
Comunicati stampa 2010
DICEMBRE

“Oggi offro io” i ticket a sostegno delle mense Caritas – giovedì 30 dicembre 2010
La Caritas di Roma presenta una nuova campagna di solidarietà a sostegno delle 
mense sociali
scarica comunicato

Le iniziative della Caritas di Roma per il Natale – venerdì 24 dicembre 2010
Il 24 dicembre, alle ore 18.00, la tradizionale Messa con gli ospiti, i volontari e gli 
operatori caritas presso l’Ostello “Don Luigi Di Liegro”
scarica comunicato

Presentato il settimo Rapporto dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni – giovedì 
16 dicembre 2010
Oggi alle ore 16, presso la Sala Carte Geografiche (Via Napoli, 36) si svolgerà il 
convegno di presentazione del settimo Rapporto dell’Osservatorio Romano sulle 
Migrazioni promosso dalla Caritas diocesana di Roma con la Camera di Commercio e 
la Provincia di Roma
scarica comunicato

Nasce il secondo Emporio della solidarietà – giovedì 16 dicembre 2010
Si inaugura domani a Spinaceto il secondo spaccio sociale della Diocesi di Roma. Il 
nuovo centro è promosso ed organizzato dalle parrocchie del Settore Sud in 
collaborazione con la Caritas diocesana
scarica comunicato

“Quattro chef per la Caritas” questa sera la rassegna enogastronomica di raccolta fondi 
– martedì 14 dicembre 2010
Saranno presenti il sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno, la presidente della 
Regione Lazio, Renata Polverini, ed il presidente della Provincia di Roma, Nicola 
Zingaretti
scarica comunicato

“Quattro chef per l’Ostello a Natale” – sabato 11 dicembre 2010
Il 14 dicembre la terza edizione dell’appuntamento gastronomico per sostenere i 
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lavori di ristrutturazione dell’Ostello “Don Luigi Di Liegro”. Iniziativa di Witaly e 
dell’Associazione “Amici della Caritas”
scarica comunicato

Festa alle case famiglia di Villa Glori – venerdì 3 dicembre 2010
Domenica 5 dicembre una visita del sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e di altri 
rappresentanti istituzionali per ricordare la Giornata mondiale di lotta all’Aids nel 22/
mo anniversario di fondazione della struttura
scarica comunicato

NOVEMBRE

Cucina prelibata alle Mense. Benedetto XVI dona un grande tartufo bianco agli ospiti 
della Caritas – sabato 20 novembre 2010
Un grande tartufo bianco è il dono di Papa Benedetto XVI agli ospiti della Caritas.
scarica comunicato

Roma ha bisogno di uomini e donne il cui stile di vita sia caratterizzato dalla carità – 
sabato 13 novembre 2010
Si è svolto oggi il Convegno diocesano della Carità. L’incontro è stato aperto dal 
Cardinale Vicario Agostino Vallini
scarica comunicato

Convegno diocesano “Educati alla carità nella verità” – mercoledì 10 novembre 2010
Sabato 13 novembre il convegno diocesano della carità. Università Lateranense, ore 
9.00 – 17.00
scarica comunicato

OTTOBRE

Dossier Statistico Immigrazione 2010 “20 anni per la conoscenza dell’altro” – martedì 
26 ottobre 2010
Presentata la ventesima edizione della pubblicazione della Caritas diocesana di Roma, 
Caritas Italiana e Fondazione Migrantes
scarica comunicato

Raccolta alimentare per l’Emporio della Solidarietà – mercoledì 20 ottobre 2010
Una raccolta nei punti vendita Sma organizzata dai volontari della Caritas per sabato 
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23 ottobre
scarica comunicato

“La dove c’era l’erba” lo spettacolo teatrale degli ospiti della Caritas – lunedì 11 
ottobre 2010
Al Teatro Sistina lo spettacolo realizzato dagli ospiti Caritas per la regia di Carlo Del 
Giudice e la partecipazione straordinaria di Luigi De Filippo
scarica comunicato

