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Giugno 2021
Primo incontro di formazione ambito Giustizia 
sociale (progettazione 8xmille Italia)
■ Webinar

4 venerdì ore 15.00-17.00

Primo incontro di formazione ambito Casa
(progettazione 8xmille Italia)
■ Webinar

9 mercoledì ore 10.00-12.00

Secondo incontro di formazione ambito Lavoro 
(progettazione 8xmille Italia)
■ Webinar

10 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)
9. In ascolto della Parola
■ Webinar

10 giovedì ore 15.00-17.30

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

14 lunedì ore 15.00-17.30

Secondo incontro di formazione ambito Supporto 
socio-educativo (progettazione 8xmille Italia)
■ Webinar

15 martedì ore 10.00-12.30

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

16 mercoledì ore 15.00-17.30

Terra Santa, il dramma dei rifugiati palestinesi 
■ Webinar

17 giovedì ore 10.00-12.00

Presidenza di Caritas Italiana
21 lunedì 

Consiglio nazionale di Caritas Italiana
■ Online

21 lunedì 

Incontro di preghiera
■ Roma, Basilica San Paolo

25 venerdì ore 16.00-18.00

Udienza con il Santo Padre
■ Roma, Aula Paolo VI (Nervi)

26 sabato ore 9.00-13.00

Secondo incontro di formazione ambito Salute 
(progettazione 8xmille Italia)
■ Webinar

30 mercoledì ore 15.00-17.00

Luglio 2021
Presentazione audiolibro Un debito da pagare
su testi di don Lorenzo Milani
■ Online

2 venerdì

Incontri Comunità professionale Formatori 
Caritas 
■ Online

6 martedì ore 15.00-17.30 
7 mercoledì ore 15.00-17.30 
8 giovedì ore 15.00-17.30

Un anno dall’avvio della Campagna Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano 
■ Webinar

8 giovedì

Crisi africane: il caso del Sud Sudan e del Tigray 
■ Webinar

9 venerdì ore 10.00-12.00
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PERCORSO

NUOVO
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INCONTRI DI FORMAZIONE
PER LE CARITAS DIOCESANE
(PROGETTAZIONE 8XMILLE ITALIA)
Primi webinar degli ambiti promossi dall’Ufficio Politiche sociali e Promozione 
umana, maggio-giugno 2021

L’Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana ha promosso, per la progettazione 8xmille, la costituzione 
di équipe di ambito (Casa, Cibo e aiuti materiali, Giustizia sociale, Lavoro, Salute, Supporto socio-educa-
tivo) con l’obiettivo di creare luoghi stabili di condivisione e costruzione congiunta delle linee di azione 
attraverso il confronto, la condivisione di priorità di lavoro e l’accompagnamento delle Caritas diocesane, 
garantendo a queste ultime una formazione costante e aggiornata sugli ambiti di competenza.

Sono previsti, pertanto, quattro incontri di formazione per ciascun ambito, partiti nel mese di maggio 
2021 per concludersi nel mese di dicembre 2021. Gli incontri di formazione si rivolgono in modo par-
ticolare alle Caritas diocesane che hanno progettato nell’ambito di riferimento, ma sono aperti a tutte 
le Caritas che desidereranno parteciparvi.  

Il primo incontro di formazione (online) di ciascun ambito ha un taglio di tipo pastorale. Abbiamo 
scelto il Centro Studi Missione Emmaus che, composto da un team di formatori ed esperti dell’area teo-
logico-pastorale, umanistica e organizzativa, opera nell’accompagnamento formativo, nella consulenza 
e nella ricerca in ambito pastorale ispirandosi a una visione condivisa, delineata a partire da principi e 
criteri teologico-pastorali.

