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Marzo 2016
Presentazione del Rapporto 2015 sul problema
casa in Italia Un difficile abitare  Roma

2 mercoledì

Presentazione del manuale Recupero, raccolta
e distribuzione di cibo ai fini di solidarietà sociale
 Roma

2 mercoledì

Presentazione dell’audiolibro L’ultima parola
su testi di Óscar Romero  Roma

3 giovedì

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione
regionale Caritas Calabria

4 venerdì

Coordinamento nazionale Emergenze  Roma
7 lunedì

Percorso di formazione base per équipe Caritas
diocesane (seconda tappa)  Lucca

7 lunedì
8 martedì
9 mercoledì
10 giovedì

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione
regionale Caritas Marche

10 giovedì

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione
regionale Caritas Umbria

11 venerdì

Giornata di San Massimiliano: XI incontro
nazionale giovani in servizio civile  Roma

12 sabato

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione
regionale Caritas Basilicata

16 mercoledì

Incontro per ricordare don Giovanni Nervo
e don Giuseppe Pasini Gemme di speranza
e cambiamento sociale  Padova

21 lunedì

Incontro della Consulta ecclesiale degli organismi
socio-assistenziali  Roma

31 giovedì

Aprile 2016
Seminario Profezia e sfide per i cristiani nella lotta
alle dipendenze  Roma

8 venerdì

38° Convegno nazionale delle Caritas diocesane
Misericordiosi come il Padre  Sacrofano (RM)

18 lunedì
19 martedì
20 mercoledì
21 giovedì

Presidenza di Caritas Italiana  Sacrofano (RM)
19 martedì

Maggio 2016
Percorso di formazione base per équipe Caritas
diocesane (terza tappa)  Roma

2 lunedì
3 martedì
4 mercoledì
5 giovedì

Coordinamento nazionale Emergenze  Udine
5 giovedì
6 venerdì

Incontro della Consulta ecclesiale degli organismi
socio-assistenziali  Roma

20 venerdì
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INFO: Segreteria di Direzione, tel. 06 66177 226 / 502
comunicazione@caritas.it
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INCONTRI DI CARITAS
ITALIANA CON LE DELEGAZIONI
REGIONALI CARITAS
Da gennaio a marzo 2016

Delegazione regionale Caritas ABRUZZO – MOLISE Giovedì 14 gennaio 2016

Delegazione regionale Caritas PUGLIA Venerdì 15 gennaio 2016

Delegazione regionale Caritas PIEMONTE – VALLE D’AOSTA Giovedì 21 gennaio 2016

Delegazione regionale Caritas LIGURIA Venerdì 22 gennaio 2016

Delegazione regionale Caritas SARDEGNA Venerdì 29 gennaio 2016

Delegazione regionale Caritas LAZIO Lunedì 1 febbraio 2016

Delegazione regionale Caritas LOMBARDIA Giovedì 11 febbraio 2016

Delegazione regionale Caritas TRIVENETO Venerdì 12 febbraio 2016

Delegazione regionale Caritas SICILIA Giovedì 18 febbraio 2016

Delegazione regionale Caritas CAMPANIA Venerdì 19 febbraio 2016

Delegazione regionale Caritas TOSCANA Giovedì 25 febbraio 2016

Delegazione regionale Caritas EMILIA ROMAGNA Venerdì 26 febbraio 2016

Delegazione regionale Caritas CALABRIA Venerdì 4 marzo 2016

Delegazione regionale Caritas MARCHE Giovedì 10 marzo 2016

Delegazione regionale Caritas UMBRIA Venerdì 11 marzo 2016

Delegazione regionale Caritas BASILICATA Mercoledì 16 marzo 2016



INFO:
Fondazione Emanuela Zancan Onlus

tel. 049 663800
fz@fondazionezancan.it

www.fondazionezancan.it
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5INCONTRO
PER RICORDARE
DON GIOVANNI NERVO
E DON GIUSEPPE PASINI
Gemme di speranza e cambiamento sociale

Padova, 21 marzo 2016

La Fondazione Emanuela Zancan Onlus e la
Chiesa di Padova promuovono un incontro per
ricordare il ritorno al Padre di don Giovanni
Nervo e don Giuseppe Pasini, rispettivamente
primo presidente e primo direttore di Caritas Ita-
liana.

Lunedì 21 marzo, primo giorno di primavera, a
padova, presso la Sala Barbarigo del Museo dio-
cesano (Piazza Duomo).

PROGRAMMA

16.45 Accoglienza

17.00 Teologia della carità
Paolo DONI
vicario generale della diocesi di Padova

17.30 Cittadinanza generativa
Tiziano VECCHIATO
direttore della Fondazione Emanuela
Zancan Onlus

18.00 Vivere e testimoniare la carità
Luca FACCO
direttore della Caritas diocesana di Padova
e altri compagni di viaggio: ricordi
ed esperienze

19.00 Celebrazione liturgica
in memoria di don Giovanni Nervo
e don Giuseppe Pasini nella cripta
della cattedrale

informacaritas
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INFO: Area Nazionale, tel. 06 66177282
monica.tola@caritas.it
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6SEMINARIO
“PROFEZIA E SFIDE PER
I CRISTIANI NELLA LOTTA
ALLE DIPENDENZE”
«Proclamare la libertà degli schiavi» (IS 61,1)

Roma, 8 aprile 2016
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Caritas Italiana, in collaborazione con il Tavolo ec-
clesiale dipendenze, organizza un momento di
confronto delle realtà ecclesiali impegnate nei
progetti di accoglienza e aiuto alle persone con
problemi di dipendenza, anche in vista della As-
semblea generale Onu sulle droghe, prevista a
New York il 19-21 aprile 2016 (Ungass 2016).

