
Comunicati stampa 2012
DICEMBRE

Piano Freddo per i senza dimora: da questa sera 15 posti di accoglienza notturna in 
Via Laurentina – 27 dicembre 2012
Le Caritas parrocchiali della Prefettura XXIV attivano da questa sera 15 posti di 
accoglienza notturna
Comunicato stampa

Il 24 dicembre la Messa di Natale con i poveri  presieduta dal Cardinale Agostino 
Vallini – 22 dicembre 2012
Cittadella della carità “Santa Giacinta”, ore 16.30
Comunicato stampa

Presentazione della campagna “Restituiamo dignità ai poveri in carcere!” – 18 
dicembre 2012
Iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di Roma
Comunicato stampa

Asta di beneficenza per la Caritas con i doni dei sindaci di Roma - 18 dicembre 2012
Iniziativa promossa da Roma Capitale e organizzata da Minerva Auctions il  22 
dicembre 2012, ore 11.00, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio
Comunicato stampa

OSSERVATORIO ROMANO SULLE MIGRAZIONI  - 13 dicembre 2012
Presentata la nona edizione della ricerca annuale di Caritas Roma, Camera di 
Commercio e Provincia di Roma
Comunicato stampa

Grandi chef per la Caritas di Roma. Una cena gourmet per sostenere le iniziative a 
favore dei senza dimora - 11 dicembre 2012
Questa sera a Villa Glori saranno presenti il sindaco di Roma Capitale, Gianni 
Alemanno, il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, la presidente della 
regione Lazio, Renata Polverini
Comunicato stampa

http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.27-43-Piano-freddo-Prefettura-XXIV.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.27-43-Piano-freddo-Prefettura-XXIV.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.22-42-Messa-Natale.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.22-42-Messa-Natale.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.18-41-Carcere.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.18-41-Carcere.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.18-40-Asta.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.18-40-Asta.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.13-39-ORM.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.13-39-ORM.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.11-38-Cena-chef.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.11-38-Cena-chef.pdf


Siria: la Caritas di Roma promuove un fondo di solidarietà – 5 dicembre 2012
La Caritas diocesana di Roma attiva un fondo di solidarietà per sostenere le Caritas del 
Medio Oriente nell’accoglienza dei profughi provenienti dalla Siria
Comunicato stampa

Concerto di Ambrogio Sparagna & il Coro Popolare – 3 dicembre 2012
Il 4 dicembre al Teatro Orione l’iniziativa a sostegno della campagna “Oggi Offro Io” 
della Caritas di Roma
Comunicato stampa

NOVEBRE

Giornata mondiale contro l’AIDS – 30 novembre 2012
Il 30 novembre alle case famiglia di Villa Glori incontro con gli studenti delle 
scuole romane
Comunicato stampa

Piano Freddo: da questa sera attivi i volontari Caritas – 29 novembre 2012
Appello per la donazione di coperte e sacchi a pelo a favore delle persone in difficoltà
Comunicato stampa

Avvento di Fraternità “Camminare in Cristo nelle opere buone” - 26 novembre 2012
Le iniziative della Caritas di Roma in preparazione al Natale
Comunicato stampa

RUNAID’s:  una manifestazione per dare voce e corpo a storie di dolore e dignità - 21 
novembre 2012
Domenica 25 novembre la Caritas di Roma e l’Associazione Podistica Solidarietà 
organizzano una gara podistica a cui è associata una “passeggiata di solidarietà” nel 
Parco di Villa Glori in  occasione della Giornata Mondiale di Lotta all’AIDS del 1 
dicembre
Comunicato stampa

Alle mense della Caritas di Roma menù speciale – 17 novembre 2012
Agli ospiti verrà servita la selvaggina della tenuta di Castelporziano della Presidenza 
della Repubblica
Comunicato stampa

http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.05-37-Appello-Siria.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.05-37-Appello-Siria.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.03-36-Fermarono-i-cieli.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.12.03-36-Fermarono-i-cieli.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.11.29-35-Giornata-mondiale-lotta-AIDS.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.11.29-35-Giornata-mondiale-lotta-AIDS.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.11.29-34-Piano-freddo.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.11.29-34-Piano-freddo.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.11.26-33-Avvento.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.11.26-33-Avvento.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.11.21-32-Runaids-2.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.11.21-32-Runaids-2.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.11.17-31-Tenuta-Castelporziano.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.11.17-31-Tenuta-Castelporziano.pdf


