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APPUNTAMENTI

Aprile 2021
Percorso di formazione base per nuovi direttori
e membri équipe Caritas diocesane 2021-2022
- Terzo incontro
■ Webinar

8 giovedì ore 15.00-17.30

Percorso di formazione base per nuovi direttori
e membri équipe Caritas diocesane 2019-2020
(prosecuzione dallo scorso anno pastorale)
7. Incontro con la Caritas diocesana di Bolzano- 
Bressanone Scambio di buone prassi
■ Webinar

13 martedì ore 15.00-17.30

Comunità Professionale Formatori
■ Online

16 venerdì ore 15.00-17.30

Percorso di formazione base per nuovi direttori
e membri équipe Caritas diocesane 2019-2020
(prosecuzione dallo scorso anno pastorale)
Incontro solo per i nuovi direttori
■ Webinar

21 mercoledì ore 15.00-17.30

Presidenza di Caritas Italiana
26 lunedì

Verso il 50° di Caritas Italiana
■ Webinar (1 di 2)

26 lunedì ore 15.00-17.30

Percorso di formazione base per nuovi direttori
e membri équipe Caritas diocesane 2021-2022
- Quarto incontro
■ Webinar

27 martedì ore 15.00-17.30

Premiazione del concorso Caritas Italiana ‒ Mi-
nistero dell’Istruzione Cittadini per una cultura 
dell’incontro: dai social alla comunità umana
■ Online

29 giovedì

Maggio 2021
Percorso di formazione base per nuovi direttori
e membri équipe Caritas diocesane 2019-2020
(prosecuzione dallo scorso anno pastorale)
8. Aree di sosta online | Spazio alle esperienze
progettuali dei partecipanti
■ Webinar

4 martedì ore 15.00-17.30

Percorso di formazione base per nuovi direttori
e membri équipe Caritas diocesane 2021-2022
- Quinto incontro
■ Webinar

12 mercoledì ore 15.00-17.30

Verso il 50° di Caritas Italiana
■ Webinar (2 di 2)

13 giovedì

Percorso di formazione base per nuovi direttori
e membri équipe Caritas diocesane 2021-2022
- Sesto incontro
■ Webinar

21 venerdì ore 15.00-17.30

Gruppi nazionali di Caritas Italiana
■ Online

27 giovedì 
28 venerdì

CALENDARIO

NUOVO
PERCORSO

NUOVO
PERCORSO

NUOVO
PERCORSO

NUOVO
PERCORSO
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“VERSO IL 50° DI
CARITAS ITALIANA”
Due webinar, 26 aprile e 13 maggio 2021
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1971-2021
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Nell’ambito del percorso di riflessione in atto da oltre un anno in vista della celebrazione del 50° an-
niversario dell’istituzione di Caritas Italiana, sono previsti due seminari in videoconferenza rivolti ai 
direttori e ai membri delle équipe delle Caritas diocesane.

Il primo si svolgerà nel pomeriggio di lunedì 26 aprile e avrà come oggetto le sfide aperte per la Cari-
tas, ai suoi diversi livelli, in conformità all’art. 1 del mandato di Caritas Italiana («promuovere, anche 
in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in 
forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e 
della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica»).

PROGRAMMA

15.00 Preghiera iniziale e introduzione al seminario
 S.E. Mons. Carlo Roberto Maria REDAELLI, presidente di Caritas Italiana

15.15 Interventi dei relatori
 Gianfranco BRUNELLI, direttore de Il Regno
 Luigino BRUNI, docente in materie economiche presso la LUMSA (Roma)
 S.Em. Card. Enrico FEROCI, già direttore della Caritas diocesana di Roma
 modera: don Francesco SODDU, direttore di Caritas Italiana

16.15 Dibattito con i partecipanti

17.15 Conclusioni
 S.E. Mons. Carlo Roberto Maria REDAELLI, presidente di Caritas Italiana

Nel prossimo numero di Informacaritas verrà fornito il link per partecipare al primo webinar

Il secondo seminario avrà luogo nel pomeriggio di giovedì 13 maggio sul tema del discernimento per-
sonale e comunitario nel lavoro dell’équipe della Caritas diocesana. La riflessione verrà avviata da un 
intervento di don Christian MEDOS, parroco, coordinatore della scuola di formazione teologica e 
co-direttore di pastorale familiare nella diocesi di Velletri-Segni, collaboratore con i Gesuiti nella pasto-
rale degli esercizi spirituali e nei corsi sul discernimento spirituale. Seguirà il dibattito con i partecipanti.

