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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 
Italia Ambito CASA
■ Online

7 martedì o 14 martedì ore 10.00-12.00 (a scelta)

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

7 martedì o 15 mercoledì ore 15.00-17.00

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

8 mercoledì o 15 mercoledì ore 10.00-12.00

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

8 mercoledì o 17 venerdì ore 15.00-17.00

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

9 giovedì o 16 giovedì ore 10.00-12.00

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

10 venerdì o 17 venerdì ore 10.00-12.00

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

10 venerdì ore 17.30

Terzo incontro di formazione (progettazione 
Fondo CEI 8xmille Italia) ambito SALUTE
■ Online

14 mar. ore 14.30-17.30

Secondo incontro di formazione (prog. Fondo CEI 
8xmille Italia) ambito GIUSTIZIA SOCIALE
■ Online

22 mercoledì ore 14.30-17.30

Progetto APRI: marcia dell’accoglienza 
e incontro nazionale

■ Roma
       26 domenica

Presentazione della ricerca Dentro
il welfare che cambia. 50 anni di Caritas,
al servizio dei poveri e della Chiesa
■ Online

27 lunedì ore 11.00-13.00

Terzo incontro di formazione (progettazione 
Fondo CEI 8xmille Italia) ambito CASA
■ Online

29 mercoledì ore 10.00-12.00

Ottobre 2021
Terzo incontro di formazione (prog. Fondo CEI 
8xmille Italia) ambito CIBO E AIUTI MATERIALI
■ Online

4 lunedì ore 10.00-12.00

Presidenza di Caritas Italiana
■ Roma

11 lunedì

Consiglio di Caritas Italiana
■ Roma

12 martedì

Consulta ecclesiale degli organismi socio-assistenziali
■ Online

13 mercoledì

Presentazione del XXX Rapporto 
Immigrazione Caritas-Migrantes
■ Roma

14 giovedì

Presentazione del Rapporto su povertà
ed esclusione sociale in Italia 
■ Online

16 sabato

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

18 lunedì ore 15.00-17.30

Sabir ‒ Festival diffuso delle culture mediterranee
■ Lecce

28 giovedì 
29 venerdì 
30 sabato

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

In merito alla partecipazione ai momenti obbligatori di formazione (online su Zoom) previsti per 
ciascun 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, pertan-
to, si potrà scegliere il giorno in cui partecipare.

AMBITO CASA
martedì 7 settembre ore 10-12
oppure martedì 14 settembre ore 10-12

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

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

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

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

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

INFO: Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana
       promozionepolitiche@caritas.it
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INCONTRI DI FORMAZIONE
(PROGETTAZIONE FONDO
CEI 8XMILLE ITALIA)
Continuano i webinar degli ambiti promossi dall’Ufficio Politiche sociali
e Promozione umana, settembre-dicembre 2021

L’Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana ha promosso, per la progettazione 8xmille, la costi-
tuzione di équipe di ambito (Casa, Cibo e aiuti materiali, Giustizia sociale, Lavoro, Salute, Supporto 
socio-educativo) 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 del-
le 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 (online su Zoom), partiti 
nel mese di maggio 2021 per concludersi nel mese di dicembre 2021. Gli incontri di formazione si 
rivolgono in modo particolare alle Caritas diocesane che hanno progettato nell’ambito di riferimen-
to, ma sono aperti a tutte le Caritas che desidereranno parteciparvi.  

