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Dicembre 2017

Gennaio 2018

Novo Modo  Firenze
1 venerdì
2 sabato

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione
regionale Caritas Puglia
11 giovedì

Consulta ecclesiale degli organismi
socio-assistenziali
 Roma
13 mercoledì

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione
regionale Caritas Abruzzo – Molise
12 venerdì

Presentazione audiolibro Coi piedi nudi su testi
di Magdeleine Hutin  Roma
13 mercoledì
Convegno 40 anni di servizio civile in Caritas. Tra
memoria e prospettive  Roma
15 venerdì
50a Marcia per la Pace Migranti e rifugiati: uomini
e donne in cerca di pace  Calusco d'Adda –
Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
31 domenica

Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione
regionale Caritas Piemonte – Valle d’Aosta
18 giovedì
Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione
regionale Caritas Liguria
19 venerdì
Percorso di formazione base per équipe delle
Caritas diocesane 2017-2018 (prima tappa)
 Roma
22 lunedì
23 martedì
24 mercoledì
25 giovedì
Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione
regionale Caritas Sardegna
26 venerdì
Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione
regionale Caritas Lazio
31 mercoledì

informacaritas
anno XXVI - numero 20
1 dicembre 2017

APPUNTAMENTI

PRESENTAZIONE
AUDIOLIBRO
“COI PIEDI NUDI”
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Su testi di Magdeleine Hutin
Roma (sede Caritas Italiana, via Aurelia 796), 13 dicembre 2017 ore 12
Coi piedi nudi su testi di Magdeleine Hutin (18981989) è il 18° audiolibro della Collana PhonoStorie
curata da Caritas Italiana e Rete Europea Risorse
Umane.
La vita di Magdeleine, poi piccola sorella di Gesù,
si può deﬁnire come la sequela del “Dio dell’impossibile”, come amava chiamarlo, che la condusse dapprima in Africa tra le popolazioni berbere, fra le oasi e le tende, ma anche nell’Europa
dell’Est quando la cortina di ferro impediva qualsiasi tipo di scambio, poi fra gli zingari, i minatori,
i carcerati, come il “lievito nella pasta”.
Non sopportò le barriere che la vita religiosa del
tempo imponeva. Il suo ideale fu sempre quello
di essere mescolata, in modo anonimo, in mezzo
alla gente, soprattutto quella ai margini, per portare loro con la sua presenza l’amore di Cristo.

L’audiolibro sarà presentato mercoledì 13 dicembre 2017 alle ore 12 a Roma, presso la sede di Caritas Italiana (via Aurelia, 796) – Sala Conferenze,
secondo piano.
Modera la conferenza: Fabio BOLZETTA, giornalista inviato di TV2000
Intervengono: mons. Francesco SODDU, direttore di Caritas Italiana / Piccola Sorella Paola
Francesca, incaricata della causa di beatificazione
di Magdeleine Hutin / Mite BALDUZZI e Roberto
TIETTO, Rete Europea Risorse Umane
Saranno presenti alcuni tra gli artisti e sportivi
coinvolti e testimoni.

Particolarmente numerosa è la “squadra” che in
questo audiolibro ha dato voce ad alcuni tra i più
signiﬁcativi scritti di Magdeleine. Oltre a note artiste e sportivi, vi sono persone che nelle diﬃcoltà
esistenziali della vita hanno saputo cogliere una
seconda chance. A loro va il ringraziamento per
la grande disponibilità. Un grazie speciale alle Piccole Sorelle di Gesù per l’apprezzamento dimostrato verso l’iniziativa editoriale e per la preziosa
collaborazione.
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CONVEGNO “40 ANNI
DI SERVIZIO CIVILE IN CARITAS”
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Tra memoria e prospettive | Roma, 15 dicembre 2017
Il 10 giugno scorso sono trascorsi 40 anni dalla
ﬁrma della convenzione, avvenuta nel 1977, tra la
Caritas Italiana e il Ministero della Difesa per il
servizio civile degli obiettori di coscienza.
Venerdì 15 dicembre 2017 (data simbolo nella
storia dell’obiezione di coscienza e del servizio
civile) si terrà un momento celebrativo dell’anniversario. Appuntamento a Roma, dalle ore
10.00 alle 16.00, presso The Church Village (ex
Domus Pacis), via di Torre Rossa, 94.
Il convegno sarà l’occasione per tracciare un bilancio di questa esperienza che non è solo della Caritas ma dell’intera Chiesa in Italia. In particolare,
oltre alla proposizione di alcune testimonianze dei
primi obiettori, verranno presentati i risultati di
un’indagine condotta tra i referenti diocesani del
servizio civile di 59 Caritas per fare un bilancio dei
primi 15 anni di servizio civile nazionale. Inﬁne,
l’evento si presta al lancio di istanze e aspettative
nei confronti del nuovo Servizio Civile Universale
che dovrebbe cominciare a essere pienamente
operativo a partire dall’anno prossimo.
PROGRAMMA
10.00 Introduzione
don Francesco SODDU, direttore
di Caritas Italiana
Proiezione video
10.30 Saluti
Card. Francesco MONTENEGRO, presidente
di Caritas Italiana (videomessaggio)
S.E. Mons. Nunzio GALANTINO, segretario
generale della CEI
On. Giuliano POLETTI, ministro
del Lavoro e delle Politiinformacaritas
che sociali*
anno XXVI - numero 20
1 dicembre 2017

