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GUERRA IN UCRAINA:
LA SOLIDARIETÀ DELLA 
CHIESA ITALIANA
Avviata la raccolta fondi

È importante agire subito per alleviare le sofferenze della popolazione locale. È quanto sta facendo Ca-
ritas Italiana, in costante collegamento con le Caritas in Ucraina, in coordinamento con Caritas Europa 
e Caritas Internationalis. Che restano accanto alla popolazione in particolare nelle aree più critiche.

Caritas Ucraina (Chiesa greco-cattolica), con sede a Lviv (Leopoli), che può contare sulla rete delle 36 
Caritas diocesane, ha messo in atto una risposta all’emergenza: accoglienza delle famiglie; trasporto 
verso amici, familiari o centri collettivi per ottenere riparo e sostegno; gestione di centri collettivi per 
dormire, mangiare, prendersi cura dei bambini.

Caritas SPES (Chiesa latina), con sede a Kiev, lavora per sviluppare un piano per l’evacuazione in sicu-
rezza dei bambini che soggiornano nelle proprie strutture, nonché dei bambini ospitati all’interno di 
istituzioni statali, verso strutture attrezzate della Caritas nell’Ucraina occidentale.

Caritas Italiana, insieme a tutta la rete delle Caritas diocesane, le sostiene anche in questa emergenza, 
con aiuti concreti e con un ruolo promozionale, con l’invito anche a riflettere sulle cause della guerra 
e costante attenzione alle persone. È inoltre accanto e a supporto delle Caritas dei Paesi confinanti, 
per aiutarle nell’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra.

Ha messo subito a disposizione i primi 100 mila euro per i bisogni immediati e ha lanciato una raccol-
ta fondi. Invita anche alla prossimità con le sorelle e i fratelli ucraini che sono nel nostro Paese, spesso 
impegnati in servizi di cura nelle nostre famiglie. 

                                                                                                                                         INFO: www.caritas.it

Leggi l'articolo

Leggi il comunicato stampa

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/guerra-ucriana-caritas-come-aiutare-la-popolazione
https://www.mediafriends.it/news/1037/al-via-mediaset-per-l%E2%80%99ucraina-.shtml
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CALENDARIO
                 marzo-aprile 2022

Marzo 2022
Incontro della Consulta ecclesiale 
degli organismi socio-assistenziali
■ Online

2 mercoledì ore 14.30-16.30

Incontro di Caritas Italiana con Delegazione
regionale Caritas Piemonte - Valle d’Aosta
■ Piemonte

7 lunedì

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

7 lunedì ore 15.00-17.30 
23 mercoledì ore 15.00-17.30

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione 
regionale Caritas Lombardia
■ Lombardia

8 martedì

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione 
regionale Caritas Emilia Romagna
■ Emilia Romagna

9 mercoledì

Incontro su corridoi umanitari
■ Bologna

10 giovedì 
11 venerdì

Comunità Professionale Formatori Caritas
■ Webinar

10 giovedì ore 15.00-17.30

Siria, undici anni di guerra
■ Webinar

11 venerdì ore 10.00-12.00

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

17 giovedì ore 15.00-17.30

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione 
regionale Caritas Campania
■ Campania

18 venerdì

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione 
regionale Caritas Marche
■ Marche

22 martedì

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione 
regionale Caritas Umbria
■ Umbria

23 mercoledì

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione 
regionale Caritas Sardegna
■ Sardegna

24 giovedì

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione 
regionale Caritas Triveneto
■ Triveneto

28 lunedì

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione 
regionale Caritas Lazio
■ Lazio

30 mercoledì
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Aprile 2022
Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione 
regionale Caritas Calabria
■ Calabria

4 lunedì

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione 
regionale Caritas Liguria
■ Liguria

5 martedì

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

5 martedì ore 15.00-17.30 
21 giovedì ore 15.00-17.30

Comunità Professionale Formatori Caritas
■ Webinar

7 giovedì ore 15.00-17.30

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione 
regionale Caritas Toscana
■ Toscana

8 venerdì

XVI incontro nazionale dei giovani in servizio 
civile
■ Assisi (PG)

21 giovedì

CALENDARIO MARZO-APRILE 2022
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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, da gennaio 2021 a maggio 2022

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.

