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CALENDARIO
Novembre 2021

Presentazione audiolibro Un debito da pagare
su testi di don Lorenzo Milani
■ Firenze

5 venerdì

Percorso di formazione base per nuovi direttori e 
membri équipe Caritas diocesane 2021-2022
- Prima tappa
■ Roma

8 lunedì 
9 martedì 
10 mercoledì

Progetto APRI: Sviluppo di welfare e comunità 
accoglienti ‒ Formazione per operatori
diocesani
■ Roma

10 mercoledì 
11 giovedì

Quarto incontro di formazione (progettazione 
Fondo CEI 8xmille Italia) ambito SUPPORTO 
SOCIO-EDUCATIVO
■ Webinar

11 giovedì ore 10.30-12.30

Quarto incontro di formazione (progettazio-
ne Fondo CEI 8xmille Italia) ambito GIUSTIZIA 
SOCIALE
■ Webinar

11 giovedì ore 15.00-18.00

Caritas-FOCSIV 
Maratona TVe radio Insieme per gli ultimi
■ su TV2000 e Radio InBlu2000

12 venerdì

Quinto incontro di formazione (progettazione 
Fondo CEI 8xmille Italia) ambito SALUTE
■ Webinar

16 martedì ore 14.30-17.30

Coordinamento nazionale Immigrazione
■ Roma

15 lunedì 
16 martedì 

17 mercoledì

Comunità Professionale Formatori Caritas
■ Online

17 mercoledì ore 15.00-17.30

Quinto incontro di formazione (prog. Fondo CEI 
8xmille Italia) ambito CIBO E AIUTI MATERIALI
■ Webinar

18 giovedì ore 10.00-12.00

Quarto incontro di formazione (progettazione 
Fondo CEI 8xmille Italia) ambito CASA
■ Webinar

24 mercoledì ore 10.00-12.00

Percorso di formazione base per nuovi direttori
e membri équipe Caritas diocesane 2019-2020
- Tappa di chiusura
■ c/o Caritas diocesana di Matera

24 mercoledì 
25 giovedì 
26 venerdì

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 venerdì

Presidenza di Caritas Italiana
■ Roma

30 martedì

Dicembre 2021
Consiglio nazionale di Caritas Italiana
■ Roma

1 mercoledì

Presentazione Falsi equilibri. Rapporto 
su diseguaglianze e conflitti dimenticati
■ Roma

9 giovedì

Forum Mondialità e Forum Young Caritas
Falsi equilibri. Le sfide della fraternità globale oggi 
in un mondo segnato dalla pandemia
■ Roma

9 giovedì 
10 venerdì

Presentazione Rapporto Illuminare le periferie
■ Prato

17 venerdì



CONSULTA NAZIONALE DEGLI ORGANISMI SOCIO-ASSISTENZIALI
V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021
«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7)
Calendario iniziative

Dal Messaggio
di Papa Francesco
per la V Giornata mondiale
dei Poveri:

«I poveri di ogni condizione
e di ogni latitudine ci
evangelizzano, perché
permettono di riscoprire in 
modo sempre nuovo i tratti più 
genuini del volto del Padre» (2)

«Gesù non solo sta dalla parte 
dei poveri, ma condivide con 
loro la stessa sorte. Questo è 
un forte insegnamento anche 
per i suoi discepoli di ogni 
tempo. Le sue parole “i poveri 
li avete sempre con voi”
stanno a indicare anche
questo: la loro presenza in 
mezzo a noi è costante, ma
non deve indurre a un’abitudine 
che diventa indifferenza, bensì 
coinvolgere in una condivisione 
che non ammette deleghe» (3)

«La povertà non è frutto
del destino, è conseguenza 
dell’egoismo. Pertanto,
è decisivo dare vita a processi
di sviluppo in cui si valorizzano 
le capacità di tutti, perché
la complementarità delle
competenze e la diversità
dei ruoli porti a una risorsa
comune di partecipazione” (6)