Sen. Roberta PINOTTI, ministra della
Difesa*
Calogero MAUCERI, capo DGSCN
Licio PALAZZINI, presidente CNESC
Rappresentanza volontari*
11.00 Giovani e servizio civile: come sono
cambiati in 40 anni?
Maurizio AMBROSINI, docente
di Sociologia presso l’Università di Milano
12.00 Giovani e servizio civile in Caritas
in 40 anni
Luciano GUALZETTI, Caritas Ambrosiana
Silvana PICCININI, Caritas Genova
don Maurizio TARANTINO, Caritas Otranto
Coordina: Francesco MARSICO, Caritas
Italiana
13.00 Pausa pranzo
14.30 Giovani e servizio 2001-2016:
una ricerca tra le Caritas diocesane
Walter NANNI, Caritas Italiana
15.00 Tavola rotonda Il mio servizio civile
Testimonianze di obiettori e volontari
Coordina: Alberto CHIARA, Famiglia
Cristiana
16.00 Conclusioni
don Francesco SODDU



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
SCADENZA ISCRIZIONI:
mercoledì 6 dicembre 2017
INFO: Uﬃcio Servizio civile
tel. 06 66177 265 / 267 / 423
serviziocivile@caritas.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare a Caritas Italiana – Via Aurelia 796, 00165 Roma
c.a. Uﬃcio Servizio civile
fax 06 66177602 o e-mail serviziocivile@caritas.it
ENTRO MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017

CONVEGNO “40 ANNI
DI SERVIZIO CIVILE IN CARITAS”
Tra memoria e prospettive
Roma – The Church Village, via di Torre Rossa 94
venerdì 15 dicembre 2017 ore 10.00-16.00
DATI PARTECIPANTE
Cognome e nome
Caritas diocesana di /Ente
Indirizzo
Città
Tel.

Prov.
Cell.

CAP
Fax

E-mail
Data
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy – I suoi dati saranno trattati da Caritas Italiana per la registrazione della richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo; in assenza di consenso gli stessi non verranno utilizzati per
adempimenti ulteriori rispetto a quelli connessi alla richiesta in oggetto. Titolare del trattamento è Caritas Italiana, con sede
a Roma, via Aurelia n. 796, la quale eﬀettua il trattamento anche con modalità informatiche. Potrà esercitare i diritti di
a
accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione dei suoi dati scrivendo alla sede della Caritas Italiana.
Acconsento al trattamento dei dati
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Firma

Non acconsento al trattamento dei dati

APPUNTAMENTI

INCONTRI DI
CARITAS ITALIANA
CON LE DELEGAZIONI
REGIONALI CARITAS
Da gennaio a marzo 2018
Delegazione regionale Caritas PUGLIA

Giovedì 11 gennaio 2018

Delegazione regionale Caritas ABRUZZO – MOLISE

Venerdì 12 gennaio 2018

Delegazione regionale Caritas PIEMONTE – VALLE D’AOSTA

Giovedì 18 gennaio 2018

Delegazione regionale Caritas LIGURIA

Venerdì 19 gennaio 2018

Delegazione regionale Caritas SARDEGNA

Venerdì 26 gennaio 2018

Delegazione regionale Caritas LAZIO

Mercoledì 31 gennaio 2018

Delegazione regionale Caritas TRIVENETO

Lunedì 5 febbraio 2018

Delegazione regionale Caritas LOMBARDIA

Martedì 6 febbraio 2018

Delegazione regionale Caritas MARCHE

Giovedì 8 febbraio 2018

Delegazione regionale Caritas CALABRIA

Lunedì 19 febbraio 2018

Delegazione regionale Caritas SICILIA

Lunedì 26 febbraio 2018

Delegazione regionale Caritas UMBRIA

Venerdì 2 marzo 2018

Delegazione regionale Caritas CAMPANIA

Lunedì 5 marzo 2018

Delegazione regionale Caritas TOSCANA

Giovedì 8 marzo 2018

Delegazione regionale Caritas BASILICATA

Venerdì 9 marzo 2018

Delegazione regionale Caritas EMILIA ROMAGNA

Mercoledì 14 marzo 2018
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APPUNTAMENTI