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 tre incontri online e due tappe in presenza per direttori e 
membri delle équipe, due incontri online e uno in presenza solo per i nuovi direttori.

Di seguito il calendario incontri:

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

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

■  Quinto e sesto incontro per soli direttori delle Caritas diocesane | 24 e 25 gennaio 2022 
ore 15.00-17.30 | online

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

■ Decimo incontro per direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 17 marzo 2022 
ore 15.00-17.30 | online

■ SECONDA TAPPA per direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 
16-18 marzo 2022 23-25 maggio 2022 | Presso la Caritas diocesana di Viterbo
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PERCORSO DI FORMAZIONE
BASE PER NUOVI DIRETTORI
E MEMBRI DELLE EQUIPE DELLE
CARITAS DIOCESANE 2022
Incontri online e tappe formative in presenza,
da gennaio a dicembre 2022

Come ogni anno pastorale, Caritas Italiana propone ai nuovi direttori e ai membri delle équipe delle Ca-
ritas diocesane un percorso di formazione base, al fine di orientarli e sostenerli nell’avvio del loro servizio.

DESTINATARI DEL PERCORSO FORMATIVO
■ Nuovi direttori e vicedirettori delle Caritas diocesane.
■ Collaboratori diocesani:

– con caratteristiche di stabilità (contrattuale per i dipendenti/collaboratori e di durata per i volontari);
– con ruoli assegnati rispetto ai tre ambiti: promozione Caritas (responsabili Cda, Opr, Lab), promo-

zione umana (responsabili servizio civile, opere segno, progetti 8X1000, ...), promozione mondialità 
(educazione alla pace, allo sviluppo e alla tutela dei diritti) e alle due dimensioni organizzative tra-
sversali (segreteria e amministrazione).

Il percorso, data la sua strutturazione e finalità, NON SI RIVOLGE A OPERATORI PARROCCHIALI. L’Uf-
ficio Formazione si riserva di valutare ogni singola adesione e di segnalare eventuali criticità riscontrate 
ai direttori invianti.
Per permettere un adeguato svolgimento della didattica e favorire lo scambio tra gli iscritti, il percorso 
prevede un numero massimo di 70 partecipanti (le iscrizioni si sono già chiuse, per raggiunto numero 
fissato). Per questo motivo le Caritas diocesane hanno potuto iscrivere ciascuna al massimo due opera-
tori, oltre al direttore.

OBIETTIVI
■ Conoscere l’identità e i compiti della Caritas (in Italia, in diocesi e in parrocchia).
■ Individuare nelle tre attenzioni statutarie (Poveri, Chiesa, Territorio/Mondo) le coordinate per l’azione 

pastorale della Caritas.
■ Acquisire le competenze minime necessarie per organizzare l’attività della Caritas diocesana in riferi-

mento ai compiti e al contesto ecclesiale e civile.
■ Acquisire gli elementi base della progettazione e dell’animazione pastorale Caritas: il metodo (ascolta-

re, osservare, discernere).
■ Sperimentare le modalità di base per lavorare in équipe.
■ Acquisire la propensione a pianificare l’attività della Caritas diocesana mediante una lettura del conte-

sto, l’individuazione di bisogni, la selezione delle priorità e il bilanciamento di tempi e risorse disponibili.
■ Orientarsi sul tema dello sviluppo di comunità e confrontarsi con alcune sperimentazioni in atto.

ARTICOLAZIONE E CALENDARIO
Il percorso si snoda nell’anno solare 2022, con un’articolazione in quattro incontri online e uno in 

presenza destinati ai soli nuovi direttori (uno dei quali è stato già svolto), oltre a sette incontri 
online e due tappe formative in presenza (salvo il perdurare della situazione pandemi-

ca e delle restrizioni collegate) dedicate anche ai membri dell’équipe delle Caritas 
diocesane. 

