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Luglio 2021
Secondo incontro di formazione ambito Cibo a aiuti materiali (progettazione 8xmille Italia)
■ Webinar

1 giovedì ore 10.00-12.30

50° anniversario della fondazione di Caritas Italiana 
■ Webinar

2 venerdì ore 10.00-13-00

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

Avere cura di una Repubblica imperfetta
Presentazione dei Dossier Caritas dedicati al PNRR 
■ Webinar

7 mercoledì ore 15.30-17.30

Dalla Campagna Dacci oggi il nostro pane quotidiano
Dacci oggi in nostro pane quotidiano. Prospettive per un futuro prossimo 
■ Webinar

8 giovedì ore 17.00

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

9 venerdì ore 10.00-12.00

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

21 mercoledì ore 10.00-12.00

CALENDARIO
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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-luglio 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)

■ Primo incontro di formazione ambito SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO (Giovedì 20 maggio 2021)

■ Primo incontro di formazione ambito SALUTE (Martedì 25 maggio 2021)

■ Primo incontro di formazione ambito CIBO E AIUTI MATERIALI (Lunedì 31 maggio 2021)

■ Primo incontro di formazione ambito GIUSTIZIA SOCIALE (Venerdì 4 giugno 2021)

■ Primo incontro di formazione ambito CASA (Mercoledì 9 giugno 2021)

■ Secondo incontro di formazione ambito LAVORO (Giovedì 10 giugno 2021)

■ Secondo incontro di formazione ambito SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO (Mar. 15 giugno 2021)

■ Secondo incontro di formazione ambito SALUTE (Mercoledì 30 giugno 2021)

■ Secondo incontro di formazione ambito CIBO E AIUTI MATERIALI
:: Giovedì 1 luglio 2021, ore 10.00-12.30 | https://tinyurl.com/uzf2tryc

■ Secondo incontro di formazione ambito CASA
:: Mercoledì 21 luglio 2021, ore 10.00-12.00 | https://tinyurl.com/5fk7w4ec

INFO: Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana
       promozionepolitiche@caritas.it
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50° ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE 
DI CARITAS ITALIANA
Webinar, 2 luglio 2021

Venerdì 2 luglio 2021 Caritas Italiana organizza uno specifico incontro nell’anniversario della sua 
fondazione. L’incontro si svolgerà venerdì 2 luglio 2021 dalle ore 10.00 alle 13.00 presso la sede 
di Caritas Italiana (via Aurelia, 796). Le Caritas diocesane parteciperanno online.

PROGRAMMA

Saluti, preghiera e introduzione
S.E.R. Mons. Carlo Roberto Maria REDAELLI, arcivescovo di Gorizia, presidente di Caritas Italiana

Relazione
S.E.R. Mons. Stefano RUSSO, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, vescovo 
emerito di Fabriano-Matelica

Presentazione dell’audiolibro Un debito da pagare su testi
di don Lorenzo MILANI
Rerum

Interventi
S.E.R. Mons. Vincenzo ZANI, segretario della Congregazione
per l’Educazione cattolica
S.E.R. Mons. Carlo Roberto Maria REDAELLI, arcivescovo
di Gorizia, presidente di Caritas Italiana

Presentazione del francobollo dedicato al 50° di Caritas Italiana

Presentazione di varie pubblicazioni e iniziative
in occasione del 50° di Caritas Italiana

Conclusioni e saluti
don Francesco SODDU, direttore di Caritas Italiana

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

CARITAS
ITALIANA

1971-2021
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“AVERE CURA
DI UNA REPUBBLICA
IMPERFETTA”
Presentazione dei Dossier di Caritas Italiana dedicati al Piano nazionale
di ripresa e resilienza

Webinar, 7 luglio 2021

Si svolgerà mercoledì 7 luglio 2021 dalle ore 15.30 alle 17.30 il webinar Avere cura di una 
Repubblica imperfetta, che vedrà la presentazione dei due Dossier con dati e testimonianze di 
Caritas Italiana dedicati al PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un progetto ambizioso il PNRR, che rappresenta un’opportunità unica di gettare le fondamenta 
per il futuro del nostro Paese. Ma che necessita di attenzione particolare rispetto ad alcuni limiti 
del piano stesso. È una sfida che richiede il contributo e la partecipazione di tutti gli attori sociali 
e istituzionali; da ora fino alla sua messa in opera.