PERCORSO DI FORMAZIONE
BASE PER EQUIPE CARITAS
DIOCESANE 20172018
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Prima tappa: Roma, 22-25 gennaio 2018
A Caritas Italiana nel percorso di costruzione del
Piano Integrato di Formazione (PIF), elaborato
negli anni pastorali precedenti, è stata chiesta una
sempre maggiore cura e attenzione alla formazione dei nuovi direttori e dei membri dell’équipe
delle Caritas diocesane.
Per questo sono state apportate alcune modifiche
nell’articolazione della proposta di formazione
base, sia in termini contenutistici che organizzativi,
valutate positivamente dai partecipanti e riproposte, con gli aggiornamenti del caso, per questo
nuovo anno pastorale.
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),
promozione umana (responsabili servizio civile, opere segno, progetti 8 X1000, ...), promozione mondialità (educazione alla pace, allo
sviluppo e alla tutela dei diritti) e alle due dimensioni organizzative trasversali (segreteria e
amministrazione).
Il percorso, data la sua strutturazione e finalità,
NON SI RIVOLGE A OPERATORI PARROC
CHIALI. L’Ufficio Formazione si riserva
di valutare ogni singola adesione

informacaritas
anno XXVI - numero 20
1 dicembre 2017

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. Per questo motivo le Caritas diocesane che intendono partecipare potranno
iscrivere al massimo due operatori, 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
riferimento ai compiti e al contesto ecclesiale e
civile.
 Acquisire gli elementi base della progettazione
e dell’animazione pastorale Caritas: il metodo
(ascoltare, 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 contesto, 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.



APPUNTAMENTI
 PERCORSO DI FORMAZIONE BASE
PER EQUIPE CARITAS DIOCESANE 20172018

ARTICOLAZIONE E CALENDARIO
Il percorso è strutturato in cinque tappe, di cui
due incontri per soli direttori (il primo si è
svolto dal 22 al 24 novembre 2017).
Ogni tappa prevede obiettivi formativi specifici
che concorrono alla costruzione delle competenze necessarie a tutti i membri dell’équipe Caritas diocesana.
Tra una tappa e l’altra sono proposte attività di
studio e approfondimento attraverso la piattaforma e-learning Caritas in formazione.
Ciascuna tappa, secondo una logica di apprendimento e accompagnamento dei partecipanti, è
legata alle altre.
L’utilità dell’esperienza presuppone quindi la partecipazione all’intero percorso.

 PRIMO INCONTRO PER NUOVI DIRETTORI:
Roma, 22-24 novembre 2017
PRIMA TAPPA PER NUOVI DIRETTORI E
NUOVI MEMBRI DELLE EQUIPE DELLE CARITAS
DIOCESANE: Roma, 22-25 gennaio 2018
SECONDA TAPPA PER NUOVI DIRETTORI E
NUOVI MEMBRI DELLE EQUIPE DELLE CARITAS
DIOCESANE: presso la Caritas diocesana di Cagliari, 12-15 marzo 2018
TERZA TAPPA PER NUOVI DIRETTORI E
NUOVI MEMBRI DELLE EQUIPE DELLE CARITAS
DIOCESANE: Roma, 14-17 maggio 2018

 SECONDO INCONTRO PER NUOVI
DIRETTORI: Roma, 11-13 giugno 2018

informacaritas
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NOTE LOGISTICHE
Le tappe (esclusa quella di marzo 2018) si svolgono a Roma, presso la Casa per ferie “Enrico
De Ossò”, in via di Val Cannuta 134.
La prima tappa inizierà lunedì 22 gennaio alle ore
10.30 con l’accoglienza e terminerà con il pranzo
di giovedì 25 gennaio.

Entro il mese di dicembre verrà inviato a
tutte le Caritas diocesane un invito, contenente il link attraverso il quale poter
procedere alle iscrizioni.

 SCADENZA ISCRIZIONI:

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2018

Ulteriori informazioni
e modalità di iscrizione anche
nei prossimi numeri di Informacaritas
Per chiarimenti o informazioni
sul percorso formativo:
Ufficio Formazione
Francesca Levroni
tel. 06 66177509
formazione@caritas.it
Per informazioni di carattere logistico:
Segreteria del Servizio Promozione Caritas
Rosa Buffone
tel. 06 66177216
rosa.buffone@caritas.it

COMUNICAZIONI

ELENCO DEI PIÙ RECENTI
COMUNICATI STAMPA
DI CARITAS ITALIANA

11

CS 34 | 20 novembre 2017
COMUNICATO FINALE MIGRAMED
CS 33 | 13 novembre 2017
TERREMOTO IRANIRAQ. CARITAS: PREGHIERA PER LE VITTIME E VICINANZA ALLE PERSONE
COLPITE
CS 32 | 10 novembre 2017
FUTURO ANTERIORE: RAPPORTO CARITAS 2017 SU POVERTÀ GIOVANILI ED ESCLUSIONE SOCIALE
CS 31 | 9 novembre 2017
MINORANZE DA INCLUDERE: DALLE VIOLENZE A UN FUTURO DI CONDIVISIONE
Dossier di Caritas Italiana sulla riconciliazione nei Balcani
CS congiunto | 8 novembre 2017
CRESCE SISTEMA DI ACCOGLIENZA PIÙ SOSTENIBILE, DIFFUSA E CONTROLLATA. AUMENTA
L'INTEGRAZIONE NEI PERCORSI SPRAR
Immigrazione, Rapporto Anci, Caritas, Migrantes in collaborazione con Unhcr
CS 30 | 26 ottobre 2017
PER USCIRE TUTTI DALLA CRISI
Mentre si apre a Cagliari la 48a settimana sociale dei cattolici italiani, incentrata sul tema del lavoro, e a
ridosso della discussione della legge di bilancio, Caritas Italiana pubblica online il rapporto 2017 sulle
politiche contro la povertà
CS 29 | 23 ottobre 2017
PER UN LAVORO DIGNITOSO
Alla vigilia della 48a Settimana sociale dei cattolici, Caritas Italiana pubblica un Dossier con dati e testimonianze dal titolo Per un lavoro dignitoso. Bene comune e diritti in Asia e nel mondo
CS 28 | 17 ottobre 2017
GIORNATA EUROPEA DI LOTTA ALLA TRATTA. L'IMPEGNO DELLA RETE ECCLESIALE