«La povertà dovrebbe provocare
una progettualità creativa, che 
consenta di accrescere la libertà 
effettiva di poter realizzare
l’esistenza con le capacità
proprie di ogni persona» (7)

Su www.caritas.it una sezione specifica sulle iniziative promosse in occasione della GMP 2021

IN OCCASIONE DEL 14° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI DON ORESTE BENZI
Rimini | 31 ottobre – 2 novembre 2021

Intitolazione piazza, Mandato ai giovani, Veglia di preghiera, “Biblioteca 
vivente”, Mostra “CoinVolti”, Preghiera per i bambini non nati, ...
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII | www.apg23.org

AGGIUNGIAMO UN POSTO A TAVOLA
In 18 mense di tutta Italia | 6-29 novembre 2021

Pasti e merende speciali per le persone in condizione di bisogno
e distribuzione pacchi viveri nei centri vincenziani
Gruppi di Volontariato Vincenziano | info@gvvaicitalia.it

PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO
Su TV2000 | 10 novembre 2021 ore 20.50

Dalla parrocchia di San Basilio in Roma
Consulta nazionale degli Organismi socio-assistenziali

MARATONA TV E RADIO “INSIEME PER GLI ULTIMI”
Su TV2000 e Radio InBlu2000 | 12 novembre 2021

(dall’1 al 14 novembre è possibile donare al 45580)
Caritas Italiana e FOCSIV | www.insiemepergliultimi.it

“A SUA IMMAGINE”:
«I POVERI LI AVETE SEMPRE CON VOI» Mc 14,7
Su Rai 1 | 14 novembre 2021 ore 10.30

Racconto esperienze delle realtà aderenti e Santa Messa di Papa Francesco
Consulta nazionale degli Organismi socio-assistenziali

LA VALIGIA DELLA SPERANZA
Nelle principali città italiane

“Valigie di cartone” con contributi economici per autonomia femminile
ACISJF | www.acisjf.it

COLLETTA ALIMENTARE
In migliaia di supermercati in tutta Italia | 27 novembre 2021

Fondazione Banco Alimentare | www.colletta.bancoalimentare.it

SEMINARIO “I POVERI LI AVETE SEMPRE CON VOI” Mc 14,7
Roma | 2 dicembre 2021

Giornata di riflessione sul messaggio del Papa per la GMP
Consulta nazionale degli Organismi socio-assistenziali
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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 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 azio-
ne attraverso il confronto, la condivisione di priorità di lavoro e l’accompagnamento delle Caritas dio-
cesane, garantendo a queste ultime una formazione costante e aggiornata sugli ambiti di competenza.

Sono previsti, pertanto, quattro o cinque 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 formazio-
ne 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.  

PROSSIMI INCONTRI

■ Quinto incontro di formazione ambito SALUTE
   :: Martedì 16 novembre 2021 ore 14.30-17.30 | Link incontro: shorturl.at/lyQU3
           ID: 951 8889 1217 | Passcode: 911053

■ Quarto incontro di formazione ambito CIBO E AIUTI MATERIALI
   :: Giovedì 18 novembre 2021 ore 10.00-12.00 | Link incontro: shorturl.at/xEITX
           ID: 949 3039 5969 | Passcode: 960352

■ Quarto incontro di formazione ambito CASA
   :: Mercoledì 24 novembre 2021 ore 10.00-12.00 | Link incontro: shorturl.at/fpCOQ
             ID: 971 4346 1764 | Passcode: 197188

■ 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 2022 | 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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“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’Albania. Un 
evento che ha mobilitato la solidarietà di comunità italiane e albanesi di numerose Diocesi del nostro terri-
torio 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 per rispondere ai bisogni della popolazione colpita dal sisma e dalla pan-
demia. Sarà anche l’occasione per approfondire alcune esperienze di Caritas diocesane italiane in Albania, 
gli interventi di Caritas Albania in altri settori e presentare un lavoro di raccolta degli interventi della Chiesa 
Italiana e di Caritas Italiana in Albania a 30 anni dalla caduta del regime e dallo sbarco della Vlora a Bari.