Link a Zoom per partecipare al webinar: https://tinyurl.com/d9yr9jyy

INFO: Ufficio Politiche sociali e Promozione umana
promozionepolitiche@caritas.it

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

Scarica il Dossier:
https://tinyurl.com/2jbczyp8

Scarica il Dossier:
https://tinyurl.com/dtp6u5cp
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“DACCI OGGI IL NOSTRO PANE
QUOTIDIANO. PROSPETTIVE 
PER UN FUTURO PROSSIMO”
Webinar, 8 luglio 2021

PROGRAMMA

:: L’impatto della Campagna Dacci oggi il nostro pane quotidiano sui beneficiari

17.00  Introduzione
 Don Francesco SODDU, direttore di Caritas Italiana

17.15 Le conseguenze della situazione economica, in Italia e nel mondo, durante il Covid-19
 Leonardo BECCHETTI, docente di Economia Politica presso la Facoltà di Economia   
 dell’Università di Roma Tor Vergata

17.30 La situazione sanitaria, l’accesso e il funzionamento dei servizi, in Italia e nel mondo
 Nicoletta DENTICO, dirige il programma di salute globale di Society for International
 Development (SID)

17.45 Le risposte politiche della cooperazione internazionale per fronteggiare la pandemia
 Marina SERENI, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
 Videomessaggio

:: Il racconto della pandemia

18.00 Luca GERONICO, Avvenire
 Piero DAMOSSO, TG1 RAI1
 Paola SALUZZI, testimonial della Campagna

18.45 Conclusioni
 Ivana BORSOTTO, presidente della FOCSIV

Modera: Clara IATOSTI, giornalista di TV2000

Per partecipare al webinar registrarsi qui:
www.insiemepergliultimi.it/webinar

Il Webinar si svolgerà tramite piattaforma Zoom. Il link
alla piattaforma sarà inviato via e-mail a registrazione effettuata. 

Dalla Campagna Caritas-FOCSIV
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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, tra cui mons.  Christian Carlassare, missionario comboniano, vescovo eletto di Rumbek.

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, africa@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 congiunto | 25 giugno 2021
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’ABUSO E IL TRAFFICO ILLECITO DI DROGHE
Il Tavolo Ecclesiale Dipendenze lancia un appello alle Istituzioni: la politica investa sui giovani. Cin-
que priorità per il settore dipendenze
 
CS 17 | 24 giugno 2021
CARITAS ITALIANA COMPIE 50 ANNI
La preghiera con il card. Tagle, l’incontro con Papa Francesco
 
CS 16 | 21 giugno 2021
23 GIUGNO: NUOVO CORRIDOIO UMANITARIO. IN ARRIVO 45 PROFUGHI DAL NIGER

CS 15 | 19 giugno 2021
GIORNATA DEL RIFUGIATO: DOSSIER CARITAS SULLA QUESTIONE DEI RIFUGIATI PALESTI-
NESI E IL CONFLITTO IN TERRA SANTA
Alla vigilia della Giornata mondiale del Rifugiato (20 giugno 2021) Caritas Italiana pubblica il suo 
68° Dossier con Dati e Testimonianze: Una vita da rifugiati. Il conflitto israelo-palestinese e la trage-
dia di un popolo esule

CS 14 | 9 giugno 2021
PNRR: UN NUOVO DOSSIER DI CARITAS ITALIANA
Un contributo per approfondire le questioni più rilevanti in termini di politiche sociali e di tutela 
dei più fragili

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’

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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“PULIAMO IL MONDO”
Campagna di volontariato ambientale di Legambiente sulla gestione sostenibile 
dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare

24-26 settembre 2021

Legambiente sta organizzando la storica campagna di volontariato am-
bientale, giunta alla sua 29a edizione.

Quest’anno Puliamo il Mondo si svolgerà pochi giorni prima della Pre-
COP, che il nostro Paese ospiterà a Milano. Si tratta della conferenza pre-
paratoria della COP, la Conferenza delle Parti della Convenzione sui cam-
biamenti climatici, che quest’anno sarà decisiva per le sorti del pianeta.

Puliamo il Mondo sarà quindi un’opportunità per lanciare un messaggio 
forte sulla necessità di azioni concrete per la giustizia climatica, attraver-
so una grande campagna di volontariato e cura dei beni comuni, unendo tanti piccoli gesti di 
pulizia e azioni di cittadinanza attiva, per promuovere la vivibilità e la bellezza dei luoghi.

Nello spirito dell’enciclica Laudato Sì’ di Papa Francesco, le Caritas diocesane che ritenessero 
di poter partecipare all’iniziativa possono contattare i circoli locali di Legambiente per veri-
ficare le modalità concrete di coinvolgimento.

INFO: Caritas Italiana ‒ Renato Marinaro,
mob. 348 5804274 ‒ renato.marinaro@caritas.it
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SUL SERVIZIO CIVILE

PRESENZE MENSILI DEI VOLONTARI
Si ricorda alle Caritas diocesane che hanno progetti in corso che entro il 5 luglio ogni Caritas dioce-
sana deve comunicare a Caritas Italiana via e-mail all’indirizzo presenze.serviziocivile@caritas.it (in-
dirizzo da utilizzare solo per le presenze mensili), per ogni singolo progetto, le presenze per il mese 
di giugno 2021, segnalando le eventuali assenze e malattie (le rinunce, invece, vanno comunicate 
immediatamente).