ISCRIZIONI CHIUSE
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PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER EQUIPE CARITAS DIOCESANE 2022

Tra un incontro e l’altro saranno proposte attività di studio e approfondimento attraverso
l’utilizzo della piattaforma e-learning “Caritas in formazione”, alla quale sarà dedicato uno spazio
specifico all’interno del percorso formativo, con l’opportunità di avere in supporto la figura di una tutor
online che accompagnerà i partecipanti per tutto il percorso. 
Ciascun incontro, secondo una logica di apprendimento e accompagnamento dei partecipanti, è legato agli 
altri. L’utilità dell’esperienza presuppone quindi la partecipazione all’intero percorso.
L’insieme della proposta formativa base si svolgerà secondo il seguente calendario e con le differenziazioni di 
destinatari indicate:

:: Primo incontro per nuovi direttori | 31 gennaio 2022 ore 15.00-17.30 | online

:: Secondo incontro per nuovi direttori | 17 febbraio 2022 ore 15.00-17.30 | online

:: Terzo incontro per nuovi direttori | 25 febbraio 2022 ore 15.00-17.30 | online

Incontro per nuovi direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 7 marzo 2022 ore 15.00-17.30 
| online

Incontro per nuovi direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 23 marzo 2022 ore 15.00-17.30 
| online

Incontro per nuovi direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 5 aprile 2022 ore 15.00-17.30 
| online

Incontro per nuovi direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 21 aprile 2022 ore 15.00-17.30 
| online

Incontro per nuovi direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 10 maggio 2022 ore 15.00-17.30 
| online

Incontro per nuovi direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 30 maggio 2022 ore 15.00-17.30 
| online

Incontro per nuovi direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 9 giugno 2022 ore 15.00-17.30 | 
online

:: Quarto incontro per nuovi direttori | 28 giugno 2022 ore 15.00-17.30 | online

PRIMA TAPPA per nuovi direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 10-12 ottobre 2022 (data 
da confermare) | Roma

SECONDA TAPPA per nuovi direttori e membri dell’équipe delle Caritas diocesane | 28-30 novembre  
2022 (data da confermare) | Presso una Caritas diocesana

:: Quinto incontro per nuovi direttori | 12-14 dicembre 2022 (data da confermare) | Roma

1
2
3
4
5
6
7

Info sul percorso formativo: Ufficio Formazione Animazione - formazione@caritas.it
Info di carattere logistico: Segreteria del Percorso - rosa.buffone@caritas.it

informacaritas 
anno XXXI - numero 4
1 marzo 2022

ISCRIZIONI CHIUSE
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INCONTRI DI
CARITAS ITALIANA
CON LE DELEGAZIONI
REGIONALI CARITAS
Nelle rispettive regioni, febbraio-aprile 2022

Delegazione regionale Caritas BASILICATA Mercoledì 16 febbraio

Delegazione regionale Caritas PUGLIA Giovedì 17 febbraio

Delegazione regionale Caritas ABRUZZO-MOLISE Venerdì 18 febbraio

Delegazione regionale Caritas PIEMONTE – VALLE D’AOSTA Lunedì 7 marzo

Delegazione regionale Caritas LOMBARDIA Martedì 8 marzo

Delegazione regionale Caritas EMILIA ROMAGNA Mercoledì 9 marzo

Delegazione regionale Caritas CAMPANIA Venerdì 18 marzo

Delegazione regionale Caritas MARCHE Martedì 22 marzo

Delegazione regionale Caritas UMBRIA Mercoledì 23 marzo

Delegazione regionale Caritas SARDEGNA Giovedì 24 marzo

Delegazione regionale Caritas TRIVENETO Lunedì 28 marzo

Delegazione regionale Caritas LAZIO Mercoledì 30 marzo

Delegazione regionale Caritas CALABRIA Lunedì 4 aprile

Delegazione regionale Caritas LIGURIA Martedì 5 aprile

Delegazione regionale Caritas TOSCANA Venerdì 8 aprile

Delegazione regionale Caritas SICILIA Data da stabilire

INFO: Segreteria di Direzione
tel. 06 66177 226 / 502

comunicazione@caritas.it
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“SIRIA, UNDICI ANNI
DI GUERRA”
Webinar, 11 marzo 2022

La guerra in Siria è sparita ormai da tempo dai riflettori mediatici, ma purtroppo le sofferenze del 
popolo siriano continuano, a ormai undici anni dall’inizio del conflitto.

