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Ottobre 2021
Terzo incontro di formazione (progettazione 
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

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

13 mercoledì ore 14.30-17.30

Presentazione del XXX Rapporto 
Immigrazione Caritas-Migrantes
Verso un “noi” sempre più grande
■ Roma (Casa La Salle, via Aurelia 472)

14 giovedì ore 11.00

Pubblicazione del Rapporto 2021 su povertà
ed esclusione sociale in Italia Oltre l’ostacolo
■ 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

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

27 mercoledì ore 11.00-13.00

Sabir ‒ Festival diffuso delle culture
mediterranee
■ Lecce

28 giovedì 
29 venerdì 
30 sabato

CALENDARIO



4

informacaritas
anno XXX - numero 17
1 ottobre 2021

APPUNTAMENTI

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 costituzione 
di équipe di ambito (Casa, Cibo e aiuti materiali, Giustizia sociale, Lavoro, Salute, Supporto socio-edu-
cativo) 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 (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 desiderano parteciparvi.  

CALENDARIO 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 

■ Terzo incontro di formazione ambito CASA
:: Mercoledì 29 settembre 2021 ore 10.00-12.00

■ Terzo incontro di formazione ambito CIBO E AIUTI MATERIALI
:: Lunedì 4 ottobre 2021 ore 10.00-12.00 | https://tinyurl.com/2cu8sws6

ID riunione: 983 6047 2182
Passcode: 126400

■ Terzo incontro di formazione ambito GIUSTIZIA SOCIALE
:: Mercoledì 13 ottobre 2021 ore 14.30-17.30 | https://tinyurl.com/2h8yyhdn

ID riunione: 917 2427 5563
Passcode: 425655

■ I successivi incontri saranno comunicati nei prossimi numeri di Informacaritas

INFO: Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana
       promozionepolitiche@caritas.it
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PROSECUZIONE DEL PERCORSO
DI FORMAZIONE BASE PER NUOVI
DIRETTORI E MEMBRI DELLE EQUIPE
DELLE CARITAS DIOCESANE 2021-2022
Incontri online e in presenza
Tutti: da mar. 2021 a mar. 2022 | Solo nuovi direttori: da gen. 2021 a mar. 2022

Il percorso di formazione base per nuovi direttori e nuovi membri delle équipe delle Caritas diocesa-
ne, che ogni anno Caritas Italiana promuove e cura, nei due precedenti anni pastorali, a causa della 
pandemia, ha subito una riorganizzazione nei tempi e nelle modalità di svolgimento.

Per il percorso 2021-2022 sono stati svolti finora in modalità online sette incontri per nuovi direttori 
e membri delle équipe e quattro incontri solo per nuovi direttori.

In questo anno pastorale sono previsti due incontri online e due tappe in presenza per direttori e 
membri delle équipe, un incontro in presenza solo per i nuovi direttori.

Di seguito il calendario incontri:

■ Ottavo incontro per nuovi direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 18 ottobre 
2021 ore 15.00-17.30 | online

■ PRIMA TAPPA per nuovi direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 8-10 
novembre 2021 | Roma

■ PRIMO INCONTRO  in presenza solo per nuovi direttori | 24-26 gennaio 2022 | Roma

■ Nono incontro per nuovi direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 14 febbraio 
2022 ore 15.00-17.30 | online

■ SECONDA TAPPA per nuovi direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 
16-18 marzo | Presso una Caritas diocesana

INFO: Ufficio Formazione e Animazione
formazione@caritas.it

ESSENDO QUESTO PERCORSO UNA PROSECUZIONE DELLO SCORSO ANNO,
VI PARTECIPANO SOLTANTO GLI ISCRITTI NELL’ANNO PASTORALE 2020-2021.

Tutte le informazioni sul NUOVO percorso (2022)
saranno disponibili nei prossimi numeri di Informacaritas
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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 ottobre 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.

Il rapporto di ricerca viene pubblicato nel sito di Caritas Italiana
(ww.caritas.it) in quattro distinti 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

La ricerca sarà presentata pubblicamente online
mercoledì 27 ottobre dalle ore 11.00 alle 13.00.
Il programma dell’evento è in via di definizione e verrà
pubblicato nel prossimo numero di Informacaritas.

INFO: Ufficio Comunicazione – tel. 06 66177226 – comunicazione@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

Caritas: parlano i testimoni.
Memorie e proposte
per guardare al futuro
               con appendice CARITAS

ITALIANA
1971-2021

VOLUME 3
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“TERREMOTO IN ALBANIA
DUE ANNI DOPO: LE COMUNITÀ
ITALIANE E ALBANESI A CONFRONTO 
SUGLI INTERVENTI SVOLTI E LE
PROSPETTIVE DI LAVORO A 30 ANNI
DALL’APERTURA DELLE FRONTIERE”
Webinar, 26 novembre 2021

Il 26 novembre 2021 ricorre il secondo anniversario del drammatico terremoto che ha colpito l’Alba-
nia. Un evento che ha mobilitato la solidarietà di diverse comunità italiane e albanesi di numerose 
Diocesi del nostro territorio nazionale, testimoniando il forte legame che lega i due Paesi.