CALENDARIO INCONTRI (accanto alla data di ogni incontro il rispettivo link a Zoom per partecipare)

■ Primo incontro di formazione ambito LAVORO (Lunedì 10 maggio 2021, ore 10-12)

■ Primo incontro di form. ambito SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO (Giov. 20 maggio 2021, ore 10-12)

■ Primo incontro di formazione ambito SALUTE (Martedì 25 maggio 2021, ore 15-17)

■ Primo incontro di formazione ambito CIBO E AIUTI MATERIALI (Lunedì 31 maggio 2021, ore 10-12)

■ Primo incontro di formazione ambito GIUSTIZIA SOCIALE
:: Venerdì 4 giugno 2021, ore 15.00-17.00 | https://tinyurl.com/4szv2pth

■ Primo incontro di formazione ambito CASA
:: Mercoledì 9 giugno 2021, ore 10.00-12.00 | https://tinyurl.com/ymbha3nh

■ Secondo incontro di formazione ambito LAVORO
:: Giovedì 10 giugno 2021, ore 15.00-17.30 | https://tinyurl.com/cwjea5at

■ Secondo incontro di formazione ambito SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO
:: Martedì 15 giugno 2021, ore 10.00-12.30 | https://tinyurl.com/pa8kk4pk

■ Secondo incontro di formazione ambito SALUTE
:: Mercoledì 30 giugno 2021, ore 15.00-17.00 | https://tinyurl.com/naynx3e9

INFO: Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana
       promozionepolitiche@caritas.it
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“TERRA SANTA,
IL DRAMMA DEI RIFUGIATI
PALESTINESI”
Approfondimento sul conflitto israelo-palestinese con presentazione
di un dossier con dati e testimonianze

Webinar, 17 giugno 2021

Sono passati oltre 70 anni dall’inizio della logorante guerra fra israeliani e palestinesi; un conflitto che 
se per i primi coincise con la proclamazione dello stato di Israele nel 1948, per i palestinesi rappre-
sentò una vera e propria catastrofe: la cosiddetta nakba, letteralmente “il disastro”, che determinò 
l’espulsione e l’esodo di centinaia di migliaia di arabi palestinesi che, nel corso degli anni, si sono visti 
negare ogni diritto al ritorno nelle loro terre d’origine. 

Un esodo che è all’origine della questione dei rifugiati palestinesi, una delle problematiche più com-
plesse da risolvere nel quadro del più ampio conflitto arabo-israeliano e al tempo stesso del conflitto 
israelo-palestinese tornato drammaticamente di attualità. 

Esistono delle vie di uscita possibili dalla storica contrapposizione fra Israele e Palestina? Quali le 
prospettive di vita per il popolo palestinese, vittima di una diaspora sia all’interno dei propri confini, 
sia all’esterno, in Paesi di accoglienza come Libano, Giordania, Siria? Sarà possibile rendere concreta 
quella “speranza del ritorno” per tutti quei palestinesi che sognano di tornare nelle proprie case? 
Quali le responsabilità e le risposte della comunità internazionale?

Se ne parlerà nel corso dell’incontro online, giovedì 17 giugno 2021 dalle ore 10.00 alle 12.00, con 
Sua Eccellenza monsignor Giacinto-Boulos Marcuzzo, vicario della Diocesi Patriarcale di  Gerusa-
lemme dei Latini; l’iniziativa sarà anche l’occasione per un aggiornamento sulla crisi attuale.  

Nell’incontro sarà inoltre presentato un dossier con dati e testimonianze sul tema dei rifugiati 
palestinesi realizzato da Caritas Italiana e disponibile online a partire dal 20 giugno. Il dossier inten-
de cogliere il messaggio lanciato da Papa Francesco in occasione della 107a Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato 2021, sulla necessità di diffondere la cultura dell’incontro, in tutti i contesti 
di conflitto e in particolare in Terra Santa, come impegno comune; come percorsi di pace capaci di 
rimarginare le ferite «perché non ci siano più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo 
un noi, grande come l’intera umanità» (Papa Francesco).

Verranno ripercorsi gli anni e le fasi principali di un conflitto estenuante raccontato dalla prospettiva 
dei rifugiati palestinesi, attraverso indagini, testimonianze e prospettive per il futuro. Una parte del 
dossier sarà dedicata alla crisi umanitaria in corso e agli interventi nella striscia di Gaza.