PROGRAMMA

09.30 Introduzione ai lavori

09.40  La Chiesa albanese, a due anni dal terremoto e in piena emergenza Covid-19
 S.E. Mons. Angelo MASSAFRA, presidente della Conferenza Episcopale Albanese

10.00 Società e marginalità a seguito della pandemia
 padre Antonio LEUCI, direttore di Caritas Albania

10.20  Gli interventi di Caritas Albania sul terremoto
 Enkelejda QAMA, responsabile emergenza di Caritas Albania 

 Dibattito

 Pausa

11.15 A trent’anni dallo sbarco, l’impegno di Caritas Italiana e delle Caritas diocesane in Albania
 e le prospettive di lavoro 
 Ilaria LIA, autrice del libro Albania Italia andata e ritorno
 don Alessandro MAYER, delegato regionale Caritas Puglia
 suor Camilla MAENZA, direttrice della Caritas diocesana del Sud Albania
 don Gjovalin SIMONI, direttore della Caritas diocesana di Scutari
 Elidon DODAJ, direttore della Caritas diocesana di Tirana-Durazzo

12.30 Moderazione e conclusioni
 Ettore FUSARO e Laura STOPPONI, Caritas Italiana

informacaritas
anno XXX - numero 20
15 novembre 2021

Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il link
https://bit.ly/3bWfKzs entro mercoledì 24 novembre 2021

INFO: Ufficio Europa, tel. 06 66177259 - europa@caritas.it 
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PRESENTAZIONE DI
“FALSI EQUILIBRI. RAPPORTO
SU DISEGUAGLIANZE E
CONFLITTI DIMENTICATI”
Roma, 9 dicembre 2021

Falsi equilibri è il titolo del rapporto su diseguaglianze e conflitti di-
menticati pubblicato da Edizioni San Paolo, che sarà presentato 
a Roma da Caritas Italiana giovedì 9 dicembre, in collaborazio-
ne con Avvenire, Famiglia Cristiana e Ministero dell’Istruzione. 

La prima parte è uno spaccato dei fenomeni e delle tendenze in 
atto, con particolare riferimento allo scenario geopolitico dello 
scacchiere internazionale, allo spazio che trovano le guerre e le di-
suguaglianze nel diritto internazionale, a come l’intervento uma-
nitario si trova ad agire in uno scenario di guerra caratterizzato 
da profonde disuguaglianze. Nel complesso i conflitti nel mondo, 
dalle dispute alle vere e proprie guerre, erano 359 nel 2020.

La seconda parte, dando ampio spazio alla dimensione dell’infor-
mazione e della comunicazione sociale, descrive i principali risul-
tati di una serie di rilevazioni sul campo, tra cui l’esito di uno studio condotto con la collaborazione 
del Ministero dell’Istruzione, su un campione di studenti delle scuole secondarie superiori. 

La terza parte del volume, che conclude il Rapporto, è invece di taglio propositivo, e ha lo scopo di 
delineare alcune possibili prospettive di lavoro e di impegno, anche a partire da esperienze concre-
te, nell’ambito civile ed ecclesiale, con particolare riferimento al ruolo della Chiesa universale e alla 
specifica realtà Caritas. 

La particolare attenzione agli squilibri e alle diseguaglianze nasce dalla constatazione del loro verti-
ginoso aumento, anche a causa della pandemia, e dalla necessità di risalire alle cause delle tensioni 
che attraversano il mondo: conflitti, fame, povertà. Nella consapevolezza che, come ci ricorda papa 
Francesco, non sono frutto del destino, ma conseguenza dell’egoismo.