Per l’occasione Caritas Italiana organizza venerdì 26 novembre 2021, dalle ore 9.30 alle 13.00, un 
seminario online per aggiornare i partecipanti su quanto svolto in questo biennio di attività per 
rispondere ai bisogni della popolazione colpita dal sisma e dalla pandemia.

Sarà anche l’occasione per presentare e approfondire alcune esperienze di Caritas diocesane italiane 
in Albania, gli interventi di Caritas Albania in altri settori e presentare un lavoro di raccolta degli in-
terventi della Chiesa Italiana e di Caritas Italiana in Albania a 30 anni dalla caduta del regime e dallo 
sbarco della Vlora a Bari.

Tutte le Caritas diocesane italiane interessate sono invitate a prendere parte a questo momento 
di approfondimento e coordinamento. 

NEI PROSSIMI NUMERI DI “INFORMACARITAS”, IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E LE MODA-
LITÀ DI ISCRIZIONE

informacaritas
anno XXX - numero 17
1 ottobre 2021

INFO: Ufficio Europa
europa@caritas.it
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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 32 | 1 ottobre 2021
ANZIANI: SERVE ATTENZIONE ALLA DIMENSIONE SOCIALE, CULTURALE E COMUNITARIA
Nella Giornata internazionale delle Persone Anziane è online un Dossier sulla loro situazione

CS congiunto | 28 settembre 2021
GLI ANZIANI E LE LORO FAMIGLIE NON POSSONO ASPETTARE
Il “Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza” chiede l’avvio del Piano Nazionale di Do-
miciliarità Integrata per gli anziani non autosufficienti.

CS 31 | 16 settembre 2021
CORRIDOI UNIVERSITARI: ARRIVATI IN ITALIA I RIFUGIATI VINCITORI DI BORSE DI STUDIO

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
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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



10

informacaritas
anno XXX - numero 17
1 ottobre 2021

COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONI
SUL SERVIZIO CIVILE

PRESENZE MENSILI DEI VOLONTARI
Si ricorda alle Caritas diocesane che hanno progetti in corso che entro il 5 ottobre ogni Caritas dio-
cesana 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 settembre 2021, segnalando le eventuali assenze e malattie (le rinunce, invece, vanno comunicate 
immediatamente).

ISPEZIONI NEI PROGETTI IN CORSO
Il 29 settembre il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato 
il “Piano delle verifiche sull’attuazione dei progetti di Servizio Civile Universale per l’anno 2021”. I 
progetti cui si riferiscono le ispezioni sono quelli finanziati col Bando 2020: per le Caritas diocesane, 
quindi, sono i progetti avviati il 25 maggio scorso. Quest’anno Caritas Italiana sarà oggetto di 11 ispe-
zioni. Una circolare a tutte le Caritas diocesane con progetti in corso è stata inviata il 30 settembre..

GREEN PASS OBBLIGATORIO PER I VOLONTARI
Si è in attesa che il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale emani una 
circolare su termini e modalità di applicazione agli operatori del servizio civile del decreto-legge 21 
settembre 2021, n. 127.

INFO: Ufficio Giovani, Nonviolenza, Servizio civile,
tel. 06 66177 265 / 267 / 423 - serviziocivile@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 5/2021 > OTTOBRE-NOVEMBRE

AFRICA

CAMERUN | Pozzo per un quartiere di Nkongsamba
A nord della città di Nkongsamba sta sorgendo un nuovo quartiere, sprovvisto di un punto di acqua 
potabile. La popolazione è costretta a fare lunghe distanze per abbeverarsi a pozzi sicuri. Purtroppo la 
maggior parte degli abitanti si serve del torrente che attraversa il quartiere e che porta con sé molte 
malattie, quali diarrea, tifo, ameba. Con il MicroProgetto sarà possibile scavare un pozzo che garantirà 
acqua pulita ai 1.500 abitanti del quartiere.

■ Causale: “MP 46/21 CAMERUN” | 4.900 euro

SUD SUDAN | Un’azienda agricola in aiuto degli orfani
Ezo è un villaggio che nel corso degli anni ha visto tristemente aumentare il numero dei bambini or-
fani. A causa delle guerre civili nel Paese iniziate nel 2005 e tuttora in corso, i bambini senza genitori 
sono ormai tantissimi. Per questo la parrocchia di Nazareth, nel villaggio di Ezo, vuole dare una rispo-
sta a questa situazione di crisi: creare un’azienda agricola nei terreni della parrocchia, in modo tale che 
il raccolto venduto possa pagare le tasse scolastiche di tutti quei bambini, assicurando loro un futuro. 
Attraverso il MicroProgetto verranno acquistate le sementi e si lavorerà alla preparazione ottimale del 
terreno.