Il Webinar si svolgerà tramite piattaforma Zoom. Per ricevere le istruzioni di accesso e quindi
partecipare all’iniziativa, occorre registrarsi al seguente link: https://tinyurl.com/3yh4r422

INFO: Ufficio Medio Oriente e Nord Africa
mona@caritas.it – tel. 06 66177 247 / 268
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CELEBRAZIONI PER IL 50°
DI CARITAS ITALIANA
Momento di preghiera | Roma, Basilica San Paolo, 25 giugno 2021

Udienza con il Santo Padre | Città del Vaticano, Aula Paolo VI, 26 giugno 2021

A conclusione del percorso verso il 50°, Caritas Italiana invita le Caritas diocesane 
a due eventi: un momento di preghiera (venerdì 25 giugno) e l’Udienza con il San-
to Padre (sabato 26 giugno).

La pandemia impone ancora una serie di restrizioni e di obblighi, pertanto sarà 
consentita la partecipazione a un massimo di cinque persone per ogni Diocesi, 
inclusa l’eventuale partecipazione del vescovo. 

Venerdì 25 giugno 2021 ore 16.00-18.00
Basilica San Paolo fuori le Mura | Piazzale San Paolo, 1 | Roma
MOMENTO DI PREGHIERA che ripercorre attraverso testimonianze i 50 anni di storia di Caritas 
Italiana, a partire dai ricchi frutti del Concilio Vaticano II.

Interviene: S.Em.za card. Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
Popoli e presidente di Caritas Internationalis.
Per motivi organizzativi e di sicurezza l’accesso in Basilica sarà consentito dalle ore 14.00.

Link per l’iscrizione*: https://iniziative.chiesacattolica.it/CinquantesimoCaritasItaliana

Sabato 26 giugno 2021 ore 9.00-13.00
Aula Paolo VI | Piazza del Sant’Uffizio | Roma
UDIENZA CON IL SANTO PADRE alla quale ci prepareremo, in attesa dell’arrivo di Papa Francesco,  
con un momento di fraternità e di riflessioni condivise con focus sul percorso biennale realizzato 
verso il 50° di Caritas Italiana.
Per motivi organizzativi e di sicurezza l’accesso all’Aula Paolo VI sarà consentito dalle ore 08.00.

Link per l’iscrizione*: https://iniziative.chiesacattolica.it/UdienzaCaritasItaliana 
 
ATTENZIONE*
■ Ricordiamo che l’iscrizione ai due eventi va fatta singolarmente per ogni partecipante (con un 

massimo di 5 persone per Diocesi per ciascun evento).
■ Dopo l’accettazione dell’iscrizione, da parte di Caritas Italiana, occorre stampare i voucher che 

attestano l’iscrizione.
■ Per accedere alla Basilica di San Paolo e all’Aula Paolo VI sarà necessario esibire il voucher con un 

documento d’identità.
■ Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in vigore per il contrasto e il conte-

nimento della pandemia (distanziamento, utilizzo mascherina, igienizzazione delle mani).

INFO: Segreteria di Caritas Italiana, tel. 06 66177 210 / 231 - segreteria@caritas.it

Su www.caritas.it è attiva una sezione dedicata al 50° che raccoglie
materiale del percorso biennale e materiale di archivio.
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“CRISI AFRICANE:
IL CASO DEL SUD SUDAN
E DEL TIGRAY”
Approfondimento sul percorso di pace in Sud Sudan, la questione dei profughi 
sud sudanesi  e la  guerra nel Tigray in Etiopia

Webinar, 9 luglio 2021

Il 9 luglio 2021 saranno 10 anni che il Sud Sudan è un Paese indipendente. L’ultimo nato degli stati 
africani ha vissuto la metà della sua esistenza in una guerra civile cruenta, la più intensa del conti-
nente africano nell’ultimo decennio, che ha lasciato ferite profonde, tensioni e conflitti localizzati 
con milioni di profughi non ancora rientrati.

Caritas Italiana propone un momento di approfondimento – che si svolgerà online venerdì 9 lu-
glio 2021 dalle ore 10.00 alle 12.00 – con la presentazione di un dossier con dati e testimonianze 
per fare il punto sul processo di pace a un anno dal precedente dossier pubblicato sul tema e 
per analizzare la situazione dei profughi ancora ospitati per la gran parte nei Paesi confinanti.   

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alla recente crisi in Etiopia nella regione del Tigray, 
dove da più di sei mesi è in corso una guerra civile che ha provocato una crisi umanitaria grave 
con milioni di sfollati e persone che necessitano di assistenza umanitaria.

