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Settembre 2021
Presidenza di Caritas Italiana
■ Roma

2 giovedì ore 9.30-17.00

Incontro di pre-progettazione Fondo CEI 8xmille Ambito CASA
■ Online

7 martedì oppure 14 martedì ore 10.00-12.00 (uno a scelta)

Incontro di pre-progettazione Fondo CEI 8xmille Ambito GIUSTIZIA
■ Online

7 martedì oppure 15 mercoledì ore 15.00-17.00 (uno a scelta)

Incontro di pre-progettazione Fondo CEI 8xmille Ambito LAVORO
■ Online

8 mercoledì oppure 15 mercoledì ore 10.00-12.00 (uno a scelta)

Incontro di pre-progettazione Fondo CEI 8xmille Ambito SALUTE
■ Online

8 mercoledì oppure 17 venerdì ore 15.00-17.00 (uno a scelta)

Incontro di pre-progettazione Fondo CEI 8xmille Ambito SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO
■ Online

9 giovedì oppure 16 giovedì ore 10.00-12.00 (uno a scelta)

Incontro di pre-progettazione Fondo CEI 8xmille Ambito CIBO E AIUTI MATERIALI
■ Online

10 venerdì oppure 17 venerdì ore 10.00-12.00 (uno a scelta)

Convegno Perché niente vada perduto. Un contributo in attesa del G20 agricoltura 
■ Firenze

10 venerdì ore 17.30

CALENDARIO
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INCONTRI DI
PRE-PROGETTAZIONE
FONDO CEI 8XMILLE
Dodici webinar, settembre 2021

In merito alla partecipazione ai momenti obbligatori di formazione (online su Zoom) previsti per cia-
scun ambito di progettazione, riportiamo di seguito il calendario, specificando che gli incontri, di cui 
forniamo i rispettivi link per partecipare, saranno ripetuti due volte per ciascun ambito e, pertanto, 
si potrà scegliere il giorno in cui partecipare.

AMBITO CASA
martedì 7 settembre ore 10-12 | https://tinyurl.com/29zxe4m8
oppure martedì 14 settembre ore 10-12 | https://tinyurl.com/2m43rpxy

AMBITO CIBO E AIUTI MATERIALI 
venerdì 10 settembre, ore 10-12 | https://tinyurl.com/5p94nf28
oppure venerdì 17 settembre ore 10-12 | https://tinyurl.com/3vhjna63

AMBITO SALUTE
mercoledì 8 settembre ore 15-17 | https://tinyurl.com/47hsdps9
oppure venerdì 17 settembre ore 15-17 | https://tinyurl.com/jxvtw6rb

AMBITO GIUSTIZIA
martedì 7 settembre ore 15-17 | https://tinyurl.com/azubhjxr
oppure mercoledì 15 settembre ore 15-17 | https://tinyurl.com/hnybp52z

AMBITO LAVORO
mercoledì 8 settembre ore 10-12 | https://tinyurl.com/2nb82e63
oppure mercoledì 15 settembre ore 10-12 | https://tinyurl.com/58bn9bx6

AMBITO SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO
giovedì 9 settembre ore 10-12 | https://tinyurl.com/jjtdf6sw
oppure giovedì 16 settembre ore 10-12 | https://tinyurl.com/tuvve4r9

INFO: Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana
       promozionepolitiche@caritas.it
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CONVEGNO “PERCHÉ
NIENTE VADA PERDUTO”
Un contributo in attesa del G20 agricoltura

Firenze, 10 settembre 2021

L’occasione dell’incontro ministeriale “agricoltura” previsto a Firenze nel quadro della presidenza italiana 
del G20 per il 17-18 settembre costituisce una preziosa occasione di riflessione su come il mondo sta af-
frontando il problema della fame. La situazione che l’intera umanità ha vissuto nel corso degli ultimi due 
anni ha messo a dura prova soprattutto le fasce più povere e vulnerabili della popolazione del pianeta. 
La tendenza di aumento del numero delle persone affamate si era però manifestata anche negli anni 
precedenti, come certifica anche il recente rapporto SOFI sullo stato dell’insicurezza alimentare mon-
diale (http://www.fao.org/publications/sofi/2021/en/). L’aumento delle persone che soffrono la fame si 
accompagna a fenomeni contraddittori, come lo spreco alimentare, o la sempre maggiore incidenza di 
malattie come l’obesità. 

