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Maggio 2021
Percorso di formazione base per nuovi direttori
e membri équipe Caritas diocesane 2019-2020
(prosecuzione dallo scorso anno pastorale)
8. Aree di sosta online | Spazio alle esperienze
progettuali dei partecipanti
■ Webinar

4 martedì ore 15.00-17.30

Primo incontro di formazione ambito Lavoro
(progettazione 8xmille Italia)
■ Webinar

10 lunedì ore 10.00-12.00

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

12 mercoledì ore 15.00-17.30

Verso il 50° di Caritas Italiana
■ Secondo webinar

13 giovedì ore 15-17.30

Primo incontro di formazione ambito Progettualità 
di Promozione Caritas (progettazione 8xmille Italia)
■ Webinar

18 martedì ore 15.00-17.00

Primo incontro di formazione ambito Supporto 
socio-educativo (progettazione 8xmille Italia)
■ Webinar

20 giovedì ore 10.00-12.00

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

21 venerdì ore 15.00-17.30

Dalla Campagna Chiudiamo la forbice: 
Diseguaglianze e finanza
■ Webinar 

24 lunedì ore 15.00-17.30

Primo incontro di formazione ambito Salute 
(progettazione 8xmille Italia)
        ■ Webinar 

         24 lunedì ore 15.00-17.00

Gruppi nazionali di Caritas Italiana
■ Online

27 giovedì 
28 venerdì

Primo incontro di formazione ambito Cibo e aiuti 
materiali (progettazione 8xmille Italia)
■ Webinar

31 lunedì ore 10.00-12.00

Giugno 2021
Primo incontro di formazione ambito Giustizia 
sociale (progettazione 8xmille Italia)
■ Webinar

4 venerdì ore 15.00-17.00

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

9 mercoledì ore 10.00-12.00

Percorso di formazione base per nuovi direttori
e membri équipe Caritas diocesane 2019-2020
(prosecuzione dallo scorso anno pastorale)
9. In ascolto della Parola
■ Webinar

10 giovedì ore 15.00-17.30

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

14 lunedì ore 15.00-17.30

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

16 mercoledì ore 15.00-17.30

Presidenza di Caritas Italiana
21 lunedì 

Consiglio nazionale di Caritas Italiana
21 lunedì  
22 martedì

Incontro di preghiera
■ Roma, Basilica San Paolo

25 venerdì ore 16.00-18.00

Udienza con il Santo Padre
■ Roma, Aula Paolo VI (Nervi)

26 sabato ore 9.00-13.00

CALENDARIO

NUOVO
PERCORSO

NUOVO
PERCORSO

NUOVO
PERCORSO

NUOVO
PERCORSO
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INCONTRI DI FORMAZIONE
PER LE CARITAS DIOCESANE
(PROGETTAZIONE 8XMILLE ITALIA)
Primi sei webinar degli ambiti promossi dall’Ufficio Politiche sociali e Promozione 
umana, maggio-giugno 2021

L’Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana ha promosso, per la progettazione 8xmille, la costituzio-
ne di équipe di ambito (Casa, Cibo e aiuti materiali, Giustizia sociale, Lavoro, Salute, Supporto socio-e-
ducativo - a pagina 6 l’ambito che fa riferimento all’Ufficio Formazione-Animazione) 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, che si svolgeranno a partire 
dal mese di maggio 2021 per concludersi nel mese di dicembre 2021. Gli incontri di formazione sa-
ranno rivolti in modo particolare alle Caritas diocesane che hanno progettato nell’ambito di riferimento, 
ma saranno aperti a tutte le Caritas che desidereranno parteciparvi.  

Il primo incontro di formazione (online) di ciascun ambito sarà lo stesso e avrà un taglio di tipo pastora-
le. Abbiamo scelto il Centro Studi Missione Emmaus che, composto da un team di formatori ed esperti 
dell’area teologico-pastorale, umanistica e organizzativa, opera nell’accompagnamento formativo, nella 
consulenza e nella ricerca in ambito pastorale ispirandosi a una visione condivisa, delineata a partire da 
principi e criteri teologico-pastorali.

