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CALENDARIO
Novembre 2020
Percorso di formazione base per nuovi direttori 
e membri équipe Caritas diocesane 2019-2020 
(prosecuzione di quanto avviato lo scorso anno)
■ Webinar

3 martedì ore 15.00-17.00

Incontro dei Gruppi nazionali
■ Webinar

5 giovedì 
6 venerdì

Comunità Professionale Formatori Caritas
■ Webinar

9 lunedì ore 15.00-17.30

Disuguaglianze, società inclusive, cooperazione 
allo sviluppo
■ Webinar

12 giovedì ore 15.00-16.30

Famiglia, generi e generazioni
■ Webinar

12 giovedì ore 16.00

Comunità Professionale Europa
■ Webinar

16 lunedì ore 10.30-13.00

A un anno dal terremoto in Albania le comunità 
italiane e albanesi si confrontano su attività e 
prospettive
■ Webinar

19 giovedì ore 10.30-13.00

Percorso di formazione base per nuovi direttori 
e membri équipe Caritas diocesane 2019-2020 
(prosecuzione di quanto avviato lo scorso anno)
■ Webinar

23 lunedì ore 15.00-18.00

Per un’Italia sostenibile: il percorso verso la
Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
nella prospettiva del Next Generation Fund
■ Webinar

24 martedì ore 15.00-17.00

Costruire cittadinanza nella scuola multi-religiosa 
■ Webinar

26 giovedì ore 16.00

Presidenza di Caritas Italiana
■ Online

30 lunedì ore 9.00-13.30

Dicembre 2020
Consiglio nazionale di Caritas Italiana
■ Online

1 martedì ore 9.00-13.30

Consulta nazionale degli Organismi socio-assi-
stenziali
■ Webinar

1 martedì ore 14.30-17.00



Calendario iniziative

CONSULTA NAZIONALE DEGLI ORGANISMI SOCIO-ASSISTENZIALI 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
15 NOVEMBRE 2020   
«Tendi la tua mano al povero» (cfr Sir 7,32)

LA NOTTE DI DON ORESTE
Rimini | 1 novembre 2020

Santa Messa e mandato, Veglia e Confessioni, Condivisione in strada
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII | www.apg23.org

LA VALIGIA DELLA SPERANZA
Nelle principali città italiane | Nei fine settimana di novembre

“Valigie di cartone” con contributi economici per autonomia femminile
ACISJF | www.acisjf.it

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
Nei supermercati di tutta Italia | 28 novembre 2020

Tramite acquisto di card disponibili alle casse dei supermercati
Banco Alimentare | www.bancoalimentare.it

AGGIUNGIAMO UN POSTO A TAVOLA
In 18 mense di tutta Italia | 8-22 novembre 2020

Pasti e merende speciali per le persone in condizione di bisogno
Gruppi di Volontariato Vincenziano | info@gvvaicitalia.it

OPEN DAY DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE
In tutta Italia | 14*, 15, 21*, 22 novembre 2020

“Rafforzare le relazioni, ripartire dalla comunità”
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, CDO, CNCA, Comunità
Casa dei Giovani, Comunità di Sant’Egidio, Comunità Emmanuel, 
FICT, Opere sociali, Salesiani per il Sociale | www.condividerestorie.it

PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO
Su TV2000 | 11 novembre 2020 ore 21

Dalla Cittadella della Carità “Santa Giacinta” della Caritas di Roma
Consulta nazionale degli organismi socio-assistenziali

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO POVERTÀ E DEGRADO AMBIENTALE
Online | 27 novembre 2020

“Territori civili. Indicatori, mappe e buone pratiche verso l’ecologia integrale”
 Legambiente, Caritas Italiana | www.legambiente.it, www.caritas.it

Dal Messaggio
di Papa Francesco
per la IV Giornata mondiale
dei Poveri (2020):

«Tendere la mano fa scoprire,
prima di tutto a chi lo fa,
che dentro di noi esiste
la capacità di compiere gesti
che danno senso alla vita» (5)

«Tendere la mano è un segno:
un segno che richiama
immediatamente alla 
prossimità, alla solidarietà,
all’amore» (6)

«Questa pandemia è giunta 
all’improvviso e ci ha colto
impreparati, lasciando
un grande senso di
disorientamento e impotenza. 
La mano tesa verso il povero, 
tuttavia, non è giunta
improvvisa... Non ci si improvvisa 
strumenti di misericordia.
È necessario un allenamento 
quotidiano, che parte dalla
consapevolezza di quanto noi
per primi abbiamo bisogno di 
una mano tesa verso di noi» (7)

*diretta streaming

Su www.caritas.it una sezione specifica sulle iniziative promosse in occasione della GMP 2020

“TENDI LA MANO AL POVERO” (A “SIAMO NOI”)
Su TV2000 | 13 novembre ore 15.20

Racconto delle esperienze delle realtà aderenti
Consulta nazionale degli organismi socio-assistenziali
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Il percorso di formazione base per nuovi direttori e nuovi membri delle équipe delle Caritas dio-
cesane, che ogni anno Caritas Italiana promuove e cura, nello scorso anno pastorale, a causa della 
pandemia, ha subito una riorganizzazione nei tempi e nelle modalità di svolgimento. Si è voluto 
fortemente portarlo avanti, anche per esprimere vicinanza ai partecipanti e dare loro uno spazio 
di narrazione e rilettura di quanto stessero vivendo, affrontando comunque gli argomenti previsti 
nell’impianto formativo del percorso.

Sono stati svolti sei incontri in modalità online, che però non hanno permesso il raggiungimento di 
tutti gli obiettivi formativi. Si è quindi concordato con i partecipanti di continuare il percorso forma-
tivo avviato nello scorso anno pastorale anche nell’anno 2020-2021.

In questo anno pastorale sono previsti cinque incontri online (alcuni di tre ore e altri di due) collocati 
nel primo pomeriggio, come richiesto dalla maggioranza dei partecipanti, da ottobre 2020 a febbraio 
2021. Si ipotizza una tappa finale di quattro giorni presso una Caritas diocesana a inizio marzo 2021. 
Sarà un incontro in presenza che dipenderà da come evolverà la pandemia ancora in corso.

Di seguito il calendario degli incontri online, il tema previsto e la durata, oltre all’ipotesi dell’incontro 
in presenza. 