La Caritas Firenze/Arcidiocesi di Firenze, in collaborazione con Caritas Italiana, promuove un momento di 
riflessione e dialogo cogliendo l’occasione del periodo immediatamente precedente gli eventi ufficiali del 
G20 a Firenze. Venerdì 10 settembre alle ore 17.30 a Firenze presso la Basilica di San Lorenzo. Quali 
sono i meccanismi che collegano l’eccesso di produzione di cibo e lo spreco con i fenomeni della fame e 
della malnutrizione? Come possiamo mettere in collegamento le dinamiche che sperimentiamo sui nostri 
territori con i meccanismi globali che ne sono causa, talvolta diretta? In che modo si può porre il proble-
ma della sicurezza alimentare in modo sostenibile, su un pianeta ‒ la nostra casa comune ‒ che subisce 
una pressione tale da mettere in discussione le prospettive stesse di sopravvivenza dell’umanità? Che ruo-
lo ha la cooperazione tra i governi e tra i popoli per affrontare le sfide della fame e della dignità umana?

PROGRAMMA

Saluti
Riccardo BONECHI, direttore della Caritas diocesana di Firenze
Mons. Marco VIOLA, priore della Basilica di S. Lorenzo e vicario per il servizio della Carità
S.Em.za Card. Giuseppe BETORI, arcivescovo di Firenze e presidente della Caritas diocesana

Introduce: Massimo PALLOTTINO, responsabile dell’Ufficio Asia e Oceania di Caritas Italiana

Interventi
Andrea SEGRÈ, professore ordinario di Politica agraria internazionale e comparata all’Università
 di Bologna e promotore della Campagna Spreco Zero
Gianluca BRUNORI, professore ordinario di Politica alimentare all’Università di Pisa
Suor Alessandra SMERILLI, docente ordinario di Economia Politica alla Facoltà “Auxilium” di Roma
 e sottosegretario del Dicastero per il Servizio allo Sviluppo umano integrale

Modera e conclude: Paolo BECCEGATO, vicedirettore e resp. dell’Area internazionale di Caritas Italiana

CARITAS DIOCESANA P.zza San Giovanni, 3 ‒ 50122 Firenze
tel. 055 2763784 ‒ 055 46389283, lun-ven 9.00-12.00/14.00-17.00
Per maggiori informazioni: areainternazionale@caritasfirenze.it
www.caritasfirenze.it
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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 vogliono farsi promotrici di pratiche virtuose con una nuo-

va 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.

 SCARICA LA BROCHURE DEL CORSO
  CON PRESENTAZIONE, PROGRAMMA 
   DETTAGLIATO, RIFERIMENTI 
     https://tinyurl.com/4nu9j3av

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 21 | 28 luglio 2021
INCENDI IN SARDEGNA: LA CARITAS ACCANTO ALLA POPOLAZIONE COLPITA

CS 20 | 15 luglio 2021
LOTTA ALLA POVERTÀ: IMPARARE DALL’ESPERIENZA, MIGLIORARE LE RISPOSTE
Caritas Italiana presenta il Rapporto sulle Politiche contro la povertà, con un monitoraggio sul 
Reddito di Cittadinanza. Venerdì 16 luglio 2021, ore 10.30-13.00 | Via Aurelia 796, Roma

CS congiunto | 14 luglio 2021
“CONOSCI LA SUA STORIA?”. CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE A FAVORE DELLA FILIERA 
ETICA IN AGRICOLTURA
Roma, 14 luglio 2021 ore 16.00 | via dei Gracchi 19,  presso il ristorante “Carnal”

CS 19 | 8 luglio 2021
SUD SUDAN: DOSSIER CARITAS A DIECI ANNI DALL’INDIPENDENZA

CS congiunto | 8 luglio 2021
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
8 luglio 2021, ore 17: a un anno dal lancio della Campagna Caritas-Focsiv, bilanci e prospettive in 
un webinar
 