CALENDARIO INCONTRI
(accanto alla data di ogni incontro il rispettivo link al collegamento Zoom per partecipare)

■ Primo incontro di formazione ambito LAVORO
:: Lunedì 10 maggio 2021, ore 10-12 | https://tinyurl.com/3s8mh6c6

■ Primo incontro di formazione ambito SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO
:: Giovedì 20 maggio 2021, ore 10-12 | https://tinyurl.com/ztkmhrsc

■ Primo incontro di formazione ambito SALUTE
:: Lunedì 24 maggio 2021, ore 15-17 | https://tinyurl.com/xy4rjpr6

■ Primo incontro di formazione ambito CIBO E AIUTI MATERIALI
:: Lunedì 31 maggio 2021, ore 10-12 | https://tinyurl.com/3kvxauwr

■ Primo incontro di formazione ambito GIUSTIZIA SOCIALE
:: Venerdì 4 giugno 2021, ore 15-17 | https://tinyurl.com/4szv2pth

■ Primo incontro di formazione ambito CASA
:: Mercoledì 9 giugno 2021, ore 10-12 | https://tinyurl.com/ymbha3nh

INFO
Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana

promozionepolitiche@caritas.it

Sostituisce la data del 27 maggio,
indicata per lo stesso incontro nello
scorso numero di Informacaritas
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“VERSO IL 50° DI
CARITAS ITALIANA”
Secondo webinar, 13 maggio 2021

Nell’ambito del percorso di riflessione in atto da oltre un anno in vista della celebrazione del 50° an-
niversario dell’istituzione di Caritas Italiana, sono stati organizzati due seminari in videoconferenza 
rivolti ai direttori e ai membri delle équipe delle Caritas diocesane.

Il primo, svolto il 26 aprile, ha avuto come oggetto oggetto le sfide aperte per la Caritas, ai suoi diversi 
livelli, in conformità all’art. 1 del mandato di Caritas Italiana («promuovere, anche in collaborazione 
con altri organismi, 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»). Il seminario è stato 
introdotto dagli interventi di Gianfranco Brunelli (direttore de Il Regno), Luigino Bruni (docente in 
materie economiche presso la LUMSA - Roma) e del card. Enrico Feroci (già direttore della Caritas 
diocesana di Roma).

Il SECONDO SEMINARIO si svolgerà giovedì 13 maggio dalle ore 15.00 alle 17.30 sul tema del 
discernimento personale e comunitario nel lavoro dell’équipe della Caritas diocesana, che 
sta assumendo una rilevanza sempre maggiore alla luce della complessità di questo tempo e delle 
nuove sfide che si profilano per la Chiesa italiana.

La riflessione verrà avviata da don Christian MEDOS, parroco, coordinatore della scuola di forma-
zione teologica e co-direttore di pastorale familiare nella diocesi di Velletri-Segni, collaboratore con i 
Gesuiti nella pastoraledegli esercizi spirituali e nei corsi sul discernimento spirituale.

PROGRAMMA

15.00 Preghiera iniziale e introduzione al seminario
 S.E. Mons. Carlo Roberto Maria REDAELLI, presidente di Caritas Italiana

15.15 Intervento di don Christian MEDOS

16.00 Dibattito con i partecipanti
 modera: don Francesco SODDU, direttore di Caritas Italiana

17.15 Conclusioni
 S.E. Mons. Carlo Roberto Maria REDAELLI, presidente di Caritas Italiana

Durante il seminario è previsto un momento di riflessione per le équipe diocesane. È quindi 
auspicabile che ogni Caritas diocesana si organizzi in tal senso, nei limiti delle possibilità e compa-
tibilmente con le misure di prevenzione del contagio.

Per partecipare al webinar:
https://chiesacattolica.webex.com/meet/CaritasItaliana

CARITAS
ITALIANA

1971-2021
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INCONTRI DI FORMAZIONE
PER LE CARITAS DIOCESANE
(PROGETTAZIONE 8XMILLE ITALIA)
Primo webinar dell’ambito promosso dall’Ufficio Formazione-Animazione, 18 
maggio 2021

Caritas Italiana in questo anno pastorale ha riveduto la progettazione 8xmille Italia e l’ha riorganiz-
zata per ambiti. Tra questi è contemplato quello relativo alle PROGETTUALITÀ DI PROMOZIONE 
CARITAS ambito promosso dall’Ufficio Formazione-Animazione (vedi a pagina 4 gli ambiti che fan-
no riferimento all’Ufficio Politiche sociali e Promozione umana), che mirano a favorire lo sviluppo del 
mandato statutario della Caritas nel contesto ecclesiale e civile.