L’incontro si svolgerà venerdì 8 aprile 2016 a
Roma, presso la sede di Caritas Italiana (via Aure-
lia, 796).

PROGRAMMA PROVVISORIO

10.30 Accoglienza

11.00 Saluti e introduzione ai lavori
a cura di Caritas Italiana
e del Dipartimento politiche antidroga

11.30 Interventi
a cura del Tavolo nazionale dipendenze
- I volti delle comunità terapeutiche
in Italia 
- Domande e proposte alla società civile,
alla politica e alla Chiesa

12.30 Profezia e sfide per i cristiani
nella lotta alle dipendenze
«Proclamare la libertà degli schiavi» 
(IS 61,1) 
S.E. Mons. Nunzio GALANTINO
segretario generale della CEI

13.00 Pranzo

14.30 Gruppi di lavoro tematici
1. Approccio alle dipendenze
comportamentali: gioco d’azzardo
patologico, internet, … 
2. Dipendenze da sostanze: nuovi
e vecchi scenari
3. Politiche di prevenzione e interventi
di riduzione del danno: mondi giovanili,
stili di vita e modelli di consumo

16.30 Conclusione dei lavori

L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO È POSSIBILE SOLO ONLINE
ATTRAVERSO IL SEGUENTE LINK: http://bit.ly/1TTHDdV

SCADENZA ISCRIZIONI: SABATO 2 APRILE 2016
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Misericordia è la parola chiave per indicare l’agire
di Dio verso di noi e il nostro aprirci a quanti vi-
vono nelle più disparate periferie esistenziali.

Sarà la parola chiave anche del 38° Convegno na-
zionale delle Caritas diocesane, che si svolgerà a
Sacrofano (Roma), presso la “Fraterna Domus”, da
lunedì 18 a giovedì 21 aprile 2016.

Tra gli obiettivi: a 45 anni dalla nascita di Cari-
tas Italiana, fare un sintetico bilancio dell’impe-
gno pastorale a servizio dei poveri e della Chiesa
in Italia; orientarne il cammino futuro, alla luce
delle tematiche legate all’esortazione apostolica
Evangelii Gaudium, all’Anno giubilare, all’enciclica
Laudato si’ e alle ulteriori indicazioni che Papa
Francesco vorrà formulare.

Giovedì 21 aprile il Convegno si concluderà in Va-
ticano con l’Udienza del Santo Padre. L’Udienza è
riservata esclusivamente ai partecipanti al Con-
vegno. 

PROGRAMMA

LUNEDÌ 18 APRILE

16.00 Preghiera di apertura

Saluti delle autorità

Prolusione
S.Em. Card. Francesco MONTENEGRO, 
presidente di Caritas Italiana

17.30 Pausa

18.00 Relazione teologico-pastorale
S.E. Mons. Nunzio GALANTINO, segretario
generale della Conferenza Episcopale Italiana

20.30 Cena

MARTEDÌ 19 APRILE

08.00 Preghiera e lectio
Rosalba MANES, consacrata Ordo Virginum
e biblista, docente universitaria

09.00 Quadro socio-economico-culturale
nazionale
Mauro MAGATTI, sociologo e docente
universitario
Luigino BRUNI, economista e docente 
universitario

Dibattito e confronto assembleare

12.30 Pranzo

informacaritas
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38° CONVEGNO
NAZIONALE DELLE
CARITAS DIOCESANE
MISERICORDIOSI COME IL PADRE
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36)

Sacrofano (Roma), 18-21 aprile 2016 




Scadenza iscrizioni: martedì 22 marzo 2016

Iscrizioni solo online - vedi pagina successiva



QUEST’ANNO L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO È POSSIBILE SOLO ONLINE
ATTRAVERSO IL SEGUENTE LINK, DOVE SONO DISPONIBILI ANCHE LE NOTE INFORMATIVE:

SCADENZA ISCRIZIONI: VENERDÌ 18 MARZO 2016
MARTEDÌ 22 MARZO 2016

Ulteriori informazioni: Segreteria,
tel. 06 66177210 - segreteria@caritas.it

informacaritas
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 38° CONVEGNO NAZIONALE DELLE CARITAS DIOCESANE

15.30 Tavoli di confronto per
il discernimento e la testimonianza

19.00 Celebrazione eucaristica
S.Em. Card. Agostino VALLINI, vicario
generale di Roma e presidente della
Conferenza Episcopale del Lazio

20.00 Cena

MERCOLEDÌ 20 APRILE

08.00 Preghiera e lectio
Rosalba MANES, consacrata Ordo Virginum
e biblista, docente universitaria

09.00 Quadro culturale, sociale
e pastorale internazionale
S.Em. Luis Antonio TAGLE, presidente
di Caritas Internationalis
Testimonianza: Wael SULEIMAN,
direttore di Caritas Giordania

