
Percorsi di formazione, studio, documentazione e comunicazione

PROMUOVERE CARITAS

L’accompagnamento è l’azione complessiva
e l’attenzione specifica che Caritas Italiana
rivolge al destinatario privilegiato della sua
azione pastorale: le Caritas diocesane.
L’obiettivo è curare – da un punto di vista sia
pastorale che organizzativo – la crescita di
tutti gli elementi essenziali (identità, metodo
e strumenti) perché la Caritas, in quanto
organismo pastorale, svolga al meglio nei
territori il mandato che le è proprio.

Pertanto, le molteplici proposte di forma-
zione, animazione, promozione e studio
svolte nel 2010 sono state finalizzate a soste-
nere le Caritas diocesane: 
n nella realizzazione di una corretta identi-
tà e strutturazione organizzativa;
n nello sviluppo dei tre strumenti pastorali
di base: Centri di ascolto, Osservatori delle
povertà e delle risorse, Laboratori Caritas
parrocchiali;
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 ec-
clesiale e il territorio;
n nella cura, accompagnamento e promo-
zione della progettazione socio-pastorale, a
partire da quanto ascoltato e osservato.

FORMAZIONE

Nel 2010 si sono consolidate e sviluppate la
proposta di formazione base e due proposte
di formazione specifica, rivolte a diaconi
permanenti e seminaristi.

Percorso di formazione base
per le équipe delle Caritas diocesane

Si tratta di una proposta che fornisce il qua-
dro di riferimento dell’organismo Caritas e
le linee guida della sua azione, introducen-
do i destinatari al mandato statutario e alle
finalità della Caritas in Italia. La finalità

Formazione

Animazione

Promozione

Attività di studio e ricerca

Centro Documentazione Caritas–Migrantes
e Archivio storico di Caritas Italiana
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principale è proporre alle Caritas diocesane
un possibile modello di organizzazione
interna, che sia sostenibile anche per le
Caritas diocesane più piccole, efficace
rispetto alla valorizzazione delle tre atten-
zioni statutarie (poveri, Chiesa, territorio-
mondo), articolata in tre ambiti
(Promozione umana, Promozione Caritas e
Promozione mondialità) e due dimensioni
organizzative trasversali (segreteria e ammi-
nistrazione).

Nell’edizione 2009-2010 hanno partecipato
al Percorso équipe 69 operatori di Caritas
diocesane (34 donne, di cui 2 religiose; 35
uomini, di cui 6 sacerdoti e 1 diacono); sono
state 41 le Caritas diocesane (di 15
Delegazioni regionali su 16) rappresentate
al percorso, 9 del Nord Italia, 11 del Centro,
21 del Sud. Al percorso erano presenti
direttori provenienti da Caritas nazionali
dell’Europa dell’Est (Georgia, Moldavia,
Romania e Ucraina).

Seminario per diaconi permanenti

La proposta rivolta ai diaconi che operano
nelle Caritas diocesane e parrocchiali è stata
realizzata a Napoli dall’11 al 13 febbraio
2010, sul tema Il diaconato: ministero per
educare alla carità con la pedagogia dei fatti;
la locale Caritas diocesana ha organizzato
due momenti d’incontro con le realtà del
territorio. Hanno partecipato al seminario
32 persone, provenienti da 18 diocesi,
appartenenti a 7 Delegazioni (4 del Centro,
3 del Sud e nessuna dal Nord Italia).

Corso breve di pastorale integrata
per seminaristi

Il corso breve di pastorale integrata per
seminaristi, giunto alla terza edizione, è una
proposta formativa nata dalla collabora-
zione con quattro uffici pastorali della
Conferenza episcopale italiana (Ufficio cate-
chistico nazionale, Ufficio liturgico naziona-
le, Ufficio nazionale per la pastorale della
famiglia e Ufficio nazionale per la pastorale
della sanità) e un organismo collegato
(Centro nazionale vocazioni).

Il tema del 2010, Educare le relazioni, era in
continuità con quello delle edizioni prece-
denti; il corso si è tenuto a San Lorenzo di
Sebato – Brunico (BZ), dal 16 al 21 luglio.
Hanno partecipato 47 seminaristi prove-
nienti da 22 diocesi (11 Delegazioni regio-
nali su 16) e due famiglie (una dalla diocesi
di Perugia e l’altra da Mondovì) segnalate
dall’Ufficio nazionale per la pastorale della
famiglia, che hanno offerto un contributo di
testimonianza.

