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COMUNICATO STAMPA 

 

Roma Capitale - Caritas: azioni comuni per prevenire disagi socio-economici 
 
È stato siglato questa mattina, nella Sala Parsi in via dei Cerchi, il Protocollo per la definizione degli 
intenti comuni tra Caritas Diocesana di Roma e Roma Capitale nell’ambito del Progetto Prestito 
della Speranza. Firmatari dell’accordo l’assessore alle Attività Produttive e Lavoro, Davide Bordoni, 
e il Direttore della Caritas di Roma, monsignor Enrico Feroci.  
 
L’intesa è finalizzata a mettere in atto forme di collaborazione volte a sostenere le persone e le 
famiglie in situazioni di difficoltà socio-economica attraverso progetti di aiuto specifici focalizzati 
sull’orientamento al lavoro, la formazione di professionalità, l’avvio di tirocini lavorativi e 
l’educazione all’uso consapevole del denaro. Le famiglie a cui saranno indirizzate attività di 
sostegno sono quelle che, attraverso i Centri di ascolto delle parrocchie romane e gli sportelli 
diocesani, accedono ai servizi del Prestito della Speranza e dei due Empori della solidarietà attivi 
nella Capitale. 
Il Protocollo prevede un’attività di coordinamento territoriale mediante l’istituzione di un comitato 
operativo di cui faranno parte due rappresentanti degli enti firmatari, due rappresentanti dei 
servizi afferenti all’amministrazione comunale e due rappresentanti dei Centri di Ascolto afferenti 
a Caritas. Il comitato definirà un’azione di monitoraggio per la valutazione operativa della 
collaborazione da applicarsi ad un periodo di sperimentazione di 14 mesi. 
 
“Negli ultimi tempi le famiglie, anche quelle che potevano contare su elementi di sicurezza socio-
economica – spiega Bordoni – vengono colpite da situazioni di indigenza che ne accentuano le 
fragilità. Compito delle istituzioni è intervenire in modo deciso a contrastare le difficoltà 
valorizzando le specifiche potenzialità della famiglia e dei singoli individui. In questo ambito Roma 
Capitale metterà a disposizione tutta la sua rete di competenze, dai 16 Centri di Orientamento al 
Lavoro e alla creazione di impresa agli Sportelli Tematici Attività Commerciali, per rafforzare il 
ruolo dell’orientamento e per diffondere una cultura dell’uso responsabile del denaro e di 
prevenzione del sovra-indebitamento”. 
 
Il direttore della Caritas romana, monsignor Enrico Feroci, ha sottolineato “l’importanza di un 
accordo che si prefigge di sviluppare una sinergia tra le attività istituzionali e quelle che la Chiesa 
cattolica ha attivato per far pronte alla crisi, come il Prestito della Speranza, promosso dalla 
Conferenza Episcopale Italiana, e gli Empori della solidarietà, esperienza nata nella Diocesi di Roma 
e diffusasi in tutto il territorio nazionale. Contributo prezioso sarà la presenza capillare e di 
prossimità che arriverà al progetto dalle parrocchie della Diocesi di Roma”.,  
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