RUNAID’s “la corsa come stile di vita sano, l’aiuto come forma di solidarietà” – 15 
novembre 2012
Domenica 25 novembre la Caritas di Roma e l’Associazione Podistica Solidarietà 
organizzano una gara podistica a cui è associata una “passeggiata di solidarietà” nel 
Parco di Villa Glori
Comunicato stampa

OTTOBRE

Sabato 27 ottobre 2012 la raccolta alimentare a favore degli Empori della Solidarietà 
– 25 ottobre 2012
Nei supermercati Simply, IperSimply e PuntoSimply della Capitale i volontari 
Caritas  raccoglieranno derrate alimentari e generi di prima necessità a favore delle 
famiglie in difficoltà
Comunicato stampa

Solidarietà e lotta agli sprechi per la giornata del pane – 16 ottobre 2012
A s s o p a n i fi c a t o r i – C n a Ro m a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C a r i t a s e 
Federconsumatori,  lanciano “La tua Ricetta contro gli Sprechi” per sostenere le 
famiglie bisognose
Comunicato stampa

SETTEMBRE

Il cardinale Agostino Vallini inaugura la nuova sede della “Casa di Cristian” - 22 
settembre 2012
Il varo della struttura che ospita la comunità di accoglienza della Caritas diocesana 
per famiglie senza dimora in Via Anicio Paolino 64 (Tor Fiscale)
Comunicato stampa

Corso di formazione al volontariato – 10 settembre 2012
La Caritas diocesana di Roma promuove una nuova edizione del Corso base 
di  formazione al volontariato. Iniziano oggi le iscrizioni che proseguiranno fino 
al prossimo 12 ottobre
Comunicato stampa

AGOSTO

http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.11.15-30-Runaids.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.11.15-30-Runaids.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.10.25-29-Raccolta-alimentare.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.10.25-29-Raccolta-alimentare.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.10.16-28-Giornata-Pane.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.10.16-28-Giornata-Pane.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.09.22-26-Casa-Cristian.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.09.22-26-Casa-Cristian.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.09.10-25-Formazione-volontariato.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.09.10-25-Formazione-volontariato.pdf


Don Bruno Nicolini, un sacerdote che ci ha mostrato la vera fede in Gesù - 17 agosto 
2012
Il cordoglio della Diocesi di Roma. Monsignor Feroci: «Con gesti significativi, più 
eloquenti di tanti discorsi, ha rotto le barriere del pregiudizio e della condanna facile»
Comunicato stampa

Ferragosto ai servizi della Caritas di Roma - 14 agosto 2012
Alle 10.30 la Messa per la festività dell’Assunzione alla Cittadella della carità. Alle ore 
12, presso la mensa “Giovanni Paolo II” a Colle Oppio, il saluto di monsignor Enrico 
Feroci e del vicesindaco di Roma Capitale, Sveva Belviso, agli ospiti e ai volontari dei 
centri Caritas.
Comunicato stampa

LUGLIO

R-Estate solidali: ad agosto la solidarietà non va in vacanza – 30 luglio 2012
Le iniziative della Caritas di Roma
Comunicato stampa

“Asia-Italia: scenari migratori” il nuovo volume della rete Caritas e Migrantes - 4 luglio 
2012
Oggi la presentazione del libro realizzato dalle Edizioni Idos e co-finanziato dal Fondo 
Europeo per l’Integrazione
Comunicato stampa

GIUGNO

La salute dei rom tra mediazione e partecipazione - 27 giugno 2012
Presentata la ricerca realizzata dalla Caritas in collaborazione con Laziosanità 
nell’ambito del progetto FEI “ROMa: mediazione socio-sanitaria come percorso di 
inclusione dei rom nella città di Roma”
Comunicato stampa