ANIMAZIONE

È stata anche data continuità al processo
di accompagnamento, avviato da anni,
volto ad attivare le comunità e i territori
perché sappiano ascoltare, osservare,
discernere e animare. Molte le attività svol-
te a favore del percorso di crescita delle
Caritas diocesane, oltre alla collaborazione
ai già citati incontri istituzionali con le
Delegazioni regionali e le équipe delle
Caritas diocesane.

Progetti diocesani di sviluppo
dei Centri di ascolto, degli Osservatori
e dei Laboratori 

Questo filone progettuale prevede lo svilup-
po, in ambito diocesano, della dimensione
dell’ascolto, dell’osservazione e dell’accom-
pagnamento alla testimonianza comunitaria
della carità, attraverso la nascita o il poten-
ziamento dei tre strumenti pastorali: Centro
di ascolto, Osservatorio delle povertà e delle
risorse, Laboratorio per la promozione delle
Caritas parrocchiali.

Nel 2010 Caritas Italiana ha accompagnato
9 Caritas diocesane, sia nella fase di pre-pro-
gettazione che in quella di formulazione del
progetto e realizzazione delle attività.
Alcuni dei progetti sostenuti nel 2010 pre-
vedono la creazione o il consolidamento di
uno o più luoghi pastorali, mentre altri pro-
getti di carattere sperimentale prevedono la
realizzazione di azioni innovative, sul ver-
sante dell’ascolto, dell’osservazione o del-
l’accompagnamento.
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Progetti regionali di promozione Caritas

I progetti regionali di promozione Caritas
hanno lo scopo di avviare Centri di ascolto,
Osservatori e Laboratori e sostenere il lavoro
unitario di animazione del territorio da parte
di tali realtà. I progetti nel 2010 hanno coin-
volto 9 Delegazioni regionali (Lombardia,
Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Pie-
monte, Toscana, Campania, Puglia, Abruzzo-
Molise) e si sono concretizzati a livello
regionale nell’attività di raccolta dei dati dai
Centri di ascolto e nella realizzazione di per-
corsi formativi, a livello diocesano nella pro-
gettazione e attivazione dei luoghi pastorali.

PROMOZIONE

Anche nel 2010 è proseguito il lavoro di cura
dei progetti 8×mille proposti e attuati dalle
Caritas diocesane. Oltre a rispondere ai biso-
gni sociali che si manifestano nei territori,
essi sono uno strumento utile a perseguire i
fini statutari della Caritas: la lettura della
situazione sociale, l’animazione alla testimo-
nianza comunitaria della carità, la costruzio-
ne di reti di opere che siano segno di un
modo evangelico di accostare e servire i

poveri. Dal punto di vista delle Caritas dio-
cesane, i progetti 8×mille sono occasione per
sperimentarsi nella proposta di esperienze
innovative che nascono da un attento ascolto
e osservazione della realtà locale, ponendo al
centro la persona e la dimensione educativa.

Nel biennio 2009-2010 Caritas Italiana ha
accompagnato 119 Caritas diocesane nella
presentazione di 215 progetti in vari ambiti di
bisogno. Destinatari di questi interventi sono
stati prevalentemente famiglie in difficoltà,
minori, immigrati, detenuti ed ex detenuti,
anziani, vittime di violenza e tratta, malati
terminali, senza dimora, richiedenti asilo.
Specifiche attenzioni sono state sviluppate per
la prevenzione delle dipendenze (da sostanze,
farmaci, alcol, ecc.) e il sostegno a chi ne è
affetto, per i problemi di occupazione, per
usura, indebitamento, problemi abitativi, …

Dei 215 progetti presentati, 204 sono stati
approvati, 11 ritirati dalle stesse Caritas dioce-
sane proponenti. Dal punto di vista delle risor-
se, quasi 11,7 milioni di euro sono stati
richiesti alla Conferenza episcopale italiana
per questi progetti, che vedono una partecipa-
zione economica diretta delle diocesi interes-
sate, nella misura di circa 10,5 milioni di euro.