1.140 pazienti cinesi visitati in 5 anni nel Poliambulatorio Caritas: una “porta aperta” 
– venerdì 8 ottobre 2010
della Caritas diocesana di Roma sull’esperienza dei centri sanitari con la comunità 
cinese. La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini: “il coraggio di mettere al 
centro del processo di cura la parola accoglienza”
scarica comunicato

Abele difende Caino: giustizia e misericordia per salvare vittime e carnefici – venerdì 8 
ottobre 2010
Un convegno organizzato dalla Caritas di Roma nell’ambito della rassegna Capitale 
Solidale. 9 ottobre 2010, ore 17.00, Ostello “Don Luigi Di Liegro”
scarica comunicato

La salute come occasione di incontro con la comunità cinese – giovedì 7 ottobre 2010
La presentazione di due volumi frutto dell’esperienza dell’Area Sanitaria della Caritas 
romana con la comunità cinese della Capitale
scarica comunicato

“Seminare passione civile e speranza” – lunedì 4 ottobre 2010
Incontro di testimonianza nell’ambito della rassegna “Capitale Solidale” con Don Luigi 
Ciotti, Carolina Girasole, il sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno
scarica comunicato

SETTEMBRE

Presentate le iniziative della manifestazione “Capitale Solidale” – giovedì 30 
settembre 2010
La conferenza stampa di presentazione delle iniziative promosse dalla Caritas in 
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occasione dell’Anno europeo di lotta alla povertà ed all’esclusione sociale
scarica comunicato

Corso base di formazione al volontariato – lunedì 6 settembre 2010
Fino all’8 ottobre aperte le iscrizioni al Corso base di formazione per nuovi volontari. 
scarica comunicato

LUGLIO

Africa – Italia: scenari migratori – venerdì 16 luglio 2010
Presentato il volume sulle migrazioni africane realizzato dal Dossier Statistico 
Immigrazione.
scarica comunicato

Attivato un nuovo servizio docce per senza dimora alla “Cittadella della solidarietà” – 
lunedì 5 luglio 2010
Iniziativa della Caritas diocesana di Roma in collaborazione con l’Assessorato alle 
Politiche sociali del Comune.
scarica comunicato

Risultato oltre le aspettative per il progetto “RoadMap” – giovedì 1 luglio 2010
Concluso il 30 giugno 2010 il progetto per l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini 
non comunitari co-finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione e dal Ministero 
dell’Interno
scarica comunicato

GIUGNO

“Oltre la vulnerabilità”: il 15 giugno il convegno conclusivo del progetto a sostegno 
degli immigrat – martedì 8 giugno 2010
Oltre 2 mila interventi a favore di richiedenti asilo, vittime di tratta e minori non 
accompagnati.
scarica comunicato

Il 5 giugno la sesta edizione della Raccolta alimentare per l’Emporio della solidarietà 
– martedì 1 giugno 2010
Iniziativa della Caritas in collaborazione con il Gruppo Sma ed il patrocinio del 
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Comune di Roma.
scarica comunicato

MAGGIO

“Una tenda per l’incontro”: il 16 maggio la Festa dei Popoli 2010 – giovedì 13 maggio 
2010
A Piazza San Giovanni una giornata di festa per le cappellanie etniche della Diocesi. 
Iniziativa promossa dai Padri Scalabriniani in collaborazione con la Caritas diocesana 
e l’Ufficio per la pastorale dei migranti.
scarica comunicato

Terremoto Abruzzo: le proposte della Caritas per il volontariato durante il periodo 
estivo – lunedì 10 maggio 2010
Presentato il programma di attività per gruppi parrocchiali e singoli.
scarica comunicato

APRILE

Si conclude la raccolta sui treni ad Alta Velocità a favore dell’Ostello Don Luigi Di 
Liegro – lunedì 26 aprile 2010
L’amministratore delegato del Gruppo FS. ing. Mauro Moretti, ha consegnato alla 
Caritas il ricavato della campagna di 183mila euro.
scarica comunicato