CS 18 | 1 luglio 2021
2 LUGLIO 1971 – 2 LUGLIO 2021: 50 ANNI DI CARITAS ITALIANA
Dopo gli eventi dei giorni scorsi e l’incontro con Papa Francesco, Caritas Italiana nel giorno del suo 
compleanno organizza un nuovo momento di condivisione con le 218 Caritas diocesane

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

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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BANDO “NON PIÙ SOLI:
UNA RETE SOLIDALE PER
LA TERZA ETÀ”
Saranno finanziati i progetti diocesani con destinatari ultimi gli anziani, e che 
prevedono coinvolgimento delle realtà sul territorio e della comunità

Alla luce dei numerosi dati che evidenziano come nel Paese si registri la crescente problematicità del-
le condizioni di vita delle persone anziane per la mancanza di supporto sociale, del bisogno di soste-
gno, delle sfavorevoli condizioni abitative, delle difficili condizioni economiche e, allo stesso tempo, il 
significativo allungamento dell’aspettativa di vita che vedrà la percentuale della popolazione anziana 
crescere sempre di più nella nostra società, è stato firmato un nuovo accordo tra Caritas Italiana e 
Intesa Sanpaolo S.P.A. che ha portato, all’interno del progetto Aiutare chi aiuta: un sostegno alle 
nuove fragilità edizione 2021-2022, alla presentazione del bando: Non più soli: una rete solidale per 
la terza età (Scarica il bando: https://tinyurl.com/6dhhstt5).

Saranno finanziati i progetti diocesani che abbiano come destinatari ultimi gli anziani, ma che preve-
dano anche azioni di coinvolgimento delle realtà sul territorio e di attivazione della comunità nella 
costruzione del benessere di tutti.

LE CARITAS DIOCESANE INTERESSATE POSSONO PRESENTARE UN’IDEA PROGETTUALE 
COMPILANDO IL MODULO AL LINK https://presentaunprogetto.caritas.it/anziani ENTRO VE-
NERDÌ 20 AGOSTO 2021.

Tutte le altre informazioni sono disponibili all’interno del bando (link sopra).

INFO: Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana
Cinzia Neglia, tel. 0666177289 ‒ cinzia.neglia@caritas.it
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ASSEGNO TEMPORANEO
PER I FIGLI MINORI
In che cosa consiste e chi può richiederlo

L’attuale sistema di protezione sociale per le famiglie con minori, per il sostegno della genitorialità e 
per il supporto alle natalità è caratterizzato dalla presenza di misure molto eterogenee fra loro e che 
coinvolgono diverse istituzioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Comuni).

Per poter fare ordine fra le misure esistenti, nello scorso aprile è stata varata una legge (legge n. 46) 
che delega al Governo il compito di avviare questo percorso di sistematizzazione e accorpamento 
dei diversi interventi.

In attesa che questo iter si compia (occorre l’adozione dei decreti legislativi di attuazione della dele-
ga) e vista l’urgenza di adottare delle misure per la famiglia, è stato adottato a giugno il decreto legge 
n. 79 che introduce un Assegno temporaneo per i figli minori, a decorrere dal 1°luglio e fino al 
31 dicembre 2021. 

PER COME È STATA DISEGNATA QUESTA MISURA, ESSA INTERESSERÀ MOLTE FAMIGLIE IN 
CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO. È DUNQUE OPPORTUNO CONOSCERNE LE CARAT-
TERISTICHE PER POTER ORIENTARE LE PERSONE CHE NE HANNO I REQUISITI A FARE DO-
MANDA.

A tal fine, nel solco delle attività di formazione e informazione degli operatori delle Caritas diocesane 
che Caritas Italiana ha avviato lo scorso anno con Caritalia, sono state predisposte:

■ una video pillola informativa

■ delle slide di supporto

■ la documentazione normativa di riferimento. 