Webinar | Martedì 13 ottobre 2020 ore 15.00-18.00
L’équipe della Caritas diocesana: senso-opportunità-fatiche
Relatrice: Maria Letizia Lombardi, staff percorso base
■ L’incontro prevede anche un lavoro nei gruppi di laboratorio

Webinar | Martedì 3 novembre 2020 ore 15.00-17.00
Costruire legami tra le dimensioni locali e globali
Relatori: Fabrizio Cavalletti, Laura Stopponi e Massimo Pallottino, responsabili di vari uffici dell’A-
rea Internazionale di Caritas Italiana

Webinar | Lunedì 23 novembre 2020 ore 15.00-18.00
Tessere la rete, tra sfide e opportunità
Relatore: Raffaele Cerciello, vicedirettore della Caritas diocesana di Nola

■ L’incontro prevede anche un lavoro nei gruppi di laboratorio

PROSECUZIONE DEL PERCORSO
DI FORMAZIONE BASE PER NUOVI
DIRETTORI E MEMBRI DELLE EQUIPE 
DELLE CARITAS DIOCESANE 2019-2020
Cinque webinar da ottobre 2020 a febbraio 2021 e...

1

2

3

ESSENDO QUESTO PERCORSO UNA PROSECUZIONE DELLO SCORSO ANNO, VI PARTECIPANO
SOLTANTO GLI ISCRITTI DELL’ANNO PASTORALE 2019-2020. A BREVE, COME DA AVVISO NELLA

PAGINA SEGUENTE, SARANNO APERTE LE NUOVE ISCRIZIONI PER L’ANNO PASTORALE 2020-2021
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PROSECUZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER NUOVI
DIRETTORI E MEMBRI DELL’EQUIPE DELLE CARITAS DIOCESANE 2019-2020

INFO: Ufficio Formazione e Animazione
tel. 06 66177509 - formazione@caritas.it

PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER NUOVI DIRETTORI E MEMBRI 
DELLE EQUIPE DELLE CARITAS DIOCESANE 2020-2021

Il nuovo percorso base verrà avviato nel mese di gennaio 2021 e prevedrà un mix di incontri a 
distanza e in presenza (compatibilmente con l’evoluzione della pandemia).

Saranno previsti incontri dedicati ai soli nuovi direttori nominati nello scorso anno pastorale e 
tappe formative comuni per i nuovi direttori e i membri dell’équipe. Saranno ammessi fino a un 
massimo di 50 partecipanti.

Nei prossimi numeri di Informacaritas verranno dati aggiornamenti sul calendario degli incontri 
e sulle modalità di iscrizione.

Webinar | Lunedì 18 gennaio 2021 ore 15.00-17.00
Immigrazione: scenari attuali e progettualità Caritas
Relatore: Olivero Forti, responsabile dell’Ufficio Politiche migratorie e Protezione internazionale
di Caritas Italiana

Webinar | Martedì 9 febbraio 2021 ore 15.00-17.00
In ascolto della Parola
Relatrice: suor Ilaria Colombo FA

Tappa esterna presso una Caritas diocesana | 1-4 marzo 2021 (da confermare)
a conclusione del percorso

Solo per il gruppo dei nuovi direttori (ai quali verrà inviata una comunicazione specifica):
Incontro finale in presenza

Ai partecipanti iscritti verrà inviato il link per accedere a ogni incontro.

4

5

■

■
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L’Università Cattolica, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana, ha organizzato venerdì 25 
settembre il Convegno: La religione del migrante: una sfida per la Società e per la Chiesa. Durante il Con-
vegno è stata presentata la ricerca Migrazioni e appartenenze religiose, promossa dall’Università Cattoli-
ca: https://bit.ly/3kYt4pD. Al Convegno fa seguito un ciclo di quattro webinar dedicati all’approfondi-
mento di aspetti specifici, attraverso l’intervento dei diversi ricercatori coinvolti nello studio – sociologi, 
filosofi, psicologi, giuristi, politologi, teologi – svolto tra Italia e Medio Oriente. 

LA RELIGIONE DI MIGRANTI E RIFUGIATI NELL’EUROPA POST-SECOLARIZZATA
Interventi introduttivi: Mons. Francesco SODDU, direttore di Caritas italiana; Simone VARISCO, 
Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes
Presentazione generale della ricerca (Laura ZANFRINI)
Religione(i) e società europea (Monica MARTINELLI)
Migrazioni e libertà religiosa (Monica SPATTI)
Quale etica dell’ospitalità nell’Europa post-secolarizzata (Paolo GOMARASCA)

APPARTENENZE RELIGIOSE E PERCORSI MIGRATORI
Intervento introduttivo: Oliviero FORTI, responsabile dell’Ufficio Politiche migratorie e Protezione 
internazionale di Caritas Italiana
La religione come root cause delle migrazioni contemporanee (Paolo MAGGIOLINI)
Il “posto” della religione nel quadro giuridico e procedurale (Paolo BONETTI)
La religione negli itinerari esistenziali dei migranti forzati (Laura ZANFRINI)
Il ruolo delle organizzazioni d’ispirazione religiosa nel sistema d’accoglienza (Lucia BOCCACIN)

FAMIGLIA, GENERI E GENERAZIONI
Intervento introduttivo: padre Marco VIANELLI, Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale della Famiglia
La condizione femminile là dove si generano le migrazioni (Vera LOMAZZI)
Migrazioni, famiglia e religione (Donatella BRAMANTI)
La trasmissione della fede nelle famiglie migranti (Cristina GIULIANI)
Migrazioni forzate, religioni e figli minori (Giovanni Giulio VALTOLINA)

COSTRUIRE CITTADINANZA NELLA SCUOLA MULTI-RELIGIOSA
Interventi introduttivi: don Giuliano SAVINA e Barbara GHIRINGHELLI, direttore e collaboratrice 
dell’Ufficio Nazionale CEI Ecumenismo e dialogo interreligioso
La religione nella scuola plurale (Maddalena COLOMBO)
Il posto della religione, i valori della cittadinanza (Rosangela LODIGIANI)
I conflitti interreligiosi nella scuola multiculturale (Mariagrazia SANTAGATI)
Il principio di laicità: cosa insegna l’esperienza francese (Alessandro BERGAMASCHI)

CICLO DI WEBINAR SU ASPETTI
SPECIFICI DELLA RICERCA
“MIGRAZIONI E APPARTENENZE RELIGIOSE”
15 e 29 ottobre, 12 e 26 novembre 2020

Giov.
15 ott.
ore 16

Giov.
29 ott.
ore 16

Giov.
12 nov.
ore 16

Giov.
26 nov.
ore 16

INFO E E-MAIL PER ISCRIZIONI QUI:
https://www.unicatt.it/eventi/evt-migrazioni-e-appartenenze-religiose
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INCONTRO DEI
GRUPPI NAZIONALI
Webinar, 5-6 novembre 2020

Il primo incontro dei Gruppi nazionali di Caritas Italiana (Identità Caritas in ambito diocesano e parroc-
chiale, Promozione Mondialità, Politiche sociali e Welfare) per l’anno pastorale 2020-2021 sarà realizzato 
giovedì 5 e venerdì 6 novembre 2020. 