Si tratta di quei progetti che, a partire dai poveri, promuovono processi pedagogici di coinvolgimen-
to e partecipazione socio-pastorale per la crescita del senso di responsabilità diffusa verso la propria 
comunità. Progetti che puntano al rafforzamento della dimensione di ascolto, osservazione e 
animazione delle Caritas diocesane, anche attraverso percorsi formativi, vale a dire il cuore dell’a-
zione che dà linfa/sostanza a tutto il resto delle attività.

Questo filone progettuale è in carico all’Ufficio Formazione-Animazione, che, in collaborazione con 
l’Ufficio Politiche Sociali e Promozione Umana, ha inteso offrire, principalmente alle 48 Caritas dio-
cesane che hanno progettato in questo ambito, ma senza escludere quelle che fossero interessate 
ad approfondire il tema in relazione all’eventualità di progettare in questo ambito nella prossima 
annualità, un primo incontro di confronto guidato dal Centro Studi Missione Emmaus.

Il Centro Studi è composto da un team di formatori ed esperti dell’area teologico-pastorale, umani-
stica e organizzativa, che opera nell’accompagnamento formativo, nella consulenza e nella ricerca in 
ambito pastorale ispirandosi a una visione condivisa, delineata a partire da principi e criteri teologi-
co-pastorali. 

IL PRIMO INCONTRO DI FORMAZIONE SI SVOLGERÀ MARTEDÌ 18 MAGGIO DALLE ORE 15.00 
ALLE 17.00, IN MODALITÀ ONLINE.

PER RICEVERE IL LINK DI ACCESSO AL WEBINAR, OCCORRE REGISTRARSI AL SEGUENTE LINK 
ENTRO DOMENICA 16 MAGGIO: https://forms.gle/2dBVoeFYCYFUWeC49

INFO
Ufficio Formazione-Animazione

formazione@caritas.it
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“DISEGUAGLIANZE E FINANZA”
Webinar, 24 maggio 2021

Nell’ambito della Campagna Chiudiamo la forbice, viene proposto il webinar Disuguaglianze e finanza. 
Lunedì 24 maggio 2021 dalle ore 15.00 alle 17.30.

La fragilità dei sistemi mondiali di fronte alla pandemia ha evidenziato che non tutto si risolve con la 
libertà di mercato e che, oltre a riabilitare una politica sana non sottomessa al dettato della finanza, 
«dobbiamo rimettere la dignità umana al centro e su quel pilastro vanno costruite le strutture sociali 
alternative di cui abbiamo bisogno» (Par. 168 Fratelli Tutti).

Il paradigma tecnico finanziario rappresenta purtroppo oggi una struttura di peccato che causa disugua-
glianze ed esclusioni. La finanza al servizio dell’uomo e per la cura della casa comune. Questo è il prin-
cipio che la dottrina sociale della Chiesa e Papa Francesco ci indicano come prospettiva per un mondo 
più giusto e sano.

PROGRAMMA

Saluti iniziali e preghiera
a cura di Missio

Introduzione
Primo DI BLASIO, coordinatore delle attività all’estero della FOCSIV
Paolo BECCEGATO, vicedirettore di Caritas Italiana

Diseguaglianze e finanza
Anna FASANO, presidente di Banca Etica

Diseguaglianze e debito
Ivana BORSOTTO, presidente della FOCSIV

Lettera alla coscienza
Ernesto OLIVERO, presidente del SERMIG

Laboratori di approfondimento

Rimessa insieme finale e saluti
a cura di Caritas Italiana

Per ricevere il link a Zoom e partecipare al
seminario, occorre registrarsi al seguente link:

https://tinyurl.com/54t65cdc

1. Come impegnarci per una finanza etica? 
2. Come portare a soluzione il problema del debito
    che impoverisce molti popoli del Sud del mondo?
3. Quali valori ci devono orientare?
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INCONTRO DEI GRUPPI 
NAZIONALI DI CARITAS 
ITALIANA
Online, 27-28 maggio 2021

Si svolgerà giovedì 27 e venerdì 28 maggio 2021 in modalità online il secondo incontro per l’anno 
pastorale 2020-2021 dei Gruppi nazionali di Caritas Italiana (Identità Caritas in ambito diocesano e 
parrocchiale, Promozione Mondialità, Politiche sociali e Welfare).