ASSEMBLEA CNESC
Il 18 giugno si è tenuta l’assemblea della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile, di cui fa parte 
anche Caritas Italiana sin dalla fondazione. I valori e gli obiettivi che la CNESC affida al Servizio Civile 
Universale sono stati l’oggetto principale dell’Assemblea dei soci, che ha approvato un documento 
da titolo Il Servizio Civile nella CNESC: Il valore di una storia, i valori del futuro. Nel corso dell’incontro, 
inoltre, sono stati presentati i dati di sintesi dei programmi/progetti presentati dagli enti CNESC 
entro lo scorso 20 maggio. Tutti i documenti relativi all’Assemblea sono disponibili al link:
https://www.cnesc.it/7-notizie/423-18-giugno-2021-assemblea-dei-soci.html

NUOVA CIRCOLARE ACCREDITAMENTO
Il 21 giugno il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha emanato una 
nuova circolare relativa all’accreditamento e all’adeguamento dell’accreditamento degli Enti all’Albo 
del S.C.U. Il testo della nuova Circolare è consultabile all’indirizzo:
https://www.serviziocivile.gov.it/menutop/normativa/circolare/circolare-del-21-giugno-2021.aspx

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.

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. 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
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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.

INFO: Ufficio Giovani, Nonviolenza, Servizio civile,
tel. 06 66177 265 / 267 / 423 - serviziocivile@caritas.it

COMUNICAZIONI SUL SERVIZIO CIVILE
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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 3/2021 > GIUGNO-LUGLIO

AFRICA

REPUBBLICA CENTRAFRICANA | Costruzione pozzo
La Repubblica Centrafricana, fra i luoghi più poveri al mondo, si colloca tristemente nella penultima 
posizione dell’indice di sviluppo umano globale. È un Paese che dal 1960 non conosce pace, vittima di 
guerre, di instabilità politiche costanti, di povertà ormai endemiche, che negli anni hanno reso la situa-
zione nazionale di estrema, perenne emergenza. L’accesso all’acqua potabile è fra gli ambiti più colpiti 
e la mancanza di fonti idriche sicure ha enormi conseguenze sull’igiene e la salute della popolazione 
locale. Ed è per questo che la diocesi di Mbaiki ha presentato un MicroProgetto per la realizzazione di 
un pozzo nel villaggio di Ngouma: grazie all’acqua pulita e potabile, la salute degli abitanti di Ngouma 
potrà finalmente migliorare, facilitando lo sviluppo umano del piccolo villaggio centrafricano.

■ Causale: “MP 32/21 RCA” | 4.900 euro

TANZANIA | Combattiamo la malnutrizione
In Tanzania le frequenti siccità del 2020 hanno colpito la produzione agroalimentare delle campagne 
di Morogoro e la vita delle sue comunità, costringendo la maggior parte dei suoi abitanti a vivere in 
condizioni di povertà estrema. Fra loro moltissime donne incinta e neomamme, impossibilitate a ga-
rantire un’alimentazione sana sia a se stesse, sia ai loro bambini; uno scompenso, quello alimentare, 
che se non curato in tempo, incide negativamente sullo sviluppo cognitivo dei più piccoli. Grazie al 
MicroProgetto oltre 50 mamme avranno la possibilità di avviare un piccolo allevamento di polli e ri-
ceveranno i semi per un orto domestico, garantendo così una vita e uno sviluppo sano ai propri figli.

■ Causale: “MP 35/21 TANZANIA” | 4.900 euro

AMERICA LATINA

BRASILE | Orto comunitario
La comunità indigena di Wayorò, che vive nell’Alta Floresta D’Oeste nel nord del Brasile, è minacciata 
dall’invasione di turisti brasiliani e stranieri: negli ultimi anni, infatti, sono sempre più frequenti incendi 
dolosi e disboscamenti compiuti da imprenditori senza scrupoli, funzionali all’accaparramento delle 
ricchezze naturali della comunità indigena. Grazie al MicroProgetto sostenuto dalla Chiesa locale, sarà 
possibile contribuire alla preservazione dell’agricoltura tradizionale indigena e alla sostenibilità econo-
mica della comunità Wayorò, attraverso la realizzazione di un orto comunitario per la coltivazione di 
piante ed erbe tradizionali e l’attivazione di laboratori pratico-didattici per tramandare ai giovani del 
luogo gli antichi saperi.

