
Percorsi di formazione, studio, documentazione e comunicazione

PROMUOVERE CARITAS

L’accompagnamento è l’azione complessiva
e l’attenzione specifica che Caritas Italiana
rivolge ai destinatari privilegiati della sua
azione pastorale: le Caritas diocesane.

L’obiettivo è curare la crescita di tutti gli
elementi essenziali (identità, metodo e stru-
menti) perché la Caritas, in quanto organi-
smo pastorale, svolga al meglio nei territori
il mandato che le è proprio.

Nel 2011, dedicato in particolare al percor-
so di verifica e rilancio delle prassi, in occa-
sione del 40° di Caritas Italiana, si sono
comunque garantite le attività essenziali per
sostenere le Caritas diocesane:
n nella realizzazione di una corretta identi-
tà e strutturazione organizzativa;
n nello sviluppo dei tre strumenti pastora-
li di base: Centri di ascolto, Osservatori
delle povertà e delle risorse, Laboratori
per la promozione delle Caritas parroc-
chiali;

n nel lavoro di integrazione tra questi stru-
menti, in vista dello sviluppo e dell’utilizzo
delle funzioni dell’ascoltare, osservare e
discernere, per “animare” la comunità
ecclesiale e il territorio.

FORMAZIONE

Nel 2010, si è avviato un Percorso di forma-
zione base per le équipe delle Caritas dioce-
sane, la cui finalità principale è proporre
alle Caritas diocesane un possibile modello
di organizzazione interna, sostenibile anche
per le realtà più piccole.

Nell’edizione 2010-2011 hanno partecipato
al Percorso équipe 73 operatori di Caritas
diocesane, tra cui 10 direttori, provenienti
da 46 Caritas diocesane. Al percorso erano
presenti anche il direttore di Caritas Bosnia
ed Erzegovina e il vicedirettore di Caritas
Georgia.

Formazione

Animazione

Studio e ricerca

Centro Documentazione

Comunicazione

Strumenti editoriali
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ANIMAZIONE

I progetti diocesani di animazione e di svi-
luppo degli strumenti pastorali propri pro-
muovono la nascita o il potenziamento del
Centro di ascolto, dell’Osservatorio delle
povertà e delle risorse e del Laboratorio per
la promozione delle Caritas parrocchiali.

Mentre si osserva un incremento di progetti
finalizzati al rafforzamento delle attività di
ascolto a sostegno di una fascia crescente di
popolazione che sta subendo i contraccolpi
della crisi economica in atto, nel 2011 Cari-
tas Italiana ha sostenuto anche forme speri-
mentali di attivazione delle comunità e dei
territori nei processi di ascolto e osservazio-
ne, e nella realizzazione di risposte concrete
e condivise dei bisogni esistenti; 10 Caritas
diocesane sono state accompagnate su que-
sti fronti, in particolare nella definizione
dell’idea progettuale e nel monitoraggio
dello stato di avanzamento dei progetti.

STUDIO E RICERCA

Nel 2011 Caritas Italiana ha inteso fornire
alle Caritas diocesane contributi di studio su
diversi fenomeni sociali e supporto metodo-
logico in riferimento ad alcune attività spe-
cifiche realizzate a livello locale. In
particolare si segnala la realizzazione di:

n undicesimo Rapporto annuale su povertà
ed esclusione sociale in Italia, Poveri di dirit-
ti (edizioni Il Mulino), in collaborazione
con la Fondazione Zancan di Padova. Il
Rapporto contiene anche i risultati di una
indagine sulla povertà e la qualità della vita
nelle aree montane di 12 diocesi italiane.

n Monitoraggio nazionale delle iniziative
diocesane di contrasto alla crisi economica: il
lavoro ha consentito di censire 806 iniziati-
ve in 203 diocesi, volte a sostenere persone
e famiglie in difficoltà economica. Rispetto
al 2010 il numero di iniziative è aumentato
del 39,6%. Quanto al dettaglio, si sono con-
teggiate 133 iniziative di microcredito per
famiglie, 70 progetti di microcredito per

piccole imprese, 131 fondi di emergenza e
solidarietà per famiglie, 45 empori e botte-
ghe solidali, 37 progetti di carte acquisti,
120 iniziative di consulenza e orientamento
al lavoro, 55 iniziative di sostegno abitativo
e consulenza per la casa.

n Rainbow, studio sullo stress post-trauma-
tico tra i bambini dell’Aquila, in seguito al
terremoto del 6 aprile 2009, realizzato in
collaborazione con l’Ospedale pediatrico
Bambino Gesù, i padri Camilliani, l’ente di
ricerca Imr – Italian Medical Research e
altri soggetti.

n Studio sull’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità in Italia, in collabora-
zione con l’associazione Tre Elle e la
Fondazione Agnelli. Caritas Italiana ha
curato un capitolo sull’abbandono scolasti-
co degli alunni disabili e uno sul ruolo del
volontariato sociale.