Pertanto è decisivo dare vita a processi di sviluppo in cui si valorizzino le capacità di tutti, ben 
sapendo che ci sono molte povertà dei “ricchi” che potrebbero essere curate dalla ricchezza 
dei “poveri”. È tempo di unire gli sforzi per una progettualità creativa, che ha bisogno del contributo 
di ognuno di noi per generare un nuovo modello sociale.

INFO: Caritas Italiana ‒ Ufficio Comunicazione
tel. 06 66177 226 / 502 ‒ comunicazione@caritas.it
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“FALSI EQUILIBRI”
Le sfide della fraternità globale oggi in un mondo segnato dalla pandemia

Roma, 9-10 dicembre 2021

La pandemia ha acuito le disuguaglianze e allo stesso tempo risvegliato un comune senso di apparte-
nenza all’unica famiglia umana al bivio di scelte decisive per il presente e il futuro dell’umanità. Scelte 
non più rimandabili che impongono una rinnovata e più incisiva capacità di dialogo e cammino co-
mune dei popoli. Un mondo ferito da crisi e conflitti che si protraggono nel tempo e che affondano 
le radici in fratture culturali e profondi squilibri economico-sociali aggravati dalla mancanza di un 
progetto comune e dalla competizione per risorse sempre più scarse.

Quali i fenomeni alla base di tali dinamiche? Quali le sfide per la società civile e per la Chiesa alla luce 
degli orizzonti di fraternità mondiale delineati da Papa Francesco nella lettera enciclica Fratelli tutti? 
Quali percorsi possibili e quale contributo può offrire l’organismo Caritas? 

Queste le domande sullo sfondo dei lavori del Forum Mondialità che si svolgerà a Roma presso Casa 
La Salle (via Aurelia, 472) dalle ore 11.00 di giovedì 9 dicembre alle 17.00 di venerdì 10 dicem-
bre 2021. Lavori che saranno scanditi da quattro sessioni caratterizzate ciascuna da un momento di 
ascolto e provocazione e dal confronto in plenaria o in gruppi di lavoro: 

1. I fenomeni globali che caratterizzano l’umanità dopo quasi due anni di pandemia a partire dal 
binomio guerre e disuguaglianze, tema centrale del VII Rapporto sui conflitti dimenticati Falsi 
equilibri, che sarà presentato per l’occasione (vedi anche pagina 8).

2.  La società e la Chiesa in bilico tra slanci di rinnovata apertura e radicati sentimenti di ostilità ver-
so il mondo e ciò che lo rappresenta, la mobilitazione della società civile in Italia e nel mondo.

3. Solidarietà internazionale e cooperazione fraterna tra le Chiese: sfide e prospettive.

4.  Lo sguardo ai giovani con una sessione conclusiva comune con il Forum delle Young Caritas, che 
si terrà in concomitanza al Forum mondialità.

Il Forum mondialità è destinato prioritariamente alle équipe delle Caritas diocesane, in particolare ai 
direttori e a coloro che si occupano della mondialità. L’invito può essere esteso ad altre figure e realtà 
diocesane che abbiano interesse a partecipare. 

In concomitanza e presso la stessa struttura si svolgerà il Forum delle Young Caritas con due sessioni 
comuni con il Forum Mondialità. Questo appuntamento è rivolto ai referenti delle Young Caritas. 
Obiettivi: Incontro e conoscenza tra responsabili Young Caritas | Riflessione comune sul senso e gli 
obiettivi del lavoro Caritas-giovani | Definizione della specificità, mission e stile della Young Caritas | 
          Condivisione di buone pratiche già avviate | Costruzione di piste di lavoro future (vedi programma           
                      alle pagine 11 e 12).

informacaritas
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FORUM MONDIALITÀ E FORUM YOUNG CARITAS
“FALSI EQUILIBRI” | ROMA, 9-10 DICEMBRE 2021

PROGRAMMA

PER PARTECIPARE

La partecipazione in presenza per entrambi gli appuntamenti è possibile (vedi info logistiche) iscri-
vendosi tramite il seguente link: https://iniziative.chiesacattolica.it/ForumMondialita
oppure, solo per il Forum mondialità, anche online tramite piattaforma Zoom registrandosi
in https://zoom.us/meeting/register/tJAldOihqD8vHNCerXiwYOfYdNC8RxkrJQLx

Per entrambe le forme di partecipazione ci si può iscrivere entro martedì 30 novembre
2021.