■ Causale: “MP 37/21 BRASILE” | 3.500 euro
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URUGUAY | Laboratorio gastronomico per giovani
Il quartiere di Cerro Norte, a Montevideo, non è un luogo fortunato: si contraddistingue per
la precarietà abitativa, l’abbondante microcriminalità, i rarefatti servizi urbani e la scarsità di op-
portunità lavorative che consegnano a Cerro Norte il triste primato nazionale del luogo con la più alta 
percentuale di giovani e adolescenti che non studiano né lavorano (i cosiddetti NEET). A Cerro Norte 
è attivo da oltre 14 anni il Centro educativo Talitakum, gestito dai Padri Oblati, che accoglie ogni anno 
oltre 100 studenti e si occupa di sviluppare nei giovani le capacità e le competenze utili per l’inclusione 
sociale e l’inserimento lavorativo. Attraverso il MicroProgetto verrà ampliato il laboratorio gastrono-
mico, grazie all’acquisto di tre planetarie, una macchina per la pasta, freezer, convettore e gelatiera. In 
questo modo, sempre più giovani potranno formarsi professionalmente, intraprendendo il percorso 
di chef.

■ Causale: “MP 41/21 URUGUAY” | 4.900 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 generale che 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, coltivatore. 
«Ho sei figli – racconta Marc – e purtroppo non ho i mezzi economici per aiutarli tutti. Quando si amma-
lano, io e mia moglie siamo costretti a scegliere se curarli o no, in base alla gravità della situazione. Ma gra-
zie 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 35/21 TANZANIA);

■ oppure la sigla PVS (Paesi in via di Sviluppo), se si lascia alla Caritas Italiana la scelta del 
MicroProgetto al quale destinare il contributo.
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SPECIALE COVID-19.
L’IMPEGNO DELLA
CARITAS

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

NEI TERRITORI

La casa, ritagliata sul bisogno | 1 giugno 2021
I progetti di accoglienza di Caritas Pordenone: un’offerta multiforme, diffusa nel territorio, mutevole 
nel tempo >>

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

IN ITALIA

Il disagio è non avere relazioni | 30 giugno 2021
Il progetto “Mi ritorni in mente”, a Lamezia Terme, affronta il tema salute mentale, esasperato dalla 
pandemia >>

Qualificare il lavoro, per tutelarlo | 29 giugno 2021
Intervista a don Bignami: «Il PNRR sarà un’opportunità. Se genererà occupazione, non il profitto di 
pochi» >>

NEL MONDO

Palestinesi, rifugiati da una vita | 23 giugno 2021
Un popolo in esilio da generazioni. E condannato all’assistenza umanitaria. Bisogna finanziare la 
pace >>

Popolo Ati, finalmente a casa | 11 giugno 2021
Il progetto di Caritas Kalibo, emblema della lotta per affermare la dignità dei popoli indigeni delle 
Filippine >>

https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009506_La_casa__ritagliata_sul_bisogno.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009482_Pane_vecchio__ma_il_lievito_e_nuovo.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009546_Il_disagio_e_non_avere_relazioni.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009544_Qualificare_il_lavoro__per_tutelarlo.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009538_Palestinesi__rifugiati_da_una_vita.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009524_Popolo_Ati__finalmente_a_casa.html
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CARITAS ITALIANA
Gli shortlink sottostanti rimandano a pagine del sito www.caritas.it

FASCICOLO BILANCIO | GIUGNO 2021
Bilancio sociale 2021
Attività svolte nel 2020. Caritas Italiana opera su tutti gli ambiti del Terzo settore. In 
questo fascicolo: Metodologia adottata; Governance ‒ Struttura, governo e ammini-
strazione; Persone che operano per l’ente; Obiettivi e attività.

https://tinyurl.com/2wnydn55

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | GIUGNO 2021
Terra Santa: Una vita da rifugiati
Il conflitto israelo-palestinese e la tragedia di un popolo esule. Dossier sulla situazione dei 
tanti costretti da violenza o disastri naturali a lasciare le proprie case (rifugiati, richie-
denti asilo e sfollati) con una lente sulla storia dei rifugiati palestinesi, dal1948 a oggi.

https://tinyurl.com/fapvebky

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | GIUGNO 2021
Avere cura di una Repubblica imperfetta
Contributo al PNRR, percorso di riflessione, analisi e proposta. Secondo Dossier Caritas 
dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza, Piano che rappresenta un’opportu-
nità unica di gettare le fondamenta per il futuro del nostro Paese. 

https://tinyurl.com/dtp6u5cp

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
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
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Una vita da rifugiati
Il confl itto israelo-palestinese e la tragedia di un popolo esule

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 68 | Giugno 2021

Terra Santa
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