TUTTI I COMUNICATI IN VERSIONE INTEGRALE SU www.caritas.it
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CONCORSO NAZIONALE
CARITASMIUR
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Liberi da..., liberi di...
Nell'ambito del Protocollo di Intesa rinnovato
nel 2017, Caritas Italiana e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indicono
il Concorso nazionale Liberi da..., liberi di...
Nell’attuale contesto, l’esperienza delle Caritas
attraverso una costante presenza sul territorio,
sia nei luoghi di ascolto e solidarietà nei quartieri
a rischio, ma anche nelle zone e nei territori insospettabili evidenzia fenomeni di dipendenza nascosti dietro le pieghe di un vissuto quotidiano,
che si manifestano in forme di autodistruzione:
droga, alcol, gioco d’azzardo, shopping compulsivo, dipendenza patologica da lavoro, cyberdipendenza, …
Una pluralità diversiﬁcata di dipendenze, anche
multidimensionali, presenti in persone nelle quali
contemporaneamente si veriﬁca la mancata risposta a più bisogni: da quelli primari come lavoro, denaro, istruzione, salute, diritti, a possibilità
di relazioni, a capacità di cogliere il senso della
vita.
Sono fenomeni in aumento che investono sempre
più giovani e giovanissimi: bambini, preadolescenti e adolescenti. In particolare per quanto riguarda le dipendenze da sostanze, in primis alcol
e droghe, il panorama resta ancora estremamente
complesso, in continua evoluzione e coinvolge
ampiamente il mondo giovanile con un crescente
rischio per la salute del singolo e per la sicurezza
sociale (incidenti stradali, violenze, ecc.).
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L’elemento centrale di questa proposta è sottolineare l’importanza di agire preventivamente con
una adeguata informazione e a livello educativo
ribadire l’importanza del fare rete tra famigliescuola-territorio in un impasto di relazioni, aﬀettività, responsabilità educativa, testimonianza,
aﬃnché ogni ragazzo possa scegliere liberamente
come impostare il proprio progetto di vita.
Già lo scorso anno il concorso ha iniziato ad affrontare il tema, focalizzandosi su Gioco d’azzardo
e ludopatie.
Il concorso è destinato agli studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in
forma individuale o in gruppo, i quali sono invitati a documentarsi nelle pagine dedicate al
tema sul sito di Caritas Italiana. Successivamente,
a seguito di una attenta lettura dei materiali informativi, si chiede agli studenti di individuare
una o più modalità, di seguito riportate, nelle
quali candidare i propri lavori.
Gli studenti , preferibilmente in gruppo,
potranno partecipare inviando:
- 1 fotograﬁa/disegno
- oppure un breve scritto
(max. 1.800 battute spazi inclusi)
- oppure un breve video/spot (max 2 min.)



 CONCORSO NAZIONALE CARITASMIUR “LIBERI DA..., LIBERI DI...”
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Gli elaborati dovranno essere accompagnati dalla
scheda di iscrizione – disponibile anch’essa sul
sito di Caritas Italiana –, contenente i dati anagraﬁci dei partecipanti e i dati della scuola di appartenenza, e da un’eventuale altra scheda esplicativa
del percorso didattico realizzato.

Per le prime due categorie il peso massimo
dei ﬁle allegati non dovrà superare i 2 MB, mentre
per video/spot, si chiede o l’invio di dvd o comunque un ﬁle di non oltre 200 Mb, fermo restando
la necessità di farlo poi pervenire in alta risoluzione qualora risultasse tra quelli premiati.

Le schede dovranno essere inviate,
entro e non oltre il 28 febbraio 2018,
alla casella concorso.miur@caritas.it

Tutte le opere inviate resteranno a disposizione
della Caritas Italiana e del Miur, che si riservano
la possibilità di riproduzione e utilizzo. Il materiale
in concorso non verrà restituito.

Ogni email inviata all’indirizzo di posta del concorso potrà contenere un unico elaborato
(foto/disegno, testo o video/spot) e dovrà riportare in oggetto la modalità prescelta e il grado
dell’istituzione scolastica di appartenenza.