INFO LOGISTICHE

La partecipazione in presenza prevede una quota di iscrizione di 40 euro a partecipante da pagare 
mezzo bonifico a Caritas Italiana IBAN: IT88 U020 0805 2060 0001 1063 119 presso UniCredit con 
causale “Mondialità 9-10 dicembre 2021”.

Per l’accesso alle sale dell’evento è necessario il Green pass. 

L’iscrizione include i pasti per i pranzi del 9 e del 10, mentre NON SONO COMPRESI IL PERNOTTA-
MENTO E I PASTI SERALI, che ogni partecipante dovrà gestire in autonomia.

Chi volesse alloggiare nell’hotel dove si svolgeranno i lavori dei Forum, presso CASA LA SALLE, via 
Aurelia 472, www.casalasalle.it, potrà usufruire delle seguenti tariffe (valide per un numero limitato 
di posti) prenotando tramite mail a info@casalasalle.it specificando “Caritas Convegno 9-10 dicem-
bre 2021”.
- Camera singola: euro 55 
- Camera doppia: euro 84
- Prima colazione e parcheggio incluso agli alloggiati (tassa di soggiorno a euro 3,5 a persona per notte) 
- Cena: euro 19

Tariffe valide fino a esaurimento posti.

I pagamenti per le cene e i pernottamenti saranno regolati dai partecipanti direttamente con l’hotel.

Per info e chiarimenti sugli aspetti organizzativi contattare: Segreteria Caritas Italiana, tel. 06 
66177210, segreteria@caritas.it.
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“FALSI EQUILIBRI” | ROMA, 9-10 DICEMBRE 2021

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021

10.30-11.00
 Arrivo e registrazione dei partecipanti

13.00-15.00
 Pranzo 

15.00-16.30
 Tavola rotonda Promuovere la fraternità 

mondiale: contesto socio-culturale
 e mobilitazione della società civile
 Paolo FOGLIZZO, Aggiornamenti Sociali
     Riccardo MORO, Università degli Studi di  

     Milano, Sherpa C20 Civil 

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021

10.30-11.00
 Arrivo e registrazione dei partecipanti

13.00-14.30
 Pranzo 

14.30-15.30
 Relazione introduttiva
 e spunti per il lavoro del Forum

15.30-17.30
 Lavoro su mission e pilastri di Young Caritas. 

Suddivisione nei seguenti sottogruppi: 
 1. L’obiettivo: il protagonismo dei giovani 
 2. Il senso: l’esperienza concreta di servizio 
 3. Il quadro: la dimensione della rete 
 4. Lo strumento: l’accompagnamento 

SESSIONE COMUNE

11.00-11.15
 Saluti e introduzione ai lavori
 don Francesco SODDU, direttore di Caritas Italiana
 Un rappresentante dell’Ordine dei giornalisti

11.15-13.00
Seminario di presentazione VII ricerca sui conflitti dimenticati Falsi equilibri 
Rapporto su disuguaglianza e conflitti dimenticati di Caritas Italiana in 
collaborazione con Avvenire, Famiglia Cristiana e Ministero dell’Istruzione
Paolo BECCEGATO e Walter NANNI, Caritas Italiana, curatori del rapporto
Marco TARQUINIO, direttore di Avvenire
don Antonio RIZZOLO, direttore di Famiglia Cristiana
Nicola BRUNO, professore di Visual storytelling presso l’Università di Modena
 e Reggio Emilia
Lucia CAPUZZI, inviata di Avvenire 
Francesco Strazzari, professore di Scienza politica presso l’Università Sant’Anna 
di Pisa 
Coordina: Alberto CHIARA, vicecaporedattore di Famiglia Cristiana