12.30 Pranzo

15.30 Tavola rotonda
Comunicare la Misericordia
Partecipano:
Nico PERRONE, direttore dell’Agenzia DIRE
Marco GIUDICI, vicedirettore di Raidue
Lucia CAPUZZI, giornalista di Avvenire

Vincenzo MORGANTE,
direttore della testata giornalistica
regionale della Rai
Dario QUARTA, giornalista
e autore, TV2000
Coordina: don Ivan MAFFEIS,
sottosegretario della Conferenza Episcopale
Italiana

18.00 Sintesi del confronto
in gruppi e orientamenti
per un cammino comune
don Francesco SODDU, direttore
di Caritas Italiana

19.00 Celebrazione eucaristica
S.E. Mons. Romano ROSSI, vescovo
di Civita Castellana

20.30 Cena

GIOVEDÌ 21 APRILE

07.30 Celebrazione eucaristica
S.Em. Card. Francesco MONTENEGRO,
presidente di Caritas Italiana

09.30 Partenza per Roma

12.00 Udienza con il Santo Padre
Papa Francesco

13.00 Partenze



http://www.iniziative.chiesacattolica.it/convegnocaritas2016
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Caritas Italiana, alla luce degli esiti del percorso di
costruzione del Piano Integrato di Formazione av-
viato lo scorso anno, ha apportato delle modifiche
nell’articolazione della proposta di formazione
base, sia in termini di contenuto che di struttura-
zione.
Ne è un esempio la scelta di dedicare un maggiore
spazio formativo/informativo per i direttori delle
Caritas diocesane ai quali sono rivolti due incontri.
Il primo si è svolto il 9 e 10 dicembre scorsi.

DESTINATARI DEL PERCORSO FORMATIVO
 Nuovi direttori e vicedirettori delle Caritas

diocesane.
 Collaboratori diocesani:

– con caratteristiche di stabilità (contrattuale
per i dipendenti/collaboratori e di durata per
i volontari);
– con ruoli definiti rispetto ai tre ambiti: pro-
mozione Caritas (responsabili Cda, Opr, Lab),
promozione umana (responsabili servizio ci-
vile, opere segno, progetti 8X1000, ...), promo-
zione mondialità (educazione alla pace, allo
sviluppo e alla tutela dei diritti) e alle due di-
mensioni organizzative trasversali (segreteria e
amministrazione).

Il percorso, data la sua strutturazione e finalità,
NON SI RIVOLGE A OPERATORI PARROCCHIALI.
L’Ufficio Formazione si riserva di valutare ogni sin-

gola adesione e di segnalare eventuali criticità ri-
scontrate ai direttori invianti.

OBIETTIVI
 Conoscere l’identità e i compiti della Caritas (in

Italia, in diocesi e in parrocchia).
 Individuare nelle tre attenzioni statutarie (Po-

veri, Chiesa, Territorio/Mondo) le coordinate
per l’azione pastorale della Caritas.

 Acquisire le competenze minime necessarie per
organizzare l’attività della Caritas diocesana in
riferimento ai compiti e al contesto ecclesiale e
civile.

 Acquisire gli elementi base della progettazione
e dell’animazione pastorale Caritas: il metodo
(ascoltare, osservare, discernere).

 Sperimentare le modalità di base per lavorare
in équipe.

 Acquisire la propensione a pianificare l’attività
della Caritas diocesana mediante una lettura
del contesto, l’individuazione di bisogni, la se-
lezione delle priorità e il bilanciamento di tempi
e risorse disponibili.

 Orientarsi sul tema dello sviluppo di comunità
e confrontarsi con alcune sperimentazioni in
atto.

ARTICOLAZIONE E CALENDARIO 
Il percorso è strutturato in tre tappe di tre gior-
nate e mezza ciascuna, per un totale di 10,5 gior-
nate di lavoro.
Ogni tappa prevede obiettivi formativi specifici che
concorrono alla costruzione delle competenze neces-
sarie a tutti i membri dell’équipe Caritas diocesana.
Tra una tappa e l’altra vengono proposte attività
di studio e approfondimento attraverso la piatta-
forma e-learning Caritas in formazione.

PERCORSO DI FORMAZIONE
BASE PER EQUIPE CARITAS
DIOCESANE 20152016
Terza tappa: Roma, 2-5 maggio 2016 

informacaritas
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Per chiarimenti o informazioni
sul percorso formativo:

Ufficio Formazione:
Giuseppe Dardes, tel. 06 66177221
Francesca Levroni, tel. 06 66177509

formazione@caritas.it

Per informazioni di carattere logistico:

Segreteria del Servizio Promozione Caritas:
Laura Torricelli, tel. 06 66177216

laura.torricelli@caritas.it
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 PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER EQUIPE CARITAS DIOCESANE 20152016

Ciascuna tappa, secondo una logica di apprendi-
mento e accompagnamento dei partecipanti, è
legata alle altre.

L’utilità dell’esperienza presuppone
quindi la partecipazione all’intero percorso.