Il programma è in fase di definizione e verrà comunicato nei prossimi numeri di Informacaritas
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CS 8 | 13 marzo 2021
SIRIA: 10 ANNI DI GUERRA, TRA VIOLENZE, DISTRUZIONE E VITE SOSPESE
A dieci anni dall’inizio del conflitto in Siria, Caritas Italiana pubblica online un dossier con dati e 
testimonianze

CS 7 | 10 marzo 2021
GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE: LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE
Gli enti del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile (TESC) organizzano online il 12 marzo, memoria di 
San Massimiliano di Tebessa, il XV incontro dei loro volontari

CS congiunto | 10 marzo 2021
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO. A UN ANNO DALLA DICHIARAZIONE DELLA 
PANDEMIA SI AGGRAVA LA FRAGILITÀ DEGLI ANZIANI, GENERAZIONE SEMPRE PIÙ A RISCHIO

CS 6 | 20 febbraio 2021
UN ANNO DI COVID-19: DOSSIER CARITAS. L’IMPATTO DEL VIRUS SULLE COMUNITÀ PIÙ 
FRAGILI NEL MONDO

CS 5 | 12 febbraio 2021
ETIOPIA: 100 GIORNI DI GUERRA, GRAVE CATASTROFE UMANITARIA. CARITAS LANCIA 
L’ALLARME E RESTA ACCANTO ALLA POPOLAZIONE LOCALE

CS congiunto | 3 febbraio 2021
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO: LA PANDEMIA HA INCREMENTATO LE DISE-
GUAGLIANZE A INIZIARE DALLA DIFFUSIONE DEI VACCINI PER IL COVID-19, PER MOLTI, MA 
NON PER TUTTI

CS 4 | 29 gennaio 2021
TERRA SENZA PACE: LA CRISI NEL SAHEL CENTRALE
È online il 62° dossier di Caritas Italiana con dati, testimonianze e un focus sul Burkina Faso

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



6

informacaritas
anno XXX - numero 6
1 aprile  2021

COMUNICAZIONI

CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”
www.insiemepergliultimi.it | Sezione dedicata sul sito di Caritas Italiana: https://bit.ly/30cUyjK

Caritas Italiana e  FOCSIV  promuovono una campagna di riflessione e impegno sui 
temi della fame, della povertà, del lavoro, dell’educazione, delle disuguaglianze

Dal comunicato stampa Caritas-FOCSIV del 10 marzo 2021
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO: A UN ANNO DALLA DICHIARAZIONE DELLA PANDE-
MIA SI AGGRAVA LA FRAGILITÀ DEGLI ANZIANI, UNA GENERAZIONE SEMPRE PIÙ A RISCHIO

A un anno dalla dichiarazione, da parte dell’OMS, della pandemia, mentre in tutto il mondo si cerca di 
far fronte alle molteplici conseguenze, una di queste risulta drammaticamente confermata: il virus non 
solo ha colpito maggiormente gli anziani, ma li ha resi più fragili, sia fisicamente che psicologicamente. 
Le restrizioni... per contrastare il contagio hanno ridotto drammaticamente lo spazio vitale di chi è in età 
avanzata, con un impatto negativo sullo stato fisico, ma soprattutto sullo stato di fragilità psicologica e 
cognitiva di queste persone. L’isolamento domestico non ha consentito agli anziani neppure una minima 
attività fisica ed ha acuito in loro la percezione della perdita, il senso di paura per il futuro e quello di 
isolamento, costringendoli a rinunciare ai legami affettivi con i propri familiari.

... Il Covid-19 colpisce di più le persone anziane, tanto da stimare che le persone oltre gli 80 anni si am-
malino 5 volte di più delle altre età... In Italia l’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è 
di circa 81 anni ed è più alta di 30 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione. A 
pesare, il maggior numero di patologie, che si sovrappongono andando avanti con gli anni.

Se nel mondo occidentale gli anziani soffrono, nei Paesi più impoveriti numerose discriminazioni accen-
tuano e peggiorano la loro condizione e gli effetti provocati dalla pandemia. Molti di loro in questi Paesi 
vivono in condizioni di marginalità dalla vita sociale ed economica. Solo il 20% ha una pensione, mentre 
gli altri devono continuare a lavorare esponendosi al rischio del contagio per ricavare redditi molto bassi 
da piccole attività artigianali o commerciali, messe ulteriormente in crisi dal virus...

La discriminazione più grave e inumana avviene quando la carenza dei servizi sanitari determina la scelta 
di dare cure e terapie ai più giovani, alle persone produttive e che hanno ancora un futuro da vivere, piut-
tosto che agli anziani. Come si vede, l’impatto del virus sugli anziani è particolarmente grave e dipende 

da un intreccio di diverse cause, condizioni e situazioni, di tipo sociale, economico e istituzionale.