Dibattito

Forum
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16.30-17.00
 Dibattito

17.00-17.15
 Pausa

17.15-18.45
 Gruppi di lavoro
 Caritas diocesane
 Caritas Italiana

19.00-20.00
 Santa Messa

20.15-21.30
 Cena

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021

9.00-9.30
 Saluti e introduzione ai lavori

9.30-10.30
 Le sfide della cooperazione internazionale
 e della cooperazione fraterna tra le Chiese
 Moira MONACELLI, Caritas Internationalis
 Ivana BORSOTTO, presidente della FOCSIV

10.30-11.00
 Dibattito

11.00-11.15
 Pausa

11.15-13.00
 Gruppi di lavoro 

13.00-15.00
 Pranzo 

17.30-18.00
 Pausa 

18.00-19.30
 Condivisione, discussione e sintesi in plenaria 

20.00
 Cena

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021

9.00-10.00
 Le “buone pratiche”
 Presentazione di esperienze promettenti
 avviate da alcune Caritas diocesane

10.00-11.45
 Presentazione dei diversi ambiti di lavoro e 

suddivisione in sottogruppi. I tavoli saranno 
chiamati a confrontarsi e ad abbozzare obiettivi 
e possibili piste/modalità di lavoro nei seguen-
ti ambiti:

 1. Costruzione della rete
 2. Formazione/capacity building dello staff
 3. Partecipazione e rappresentanza dei giovani
 4. Comunicazione 

11.45-12.00
 Pausa 

12.00-13.00
 Condivisione, discussione e sintesi in plenaria

13.00-15.00
 Pranzo 

SESSIONE COMUNE

15.00-16.45
Sintesi dei lavori del Forum Mondialità
Sintesi dei lavori del Forum delle Young Caritas 

Dibattito

16.45-17.00
Conclusioni 
a cura di Caritas Italiana

Forum
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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 congiunto | 10 novembre 2021
INSIEME PER GLI ULTIMI - MARATONA TV e Radio - TV2000 e INBLU2000 CON CARITAS 
ITALIANA E FOCSIV
Venerdì 12 novembre a partire dalle ore 7.30
  
CS congiunto | 2 novembre 2021
“INSIEME PER GLI ULTIMI”. CAMPAGNA CARITAS ITALIANA FOCSIV, CONDIVISA CON 
TV2000 E RADIO INBLU2000
La pandemia non è finita, la povertà è aumentata
 
CS 38 | 30 ottobre 2021
IL MOMENTO È ADESSO. DIAMO CONCRETEZZA ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Un dossier di Caritas Italiana sull’emergenza climatica ed ecologica
 
CS 37 | 29 ottobre 2021
DON SODDU NOMINATO VESCOVO DI TERNI-NARNI-AMELIA
Gli auguri di Caritas Italiana

CS 36 | 25 ottobre 2021
DENTRO IL WELFARE CHE CAMBIA. 50 ANNI DI CARITAS, AL SERVIZIO DEI POVERI E DELLA 
CHIESA
Presentazione della ricerca
 
CS 35 | 16 ottobre 2021
ALLA VIGILIA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DI LOTTA ALLA POVERTÀ, È DISPONI-
BILE ONLINE SU WWW.CARITAS.IT IL NUOVO RAPPORTO CARITAS SU POVERTÀ ED ESCLU-
SIONE SOCIALE
Approfondimenti sulla povertà e su molte altre tematiche anche sul nuovo sito www.italiacaritas.it

CS 34 | 14 ottobre 2021
OLTRE L’OSTACOLO, PERCHÉ NESSUNO RESTI INDIETRO
Alla vigilia della Giornata internazionale di lotta alla povertà, sabato 16 ottobre sarà disponibile 
online il nuovo Rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale
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CARITAS ITALIANA
E ICCREA BANCA INSIEME
PER L’INCLUSIONE SOCIALE E
FINANZIARIA DEI SOGGETTI PIÙ 
VULNERABILI DELLA SOCIETÀ
L’accordo riguarda diversi ambiti di collaborazione sul microcredito
imprenditoriale, attraverso il sostegno del Fondo di Garanzia
delle piccole e medie imprese

Caritas Italiana e Iccrea Banca (Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con 128 
BCC aderenti sul territorio) hanno siglato un accordo di collaborazione per le iniziative di micro-
credito a favore dell’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società.