 PRIMO INCONTRO PER NUOVI DIRETTORI: Roma, 9-10 dicembre 2015

 PRIMA TAPPA PER NUOVI DIRETTORI E MEMBRI DELLE EQUIPE DELLE CARITAS DIOCESANE:
Roma, 25-28 gennaio 2016

 SECONDA TAPPA PER NUOVI DIRETTORI E MEMBRI DELLE EQUIPE DELLE CARITAS DIOCESANE:
presso la Caritas diocesana di Lucca, 7-10 marzo 2016

 TERZA TAPPA PER NUOVI DIRETTORI E MEMBRI DELLE EQUIPE DELLE CARITAS DIOCESANE:
Roma, 2-5 maggio 2016

 SECONDO INCONTRO PER NUOVI DIRETTORI: Roma, 8-9 giugno 2016



TUTTI I COMUNICATI IN VERSIONE INTEGRALE SU www.caritas.it

INFO: Ufficio Comunicazione, tel. 06 66177 226 / 502
comunicazione@caritas.it
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CS 6 | 14 marzo 2016
CINQUE ANNI DI CONFLITTO IN SIRIA
Dossier Caritas per non rassegnarsi alla guerra e al dramma dei profughi.

CS 5 | 10 marzo 2016
I GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE INCONTRANO IL PAPA
Sabato 12 marzo, si svolgerà l’XI incontro nazionale dei volontari degli enti del Tavolo ecclesiale sul servizio
civile.

CS congiunto | 2 marzo 2016
CARITAS E BANCO ALIMENTARE
Con il Manuale per le corrette prassi operative 30.000 tonnellate di alimenti in più recuperati in tre anni.

CS 4 | 4 marzo 2016
SENZA RISPOSTE LA CRISI UMANITARIA È INEVITABILE
Alla vigilia dell’approvazione da parte della Commissione Europea del nuovo Meccanismo europeo per
gestire la crisi e di un piano di aiuti umanitari in favore della Grecia, stiamo assistendo ad una tragedia
umanitaria con migliaia di persone in fuga dalla guerra, al confine tra la Grecia e la Macedonia. Gli aiuti
della Caritas

CS 3 | 10 febbraio 2016
EPIDEMIE, SPECCHIO DELLE DISUGUAGLIANZE NEL MONDO
In occasione della XXIV Giornata mondiale del Malato Caritas Italiana pubblica un dossier con dati e te-
stimonianze.

CS congiunto | 01 febbraio 2016
NON INTERROMPIAMO IL CAMMINO VERSO IL NUOVO WELFARE
Nota dell'Alleanza contro la Povertà.

CS 2 | 15 gennaio 2016
PROGETTO CARITAS PER ACCOGLIENZA DIFFUSA E INTEGRAZIONE
A Roma si sono ritrovati 106 operatori Caritas da 70 diocesi per l’avvio di un progetto dal titolo esplicativo:
Protetto. Rifugiato a casa mia.

ELENCO DEI PIÙ RECENTI
COMUNICATI STAMPA
DI CARITAS ITALIANA



Nell’ambito del Protocollo di Intesa
Caritas-Miur, in vista della Giornata
mondiale del Rifugiato del 20 giugno
2016, la Caritas italiana, in collabora-
zione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca indice il
concorso fotografico nazionale Diritto di
restare, migrare, vivere.

Il concorso è destinato agli studenti
delle Istituzioni scolastiche di ogni or-
dine e grado, in forma individuale o in
gruppo.

Gli studenti potranno approfondire i
temi oggetto del concorso avvalendosi
dei materiali messi a disposizione dalla
Caritas italiana, all’indirizzo internet
www.caritas.it nelle sezioni Giubileo: il
diritto a rimanere nella propria terra, e Mi-
granti e profughi: l’impegno della Caritas.

A seguito di una attenta lettura dei ma-
teriali informativi, si chiede agli studenti
di individuare una o più modalità, di se-
guito riportate, nelle quali candidare i

propri lavori. 

Il concorso ha per oggetto la creazione
di un prodotto a scelta fra i seguenti:

 1 FOTOGRAFIA
 UN BREVE SCRITTO

(max. 1.800 battute spazi inclusi)
 UN DISEGNO

Le foto, gli scritti e i disegni, ognuno del
peso massimo di 2 MB, devono essere
accompagnati dalla scheda di iscrizione,
contenente i dati anagrafici dei parteci-
panti e i dati della scuola di apparte-
nenza, ed eventualmente da un’altra
scheda esplicativa del percorso didattico
realizzato.

Anche le schede sono disponibili su
ww.caritas.it.

Gli elaborati e le schede dovranno
essere inviati entro e non oltre
sabato 30 aprile 2016
a concorso.miur@caritas.it

INFO: Ufficio Comunicazione
tel. 06 66177 226 / 502
comunicazione@caritas.it
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CONCORSO FOTOGRAFICO
NAZIONALE “DIRITTO DI
RESTARE, MIGRARE, VIVERE”
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GRADUATORIE PROVVISORIE NUOVI PRO-
GETTI
L’11 marzo il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale ha pubblicato le gradua-
torie provvisorie relative alla valutazione dei pro-
getti presentati entro il 15 ottobre 2015.
Dei 202 progetti presentati da Caritas Italiana
sono stati valutati positivamente 154 progetti per
un totale di 1.088 posti. Al momento, non si co-
noscono né le motivazioni che hanno portato alla
valutazione negativa dei progetti non approvati,
né le eventuali limitazioni attribuite ai progetti
approvati.
Entro il 26 marzo gli enti potranno inviare al Di-
partimento le osservazioni relative ai punteggi at-
tribuiti ai progetti valutati.
Si ricorda che il procedimento relativo all’esame
e valutazione dei progetti dovrà concludersi al
massimo entro il 12 aprile 2016.
Al momento, non si conoscono né la data in cui
sarà pubblicato il bando ordinario volontari (bi-
sognerà infatti attendere che anche le Regioni
completino la valutazione dei propri progetti), né
il punteggio “soglia” per i progetti che saranno in
esso inseriti.