L’incontro si svolgerà in modalità online. Saranno comunicati nei prossimi giorni i dettagli per il col-
legamento.

Si proseguirà con la riflessione sul 50° di Caritas Italiana. Ci si soffermerà in particolare sulle sfide 
aperte per la Caritas in Italia, alla luce dei mutati contesti analizzati in precedenza.

Aiuterà in questa riflessione don Antonio D’Angelo, rettore del Pontificio Seminario Regionale 
Abruzzo e Molise, che si collegherà in videoconferenza nella mattinata di giovedì 5 novembre.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 18.00, ci sarà l’elaborazione di riflessioni e piste di lavoro, alla luce 
di quanto presentato nella mattinata, divisi in gruppi trasversali.

Il giorno successivo, venerdì 6 novembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, si proseguirà il lavoro nei rispettivi 
Gruppi nazionali.

INFO: Segreteria
 tel. 06 66177210
 segreteria@caritas.it
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“DISUGUAGLIANZE,
SOCIETÀ INCLUSIVE,
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO”
Webinar, 12 novembre 2020 ore 15.00-16.30

Il periodo che stiamo vivendo mostra con chiarezza l’approfondirsi delle fratture che già prima del diffon-
dersi della pandemia laceravano le società di tutto il pianeta. Stiamo attraversando una crisi sociale senza 
alcun precedente, che evidenzia i limiti di quei meccanismi che hanno indebolito la capacità delle persone 
e delle istituzioni pubbliche di reagire, e i rischi dei sistemi che hanno concentrato il potere e la ricchezza 
in maniera così nociva sia per la società che per la stessa economia. All’interno del percorso degli Stati 
Generali della Solidarietà e della Cooperazione Internazionale ci siamo chiesti quale debba essere il nostro 
contributo per un mondo meno diseguale e più giusto in un’epoca fortemente segnata dalla pandemia. 

Non c’è dubbio che il prezzo maggiore della situazione che stiamo vivendo sia pagato dalle persone 
e dalle comunità più fragili e vulnerabili, sia nell’accesso alle cure, sia nella perdita di ogni mezzo di 
sussistenza a seguito di provvedimenti di blocco necessari per proteggere la salute pubblica spesso (e 
soprattutto nei Paesi del Sud globale) messi in atto senza una pianificazione in grado di proteggere le 
persone più fragili. Non si può ignorare la necessità di attenzione a chi si trova in difficoltà, ma occorre 
farlo basandosi sull’urgenza di tutelare diritti sociali inalienabili (piuttosto che sull’idea di una assistenza 
“concessa” in modo più o meno discrezionale). Gli ultimi avvenimenti hanno tra l’altro mostrato con 
chiarezza l’importanza di un’offerta di servizi pubblici efficaci e inclusivi.

È necessario dunque porre la questione della trasformazione degli squilibri di potere. La povertà e la vul-
nerabilità non sono un destino ineluttabile di alcuni, ma la conseguenza di meccanismi e scelte precise. 
La concentrazione del potere economico in poche mani coincide con una crescente concentrazione del 
“potere di decidere”. Il problema è dunque quello di modificare profondamente i meccanismi di decisione, 
a partire da quelli legati alla voce e alla rappresentanza delle fasce sociali più deboli e vulnerabili. Sono 
però gli stessi meccanismi dell’economia a dover essere trasformati: è necessario lavorare non solo sugli 
aspetti redistributivi, ma anche sulla riduzione della cosiddetta “disuguaglianza di mercato”. 

Peché è necessario porsi il problema della trasformazione del sistema, rispetto a una questione di più 
concreta lotta contro la povertà? Qual è stato il reale impatto della pandemia da Covid-19 sulle disugua-
glianze? Quali lezioni deve fare proprie chi si occupa di solidarietà e cooperazione internazionale? In che 
maniera è possibile sviluppare una efficace comunicazione e attività di advocacy su temi complessi come 
quelli in discussione? Queste sono le questioni che discuteremo nel corso del webinar Disuguaglianze, so-
cietà inclusive, cooperazione allo sviluppo, giovedì 12 novembre dalle ore 15.00 alle 16.30.

Ci avvarremo dell’aiuto di: 
■ Stefano PRATO, Society for
   International Development
■ Misha MASLENNIKOV, OXFAM Italia
■ Riccardo MORO, GCAP Italia

Per maggiori dettagli sulla tematica:
http://www.statigeneralicooperazione.it/disuguaglianze/

PER ISCRIVERSI AL WEBINAR: https://tinyurl.com/y22xxb7z

INFO: Ufficio Asia e Oceania - asiaoceania@caritas.it
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COMUNITÀ
PROFESSIONALE EUROPA
Webinar, 16 novembre 2020 ore 10.30-13.00

La Comunità Professionale Europa (CPE) continua il suo percorso di attività con l’obiettivo di pro-
muovere la dimensione europea all’interno del lavoro quotidiano della rete Caritas e riflettere sulle 
sfide presenti a livello europeo per contribuire a costruire un’Europa più solidale. 

Per l’anno pastorale 2020-2021 gli incontri della Comunità Professionale Europa proseguiranno nella 
prima parte dell’anno online, con l’organizzazione di due seminari di approfondimento.

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2020 ORE 10.30-13.00
Il tema è quello dei fondi europei e nazionali a disposizione per le azioni di contrasto alla po-
vertà e all’esclusione sociale. Con il suo sostegno agli Stati membri nella lotta contro la povertà, 
l’esclusione sociale e la discriminazione, l’Unione europea si propone di rafforzare il carattere in-
clusivo e la coesione della società europea e di far sì che tutti i cittadini abbiano parità di accesso 
alle opportunità e alle risorse. Nella situazione attuale, caratterizzata da una crescente povertà e 
disagio sociale, è necessario conoscere quali risorse sono al momento a disposizione e come utiliz-
zarle sia per rispondere ai bisogni sociali del nostro territorio sia per attivare sinergie con gli attori 
pubblici responsabili del loro utilizzo. Il dott. Alessandro Ciglieri e alcuni funzionari regionali ci il-
lustreranno il quadro della situazione attuale e gli strumenti a disposizione delle Caritas diocesane. 

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020 ORE 10.30-13.00 (da confermare)
In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, Caritas Italiana si propone di appro-
fondire il tema dell’advocacy, con una particolare attenzione al ruolo delle organizzazioni della 
società civile, tra le quali le Caritas, nella tutela dei diritti dei più deboli e fragili. 

