COMUNICATO STAMPA

Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

8 LUGLIO 2021, ORE 17: A UN ANNO DAL LANCIO DELLA CAMPAGNA CARITAS-FOCSIV,
BILANCI E PROSPETTIVE IN UN WEBINAR
Un’occasione per fare il punto e confrontarsi su nuove piste di impegno, nel giorno della storica visita di papa
Francesco nel 2013 a Lampedusa, in ricordo di tutte le vittime della “globalizzazione dell’indifferenza”
“Una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 ha effettivamente suscitato […] la consapevolezza di essere una
comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno
si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme” (papa Francesco, FT n. 32).
È vero, siamo in un’unica barca, viviamo in una Casa comune. La pandemia colpisce tutti, ovunque, ma non siamo tutti
e tutte nelle stesse condizioni. L’emergenza Covid-19 finora ha accentuato e aggravato le differenze a danno dei più
poveri. Ora si spera, nei paesi ricchi, negli effetti positivi dei piani di ripresa e resilienza finanziati con le risorse raccolte
soprattutto attraverso le banche centrali e il mercato dei capitali internazionali, aumentando quindi il debito che
dovranno pagare le prossime generazioni. Piani che non possono permettersi i paesi impoveriti, il cui debito comunque
è aumentato per gli effetti depressivi della pandemia sul mercato internazionale.
Gli ultimi dati del rapporto delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile sono impressionanti.
Nel 2020 tra i 119 e i 124 milioni di persone sono state spinte di nuovo nella povertà. 255 milioni di posti di lavoro a
tempo pieno sono stati persi, le donne hanno subito una quota sproporzionata di perdite di lavoro e un aumento del
lavoro di cura a casa. Si stima inoltre che le persone che soffrono la fame, già in aumento prima della pandemia, siano
tra gli 83 e i 132 milioni in più. Oltre agli effetti drammatici del virus, in ambito sanitario nel 90% dei paesi si registrano
interruzioni di servizi essenziali. L'impatto sulla scolarizzazione rappresenta una "catastrofe generazionale",
considerando che altri 101 milioni di bambini e giovani sono scesi al di sotto del livello minimo di competenza nella
lettura, spazzando via i progressi nell'istruzione ottenuti negli ultimi due decenni.
Sono complessivamente cresciute le disuguaglianze all'interno e tra i paesi. Al 17 giugno 2021, circa 68 vaccini sono
stati somministrati ogni 100 persone in Europa e Nord America, meno di 2 nell'Africa sub-sahariana. Fino a 10 milioni
di ragazze in più saranno a rischio di matrimonio infantile a causa della pandemia nel prossimo decennio. I flussi globali
di investimenti diretti esteri sono diminuiti del 40% nel 2020 rispetto al 2019. La pandemia ha portato immensi
problemi finanziari, soprattutto per i paesi in via di sviluppo, con un aumento significativo della sofferenza del debito.
I focus della Campagna “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” hanno in questi 12 mesi cercato di approfondire e
sensibilizzare su tutte queste tematiche, con lo sguardo dell’ecologia integrale e dello sviluppo sostenibile, attento alle
interconnessioni tra ambiente, società, economia e politica, per mettere in risalto gli squilibri del sistema attuale. Dopo
un anno dall’inizio della pandemia, nonostante le dichiarazioni della comunità internazionale su “mai più come prima”,
i problemi rimangono e, anzi, si acuiscono.
Il Manifesto alla base della Campagna ha sottolineato questi aspetti analizzandone la dimensione ecologica, la
dimensione economica e sociale, la dimensione politica, la dimensione culturale, antropologica e spirituale.
Non sono mancati segni concreti di aiuto: 64 interventi sono stati finanziati da Caritas Italiana e FOCSIV in vari ambiti
in 45 paesi di 4 Continenti per un valore di 1.816.000 Euro. I beneficiari diretti sono stati 213.569, mentre sono stati
raccolti 306.612 euro grazie al contributo di tanti donatori, molti dei quali lettori di Avvenire.
Ma la questione fondamentale resta quella culturale. Per cambiare un sistema che non funziona, non bastano singole
iniziative, qualche piccola correzione, qualche riforma. Occorre imbarcarsi in una vera transizione di giustizia e di stili
di vita, rilanciando relazioni di comunità, una politica attenta alle persone, in particolare le meno tutelate, un’ampia
cooperazione per nuove regole del sistema che obblighino a responsabilità economiche e sociali. Le prossime prove
della comunità internazionale saranno la COP26 sul cambiamento climatico e la COP15 sulla biodiversità. Gli Stati sono
chiamati ad assumersi impegni più importanti per la riduzione delle emissioni di gas serra e per la protezione della
ricchezza della natura. I segnali non sono però incoraggianti e la geopolitica continua ad esser segnata da importanti
competizioni tra gli attori più potenti a discapito dei paesi impoveriti.
Alla luce di tutte queste considerazioni appare evidente che il cammino delle nostre comunità, il cammino anche di

questa Campagna, non può fermarsi qui.
Per fare un bilancio su quanto finora realizzato e confrontarsi sulle prospettive e sugli impegni futuri, giovedì 8 luglio
2021 Caritas Italiana e FOCSIV hanno organizzato un webinar dal titolo: L’impatto della Campagna “Dacci oggi il nostro
pane quotidiano” sui beneficiari.
A seguire il programma:
17:00 Introduzione
Don Francesco Soddu – Direttore Caritas Italiana
17:15
Leonardo Becchetti – Docente di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor
Vergata
Le conseguenze della situazione economica, in Italia e nel mondo, durante il Covid-19
17:30
Nicoletta Dentico – Dirige il programma di salute globale di Society for International Development (Sid)
La situazione sanitaria, l’accesso e il funzionamento dei servizi, in Italia e nel mondo
17:45
Marina Sereni – Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Le risposte politiche della cooperazione internazionale per fronteggiare la pandemia (Video messaggio)
Il racconto della pandemia
18:00
Luca Geronico – Avvenire
Piero Damosso – TG1 RAI
Paola Saluzzi – Testimonial della Campagna
18:35 Conclusioni
Ivana Borsotto – Presidente Focsiv
Modera
Clara Iatosti – Giornalista TV 2000

REGISTRATI AL WEBINAR SU www.insiemepergliultimi.it/webinar
La Campagna si avvale della partnership di AgenSIR, Agenzia DIRE, L’Osservatore Romano, Avvenire, Famiglia
Cristiana, FISC – Federazione Italiana Settimanali Cattolici, TV2000, Radio InBlu, Radio Vaticana, Vatican News,
di Banca Etica come partner finanziario, della Pontificia Università Lateranense e della Conferenza Rettori e
Università Pontificie Romane come Academic partner.
Per donare con bonifico o bollettino postale:
BONIFICO BANCARIO
intestato a: FOCSIV Campagna Focsiv-Caritas
IBAN IT87T0501803200000016949398
C/C POSTALE n° 47405006
intestato a: FOCSIV
Causale: FOCSIV-CARITAS ITALIANA – Insieme per gli ultimi
Oppure andando sul sito www.insiemepergliultimi.it
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