ELEZIONE DEI DELEGATI REGIONALI
I volontari in servizio alla data dell’8 gennaio 2016
possono partecipare, dal 14 al 18 marzo, all’ele-
zione online dei delegati regionali.
Si ricorda che si può votare un solo candidato
della Regione o Provincia Autonoma in cui si
svolge o si è svolto il servizio civile (solo in man-
canza di candidati nella Regione di appartenenza

è possibile esprimere la propria preferenza
per un candidato di altra Regione o

Provincia Autonoma), colle-

gandosi al sito www.serviziocivile.gov.it, utiliz-
zando le credenziali fornite dal Dipartimento per
il tramite dell’Ente di servizio. I nominativi dei
candidati, così come i loro programmi elettorali,
sono consultabili nel sito del servizio civile.
Si vota ininterrottamente a partire dalle ore 00:00
del 14 marzo fino alle ore 14:00 del 18 marzo.
Info: www.serviziocivile.gov.it

IL CUD DEI VOLONTARI
I volontari in servizio civile nazionale sia in Italia
che all’estero hanno la possibilità di elaborare e
scaricare autonomamente la Certificazione Unica
2016 relativa ai compensi che il Dipartimento (ex
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile) ha corrispo-
sto ai giovani nell’anno d’imposta 2015, secondo
il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Questa certificazione potrà essere utilizzata per gli
eventuali, successivi adempimenti fiscali.
Per ottenere il certificato occorre accedere alla Se-
zione volontari, Area riservata volontari, e inserire
utenza e password, che sono state consegnate a
ciascun volontario all’atto della presa di servizio.
Per ragioni tecniche, il certificato in questione
potrà essere scaricato dal database entro e non
oltre il 28 febbraio 2017.
Per richieste di chiarimenti è possibile inviare un
messaggio alla casella di posta elettronica:
amministrazione@serviziocivile.it
Info: www.serviziocivile.gov.it

AVVIO PROGETTI BANDO GIUBILEO
Il 7 marzo sono stati avviati i due progetti di Ca-
ritas Italiana finanziati con il bando straordinario
del Giubileo emanato il 28 dicembre 2015.
Si tratta del progetto Giubileo: Pellegrini della mi-
sericordia (promosso da Caritas Italiana e Azione
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Cattolica Italiana, per un totale di 12 volontari) e
del progetto Commossi dalla Misericordia della
Caritas diocesana di Roma, per 15 volontari.

CONCORSO PER UNO SPOT SUL SERVIZIO CI-
VILE
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale promuove un concorso riservato ai gio-
vani che hanno svolto o stanno svolgendo il servizio
civile nazionale nell’anno in corso, per la presenta-
zione di uno spot televisivo e di un cortometraggio
di promozione del servizio civile nazionale.
Obiettivo del concorso è quello di far conoscere
ad altri giovani l’esperienza del servizio civile na-
zionale e i valori percepiti, mediante l’utilizzo di
immagini e di un linguaggio adeguato, parteci-
pato e condiviso.
Il concorso prevede due tipologie di prodotti: uno
spot da sessanta secondi; un cortometraggio da
tre minuti.
Info: www.serviziocivile.gov.it

REFERENDUM 17 APRILE: DIRITTO DI VOTO
In occasione del prossimo referendum, fissato per
il 17 aprile 2016, al fine di garantire la più ampia
partecipazione dei volontari del servizio civile na-
zionale alle consultazioni elettorali, si applicano
le disposizioni di cui al paragrafo 10 punto 3 del
Prontuario approvato con D.M. 22/04/2015, re-
cante Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del
servizio civile nazionale.

In particolare, la predetta norma prevede:
 La possibilità da parte dei volontari nominati

alla carica di presidente, segretario di seggio,
scrutatore, nonché rappresentante di lista, di
usufruire di giorni di permesso pari alla durata
delle operazioni elettorali;

 La possibilità di usufruire per l’esercizio del di-
ritto di voto di:
- 1 giorno di permesso per i volontari residenti
da 50 a 500 km di distanza dal luogo di servizio;
- 2 giorni di permesso per i volontari residenti
oltre i 500 km di distanza dal luogo del servizio;
- 2 giorni di permesso per i volontari impegnati
in progetti che si svolgono in Europa;
- 3 giorni di permesso per i volontari parteci-
panti a progetti che si svolgono in Paesi extra-
europei.
I predetti permessi vanno individuati senza
tener conto dei giorni di riposo settimanale
previsti dal progetto.
Gli stessi permessi sono da computare come
giorni di servizio prestato e, pertanto, non de-
curtabili dai 20 giorni di permesso spettanti
nell’arco dei 12 mesi.