Quali le ragioni del conflitto e gli attori coinvolti? Quale l’impatto sulla popolazione? Quale ri-
sposta della rete Caritas? Queste alcune delle domande che affronteremo con gli ospiti che in-
terverranno. 

Nell’incontro sono previsti collegamenti con esponenti delle Chiese locali e colleghi operanti 
all’estero.

Il Webinar si svolgerà tramite piattaforma Zoom. Per ricevere le istru-
zioni di accesso e quindi partecipare all’iniziativa, occorre registrarsi 
al seguente link: https://tinyurl.com/ya4sky83

INFO: Ufficio Africa, mona@caritas.it – tel. 06 66177247
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“VIVERE L’ECOLOGIA
INTEGRALE NELLE DIOCESI
E SUI TERRITORI”
Pratiche e politiche di cambiamento e speranza per uno sviluppo sostenibile

Corso nazionale di formazione per comunità e parrocchie verso l’ecologia integrale

Online, settembre-novembre 2021

Questo corso intende coinvolgere parrocchie e comunità interessate a mettere in pratica l’ecologia 
integrale, con i loro animatori, operatori, sacerdoti e guide spirituali, giovani attivisti, fratelli e sorelle 
tutte che vorrebbero osare apprendendo possibili strumenti, per una conversione ecologica dell’in-
dividuo e delle comunità. Comunità che voglio farsi promotrici di pratiche virtuose con una nuova 

narrazione di bellezza e speranza sui territori in dialogo con le istituzioni e le imprese. 

Sono previsti due incontri introduttivi di rifles-
sione etico/teologica e pastorale sull’ecologia 
integrale, e a seguire otto incontri dedicati alle 
sue diverse dimensioni, tra loro strettamen-
te interdipendenti, valorizzando le esperienze 

presentate nella Guida per comunità e parrocchie sull’ecologia Integrale 2020 – FOCSIV e un ultimo 
incontro che volge lo sguardo verso esperienze in una prospettiva “glocale” di giustizia e pace.

Scarica la Guida per comunità e parrocchie sull’ecologia Integrale: https://tinyurl.com/asxnkdjx

Gli incontri dedicati ad approfondire le diverse dimensioni dell’ecologia integrale avranno una me-
desima impostazione: una breve riflessione iniziale di ispirazione magisteriale e pastorale; una rela-
zione introduttiva in modo da situare le pratiche in un contesto nazionale; la presentazione di due 
esperienze rivolte a enucleare una serie di lezioni che possono essere utili per avviare percorsi simili 
nelle diverse comunità e territori.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione e il versamento di una quota di partecipazione di € 20 come 
impegno di presenza e relativo minimo sostegno ai costi del corso. Ai partecipanti, oltre alle lezioni e 
alla interazione con i relatori, verranno forniti materiali come registrazioni, slide e documenti, insie-
me con un attestato di partecipazione. Per ogni modulo di formazione i media partner indicheranno 
ai partecipanti alcuni testi come suggerimento per l’approfondimento e Avvenire fornirà l’accesso 
gratuito al giornale online.

Comunità e territori per l’eCologia integrale 
e lo sviluppo sostenibile
Lancio del corso di formazione nazionale per l’ecologia integrale
19 Maggio ore 17.00-18-00

   Per partecipare è necessaria la registrazione al seguente link: 
   https://forms.gle/3paWyYsZqg95rsgra

L’ecologia integrale promossa dall’Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco ci motiva a cambiare stili 
di vita e modelli di produzione e consumo che causano disuguaglianze, scarti umani e degrado 
della nostra Casa comune. È necessario creare territori civili e sostenibili. Per presentare il Corso 
di formazione nazionale per l’ecologia integrale rivolto a comunità e parrocchie, abbiamo invitato 
Caritas Italiana e l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile a confrontarsi sulla situazione dei 
nostri territori e le prospettive di cambiamento con il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.

programma 
 
saluti 
Ivana Borsotto, Presidente FOCSIV 

interventi
“Territori civili” Walter Nanni, Caritas italiana 
“Territori sostenibili” Gianni Bottalico, ASviS -  Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
“Dalla Guida alla formazione per l’ecologia integrale” Claudia Alongi, FOCSIV
Domande dal pubblico