Si può scaricare tutto da wetransfer, al seguente shortlink: https://tinyurl.com/4r27pe5n

INFO: Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana
       promozionepolitiche@caritas.it

ATTENZIONE: il materiale è scaricabile 
fino a venerdì 6 agosto 2021
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NELLA PIATTAFORMA
E-LEARNING, SPAZIO
DEDICATO AGLI AMBITI
DI LAVORO DELL’UFFICIO 
POLITICHE SOCIALI
E PROMOZIONE UMANA
Sarà disponibile il materiale formativo e informativo prodotto e sarà possibile
porre questioni al referente di ambito

Nei prossimi giorni, all’interno della piattaforma e-learning, già utilizzata dalla rete delle Caritas dio-
cesane nei percorsi formativi, sarà creato uno spazio dedicato agli ambiti attenzionati dall’Ufficio 
Politiche sociali e Promozione umana (Casa, Cibo e aiuti materiali, Giustizia, Salute, Lavoro, Supporto 
socio-educativo, Contrasto alla povertà).

In questo spazio sarà possibile trovare il materiale formativo e informativo prodotto (video-registra-
zioni, slide, ecc.) e, allo stesso tempo, porre eventuali questioni al referente di ambito.

I DIRETTORI POTRANNO INDICARE, ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DI UN FORM DI GO-
OGLE CHE RICEVERANNO TRAMITE E-MAIL, UN REFERENTE CHE SEGUIRÀ I LAVORI PER CIA-
SCUN AMBITO DI PROGETTAZIONE.

Successivamente saranno inviate, ai referenti indicati, le credenziali di accesso e una guida di utilizzo 
della piattaforma.

INFO: Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana
Marco Pagniello ‒ marco.pagniello@caritas.it
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PROGETTAZIONE
FONDO CEI 8XMILLE 2022
Prende avvio in questo mese il percorso per la presentazione delle proposte
progettuali a valere sul fondo CEI 8xmille 2022 (interventi caritativi/esigenze
di rilievo nazionale)

Facendo nostro l’invito di Papa Francesco rivolto a tutte le Caritas diocesane in occasione del 50° di Cari-
tas Italiana, siamo tutti chiamati – anche attraverso questo strumento di animazione socio-pastorale – a 
percorrere le tre vie indicate dal Santo Padre: «Partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare 
la creatività».

Sempre Papa Francesco ci ha esortato a non lasciarci scoraggiare «di fronte ai numeri crescenti di nuovi po-
veri e di nuove povertà. Ce ne sono tante e crescono! Continuate a coltivare sogni di fraternità e ad essere segni 
di speranza» per «allargare i sentieri della carità, sempre tenendo fisso lo sguardo sugli ultimi di ogni tempo». 

Guardare la realtà con gli occhi dei poveri è guardarla dalla prospettiva di Gesù; i poveri ci invitano al 
cambiamento e alla parresia della denuncia, in grado di proclamare la dignità umana, dando voce a 
chi non ne ha. In questo tempo difficile che abbiamo attraversato a causa della pandemia, che ha fatto 
emergere sempre più disuguaglianze, siamo chiamati, con l’aiuto dello Spirito Santo che è “creatore” e 
“creativo”, non tanto a fare cose nuove, ma piuttosto a “fare nuove le cose”, ridonando ad esse il gusto 
e il sapore di quella carità che abbraccia l’uomo per intero: una carità spirituale, materiale, intellettuale. 

Ecco che lo strumento dell’8xmille può aiutarci, partendo da un sogno condiviso e dall’ascolto dei territori, 
a definire nuovi orizzonti, creando nuove idee e nuove alleanze, in grado di generare attorno alla persona 
una comunità che la sostiene, superando così le mere richieste di contributo per sostenere i costi di gestio-
ne ordinaria delle attività esistenti a favore di proposte ben strutturate (sia in termini di risposta al bisogno, 
che di coinvolgimento dei destinatari e delle comunità) con adeguate prospettive di sostenibilità.

Don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, ai direttori delle Caritas diocesane

TIPOLOGIA DI PROGETTI PRESENTABILI
Sarà possibile presentare nuovi progetti o prosecuzioni (annuali) di progetti 2021 sugli otto ambiti di 
intervento già previsti lo scorso anno (vedi pagina 10).

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Saranno ammissibili solo le attività (e i relativi costi) realizzate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.

