come 
tsunami, siccità, uragani, terremoti, inondazioni, 
carestie, epidemie - interveniamo fornendo alle 
popolazioni colpite un soccorso immediato attraver-
so la distribuzione di aiuti umanitari e l’assistenza 
medica e psicologica, per poi intervenire anche sul 
medio termine, in caso di necessità, con il sostegno 
alla ricostruzione.
ACP è inoltre attivamente impegnata nei Paesi dove il 
dramma dei rifugiati è particolarmente grave, come 
in Iraq, Giordania, Turchia, Libano, Grecia e Italia. 

In Iraq siamo presenti nel nord del Paese e forniamo 
regolarmente alla popolazione cibo e medicinali; nel-
la capitale Baghdad sosteniamo la New Life Church 
nel suo impegno a favore dei pro-
fughi attraverso la distribuzione di 
cibo, cucine da campo, stufe, mate-
rassi e coperte; siamo attivi nell’or-
ganizzazione di attività didattiche, 
nel sostegno psicologico ai bambini e 
sul fronte ricreativo (la consegna dei 
regali di Natale di ACP è ormai una 
tradizione per i più piccoli).

Durante la crisi di Kobane abbia-
mo operato sul confine tra Iraq e 
Turchia gestendo un campo rifugiati 
da 10.000 posti (2015-16); dopo il ritorno dei profughi 
nella loro città di origine le autorità ci hanno chiesto 
di rimanere nell’area, fortemente depressa, per alle-
stire e gestire un panificio, una scuola e una chiesa.

In Giordania, dal 2011 forniamo regolarmente cibo 
a cinquanta famiglie di profughi iracheni, mentre 
in Grecia, dall’estate 2013, sosteniamo un centro 
profughi ad Atene, distribuendo pasti e realizzando 
attività per bambini, oltre a corsi di cucito, di lingue e 
di informatica.

Dal 1972 il nostro impegno 
si rivolge ad alleviare 
le sofferenze fisiche e 
spirituali di chi vive 
in contesti critici
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l’assistenza 
umanitaria 
in quei Paesi 
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In Italia molte famiglie non hanno lavoro e sono nel 
bisogno, molte altre arrivano da Paesi lontani, in 
fuga da disperazione, guerra, persecuzione e regimi 
autoritari. Il nostro obiettivo è di stargli vicino, 
aiutando coloro che non hanno risorse e favorendo 
un’integrazione rispettosa. In questi anni centinaia 
di famiglie e migliaia di adulti e bambini sono stati 
raggiunti da ACP, ricevendo generi di prima necessi-
tà, prodotti sanitari, scarpe e abiti puliti.

La povertà è un fenomeno complesso e dipende 
da svariati fattori: non è solo questione di reddito, 
ma riguarda anche le opportunità sociali, cioè alla 
possibilità dell’individuo di partecipare attivamente 
alla vita del territorio in cui vive.

Una reale risposta al problema passa per una gam-
ma di iniziative che varia sia per ambito di interven-
to, sia per tipologia di strumenti, e che deve mirare 
a un’integrazione efficace delle persone nel tessuto 
sociale.

Il nostro aiuto non vuole quindi limitarsi al sostegno 
immediato nei confronti delle persone senza dimora 
e con particolari fragilità, ma si allarga a tutto tondo: 
la povertà, sul lungo periodo, si vince anche grazie 
a interventi nel campo dell’educazione, della forma-
zione e per la collocazione lavorativa. 

ACP italia:
le nuove povertà

Un dramma 
vicino a noi. 
Sono sempre 
più numerose, 
nelle nostre 
città, le per-
sone che non 
arrivano a fine 
mese.
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“Azione Pacchetto Regalo” nasce in Svizzera, dove 
da decenni ACP prepara migliaia di pacchetti regalo 
(oggi sono circa 97mila all’anno) che poi, tra dicem-
bre e gennaio, vengono distribuiti in Moldavia, Roma-
nia, Ucraina e in altri Paesi in difficoltà.

Ogni pacco regalo contiene, a seconda del destina-
tario, generi di prima necessità, prodotti per l’igiene 
personale e, per i più piccoli, giocattoli, libri e mate-
riale di cancelleria.

Nel 2015 ACP Italia ha pensato di portare il progetto 
a Napoli e dintorni, per venire incontro alle esigen-
ze di alcune centinaia di famiglie bisognose. Visto il 
successo dell’iniziativa, dal 2016 l’iniziativa è stata 
estesa a tutta Italia.
Il progetto si sviluppa in più fasi. Nel mese di settem-
bre è previsto il coordinamento dei gruppi di lavoro 
che, nelle varie città, si occupano di raccogliere i 

azione
pacchetto 
regalo Da qualche anno ACP Italia propone “Azione 

Pacchetto Regalo”, per donare un momento
di gioia a centinaia di famiglie italiane.