I suddetti incontri si rivolgono principalmente ai membri della CPE provenienti dalle varie Caritas 
diocesane italiane, ma sono aperti a tutta la rete delle Caritas diocesane impegnate e interessate sui 
temi proposti. 

Aggiornamenti e dettagli saranno forniti nei prossimi numeri di Informacaritas.

PER RICEVERE LE ISTRUZIONI DI ACCESSO E PAR-
TECIPAZIONE ALL’INCONTRO DEL 16 NOVEMBRE:

Ufficio Europa - europa@caritas.it
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“A UN ANNO DAL TERREMOTO
IN ALBANIA LE COMUNITÀ ITALIANE
E ALBANESI SI CONFRONTANO
SU ATTIVITÀ E PROSPETTIVE”
Webinar, 19 novembre 2020 ore 10.30-13.00

Il 26 novembre prossimo ricorre il primo anniversario del drammatico terremoto che ha colpito l’Alba-
nia. Un evento che ha mobilitato la solidarietà di comunità italiane e albanesi di numerose diocesi del 
nostro territorio nazionale, testimoniando il forte legame tra i due Paesi.

Per l’occasione Caritas Italiana organizza giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10.30 alle 13.00 un webinar 
(iscrizioni al link in fondo) per aggiornare i partecipanti su quanto è stato possibile fare in questo primo 
anno di attività per rispondere ai bisogni della popolazione colpita dal sisma.

Sarà anche l’occasione per presentare e approfondire le azioni di Caritas Albania in altri settori, e con-
dividere gli interventi e le attività di accompagnamento di Caritas Italiana per rafforzare insieme alle 
Caritas diocesane italiane interessate le ulteriori collaborazioni attivatesi a seguito di tale emergenza e 
per promuovere azioni di sensibilizzazione nelle comunità di entrambi i Paesi. 

Tutte le Caritas diocesane italiane interessate sono invitate a prendere parte a questo momento di ap-
profondimento e coordinamento. 

PROGRAMMA

10.30 Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori
 don Francesco SODDU, direttore di Caritas Italiana

10.50  L’Italia in Albania: l’intervento dello stato italiano tra il processo di adesione all’Unione Eu-
ropea e l’aiuto alle popolazioni colpite dal sisma

 Fabrizio BUCCI, ambasciatore d’Italia in Albania

11.15  La Caritas Albania dopo il terremoto e l’emergenza Covid-19
 padre Antonio LEUCI, direttore di Caritas Albania

11.30  Gli interventi di Caritas Albania sul terremoto
 Enkelejda QAMA, responsabile emergenza di Caritas Albania 

12.00 L’impegno di Caritas Italiana in Albania e le prospettive di lavoro
 Ettore FUSARO, Caritas Italiana in Albania

12.30 Dibattito: domande e risposte

12.50 Conclusioni e saluti finali 

LINK PER ISCRIVERSI AL WEBINAR:
https://bit.ly/3kAPOfn

A tutti gli iscritti saranno comunicati alcuni 
giorni prima dell’evento il link e le relative 
istruzioni per accedere. 

Per ulteriori info:
Ufficio Europa - europa@caritas.it
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CS 32 | 30 ottobre 2020
TERREMOTO NEL MAR EGEO: LA CARITAS ACCANTO ALLA POPOLAZIONE COLPITA

CS 31 | 22 ottobre 2020
SOMALIA: UN POPOLO SENZA PACE
A 25 anni dall’uccisione di Graziella Fumagalli, Caritas Italiana pubblica un dossier con dati e testi-
monianze sull’infinita crisi somala
 
CS 30 | 17 ottobre 2020
GLI ANTICORPI DELLA SOLIDARIETÀ
Nella giornata mondiale di contrasto alla povertà Caritas Italiana pubblica un Rapporto su povertà 
ed esclusione sociale in Italia

CS congiunto | 14 ottobre 2020
BANCA ETICA E CARITAS: NUOVE SINERGIE PER RISPONDERE AI BISOGNI DEI PIÙ FRAGILI
L’accordo punta all’inclusione finanziaria e sociale grazie alla microfinanza in partnership con Per-
Micro 

CS congiunto | 5 ottobre 2020
XXIX RAPPORTO IMMIGRAZIONE CARITAS-MIGRANTES: CONOSCERE PER COMPRENDERE

CS congiunto | 30 settembre 2020
“ME L’ASPETTAVO!” PRESENTAZIONE AUDIOLIBRO CARITAS-RERUM SU TESTI DI DON 
PINO PUGLISI

CS congiunto | 25 settembre 2020
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO: LA PANDEMIA AMPLIA IL FENOMENO DELLE 
MIGRAZIONI. CI VUOLE PIÙ SOLIDARIETÀ GLOBALE E IMPEGNO LOCALE
Nell’imminenza della 106a Giornata del Migrante e del Rifugiato, la mobilità umana è il nuovo focus 
della campagna Caritas-FOCSIV

ELENCO DEI PIÙ RECENTI
COMUNICATI STAMPA
DI CARITAS ITALIANA

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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BANCA ETICA E CARITAS:
NUOVE SINERGIE PER RISPONDERE 
AI BISOGNI DEI PIÙ FRAGILI
L’accordo punta all’inclusione finanziaria e sociale grazie alla microfinanza in 
partnership con PerMicro 

Martedì 13 ottobre la presidente di Banca Etica, Anna Fasano, e il direttore generale di Caritas Italiana, 
don Francesco Soddu hanno siglato a Roma un nuovo accordo quadro che rafforza le sinergie tra le 
due realtà che già da tempo collaborano per dare risposte ai bisogni delle persone più fragili. Presente 
anche Benigno Imbriano, amministratore delegato di PerMicro, che metterà a disposizione la propria 
esperienza nel campo della microfinanza. 

Anna Fasano, presidente

«Banca Etica e Caritas Italiana abbracciano le indicazioni contenute nelle encicliche di Papa Fran-
cesco e condividono l’importanza di riportare l’etica al centro dell’attività economica e finanziaria. 
Il nostro obiettivo è quello di facilitare uno sviluppo umano integrale e di favorire, attraverso gli 
strumenti di raccolta del risparmio e del credito, l’autonomia e la responsabilità delle persone, nella 
realizzazione dei propri progetti, a partire dalle fasce più deboli, spesso considerate non bancabili. 
Crediamo che l’inclusione finanziaria sia uno strumento potente di inclusione sociale».

Don Francesco Soddu, direttore 

«Caritas Italiana e Banca Etica lavorano sui territori, secondo un principio di sussidiarietà. La forza 
della nuova intesa sta proprio nella conoscenza, propria delle Caritas diocesane, dei territori e delle 
necessità di persone, famiglie e realtà attive nelle comunità locali a servizio dei più poveri ed esclusi 
anche dall’accesso al credito. Un piccolo segno di nuova speranza in questo momento di emergenza 
per tante persone e anche un piccolo contributo – come papa Francesco ha evidenziato nella Lauda-
to si’ e ribadito in Fratelli tutti – per lo sviluppo di una nuova economia più attenta ai principi etici».