Si proseguirà la riflessione sul 50° di Caritas Italiana e ci si soffermerà in particolare sugli orientamenti 
per il futuro.

PROGRAMMA DI MASSIMA

Giovedì 27 maggio 2021

10.00-11.00
 Verso il 50° di Caritas Italiana

11.00-12.30
 Dibattito

15.30-17.30
 Confronto nei singoli Gruppi nazionali

Venerdì 28 maggio 2021

9.30-11.30
 Confronto nei singoli Gruppi nazionali

INFO: Segreteria di Caritas Italiana
tel. 06 66177210 - segreteria@caritas.it
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CELEBRAZIONI PER IL 50°
DI CARITAS ITALIANA
Momento di preghiera | Roma, Basilica San Paolo, 25 giugno 2021

Udienza con il Santo Padre | Città del Vaticano, Aula Paolo VI, 26 giugno 2021

A conclusione del percorso verso il 50°, Caritas Italiana invita le Caritas dio-
cesane a due eventi: un momento di preghiera (venerdì 25 giugno) e l’U-
dienza con il Santo Padre (sabato 26 giugno).

La pandemia impone ancora una serie di restrizioni e di obblighi, pertanto 
sarà consentita la partecipazione a un massimo di cinque persone per ogni 
Diocesi, inclusa l’eventuale partecipazione del vescovo. 

L’iscrizione può essere effettuata solo online attraverso il link che verrà inviato nei prossimi giorni alle 
Caritas diocesane insieme alle note organizzative.

Venerdì 25 giugno 2021 ore 16.00-18.00
Basilica San Paolo fuori le Mura | Piazzale San Paolo, 1 | Roma

MOMENTO DI PREGHIERA che ripercorre attraverso testimonianze i 50 anni di storia di Caritas 
Italiana, a partire dai ricchi frutti del Concilio Vaticano II.

Per motivi organizzativi e di sicurezza l’accesso in Basilica sarà consentito dalle ore 14.00.

Sabato 26 giugno 2021 ore 9.00-13.00
Aula Paolo VI | Piazza del Sant’Uffizio | Roma

UDIENZA CON IL SANTO PADRE alla quale ci prepareremo, in attesa dell’arrivo di Papa Francesco,  
con un momento di fraternità e di riflessioni condivise con focus sul percorso biennale realizzato 
verso il 50° di Caritas Italiana.

Per motivi organizzativi e di sicurezza l’accesso all’Aula Paolo VI sarà consentito dalle ore 08.00.

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

Su www.caritas.it è attiva 
una sezione dedicata al 50° 
che raccoglie materiale del 
percorso biennale e materia-
le di archivio.
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CS 10 | 23 aprile 2021
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: VERSO QUALE SUSSIDIARIETÀ?
In attesa dei passaggi istituzionali della nuova proposta di PNRR, Caritas Italiana pubblica un Dossier 
e, al di là della ripartizione delle cifre, pone l’accento sulla necessità di governance sussidiaria attra-
verso il dialogo sociale

CS 9 | 6 aprile 2021
INDONESIA: È DI NUOVO EMERGENZA
La Caritas attiva centri di soccorso

CS 8 | 13 marzo 2021
SIRIA: 10 ANNI DI GUERRA, TRA VIOLENZE, DISTRUZIONE E VITE SOSPESE
A dieci anni dall’inizio del conflitto in Siria, Caritas Italiana pubblica online un dossier con dati e 
testimonianze

CS 7 | 10 marzo 2021
GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE: LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE
Gli enti del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile (TESC) organizzano online il 12 marzo, memoria di 
San Massimiliano di Tebessa, il XV incontro dei loro volontari