L’Ufficio rimborserà le spese sostenute per i mezzi
di trasporto a seguito di presentazione di speci-
fica domanda degli interessati alla quale dovrà es-
sere allegato il titolo di viaggio e la copia della
tessera elettorale attestante l’avvenuto esercizio
di voto.
Info: www.serviziocivile.gov.it

 COMUNICAZIONI SUL SERVIZIO CIVILE
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AFRICA

MADAGASCAR  AGRICOLTURA
Coltivazione di piante medicinali e alberi da
frutto
Il MicroProgetto prevede il ripristino di terreni per
la coltivazione di alberi da frutto e piante medici-
nali per la creazione di un vivaio, il loro acquisto e
la formazione tecnica agli agricoltori. L’obiettivo è
di migliorare l’ambiente (riforestazione) e le con-
dizioni di vita della popolazione locale (vendita di
piante medicinali e frutta) nella zona di Anka-
zobe, 90 km a nord della capitale Antananarivo.
Causale: “MP 18/16” - € 5.000

AMERICA LATINA

CUBA  BAMBINI
Attrezzature per parco giochi e area sportiva
Il MicroProgetto prevede l’acquisto di attrezza-
ture per un parco giochi per bambini (altalene,
parallele, teatrino, …) e l’acquisto e installazione
di una recinzione naturale per un’area sportiva.
L’obiettivo è di offrire delle sane occasioni ricrea-
tive extrascolastiche ai bambini/e nei quartieri pe-
riferici e degradati di El 71 e El Recreo a Ciudad
Jardín, alle porte di Holguín, all’estremo opposto
dell’isola rispetto alla capitale L’Avana.
Causale: “MP 24/16” - € 4.400 

ECUADOR  AGRICOLTURA
Materiali per vivaio e formazione
Il MicroProgetto, proposto dalla Congregazione
PP. Giuseppini del Murialdo, della parrocchia di
St. Vincent de Paul, prevede l’acquisto di materiali

per la creazione di un vivaio e la formazione
per agricoltori. L’obiettivo è di miglio-

rare la situazione economica
di famiglie vulnerabili

attraverso la formazione tecnica per la creazione
di orti familiari (metodo chakra) nei dintorni di
Tena, regione amazzonica ecuadoriana, 180 km a
sud della capitale Quito. Beneficiari: 10 famiglie i
cui bambini frequentano il Centro preventivo
Ubaldo Bonuchelli per il sostegno di bambini e
adolescenti a rischio esclusione sociale e disagio
economico.
Causale: “MP 26/16” - € 5.000

GUATEMALA  AGRICOLTURA
Serre per prodotti non tradizionali
Il MicroProgetto, proposto dalla Pastoral Social di
Tacaná e dall'Associación Hermana Tierra
ONLUS, prevede la costruzione e la messa in pro-
duzione di 9 serre per la coltivazione di vegetali.
L’obiettivo è di migliorare la capacità produttiva
delle donne contadine, con coltivazioni in serra
di prodotti non tradizionali, ma di grande con-
sumo, che permettano un profitto sicuro, nel mu-
nicipio di Tacaná (parrocchia dell’Assunzione),
300 km a nord della capitale Città di Guatemala,
vicino ai confini con il Messico (Chiapas). Benefi-
ciari: 45 donne della parrocchia che gestiranno le
9 serre in 3 diverse località della parrocchia.
Causale: “MP 27/16” - € 5.000

PERÙ  BAMBINI E RAGAZZI
Scuola di musica nel villaggio del fanciullo San
Giovanni Bosco
Il MicroProgetto prevede l’acquisto di strumenti
musicali (chitarre, tastiere, batteria, …), altoparlanti
e amplificatori. L’obiettivo è di costituire una scuola
di musica per i bambini/ragazzi che frequentano il
villaggio Don Bosco (circa 150 studenti per lo più
orfani o abbandonati) a Huanuco, 400 km a nord
di Lima. Beneficiari: 45 ragazzi (15 bambine dai 9
ai 16 anni e 30 bambini tra gli 8 e i 17 anni).
Causale: “MP 29/16” - € 5.000

MICROPROGETTI DI SVILUPPO
A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI DI: AFRICA; AMERICA LATINA;
ASIA E OCEANIA; MEDIO ORIENTE, NORD AFRICA E CORNO D’AFRICA; EUROPA

LISTA 1/2016 > MARZO



COMUNICAZIONI

informacaritas
anno XXV - numero 5
15 marzo 2016



ASIA

INDONESIA  AGRICOLTURA
Piantagione di alberi di caucciù
Il MicroProgetto prevede la preparazione dei ter-
reni e l’acquisto di sementi per piante di caucciù.
L’obiettivo è di favorire lo sviluppo economico
dell’etnia dayak a Sekadau, Borneo occidentale, a
nord dell’isola della capitale Jakarta (1.700 km),
attraverso l’avvio di una piantagione di caucciù.
Beneficiari: popolazione dayak dei tre villaggi (cir-
ca 380 persone).
Causale: “MP 32/16” - € 5.000