TEMPISTICA

a. Inserimento – dal 14 luglio al 10 agosto 2021 – di una prima scheda di sintesi (abstract) attraver-
so una piattaforma web dedicata (modalità analoga allo scorso anno); le modalità di accesso alla 
piattaforma saranno trasmesse attraverso una successiva e-mail a questo stesso indirizzo di posta 
elettronica. 

NB: l’eventuale richiesta di prosecuzione di progetti 2021 (conclusi o in corso) dovrà essere 
esplicitata, all’interno della piattaforma, sul titolo della proposta (es. Progetto “Carità 

creativa” – Richiesta Prosecuzione progetto n. XXX/2021).
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b. Partecipazione – a partire dal mese di settembre 2021 – a momenti obbligatori
di formazione (web) previsti per ciascun ambito di progettazione.

c. Trasmissione in formato elettronico e cartaceo delle proposte progettuali definitive (su modulisti-
ca disponibile dal 1 settembre 2021), con tutti gli allegati previsti (richiesta contributo, formulario, 
piano finanziario, ...):

- entro lunedì 11 ottobre 2021 per le nuove progettualità;
- entro lunedì 6 dicembre 2021 per le richieste di prosecuzione di progetti 8xmille 2021 (unitamente 

all’anticipazione della relazione conclusiva dell’annualità precedentemente finanziata).

Il mancato rispetto delle modalità e delle tempistiche sopra descritte verrà considerato come rinun-
cia alla partecipazione al bando.

Le proposte progettuali saranno poi valutate e – se rispondenti ai criteri stabiliti – portate al finan-
ziamento della CEI, con informazione alle Caritas diocesane (approvazione e importo del contributo) 
entro tre mesi dalla ricezione dei progetti nella forma definitiva (per le prosecuzioni: entro gennaio 
2022).

IMPORTI

Sarà possibile presentare proposte progettuali per un importo massimo complessivo pari a quanto 
comunicato in passato in riferimento alla annualità 2021 (ciascuna Caritas diocesana riceverà spe-
cifica comunicazione a riguardo, insieme alle modalità di accesso alla piattaforma per inserire gli 
abstract progettuali). Il contributo effettivo potrà comunque essere rimodulato nel caso in cui l’am-
montare complessivo di tutte le richieste che perverranno superi la disponibilità economica che CEI 
garantirà per il 2022.

Rimangono invariate le principali condizioni economiche relativamente all’impiego di personale 
(max 50% del costo totale del progetto), per adeguamento strutture (max 30%), per spese generali 
(max 5%), nonché la compartecipazione economica della Diocesi in misura non inferiore al 10% del 
costo totale di ogni singolo progetto.

CRITERI DI ESCLUSIONE

■ Presentazione di proposte non rispondenti ai criteri generali 8xmille.

■ Mancata chiusura, entro il 31 dicembre 2021, di tutti i progetti 8xmille precedentemente finanzia-
ti, con rendicontazione da inviare a Caritas Italiana entro gennaio 2022 (il ritardo sull’invio delle 
rendicontazioni sarà considerata condizione ostativa all’erogazione delle prime quote dei progetti 
approvati). 

PROGETTI “SERVIZIO, NONVIOLENZA, CITTADINANZA”

Per il 2022 è ammessa – in via sperimentale e strettamente legata alle progettualità che vedono atti-
vità prevalentemente orientate ai ragazzi e giovani che frequentano gli istituti scolastici – una tem-
pistica di realizzazione diversa, dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022 (con rendicontazione entro 
dicembre 2022). 

Per accedere a questa possibilità (non obbligatoria), le Caritas diocesane interessate dovranno:

- formalizzare tale richiesta all’interno della scheda di sintesi progettuale (vedi “Tempistica”, pun-
to a), inserendo sul titolo la dicitura “Richiesto avvio a ottobre 2021”);
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- presentare formalmente (utilizzando la modulistica 8xmille 2021 già disponibile)
 i progetti definitivi entro lunedì 16 settembre 2021, allegando anche la scheda di moni-
 toraggio di eventuali progetti in corso su questo stesso ambito.

Per le Caritas diocesane che desiderano invece mantenere la tempistica ordinaria (gennaio-dicembre 
2022) sarà sufficiente attenersi alle modalità di presentazione descritte ai punti precedenti.