Piccoli e 
grandi 
Ogni anno 
centinaia di 
persone si 
riuniscono 
in tutta Italia 
per racco-
gliere i doni 
e realizzare i 
pacchetti.
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La gioia in 
un sorriso 
Ricevere un 
pacchetto 
regalo, per 
molti bambini, 
è un’occasio-
ne per sentirsi 
amati dalla 
società.

prodotti e di confezionare i pacchetti in base ai de-
stinatari (famiglie, bambini e bambine). A novembre 
i pacchetti vengono inviati nei centri regionali di ACP 
che, a loro volta, li spediscono ai gruppi e alle asso-
ciazioni che lavorano a contatto con le situazioni più 
critiche presenti nelle diverse città. Tra dicembre e 
gennaio avviene la distribuzione dei doni nel corso di 
iniziative e incontri pubblici.

L’iniziativa, partita in sordina, ha preso piede attra-
verso il passaparola, coinvolgendo decine di gruppi 
cristiani sparsi sul territorio nazionale, desiderosi di 
donare un sorriso alle persone in difficoltà. Ormai 
sono centinaia le persone che, ogni anno a ottobre, 
si organizzano per raccogliere i prodotti da inserire 
nei pacchi e, in un secondo momento, per realizzare 
i doni, coinvolgendo nell’attività anche i più piccoli, 
che in questo modo imparano l’importanza di essere 
generosi verso le persone meno fortunate.
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Nel 2015 ACP Internazionale ha spedito circa 500 
tonnellate di indumenti e scarpe in vari Paesi europei 
e africani. Centinaia di volontari raccolgono, smista-
no e impacchettano i beni ricevuti da donatori gene-
rosi per prepararli alla spedizione. ACP incoraggia 
e supporta la creazione di nuovi punti di raccolta di 
indumenti in vari Paesi e anche in Italia.

Il nostro primo punto di raccolta in Italia è stato 
inaugurato nel 2016 a Torino e ha distribuito in soli due 
anni oltre 10 tonnellate di indumenti e beni di prima 
necessità nonché 25 tonnellate di alimenti secchi e 
migliaia di pacchi regalo per un valore di oltre 40mila 
euro a Torino, Napoli, Amatrice, in Grecia e in Albania.

raccolta 
e distribuzione 
indumenti

Tutti i progetti di ACP sono volti ad aiutare e soste-
nere il bisognoso per liberarlo dalla condizione di 
povertà in ogni sua forma: economica, culturale, mo-
rale, spirituale. I nostri centri di raccolta sussistono 
grazie all’instancabile opera dei volontari motivati e 
spinti dalla bontà d’animo che caratterizza chiunque 
ha le mani aperte per aiutare il prossimo.

A inizio 2017 nuovi volontari si sono aggiunti alla 
grande famiglia di ACP per collaborare al punto di 
raccolta aperto a Roma. 
Il nostro servizio è grandemente apprezzato da 
chiunque riceve gli aiuti: associazioni e onlus, coope-
rative e strutture che si occupano di minori e famiglie 
disagiate.

Una volta, un musulmano disse ai referenti di ACP 
in Medio Oriente: “Vedo tutto il vostro impegno per 
portarci questi vestiti e vedo come sono ben piegati e 
preparati. Questo mi fa capire che lo fate con amore 
e che ci volete bene.”
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In numerosi Paesi ACP promuove e sponsorizza 
progetti a favore di orfanotrofi, asili e scuole. Per noi 
è molto importante aiutare le persone a diventare 
autosufficienti. Per questo portiamo avanti un pro-
getto in cui sosteniamo economicamente asili, scuo-
le, mense e orfanotrofi, affinché i bambini possano 
ricevere un’istruzione per imparare a vivere autono-
mamente la propria vita. Con un sostegno mensile le 
persone qui in Italia possono diventare “madrina” o 
“padrino” di uno o più bambini, contribuendo al fun-
zionamento di quegli asili, scuole, mense e orfano-
trofi e creando condizioni di vita migliori.

Per esempio, ACP in Myanmar (Birmania) sostiene 
un orfanotrofio nel nord del Paese in cui sono ospitati 
circa 100 bambini. La maggior parte di loro è orfano 
di etnia Lisu, che vive al confine con la Cina e l’India. 
L’orfanotrofio è associato a un’ottima scuola e in que-
sto contesto i piccoli ospiti acquisiscono una nuova 
prospettiva per il loro futuro.

