
Comunicati stampa 2013
DICEMBRE

23 dicembre – La messa di Natale della Caritas
Il 24 dicembre, ore 17, alla “Cittadella della Carità – Santa Giacinta”. Interverranno 
il sindaco Ignazio Marino e il presidente Nicola Zingaretti
Comunicato stampa

20 dicembre – Gioco d’azzardo: prevenire con la cultura. Anche dei parlamentari
Il direttore della Caritas diocesana di Roma, monsignor Enrico Feroci, commenta 
l’approvazione dell’emendamento al decreto per fronteggiare il dissesto finanziario del 
Comune di Roma e di altri comuni italiani che consente al governo di ridurre i 
trasferimenti alle Regioni e agli enti locali che emanano norme restrittive contro il 
gioco d’azzardo, per compensare la mancanza di introiti che da questo deriverebbero
Comunicato stampa

13 dicembre – “Ragazzi lontani…dalla famiglia, dal proprio paese, da se stessi”. 25 anni 
di accoglienza della Caritas di Roma
Il 17 dicembre un convegno sui minori stranieri non accompagnati con la ministra 
Cécile Kyenge per i 25 anni dei Centri Accoglienza per Minori
Comunicato stampa

4 dicembre - “25 anni al fianco dei malati di AIDS”. Le case famiglia di Villa Glori
Le iniziative della Caritas di Roma per l’anniversario della prima Casa famiglia per 
malati di AIDS sorta in Italia  grazie all’opera di Don Luigi Di Liegro.  Giovedì 5 
dicembre 2013: ore 9.30 incontro nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della 
Musica, ore 12  inaugurazione della mostra fotografica “La casa della vita”, ore 17 
celebrazione eucaristica con operatori,volontari, residenti delle case e loro familiari
Comunicato stampa

NOVEMBRE

30 novembre –  Francesco De Gregori, Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare 
Italiana inaugurano con un concerto la campagna “La porta è sempre aperta” promossa 
dalla Caritas di Roma
Il 2 dicembre l’iniziativa benefica a favore dei 17 centri di accoglienza della Caritas di 
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Roma e delle attività per il piano freddo
Comunicato stampa

29 novembre – Avvento di Fraternità
Le iniziative della Caritas di Roma: un sussidio per le parrocchie, i percorsi 
esperienziali nelle periferie, la raccolta di medicinali per le famiglie in difficoltà e di 
coperte per i senza dimora. Domenica 1° dicembre la Giornata di Fraternità con la 
colletta in tutte le Chiese a sostegno della popolazione filippina
Comunicato stampa

28 novembre – Casa dolce Caritas
Presentata l’iniziativa di FS Italiane e Caritas di Roma per la ristrutturazione 
dell’Ostello “Don Luigi Di Liegro”
Comunicato stampa

27 novembre – Domenica 1° dicembre Giornata mondiale di lotta all’AIDS
Le iniziative della Caritas di Roma: una celebrazione eucaristica nella chiesa di 
Santa Maria dei Miracoli a Piazza del Popolo, un convegno e il concerto di Mariella 
Nava a Villa Glori
Comunicato stampa

25 novembre –  SIRIA: la Diocesi di Roma organizza una veglia di preghiera per la 
pace e un seminario di approfondimento
Mercoledì 27, alle 18 a Santa Maria dell’Orto, il vescovo ausiliare MATTEO ZUPPI, 
incaricato del Centro  diocesano per la Cooperazione missionaria tra le Chiese, 
presiederà la liturgia in cui si pregherà per la pace in Siria e per la liberazione del 
gesuita padre Paolo Dall’Oglio e di tutti i rapiti. Prenderanno parte  alla preghiera i 
fratelli della comunità cattolica siro antiochena e delle altre comunità mediorientali 
di  Roma. Il giorno successivo, presso la Cittadella della Carità, si terrà il convegno 
“Siria. La storia, la guerra, le persone”.
Comunicato stampa

23 novembre – Freddo: la Caritas di Roma intensifica le iniziative a favore dei senza 
dimora
Da questa sera potenziate le unità notturne di strana. Avviata una raccolta di coperte
Comunicato stampa
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21 novembre - “Vite in gioco ai tempi della crisi”, il convegno diocesano sul gioco 
d’azzardo
Gioco d’azzardo, indebitamento e usura saranno i temi al centro dell’incontro di 
riflessione e confronto organizzato  dalla diocesi di Roma per sabato 23 novembre 
all’Università Lateranense. L’iniziativa è promossa dalla Caritas diocesana di Roma, dal 
Centro per la pastorale familiare del Vicariato, dalla Fondazione antiusura Salus 
Populi Romani e dall’Azione Cattolica di Roma
Comunicato stampa