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Nel 2011 è proseguito il lavoro di riordino
del Centro Documentazione. È stato com-
pletato l’inventario del materiale custodito
(libri, riviste, audiovisivi), è stata acquisita e
catalogata una quantità consistente di
nuovo materiale, sono stati ottimizzati gli
spazi a disposizione, è stato completamente
verificato e aggiornato il database di gestio-
ne, infine è stato perfezionato il software
gestionale. Nel frattempo, quando è stato
possibile, si è offerta assistenza alla consul-
tazione del materiale sia a utenti “interni”
che a ricercatori e studenti esterni che ne
hanno avuto necessità.

COMUNICAZIONE

«L’impegno educativo sul versante della
nuova cultura mediatica dovrà costituire
negli anni a venire un ambito privilegiato
per la missione della Chiesa». Questo
sottolinea l’episcopato italiano negli
Orientamenti pastorali 2010-2020 Educare
alla vita buona del Vangelo. Aggiungendo:
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«La Chiesa esiste per comunicare…
Nell’ampio ventaglio di forme in cui la
Chiesa attua questa responsabilità, un
aspetto particolarmente importante è
l’educazione alla comunicazione, mediante
la conoscenza, la fruizione critica e la
gestione dei media. Anche questa nuova
frontiera passa attraverso le vie ordinarie
della pastorale».

n Proprio al tema Chiesa e comunicazione
sono state dedicate le due tavole rotonde
che hanno costituito il momento iniziale del
percorso verso il 40° di Caritas Italiana (40
anni di Caritas Italiana e immagine di
Chiesa, riflessione con esponenti del mondo
accademico e pastorale, l’1 luglio; L’azione
della Caritas in un mondo frammentato, con-
fronto con i direttori delle principali testate
cattoliche italiane, il 13 settembre). I testi-
moni hanno svolto analisi e indicato pro-
spettive per l’azione Caritas in vari ambiti:
dalla cooperazione con le Chiese sorelle nel
mondo alla pace, dalla tutela dei diritti alla
difesa dei poveri, dalle politiche sociali ai
giovani, dall’immigrazione all’azione di
lobby e advocacy, anche a livello europeo e
internazionale. Oltre 100 tra direttori e col-
laboratori di Caritas diocesane, operatori
della comunicazione a livello diocesano,
operatori dei media hanno preso parte a cia-
scuno dei due appuntamenti.

n Rapporti con i media. Nel 2011, Caritas
Italiana ha organizzato 8 conferenze stam-
pa, prodotto 65 comunicati, monitorato
oltre 5 mila presenze su carta stampata,
radio-tv e internet, con maggiore copertura
su immigrazione, povertà e politiche sociali,
emergenze internazionali.

n Spot School Award. La manifestazione
organizzata dall’associazione salernitana
CreativisinascE, e supportata dalle principa-
li organizzazioni di categoria dei pubblicita-
ri, si rivolge ai giovani studenti delle scuole
e delle facoltà universitarie di comunicazio-
ne. Nel 2011 ha vissuto la sua decima edi-
zione, alla quale hanno preso parte decine
di lavori (campagne stampa, spot radio e tv,
ma anche pubblicità non convenzionali,

interattive, direct mail) ispirati ai temi detta-
ti dalle organizzazioni sociali che hanno
aderito all’iniziativa. Caritas Italiana per
l’edizione 2011 ha proposto un brief ispira-
to all’Anno europeo del volontariato, evi-
denziando la natura del volontariato come
veicolo di cittadinanza attiva.

n Audiolibri. È proseguita, insieme al
Centro europeo Risorse umane, l’esperienza
di produzione di audiolibri, nella collana
Phono-storie (libro+cd), dedicati a testimoni
della carità e della giustizia nel ventesimo
secolo. Due le realizzazioni del 2011: Dove
Dio è accampato, dedicata al pensiero e agli
scritti di don Luigi Di Liegro, sacerdote
della diocesi di Roma, direttore e anima, per
oltre vent’anni, della Caritas diocesana
romana (nell’audiolibro, interventi del presi-
dente della repubblica, Giorgio Napolitano,
e del cardinale Agostino Vallini, vicario
generale del Santo Padre per la diocesi di
Roma); Non mi vedrete morire racconta inve-
ce, attraverso alcune tra le più significative
testimonianze di persone che lo hanno cono-
sciuto, la vita di Zeffirino Jiménez Malla, di
etnia rom, proclamato Beato da Giovanni
Paolo II nel 1997, patrono di tutti i gitani.