Ogni ulteriore chiarimento potrà essere chiesto
all’indirizzo: concorso.miur@caritas.it, secondo le
modalità previste nella Nota prot.n.5312 del 20
ottobre 2017.

PRESENTAZIONE, BANDO, SCHEDA DI ISCRIZIONE, APPROFONDIMENTI
SUL SITO DI CARITAS ITALIANA www.caritas.it
SHORTLINK ALLA SEZIONE:
http://bit.ly/2ibkupk
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PREMIO “TEOLOGIA
DELLA CARITÀ E SOLIDARIETÀ”
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Premio Giovanni Nervo e Giuseppe Pasini
Scadenza presentazione progetto: 28 febbraio 2018
FINALITÀ
La Conferenza Episcopale Italiana, su mandato di
Paolo VI, istituì nel 1971 la Caritas Italiana «al fine
di promuovere, anche in collaborazione con gli
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» (art. 1 Statuto della Caritas
Italiana).
Contestualmente, nominò come primo presidente
e poi direttore mons. Giovanni Nervo, a cui è succeduto per due mandati mons. Giuseppe Pasini.

Per attuare e promuovere l’iniziativa del Premio,
viene costituito un Comitato cui spetta anche la
responsabilità di assegnazione delle borse di studio.
Il Comitato, composto dai promotori e finanziatori dell’iniziativa, è formato da un delegato di Caritas Italiana, da un delegato della presidenza della
Cei, dal responsabile del Servizio Nazionale per gli
Studi Superiori di Teologia e di Scienze religiose,
da un rappresentante della Fondazione Zancan e
da un delegato del Vescovo di Padova, considerando che mons. Nervo e mons. Pasini appartenevano alla diocesi di Padova ed entrambi sono
stati presidenti della Fondazione Zancan.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Visti il notevole apporto che mons. Nervo e
mons. Pasini hanno dato agli organismi Caritas e
Fondazione Zancan da loro presieduti e il loro impegno a promuovere lo studio delle tematiche
concernenti la carità e la solidarietà in ambito ecclesiale e civile, viene istituito in loro memoria e
con l’approvazione della Segreteria Generale della
Cei, il Premio Giovanni Nervo e Giuseppe Pasini,
in forma di borse di studio e di ricerca.
La finalità del Premio è duplice: promuovere lo studio e la ricerca su tematiche attinenti la carità,
nei risvolti teologico-pastorali, sociali e civili, e
onorare l’opera e il pensiero di mons. Nervo e di
mons. Pasini, sostenendo l’insegnamento e la riflessione sulla carità e sulla solidarietà all’interno delle realtà formative: Facoltà teologiche, Istituti di Scienze Religiose e
altre Istituzioni universitarie.
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Possono concorrere alle borse di studio e di ricerca, quanti sono in possesso di laurea magistrale
o di titolo equivalente, o iscritti ad una laurea specialistica in qualsiasi area disciplinare, provenienti
da Facoltà Teologiche, da Istituti Superiori di
Scienze Religiose, o da Istituzioni universitarie presenti nel territorio italiano.
I temi di ricerca possono essere di carattere sistematico o storico-esperienziale, mediante l’approfondimento di questioni rilevanti, dal punto di
vista:
- teologico-pastorale
- socio-culturale
Lo studio può riguardare anche prassi realizzate
da persone, enti o Chiese locali.
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MODULO DI RICHIESTA
Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio il candidato deve presentare un progetto di
quattro pagine (circa 8.000 battute) sugli ambiti della carità, della dottrina sociale della
Chiesa e dello sviluppo umano integrale, precisando l’ipotesi di ricerca, l’originalità e lo sviluppo del tema, la metodologia e le fonti
bibliografiche.
Il progetto, che nella sua stesura finale dovrà
svolgere la tematica scelta all’interno di 20/30
pagine, deve essere accompagnato da un proprio
curriculum e da una lettera di presentazione del
responsabile della Istituzione accademica di riferimento, o dalla Caritas diocesana.
La documentazione deve essere presentata al
Comitato del Premio mediante posta raccomandata all’indirizzo di Caritas Italiana, via Aurelia 796 – 00165 Roma, o utilizzando il
seguente indirizzo pec:
caritas.italiana@pec.chiesacattolica.it
entro cinque mesi dalla pubblicazione del
bando di concorso del Premio, ossia entro
le ore 12.00 del 28 febbraio 2018.
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erogato in due quote di pari valore, così ripartite:
la prima all'approvazione del progetto, la seconda
alla consegna della stesura finale.
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
E OBBLIGHI DEI TITOLARI
Scaduto il termine di consegna delle domande di
partecipazione al bando, il Comitato esamina la
documentazione pervenuta avvalendosi anche
del parere di esperti. Entro due mesi e a suo insindacabile giudizio, assegna la borsa di studio di durata annuale.
Il titolare della borsa è tenuto a svolgere con assiduità le attività relative al piano di ricerca approvato e a presentare al Comitato entro un anno la
conclusione scritta della ricerca, che può diventare in seguito un articolo all’interno di una rivista
scientifica o un capitolo di una specifica pubblicazione.
Il Comitato indicherà i criteri di redazione della
relazione finale, come pure della eventuale pubblicazione.
Il titolare può chiedere una proroga per la consegna della stesura finale della ricerca e il Comitato,
esaminate le motivazioni di tale richiesta, si riserva di approvare o meno tale domanda.