CALENDARIO PROSSIMI INCONTRI

■ Terzo incontro di formazione ambito SALUTE
:: Martedì 14 settembre 2021 ore 14.30-17.30

■ Secondo incontro di formazione ambito GIUSTIZIA SOCIALE
:: Mercoledì 22 settembre 2021 ore 14.30-17.30 | https://tinyurl.com/4r2w23mc 

■ Terzo incontro di formazione ambito CASA
:: Mercoledì 29 settembre 2021 ore 10.00-12.00 | https://tinyurl.com/5d6tn6f2

■ Terzo incontro di formazione ambito CIBO E AIUTI MATERIALI
:: Lunedì 4 ottobre 2021 ore 10.00-12.00 | https://tinyurl.com/3vkh436r

■ I successivi incontri saranno comunicati nei prossimi numeri di Informacaritas

INFO: Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana
       promozionepolitiche@caritas.it
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PROGETTO APRI:
MARCIA DELL’ACCOGLIENZA
E INCONTRO NAZIONALE
Roma, 26 settembre 2021

In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Ri-
fugiato, domenica 26 settembre 2021, Caritas Italiana, con la 
collaborazione del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, 
organizza un incontro nazionale del progetto APRI in p.zza San 
Pietro, per l’Angelus di Papa Francesco.

Sarà una bella opportunità di confronto e di scambio per quanti sono coinvolti nel progetto, a parti-
re dalle persone accolte, le famiglie tutor, gli operatori Caritas, le parrocchie e tutti coloro che, a vario 
titolo, collaborano per la buona integrazione sui territori. 

L’appuntamento è per domenica 26 settembre alle ore 9.30 in piazza Giovanni XXIII, davanti Ca-
stel Sant’Angelo, da dove partirà la “marcia dell’accoglienza APRI” che raggiungerà piazza San 
Pietro.

Il progetto APRI – prosecuzione del Progetto Protetto. Rifugiato a casa mia – è un’iniziativa nazio-
nale avviata lo scorso anno e finalizzata a creare migliori condizioni di integrazione per i migranti 
rafforzando il loro percorso di autonomia e sensibilizzando le comunità (parrocchie, istituti religiosi, 
famiglie, etc…) all’accoglienza. L’acronimo del nome richiama i famosi quattro verbi del Papa riferiti 
ai migranti (Accogliere, PRoteggere e promuovere, Integrare).

Come già sperimentato con Protetto. Rifugiato a casa mia, consiste in forme di accoglienza di richie-
denti la protezione internazionale e/o di rifugiati, secondo modalità già sperimentate, attraverso il 
circuito delle Caritas diocesane già coinvolte nella gestione di questa particolare categoria di desti-
natari.  

Finora sono 623 i beneficiari, di cui 186 minori, 53 le diocesi coinvolte, 100 le parrocchie, oltre 60 gli 
operatori e 350 le famiglie tutor volontarie.

L’intento principale del progetto è di dare centralità alla comunità, intesa come base vitale e sistema 
di relazioni in grado di sostenere il processo di inclusione sociale e lavorativa delle persone.

Per immagini e riprese video in piazza San Pietro è necessario accreditarsi al seguente indirizzo: 
accreditamenti@pressva.va, specificando la data, l’evento e la tipologia di prodotto che si intende 
realizzare (video, fotografie, interviste, ecc...) 

PER PARTECIPARE ALL’EVENTO CONTATTARE:
Ufficio Politiche migratorie e Protezione internazionale 

immigrazione@caritas.it
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PRESENTAZIONE DELLA
RICERCA “DENTRO IL WELFARE 
CHE CAMBIA. 50 ANNI
DI CARITAS, AL SERVIZIO
DEI POVERI E DELLA CHIESA”
Online, 27 settembre 2021

In occasione del 50° anniversario dell’istituzione di Caritas Italiana è stata realizzata una ricerca sul 
welfare religioso cattolico in Italia, con particolare riferimento al ruolo svolto da Caritas Italiana in 
tale contesto.

Il lavoro, curato da tre ricercatori (Massimo Campedelli, sociologo, esperto di welfare; Giorgio Mar-
cello, docente presso l’Università della Calabria a Cosenza; Sergio Tanzarella, docente presso la Fa-
coltà Teologica Italia Meridionale a Napoli e l’Università Gregoriana a Roma), da Renato Marinaro 
e Francesco Marsico (Caritas Italiana), ha coinvolto anche testimoni della storia di Caritas Italiana, 
direttori o ex direttori di Caritas diocesane e studiosi cattolici, oltre a diversi operatori di Caritas 
Italiana.