Benigno Imbriano, amministratore delegato 

«Da 13 anni PerMicro si rivolge a persone escluse dai tradizionali canali bancari e dà fiducia ai loro 
progetti familiari e lavorativi, attraverso la concessione di microcrediti e servizi di accompagnamento 
e mentoring. Grazie a questo accordo con Banca Etica e Caritas Italiana, PerMicro potrà raggiungere 
in maniera ancora più capillare territori e persone e dare compimento alla propria mission di in-
clusione sociale attraverso l’inclusione finanziaria. In momenti come quelli attuali, caratterizzati da 
grande difficoltà economica e sociale, con questo accordo vogliamo rafforzare il nostro desiderio di 

rimettere al centro della nostra attività le persone e le loro condizioni di vita».

A breve verrà inviata una circolare esplicativa 
a tutte le Caritas diocesane, con la proposta di 
incontri ad hoc a livello di Delegazioni Regionali
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Ecco i primi strumenti definiti da Banca Etica e Caritas Italiana per rafforzare una collaborazione
che dura da oltre 20 anni:

■ Banca Etica promuove e sostiene iniziative di educazione finanziaria e strumenti finanziari per il 
contrasto alla povertà, all’esclusione finanziaria e all’empowerment delle persone. 

■ In particolare attraverso la collaborazione con il proprio partner PerMicro, una tra le più impor-
tanti società di microcredito in Italia che opera su tutto il territorio nazionale, verranno studiate 
specifiche azioni per l’accesso al credito delle persone e delle piccole imprese familiari.

■ Caritas e Banca Etica collaboreranno in campagne di sensibilizzazione, raccolta fondi, anche in 
situazioni di emergenze umanitarie nazionali o internazionali.

■ Banca Etica mette a disposizione di tutte le Diocesi, Caritas diocesane e realtà loro collegate, ai re-
lativi dipendenti e collaboratori, strumenti specifici per far fronte alle esigenze di natura finanziaria 
a condizioni di maggior favore.

La microfinanza per l’inclusione finanziaria e sociale

L’inclusione finanziaria come essenziale elemento di inclusione sociale è al centro del nuovo accordo 
tra Caritas, Banca Etica e PerMicro. Un accordo che, con un plafond di 5 milioni di euro, grazie al coin-
volgimento di PerMicro, punta sulla microfinanza per realizzare interventi di educazione e inclusione 
finanziaria.

I beneficiari saranno individuati dalle Caritas diocesane che aderiscono all’iniziativa e potranno rice-
vere:

■ finanziamenti alle persone fisiche per esigenze familiari da 3.000 a 15.000 euro;

■ finanziamenti alle iniziative di autoimpiego e alle microimprese a partire da 5.000 a 25.000 euro  
 fino a 72 mesi di durata;

■ percorsi di formazione finanziaria di base per operatori e volontari Caritas;

■ accompagnamento e mentoring dei beneficiari dei prestiti.
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La Presidenza di Caritas Italiana nella seduta del 14 giugno scorso ha deciso di destinare alle Caritas 
diocesane un contributo aggiuntivo di 20 mila euro per implementare sui territori interventi sugli 
ambiti “casa” (compreso il pagamento di utenze, affitti, …) e “lavoro” (inserimenti lavorativi, tirocini 
formativi, …). Il contributo potrà essere richiesto entro il 30 novembre 2020.

Attenzione:
La scadenza (ammissibilità delle spese e rendicontazione) è stata prorogata al 31 marzo 2021.

Per accedere a questa opportunità le Caritas diocesane dovranno:

■ rendicontare il primo contributo di 10 mila euro trasmesso a marzo-aprile per le risposte a 
carattere emergenziale;

■ per le Caritas alle quali è stata approvata la richiesta di contributo 2020: inviare un aggiornamen-
to del budget 8xmille 2020, prevedendo per queste due voci un importo complessivo almeno 
pari a 20 mila euro (senza necessariamente aumentare la quota di cofinanziamento);

■ per le altre Caritas diocesane: presentare una distinta richiesta di contributo fino a un massimo 
di 20 mila euro. Non sarà necessario prevedere quote di cofinanziamento.

Le risorse saranno rese disponibili dopo la verifica dei rendiconti del contributo emergenza (10 mila 
euro) e della congruità della domanda presentata (azioni previste).

La modulistica per la rendicontazione del primo contributo e per la presentazione della richiesta 
integrativa è disponibile su www.caritas.it  Area Riservata  Sezione Fondo CEI 8xmille.  

NON POTRANNO USUFRUIRE di questa opportunità le 33 Caritas diocesane che hanno già 
beneficiato del contributo aggiuntivo garantito dalla Presidenza del 30 marzo scorso (vedi elen-
co su Area Riservata).

CONTRIBUTO DELLA 
PRESIDENZA DI CARITAS 
ITALIANA
Alle Caritas diocesane un contributo aggiuntivo di 20 mila euro per interventi 
sugli ambiti “casa” e “lavoro”

EMERGENZA COVID-19

INFO: emergenzaitalia@caritas.it

Documento aggiornato
il 12 ottobre 2020
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PROGETTAZIONE 
8XMILLE 2021 
Riprende il percorso di valutazione delle proposte diocesane di servizi segno di 
carità da proporre al finanziamento della CEI per l’anno 2021

Anche per il 2021 le Caritas potranno presentare nuovi progetti o prosecuzioni (annuali) di progetti 
2018 o 2019 già approvati come pluriennali; per le prosecuzioni, i progetti precedenti dovranno 
essere già conclusi o si deve garantire la chiusura obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2020.

L’eventuale contributo potrà essere utilizzato esclusivamente per la copertura dei costi (ammissibili) per 
il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021.

Ciascuna Caritas diocesana potrà proporre progetti – nel limite dell’importo economico che verrà indi-
cato – su otto distinti ambiti di intervento:

CASA | Orientamento ai servizi, apertura sportelli dedicati in collaborazione con altre realtà, dor-
mitori, strutture di accoglienza, comunità alloggio, housing first, housing sociale, accoglienza 
diffusa presso parrocchie e/o istituti religiosi e/o appartamenti, percorsi formativi per singoli e 
famiglie accolte, partecipazione a piattaforme gestite pubblicamente per la connessione di do-
manda/offerta.

LAVORO | Orientamento ai servizi, formazione professionale, certificazione di soft skills, tirocini, 
borse di studio/lavoro, laboratori di inserimento lavorativo, accompagnamento all’avvio di pic-
cole imprese, promozione di piattaforme.