L’eredità della primavera siriana e di quello che sembrava l’inizio di una nuova era è tutt’altro che 
florida: una miseria fatta di polvere, macerie, di centinaia di migliaia di morti; di un’instabilità persi-
stente. Di milioni di civili che ancora non possono rientrare alle loro case, mentre la minaccia dell’Isis 
rialza la testa in molte regioni del Paese e le grandi potenze regionali esercitano ancora la loro in-
fluenza, alimentando un conflitto mai sopito.

Quali le vie di uscita possibili dalla crisi siriana? Quali le prospettive di vita per il popolo siriano, 
vittima di una diaspora sia all’interno dei propri confini, sia all’esterno, in Paesi di accoglienza come 
Turchia, Libano, Giordania? Sarà possibile garantire il rientro volontario dei siriani che sognano di 
tornare nelle proprie case? Quali le responsabilità e le risposte della comunità internazionale?

Se ne parlerà venerdì 11 marzo 2022 dalle ore 10 alle 12 con: S.Em. Card. Mario Zenari, nun-
zio apostolico a Damasco; Lorenzo Trombetta, studioso di Siria contemporanea; operatori 
di Caritas Italiana. 

Nell’incontro sarà inoltre presentato un dossier di approfondimento sulla particolare condizione 
delle donne nelle crisi del Medioriente, e in particolare in Siria, realizzato da Caritas Italiana e dispo-
nibile online a partire dall’8 marzo.

Il Webinar si svolgerà tramite piattaforma Zoom. Per partecipare all’i-
niziativa occorre ricevere le istruzioni di accesso registrandosi al se-
guente link: https://tinyurl.com/2p8wf8bm

INFO: Ufficio Medio Oriente e Nord Africa,
mona@caritas.it – tel. 06 66177268/247
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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 4 | 26 febbraio 2022
UCRAINA: ASCOLTIAMO IL GRIDO DI PACE
L’impegno della Caritas a sostegno della popolazione
 
CS 3 | 24 febbraio 2022
UCRAINA: FERMIAMO LA GUERRA. INASCOLTATI GLI INVITI ALLA PACE
L’appello Caritas per aiuti immediati
 
CS 2 | 16 febbraio 2022
CORNO D’AFRICA: TRA GUERRE E SICCITÀ È SEMPRE PIÙ EMERGENZA

CS 1 | 19 gennaio 2022
TONGA: CARITAS ACCANTO ALLE PERSONE COLPITE

CS 43 | 20 dicembre 2021
FILIPPINE COLPITE DA SUPERTIFONE RAI. CARITAS ATTIVA SUL CAMPO
 
CS congiunto | 16 dicembre 2021
4° RAPPORTO “ILLUMINARE LE PERIFERIE. SPECIALE POVERTÀ

CS 42 | 7 dicembre 2021
FALSI EQUILIBRI
Le sfide della fraternità globale in un mondo segnato dalla pandemia. Rapporto su conflitti e dise-
guaglianze

CS 41 | 26 novembre 2021
CORRIDOI UMANITARI: ARRIVANO OGGI 50 PROFUGHI DAL NIGER
 
CS 40 | 25 novembre 2021
DON MARCO PAGNIELLO NOMINATO DIRETTORE DI CARITAS ITALIANA
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PROGETTO “RUTH –
MICROCREDITO DI LIBERTÀ” PER
L’EMANCIPAZIONE ECONOMICA DELLE 
DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA
Caritas Italiana intende sostenere le attività delle Caritas diocesane già impe-
gnate su questo ambito

Negli ultimi anni il fenomeno della violenza di genere e in particolare di quella domestica ha assunto una 
dimensione sempre più preoccupante, tanto da alimentare ulteriormente le già evidenti disuguaglianze 
di genere che contribuiscono peraltro ad ostacolare lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. 
Un particolare aspetto della violenza di genere è quello della “violenza economica”, che la Convenzione 
di Istanbul sulla Prevenzione e la Lotta contro la Violenza nei confronti delle Donne equipara peraltro 
alle altre forme di violenza (fisica, sessuale, psicologica). 

Con la firma del Protocollo d’Intesa “Microcredito di libertà – Protocollo di Microcredito per 
l’emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza”, sottoscritto con il Ministe-
ro per le pari opportunità e la famiglia, l’Ente Nazionale per il Microcredito, l’Associazione bancaria 
italiana, la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo,  Caritas Italiana si è impegnata, 
insieme ai partner del progetto, a promuovere e favorire l’emancipazione da forme di sudditanza 
economica delle donne vittime di violenza, attraverso l’attivazione di un sistema di microcredito im-
prenditoriale e microcredito sociale.