Progetti diocesani 8×mille anno 2010

Delegazione Caritas
diocesane

Caritas
partecipanti Progetti approvati Importo (€) Contributo

finanziato (€)
Abruzzo – Molise 11 2 5 318.188 215.550
Basilicata 6 1 1 116.700 60.000
Calabria 12 9 13 1.207.370 702.050
Campania 24 14 23 2.479.502 1.328.500
Emilia Romagna 15 8 10 1.132.250 648.700
Lazio 18 9 25 1.938.712 1.144.130
Liguria 7 5 6 1.013.273 488.950
Lombardia 10 7 16 3.441.371 1.699.450
Marche 13 4 5 607.726 238.950
Piemonte – Valle d’Aosta 17 4 5 621.544 366.900
Puglia 19 11 23 1.658.822 944.350
Sardegna 10 4 7 496.989 286.800
Sicilia 18 13 20 2.333.391 1.251.520
Toscana 17 8 17 1.396.093 752.500
Triveneto 15 10 18 2.100.514 1.128.000
Umbria 8 6 10 674.917 367.700

220 115 204 21.537.362 11.674.050
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Analizzando i destinatari prevalenti dei pro-
getti, si rileva un’attenzione prioritaria verso
le famiglie (47 progetti), i minori (30), gli
immigrati (29) e le persone senza dimora (23).

A livello territoriale, i progetti relativi alle
famiglie sono concentrati nelle Caritas dio-
cesane del Nord e del Sud; un’attenzione
specifica al mondo dei minori è riservata
dalle Caritas diocesane del Sud (50% dei
progetti che li vedono protagonisti); si rivol-
gono agli immigrati molti dei progetti della
Caritas diocesane del Centro e del Sud,
mentre particolarmente sensibili al fenome-
no dei senza dimora sono le Caritas diocesa-
ne del Centro e del Nord.

Oltre all’impegno relativo alle nuove proget-
tualità, Caritas Italiana ha continuato il lavo-
ro di accompagnamento e verifica degli oltre
600 progetti presentati a partire dal 2005, per
un contributo richiesto che aveva superato i
50 milioni di euro a fronte di un costo com-
plessivo dei progetti di 118 milioni di euro.

Nel biennio 2009-2010 sono inoltre stati
monitorati:
n 10 progetti diocesani sperimentali su
rom, sinti e camminanti;
n 3 progetti diocesani sperimentali sul
superamento degli ospedali psichiatrici giu-
diziari;
n 9 progetti diocesani su esperienze di pro-
mozione di persone in situazione di povertà
estrema (progetto “ScarpItalia”);
n numerosi progetti relativi alle nuove
emergenze nazionali (alluvione in Sardegna,
ottobre 2008; terremoto in Abruzzo, aprile
2009; alluvione a Messina, ottobre 2009;

terremoto a Perugia, dicembre 2009; allu-
vione in Liguria, ottobre 2010; alluvione in
Veneto, novembre 2010; alluvione in
Campania, novembre 2010).

ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA

Si è cercato inoltre di fornire il necessario
supporto scientifico-metodologico a una
serie di attività di studio e ricerca, con l’im-
pegno di evidenziare e valorizzare gli aspetti
culturali presenti nelle attività di animazione
e promozione delle Caritas in Italia.

Le attività di studio e ricerca seguite sono
state varie: 

n in collaborazione con il Servizio Europa di
Caritas Italiana, sostegno formativo per l’av-
vio degli Osservatori nazionali sulle povertà
in Bosnia, Albania, Serbia e Montenegro. In
quest’ultimo Paese è stato organizzato un
percorso formativo per referenti diocesani e
nazionali degli Osservatori delle povertà.

n In collaborazione con l’associazione Tre
Elle e la Fondazione Agnelli, realizzazione
di uno studio sull’integrazione scolastica
degli alunni con disabilità in Italia, che con-
fluirà in una pubblicazione a cura delle edi-
zioni Erickson (maggio 2011). Caritas
Italiana ha curato un capitolo sull’abbando-
no scolastico degli alunni disabili e un capi-
tolo sul ruolo del volontariato sociale.

n Realizzazione (in collaborazione con
l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, i
padri Camilliani, l’ente di ricerca Imr –

Come mostra il dato aggregato per
macroaree regionali, si rivolgono maggior-
mente a questa fonte di finanziamento di

progetti (in termini assoluti, e in relazione
al numero di diocesi) le Caritas diocesane
del Sud:

Aree
geografiche

Caritas
diocesane

Caritas
partecipanti

Progetti
approvati Importo (€) Contributo

finanziato (€)
Nord 64 34 55 8.308.952 4.332.000

Centro 77 33 69 5.432.625 3.005.630

Sud 79 48 80 7.795.785 4.336.420

220 115 204 21.537.362 11.674.050
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Italian Medical Research e altri soggetti) di
“Rainbow”, studio sullo stress post-trauma-
tico tra i bambini dell’Aquila, in seguito al
terremoto del 6 aprile 2009. La ricerca ha
coinvolto 37 pediatri e raggiunto 1.846
minori residenti in tutto l’Abruzzo.

n Realizzazione e coordinamento del deci-
mo Rapporto annuale su povertà ed esclu-
sione sociale in Italia, dal titolo In caduta
libera (edizioni Il Mulino), insieme alla
Fondazione Zancan di Padova. Il Rapporto
contiene un’ampia sezione dedicata alla
povertà in Europa ed è stato presentato il 13
ottobre nella sede della Commissione euro-
pea in Italia.

n Realizzazione di un monitoraggio delle
iniziative diocesane di contrasto alla crisi
economica; aggiornato al 23 giugno 2010,
ha evidenziato la presenza di 635 iniziative
di sostegno a persone e famiglie in difficoltà
economica, attive in 196 diocesi. Sono state
censite 113 iniziative di microcredito per
famiglie, 49 progetti di microcredito per
piccole imprese, 111 iniziative di fondi di
emergenza e solidarietà per famiglie, 47
empori e botteghe solidali o carte acquisti,
97 iniziative di consulenza lavoro, 59 inizia-
tive di sostegno e consulenza casa.

n Cura, con la collaborazione dei Caf Acli e
Cisl, di un’indagine valutativa sulle misure
di contrasto della povertà (social card, bonus
famiglia, bonus elettrico, bonus gas e aboli-
zione dell’Ici sulla prima casa), introdotte
dal governo italiano nel biennio 2007-2008.
La valutazione ha contemplato la realizza-
zione di oltre 150 interviste con operatori di
Centri di ascolto Caritas, Caf Cisl e Acli
Service, in tutte le regioni d’Italia.

CENTRO DOCUMENTAZIONE
CARITAS-MIGRANTES E ARCHIVIO
STORICO DI CARITAS ITALIANA

L’attività dell’anno 2010 è stata caratterizza-
ta dal completamento del riordino della
biblioteca del Centro Documentazione, che
si è dotato di un nuovo software per la con-

sultazione anche online. Il Centro ha potuto
soddisfare le richieste di documentazione di
molte Caritas diocesane e ha permesso con-
tatti sia in loco che per via informatica,
offrendo materiale per le richieste di stu-
denti e ricercatori.

Analogamente, si è proceduto ad attrezzare
gli ambienti dell’Archivio storico e a realiz-
zare una selezione del materiale documenta-
le, relativo a 40 anni di attività di Caritas
Italiana.

Si è provveduto inoltre alla cura sulla rivista
Italia Caritas per la stesura delle rubriche
Archivium (approfondimento di eventi e
ricorrenze, figure chiave ed esperienze
significative di 40 anni di storia di Caritas
Italiana), Segnalazioni (uscite librarie acqui-
site nel centro) e Pagine altre pagine (sugge-
rimento di letture, in riferimento a una
tematica mensile). La collaborazione ha
riguardato anche il notiziario quindicinale
Informacaritas, con una rubrica mensile di
segnalazioni librarie.

COMUNICAZIONE

L’episcopato italiano negli Orientamenti
pastorali 2010-2020, Educare alla vita buona
del Vangelo, sottolinea l’importanza della
«educazione alla comunicazione, mediante
la conoscenza, la fruizione critica e la gestio-
ne dei media. Anche questa nuova frontiera
passa attraverso le vie ordinarie della pasto-
rale». Per attuare questa indicazione, sono
state condotte, come di consueto, diverse
attività e sviluppati diversi strumenti.

n Coordinamento nazionale operatori
della comunicazione. Il Coordinamento si
rivolge a quanti si occupano di comunica-
zione nelle Caritas diocesane. Nel gennaio
2010, in particolare, è stato proposto un
incontro congiunto tra operatori della
comunicazione e operatori Caritas impegna-
ti in progetti europei: hanno partecipato 57
operatori da 32 diocesi, compresi 10 “caschi
bianchi”. Il Coordinamento è stato l’occa-
sione per lanciare la campagna Zero Poverty,
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promossa da Caritas Europa in collabora-
zione con le Caritas nazionali, e per con-
frontarsi, con l’aiuto di esperti, sul tema
della crisi e delle povertà in Europa.