                  Comunicato integrale: https://tinyurl.com/7vcty9fs

Il Coronavirus colpisce duramente i più fragili, sacrificati da una globalizzazione dell’indifferenza e prime 
vittime delle disuguaglianze che impediscono loro di accedere alle risorse essenziali. Caritas Italiana e 
FOCSIV hanno deciso di lavorare insieme per amore degli ultimi, per non dimenticare chi è rimasto ai 
margini, per costruire insieme una visione di condivisione senza la quale non c’è umanità e non c’è futuro. 
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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 1/2021 > MARZO

AFRICA

BURKINA FASO | Autonomia per le persone con disabilità
La vita di una persona con disabilità non è facile. Soprattutto in Burkina Faso, dove l’isolamento e lo 
stigma bruciano sulla pelle di uomini e donne diversamente abili. Per questo la diocesi di Koupela 
propone un MicroProgetto per l’autonomia e l’inclusione delle persone disabili attraverso la creazione 
di un atelier solidale. Grazie al MicroProgetto, 65 uomini e donne con disabilità di Koupela potranno 
imparare il mestiere di sarto e calzolaio, combattendo i pregiudizi e la discriminazione.

■ Causale: “MP 7/21 BURKINA FASO” | 4.900 euro

BURKINA FASO | Produzione di sapone per le donne di Lereganà
Tanti sono i giovani nel villaggio di Lereganà; purtroppo la maggior parte di loro sono disoccupati. 
E la disoccupazione è una piaga che colpisce in particolare le donne, già discriminate da una società 
fortemente patriarcale. Il MicroProgetto vuole rispondere alla doppia sfida affrontata dalla comunità 
femminile di Lereganà, creando un saponificio al femminile, in cui 50 giovani donne attraverso il lavo-
ro non solo potranno affrancarsi dalla disoccupazione, ma potranno cambiare la percezione diffusa 
del ruolo della donna nella società burkinabé.

■ Causale: “MP 3/21 BURKINA FASO” | 4.600 euro

AMERICA LATINA

PERÙ | Parco terapeutico per persone disabili
Un parco terapeutico per persone disabili è l’innovativo MicroProgetto proposto dalla diocesi di Juli, 
in Perù, che vuole offrire alla comunità locale un luogo di inclusione e integrazione, con una partico-
lare attenzione rivolta alle disabilità. Attraverso il MicroProgetto, il parco terapeutico, che sarà aperto 
tutta la settimana dalle 8 di mattina alle 19 di sera, offrirà corsi ed esperienze di musicoterapia, cro-
moterapia, pet therapy e teatro.

■ Causale: “MP 115/20 PERÙ” | 4.600 euro

ASIA

VIETNAM | Acqua pulita
La comunità di Dong Ngang vive il dramma dell’acqua. Un’acqua non potabile, molto spesso inquina-
ta, che deve essere acquistata, si trova nel distretto di Hung Nguyen, sulla costa centro-settentrionale 
del Vietnam. Circondata da poveri villaggi di campagna, è una zona soggetta ad alluvioni che hanno 
seriamente colpito le fonti idriche potabili, contaminandole. Ad aggravare ulteriormente la situazione, 

interviene la chimica velenosa per l’agricoltura (pesticidi, fertilizzanti ecc.), responsabile dell’inquina-
mento delle acque superficiali. Per migliorare la qualità della vita e garantire la salute dei 7.500 

residenti locali, il MicroProgetto vuole realizzare un impianto di filtraggio dell’acqua, ga-
rantendo in questo modo acqua sana e potabile a tutti gli abitanti di Lang Tung.

■ Causale: “MP 116/20 VIETNAM” | 4.900 euro
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MICROPROGETTI DI SVILUPPO

REALIZZATO | MICROPROGETTO MP 14/20 INDONESIA
LA PANETTERIA “CASA LAZZARO”
Se Lazzaro è un nome che appena pronunciato evoca malattia e resurrezione, Casa Lazzaro porta con sé 
la guarigione da un morbo che si combatte ogni giorno. Quello della droga.
Casa Lazzaro è una casa della diocesi di Paranà che accoglie 30 tossicodipendenti che spontaneamente 
hanno deciso di cambiare vita. Qui trovano accoglienza, cure e la possibilità di riprendere gli studi o im-
parare un mestiere per reinserirsi nella società. 
Il MicroProgetto ha permesso di allestire all’interno della casa una panetteria sociale: i giovani quotidia-
namente fanno il pane, che viene sia condiviso nei pasti all’interno della casa, sia donato ai più poveri 
della comunità locale.
Sono giovani, quelli di Casa Lazzaro, che, nonostante le difficoltà, hanno scelto di imparare un mestiere 
che tornerà loro utile quando si sentiranno pronti a uscire dalla casa e accettare le sfide della vita. Sono 
giovani, quelli di Casa Lazzaro, che ogni giorno uccidono la morte, scegliendo la 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 7/21 BURKINA FASO);