A beneficiare del programma, che partirà nei prossimi mesi – e che nello specifico prevede l’accompa-
gnamento  della donna a partire dalla fase istruttoria della richiesta del microcredito sociale fino alla fase 
di rimborso del prestito – saranno le donne, con o senza figli, che versano in particolari condizioni 
di vulnerabilità e di esclusione sociale e finanziaria, e pertanto non sono in grado di fare fronte alle 
correnti necessità personali e familiari, e che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza 
presso un Centro antiviolenza e/o in una Casa rifugio. 

È intenzione di Caritas Italiana, attraverso il progetto “Ruth – Microcredito di libertà”, sostenere le at-
tività delle Caritas diocesane già impegnate su questo ambito, attraverso la formazione del personale, 
l’assistenza socio-legale e il tutoraggio durante le attività che saranno rivolte alle beneficiarie per con-
sentire l’accesso al microcredito sociale, nonché la costruzione di una Rete, anche con gli altri attori del 
Protocollo.

Per queste ragioni, si invitano le Caritas diocesane anzitutto a segnalare le rispettive attività a 
favore delle donne vittime di violenza e di genere, compilando online ENTRO VENERDÌ 4 MAR-
ZO 2022 la scheda disponibile al seguente link: https://forms.gle/3eGRVGBsS1Cfnb726.

A partire da questa prima rilevazione, con le Caritas interessate sarà avviato uno specifico percorso di 
condivisione necessario per meglio comprendere come accompagnare nel modo migliore possibile le 
donne che si rivolgono ai servizi promossi dalle Caritas e implementare l’attività progettuale prevista 

dall’accordo citato in premessa. 

INFO: Caterina Boca, caterina.boca@caritas.it



13

informacaritas
anno XXXI - numero 4
1 marzo 2022

COMUNICAZIONI

BANCA ETICA E CARITAS:
NUOVI STRUMENTI PER RISPONDERE
AI BISOGNI DEI PIÙ FRAGILI
Avviati percorsi di sensibilizzazione e formazione relativi all’accordo che punta 
all’inclusione finanziaria e sociale grazie alla microfinanza in partnership con 
PerMicro e la fondazione Finanza Etica

Prende consistenza l’accordo quadro che rafforza le sinergie
tra realtà che già da tempo collaborano per dare risposte ai bisogni delle persone più fragili. 

Caritas Italiana e Banca Etica lavorano sui territori, secondo un principio di sussidiarietà. La forza della 
nuova intesa sta proprio nella conoscenza, propria delle Caritas diocesane, dei territori e delle necessità 
di persone, famiglie e realtà attive nelle comunità locali a servizio dei più poveri ed esclusi anche dall’ac-
cesso al credito. Un piccolo segno di nuova speranza in questo momento di emergenza per tante perso-
ne e anche un piccolo contributo – come papa Francesco ha evidenziato nella Laudato si’ e ribadito in 
Fratelli tutti – per lo sviluppo di una nuova economia più attenta ai principi etici.

PerMicro si rivolge a persone escluse dai tradizionali canali bancari e dà fiducia ai loro progetti familiari 
e lavorativi, attraverso la concessione di microcrediti e servizi di accompagnamento e mentoring. 

Nell’ambito dell’accordo sono stati avviati percorsi di sensibilizzazione e formazione per sviluppare at-
tenzioni e competenze in materia di microcredito e finanza e agire con maggiore consapevolezza nelle 
scelte quotidiane. Grazie anche al coordinamento della Fondazione Finanza Etica si stanno portando 
avanti tre percorsi:
1. Introduzione generale in materia di educazione finanziaria per i responsabili delle Caritas territoriali.
2. Formazione per operatori Caritas sui temi di dono, credito e microfinanza.
3. L’ABC dell’educazione finanziaria per i beneficiari dei servizi di ascolto Caritas.

Le organizzazioni coinvolte nel progetto (Caritas, PerMicro, Banca Etica e Fondazione Finanza Etica) 
possono utilizzare liberamente i materiali prodotti.