I risultati della ricerca verranno pubblicati online nel sito di Caritas
Italiana (www.caritas.it) in quattro volumi dai seguenti titoli:

1. “Non solo servizi”. Il welfare religioso cattolico
    come prospettiva di ricerca

2. La Caritas Italiana.
    Storia, presenza, ricerca e advocacy

3. Caritas: parlano i testimoni.
    Memorie e proposte per guardare al futuro

4. Prospettive teologico-pastorali
    del ministero della Carità

Lunedì 27 settembre, dalle ore 11 alle 13,
la ricerca verrà presentata online alle Caritas diocesane.
Per partecipare è necessario collegarsi a:
https://chiesacattolica.webex.com/meet/CaritasItaliana

INFO: Renato Marinaro – tel. 06 66177219 – renato.marinaro@caritas.it
     Francesco Marsico – 06 66177212 – francesco.marsico@caritas.it

DENTRO IL WELFARE CHE CAMBIA.
50 ANNI DI CARITAS, AL SERVIZIO

DEI POVERI E DELLA CHIESA
a cura di:
Massimo Campedelli
Giorgio Marcello
Renato Marinaro
Francesco Marsico
Sergio Tanzarella
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come prospettiva di ricerca
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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

CS 30 | 14 settembre 2021
CONSEGNATA A MONS. SODDU, DIRETTORE DI CARITAS ITALIANA, L’ONORIFICENZA DI 
COMMENDATORE DELL’ORDINE DELLA STELLA D’ITALIA
All’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede dialogo tra il presidente dell’INPS e il direttore di Cari-
tas Italiana

CS 29 | 3 settembre 2021
50 ANNI DI CARITAS: UN IMPEGNO SEMPRE NUOVO
In vista della Giornata internazionale della Carità, viene pubblicata una raccolta di preghiere di 
operatori Caritas

CS 28 | 31 agosto 2021
PROGETTO APRI: MARCIA DELL’ACCOGLIENZA E INCONTRO NAZIONALE IL 26 SETTEMBRE 
IN PIAZZA SAN PIETRO

CS congiunto | 26 agosto 2021
AFGHANISTAN: PREGHIERA NELLE CARCERI D’ITALIA IL 28 E 29 AGOSTO
Iniziativa promossa da Ispettorato Cappellani Carceri e Caritas Italiana
 
CS 27 | 26 agosto 2021
HAITI: RISCHIO EPIDEMIE
La rete Caritas sta distribuendo kit alimentari e aiuti d’urgenza e rilancia l’appello alla solidarietà
 
CS 26 | 18 agosto 2021
HAITI: SI AGGRAVA IL BILANCIO DEL TERREMOTO
Dalla CEI un milione di euro dai fondi otto per mille per sostenere, attraverso Caritas Italiana, inter-
venti efficaci e rispondere alle numerose necessità
 
CS 25 | 15 agosto 2021
AFGHANISTAN: GRAVISSIMA CRISI UMANITARIA



9

informacaritas
anno XXX - numero 16
15 settembre 2021

COMUNICAZIONI

CONCORSO NAZIONALE
“ANTENNE CHE INTERCETTANO”
Anno scolastico 2021-2022

La situazione che tutta l’umanità sta vivendo a causa della pandemia è fonte di profondo disagio, 
soprattutto per le persone più fragili e vulnerabili. Ora è necessario riconoscere cosa sta cam-
biando nella nostra vita con riferimento alle modalità di interazione, di studio e di lavoro, all’uso 
della tecnologia, ai modelli di sviluppo economico, alla politica, alla società, allo spazio globale. 
A partire dalla nostra responsabilità, per non essere solo semplici spettatori del cambiamento, 
occorre saper “intercettare” nella fitta rete di relazioni e interazioni quotidiane, i più vulnerabili.