SEZIONE DEL SITO www.caritas.it CON MATERIALI E APPROFONDIMENTI:
http://bit.ly/2ytAmte
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A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI DI: AFRICA; AMERICA LATINA;
ASIA E OCEANIA; MEDIO ORIENTE, NORD AFRICA E CORNO D’AFRICA; EUROPA
LISTA 4/2017 > DICEMBRE
AFRICA
CONGO R.D.  Sostegno ai bambini della
scuola di Kemba
A Kemba, città di 15 mila anime nella provincia
congolese del Mai Ndombe, la scuola è un privilegio per pochi. A causa delle continue guerre, lo
Stato da anni non paga gli stipendi agli insegnanti
delle scuole pubbliche; molti docenti rinunciano
così all’insegnamento abbandonando i giovani,
sempre più numerosi, all’analfabetismo dilagante.
Il MicroProgetto propone lo sviluppo di piccole
attività generatrici di reddito, come un banchetto
per la vendita di mais o di street food locale fuori
dalla scuola, gestito dai genitori degli alunni. Il ricavato della vendita andrà a coprire gli stipendi
per sei insegnanti e il preside della scuola (circa
60 euro al mese per ciascuna delle ﬁgure scolastiche).
Causale: “MP 197/17 CONGO R.D.” - 4.300 euro
ETIOPIA  Aiutiamo le scuole di Haruu Wato
e Haruu Wacuu
Nei villaggi di Haruu Wato e Haruu Wacuu le persone vivono di un’agricoltura di sussistenza, purtroppo estremamente soggetta ai cambiamenti
climatici. Le famiglie sono molto numerose e fanno fatica ogni giorno a sbarcare il lunario, ma i genitori desiderano fortemente che i loro ﬁgli possano ricevere un’educazione. Il MicroProgetto
prevede la realizzazione di una piccola scuola e
l’oﬀerta di corsi di formazione per insegnanti, in
modo tale da poter garantire un aumento del
tasso di scolarizzazione e un insegnamento di
maggiore qualità per i giovani alunni dei due villaggi. Al tempo stesso, grazie al MicroProgetto verranno acquistati alimenti che
garantiranno per alcuni mesi
almeno un pasto al
informacaritas
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giorno ai ragazzi frequentanti la scuola.
Causale: “MP 199/17 ETIOPIA” - 5.000 euro
UGANDA  Internet Point per i profughi del
campo di Bidibidi
Negli ultimi 20 anni l'Uganda è meta di ﬂussi migratori dai Paesi vicini: Repubblica Democratica
del Congo, Ruanda, Kenya e Sud Sudan. Il numero
di persone accolte ha raggiunto quota un milione.
Negli ultimi dodici mesi, ogni giorno, sono arrivati
in media 1.800 rifugiati sud sudanesi in fuga dalla
guerra. La maggior parte delle centinaia di migliaia di migranti vive nell’ormai celebre campo di
Bidibidi, un ﬁtto agglomerato di tende nel quale
si sono formate una serie di micro-città, dove si è
sviluppata un'economia fondata su commerci di
ogni genere, dalle verdure ai cibi precotti, al vestiario. Ed è nel campo di Bidibidi che grazie a
questo MicroProgetto sarà possibile creare degli
hotspot “internet” di fondamentale importanza
per gli accolti nel campo; infatti l’utilizzo degli
smartphone e la possibilità di navigare in rete,
sempre più consentono ai rifugiati di ottenere informazioni cruciali, spesso salvavita, rendendo
inoltre possibili le comunicazioni con la famiglia,
l’accesso a servizi essenziali e il contatto con le
proprie comunità dislocate in varie strutture di
emergenza o accoglienza.
Causale: “MP 203/17 UGANDA” - 1.400 euro
AMERICA LATINA
COLOMBIA  Una panetteria per gli ex combattenti Farc
La Colombia ﬁno al giugno 2017 è stata dilaniata
per oltre 50 anni dal conﬂitto fra Farc (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia) e governo
colombiano, che ha causato nel tempo oltre 220
mila morti. Le Farc, nate con l’intento di proteg-
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gere le comunità di agricoltori dai paramilitari pagati dai grandi proprietari terrieri, nel tempo si diedero l’obiettivo di rovesciare lo stato colombiano e
instaurare un governo marxista e anti imperialista.
Grazie alla siglatura di una pace storica, la parrocchia di San Francesco d’Assisi di Valledupar ha proposto il presente MicroProgetto che ha l’intento di
realizzare una panetteria per il recupero sociale
degli ex combattenti delle Farc. I beneﬁciari diretti
saranno 20 ex miliziani, che potranno imparare un
mestiere diverso dalla guerra, e le loro famiglie.
Causale: “MP 204/17 COLOMBIA” - 4.800 euro
EUROPA
SERBIA  Progetto W.E.L.C.O.M.E.: inclusione
disabili
In Serbia i malati psichiatrici sono a rischio di istituzionalizzazione. Nello stato balcanico esistono
ancora cinque manicomi dove vivono persone
che a causa della guerra hanno perso tutto, senza
una famiglia alle spalle o una rete sociale di salvataggio. Questo MicroProgetto, promosso da Caritas Serbia, intende sostenere la formazione professionale e laboratori gratuiti per le persone con