A seguire vi segnaliamo QUATTRO VIDEO realizzati su queste tematiche.

NELL’AMBITO DELL’ACCORDO TRA CARITAS ITALIANA E BANCA ETICA, PER LA SERIE “PERCORSI DI 
EDUCAZIONE FINANZIARIA”:

Simona Segoloni Ruta presenta il rapporto di 
1. Complementarietà tra dono e credito | https://youtu.be/QpaZOV0XB-Q

Nicoletta Dentico presenta
2. L’impegno della finanza etica e del Terzo settore per sanare le ferite del Covid
https://youtu.be/y9NyW_V7lbE

Il prof. Leonardo Becchetti presenta
   3. Microcredito: strumento di inclusione finanziaria e riscatto | https://youtu.be/Iasn0t2q9v0

                  Ugo Biggeri presenta
 4. Uso responsabile del denaro e finanza etica | https://youtu.be/FUci8wAq_z4

                            Prossimamente saranno messi a disposizione ulteriori strumenti.
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SUL SERVIZIO CIVILE

PROROGA BANDO VOLONTARI
Il 10 febbraio il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha prorogato la 
scadenza per le domande da parte dei giovani al 9 marzo 2022 alle ore 14.00. La decisione è stata 
presa a seguito della sospensiva del Tar del Lazio su un ricorso presentato da alcuni enti. Tuttavia, le 
domande che saranno presentate dopo il 10 febbraio, ed entro il 9 marzo, saranno ammesse “con 
riserva”. Questo significa che, nel caso in cui il TAR dovesse pronunciarsi a favore del Dipartimento, 
le domande presentate dopo il 10 febbraio non sarebbero ritenute valide. Bisognerà attendere il 9 
marzo anche per conoscere i tempi che gli enti avranno per effettuare le selezioni e inviare al Dipar-
timento le graduatorie. Al momento, infatti, non è stato prorogato il termine del 31 marzo previsto 
dal bando.

ELENCO DOMANDE PRESENTATE
Le Caritas diocesane con progetti inseriti nel Bando ordinario 2021 possono consultare l’elenco 
provvisorio delle domande presentate. Il file CSV contenente tale elenco viene scaricato (quasi) 
giornalmente da Caritas Italiana e caricato nell’area riservata del sito www.caritas.it (sezione: Servizio 
civile, pace, nonviolenza). Si ricorda che si tratta di un elenco provvisorio e che fino all’ultimo i gio-
vani hanno la possibilità di ritirare la propria domanda e presentarne un’altra, modificando l’ente e 
il progetto prescelti.

PRESENZE MENSILI VOLONTARI
Si ricorda alle Caritas diocesane che hanno progetti in corso che entro il 5 marzo ogni Caritas dioce-
sana 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 febbraio 2022, segnalando le eventuali assenze e malattie (le rinunce, invece, vanno comunicate 
immediatamente).

NUOVA PROGETTAZIONE
Il 25 gennaio è stato pubblicato l’Avviso per la presentazione dei programmi di intervento di Servizio 
civile universale per l’anno 2022. Entro il prossimo 29 aprile gli enti accreditati potranno presentare 
i nuovi programmi/progetti secondo le modalità previste nelle “Disposizioni” (cosiddetto “Prontua-
rio”) del 25 gennaio. Info sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Univer-
sale. Shortlink alla pagina: https://tinyurl.com/yckx7hdv.
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SAN MASSIMILIANO 2022
Il XVI incontro dei giovani in servizio civile organizzato dal Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile ogni 
anno il 12 marzo (festa liturgica di San Massimiliano), quest’anno si terrà in presenza il 21 aprile 
ad Assisi. Come sempre, l’incontro si svolgerà lungo tutta la giornata, dalle ore 10.00 alle 17.00 e 
avrà come tema generale il messaggio del Papa per la Giornata mondiale della Pace del 1 gennaio 
scorso Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura. Sede 
dell’incontro sarà la “Cittadella” della Pro Civitate Christiana, che potrà ospitare, su richiesta, anche 
eventuali gruppi che volessero pernottare la sera del 20 e/o del 21 aprile.
 
RELAZIONE AL PARLAMENTO 2019
Sul sito del Senato (shortlink alla pagina: https://tinyurl.com/yckr366b) è disponibile la Relazione al 
Parlamento sul servizio civile universale relativa all’anno 2019 presentata dal governo.