Un’attenzione particolare va data ai giovani, privati nel periodo dell’emergenza sanitaria, della 
socialità e del contatto fisico, limitati a interagire con amici, insegnanti e compagni di classe, solo 
attraverso uno schermo. Ma i giovani sono anche i potenziali artefici e i protagonisti di un cam-
biamento e di nuove pagine da scrivere per trovare diversi modi di essere comunità. «Artigiani di 
sogni e di speranza» li ha definiti papa Francesco e, in questo processo di realizzazione dei sogni 
e delle speranze, abbiamo il dovere e la responsabilità di incoraggiarli e sostenerli.

C’è bisogno dell’impegno di tutti per andare oltre l’emergenza e costruire una visione per il futuro 
attraverso veri e propri “anticorpi della solidarietà”. Ne hanno dato prova le decine di migliaia di 
volontari, tra cui proprio tanti giovani, il cui desiderio più grande è stato di rendersi utili e di fare 
squadra, lavorando insieme. Questa allora è la vera sfida, a partire proprio dai banchi di scuola: 
continuare ad offrire ascolto, essere radar, antenne dinamiche, capaci di osservare, localiz-
zare, intercettare bisogni e costruire relazioni attente, autentiche e anche innovative. Man-
tenendo sempre uno sguardo rivolto verso l’alto e verso l’altro, come fanno i bambini. Solo così lo 
sguardo riesce a spingersi lontano, a spaziare verso nuovi orizzonti, senza ripiegarsi sul presente.

Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, 
in forma individuale o in gruppo, i quali dovranno documentarsi sul tema oggetto del bando.

Per partecipare al concorso, si invitano gli studenti ad approfondire le tematiche del bando, av-
valendosi dei materiali messi a disposizione dalla Caritas Italiana. Gli studenti, preferibilmente in 
gruppo, potranno partecipare inviando, a scelta: • fotografie/disegni/messaggi social • breve 
scritto (max. 1.800 battute spazi inclusi) • breve video/spot (max 2 minuti).

Gli elaborati, accompagnati dalla scheda di iscrizione, contenente i dati anagrafici dei partecipanti 
e i dati della scuola di appartenenza, e da un’eventuale altra scheda esplicativa del percorso didatti-
co realizzato, dovranno essere inviati entro il 2 marzo 2022 alla casella concorso.miur@caritas.it.

SCARICA BANDO, SCHEDA DI ISCRIZIONE E LIBERATORIE: https://tinyurl.com/28epunj2

INFO: Caritas Italiana ‒ Ufficio Comunicazione
tel. 06 66177 226 / 502 ‒ comunicazione@caritas.it
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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 4/2021 > AGOSTO-SETTEMBRE

AFRICA

KENYA | Covid-19: terapia domiciliare per bambini disabili
In Kenya, oltre 4,4 milioni di persone sono disabili. La maggior parte di esse (circa il 67%) vive in povertà, 
in un contesto nazionale aggravato dalla pandemia di Coronavirus. Attraverso il MicroProgetto, promosso 
dall’associazione Watoto Ciao, che si occupa di disabilità e inclusione sociale, verranno acquistati disposi-
tivi di protezione medica anti Covid-19 e strumenti ortopedici che permetteranno agli operatori dell’asso-
ciazione di continuare a domicilio le fisioterapie e le attività didattiche con le persone disabili.