L’accordo prevede di toccare diversi ambiti di collaborazione sul microcredito imprenditoriale, 
attraverso il sostegno del Fondo di Garanzia delle PMI per incentivare l’autoimprenditorialità e 
accrescere le opportunità occupazionali. Non manca inoltre l’aspetto del microcredito sociale e 
dei finanziamenti di piccolo importo rivolti a persone fisiche e famiglie che hanno necessità di 
sostenere piccole spese urgenti, quali il pagamento delle rate del mutuo o per coprire esigenze 
sanitarie o scolastiche.

L’accordo si aggiunge a quello dedicato al settore scolastico, CooperaDAD, siglato da entrambe 
le parti nel febbraio scorso e che prevede un programma di credito sociale pensato per le famiglie 
vulnerabili, con figli in età scolare, che necessitano di strumenti per seguire la didattica.

L’iniziativa mira anche a trovare strumenti di copertura per mitigare il rischio di credito, utiliz-
zando risorse sia proprietarie di Caritas, sia provenienti da raccolte fondi o speciali Fondi di Garan-
zia come il Fondo di Garanzia per le PMI. Con l’attuazione dell’accordo sarà possibile, sul territorio, 
integrare le forze collaborative – sia a livello nazionale che locale – tra Caritas Italiana e Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea, e fra le singole BCC aderenti e le Caritas diocesane.

SCARICA IL PROTOCOLLO
DI INTESA: https://bit.ly/3nW90r8

Via Aurelia, 796 - 00165 Roma - Italia 
tel. +39 06 661771 - fax +39 06 66177602 

segreteria@caritas.it 
www.caritas.it 

codice fiscale 80102590587 

1 

Prot. Roma,  

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

tra 

CARITAS Italiana, con sede in Roma, via Aurelia n° 796, iscritta all’anagrafe delle ONLUS tenuta presso la DR 
Lazio con protocollo n° 0022434 del 27 marzo 2015, C. F. 80102590587, PEC caritasitaliana@pec.chiesacat-
tolica.it, in persona di don Francesco Soddu nato a Chiaramonti (SS) il 25 ottobre 1959, nella sua qualità di 
Direttore domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Caritas Italiana, munito dei necessari poteri 
(di seguito  “Caritas”) 

e 

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede in Roma, via Lucrezia Romana n. 
41/47, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito “GBCI”) iscritto all’Albo dei Gruppi 
Bancari, R.E.A. di Roma n. 801787, C.F. e N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 0477481007, Società Par-
tecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Iccrea, Partita IVA 15240741007, capitale sociale €uro 
1.401.045.452,35 interamente versato, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5251, PEC publicaffairsesustainabi-
lity@pec.iccreabanca.it, in persona del Direttore Generale Dott. Mauro Pastore, domiciliato per la carica 
presso la sede legale suddetta, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 
della Società che rappresenta (di seguito “Iccrea”) 

Congiuntamente “Parti” e ciascuna “Parte”, 

PREMESSO CHE 

• Caritas italiana è l’organismo pastorale della CEI per la promozione della carità. Ha lo scopo di promuovere 
“la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in 
vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli 
ultimi e con prevalente funzione pedagogica”; 

• tra i propri compiti, la Caritas annovera anche quello di animare e coordinare interventi presso le persone 
e le comunità in situazioni di difficoltà; 