■ 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

La Provvidenza, in forma di convivio | 24 marzo 2021
Lotta allo spreco, agricoltura, trasformazione di prodotti: lavoro per diversi soggetti, tra Chieti e 
Vasto >>

La vita emargina, il teatro ricuce | 2 marzo 2021
Linguaggio inedito, a Conversano-Monopoli, per aggregare ragazzi con e senza precedenti penali >>

IN ITALIA

Riapriamo il futuro dei ragazzi | 15 marzo 2021
Agli adolescenti la pandemia ha negato le relazioni. E un orizzonte di speranza. Una Rete prova ad 
ascoltarli >>

Vaccino per tutti, urgenza morale | 12 marzo 2021
I poveri non vanno penalizzati nella distribuzione e nell’accesso. L’intervento del direttore di Caritas 
Italiana >>

NEL MONDO

I ragazzi delle gang, vittime due volte | 30 marzo 2021
Abbandonati alla strada, ad Haiti molti minori entrano in formazioni criminali sempre più violen-
te e potenti >>

Siria, la speranza del ritorno | 22 marzo 2021
A dieci anni dall’inizio del conflitto, situazione umanitaria sempre terribile: metà della popolazio-
ne è sfollata >>

https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009393_La_Provvidenza__in_forma_di_convivio.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009351_La_vita_emargina__il_teatro_ricuce.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009374_Riapriamo_il_futuro_dei_ragazzi.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009369_Vaccino_per_tutti__urgenza_morale.html
https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=9408
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009388_Siria__la_speranza_del_ritorno.html
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PUBBLICAZIONI
E MEDIACARITAS ITALIANA

Gli shortlink sottostanti rimandano a pagine del sito www.caritas.it

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | MARZO 2021
Siria: la speranza del ritorno
Dieci anni di guerra, fra violenze, distruzione e vite sospese. Il dossier ripercorre le fasi 
principali di una guerra ancora in corso, raccontata dalla prospettiva degli sfollati, in-
terni o esterni al Paese, attraverso dati, analisi e studi, testimonianze e ipotesi di futuro.

https://bit.ly/3rGi97v

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | FEBBRAIO 2021
America: virus forte, comunità fragili
Un anno di emergenza sanitaria tra le popolazioni indigene. I dati complessivi sulla 
diffusione del virus, ma soprattutto le situazioni di criticità delle comunità indigene 
americane. Inoltre, alcune forme di resilienza e risposta alle situazioni di crisi.

https://bit.ly/3k4ses7

REPORT | FEBBRAIO 2021
Emergenza migranti Sud-est Europa
In un report la situazione dei migranti sulla rotta balcanica. Lo specifico e gli inter-
venti della rete Caritas in Bosnia ed Erzegovina, Grecia, Albania, Serbia. Cosa può fare 
ciascuno di noi.

https://tinyurl.com/y8uswya7

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | GENNAIO 2021
Burkina Faso: terra senza pace
La crisi nel Sahel centrale tra estremismi, variabilità climatiche, contesa della terra. La 
crisi nella martoriata regione africana nella sua complessità. Dove molte delle dina-
miche conflittuali in atto partono dal bene più prezioso e sempre più raro: la terra.

https://bit.ly/3pwg3pI

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | DICEMBRE 2020
Europa: apriamo gli spazi
Ri-animiamo processi di costruzione partecipata delle politiche pubbliche. Riflessione sull’a-
zione delle organizzazioni “civiche” ‒ sempre meno libera ‒, anche in tema di advocacy, 
azione collettiva volta a riconoscere e rendere effettivi i diritti di persone e comunità.

https://bit.ly/3gzLvjq
Apriamo gli spazi

Ri-animiamo processi di costruzione partecipata delle politiche pubbliche

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 61 | Dicembre 2020

Europa

Terra senza pace

La crisi nel Sahel centrale tra estremismi, variabilità climatiche, contesa della terra

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 62 | Gennaio 2021

Burkina Faso
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EMERGENZA MIGRANTI

SUD-EST EUROPA

C A R I T A S  I T A L I A N A

Virus forte, comunità fragili

Un anno di emergenza sanitaria tra le popolazioni indigene

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 63 | Febbraio 2021

America

La speranza del ritorno

Dieci anni di guerra, fra violenze, distruzione e vite sospese

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 64 | Marzo 2021

Siria