La crisi non passerà - 21 giugno 2012
Le organizzazioni cattoliche aderenti a “Roma Reciproca” si confrontano per una 
proposta di convivenza fraterna e cristiana nella città Capitolina.  23 giugno, ore 
9.30, Auditorium Parco della Musica
Comunicato stampa

http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.08.17-24-don-Nicolini.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.08.17-24-don-Nicolini.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.08.14-23-Ferragosto.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.08.14-23-Ferragosto.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.07.30-22-Estate.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.07.30-22-Estate.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.07.04-21-Asia-scenari-migratori.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.07.04-21-Asia-scenari-migratori.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.06.27-20-ROMa.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.06.27-20-ROMa.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.06.21-19-Roma-Reciproca.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.06.21-19-Roma-Reciproca.pdf


“Mediazioni Metropolitane”: in aumento i rifugiati che vivono al di sotto dei livelli 
minimi di sicurezza - 15 giugno 2012
Presentato il Rapporto realizzato dalla Caritas di Roma in partenariato con il Centro 
Astalli e le Diocesi di Milano e Firenze Comunicato stampa

“Mediazioni Metropolitane” un confronto su richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale a Roma, Milano e Firenze - 12 giugno 2012
Una ricerca e un convegno promossi dalla Caritas in occasione della Giornata 
Mondiale del Rifugiato il 15 giugno
Comunicato stampa

Roma città reciproca: proposte per una convivenza fraterna e cristiana - 5 giugno 2012
Il 23 giugno il convegno promosso nell’ambito del laboratorio pastorale “Roma 
Reciproca” che vede impegnate la maggiori organizzazioni sociali di ispirazione 
cattolica
Comunicato stampa

MAGGIO

Raccolta alimentare Caritas-SMA per l’Emporio della solidarietà - 24 maggio 2012
Sabato 26 maggio la raccolta di generi di prima necessità in oltre 50 supermercati e 
centri commerciali di Roma
Comunicato stampa

Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale: la Caritas di Roma presenta i 
risultati del progetto “S.P.E.S. – Sostegno Psicologico e Sociale” - 17 maggio 2012
I risultati dell’iniziativa – promossa dalla Cooperativa “Roma Solidarietà” della Caritas 
di Roma, con il finanziamento del Fondo Europeo per i Rifugiati
Comunicato stampa

Riciclo dei materiali in progetti di autocostruzione nel Workshop “Ri-Creativo” 
dell’Università Roma Tre con la Caritas di Roma - 11 maggio 2012
Domani la presentazione dei risultati presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
di Roma Tre, nella sede di largo Giovanni Marzi 10.
Comunicato stampa

APRILE

http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.06.15-18-Mediazioni-Metropolitane.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.06.15-18-Mediazioni-Metropolitane.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.06.12-17-Mediazioni-Metropolitane-lancio.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.06.12-17-Mediazioni-Metropolitane-lancio.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.06.05-16-Roma-Reciproca-lancio.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.06.05-16-Roma-Reciproca-lancio.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.05.24-15-Raccolta-SMA.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.05.24-15-Raccolta-SMA.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.05.17-14-Progetto-SPES.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.05.17-14-Progetto-SPES.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.05.11-13-Autocostruzione.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.05.11-13-Autocostruzione.pdf


La Diocesi di Roma è vicina alla comunità parrocchiale di Santa Maria in Trastevere 
dopo l’episodio di violenza - 30 aprile 2012
Per monsignor Feroci “episodi come quelli avvenuti ieri, per quanto tragici, ci ricordano 
l’impegno di prossimità con cui la Chiesa romana risponde al disagio dei fratelli più 
svantaggiati”
Comunicato stampa

La scomparsa di Lệ Quyên Ngô Đình, responsabile dell’Area Immigrati della Caritas - 
16 aprile 2012
Un grande lutto per la Chiesa di Roma e per il mondo del volontariato e della 
solidarietà.
Comunicato stampa