n Campagne di comunicazione. Caritas
Italiana ha condotto molte campagne di
comunicazione a sostegno di progetti ordi-
nari o di interventi in emergenze (nel 2010,
in particolare, Haiti e Cile). Nel 2010 un
grande sforzo è stato prodotto per attuare in
Italia la campagna Zero Poverty. Agisci ora,
lanciata da Caritas Europa in occasione
dell’Anno europeo di lotta alla povertà e
all’esclusione sociale. Sono stati diffusi stru-
menti informativi e formativi e gadget per la
sensibilizzazione e animazione (kit scolasti-
ci, magliette, spille); sono state raccolte
firme per una petizione consegnata a dicem-
bre 2010 alla Commissione europea; sono
stati organizzati e seguiti due grandi eventi:
la visita del papa il 14 febbraio all’ostello
“Don Luigi Di Liegro” della Caritas dioce-
sana di Roma e la presentazione, il 13 otto-
bre, del Rapporto povertà Caritas-Zancan
In caduta libera, nella sede della
Rappresentanza dell’Unione europea a
Roma.

n Nel fine settimana precedente Natale, la
Lega Calcio di Serie B (all’interno del pro-
getto “B Solidale”, contenitore di attività
dedicate alla responsabilità sociale), ha deci-
so di dare eco a Zero Poverty: arbitri e capi-
tani delle squadre della serie cadetta sono
entrati in campo, nel turno prenatalizio, esi-
bendo magliette Zero Poverty. Inoltre la
Lega Serie B ha sollecitato le ventidue socie-
tà aderenti a destinare la somma solitamen-
te stanziata per le iniziative natalizie a favore
di progetti di lotta alla povertà condotti, nei
rispettivi territori, dalle Caritas diocesane.

n “Spot School Award”. Il premio interna-
zionale del Mediterraneo, riservato agli stu-
denti di comunicazione, è organizzato
dall’associazione salernitana Creativisina-
scE, con il sostegno delle principali associa-
zioni di categoria italiane dei pubblicitari e
dei creativi. Caritas Italiana ne è un partner
storico: per l’edizione 2010 ha suggerito il

tema “Zero Poverty. Anno europeo di lotta
alla povertà e all’esclusione sociale”.
L’edizione 2010 del premio ha visto presen-
tare, da parte degli studenti, 260 proposte tra
campagne stampa, spot radiofonici e tv, lavo-
ri per internet e altre forme pubblicitarie.

n Rapporti con i media. Nel corso del
2010, Caritas Italiana ha organizzato 7 con-
ferenze stampa, prodotto 63 comunicati,
monitorato oltre 5 mila presenze su carta
stampata, radio-tv e internet riguardo a
varie tematiche pastorali, sociali o interna-
zionali. Gli argomenti con maggiore coper-
tura sono stati: immigrazione, povertà e
politiche sociali, emergenze internazionali.

n Audiolibri. È proseguita, insieme al
Centro europeo Risorse umane, l’esperienza
di produzione di audiolibri, nella collana
“Phonostorie” (libro+cd), dedicati a testi-
moni della carità e della giustizia nel vente-
simo secolo. Due le realizzazioni del 2010,
su testi di don Primo Mazzolari e del giudi-
ce Rosario Livatino.

STRUMENTI EDITORIALI

Nel 2010 l’attività si è ulteriormente intensi-
ficata: il “parco media” di Caritas Italiana
ha infatti visto affinare la produzione di
contenuti e la cura della qualità degli stessi.

n www.caritasitaliana.it. Il sito internet,
con i suoi aggiornamenti quotidiani in area
pubblica e riservata, nel 2009 ha visto
aumentare gli accessi del 5,7% rispetto
all’anno precedente. La media giornaliera
dei contatti unici è stata pari a 1.608 (media
giorno feriale: 1.736; media giorno festivo:
1.289). Il valore massimo è stato registrato il
14 gennaio, all’indomani del terremoto ad
Haiti: 4.094 contatti unici. La media giorna-
liera delle pagine visitate è stata di 7.601.