■ Causale: “MP 48/21 KENYA” | 4.800 euro

REPUBBLICA CENTRAFRICANA | Sostegno al Centro di cura Saint Michel
La Repubblica Centrafricana è fra i Paesi più poveri al mondo. Teatro di continui colpi di Stato, attraversa da 
anni una grave crisi multi sfaccettata, di tipo politico, sociale e sanitario. Una crisi senza soluzione di continu-
ità iniziata nel 2013 che ha generato oltre 1,5 milioni di rifugiati, quasi un terzo della popolazione del Paese. 
Le conseguenze a livello sanitario sono pesantissime: forte l’aumento delle infezioni HIV/AIDS e l’incremento 
di malattie come dissenteria e tubercolosi. Nella città centrafricana di Bouar, dove sono stati accolti 1.500 
rifugiati, la comunità si è assunta il compito di riempire i vuoti lasciati dallo Stato, soprattutto in ambito 
sanitario. Attraverso il MicroProgetto sarà possibile dare sostegno al Centro di cura Saint Michel, un impor-
tante centro sanitario che in questo modo potrà continuare a svolgere la sua missione. I fondi del progetto 
contribuiranno alle spese per l’acquisto dei medicinali, indispensabili per le cure di centinaia di persone.

■ Causale: “MP 49/21 REPUBBLICA CENTRAFRICANA” | 4.000 euro

AMERICA LATINA

COLOMBIA | Covid-19: sicurezza alimentare per famiglie in difficoltà
In Colombia, la città di Armenia è fortemente colpita, da oltre un decennio, da una gravissima crisi eco-
nomica e sociale: in seguito alla decadenza del commercio caffeario sono state abbandonate le tantissime 
piantagioni di caffè, dove lavorava gran parte della popolazione. Con il protrarsi del lockdown e l’esauri-
mento delle risorse locali per l’acquisto di generi alimentari e medicinali, la situazione è diventata insoste-
nibile per le famiglie più vulnerabili di Armenia: con il MicroProgetto sarà possibile garantire a 32 famiglie 
(circa 150 persone) la creazione di un piccolo allevamento (di maiali o polli), monitorato da una équipe 
veterinaria, che consentirà non solo l’autosostentamento famigliare ma anche la commercializzazione del-
la carne fornendo un’ulteriore fonte di reddito.

■ Causale: “MP 55/21 COLOMBIA” | 4.900 euro

MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA

IRAQ | Covid-19: distribuzione di ceste alimentari
La parrocchia di St. Shmony si trova a Enishke, un piccolo paesino del Kurdistan. Custodito da alte 

montagne che segnano i confini silenziosi con l’Iran e la Turchia, il villaggio fino agli anni ’80 
era una località turistica in continua ascesa. Poi le guerre del Golfo e i continui conflit-

ti interni hanno spezzato il benessere di un popolo che nonostante la fatica 
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non ha perso il dono dell’accoglienza. La comunità di Enishke infatti ha aperto le braccia
a centinaia di famiglie fuggite dalla Siria, vittime di una guerra lunga 10 anni. Tuttavia le ferite
inferte in Kurdistan dallo Stato islamico, dalla presenza dell’attuale pandemia di Covid-19 e dalla disoc-
cupazione in costante crescita, hanno fortemente colpito la comunità locale. L’obiettivo del MicroPro-
getto è di rispondere a questa emergenza distribuendo un cesto alimentare a oltre 220 famiglie; un segno 
importante di solidarietà serena, per chi da anni lotta nel quotidiano.