CIBO E AIUTI MATERIALI | Orientamento ai servizi, magazzini, empori, mense, botteghe, percorsi 
di educazione alimentare, recupero/trasformazione/stoccaggio/ridistribuzione di eccedenze ali-
mentari con inserimento lavorativo di soggetti fragili, raccolte alimentari con il coinvolgimento 
delle comunità, promozione di esperienze di riuso dei beni materiali (sartorie sociali, orti e labo-
ratori di trasformazione, …) spese o contributi al reddito specificamente finalizzati

SALUTE | Orientamento ai servizi; educazione sanitaria comprese le attività di sensibilizzazione – 
informazione – prevenzione sui temi HIV/AIDS, salute mentale, dipendenze; contributi al reddi-
to per spese sanitarie; sostegno a specifiche attività assistenziali socio-sanitarie.

SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO | Attività di contrasto alla povertà educativa e alla dispersio-
ne scolastica; orientamento ai servizi, oratori, centri diurni, centri di socializzazione; consultori, 
percorsi di educazione ambientale ed esperienze di riqualificazione territoriale, corsi di lingua, 
laboratori ricreativi, percorsi di co-progettazione di servizi/esperienze di animazione con i desti-
natari, realizzazione spazi di co-working.

GIUSTIZIA | Presenza qualificata all’interno delle strutture detentive; percorsi per facilitare la fru-
izione delle misure alternative alla detenzione; azioni che facilitino lo svolgimento di lavori di 
pubblica utilità, la fruizione di permessi premio, licenze ecc; presa in carico di quanti scontano la 
pena nel proprio domicilio; presa in carico delle famiglie di detenuti; attività di sensibilizzazione 

e informazione delle comunità cristiane e civili; avvio di attività di giustizia riparativa.

Documento aggiornato
il 26 ottobre 2020
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SERVIZIO NONVIOLENZA CITTADINANZA | Coinvolgimento dei giovani nelle
 attività/servizi della Caritas diocesana attraverso due proposte, diverse dal servizio civile,
 con momenti di formazione, vita comunitaria, eventuale esperienza all’estero: a. Anno di Volon-
 tariato Sociale (12 mesi; 18-28 anni; 30 ore di servizio settimanale; non retribuito);  b. Propo-

ste diversificate (durata variabile; 15-28 anni; orario settimanale/mensile variabile, concentra-
to in tempi forti o diluito nell’anno; non retribuito).

PROMOZIONE CARITAS | Promozione e rafforzamento dei centri di ascolto diocesani o par-
rocchiali, dell’osservatorio delle povertà e delle risorse, Caritas parrocchiali; attività di forma-
zione; animazione/sviluppo di comunità.

Le proposte potranno essere presentate rispettando la tempistica di seguito descritta:

a. INSERIMENTO di una prima scheda di sintesi (abstract) delle proposte progettuali attraver-
so una piattaforma web dedicata. A ciascuna Caritas diocesana è stata inviata il 7 settembre 
u.s. una e-mail contenente: l’importo massimo richiedibile; il link per accedere alla piattafor-
ma e le credenziali di accesso personalizzate; il format in word della scheda di sintesi;

b. PARTECIPAZIONE ai momenti obbligatori di formazione (web conference) previsti per cia-
scun ambito di intervento; 

c. TRASMISSIONE – entro il 16 novembre – in formato elettronico e cartaceo delle vere e 
proprie proposte progettuali, con tutti gli allegati previsti (richiesta contributo, formulario, 
piano finanziario, ...). 

NB: per gli ambiti “servizio, nonviolenza, cittadinanza” e “promozione Caritas” potrà esserci una di-
versa tempistica relativamente ai momenti di confronto/verifica e presentazione formale (le Caritas 
interessate verranno informate a riguardo).

Le proposte progettuali – se rispondenti ai criteri stabiliti – saranno poi valutate e portate al finanzia-
mento della Conferenza Episcopale Italiana, con informazione alle Caritas diocesane (approvazione e 
importo del contributo) entro il 31 dicembre 2020. 

Tutta la modulistica e le indicazioni operative sono state inviate alle Caritas diocesane e rese disponi-
bili nell’area riservata alle Caritas diocesane del sito di Caritas Italiana: www.caritas.it.

La possibilità di vedere formalmente finanziate le proposte progettuali sarà comunque 
condizionata, per ciascuna Caritas diocesana, alla CHIUSURA DI TUTTI I PROGETTI 
8XMILLE DELLE ANNUALITÀ 2017, 2018 E 2019 ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, con invio a 
Caritas Italiana dei relativi rendiconti entro il 15 gennaio 2021.

                                                                                           Riepilogo chiusure progetti 8xmille 
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RIEPILOGO CHIUSURE PROGETTI 8XMILLE
PROGETTI/CONTRIBUTI CHIUSURA ENTRO...

Progetti 8xmille 2017
Progetti 8xmille 2018
Progetti 8xmille 2019

Per le Caritas che hanno presentato
progetti 8xmille 2021 su almeno un ambito

dIcembre 2020 (rendicontazione 
entro 15 gennaio 2021)

Per le Caritas che non hanno aderito
alla progettualità 8xmille 2021

dicembre 2021

Contributo 8xmille 2020 Contributo max 50.000 euro marzo 2021

Emergenza Covid
Primo contributo

Contributo 10.000 euro dicembre 2020

Emergenza Covid
Integrazione casa/lavoro

Contributo 20.000 euro marzo 2021

Progetto nazionale 
Rom

dicembre 2020 (rendicontazione 
entro 15 gennaio 2021)

Progetto nazionale 
Carcere

Per le Caritas che hanno presentato
proposte progettuali 8xmille 2021
sull’ambito Giustizia

dicembre 2020, ad eccezione
dei progetti per i quali è stata 
erogata la prima quota nel 2020 
(proroga a dicembre 2021)

Per le Caritas che non hanno presentato
proposte progettuali 8xmille 2021
sull’ambito Giustizia

dicembre 2021

Progetti Servizio,
nonviolenza,
cittadinanza

Per le Caritas che hanno presentato proposte 
progettuali 8xmille 2021 sull’ambito Servizio, 
Nonviolenza, Cittadinanza

dicembre 2020, ad eccezione
dei progetti per i quali è stata 
erogata la prima quota nel 2020 
(proroga a dicembre 2021)

Per le Caritas che non hanno presentato
proposte progettuali 8xmille 2021 sull’ambito
Servizio, Nonviolenza, Cittadinanza

dicembre 2021

Progetti diocesani
Promozione Caritas

Per le Caritas che hanno presentato
proposte progettuali 8xmille 2021
sull’ambito Promozione Caritas

dicembre 2020, ad eccezione
dei progetti per i quali è stata 
erogata la prima quota nel 2020 
(proroga a marzo 2021)