n Italia Caritas. La rivista nazionale ha con-
fermato il trend di lavoro e diffusione con-
solidato negli anni precedenti: 10 numeri,
con articoli e rubriche dedicati ai temi
affrontati da Caritas in Italia e nel mondo,
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con taglio informativo e di approfondimen-
to. La rivista è diffusa in circa 35 mila copie
a parrocchie, Caritas diocesane, istituzioni
ecclesiali e civili, offerenti e abbonati. Il
primo numero del 2010 ha ospitato un
inserto speciale, dedicato alla povertà in
Europa e alla campagna Zero Poverty.

n Newsletter. In un foglio fronte-retro,
inviato a tutti gli offerenti, sono proposte
riflessioni e informazioni sui progetti di
Caritas Italiana promossi in ambito interna-
zionale. Nel 2010 sono stati pubblicati due
numeri, inviati a maggio e dicembre.

n Informacaritas. Sono stati 21 i numeri del
quindicinale, scaricabile dall’area riservata
del sito di Caritas Italiana e destinato alle
Caritas diocesane, con informazioni tempe-
stive su attività, proposte formative e pub-
blicazioni di Caritas Italiana. L’indice di
ogni numero, con la possibilità di scaricare
il quindicinale in versione integrale o i sin-
goli documenti, viene inviato tramite e-mail
a tutte le Caritas diocesane, agli uffici Cei e
agli operatori di Caritas Italiana.

n Programma radio. Fatti prossimi è il titolo
del settimanale radiofonico di Caritas
Italiana, in onda su radio inBlu (syndication
che riunisce 200 radio comunitarie sparse nel
territorio nazionale) e riascoltabile sul sito di
Caritas Italiana. Nel 2009 sono state realizza-
te 47 puntate della durata di 10 minuti; ognu-
na ha lanciato e approfondito le iniziative di
Caritas Italiana e delle Caritas diocesane.

n www.conflittidimenticati.it. Il sito è lo
strumento di informazione realizzato insie-
me a Pax Christi e nato in continuità con le
tre ricerche, curate da Caritas Italiana, sui
conflitti “dimenticati” dai media. In totale
gli utenti che l’hanno visitato nel 2010 sono
stati 59.397 (con un incremento del 22%
rispetto ai 46.323 del 2009), mentre il nume-
ro complessivo di pagine viste è stato
138.588 (+5% rispetto alle 132.254 dell’an-
no precedente).

n www.esseciblog.it. Nel 2010 è proseguito
il lavoro quotidiano di aggiornamento del

blog del Tavolo ecclesiale sul Servizio civile,
giunto al suo quinto anno di vita e incentra-
to sull’informazione rivolta ai giovani e alle
realtà interessate al Servizio civile nazionale.
I dati hanno fatto segnare ulteriori incre-
menti rispetto al 2009: articoli pubblicati
665 (+16%), utenti 36.460 (+15%), visite
complessive 82.100 (+14%).

n Scarp de’ tenis. Il giornale di strada, scrit-
to (in parte) e venduto da persone senza
dimora e gravemente emarginate, grazie al
supporto di Caritas Italiana e al coinvolgi-
mento delle Caritas diocesane dei territori
corrispondenti, nel 2010 ha proseguito il
radicamento in nuovi territori (Como,
Vicenza, Rimini, Firenze, Prato, Salerno,
Catania, Palermo), oltre ai quattro in cui era
storicamente presente (Milano, sede centra-
le, Genova, Torino e Napoli). Ciò ha con-
sentito di far lavorare (e guadagnare) 154 tra
venditori e scrittori di articoli, poesie, dise-
gni, tutte persone segnate da storie di emar-
ginazione, povertà e disagio. Esse, grazie al
giornale, stringono inoltre contatti con i ser-
vizi di accoglienza e orientamento delle
Caritas diocesane, o li consolidano, impo-
stando percorsi di reinserimento abitativo,
lavorativo e famigliare. Il giornale, che pro-
pone storie, testimonianze, approfondimen-
ti e riflessioni sui temi della grave emar-
ginazione, è stato diffuso in quasi 150 mila
copie, raggiungendo centinaia di parrocchie
in tutta Italia.

n Sussidi. Sono presentati in maniera
approfondita su www.caritasitaliana.it,
sezione Pubblicazioni. A seguire l’elenco, in
ordine di pubblicazione:

:: Sussidi Quaresima-Pasqua (Edizioni
Città Nuova): Condivisione: la scelta di
Gesù. Un opuscolo per famiglie, un
album per bambini, un poster e un salva-
danaio. GENNAIO
:: Il cielo capovolto (Edizioni San Paolo).
Audiolibro (libro+cd) dedicato alla figura
di don Primo Mazzolari, protagonista fra
i più significativi del mondo cattolico e
della vita politica del Novecento. MARZO
:: I romeni in Italia tra rifiuto e accoglien-
za (Edizioni Idos). Un volume con testo
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bilingue italiano-romeno, che presenta la
situazione effettiva dei romeni in Italia e
le possibili prospettive di integrazione.
MARZO
:: Rapporto terremoto Abruzzo 2009
(Caritas Italiana): Con la gente. «... Si
avvicinò e camminava con loro» (Lc
24,15). Opuscolo e dépliant di sintesi,
corredati da un video, su un anno di pre-
senza e attività della Caritas nell’Abruzzo
del post-terremoto. APRILE
:: Povertà globali, risposte locali (Edizioni
Dehoniane). Le nuove povertà, tra con-
flitti, degrado ambientale e il nostro stile
di vita. APRILE
:: Voci nel deserto (Edizioni Città
Nuova). Percorsi biblici che educano l’in-
contro. Sei parole chiave per riscoprire il
reale significato di azioni, gesti e parole
della carità. L’autrice è Benedetta Rossi.
APRILE
:: Rapporto annuale 2009 (Caritas
Italiana): Animare per educare. Le attività di
un anno di Caritas Italiana. In versione inte-
grale e in un dépliant di sintesi. GIUGNO
:: Zero Poverty. Agisci Ora (Editrice Città
Nuova). Kit multimediale realizzato in
occasione del 2010, Anno europeo della
lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
È composto da una guida didattica, un
quaderno per ragazzi, un dvd. GIUGNO
:: Animare la città (Edizioni Erickson).
Percorsi di community building: un testo
nel solco di un percorso di riflessione
sulla città e le sue trasformazioni avviato
da Caritas Italiana con l’Università
Cattolica di Milano. GIUGNO
:: Africa-Italia. Scenari migratori (Edizio-
ni Idos). Rapporto curato dall’équipe del
Dossier statistico immigrazione Caritas-

Migrantes a seguito di un viaggio-studio
in Africa. LUGLIO
:: Rapporto di valutazione dei progetti
Caritas-Cei 8 per mille Italia (Caritas
Italiana). Il volume illustra i risultati della
ricerca valutativa sui progetti Caritas-Cei
8 per mille Italia, realizzata tra giugno
2007 e marzo 2009. LUGLIO
:: Qualcosa si è spezzato (Edizioni San
Paolo). Audiolibro (libro+cd) dedicato
alla figura di Rosario Livatino, giovane
giudice ucciso dalla mafia vent’anni fa.
OTTOBRE
:: Sussidi Avvento-Natale (Edizioni Città
Nuova): Ha ricolmato di beni gli affamati
(Lc 1,53). Un opuscolo per famiglie, un
album per bambini, un poster e un salva-
danaio. OTTOBRE
:: Rapporto Caritas-Zancan su povertà
ed esclusione sociale in Italia (Edizioni Il
Mulino): In caduta libera. OTTOBRE
:: L’Eucaristia nella vita quotidiana
(Edizioni Città Nuova). Testimoni e testi-
monianze. Per educare alla carità. Verso il
Congresso eucaristico 2011 (Ancona, 4-
11 settembre 2011). OTTOBRE
:: Dossier statistico Immigrazione
Caritas-Migrantes (Edizioni Idos): 512
pagine, articolate in 50 capitoli. Lo slo-
gan: Dossier 1991-2010: per una cultura
dell’altro. OTTOBRE
:: Atti del 34° Convegno nazionale delle
Caritas diocesane (Caritas Italiana):
Educati alla carità nella verità. Animare
parrocchie e territori attraverso l’accom-
pagnamento educativo. OTTOBRE
:: Guida all’orientamento legale dei citta-
dini stranieri (Caritas Italiana). Edizione
aggiornata con le disposizioni del pac-
chetto sicurezza. DICEMBRE
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