CS congiunto | 10 marzo 2021
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO. A UN ANNO DALLA DICHIARAZIONE DELLA 
PANDEMIA SI AGGRAVA LA FRAGILITÀ DEGLI ANZIANI, GENERAZIONE SEMPRE PIÙ A RISCHIO

CS 6 | 20 febbraio 2021
UN ANNO DI COVID-19: DOSSIER CARITAS. L’IMPATTO DEL VIRUS SULLE COMUNITÀ PIÙ 
FRAGILI NEL MONDO

CS 5 | 12 febbraio 2021
ETIOPIA: 100 GIORNI DI GUERRA, GRAVE CATASTROFE UMANITARIA. CARITAS LANCIA 
L’ALLARME E RESTA ACCANTO ALLA POPOLAZIONE LOCALE

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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COMUNICAZIONI
SUL SERVIZIO CIVILE

CONCLUSIONE PROGETTI BANDO 2019
Il 28 aprile ha terminato il servizio civile l’ultima volontaria di un progetto Caritas inserito nel Bando 
2019. Come è noto, la conclusione dei progetti è dipesa dal periodo di sospensione temporanea degli 
stessi dovuta alla pandemia nel corso del 2020.

CERTIFICAZIONE UNICA 2021
A partire dall’11 marzo scorso gli operatori volontari in Servizio civile universale sia in Italia che all’este-
ro hanno la possibilità di acquisire autonomamente la “Certificazione Unica 2021” relativa agli assegni 
di servizio civile che il Dipartimento ha corrisposto loro nell’anno d’imposta 2020, secondo i modelli 
approvati dall’Agenzia delle Entrate. Gli assegni di servizio civile non sono più inquadrati tra i compensi 
assimilati a lavoro dipendente, bensì tra i cosiddetti “redditi diversi”, quindi esenti da ogni imposizione 
tributaria. Per ottenere il certificato occorre accedere alla Sezione volontari ‒ Area riservata volontari, 
con le modalità previste. Per ragioni tecniche, il certificato in questione potrà essere scaricato dal data-
base entro e non oltre il 28 febbraio 2022. Per info:
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2021/3/certifunica_2021.aspx

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 valorizzazio-
ne delle competenze acquisite nel corso del servizio svolto. Ferma restando, infatti, la possibilità per 
ciascun volontario di scaricare autonomamente (dall’area riservata del sito istituzionale) 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 Ban-
do ordinario 2019 e avviati il 15 gennaio 2020, al rilascio di un “attestato specifico”, secondo lo schema al-
legato alla presente lettera e inserito “d’ufficio” in tutti i progetti a suo tempo presentati al Dipartimento.
Pertanto: 1) la Caritas diocesana compila l’attestato per ciascun volontario e lo invia a Caritas Italiana; 2) 
Caritas Italiana provvede a controfirmare l’attestato e a inviarlo a CGM; 3) Caritas Italiana restituisce l’at-
testato completo 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, nonviolenza >> 
Gestione e modulistica) le Caritas diocesane interessate possono scaricare i file compilabili dell’attestato.

RIUNIONE DELLA CONSULTA NAZIONALE
Il 28 aprile si è tenuta la riunione della Consulta nazionale per il servizio civile universale (in cui è presen-
te anche la Caritas Italiana). Alla riunione hanno partecipato per la prima volta la ministra per le politi-
che giovanili, con delega al servizio civile, on. Fabiana Dadone e il Capo del Dipartimento per le Politiche 
giovanili e il Servizio civile universale, cons. Marco De Giorgi. Sull’incontro, la CNESC ha rilasciato un 

comunicato stampa: www.cnesc.it.

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 1/2021 > MARZO

AFRICA

BURKINA FASO | Autonomia per le persone con disabilità
La vita di una persona con disabilità non è facile. Soprattutto in Burkina Faso, dove l’isolamento e lo 
stigma bruciano sulla pelle di uomini e donne diversamente abili. Per questo la diocesi di Koupela 
propone un MicroProgetto per l’autonomia e l’inclusione delle persone disabili attraverso la creazione 
di un atelier solidale. Grazie al MicroProgetto, 65 uomini e donne con disabilità di Koupela potranno 
imparare il mestiere di sarto e calzolaio, combattendo i pregiudizi e la discriminazione.