20 novembre - Domenica 24 novembre la seconda edizione della RUNAID’s
La gara podistica di solidarietà promossa dalla Caritas di Roma a Villa Glori a sostegno 
del Servizio di Assistenza Domiciliare Sanitaria per malati di AIDS
Comunicato stampa

11 novembre - Tifone delle Filippine
La Caritas di Roma promuove una colletta di solidarietà. Attivo un fondo con 30 mila 
euro
Comunicato stampa

8 novembre – RUNAID’s 2013
Domenica 24 novembre 2013 la Caritas di Roma e l’Associazione Podistica Solidarietà 
organizzano la  seconda edizione della gara podistica e della “passeggiata di 
solidarietà” nel Parco di Villa Glori in  occasione della Giornata Mondiale di Lotta 
all’AIDS che si celebra il 1° dicembre e a sostegno del Servizio Assistenza Domiciliare 
Sanitaria ai malati di AIDS. Madrina di eccezione la campionessa Sara Simeoni
Comunicato stampa

OTTOBRE

12 ottobre – Papa Francesco dona una moto Harley Davidson per la ristrutturazione 
dell’Ostello “Don Luigi Di Liegro” della Caritas
L’iniziativa è stata annunciata nel corso della conferenza stampa di presentazione del 
nuovo Ostello
Comunicato stampa

12 ottobre – Il nuovo Ostello “Don Luigi Di Liegro” della Caritas di Roma
Questa mattina in Campidoglio il sindaco di Roma, Ignazio Marino, il presidente della 
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il direttore della Caritas, monsignor Enrico Feroci, 
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hanno presentano in una conferenza stampa il progetto di ristrutturazione dell’Ostello 
“Don Luigi Di Liegro” alla Stazione Termini
Comunicato stampa

9 ottobre – La Caritas si Roma promuove tre Borse di studio in memoria di LÊ QUYÊN 
NGÔ ÐÌNH
Dedicate a studenti universitari rifugiati e titolari di protezione internazionale
Comunicato stampa

8 ottobre – Servizio civile: 20 posti alla Caritas di Roma
Progetti in Italia e all’estero, scadenza del bando il 4 novembre 2013
Comunicato stampa

5 ottobre - Crisi economica, tempo opportuno per nuovi inizi
Si è concluso il convegno organizzato dalla Caritas di Roma “Giustizia e Carità si 
incontreranno: le sfide per una comunità che vede, opera ed educa ai tempi della crisi”
Comunicato stampa

2 ottobre - Crisi economica come prospettiva educante
“Giustizia e Carità si incontreranno: le sfide per una comunità che vede, opera ed 
educa ai tempi della crisi” è il titolo del convegno diocesano sulla carità in programma 
il 5 ottobre
Comunicato stampa

SETTEMBRE

23 settembre – Le medicine sono un bene prezioso: non sprechiamolo
Colletta di medicinali per il Servizio Farmaceutico della Caritas di Roma
Comunicato stampa

17 settembre - Salute e immigrazione: una mappa per aiutare a orientarsi
La Caritas di Roma, in collaborazione il Gris Lazio e l’Università “La Sapienza”, presenta 
la nuova mappa di fruibilità dei servizi sanitari pubblici e del privato sociale di Roma 
dedicati agli Stranieri  Temporaneamente Presenti (STP) e agli Europei Non Iscritti 
(ENI) al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Comunicato stampa
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10 settembre - Corso base di formazione al volontariato
Aperte le iscrizioni alla formazione per nuovi volontari
Comunicato stampa

AGOSTO

14 agosto - Ferragosto nei servizi della Caritas di Roma
Alle ore 12.00, presso la mensa “Giovanni Paolo II” a Colle Oppio, il saluto 
dell’assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale, Rita Cutini, agli ospiti e ai 
volontari dei centri Caritas per ricordare il trentennale di apertura della più grande 
Mensa sociale di Roma
Comunicato stampa

LUGLIO

18 luglio - Una Medaglia d’Oro di “denuncia”
In occasione della cerimonia di conferimento della Medaglia d’Oro al Merito della 
Sanità Pubblica, assegnatale dal Capo dello Stato, la Caritas di Roma fa appello per 
una pronta applicazione dell’Accordo Stato-Regioni in tutta Italia sulla tutela sanitaria 
degli immigrati a partire dal diritto di ogni minore ad avere il suo pediatra
Comunicato stampa