Conclusioni 
Cecilia Dall’Oglio, Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, 
Gianfranco Cattai, coordinatore Reteinopera, 
Don Bruno Bignami, Direttore Ufficio nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro della CEI - Conferenza 
Episcopale Italiana

modera 
Matteo Mascia, Fondazione Lanza

il Corso è realiZZato Con il patroCinio di:

in CollaboraZione Con:

Con la parteCipaZione di: 
Progetto Bene 2.0/Coop. 5 Talenti, Chiesa Valdese di Milano, Progetto Diaconia, 
Sermig, Astelav, Rete dei Piccoli Comuni del Welcome, Officine sperimentali aree 
interne, Parrocchia Redemptoris Mater di Cinisi, Refettorio Ambrosiano, Fra’ 
Sole,  Diocesi di Acerra,  Monastero di Siloe, Associazione Nocetum. 

media partner:
Federazione italiana settimanali cattolici (FISC), EMI, Aggiornamenti sociali, 
Ecoscienza, Avvenire

 SCARICA LA BROCHURE DEL CORSO
  CON PRESENTAZIONE, PROGRAMMA 
   DETTAGLIATO, RIFERIMENTI 
     https://tinyurl.com/4mkzu2cm

IL CORSO SI COMPONE DI DIECI WEBINAR SET-
TIMANALI DI DUE ORE CIASCUNO, PREVISTI 
TRA SETTEMBRE E NOVEMBRE 2021, NEL POME-
RIGGIO DI LUNEDÌ DALLE ORE 17.30 ALLE 19.30.
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CS 13 | 25 maggio 2021
ASSEMBLEA GENERALE CEI: UNO SGUARDO SULLA REALTÀ DEL PAESE
Il card. Bassetti evidenzia i dati dell’ultimo monitoraggio Caritas sui pesanti effetti socio-economici 
della pandemia
 
CS 12 | 22 maggio 2021
PER UNA FINANZA A SERVIZIO DELL’UMANITÀ
Un Dossier Caritas nell’imminenza della conclusione dell’Anno speciale di anniversario  della Lau-
dato si’

CS 11 | 18 maggio 2021
COVID-19: A UN ANNO DALLA “FASE DUE”, UNA NUOVA SPERANZA
Quarto monitoraggio Caritas sull’emergenza pandemia e sulle risposte attivate nel territorio

CS 10 | 23 aprile 2021
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: VERSO QUALE SUSSIDIARIETÀ?
In attesa dei passaggi istituzionali della nuova proposta di PNRR, Caritas Italiana pubblica un Dossier 
e, al di là della ripartizione delle cifre, pone l’accento sulla necessità di governance sussidiaria attra-
verso il dialogo sociale

CS 9 | 6 aprile 2021
INDONESIA: È DI NUOVO EMERGENZA
La Caritas attiva centri di soccorso

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, sono 13,4 milioni le persone bisognose di assistenza 
umanitaria e 12,4 milioni quelle in bisogno alimentare. Caritas Italiana pubblica online un Dossier 
con dati e testimonianze

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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COMUNICAZIONI
SUL SERVIZIO CIVILE

ELENCHI OLP E SEDI
Nell’area riservata del sito www.caritas.it (>> Servizio civile, pace, nonviolenza >> Bandi in corso) 
sono consultabili gli elenchi aggiornati delle sedi e degli Olp riferiti ai progetti in corso. Le Caritas 
diocesane interessate sono invitate a segnalare a Caritas Italiana eventuali errori e/o modifiche.

XXI ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RAPPRESENTANTI DEI VOLONTARI
Nei giorni 31 maggio e 1 giugno si svolgerà la XXI Assemblea nazionale per eleggere i rappresentanti 
regionali e nazionali degli operatori volontari di servizio civile universale.
All’Assemblea prendono parte gli attuali rappresentanti regionali e i delegati eletti, nonché i quattro 
rappresentanti nazionali in carica (due dei quali sono in scadenza e verranno sostituiti).