■ Causale: “MP 7/21 BURKINA FASO” | 4.900 euro

BURKINA FASO | Produzione di sapone per le donne di Lereganà
Tanti sono i giovani nel villaggio di Lereganà; purtroppo la maggior parte di loro sono disoccupati. 
E la disoccupazione è una piaga che colpisce in particolare le donne, già discriminate da una società 
fortemente patriarcale. Il MicroProgetto vuole rispondere alla doppia sfida affrontata dalla comunità 
femminile di Lereganà, creando un saponificio al femminile, in cui 50 giovani donne attraverso il lavo-
ro non solo potranno affrancarsi dalla disoccupazione, ma potranno cambiare la percezione diffusa 
del ruolo della donna nella società burkinabé.

■ Causale: “MP 3/21 BURKINA FASO” | 4.600 euro

AMERICA LATINA

PERÙ | Parco terapeutico per persone disabili
Un parco terapeutico per persone disabili è l’innovativo MicroProgetto proposto dalla diocesi di Juli, 
in Perù, che vuole offrire alla comunità locale un luogo di inclusione e integrazione, con una partico-
lare attenzione rivolta alle disabilità. Attraverso il MicroProgetto, il parco terapeutico, che sarà aperto 
tutta la settimana dalle 8 di mattina alle 19 di sera, offrirà corsi ed esperienze di musicoterapia, cro-
moterapia, pet therapy e teatro.

■ Causale: “MP 115/20 PERÙ” | 4.600 euro

ASIA

VIETNAM | Acqua pulita
La comunità di Dong Ngang vive il dramma dell’acqua. Un’acqua non potabile, molto spesso inquina-
ta, che deve essere acquistata, si trova nel distretto di Hung Nguyen, sulla costa centro-settentrionale 
del Vietnam. Circondata da poveri villaggi di campagna, è una zona soggetta ad alluvioni che hanno 
seriamente colpito le fonti idriche potabili, contaminandole. Ad aggravare ulteriormente la situazione, 

interviene la chimica velenosa per l’agricoltura (pesticidi, fertilizzanti ecc.), responsabile dell’inquina-
mento delle acque superficiali. Per migliorare la qualità della vita e garantire la salute dei 7.500 

residenti locali, il MicroProgetto vuole realizzare un impianto di filtraggio dell’acqua, ga-
rantendo in questo modo acqua sana e potabile a tutti gli abitanti di Lang Tung.

■ Causale: “MP 116/20 VIETNAM” | 4.900 euro
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REALIZZATO | MICROPROGETTO MP 14/20 INDONESIA
LA PANETTERIA “CASA LAZZARO”
Se Lazzaro è un nome che appena pronunciato evoca malattia e resurrezione, Casa Lazzaro porta con sé 
la guarigione da un morbo che si combatte ogni giorno. Quello della droga.
Casa Lazzaro è una casa della diocesi di Paranà che accoglie 30 tossicodipendenti che spontaneamente 
hanno deciso di cambiare vita. Qui trovano accoglienza, cure e la possibilità di riprendere gli studi o im-
parare un mestiere per reinserirsi nella società. 
Il MicroProgetto ha permesso di allestire all’interno della casa una panetteria sociale: i giovani quotidia-
namente fanno il pane, che viene sia condiviso nei pasti all’interno della casa, sia donato ai più poveri 
della comunità locale.
Sono giovani, quelli di Casa Lazzaro, che, nonostante le difficoltà, hanno scelto di imparare un mestiere 
che tornerà loro utile quando si sentiranno pronti a uscire dalla casa e accettare le sfide della vita. Sono 
giovani, quelli di Casa Lazzaro, che ogni giorno uccidono la morte, scegliendo la vita.