INDONESIA  ACQUA
Approvvigionamento idrico nel villaggio di
Pangasen
Il MicroProgetto prevede la costruzione di un si-
stema di approvvigionamento idrico. L’obiettivo
è di garantire acqua potabile per l’igiene perso-
nale (sono state appena costruite delle toilette
per uomini e donne nel villaggio) e per cucinare
alle famiglie del villaggio di Pangasean, nel nord
dell’isola di Sumatra, 25 km a nord della sede della
diocesi Sibolga (1.700 km circa dalla capitale Ja-
karta). Beneficiari: 78 famiglie del villaggio di Pan-
gasean.
Causale: “MP 33/16” - € 4.900

EUROPA

ALBANIA  AGRICOLTURA
Costituzione di una cooperativa e formazione
al turismo sostenibile
Il MicroProgetto prevede la costituzione di una
cooperativa agricola per la produzione di pomo-
dori, l’organizzazione del lavoro per la loro trasfor-
mazione in conserva, l’acquisto di attrezzatura per
la vinificazione e la formazione di guide turistiche
locali. Il MicroProgetto interessa quattro differenti
comunità con lo scopo di scongiurare l’abban-
dono dei villaggi. In uno, Gostime, la creazione
della cooperativa, per 15 piccoli agricoltori, favo-
rirà e migliorerà la produzione di pomodori
(anche grazie alla presenza di un agronomo per la
formazione); a Lumas ci sarà l’organizzazione del
lavoro di dieci donne per la produzione di con-
serva; a Floq, oltre all’attrezzatura, sarà presente
un enologo italiano per migliorare le tecniche di
vinificazione e formare quattro ragazzi; a Berat si
studieranno percorsi turistici e quattro ragazzi ver-
ranno addestrati come guide turistiche. L'obiettivo
è di supportare le comunità locali nel rispondere
al desiderio di migliorare la qualità di vita e la coe-
sione dei territori, promuovere il turismo sociale e
sviluppare attività generatrici di reddito.
Causale: “MP 36/16” - € 4.500

INFO: Ufficio MicroProgetti, tel. 06 66177 255 / 228 – micro@caritas.it

Per sostenere i MicroProgetti di Caritas Italiana, si può versare il proprio contributo tramite:
c/c postale n. 347013, intestato a Caritas Italiana, via Aurelia 796 – 00165 Roma
online, scegliendo l’opzione Microprogetti di sviluppo
bonifico bancario

– Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – IBAN: IT 29 U 05018 03200 000000011113
– UniCredit, via Taranto 49, Roma – IBAN: IT 88 U 02008 05206 000011063119
– Banca Prossima, piazza della Libertà 13, Roma – IBAN: IT 06 A 03359 01600 100000012474
– Banco Posta, viale Europa 175, Roma – IBAN: IT 91 P 07601 03200 000000347013

CartaSi (VISA e MasterCard) telefonando a Caritas Italiana, numero 06 66177001, orario di ufficio

NOTA BENE – RIPORTARE NELLA CAUSALE:
 il numero di riferimento del MicroProgetto prescelto (esempio: MP 119/15 CAMERUN);

oppure la sigla PVS (Paesi in via di Sviluppo), se si lascia alla Caritas Italiana
la scelta del MicroProgetto al quale destinare il contributo.
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1717“L’ULTIMA PAROLA”
Audiolibro su testi di Óscar Romero

L’ultima parola, su testi di Óscar Romero (1917-
1980), arcivescovo di El Salvador, è il 15° audioli-
bro (libro+cd - distribuzione digitale e fisica: Em
Dabliu Em) della Collana PhonoStorie, a cura di
Caritas Italiana e Rete Europea Risorse Umane.

In un Paese devastato da oltre un decennio di po-
vertà, di violenze, torture e rapimenti, Óscar Ro-
mero ha costantemente trasmesso a tutto il
popolo salvadoregno, come al governo, ai militari
e ai guerriglieri, la sua incrollabile fiducia nella ri-
conciliazione, primo passo verso una doverosa
giustizia sociale che sola rende possibile una pa-
cifica convivenza.

Dalla prefazione: «I frutti del seme da lui gettato
continuano a crescere ancora, come questo qu-
diolibro che mi auguro possa essere stimolo per
una riflessione sul modo di intendere la pastorale
della carità, in particolare in questo anno del Giu-
bileo della Misericordia».

Alcuni tra i moltissimi scritti e discorsi di Romero
sono raccolti in questo audiolibro e letti dagli ar-
tisti Eleonora Mazzoni e Fabrizio Bucci, dalla gior-
nalista e vicedirettore del TG1 Susanna Petruni,
dal segretario della FIOM Maurizio Landini e da
Giuseppe Gambardella, parroco a Pomigliano
d’Arco. Le musiche sono di Mite Balduzzi.