■ Causale: “MP 51/21 SUD SUDAN” | 4.800 euro

AMERICA LATINA

URUGUAY | Reinserimento sociale carcerati
Il sistema carcerario dell’Uruguay è in crisi profonda. Il numero di persone che vivono recluse ha rag-
giunto un massimo di 12.483 con il 60% degli attuali detenuti che sono recidivi, quindi già stati una 
volta in prigione; testimonianza chiara che quel sistema carcerario non è in grado di riabilitare chi 
sbaglia. Il MicroProgetto proposto dalla ONG El Chaya vuole dare un’alternativa ai detenuti del Centro 
Penitenziario della città di Florìda organizzando laboratori di pelletteria, per imparare a trattare chimi-
camente e meccanicamente la pelle per la realizzazione di borse e indumenti, e laboratori di conserve 
per la produzione di marmellate, liquori, dolci. Grazie ai fondi verranno acquistati i materiali necessari 
per l’avvio dei due laboratori.

■ Causale: “MP 56/21 URUGUAY” | 2.300 euro

ASIA E OCEANIA

PAPUA NUOVA GUINEA | Strumenti musicali per un’orchestra di bambini e ragazzi
La famiglia missionaria religiosa IVE (Padri del Verbo Incarnato), da più di 20 anni lavora nella diocesi 

di Vanimo, in Papua Nuova Guinea. Recentemente ha concretizzato un desiderio di tanti anni: 
far sì che la bellezza di Dio si manifesti anche nella musica. Per questo i religiosi dell’IVE 
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hanno creato un’orchestra di bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni provenienti da famiglie
vulnerabili; tuttavia i Padri del Verbo Incarnato non sono riusciti ad acquistare tutti gli strumen-
ti musicali per completare l’organico dell’orchestra. Attraverso il MicroProgetto sarà possibile donare 
ai ragazzi dell’orchestra di Vanimo viole, violini e violoncelli per suonare insieme, in armonia.

■ Causale: “MP 58/21 PAPUA NUOVA GIUNEA” | 5.000 euro

 REALIZZATO | MICROPROGETTO MP 85/19 BOLIVIA | IL POZZO DELL’ARCOBALENO
“Arco Iris” significa “arcobaleno”. “Arco Iris” è un villaggio nella periferia di Cochabamba, altopiano 
andino. Come gli arcobaleni, “Arco Iris” è venuto al mondo dopo una tempesta, illuminato dalla bene-
dizione del sole. Il villaggio è infatti nato nel 2006 per accogliere persone colpite dalla tempesta della 
vita, ferite dal virus dell’HIV.
Uomini, donne, bambini che vivevano in strada, abbandonati, denutriti, emarginati, nel corso degli 
anni non solo hanno ricevuto una casa, ma la possibilità di ricostruirsi una nuova esistenza grazie al 
fiorire nel villaggio di una scuola, una panetteria, un centro per bambini disabili, una chiesetta, una 
guardia medica.
Oggi al villaggio “Arco Iris” vivono circa 530 persone e grazie al MicroProgetto è stato scavato un nuo-
vo pozzo per rispondere al bisogno d’acqua estivo, durante i lunghi periodi di siccità. 
Jerry Castro, costruttore, fu tra i primi a trasferirsi ad Arco Iris. Ricorda ancora quando, senza pozzi, bi-
sognava andare a prendere l’acqua a chilometri di distanza con due pentoloni, per la mensa scolastica, 
a bordo di una jeep. Le piccole, grandi difficoltà del passato fanno apparire i piccoli, grandi progressi 
del presente ancora più luminosi.

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 56/21 URUGUAY);

■ 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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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 in particolare 
sul fronte dell’emergenza Covid-19, ma anche in altri ambiti. 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

Abitare incerto, politiche da ridisegnare | 22 settembre 2021
La casa, da bene rifugio, si trasforma in incubo per sempre più italiani. Le risposte tampone non 
bastano >>

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 >>

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_/00009627_Abitare_incerto__politiche_da_ridisegnare.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009612_Energie_giovani__Da_non_deludere.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 CON DATI E TESTIMONIANZE | OTTOBRE 2021
Italia: «Io sono con te tutti i giorni»
Le comunità cristiane accanto agli anziani. Il messaggio che papa Francesco ha rivolto 
agli anziani durante la pandemia parla a ciascuno di noi: significa affrontare oggi la 
condizione degli anziani e delle loro famiglie per poter dare radici e ali al nostro futuro.

https://tinyurl.com/2xp3w9ya

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

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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AGOSTO 2021

«Io sono con te tutti i giorni»

Le comunità cristiane accanto agli anziani

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 70 | Ottobre 2021

Italia