17 luglio – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in visita al 
Poliambulatorio della Caritas di Roma
Comunicato stampa

17 luglio – Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, conferisce alla Caritas di 
Roma la Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica
Comunicato stampa

16 luglio - “C’È CHI PARTE… E C’È CHI RESTA”
La Caritas di Roma ha presentato questa mattina ad Ostia, presso lo Stabilimento 
balneare “L’Arca”, le iniziative di solidarietà per il mese di agosto.
Comunicato stampa

GIUGNO
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26 giugno – 650 titolari di protezione e vittime di tortura accolti nei centri della 
Caritas di Roma
La Caritas diocesana di Roma, in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE A 
SOSTEGNO DELLE VITTIME DI TORTURA e a pochi giorni dalla GIORNATA MONDIALE 
DEL RIFUGIATO ha presentato i risultati dei progetti a favore dei richiedenti e titolari 
di protezione internazionale, vittime di tortura, svolti con il co-finanziamento del 
Fondo Europeo per i Rifugiati (FER)
Comunicato stampa

25 giugno – “La Marcia del Trionfo”, spettacolo sulle note della “Marcia Trionfale” da 
Aida di Giuseppe Verdi
Il 26 giugno una serata dell’Accademia Nazionale di Danza per la Caritas di Roma
Comunicato stampa

21 giugno - Il sindaco di Roma Capitale, Ignazio Marino, in visita alla Mensa “Giovanni 
Paolo II” a Colle Oppio
Sabato 22 giugno, alle ore 12, il primo cittadino si recherà in visita presso la Mensa 
sociale della Caritas diocesana di Roma in Via delle Sette Sale 30
Comunicato stampa

19 giugno – Giornata Mondiale del Rifugiato
La Caritas diocesana di Roma presenta i risultati dei progetti a sostegno dei 
richiedenti e titolari di protezione internazionale svolti con il co-finanziamento del 
Fondo Europeo per i Rifugiati (FER).
Comunicato stampa

MAGGIO

24 maggio – Sabato 25 maggio 2013 la raccolta alimentare promossa dalla Caritas di 
Roma a favore degli Empori della Solidarietà
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

5 maggio – In scena domani “Primomaggio”
Gli ospiti dei centri di accoglienza della Caritas di Roma presentano uno spettacolo 
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teatrale sul mondo del lavoro
Comunicato stampa

APRILE

19 aprile – Gli ospiti dei centri di accoglienza della Caritas di Roma presentano uno 
spettacolo teatrale sul mondo del lavoro
Al via la prevendita per il Teatro Brancaccio, spettacolo il 6 maggio
Comunicato stampa

7 aprile – “Sappiate che vi porto nel mio cuore e che sono a vostra disposizione”
Papa Francesco scrive agli ospiti dei centri della Caritas di Roma
Comunicato stampa

6 aprile – La tragedia di Civitanova Marche: la Caritas di Roma esprime vicinanza nella 
preghiera
Comunicato stampa

FEBBRAIO

8 febbraio – Crisi economica e condizione infantile
Convegno della Caritas di Roma in collaborazione con la Facoltà di Medicina 
dell’Università “La Sapienza” di Roma
Comunicato stampa

GENNAIO

25 gennaio – “Rom Atelier” al Museo Maxxi di Roma per la Giornata della Memoria
Iniziativa nell’ambito della Campagna “Dosta” promossa da Consiglio d’Europa e 
UNAR. 27 gennaio 2013, ore 11-19
Comunicato stampa

16 gennaio – Trasferiti in una nuova sede l’Ostello e la Mensa serale della Caritas alla 
Stazione Termini
Per tutto il 2013 vi saranno lavori di ristrutturazione nella sede di Via Marsala
Comunicato stampa
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15 gennaio – Presentato il progetto “Quattro ruote di bontà”
Un autocarro della Caritas “itinerante” nei supermercati di Roma per raccogliere generi 
alimentari da donare alle famiglie in difficoltà.
Comunicato stampa

14 gennaio – Corso di formazione al Volontariato 2013
La Caritas diocesana di Roma promuove una nuova edizione del Corso base di 
formazione al volontariato. Iniziano oggi le iscrizioni.
Comunicato stampa
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