Per le Caritas che non hanno presentato
proposte progettuali 8xmille 2021
sull’ambito Promozione Caritas

dicembre 2021

Progetti regionali
Promozione Caritas

dicembre 2020, ad eccezione
dei progetti per i quali è stata 
erogata la prima quota nel 2020 
(proroga a dicembre 2021)

PROGETTAZIONE 8XMILLE 2021

INFO: ottopermille@caritas.it
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SUL SERVIZIO CIVILE

PRESENZE MENSILI DEI VOLONTARI
Si ricorda alle Caritas diocesane che hanno avviato i propri progetti il 15 gennaio scorso che en-
tro il 5 novembre ogni Caritas diocesana deve comunicare a Caritas Italiana via e-mail all’indirizzo
presenze.serviziocivile@caritas.it (indirizzo da utilizzare solo per le presenze mensili), per ogni singo-
lo progetto, le presenze per il mese di ottobre, segnalando le eventuali assenze e malattie (le rinunce, 
invece, vanno comunicate immediatamente).

ELEZIONI DEI DELEGATI DEI VOLONTARI
Sul sito del Dipartimento sono pubblicati i risultati delle elezioni dei delegati delle regioni, delle pro-
vince autonome e dell’estero svoltesi dal 12 al 16 ottobre 2020. Info:
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2020/10/elezioni-2020-risultati.aspx

ELEZIONE DEI DELEGATI DEI VOLONTARI DEI VOLONTARI
Il 22 ottobre è stata pubblicata la circolare del capo del Dipartimento recante indicazioni per la tem-
poranea sospensione delle iscrizioni e di parte degli adeguamenti all’Albo degli enti di servizio civile 
universale.
La sospensione, prevista a partire dal 15 novembre 2020 e sino al 15 maggio 2021, consentirà al 
Dipartimento di procedere a un’attività di manutenzione e razionalizzazione dell’Albo e contestual-
mente avviare un processo di semplificazione delle procedure di iscrizione e adeguamento, sia per 
gli enti richiedenti che per l’amministrazione.

INFO: Ufficio Giovani, Nonviolenza, Servizio civile,
tel. 06 66177 265 / 267 / 423 - serviziocivile@caritas.it
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MICROPROGETTI DI SVILUPPO
A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI DI: AFRICA; AMERICA LATINA;
ASIA E OCEANIA; MEDIO ORIENTE, NORD AFRICA E CORNO D’AFRICA; EUROPA

LISTA 2/2020 > AGOSTO

AFRICA

RWANDA | Piccola imprenditoria per le famiglie della bidonville di Kigali
In Rwanda circa il 60% della popolazione vive ancora in condizioni di estrema povertà, aggravata nell’ul-
timo periodo dalla crisi del sistema sanitario generata dal Coronavirus. Il centro gesuita Urumuri, grazie 
al MicroProgetto, vuole rafforzare lo sviluppo socio-economico delle famiglie più vulnerabili in suppor-
to delle loro capacità tecniche e professionali, con particolare attenzione allo sviluppo di microattività 
imprenditoriali: nello specifico, l’acquisto di macchine per cucire per l’avvio di piccole sartorie. Il Micro-
Progetto aiuterà 60 persone che abitano la bidonville della grande e precaria città di Kigali a sviluppare 
competenze professionali per provvedere, in maniera autonoma, alle necessità delle proprie famiglie.

■ Causale: “MP 66/20 RWANDA” | 4.500 euro

TANZANIA | Un mulino per la parrocchia di Tunduru
La parrocchia di Tunduru ha una popolazione di oltre 9 mila abitanti, la maggioranza costituita da 
agricoltori. Loro principale fonte di sostentamento è offerta dal mais e dal riso che viene macinato al 
mulino più vicino, distante da Tunduru una decina di chilometri, generalmente percorsi a piedi dalla 
popolazione locale. Il MicroProgetto vuole dotare la parrocchia di Tunduru di un proprio mulino che 
permetterà di agevolare e velocizzare il lavoro dei tanti agricoltori della zona.

■ Causale: “MP 68/20 TANZANIA” | 3.600 euro

AMERICA LATINA

BRASILE | “Plantando futuro”
A Nova Iguaçu la diffusa miseria e la mancanza di istruzione spingono allo sbando migliaia di ragazzi 
e ragazze. Casa do Menor da più di trent’anni ascolta il grido di dolore dei giovani brasiliani, rispon-
dendo con progettualità concrete. Come il MicroProgetto “Plantando futuro”, che prevede lo sviluppo 
di un orto comunitario del centro che sarà gestito da 100 ragazzi che si occuperanno della semina, 
dell’irrigazione, della coltivazione delle verdure: i prodotti dell’orto andranno a beneficio sia dei giova-
ni frequentanti il centro, sia delle famiglie più vulnerabili assistite da Casa do Menor. Le attività inoltre 
verranno svolte insieme ai genitori dei ragazzi, in modo da facilitare una reintegrazione famigliare. 
Grazie al MicroProgetto sarà quindi possibile acquistare gli utensili per lavorare la terra, la struttura 
della serra, una pompa ad acqua, concime e sementi.

■ Causale: “MP 40/20 BRASILE” | 4.800 euro

COLOMBIA | Allevamento avicolo per giovani
La Colombia è un Paese dalle forti contraddizioni, dove i problemi sociali proliferano all’ombra di 

uno sviluppo economico che coinvolge solo la ristretta fetta della popolazione più ricca. 
Tutto questo genera violenza, emarginazione... In una parola: povertà. A pagarne le 

spese sono soprattutto le categorie vulnerabili, in particolare i più giovani, 
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troppo spesso costretti alla vita di strada fatta di lavoro minorile, mancata
scolarizzazione, denutrizione. L’opera di San Leonardo Murialdo, sulle orme del fondatore,
vuole essere un’alternativa a questa situazione e accompagnare con il MicroProgetto i giovani
della parrocchia di Bogotà offrendo a 30 di questi la possibilità di realizzare un’impresa avicola che 
possa generare reddito e costruire una rete di sostegno economico per altri giovani. 