STRUMENTI EDITORIALI

n Nel 2011 l’attività si è ulteriormente
intensificata: il “parco media” di Caritas
Italiana ha visto affinare la produzione di
contenuti e la cura della qualità degli stessi,
a partire da quelli istituzionali. Dal mensile
Italia Caritas, che oltre agli abbonati rag-
giunge tutte le Caritas e tutte le parrocchie,
alla Newsletter, inviata a tutti gli offerenti;
dallo spazio radiofonico settimanale Fatti
prossimi, in onda su radio inBlu e riascolta-
bile sul sito di Caritas Italiana, al quindici-
nale Informacaritas, inviato via e-mail e
scaricabile dall’area riservata del sito di
Caritas Italiana, www.caritasitaliana.it.
Quest’ultimo, con i suoi aggiornamenti quo-
tidiani in area pubblica e riservata, nel 2011
ha registrato una media giornaliera dei con-
tatti unici pari a 1.205, mentre quella delle
pagine visitate è stata di 6.537.
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n È proseguito anche l’impegno e la colla-
borazione ad altri siti internet. Il sito
www.conflittidimenticati.it, promosso insie-
me a Pax Christi, è nato in continuità con le
tre ricerche, curate da Caritas Italiana, sui
conflitti “dimenticati” dai media; nel 2011,
al centro degli approfondimenti del sito ci
sono state le situazioni di crisi in molti Paesi
del Nord Africa, l’evoluzione della situazio-
ne in Sudan e quella del commercio delle
armi nel mondo.

n Il sito www.esseciblog.it funge invece da
blog del Tavolo ecclesiale sul servizio civile
ed è arrivato al traguardo dei 3 mila articoli
complessivi; incentrato sull’informazione
rivolta ai giovani e alle realtà interessate al
servizio civile nazionale, ha continuato a
essere aggiornato in maniera quotidiana. I
suoi dati hanno fatto segnare ulteriori incre-
menti rispetto all’anno precedente: articoli
pubblicati 677 (+2%), utenti 37.869 (+4%),
visite complessive 103.071 (+26%).

n Caritas Italiana continua infine a suppor-
tare l’attività editoriale e sociale del mensile
di strada Scarp de’ tenis, che offre opportu-
nità di espressione, reinserimento lavorativo
e sociale e integrazione del reddito a perso-
ne senza dimora, emarginate, con situazioni
di forte disagio socio-economico. Edito
dalla milanese cooperativa Oltre, legata a
Caritas Ambrosiana, il giornale nel 2011 ha
offerto occasione di lavoro e collaborazione
(con relativo guadagno) ad almeno 150 per-
sone in circa 15 città e diocesi in Italia:
Caritas Italiana continua a sostenere la dif-
fusione su scala nazionale del progetto, che
nel 2011, tramite le rispettive Caritas dioce-
sane, ha raggiunto nuovi territori (Modena,
Salerno, Verona) e altri ne ha contattati.

n Sussidi. Sono presentati in maniera
approfondita su www.caritasitaliana.it,
sezione Pubblicazioni. A seguire l’elenco, in
ordine di pubblicazione:
:: Dove Dio è accampato (Edizioni San
Paolo). Audiolibro (libro+cd) dedicato alla

figura, al pensiero e agli scritti di don Luigi
Di Liegro, direttore e anima, per oltre ven-
t’anni, della Caritas diocesana di Roma. FEB-
BRAIO

:: Sussidi Quaresima-Pasqua (Edizioni Città
Nuova) Dacci sempre questo pane (Gv 6,34).
Un opuscolo per famiglie, un album per
bambini, un poster e un salvadanaio. FEB-
BRAIO

:: Rapporto annuale 2010 (Caritas Italiana)
Educare alla carità evangelica. Il 2010 di
Caritas Italiana in un dépliant di sintesi e in
una versione integrale di 64 pagine. MAGGIO

:: Quarto Rapporto sui lavoratori di origine
immigrata negli archivi Inps (Edizioni Idos)
La regolarità del lavoro come fattore di inte-
grazione. Curato in collaborazione con Inps.
GIUGNO

:: Gli alunni con disabilità nella scuola italia-
na: bilancio e proposte (Edizioni Erickson).
Un bilancio dell’esperienza di integrazione
scolastica nelle scuole italiane. GIUGNO

:: Micro azioni per Macro valori (Edizioni
Dehoniane Bologna). Pubblicazione dedica-
ta ai microprogetti e alla microfinanza. È il
numero 14 della collana Caritas-Edb. SET-
TEMBRE

:: Sussidi Avvento-Natale 2011 (Edizioni
Città Nuova) «... E venne ad abitare in
mezzo a noi» (Gv 1,14). Un opuscolo per
famiglie, un album per bambini, un poster e
un salvadanaio. OTTOBRE

:: Rapporto Caritas-Zancan 2011 su povertà
ed esclusione sociale in Italia, Poveri di dirit-
ti (Edizioni Il Mulino). OTTOBRE

:: Dossier statistico Immigrazione Caritas-
Migrantes (Edizioni Idos). Oltre 70 i capito-
li della 21ª edizione del Dossier, riuniti sotto
lo slogan: Oltre la crisi, insieme. OTTOBRE

:: Quarant’anni di Caritas (Edizioni
Dehoniane Bologna). Metodo e strumenti
pastorali per educare alla carità. OTTOBRE

:: Non mi vedrete morire (Edizioni San
Paolo). Audiolibro (libro+cd) dedicato alla
figura di Zeffirino Jiménez Malla, un uomo
di etnia rom fucilato per aver difeso un
sacerdote. DICEMBRE