POLIZZA ASSICURATIVA PER I VOLONTARI
Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ha affidato alla NOBIS Compa-
gnia di assicurazioni SpA, la copertura assicurativa degli operatori volontari del servizio civile univer-
sale. Tale contratto è operativo a decorrere dalle ore 24:00 del 7 settembre 2020 e di conseguenza tutti 
i giovani avviati al servizio civile universale dal 9 settembre 2020 in poi sono coperti dalle garanzie me-
glio descritte nelle condizioni generali di assicurazione, consultabili nell’Area volontari/Moduli per la 
gestione degli operatori volontari ‒ Assicurazione operatori volontari del sito www.serviziocivile.gov.it.
A tutti i volontari avviati al servizio arriverà una mail da parte della NOBIS assicurazioni con il certi-
ficato di polizza e le credenziali per accedere al portale https://scuassicurazione.serviziocivile.it/. Nel 
caso di mancata ricezione della mail si consiglia di controllare nello spam.
Gli operatori volontari che entro una settimana dalla data di avvio non avessero ricevuto la mail 
possono inviare una segnalazione all’indirizzo di posta gmastrosanti@serviziocivile.it, che provve-
derà a far reinviare la mail.
Info: https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2021/5/servizioassicurativo_volontari.aspx

CERTIFICAZIONE UNICA 2021
A partire dall’11 marzo scorso gli operatori volontari in Servizio civile universale sia in Italia che 
all’estero hanno la possibilità di acquisire autonomamente la “Certificazione Unica 2021” relativa agli 
assegni di servizio civile che il Dipartimento ha corrisposto loro nell’anno d’imposta 2020, secondo 
i modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate.
Gli assegni di servizio civile non sono più inquadrati tra i compensi assimilati a lavoro dipendente, 
bensì tra i cosiddetti “redditi diversi”, quindi esenti da ogni imposizione tributaria.
Per ottenere il certificato occorre accedere alla Sezione volontari ‒ Area riservata volontari, con le 
modalità previste.
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INFO: Ufficio Giovani, Nonviolenza, Servizio civile,
tel. 06 66177 265 / 267 / 423 - serviziocivile@caritas.it

COMUNICAZIONI SUL SERVIZIO CIVILE

Per ragioni tecniche, il certificato in questione potrà essere scaricato dal database entro
e non oltre il 28 febbraio 2022.
Info: https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2021/3/certifunica_2021.aspx

ATTESTATO DI FINE SERVIZIO
I progetti del Bando 2019, ormai conclusi, sono i primi per i quali è previsto obbligatoriamente il 
rilascio di un attestato di fine servizio a ciascun operatore volontario ai fini del riconoscimento e 
valorizzazione delle competenze acquisite nel corso del servizio svolto. Ferma restando, infatti, la 
possibilità per ciascun volontario di scaricare autonomamente (dall’area riservata del sito istituzio-
nale) l’attestato di fine servizio rilasciato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile 
universale, è dovere dell’ente rilasciare a ciascun volontario un ulteriore attestato “personalizzato”.
Ai sensi della convenzione nazionale stipulata fin dal 2006 con il Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. 
a r.l. ‒ Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale “Gino Mattarelli”, Caritas Italiana si è impe-
gnata, con i progetti finanziati col Bando ordinario 2019 e avviati il 15 gennaio 2020, al rilascio di un 
“attestato specifico”, secondo lo schema allegato alla presente lettera e inserito “d’ufficio” in tutti i 
progetti a suo tempo presentati al Dipartimento.
Pertanto: 1. la Caritas diocesana compila l’attestato per ciascun volontario e lo invia a Caritas Italiana 
in formato word; 2. Caritas Italiana provvede a controfirmare l’attestato e a inviarlo a CGM; 3. Caritas 
Italiana restituisce l’attestato completo in formato pdf alla Caritas diocesana che provvederà a con-
segnarlo al volontario secondo le modalità che riterrà più opportune.
Nell’area riservata del sito www.caritas.it (>> Servizio civile, pace, nonviolenza >> Gestione e moduli-
stica) le Caritas diocesane interessate possono scaricare i file compilabili dell’attestato.
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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 2/2021 > MAGGIO