disagio mentale, oﬀrendo inoltre un luogo
di ascolto e accoglienza.
Causale: “MP 206/17 SERBIA” - 5.000 euro
MEDIO ORIENTE, NORD AFRICA
E CORNO D’AFRICA
PALESTINA  Formazione professionale per
donne rifugiate
In Israele la politica del governo locale non favorisce l’inclusione sociale dei circa 50 mila africani
richiedenti asilo che attualmente risiedono nel
Paese. L’Associazione dei Servizi terapeutici per i
Rifugiati africani gestita dalle Suore Comboniane
si sforza di rispondere alle numerose sﬁde della
vita in Israele, dando preferenza alle donne richiedenti asilo: la maggior parte di loro infatti sono
sopravvissute ai campi di tortura nel Sinai e
spesso hanno a carico ﬁgli disabili. Grazie a questo
MicroProgetto si vuole oﬀrire loro un’opportunità lavorativa attraverso la realizzazione di ceste
in stoﬀa, richieste dal mercato locale, il cui ricavato andrà a garantire loro un piccolo sostegno
economico.
Causale: “MP 207/17 TERRA SANTA” - 4.800 euro

INFO: Uﬃcio MicroProgetti, tel. 06 66177 255 / 228 – 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 29 U 05018 03200 000000011113
– UniCredit, via Taranto 49, Roma – IBAN: IT 88 U 02008 05206 000011063119
– Banca Prossima, piazza della Libertà 13, Roma – IBAN: IT 06 A 03359 01600 100000012474
– Banco Posta, viale Europa 175, Roma – IBAN: IT 91 P 07601 03200 000000347013
 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 206/17 SERBIA);
informacaritas
 oppure la sigla PVS (Paesi in via di Sviluppo), se si lascia alla Caritas Italiana
anno XXVI - numero 20
la scelta del MicroProgetto al quale destinare il contributo.
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Futuro anteriore
La 16a edizione del Rapporto Povertà, dal titolo
Futuro anteriore, si concentra sul tema della povertà giovanile in Italia e in Europa. Questa scelta
è in sintonia con l’attenzione di tutta la Chiesa alle
future generazioni, a partire dalla recente 48a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani di Cagliari (2629 ottobre) e della prossima XV Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi della
Chiesa universale, che si svolgerà nel mese di ottobre 2018 e che avrà come tema I giovani, la fede
e il discernimento vocazionale.

FUTURO
O
ANTERIO
ORE
RAPPORTO 20
017

su povertà giovanili ed esclusione sociale in Italia

Sulla base di dati pubblici e di fonte Caritas, aggiornati al 2017, vengono presentate le principali
aree di criticità della condizione giovanile, nelle
sue diverse aree di vulnerabilità. È inoltre riportato nel testo un panorama delle iniziative Caritas
nel settore del disagio giovanile, oltre ad alcune
proposte e riﬂessioni sullo stato delle politiche di
contrasto della povertà in Italia e in Europa.
Dall’introduzone di don Francesco Soddu, direttore di
Caritas Italiana: «I dati di questo rapporto confermano una realtà che le giovani generazioni sperimentano sulla loro pelle: i ﬁgli stanno peggio dei
genitori; i nipoti stanno peggio dei nonni. Gli studi
scientiﬁci sul tema del divario generazionale sottolineano infatti che la ricchezza media delle famiglie
con giovani capofamiglia è meno della metà di quella
registrata venti anni fa e che l’autonomia dalla fami-

glia di origine viene conquistata in età sempre più
avanzata. La scelta di porre i giovani al centro del
Rapporto povertà di quest’anno è in sintonia con
l’attenzione di tutta la Chiesa alle future generazioni.
Le forti povertà e diseguaglianze caratterizzano la
nostra famiglia umana, e la sete di potere così come
la crescita avida e irresponsabile continuano a mettere a dura prova il creato, senza curarsi di queste ultime».