INFO: Ufficio Giovani, Nonviolenza, Servizio civile,
tel. 06 66177 265 / 267 / 423 - serviziocivile@caritas.it
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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 dovranno essere 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 didattico realizzato.

SCARICA BANDO, SCHEDA DI ISCRIZIONE E LIBERATORIE: https://tinyurl.com/zx452y2d

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 1/2022 > GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO

AFRICA

KENYA | Tuteliamo la salute delle donne Masai
Naroosura è un villaggio sperduto nella periferia di Ngon. Qui la paglia e il fango delle case tradizio-
nali si mischiano ai colori accesi delle vesti tipiche dei Masai, che rappresentano la maggioranza della 
popolazione. Gli abiti dai colori sgargianti, tuttavia, non rallegrano la difficile situazione della donna 
Masai, relegata a una posizione sociale marginale, spesso vittima di discriminazioni e violenze. Il Mi-
croProgetto vuole tutelare nello specifico la salute della donna, attraverso il sostegno al dispensario 
locale deputato alla cura della salute materna e dei neonati: grazie ai fondi disponibili, sarà infatti 
possibile acquistare mobilio (letti per la degenza) e strumentazione medica per garantire un ambiente 
dignitoso e confortevole per le partorienti.

■ Causale: “MP 87/21 KENYA” | 4.480 euro

AMERICA LATINA

ECUADOR | Installazione per ossigenoterapia
L’instabilità socio-politica dell’Ecuador affligge il piccolo Paese sudamericano da oltre 15 anni. E a 
farne le spese è la popolazione ecuadoriana, impoverita dal conflitto sociale che ha impattato violen-
temente tutti gli ambiti della vita, compresa la sanità. Una sanità che purtroppo, a causa della crisi, 
difficilmente riesce a prendersi cura delle situazioni più gravi, come quelle terminali. Nella diocesi di 
Manta, la struttura Los Geranios, gestita dalle suore del Cottolengo, accudisce i pazienti terminali 
afflitti da gravi patologie, come neoplasie e AIDS. Grazie al MicroProgetto sarà possibile dotare i letti 
ospedalieri dell’accesso all’ossigenoterapia, permettendo ai malati la permanenza nella struttura, evi-
tando trasferimenti dolorosi e non sostenibili economicamente dalle famiglie.

■ Causale: “MP 16/22 ECUADOR” | 5.000 euro

ASIA E OCEANIA

INDIA | Acqua per la St. Mary High School
A Karanur, nel Tamil Nadu, ci si ammala, e alle volte si muore, per l’acqua non potabile. Questo proble-
ma riguarda purtroppo anche i più piccoli, come i bambini della St. Mary High School: in molti, a causa 
della mancanza di acqua pulita, si ammalano e non sono in grado di frequentare le lezioni. Grazie al 
MicroProgetto sarà possibile immagazzinare l’acqua, proveniente da falde acquifere, in due serbatoi e 
di installare un depuratore che garantirà l’accesso all’acqua potabile agli oltre 600 allievi della scuola, 
riducendo le malattie.

■ Causale: “MP 76/21 INDIA” | 4.900 euro
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EUROPA

GEORGIA | Falegnameria sociale
Il MicroProgetto, promosso da Caritas Georgia, vuole avviare nel paesino di Akhalsheni una falegna-
meria sociale: l’obiettivo è di combattere la povertà che affligge molti giovani della comunità cattolica, 
attraverso la creazione di un’opportunità di lavoro sostenibile nel futuro. Il MicroProgetto vuole infatti 
attivare un laboratorio di falegnameria che permetta di unire due risorse, quali le abilità professionali 
dei giovani e l’abbondante legname presente nella zona.