AFRICA

BENIN | Rafforzamento dei mezzi di sussistenza alle ragazze madri della diocesi
In Benin sono estremamente diffuse le gravidanze tra le studentesse. Divenute madri troppo presto, le 
giovani si trovano costrette ad abbandonare la scuola. Senza denaro, non hanno i mezzi per garantire 
un sostentamento ai loro figli. Una situazione che si è aggravata notevolmente con la diffusione della 
pandemia di Covid-19. Il MicroProgetto mira al miglioramento delle condizioni di vita e di istruzione 
di 10 ragazze madri del villaggio di Ouèssè Sogoudo, nella Diocesi di Dassa-Zoumè, assicurando, da un 
lato, supporto psicologico, reinserimento familiare e sociale, assistenza nella cura sia del bambino che 
della madre; dall’altro fornendo alle giovani donne kit scolastici per la loro educazione.

■ Causale: “MP 23/21 BENIN” | 4.500 euro

GUINEA EQUATORIALE | Un ecografo per il centro medico e corso di formazione
L’economia della Guinea Equatoriale è ancora fortemente arretrata, nonostante la scoperta di ingenti 
giacimenti petroliferi; un fatto che paradossalmente ha accentuato il divario sociale fra ricchi e perso-
ne in povertà. La qualità della vita della maggioranza della popolazione è ancora molto bassa, forte-
mente connessa alle precarie condizioni del sistema sanitario nazionale. Le suore Figlie dei Sacri Cuori 
di Gesù e di Maria sono presenti nel Paese da oltre 30 anni; la loro missione è attiva nel poverissimo 
quartiere di Ukuomba, alla periferia della città di Bata, grazie a un centro medico che garantisce cure 
alla popolazione locale. Nello specifico, il centro medico, che offre assistenza di qualità alle donne in 
gravidanza, ha urgente bisogno di un ecografo per effettuare diagnosi più corrette e più rapide. Grazie 
al MicroProgetto sarà possibile acquistare lo strumento diagnostico, tutelando la salute delle madri e 
della vita che portano con sé.

■ Causale: “MP 25/21 GUINEA EQUATORIALE” | 4.900 euro

ASIA

FILIPPINE | Lavorazione del riso
Lucena è una città costiera nella provincia di Quezon nelle Filippine, la cui popolazione è impegnata 
per lo più nel settore agricolo, come manodopera nelle risaie locali. L’attuale emergenza sanitaria ha 
colpito soprattutto i piccoli coltivatori, determinando un grave impatto economico sulle famiglie. 
Con l’aiuto del MicroProgetto, promosso dalla Congregazione dell’Opera don Orione, sarà possibile 
acquistare attrezzature e macchinari (trebbiatrice, tratture, mulino per la macinazione) necessari alla 
lavorazione di un terreno di proprietà della stessa Congregazione, che verrà messo a disposizione dei 
contadini rimasti senza lavoro. In questo modo gli agricoltori beneficiari del MicroProgetto potranno 
coltivare il risone, il cosiddetto paddy rice, su circa tre ettari di terra, oltre che commercializzare diret-

tamente il prodotto, vendendolo nei mercati locali alla popolazione di Lucena e dintorni.
■ Causale: “MP 43/21 FILIPPINE” | 4.000 euro



13

informacaritas
anno XXX - numero 10
1 giugno 2021

COMUNICAZIONI
MICROPROGETTI DI SVILUPPO

EUROPA

ALBANIA | Assistenza sanitaria e distribuzione medicinali a indigenti
L’Albania è un Paese con un sistema sanitario di tipo assicurativo: le persone che lavorano e che quindi 
hanno un reddito possono permettersi le cure mediche, a differenza delle fasce più povere, che non sono 
tutelate da una copertura assicurativa. Il centro sanitario di Pllana, gestito dalle Figlie del Divino Zelo, si 
trova nella Diocesi di Lezha e fornisce a titolo gratuito diversi servizi a oltre 1500 pazienti all’anno che 
non godono della copertura sanitaria. L’obiettivo del MicroProgetto è di sostenere le comunità locali più 
vulnerabili, favorendo l’accesso ai servizi di assistenza sanitaria di base, farmaci essenziali sicuri ed efficaci 
e, al tempo stesso, promuovere l’informazione tramite la formazione e l’educazione a un corretto stile di 
vita.