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 7/21 BURKINA FASO);

■ 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

Mense diffuse, dalla prestazione alla relazione | 26 aprile 2021
A Reggio Emilia il Covid ha imposto di cambiare la gestione. Giovanni ora mangia, e presta servizio 
>>

Tirocini, per ricostruire la fiducia in se stessi | 22 aprile 2021
L’iniziativa della Caritas diocesana di Belluno-Feltre punta sul lavoro. Anche in tempi di pandemia >>

IN ITALIA

Confronto multilivello, e il Piano avrà successo | 28 aprile 2021
Dossier Caritas sul PNRR. Con una raccomandazione: si punti sul dialogo tra enti pubblici e privato 
sociale >>

Microcredito, strumento di inclusione | 23 aprile 2021
Due formule, rivolte a individui e microimprese: accordo Caritas ‒ Banca Etica, finanza contro la 
povertà >>

NEL MONDO

Il “modello” rimasto senza aria | 29 aprile 2021
Pankaj si è immerso nel Gange. Poi, come molti, nell’India distratta dalle elezioni, è stato travolto 
dal Covid >>

Fatima dopo il fuoco, tre libri per crescere | 20 aprile 2021
Rogo nel più grande campo profughi del mondo: continue tragedie, in Bangladesh, per il popolo 
Rohingya >>

https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009461_Mense_diffuse__dalla_prestazione_alla_relazione.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009455_Tirocini__per_ricostruire_la_fiducia_in_se_stessi.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009464_Confronto_multilivello__e_il_Piano_avra_successo.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009459_Microcredito__strumento_di_inclusione.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009467_Il_modello_rimasto_senza_aria.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00009451_Fatima_dopo_il_fuoco__tre_libri_per_crescere.html
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Gli shortlink sottostanti rimandano a pagine del sito www.caritas.it

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | APRILE 2021
Italia: sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Contributo a un percorso di riflessione, analisi e proposta. Il Governo italiano ha conse-
gnato alla Commissione europea il PNRR per approvazione. Il Dossier intende avviare 
un percorso di riflessione e analisi su questo strumento.

https://bit.ly/2Qs10RF

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | MARZO 2021
Siria: la speranza del ritorno
Dieci anni di guerra, fra violenze, distruzione e vite sospese. Il dossier ripercorre le fasi 
principali di una guerra ancora in corso, raccontata dalla prospettiva degli sfollati, in-
terni o esterni al Paese, attraverso dati, analisi e studi, testimonianze e ipotesi di futuro.

https://bit.ly/3rGi97v

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | FEBBRAIO 2021
America: virus forte, comunità fragili
Un anno di emergenza sanitaria tra le popolazioni indigene. I dati complessivi sulla 
diffusione del virus, ma soprattutto le situazioni di criticità delle comunità indigene 
americane. Inoltre, alcune forme di resilienza e risposta alle situazioni di crisi.

https://bit.ly/3k4ses7

REPORT | FEBBRAIO 2021
Emergenza migranti Sud-est Europa
In un report la situazione dei migranti sulla rotta balcanica. Lo specifico e gli inter-
venti della rete Caritas in Bosnia ed Erzegovina, Grecia, Albania, Serbia. Cosa può fare 
ciascuno di noi.

https://tinyurl.com/y8uswya7

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE | GENNAIO 2021
Burkina Faso: terra senza pace
La crisi nel Sahel centrale tra estremismi, variabilità climatiche, contesa della terra. La 
crisi nella martoriata regione africana nella sua complessità. Dove molte delle dina-
miche conflittuali in atto partono dal bene più prezioso e sempre più raro: la terra.

https://bit.ly/3pwg3pI
Terra senza pace

La crisi nel Sahel centrale tra estremismi, variabilità climatiche, contesa della terra

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 62 | Gennaio 2021

Burkina Faso

informacaritas
anno XXX - numero 8
1 maggio 2021

EMERGENZA MIGRANTI

SUD-EST EUROPA

C A R I T A S  I T A L I A N A

Virus forte, comunità fragili

Un anno di emergenza sanitaria tra le popolazioni indigene

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 63 | Febbraio 2021

America

La speranza del ritorno

Dieci anni di guerra, fra violenze, distruzione e vite sospese

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 64 | Marzo 2021

Siria

Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

Contributo a un percorso di riflessione, analisi e proposta

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 65 | Aprile 2021

Italia