■ Causale: “MP 78/21 GEORGIA” | 4.800 euro

 REALIZZATO | MICROPROGETTO MP 48/21 KENYA | I BAMBINI DISABILI DELLA WATOTO CIAO 
Wareru vive a Kabete, una piccola città senz’anima, inglobata nella periferia della grande Nairobi. A 
soli 3 anni, Wareru già deve fare i conti con una salute fragile e una famiglia difficile. Soffre infatti di 
diplegia spastica, un brutto nome fatto apposta per una brutta malattia che gli impedisce di cammi-
nare sulle proprie gambe. E la sofferenza di Wareru si aggiunge purtroppo a quella di due suoi fratelli, 
afflitti da disabilità mentale. Il papà e la mamma cercano di fare il possibile, ma non è facile quando 
sulle spalle hai la responsabilità di nove figli; un unico lavoro, quello del padre, orologiaio; e una lotta 
costante, quella della madre, combattuta fra le mura domestiche per dare a tutti da mangiare. Però a 
Kabete c’è la Watoto Ciao, un’associazione che dal 2008 si prende cura di bambini con disabilità, lavo-
rando sodo per la loro inclusione. La Watoto Ciao, grazie al MicroProgetto, ha migliorato la vita di 80 
bambini fragili nella periferia di Nairobi attraverso l’acquisto di dispositivi ortopedici e il supporto ad 
attività educative specifiche nelle scuole. Fra questi 80 bambini c’è anche Wareru. Ora finalmente ha 
una sedia speciale che gli permette di muoversi in autonomia, nell’attesa che l’operazione concordata 
dall’associazione Watoto con il Bethany Kids Hospital lo faccia tornare dritto e forte come un baobab. 
Saldo, sulle sue radici.

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 16/22 ECUADOR);

■ 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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www.italiacaritas.it

INFO: italiacaritas@caritas.it
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https://www.italiacaritas.it/storia/abed-e-il-confine-della-vergogna/
https://www.italiacaritas.it/2022/01/27/mediterraneo-una-frontiera-ma-di-pace/
https://www.italiacaritas.it/storia/
https://www.italiacaritas.it/blogs/
https://www.italiacaritas.it/podcasts/fatti-prossimi/
https://www.italiacaritas.it/rubriche/
https://www.italiacaritas.it/2022/02/28/fratelli-ucraini-non-siete-soli/
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LE PIÙ RECENTI PUBBLICAZIONI
DI CARITAS ITALIANA Gli shortlink sottostanti rimandano

a pagine del sito www.caritas.it

CARES: RAPPORTO EUROPEO SULLA POVERTÀ 2021 | FEBBRAIO 2022
Inclusive labour markets: ensuring no one is left behind
Dal Report, basato anche sul contributo di Caritas Italiana, emergono dati e testimo-
nianze su come la pandemia ha ulteriormente colpito quanti facevano già fatica ad 
avere accesso al mercato del lavoro. In lingua inglese.

https://tinyurl.com/nhe58byj

RICERCA SUL WELFARE | FEBBRAIO 2022
Dentro il welfare che cambia. 50 anni di Caritas, al servizio dei poveri e della Chiesa
Volume 1 ‒ “Non solo servizi”. Il welfare religioso cattolico come prospettiva di ricerca. 
Primo di quattro volumi (già disponibili il 2 e il 3) che compongono una approfondita 
ricerca sul welfare cattolico, risultato di quasi un anno e mezzo di lavoro.

https://tinyurl.com/2p885fhw

REPORT SU IMPEGNO CARITAS A LIPA | DICEMBRE 2021
Storie, voci e volti dalla Rotta Balcanica
Il report racconta cosa è stato fatto nel corso dell’anno grazie alla solidarietà dimostrata. 
Le storie contenute ripartono da Lipa (Bosnia ed Erzegovina) e dai problematici luoghi di 
accoglienza lungo la Rotta Balcanica, ma si intrecciano con altre emergenze umanitarie.

https://tinyurl.com/2p8ayuum

QUADERNI SULLA RIPRESA E RESILIENZA DEL PAESE | DICEMBRE 2021
Perché riflettere sul PNRR?
Numero zero di una serie di testi di riflessione per i quali non si chiede adesione ma 
confronto, attivazione di un pensiero critico, coltivando la speranza di costruire un 
pensiero plurale e non conflittuale, di generare una creatività personale e comunitaria.

https://tinyurl.com/2p98p2zp

RAPPORTO DIRITTI INFANZIA E ADOLESCENZA | NOVEMBRE 2021
I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. I dati regione per regione
Il Gruppo CRC (Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza, di cui fa parte anche Caritas Italiana) pubblica la seconda edizione del Rapporto.

https://tinyurl.com/yws4jcjn
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