Anche nel centro di Katmandu, capitale del Nepal, 
supportiamo un orfanotrofio, rendendo possibile ai 
figli di genitori privi di mezzi di frequentare la scuola. 
In Thailandia sosteniamo tre progetti, di cui due nel 
nord del Paese. Una casa per bambini permette agli 
studenti provenienti da aree remote di frequentare 
la scuola locale, che include anche una “fabbrica” 
di bambù. Le piccole aziende commerciali del posto, 

tutte in fase di crescita, sostengono i vari progetti 
finanziariamente e così permettono ai bambini una 
formazione professionale.

In Albania gestiamo un centro per bambini in un 
campo rom ai margini della città di Durazzo. Circa 
60 bimbi tra i 4 e i 12 anni, trascurati e provenienti da 
famiglie povere e dissestate, ricevono cure adeguate. 
Oltre all’asilo per i piccoli di 5 e 6 anni, il centro offre 
supporto agli scolari per fare i compiti e per rice-
vere un pranzo caldo e ricco di vitamine (unico vero 
pasto al giorno per la maggior parte dei bambini). La 
struttura si occupa anche di questioni legali e di pre-
venzione sanitaria, nonché di fornire vestiti, scarpe e 
altri beni di prima necessità.

In Corea del Nord ACP (co)gestisce una panetteria e 
una fabbrica di latte di soia e distribuisce gratuita-
mente questi viveri in zone rurali trascurate. Diversi 
studi, infatti, indicano che il 37% dei bambini nordco-
reani sperimenta una malnutrizione cronica. E così 
attualmente 7.500 piccoli, in 68 tra asili, materne 
ed elementari, sei giorni alla settimana ricevono un 
panino e una tazza di latte di soia. Per molti questo 
è l’unico pasto decente. L’intenzione è in futuro di 
ampliare il progetto.

progetto bambini

Vestiti puliti. 
Cinque centri di 
raccolta distribu-
iti sul territorio 
italiano permet-
tono di aiutare 
tempestivamente 
chi è in difficoltà.
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un po’ di numeri

DALLE NOSTRE INIZIATIVE

PIÙ DI

Alcune cifre permettono di capire 
l’impegno che ogni anno ACP mette 
in campo per far fronte alle necessi
tà dei più bisognosi

50
nazioni raggiunte

CONSEGNATI AI BISOGNOSI

24.000
pacchetti natalizi

2500
DI CUI
IN ITALIA

PERMETTONO DI OFFRIRE 
SVILUPPO E FORMAZIONE

9
.
000

adozioni
a distanza

Paesi con sede ACP
Paesi raggiunti da ACP
Paesi non ancora raggiunti da ACP



600tonnellate
DI AIUTI TRA CUI VESTITI, 
SCARPE, UTENSILI, 
ATTREZZATURE 
E IMPIANTI.

158xEQUIVALENTI
AL PESO DI

SOSTENUTI CON 
CIBO E MATERIALE 
DIDATTICO

GLI STUDENTI 
SOSTENUTI 
DA ACP, SE SI 
TENESSERO 
PER MANO

15Km

10.000
scolari

RICEVONO ASSISTENZA 
SANITARIA REGOLARE

TANTI DA
RIEMPIRE 
UNO STADIO

40.000
pazienti

850
adulti

HANNO RICEVUTO 
UNA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE



La nepalese Khadka Ruku all’età di 10 anni è stata 
rapita dai maoisti: «Ho dovuto assistere a omicidi e 
sono stata addestrata nel combattimento corpo a 
corpo e nella costruzione di bombe. Dopo la mia fuga 
sono arrivata all’orfanotrofio di ACP, dove ho potuto 
lasciare alle spalle il mio passato».

Emanuel, che vive in Nicaragua, da bambino venne 
abbandonato e successivamente è stato adottato a 
distanza. Nella scuola di ACP ha imparato l’alfabeto, 
oltre ai valori dell’amore e dell’affettività. Alcuni anni 
fa è passato dal banco degli alunni alla cattedra di 
insegnante.

A Tsendee, in Mongolia, abbiamo offerto una for-
mazione come sarta, mettendole a disposizione una 
macchina per cucire, oltre a un piccolo prestito. 
Prima lei viveva nella tromba delle scale di un condo-
minio, di cui era la custode. «Grazie ad ACP ho potuto 
avviare una piccola sartoria - spiega - e ora sono in 
grado di autosostenermi».

Gli indonesiani Meso, Santi e Marten hanno perso i 
genitori a causa dello tsunami del 26 dicembre 2004 e 
dall’anno successivo hanno vissuto, per quasi dieci anni, 
in un orfanotrofio a Medan. Grazie ad ACP, nel 2013 
hanno completato la loro formazione specializzandosi 
in matematica, veterinaria e nell’insegnamento.