MARZO

Via Crucis con i detenuti di Rebibbia presieduta dal Cardinale Agostino Vallini – 28 
marzo 2012
Venerdì 30 marzo la Caritas diocesana di Roma organizza una Via Crucis insieme ai 
detenuti del carcere di Rebibbia nell’ambito delle iniziative della Quaresima di Carità. 
La liturgia sarà presieduta dal Cardinale Vicario S. Em. Agostino Vallini.
Comunicato stampa

Una nuova sede per l’ambulatorio “Ferite Invisibili” dedicato a rifugiati e vittime di 
tortura – 27 marzo 2012
Inaugurata la nuova sede di Via di Grotta Pinta (Campo de’ Fiori). Dal 2005 assistiti 183 
pazienti con 2.259 sedute psicoterapeutiche.
Comunicato stampa

Giornata della carità 2012 “Dio ama chi dona con gioia” – 23 marzo 2012
Domenica 25 marzo la Diocesi di Roma promuove la giornata di animazione e 
preghiera per la carità. In tutte le Chiese di Roma la colletta a favore delle iniziative 
promosse dalla Caritas diocesana. Seguirà una settimana di manifestazioni, liturgie e 
incontri sui temi della solidarietà e dell’accoglienza.
Comunicato stampa

FEBBRAIO

http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.04.30-12-Santa-Maria-in-Trastevere.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.04.30-12-Santa-Maria-in-Trastevere.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.04.16-11-Lutto-in-Caritas.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/2012.04.16-11-Lutto-in-Caritas.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.03.28-10-Via-Crucis-Rebibbia.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.03.28-10-Via-Crucis-Rebibbia.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.03.27-09-Ferite-Invisibili.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.03.27-09-Ferite-Invisibili.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.03.23-Giornata-della-carit%C3%A0.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.03.23-Giornata-della-carit%C3%A0.pdf


Accordo Caritas-Roma Capitale a sostegno delle famiglie in difficoltà - 13 febbraio 
2012
Sottoscritto un protocollo di collaborazoine nell’ambito dei progetti “Prestito della 
speranza” e “Emporio della solidarietà”.
Comunicato stampa

La Diocesi di Roma ricorda i quattro fratellini rom morti un anno fa nel rogo in Via 
Appia - 5 febbraio 2012
Mons. Feroci: “molto è stato detto, molte le iniziative intraprese, ma nulla è cambiato”
Comunicato stampa

Maltempo: dalla Caritas ulteriori cento posti di accoglienza presso l’ospedale Forlanini 
- 4 febbraio 2012
Sarà attiva dalle 20.00 la struttura di pronta emergenza realizzata in collaborazione 
con la Regione Lazio, la Protezione Civile e l’ospedale San Camillo
Comunicato stampa

Maltempo a Roma: la Caritas intensifica le attività di accoglienza - 4 febbraio 2012
La storia di Nevis e Adrian soccorsi la notte scorsa a Villa Borghese
Comunicato stampa

GENNAIO

“Asia-Italia scenari migratori”: a Manila il viaggio di studio Caritas/Migrantes – 12 
gennaio 2012
Dal 16 al 20 gennaio il convegno internazionale di studi sulle migrazioni asiatiche in 
Italia e in Europa
Comunicato stampa

Corso base di formazione al volontariato – 11 gennaio 2012
La Caritas propone la nuova edizione del corso di formazione per nuovi volontari
Comunicato stampa

Le parole della pace – 9 gennaio 2012
Un incontro sul messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Mondiale per la Pace
Comunicato stampa

http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.02.13-07-Protocollo-famiglie.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.02.13-07-Protocollo-famiglie.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.02.05-06-Ricordo-dei-bimbi-rom.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.02.05-06-Ricordo-dei-bimbi-rom.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/10/2012.02.04-05-Maltempo-centro-osp.-Forlanini.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/10/2012.02.04-05-Maltempo-centro-osp.-Forlanini.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.02.04-04-Maltempo.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.02.04-04-Maltempo.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/04/2012.01.12-03-Asia.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/04/2012.01.12-03-Asia.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.01.11-02-Corso-volontariato.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.01.11-02-Corso-volontariato.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.01.09-01-Pace.pdf
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/2012.01.09-01-Pace.pdf