Festa per la Pace 2010: “Segni particolari: in attesa di giustizia” – giovedì 8 aprile 
2010
Domenica 18 aprile la sesta edizione della Festa organizzata dal Settore Educazione 
alla Pace e alla Mondialità.
scarica comunicato

MARZO

Sabato 27 marzo la raccolta alimentare per l’Emporio della carità – giovedì 25 marzo 
2010
Iniziativa promossa dalla Caritas in collaborazione con “Emme Più Supermercati” in 
oltre 30 punti vendita di Roma.
scarica comunicato
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“Figli di … un Padre Misericordioso”: spettacolo teatrale dei residenti di Villa Glori – 
giovedì 18 marzo 2010
Martedì 30 marzo, ore 21.00, Gran Teatro (viale di Tor di Quinto).
scarica comunicato

“I nuovi supereroi”: lo spettacolo teatrale dei minori stranieri non accompagnati ospiti 
dei centri – martedì 2 marzo 2010
Venerdì 12 marzo, ore 16.00, Teatro Italia (via Bari, 18).
scarica comunicato

La solidarietà della Chiesa di Roma alla popolazione del Cile. 50mila euro dal fondo 
emergenze per i – lunedì 1 marzo 2010
la Caritas diocesana promuove una colletta di solidarietà.
scarica comunicato

FEBBRAIO

Benedetto XVI pone la prima pietra al progetto di riqualificazione dell’Ostello “Don 
Luigi Di Liegro – domenica 14 febbraio 2010
Durante la visita all’Ostello il Santo Padre scopre una targa per l’inizio dei lavori di 
riqualificazione.
scarica comunicato

Visita del Santo Padre Benedetto XVI alla Caritas diocesana di Roma – domenica 14 
febbraio 2010
La cartella stampa con gli interventi ed il materiale di approfondimento.
Benedetto XVI visita i servizi Caritas alla Stazione Termini in occasione dell’Anno 
europeo di lot – mercoledì 10 febbraio 2010
Una conferenza stampa per presentare l’iniziativa e le modalità di accredito per 
l’evento.

“Roma città globale” – VI Rapporto dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni – 
giovedì 4 febbraio 2010
Giunto alla sesta edizione il Rapporto annuale promosso dalla Caritas di Roma in 
collaborazione con Provincia e Camera di Commercio.
scarica comunicato
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Un cuore in stazione: al via la campagna di sensibilizzazione a favore dell’Ostello “Don 
Luigi Di – martedì 2 febbraio 2010
Presentata la campagna di Ferrovie dello Stato, Enel Cuore e Comune di Roma a 
favore dell’Ostello alla Stazione Termini.
scarica comunicato

GENNAIO

Corso base di formazione al volontariato 2010 – martedì 19 gennaio 2010
Aperte le iscrizioni – fino al 26 febbraio – al Corso base di formazione al volontariato. 
Il Corso si svolgerà in 10 lezioni, dal 1 marzo al 23 aprile.
scarica comunicato

Terremoto Haiti: 100mila euro dalla Diocesi di Roma per gli interventi di emergenza – 
venerdì 15 gennaio 2010
S. Em. il Cardinale Agostino Vallini: “vicini nel dolore al popolo di Haiti per affiancarlo, 
attraverso la preghiera e la solidarietà partecipe, nel cammino di ricostruzione”.
scarica comunicato

Terremoto ad Haiti: la solidarietà della Chiesa di Roma – mercoledì 13 gennaio 2010
La Caritas attiva una colletta per sostenere la fase di emergenza e contribuire agli 
aiuti della Chiesa alla popolazione haitiana.
scarica comunicato

Concluso il progetto “Civicamente” – giovedì 7 gennaio 2010
23 cittadini non comunitari analfabeti o semianalfabeti hanno frequentato il corso di 
lingua e cultura italiana.
scarica comunicato

“Tool Kit”: concluso il progetto di formazione professionale per pizzaioli – giovedì 7 
gennaio 2010
15 i cittadini non comunitari che hanno partecipato al corso, 4 erano donne.
scarica comunicato
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