IL RAPPORTO È DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE SU www.caritas.it
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Il 4° Rapporto sulla protezione internazionale in
Italia è a cura di Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Anci/Sprar/Cittalia e in collaborazione
con l’Unhcr.
«Un gran numero di persone – scrive nell’introduzione Claude Moraes, presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli aﬀari
interni (LIBE) del Parlamento europeo –, alla ricerca di pace e una vita dignitosa, continua a fuggire dalla Siria; molti altri, provenienti dall’Africa
sub-sahariana, compiono viaggi sempre più pericolosi, attraversando il deserto e raggiungendo la
Libia, dove, sempre più spesso, sono vittime di
abusi e indicibili violenze. Questa non dovrebbe
essere solo una questione italiana, ma di tutta
l’Unione europea: una questione di solidarietà».
«La politica europea di asilo e l’ambiziosa riforma
che tutti noi auspichiamo – aggiunge Moraes–,
sarà eﬃcace nella misura in cui tutti i 28 Stati
membri metteranno in campo la loro solidarietà,
condividendo le responsabilità, a sostegno degli
Stati maggiormente interessati dai ﬂussi migratori».

IL RAPPORTO È DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE SU www.caritas.it
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formato pdf

DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 31 – Novembre 2017

Kosovo

Dossier con dati e testimonianze: KOSOVO
Minoranze da escludere
Dalle violenze a un futuro di condivisione per i Balcani
NOVEMBRE 2017

http://bit.ly/2yWn118
Minoranze da includere
Dalle violenze a un futuro di condivisione per i Balcani

Rapporto 2017 sulle politiche contro la povertà in Italia
Per uscire tutti dalla crisi
Reddito di inclusione: la sfida dell’attuazione
P
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Rapporto 2017
sulle politiche
contro la povertà
in Italia

OTTOBRE 2017

http://bit.ly/2yM9E2A

REDDITO DI INCLUSIONE:
LA SFIDA DELL’ATTUAZIONE

EMERGENZA AFRICA CENTRALE E ORIENTALE
>͛ŝŵƉĞŐŶŽĚŝĂƌŝƚĂƐ/ƚĂůŝĂŶĂƉĞƌůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝĐŽůƉŝƚĞĚĂůůĂĐƌŝƐŝĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ
in Africa centrale e orientale ne
el 2017
Rapporto di attività
Aggiornamento al 15 ottobre 2017

IL CONTESTO
Le regioni afflitte dalla grave crisi alimentare si trovano in Africa centrale e orientale. >͛ĂƌĞĂ colpita copre una varietà
di latitudini e climi dalla fascia di paesi subito sotto il deserto del Sahara ori
r entale come il Sudan, il Sud Sudan Ğů͛ĂƌĞĂ
del nord-est della Nigeria, ad alcuni paesi della regione dei Grandi Lagghi e deů ŽƌŶŽ Ě͛ĨƌŝĐĂ. I Grandi Laghi si
estendono nella parte centro-orientale del continente, e sono memoria di una passata attività vulcanica ormai
ĞƐƚŝŶƚĂ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚ͛ĂƌĞĂ i paesi interessati sono Kenya, Tanzania, Burundi e Uganda. >Ă ƌĞŐŝŽŶĞ ĚĞů ŽƌŶŽ Ě͛ĨƌŝĐĂ ğ ůĂ
parte più orien
ntale del continente africano e si affaccia
Sud-Sudan e nord Uganda:
ƐƵůů͛KĐeano Indiano e sul Mar Arabico. I paesi di queste
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Un insieme di cause ambientali e politiche sono alla
radice della grave situazione attuale. La mancanza di
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ϮϬϭϲ ŝŶ ƚƵƚƚĂ ů͛ĨƌŝĐĂ ĐĞŶƚƌĂůĞ Ğ
orientale ha messo a dura prova le popolazioni che non
hanno potuto contare che su raccolti scarsissimi. I piccoli
agricoltori e allevatori hanno subito pesanti conseguenze
sul piano del reeddito, avendo raccolti falliti, molti hanno
perso la maggior parte del proprio bestiame, morto di
stenti. La scarsità di cibo ha ĂǀƵƚŽ ĐŽŵĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĞƐƉŽŶĞŶǌŝĂůĞ ĚĞŝ prezzi di alcune colture che
costituiscono la baƐĞ ĚĞůů͛ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ degli abitanti di questi paesi come il maiis e alltri
t i cerealili: secondo dati
ti FAO la
l
situazione rimane critica in Burundi, Sud Sudan, Etiopia, Somalia e Nigeria,, con livelli di attenzione crescenti anche in
Kenya.
ƚĂůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĂŐŐŝƵŶŐĞů͛ŝŶƐƚĂďŝůŝƚăƉŽůŝƚŝĐĂŝŶǀĂƌŝƉĂĞƐŝ͗ in alcuni paeesi le ostilità durano da tempo come quelle
che si registrano nel nord-est della Nigeria e in
Somalia,
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Emergenza Africa centrale e orientale
L’impegno di Caritas Italiana per le popolazioni colpite dalla crisi alimentare nel 2017
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http://bit.ly/2iNMnY1
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DOSSIER CON DATI E TESTIMONIANZE
Numero 30 – Ottobre 2017

Asia

Dossier con dati e testimonianze: ASIA
Per un lavoro dignitoso
Bene comune e diritti in Asia e nel mondo
NUMERO 30 − OTTOBRE 2017

http://bit.ly/2heKRu7
Per un lavoro dignitoso
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