INFO: ottopermille@caritas.it

AMBITI DI PROGETTAZIONE
1. CIBO E AIUTI MATERIALI | Orientamento ai servizi; magazzini, empori, mense, botteghe, percorsi di educazione 

alimentare; recupero/trasformazione/stoccaggio/ridistribuzione di eccedenze alimentari con inserimento lavo-
rativo di soggetti fragili; promozione di esperienze di riuso dei beni materiali (sartorie sociali, orti e laboratori di 
trasformazione, …); promozione dell’animazione e sviluppo di comunità a partire dal cibo e dai beni materiali.

2. CASA | Orientamento ai servizi; apertura sportelli dedicati in collaborazione con altre realtà; strutture di acco-
glienza, comunità alloggio, housing first, housing led, housing sociale, accoglienza diffusa presso parrocchie e/o 
istituti religiosi e/o appartamenti; appartamenti per la terza età (silver/senior housing); appartamenti per stu-
denti a basso reddito, appartamenti per ragazze con figli, appartamenti per lungodegenti e per i loro familiari; 
abitazioni protette per vittime di violenza; costruzioni di reti con agenzie sociali per la casa (intermediazione 
domanda fragile e offerta a canone concordato); servizi all’abitare (gestione utenze e spese, spesa comune, 
pulizie, sostegno ad anziani senza ascensore, ecc.); ospitalità turistica lenta e sostenibile per famiglie con basso 
reddito; formazione per esigenze specifiche. 

3. GIUSTIZIA | Presenza qualificata all’interno delle strutture detentive; percorsi per facilitare la fruizione delle 
misure alternative alla detenzione; azioni che facilitino lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, la fruizione di 
permessi premio, licenze ecc.; presa in carico di quanti scontano la pena nel proprio domicilio;  presa in carico 
delle famiglie dei detenuti; attività di sensibilizzazione e informazione delle comunità cristiane e civili; avvio di 
attività di giustizia riparativa. All’interno di una riflessione che vada oltre la giustizia penale, eventuali progetti di 
giustizia sociale che, oltre ad azioni di advocacy, presentino azioni che testimonino la restituzione dell’individuo 
(fragile, ex detenuto, …) alla società di appartenenza con il ruolo di co-costruttore del bene comune. Progetti, 
quindi, che esprimano in modo evidente una «nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità 
della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni» (EG 188) e che promuovano in modo 
concreto e visibile l’uomo nella sua integralità. 

4. SALUTE | Orientamento e facilitazione all’accesso ai servizi sanitari; educazione sanitaria, comprese le attività 
di sensibilizzazione, informazione, prevenzione sui temi HIV, SarsCoV2, salute mentale, dipendenze; sostegno a 
specifiche attività assistenziali socio-sanitarie di prossimità.

5. LAVORO | Orientamento ai servizi; bilancio di competenze; formazione professionale, certificazione di hard e 
soft skills, tirocini, borse di studio/lavoro; laboratori di inserimento lavorativo, accompagnamento all’avvio di 
piccole imprese.

6. SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO | Attività di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica; 
orientamento ai servizi, oratori, centri diurni, centri di socializzazione; consultori, percorsi di educazione am-
bientale ed esperienze di riqualificazione territoriale, corsi di lingua, laboratori ricreativi, percorsi di co-proget-
tazione di servizi/esperienze di animazione con i destinatari, realizzazione spazi di co-working, cittadinanza 
attiva, attività di contrasto all’abbandono scolastico, percorsi di educazione alla legalità.

7. SERVIZIO NONVIOLENZA CITTADINANZA | Coinvolgimento dei giovani nelle attività/servizi della Caritas 
diocesana attraverso due proposte, diverse dal servizio civile, con momenti di formazione, vita comunitaria, 
eventuale esperienza all’estero: a) Anno di Volontariato Sociale (12 mesi; 18-28 anni; 30 ore di servizio settima-
nale; non retribuito); b) proposte diversificate (durata variabile; 15-28 anni; orario settimanale/mensile variabile, 
concentrato in tempi forti o diluito nell’anno; non retribuito). 