Veronika, in Moldavia, viene sostenuta dal nostro 
partner locale “Bambini senza tetto”: riceve cibo, 
vestiti e tutto ciò di cui ha bisogno per andare a 
scuola. Il suo prossimo obiettivo è il diploma. «Molti 
lasciano la Moldavia, perché il Paese è molto povero 
– dice – ma io desidero restare qui e aiutare chi mi 
sta attorno!».

La carriera criminale di Leonid, in Russia, lo portò a 
venire eletto boss mafioso della città di Novosibirsk. 
La sua caduta fu altrettanto rapida: tossicodipen-
dente, a un passo dal suicidio, si salvò entrando in un 
centro di riabilitazione, dove venne liberato dalla sua 
dipendenza. «Oggi sono un dirigente – racconta – e 
sto studiando teologia». Anche Jelena vive in Russia 
ed è figlia di un capo del KGB. Come per Leonid, pure 
lei viveva un legame molto stretto con le droghe da 
cui si è liberata in un centro di riabilitazione di ACP. 
Oggi è vicecapostazione a Novosibirsk.

Infine, il nostro programma di sostegno ha permesso 
all’etiope Tsion di ricevere una formazione didattica 
e di laurearsi. Ora è un revisore dei conti. «Non ho 
parole per descrivere i miei sentimenti – sorride –, 
frequentare l’Università è quasi impossibile per i 
giovani provenienti da ambienti poveri. Questa è stata 
l’occasione della mia vita!».

alcune
testimonianze

Le storie di alcune tra le migliaia 
di persone che hanno beneficiato 
dei progetti di ACP

Salvare le 
persone 
migliora 
la società: 
è uno dei 
principi di 
ACP
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In Italia ACP è attiva a Torino, Napoli, Roma, Como 
e Catania. A Torino si trova la sede nazionale dove 
viene effettuata la raccolta di alimenti e vestiti e 
la loro distribuzione alle famiglie bisognose; qui 
vengono preparati anche i pacchi natalizi da inviare 
nelle altre località coinvolte nel progetto.

Il sostegno agli indigenti viene portato avanti anche 
nelle altre quattro città dove opera ACP; in più, a 
Napoli vengono distribuiti pasti caldi attraverso una 
mensa, mentre a Como l’associazione propone alcuni 
corsi di formazione per coloro che sono in difficoltà 
economica e lavorativa. Infine, a Catania l’impegno 
di ACP è anche sul fronte dei rifugiati, con un aiuto 
concreto ad altre Onlus nella distribuzione del cibo, 
nell’insegnamento della lingua italiana e nel coinvol-
gimento dei profughi in attività di manutenzione.

Insieme ai nostri partner locali siamo attivi in più 
di 50 Paesi nel mondo, dove portiamo un sostegno 
concreto e un contributo di esperienza frutto di oltre 
40 anni di lavoro sul campo.

dove operiamo
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dove operiamo

portiamo speranza a 
ogni essere umano

www.acp-it.org I mail@acp-it.org 
facebook.com/acponlus

donazioni

ACP Onlus - Italia 
Via G. Massari 189/a | I–10148 Torino 
Tel. +39 011 297 58 08 
Codice fiscale 11356530011

ACP Svizzera 
Longoi 44 | CH-6653 Verscio 
Tel. +41 (0)91 780 40 76

Dall’Italia 
Intestatario ACP Onlus | BIC/SWIFT BCITITMX 
IBAN IT61 D033 5901 6001 0000 0136 345

Dalla Svizzera 
Intestatario ACP Onlus (AVC) | Banca UBS, 2501 Biel | BIC: UBSWCHZH80A 
IBAN CH39 0027 2272 5267 2842 0

Come sostenerci: www.acp-it.org/donazioni

Africa Egitto I Etiopia I Eritrea I Madagascar I Mali I Marocco I Sudan del Sud
Tanzania I Zambia
Asia Bangladesh I Birmania I Cambogia I Cina I Filippine I Pakistan I India
Indonesia I Kazakistan I Laos I Mongolia I Nepal I Corea del Nord I Thailandia 
Uzbekistan I Vietnam
Europa Bielorussia I Bulgaria I Estonia I Grecia I Italia I Kosovo I Moldavia  
Russia I Serbia I Ucraina
America Latina Brasile I Costa Rica I Cuba I Nicaragua I Perù I Haiti
Medio Oriente Iraq I Iran I Israele I Giordania I Libano I Siria I Turchia
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