La prefazione è del card. Óscar Rodríguez Mara-
diaga, arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras).
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«La Chiesa continuerà a denunciare qualsiasi
violazione della dignità umana: i massacri, le
sparizioni, le torture, le catture arbitrarie, i se-
questri e tutta quella terribile gamma di vio-
lenze e di crimini che sono espressione di
peccato, ossia di prevaricazione sull’uomo (...)
Tutto ciò che distrugge la libertà dell’individuo
e, soprattutto, distrugge la capacità di costruire
un popolo su basi d’amore, di giustizia, di pace»

Óscar Romero



UNA SINTESI DEL RAPPORTO
E ALTRI APPROFONDIMENTI

SONO DISPONIBILI SU
www.caritas.it

Shortlink alla sezione:
http://bit.ly/1WGbKmM
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18RAPPORTO 2015
SUL PROBLEMA CASA
IN ITALIA
Un difficile abitare

Il volume riporta i principali risultati di un per-
corso di indagine nazionale sul fenomeno del pro-
blema casa in Italia, che ha avuto lo scopo di
rilevare e approfondire la presenza di vecchi e
nuovi fenomeni di disagio abitativo, nell’universo
dei servizi CISLSICET/Caritas, anche alla luce
dell’attuale crisi economico-finanziaria. 

L’indagine ha coinvolto un campione rappresen-
tativo di utenti dei centri di ascolto Caritas e degli
sportelli SICET, nelle principali aree metropoli-
tane del Paese.

Sulla base dei risultati di tale studio, gli enti coin-
volti presentano alcune raccomandazioni e pro-
poste, rivolte alle amministrazioni pubbliche, alle
realtà produttive, al terzo settore, alla comunità
civile ed ecclesiale nel suo complesso.
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IL MANUALE È DISPONIBILE
SU www.caritas.it

Shortlink alla sezione:
http://bit.ly/1pGHGgx
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19“RECUPERO, RACCOLTA
E DISTRIBUZIONE DI CIBO
AI FINI DI SOLIDARIETÀ
SOCIALE”
Manuale per le corrette prassi operative per le organizzazioni caritative
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Fondazione Banco Alimentare Onlus e Caritas
Italiana, in collaborazione con docenti dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università
degli Studi di Milano, hanno redatto il manuale
per corrette prassi operative per le organizzazioni
caritative, validato dal Ministero della Salute.

Il manuale, primo in Italia, ha l’obiettivo di rispon-
dere a due domande fondamentali: garantire la
sicurezza degli alimenti recuperati per gli indi-
genti e, nel contempo, incentivare i donatori a re-
cuperare alimenti, riducendo così gli sprechi.

«Grazie all’utilizzo del Manuale nel medio pe-
riodo, riusciremo ad incrementare le tonnellate
di alimenti che quotidianamente recuperiamo da
aziende, supermercati, ristorazione ed eventi» af-
ferma Marco Lucchini, direttore generale della
Fondazione Banco Alimentare Onlus. «Stimiamo
infatti che il “Sistema del Recupero”, formato dal-
l’insieme delle organizzazioni caritative, potrà re-
cuperare almeno altre 30.000 tonnellate in più,
solo di alimenti facilmente deperibili. Un altro
passo concreto per affrontare il tema dello spreco
alimentare».

«Di fronte a una sfida che è di politica e di politi-
che – dice don Francesco Soddu, direttore di Ca-
ritas Italiana – che è educativa e culturale, che
deve tener conto della complessità dei fenomeni
globali, non dobbiamo mai dimenticare che oc-
corre partire dalla vita e dai volti di tante, troppe,
persone che chiedono oggi risposte concrete e
tempestive. Questo manuale sarà utile per for-
mare i tantissimi volontari che ogni giorno of-
frono attenzione, accompagnamento e distri-
buiscono alimenti».
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DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 11 – Gennaio 2016

Concentrato di povertà
Investire nella scuola per liberare un Paese

Haiti

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 10 – Dicembre 2015

Un’alleanza tra il pianeta e l’umanità
La comunità internazionale di fronte alle proprie responsabilità,

nell’anno dello sviluppo sostenibile

Africa | America Latina | Asia

I PIÙ RECENTI RAPPORTI
DISPONIBILI SOLO SU
WWW.CARITAS.IT formato pdf
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Dossier con dati e testimonianze: SIRIA
Cacciati e rifiutati
Un popolo in esodo senza terra promessa tra Medio Oriente ed Europa
NUMERO 13 − MARZO 2016
http://bit.ly/1QSqcI4

Dossier con dati e testimonianze: AFRICA SUB-SAHARIANA
Salute negata
Epidemie, specchio delle disuguaglianze del mondo. La lezione di Ebola
NUMERO 12 − FEBBRAIO 2016
http://bit.ly/1LkFijY

La rotta dei Balcani
FEBBRAIO 2016 AGGIORNAMENTO
Dossier sui profughi nei Balcani e nel Mediterraneo.
http://bit.ly/1XXeA80

Dossier con dati e testimonianze: HAITI
Concentrato di povertà
Investire nella scuola per liberare un Paese
NUMERO 11 − GENNAIO 2016
http://bit.ly/1ZswnZh

Dossier con dati e testimonianze: AFRICA, AMERICA LATINA, ASIA
Un’alleanza tra il pianeta e l’umanità
La comunità internazionale di fronte alle proprie responsabilità, nell’anno dello sviluppo
sostenibile
NUMERO 10 − DICEMBRE 2015
http://bit.ly/1Tq8MSm

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 12 – Febbraio 2016

Salute negata
Epidemie, specchio delle disuguaglianze del mondo. La lezione di Ebola

Africa sub-sahariana