      8. PROMOZIONE CARITAS | Promozione e rafforzamento dei centri di ascolto diocesani o parrocchiali,
                         dell’osservatorio delle povertà e delle risorse, Caritas parrocchiali; attività di formazione; anima-
                                              zione/sviluppo di comunità.informacaritas

anno XXX - numero 14
1 agosto 2021
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MONITORAGGIO
FONDO CEI 8XMILLE 2021
Al fine di poter monitorare l’andamento dei progetti finanziati attraverso
il fondo CEI 8xmille 2021, si chiede alle Caritas diocesane un veloce riscontro 
sullo stato di avanzamento degli stessi

In particolare:

■ per i progetti per i quali è già stata inviata la rendicontazione (intermedia o finale) o si in-
tende presentarla entro il prossimo 31 luglio, non è necessario procedere ulteriormente (farà 
fede la scheda di monitoraggio allegata alla rendicontazione);

■ per tutti gli altri progetti viene richiesta la compilazione – entro il prossimo 31 luglio – di un 
veloce form attraverso il link https://forms.gle/4Lboh7BWP9f6iDSPA per valutare lo stato di 
realizzazione delle attività previste.

L’obiettivo è quello di poter acquisire informazioni sullo stato di realizzazione dei singoli progetti, 
anticipando eventuali situazioni di criticità. Il materiale sarà utilizzato dai referenti di ambito (casa, 
salute, cibo e aiuti materiali, …) per proseguire il percorso di accompagnamento personalizzato già 
in atto.

INFO: ottopermille@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 2 agosto ogni Caritas dio-
cesana deve comunicare a Caritas Italiana via e-mail all’indirizzo presenze.serviziocivile@caritas.it 
(indirizzo da utilizzare solo per le presenze mensili), per ogni singolo progetto, le presenze per il 
mese di luglio 2021, segnalando le eventuali assenze e malattie (le rinunce, invece, vanno comuni-
cate immediatamente).

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA
In riferimento all’avvio in servizio e l’impiego degli operatori volontari del servizio civile universale 
in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Dipartimento per le Politiche giovanili e 
il Servizio civile universale comunica che con la Delibera del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021 è 
stato prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanita-
rio connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Pertanto, la Circolare 
del 15 aprile 2021, che fornisce indicazioni in relazione ai volontari selezionati a seguito del Bando 
pubblicato il 21 dicembre 2020, continua ad applicarsi «fino al termine dello stato di emergenza».

VACCINAZIONE IN FAVORE DEI VOLONTARI DEL SCU
Il 22 luglio il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha emanato una co-
municazione di cui si riportano alcuni stralci: «Si fa riferimento alla comunicazione della Struttura 
di supporto commissariale per l’emergenza Covid-19 del 7 giugno u.s., per fornire alcune indicazioni 
affinché si giunga alla somministrazione del vaccino Anti Covid-19 ai volontari del Servizio civile 
universale di cui alla legge n. 64/2001 e al decreto legislativo n. 40/2017, tutti di età compresa tra i 18 
e i 28 anni. La precitata struttura commissariale, sentito anche il Ministero della Salute, evidenzia, in 
tale nota, la necessità di “procedere, parallelamente, con la vaccinazione a favore dei Volontari del 
Servizio civile universale, anch’essi potenzialmente impiegabili, al pari delle organizzazioni di volon-
tariato della Protezione Civile, in prima linea a supporto delle attività di contrasto e contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in ambito sia nazionale sia internazionale”. Tanto pre-
messo, laddove le strutture regionali non abbiano già intrapreso o pianificato le attività di sommi-
nistrazione dei vaccini per i volontari attualmente in servizio, o di prossimo impiego, si rappresenta 
l’urgenza di provvedere a rendere operativa tale indicazione. (…) Quanto al tema della privacy, si 
ritiene che la soluzione più idonea sotto il profilo organizzativo, per accelerare le relative procedure, 
sia che gli enti di servizio civile segnalino direttamente alle competenti strutture sanitarie i nomi-
nativi degli operatori volontari già in servizio, o di prossimo impiego, da sottoporre a vaccinazione, 
dopo aver acquisito il consenso degli stessi». Info: www.serviziocivile.gov.it
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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 impegnata, 
con i progetti finanziati col Bando ordinario 2019 e avviati il 15 gennaio 2020, al rilascio di un “atte-
stato specifico”, secondo lo schema allegato alla presente lettera e inserito “d’ufficio” in tutti i proget-
ti a suo tempo presentati al Dipartimento. Pertanto: 1) la Caritas Diocesana compila l’attestato per 
ciascun volontario e lo invia firmato 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 consegnarlo al volontario secondo le modalità 
che riterrà più opportune. Nell’area riservata del sito www.caritas.it (>> Servizio civile, pace, nonvio-
lenza >> Gestione e modulistica) 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