• Iccrea Banca ha, tra l’altro, lo scopo di sostenere le Banche Affiliate (di seguito anche “BCC”) nella loro 
attività di promozione dello sviluppo locale anche attraverso azioni di inclusione finanziaria a favore di 
soggetti economicamente vulnerabili, specialmente in considerazione dell’attuale scenario di emergenza 
sanitaria causata dalla diffusione del virus Sars Cov 2; 

• per quanto attiene, in particolare, le suddette azioni di inclusione finanziaria, Iccrea ha incluso il micro-
credito sia imprenditoriale sia sociale tra gli ambiti di operatività di cui al Piano di Sostenibilità del GBCI, 
anche attraverso la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria; 

• la summenzionata emergenza sanitaria globale ha reso più fragile il tessuto imprenditoriale italiano, sto-
ricamente caratterizzato da micro e piccole imprese nonché le famiglie italiane, alle prese con un aumen-
tato rischio di povertà;
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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
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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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PUBBLICAZIONI
E MEDIA

https://tinyurl.com/xn9k2e2n

https://tinyurl.com/32ymdksj

“ITALIA CARITAS” È ONLINE
I PIÙ RECENTI CONTENUTI PUBBLICATI

www.italiacaritas.it

https://tinyurl.com/2cjnpyu7

L’APPROFONDIMENTO
DALLA PARTE DEGLI ULTIMI

Reportage, articoli, storie,
rubriche, blog, podcast, ...

INFO: italiacaritas@caritas.it

https://tinyurl.com/yedtzj9p
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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

LE PIÙ RECENTI PUBBLICAZIONI
DI CARITAS ITALIANA Gli shortlink sottostanti rimandano

a pagine del sito www.caritas.it

RICERCA SUL WELFARE | NOVEMBRE 2021
Dentro il welfare che cambia. 50 anni di Caritas, al servizio dei poveri e della Chiesa
Volume 2 ‒ La Caritas Italiana. Storia, presenza, ricerca e advocacy. Secondo dei quat-
tro volumi (gli altri due usciranno entro il 2021) che compongono una approfondita 
ricerca sul welfare cattolico, risultato di quasi un anno e mezzo di lavoro.

https://tinyurl.com/2k6bmz8

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | OTTOBRE 2021
Il momento è adesso
Avviare una giusta transizione per fare fronte all’emergenza climatica. Il rischio climati-
co sta aumentando su tutto il pianeta. Diminuiscono le rese agricole e intere regioni 
sono sempre meno abitabili. Tutta la famiglia umana è toccata e deve reagire insieme.

https://tinyurl.com/rvb8h2jz

RAPPORTO 2021 SU POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE IN ITALIA | OTT. 2021
Oltre l’ostacolo
I dati di fonte Caritas, il tema dell’usura e del sovra-indebitamento, la crisi del settore tu-
ristico, lo scenario economico-finanziario, le politiche di contrasto alla povertà. Obiet-
tivo: cogliere ed evidenziare, a partire dai territori, elementi di prospettiva e speranza.

https://tinyurl.com/2y4e2bpd

XXX RAPPORTO IMMIGRAZIONE CARITAS-MIGRANTES | OTTOBRE 2021
Verso un noi sempre più grande
In questa edizione si analizza in particolare l’impatto che il virus e le misure adottate 
per il suo contenimento e per la ripresa delle attività economico-sociali hanno avuto 
sulle vite dei cittadini stranieri che vivono in Italia.

https://tinyurl.com/32m6z59h

RICERCA SUL WELFARE | OTTOBRE 2021
Dentro il welfare che cambia. 50 anni di Caritas, al servizio dei poveri e della Chiesa
Volume 3 ‒ Caritas: parlano i testimoni. Memorie e proposte per guardare al futuro. 
Uno dei quattro volumi che compongono una approfondita ricerca sul welfare cat-
tolico, risultato di quasi un anno e mezzo di lavoro.

https://tinyurl.com/r9tu9t8n
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