■ Causale: “MP 60/21 IRAQ” | 5.000 euro

 REALIZZATO | MICROPROGETTO MP 95/19 LIBANO | LEMON-AID: UNA LIMONATA CONTRO LA CRISI
Era un MicroProgetto facile quello proposto dai giovani volontari di Caritas Libano: vendere limonate in giro per 
Beirut, raccogliendo fondi da investire in progetti sociali. E la riuscita del progetto era più che assicurata. In Liba-
no, la Caritas è letteralmente una “potenza”: migliaia di volontari in tutto il Paese, attivissima sia con la comunità 
locale, sia nella gestione del milione di siriani arrivati in Libano per sfuggire a una sanguinosa guerra decennale. 
Però dall’autunno del 2019 una raffica di crisi ha messo in ginocchio il Paese dei Cedri: nell’ottobre di quello stes-
so anno, infatti, il popolo libanese ha alzato la testa contro il malgoverno di politici corrotti che hanno gettato il 
Libano in povertà. Sono iniziate manifestazioni in piazza, spesso oggetto di repressioni violente, per protestare 
contro la disoccupazione arrivata al 30 per cento; contro la povertà, che ha colpito più della metà della popo-
lazione; contro l’inflazione della lira libanese, che ha perso il 90 per cento del suo valore. Per mesi le proteste 
sono state silenziate dall’arrivo del Covid nel 2020, che ha rinchiuso all’interno di quattro mura i libanesi insieme 
alla loro disperazione. Quattro mura che in tanti casi a Beirut si sono disintegrate sotto l’onda d’urto di oltre 
2.750 tonnellate di nitrato d’ammonio, deflagrate nel porto della capitale il pomeriggio del 4 agosto 2020. In 
quell’esplosione 200 persone hanno perso la vita, 7 mila sono state ferite e in 300 mila non potevano tornare alle 
proprie case. Nell’immediata emergenza i giovani di Caritas Libano hanno soccorso feriti, ripulito strade e ap-
partamenti dalle macerie, distribuito pasti caldi, confortato migliaia di persone. A pochi giorni dall’anniversario 
dell’esplosione hanno pensato che era arrivato il momento di dare un segno alla loro comunità: scendere nelle 
vie di Beirut e dare l’avvio al progetto Lemon-Aid. La limonata era un pretesto. Il succo di limone contenuto nei 
bicchieri era un aiuto per ogni persona che porgeva la mano per bere. Attraverso il MicroProgetto i ragazzi di 
Caritas Libano hanno avuto la possibilità di fermarsi un paio d’ore in ogni strada, con il loro carretto. E lì dove 
erano, organizzavano giochi per bambini del vicinato, danze, piccoli spettacoli di giocoleria; passavano tempo 
con i genitori e i nonni di quei bambini bevendo limonate che facevano bene. Non solo contro la sete.

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 60/21 IRAQ);

■ 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 pasta, il gelato: proprio per tutti | 7 settembre 2021
Dopo “Defriscu”, a Lecce ha aperto “Fattacasa”: nei due negozi sociali, un lavoro per Consuelo e Pier-
paolo >>

Ehilapp, sette volti e tutti gli aiuti | 6 settembre 2021
In poco più di un anno, l’applicazione voluta da CISL e Caritas Verona è stata usata da più di mille 
persone >>

IN ITALIA

Energie giovani. Da non deludere | 9 settembre 2021
Quasi 42 mila giovani in servizio civile. Ma le domande eccedono ancora l’offerta. Che lo Stato non 
potenzia >>

Ripartire. Col piede giusto | 1 settembre 2021
L’attuale sistema carcerario è un fallimento. Torniamo, con la riforma, al concetto costituzionale delle 
“pene” >>

NEL MONDO

Slum bianco latte, nonostante tutto | 2 settembre 2021
La pandemia ha inasprito i problemi del Kenya. Ma progetto Milky apre una strada. Anche nelle 
baraccopoli >>

Vertice sul cibo, i piccoli abbiano voce | 4 agosto 2021
I dubbi della società civile, in vista dell’appuntamento di settembre a New York sui sistemi alimen-
tari >>

https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009610_La_pasta__il_gelato__proprio_per_tutti.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009609_Ehilapp__sette_volti_e_tutti_gli_aiuti.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009612_Energie_giovani__Da_non_deludere.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009603_Ripartire__Col_piede_giusto.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009606_Slum_bianco_latte__nonostante_tutto.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009585_Vertice_sul_cibo__i_piccoli_abbiano_voce.html
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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

DOSSIER LIBANO | AGOSTO 2021
Beirut, un anno dopo
A un anno dall’esplosione a Beirut, sono più di 356 mila le persone sostenute da Ca-
ritas Libano e da altri organismi con cui Caritas Italiana collabora. Nel dossier, la pa-
noramica della situazione, la risposta di Caritas Libano, l’impegno di Caritas Italiana.

https://tinyurl.com/nsc2456f

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 pri-
mi 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

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
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