Traversate disperate, accoglienza di popolo | 2 luglio 2021
Gli sbarchi degli albanesi, 30 anni fa: il ricordo di Otranto e Brindisi, l’azione Caritas, le lezioni per 
l’oggi >>

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 >>

NEL MONDO

Ma il debito non nasce dal Covid... | 8 luglio 2021
Tra i Grandi fioriscono proposte di aiuto al Sud globale. Insufficienti. Vanno rivisti i meccanismi 
della finanza >>

Con lentezza, prende forma la speranza | 6 luglio 2021
In Laos i mutamenti politici e sociali faticano a imporsi, non quelli climatici. Ma sta per nascere 
una Caritas… >>

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_/00009550_Traversate_disperate__accoglienza_di_popolo.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009546_Il_disagio_e_non_avere_relazioni.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009558_Ma_il_debito_non_nasce_dal_Covid.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009556_Con_lentezza__prende_forma_la_speranza.html


20

informacaritas
anno XXX - numero 14
1 agosto 2021

COMUNICAZIONI

20

informacaritas
anno XXX - numero 14
1 agosto 2021

PUBBLICAZIONI
E MEDIA

BILANCIO
SOCIALE
2021

Attività svolte 
nel 2020

www.caritas.it

L�ta a�a povertà:
Un monitoraggio
plurale
del Reddito
di Cittadinanza

IMPARARE DALL'ESPERIENZA, MIGLIORARE LE RISPOSTE

CARITAS ITALIANA
Eccetto dove specificato, gli shortlink sottostanti rimandano a pagine del sito www.caritas.it

RAPPORTO SULLE POLITICHE CONTRO LA POVERTÀ | LUGLIO 2021
Lotta alla povertà: imparare dall’esperienza, migliorare le risposte
Un monitoraggio plurale del Reddito di Cittadinanza. volume in sei parti: 1. Profilo dei 
beneficiari del RdC; 2. Percorsi di inclusione; 3. RdC e beneficiari dei servizi Caritas; 4. RdC 
nel contesto internazionale; 5. Misure emergenziali; 6. Riflessioni conclusive.

https://tinyurl.com/2y4e2bpd

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | LUGLIO 2021
Sud Sudan: Generazioni erranti
A dieci anni dall’indipendenza, un popolo ancora in fuga da fame e violenze. Il Sud 
Sudan è il primo Paese di origine africano per numero di profughi. Il dossier vuole 
raccontare questo esodo, presentando storie e sistemi di accoglienza.

https://tinyurl.com/ukwuwdhx

AUDIOLIBRO (LIBRO+CD) | LUGLIO 2021
Un debito da pagare
Su testi di Lorenzo Milani.  Il 24° audiolibro della Collana PhonoStorie è dedicato a un 
prete che diventa maestro perché capisce che senza la parola degli uomini non si può 
comprendere la Parola di Dio.

https://tinyurl.com/3mkjsn84

COLLANA VIVAVOCE | GIUGNO 2021
Un sogno da vivere insieme
Dall’indifferenza alla fraternità. In che modo la Caritas italiana ha vissuto nei suoi primi 
cinquant’anni la fraternità evocata nell’enciclica Fratelli tutti? Le storie raccontate in 
questo libro raccontano l’esperienza di alcuni operatori e realtà territoriali.

Scheda libro sul sito della EDB: https://tinyurl.com/ynsyv864

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

Generazioni erranti
A dieci anni dall'indipendenza, un popolo ancora in fuga da fame e violenze

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 69 | Luglio 2021

Sud Sudan
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