■ Causale: “MP 44/21 ALBANIA” | 4.800 euro

REALIZZATO | MICROPROGETTO MP 103/20 CONGO
SANITÀ PER TUTTI
Il Congo vive da anni una crisi economica, sociale, politica, culturale e spirituale. E i congolesi pagano 
sulla loro pelle il prezzo altissimo del malgoverno, della corruzione, dell’egoismo e della negligenza di una 
classe politica che ha gestito la ricchezza del Paese per conto proprio, dimenticando completamente la 
popolazione. Una crisi si materializza tra l’altro nella crisi del sistema sanitario, in un Paese dove il tasso di 
mortalità infantile supera il 55% e in cui gli anziani sono privi dei farmaci basilari.
Grazie al MicroProgetto è stato possibile rifornire il centro sanitario della diocesi di Nkayi di medicamenti 
e medicinali di base, fondamentali in un momento così delicato a livello globale, a causa della pandemia 
di Covid-19. Fra le centinaia di persone beneficiarie del progetto c’è Marc Malossa, quarant’anni, coltiva-
tore. «Ho sei figli – racconta Marc – e purtroppo non ho i mezzi economici per aiutarli tutti. Quando si 
ammalano, io e mia moglie siamo costretti a scegliere se curarli o no, in base alla gravità della situazione. 
Ma grazie ai medicinali del centro sanitario di Nkayi, la salute dei miei figli non sarà più una questione di 
scelta».

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 43/21 FILIPPINE);

■ 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

Pane vecchio, ma il lievito è nuovo | 14 maggio 2021
A Potenza, beneficiari e piccoli negozi coinvolti nella rivisitazione della rete degli aiuti alimentari >>

Anna e Giovanna, il lavoro è dignità | 10 maggio 2021
A Viterbo, Caritas già sosteneva lavoratori e microimprese. Dopo la pandemia, ha potenziato gli 
interventi >>

IN ITALIA

La parte destra della curva | 31 maggio 2021
I servizi per le persone con disabilità dopo la pandemia: i rischi dell’ideologia, la sfida dell’innovazio-
ne >>

Dal presente provvisorio al futuro generativo | 21 maggio 2021
L’emergenza educativa ai tempi della pandemia. E un’estate da tradurre in laboratorio di futuro con 
i minori... >>

NEL MONDO

Turchia, dove il viaggio si arena | 26 maggio 2021
Milioni di rifugiati e richiedenti asilo. Soprattutto dalla Siria. E fragilità interne. I programmi della 
rete Caritas >>

Il futuro, da promessa a minaccia | 19 maggio 2021
La Tunisia alle prese con una violenta recrudescenza del Covid. Che minaccia salute ed economia 
>>

https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009482_Pane_vecchio__ma_il_lievito_e_nuovo.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009477_Anna_e_Giovanna__il_lavoro_e_dignita.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009505_La_parte_destra_della_curva.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009492_Dal_presente_provvisorio_al_futuro_generativo.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009499_Turchia__dove_il_viaggio_si_arena.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009488_Il_futuro__da_promessa_a_minaccia.html
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Gli shortlink sottostanti rimandano a pagine del sito www.caritas.it

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | MAGGIO 2021
Per una finanza a servizio dell’umanità
Mettere la vita davanti al debito. Perché il debito è tornato a essere un problema pochi 
anni dopo le iniziative del Giubileo 2000, che caratteristiche ha questo fenomeno, qua-
le cambiamento è necessario per la gestione a livello globale delle questioni finanziarie.

https://tinyurl.com/ccts822v

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | APRILE 2021
Italia: sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Contributo a un percorso di riflessione, analisi e proposta. Il Governo italiano ha conse-
gnato alla Commissione europea il PNRR per approvazione. Il Dossier intende avviare 
un percorso di riflessione e analisi su questo strumento.

https://bit.ly/2Qs10RF

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
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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

Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

Contributo a un percorso di riflessione, analisi e proposta

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 65 | Aprile 2021

Italia

Per una finanza a servizio dell'umanità

Mettere la vita davanti al debito

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 66 | Maggio 2021


