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Adotta 1 papà nel Sud del mondo

Soggetti coinvolti:

1. Comitato (coordinamento)
2. Privati cittadini (sostegno a 

distanza)
3. Scuole (sostegno a distanza)
4. Parrocchie di Roma, Milano, 

Bologna (sostegno a distanza)
5. Istituti missionari in loco 

(impiego dei capifamiglia)



Dove nel mondo è già avviata?

Argentina
Bolivia
Brasile

Burkina Faso
Camerun

Ciad
Congo Brazzaville

Congo R.D.
Costa d’Avorio

Ecuador
Filippine
Gabon
India

Kenya
Mozambico

Romania
Sudan
Togo



Dove nel SAHEL?

Burkina Faso
Camerun

Ciad
Costa d’Avorio

Sudan
Togo
Mali

Mauritania



Perché concentrarsi sul SAHEL?

Gli sforzi di Adotta un papà si concentrano nel SAHEL perché :

• E’ l’area più povera del mondo (il 49% della popolazione 
vive con meno di 1 $ al giorno)* e potenzialmente destinata a 
rimanerlo, perché carente di risorse; 

• Per il valido appoggio sul posto della Fondazione Giovanni
Paolo II per il SAHEL e di altre missioni impegnate nell’ aiuto 
alla popolazione (angeline, carmelitani, clarette, consolatrici, 
domenicane, oblate, pallottine, terziarie); 

• E’ il luogo principale di origine dei flussi migratori forzati 
africani verso l’Europa**.

* Fonte: World Bank, Global Economic Prospect 2003
**Elaborazione su dati Caritas, Dossier Statistico Caritas/Migrantes 2008. 



Percentuale di stranieri residenti in 
Italia sul totale 

EUROPA      AFRICA ASIA    AMERICA       OCEANIA          
49,6%    22,3% 18%      9,7%      0,1%

Motivi di emigrazione (%)

Lavoro 56,5
Famiglia 35,6
Religione 1,9

Residenza elettiva 1,4
Studio 2,9
Altro... 1,8



Effetti positivi sulla popolazione 
locale:

Lavoro ai capifamiglia

• Occupazione:
Possibilità di mantenere la propria 
famiglia senza emigrare ;

• Dignità sociale ;
• Contrasto all’emigrazione di 

popolazione in età da lavoro, 
dunque contrasto al 
depauperamento delle risorse
del paese; 

• Circolo virtuoso : retribuzione, 
potere di acquisto, economia del 
paese.



Riflettiamo ….

100 euro

sono il costo al giorno di 1 solo immigrato
accolto in EU.

25 euro

Sono lo stipendio per 1 settimana di lavoro 
nella propria terra per un papà nel proprio 
paese, con cui mantenere la sua famiglia.



Diamo uno sguardo alla UE:

Caratteristiche dell’Immigrazione in UE:

• Potenziale popolazione emigrante verso l’UE: la sola Africa ha  
800 milioni di abitanti mentre la UE circa 500 milioni;

• Incremento degli immigrati in UE: 30 milioni al 2006 e cresciuti
di 8 milioni in ultimi 6 anni (circa 1.200.000 immigrati/anno);

• Creazione di nuovi drammi familiari e sociali nella Ue e nei 
Paesi poveri: analisi degli aspetti economici.



Cosa potrebbe fare l’Europa

• Numero stimato di famiglie nella 
Popolazione di UE: 150 milioni

• Numero di abitanti UE: 500 milioni

• Ipotesi di adesione al “Progetto Adotta un 
Papà” da parte del 5% delle famiglie (con 
25 € per una settimana).



Cosa potrebbe fare l’Europa

• 7,5 milioni di settimane di lavoro (un anno di 
lavoro per 150 mila persone)!

• Con il contributo delle amministrazioni, per pari 
importo, le settimane raddoppiano.

• Stimando che la famiglia media è composta da 
7 persone si sfamerebbero circa 2,1 milioni di 
persone (per un anno).



Valutazione delle caratteristiche di 
ogni singolo intervento:

• Salario medio di 1 settimana di 
lavoro sul posto: 25 €/settimana.

• Costo per “accoglienza” di  1 
immigrato in UE: circa 100€/giorno;



Risultato finale:

• Riduzione di nuova immigrazione nella UE;

• Creazione di “posti di lavoro” con 
Microimprese nel sud del mondo e opportunità
di nuovi mercati per la UE;

• Riduzione dei costi economici diretti (senza 
considerare i costi indiretti)  per la gestione 
dell’”immigrazione” nella UE.



Cosa potrebbe fare l’Italia

• Numero stimato di famiglie in Italia: 30  milioni

• Numero di abitanti Italia: 59,6 milioni

• Ipotesi di adesione al “Progetto Adotta un 
Papà” da parte del 5% delle famiglie (ovvero 25 
€ per una settimana).



Cosa potrebbe fare l’Italia
• 1,5 milioni di settimane di lavoro (un anno di 

lavoro per 30 mila capi famiglia)!

• Con il contributo delle amministrazioni (comuni, 
province e regioni), per pari importo, le 
settimane triplicano (un anno di lavoro per 120 
mila capi famiglia)!

• Stimando che la famiglia media è composta da 
7 persone si sfamerebbero circa 840 mila
persone.



Grazie dell’attenzione e della 
collaborazione!