■ Causale: “MP 41/20 COLOMBIA” | 4.000 euro

REALIZZATO | MICROPROGETTO MP 20/20 INDONESIA | Una casa per l’inclusione
Due grosse assi di legno bloccano le caviglie di Yeronimus. Ha poco più di trent’anni. È nudo, sdraiato 
sul pavimento di cemento dal quale non può alzarsi. Vicino a lui c’è un buco, la sua toilette. Siamo nel 
villaggio di Paga, in Indonesia. Paga, nella diocesi di Maumere, è un grosso borgo dove vivono almeno 
4 mila persone, lungo la bella costa del mare di Flores. Gli abitanti sono in gran parte pescatori, gente 
col viso di pietra lavorata dal sole. 
Yeronimus ha una disabilità mentale, una diversità che spaventa la gente di Paga e che gli ha inflitto il 
Pasong, una schiavitù moderna, che costringe le persone disabili a vivere segregate e incatenate con 
un piede bloccato da due assi di legno o tronchi d’albero. Il MicroProgetto ha migliorato le condizioni 
e la qualità della vita delle persone con disabilità mentale e delle loro famiglie nella diocesi di Maume-
re grazie alla costruzione di cinque piccole casette per cinque persone disabili, vittime del Pasong: si 
tratta di piccole abitazioni di acciaio e bambù, dotate di acqua e servizi igienici. Gli operatori socio-sa-
nitari della diocesi di Maumere svolgono un monitoraggio costante delle persone con disabilità e al 
tempo stesso coinvolgono le famiglie e la comunità locale in un percorso di conoscenza e consapevo-
lezza contro lo stigma delle malattie mentali. 
Yeronimus è stato liberato pochi mesi fa. Sua madre si è presa cura di lui nel corso di cinque lunghi 
anni di prigionia. Il momento della “liberazione” di Yeronimus è stato profondamente commovente: 
quando gli operatori della diocesi hanno spaccato le assi di legno, l’uomo non sapeva più camminare. 
Allora è stato preso in braccio e portato nella sua nuova casa. Proprio come una sposa, pronta a co-
minciare una nuova vita.

INFO: Ufficio MicroProgetti, tel. 06 66177 217 / 242 – 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 24 C 05018 03200 000013331111
 – Banco Posta, viale Europa 175, Roma – IBAN: IT 91 P 07601 03200 000000347013
 – Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – IBAN: IT 66 W 03069 09606 100000012474
 – UniCredit, via Taranto 49, Roma – IBAN: IT 88 U 02008 05206 000011063119

■ 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 68/20 TANZANIA);

         ■ 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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SPECIALE COVID-19.
L’IMPEGNO DELLA
CARITAS

Nella sezione del magazine Italia Caritas su www.caritas.it sono raccolte notizie e testimonianze 
dell’impegno delle Caritas diocesane, di Caritas Italiana e delle altre Caritas nazionali sul fronte dell’e-
mergenza Covid-19. Qui i link agli articoli più recenti.

NEI TERRITORI

Torino ha riscoperto la base | 14 agosto 2020
Servizi mai interrotti in emergenza. Rimodulati nelle fasi 2 e 3. Con un imperativo: rinsaldare i legami 
sociali >>

Sistema rallentato, solidarietà scatenata | 10 luglio 2020
Caritas Cagliari ha potenziato gli aiuti. Anche grazie a un territorio molto collaborativo >>

IN ITALIA

Debiti e usura, è l’ora delle risposte | 26 ottobre 2020
Povertà da Covid: la Consulta delle Fondazioni si prepara ad affrontare i rischi. Al governo chiede 
certezze >>

Finanza etica, leva per il cambiamento | 23 ottobre 2020
Il recente accordo tra Caritas e Banca Etica, esempio di nuove alleanze per orientare il cambiamento 
sociale >>

NEL MONDO

Il continente malato, depresso, corrotto, sconnesso | 13 ottobre 2020
In America Latina 5 tra i 10 Paesi al mondo con più contagiati da Covid. Ma non è il solo triste re-
cord... >>

L’India sull’altalena della paura | 12 ottobre 2020
Contagiati e morti a causa del Covid: record terribili nel Paese asiatico. E disuguaglianze sempre più 
aspre >>

https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00008993_Torino_ha_riscoperto_la_base.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00008949_Sistema_rallentato__solidarieta_scatenata.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009121_Debiti_e_usura__e_ora_di_dare_risposte.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009120_Finanza_etica__leva_per_il_cambiamento.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009106_Il_continente_malato__depresso__corrotto__sconnesso.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009105_India__in_altalena_tra_paura_e_ingiustizie.html
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RAPPORTO 2020 SU POVERTÀ E ESCLUSIONE SOCIALE IN ITALIA

GLI ANTICORPI
DELLA SOLIDARIETÀ

Nazione a frammenti

Crisi perenne di un popolo senza Pace

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 59 | Ottobre 2020

Somalia

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | OTTOBRE 2020
Somalia: nazione a frammenti
Crisi perenne di un popolo senza Pace. Il punto sulla crisi istituzionale, sociale e umani-
taria che la Somalia vive dal 1991. Dossier realizzato nel ricordo di Graziella Fumagalli, 
medico, coordinatrice del centro anti-tubercolosi di Merca, uccisa 25 anni fa.

https://bit.ly/34F7CR2

RAPPORTO 2020 SU POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE | OTTOBRE 2020
Gli anticorpi della solidarietà
I gravi effetti economici e sociali della crisi sanitaria legata al Covid-19; la vivacità di 
iniziative e opere realizzate nel Paese grazie all’azione di operatori Caritas e volontari; 
le politiche di contrasto alla povertà con spunti e ipotesi di lavoro per il futuro.

https://bit.ly/35Oe7An

RAPPORTO IMMIGRAZIONE CARITAS-MIGRANTES | OTTOBRE 2020
Conoscere per comprendere
Alla sua 29a edizione, il Rapporto riprende il tema della recente Giornata del Migrante e 
del Rifugiato e presenta una nuova sezione pastorale. Come di consueto, un’analisi dei 
dati sull’immigrazione in Italia sotto diversi aspetti: scuola, lavoro, economia, integrazione.

https://bit.ly/3jQXFFp

AUDIOLIBRO (LIBRO+CD) COLLANA PHONOSTORIE | OTTOBRE 2020
Me l’aspettavo! Su testi di Pino Puglisi
Parroco di uno dei quartieri più a rischio di Palermo, padre Puglisi è stato attento let-
tore della realtà e antidoto provocatore, con la sua prassi, nei confronti della mentali-
tà mafiosa. Introduzione di Sergio Mattarella, prefazione del card. Salvatore De Giorgi.

https://bit.ly/33QzZeB

RACCOLTA DI PREGHIERE | SETTEMBRE 2020
Carità è Missione
Scritti che traggono spunto dall’incrocio di due spinte: le indicazioni della CEI sull’a-
zione missionaria e la riflessione verso il 50° di Caritas Italiana, che si celebrerà l’anno 
prossimo. A queste due spinte si è sovrapposta, inevitabilmente, l’emergenza Covid-19.

https://bit.ly/3i28NOW


