
Comunicati stampa 2014
DICEMBRE

23 dicembre – Appello per l’accoglienza dei senza dimora
«Lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia,  perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio» (Luca 2, 6-7)
Comunicato stampa

18 dicembre - Poste Italiane e Caritas di Roma insieme per sostenere le persone in 
difficoltà
Una donazione dell’azienda assicurerà la spesa alimentare a 500 famiglie per un mese 
La Presidente, Luisa Todini, partecipa alla presentazione dell’iniziativa con Monsignor 
Enrico Feroci
Comunicato stampa

NOVEMBRE

19 novembre – Minori stranieri non accompagnati: valutazioni e proposte della Caritas 
di Roma
Presentato un dossier in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza
Comunicato stampa

12 novembre - Tor Sapienza
La giustizia contro ogni violenza
Comunicato stampa

10 novembre - CONDIVIDI
Parte la nuova campagna di comunicazione e raccolta fondi della Caritas di 
Roma.  Concerti, mostre, spettacoli, incontri nelle scuole, volontariato e iniziative 
di  solidarietà: si inizia il 18 novembre con Ambrogio Sparagna e l’Orchestra 
Popolare Italiana al Teatro Brancaccio.
Comunicato stampa

6 novembre – La Chiesa di Roma al fianco delle famiglie povere
L’8 e 9 novembre, in tutte le Parrocchie della Capitale, la Raccolta Alimentare per 
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celebrare con un segno  concreto di solidarietà la prima Giornata diocesana della 
custodia del creato e la Giornata nazionale del  Ringraziamento. L’iniziativa è parte 
della campagna mondiale “Una sola famiglia umana, cibo per tutti”.
Comunicato stampa

5 novembre -  La Caritas di Roma presenta il libro  «Quando le ferite sono invisibili. 
Vittime di tortura e di violenza: strategie di cura»
Il servizio medico-psico-sociale del progetto “Ferite Invisibili” promosso dalla Caritas 
romana ha curato 254 pazienti, migranti che hanno sofferto violenze o torture, cui 
spesso si sono accompagnate esperienze traumatiche legate ai difficili percorsi 
migratori. Circa l’11% di rifugiati e richiedenti asilo e il 10% di quella parte di 
immigrati che vivono in condizione di marginalità sociale può presentare un Disturbo 
da Stress Post-Traumatico (PTSD).
Comunicato stampa

3 novembre - «Quando le ferite sono invisibili. Vittime di tortura e di violenza: strategie 
di cura»
Il 5 novembre, dalle ore 9 alle 13, la presentazione del libro della Caritas di Roma con 
il ministro della Salute Beatrice Lorenzin presso il Teatro delle Case Famiglia di Villa 
Glori.
Comunicato stampa

OTTOBRE

24 ottobre - «Tirar fuori dal cuore delle persone tutto l’amore possibile»
Il cardinale Agostino Vallini, Vicario del Santo Padre per la Diocesi di Roma, e 
monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas, hanno presentato oggi il Programma 
pastorale 2014-2015 della Caritas diocesana  di Roma. Cinque le proposte per le 
comunità parrocchiali per promuovere la solidarietà e l’impegno verso i poveri. Mons. 
Feroci: «il cuore della nostra azione ci richiama all’essenza stessa dell’essere cristiani».
Comunicato stampa

23 ottobre – La presentazione del Programma Pastorale della Caritas di Roma
Venerdì 24 ottobre, alle 17.30, nella Sala “Tiberiade” del Pontificio Seminario Romano 
Maggiore, con il cardinale Agostino Vallini
Comunicato stampa
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9 ottobre – Due anniversari per la Chiesa di Roma
Il 10 ottobre il 35° della fondazione della Caritas di Roma,  il 12 ottobre il 17° della 
scomparsa di Don Luigi Di Liegro
Comunicato stampa

SETTEMBRE

30 settembre - Il Presidente della Repubblica di Malta in visita alla Caritas di Roma
La signora Marie-Louise Coleiro Preca ha visitato la “Cittadella della Carità – Santa 
Giacinta” della Caritas diocesana di Roma.
Comunicato stampa

14 settembre - Gli sposi donano al Papa una ludoteca per la Caritas di Roma
Le venti coppie unite in matrimonio dal Santo Padre stamane a San Pietro 
promuovono insieme alla Caritas un centro di aggregazione giovanile nelle periferie 
romane.
Comunicato stampa

12 settembre - «La Carità va a Scuola»
Le proposte della Caritas di Roma per il nuovo anno scolastico
Comunicato stampa
Le proposte “La Carità va a Scuola”

8 settembre - Nuovi volontari per la Caritas, al via i corsi di formazione
Dopo l’estate la Caritas di Roma promuove una nuova edizione del “Corso base 
di formazione al volontariato”. Iniziano oggi le iscrizioni per il corso che si svolgerà dal 
13 ottobre al 5 dicembre 2014.
Comunicato stampa

LUGLIO

30 luglio - Emergenza Gaza: la solidarietà della Diocesi di Roma
la Caritas di Roma promuove una colletta di solidarietà e stanzia 15 mila euro per 
sostenere la Caritas di Gerusalemme negli interventi di emergenza
Comunicato stampa

18 luglio - La Caritas di Roma presenta le iniziative di solidarietà per agosto
Intensificate le attività di assistenza a favore degli anziani, dei disagiati e delle 
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persone in difficoltà. Ogni giorno 250 volontari impegnati nei 36 servizi nella città che 
rimarranno sempre aperti, iniziative di assistenza domiciliare in collaborazione con le 
parrocchie, uno stabilimento balneare a Ostia per le vacanze di famiglie e anziani
Comunicato stampa

15 luglio – La preghiera interreligiosa per la pace in Terra Santa
Questa sera in tutti i centri della Caritas di Roma in concomitanza con i cristiani, gli 
ebrei e i musulmani della Terra Santa
Comunicato stampa

GIUGNO

27 giugno – L’Accademia Nazionale di Danza presenta lo spettacolo “Momenti di danza 
contemporanea per la Caritas”  a sostegno del Centro Odontoiatrico della Caritas di 
Roma
Lunedì 30 giugno, alle ore 21, presso il Teatro Grande dell’Accademia di Danza (Via 
Arrigo VII, 5)
Comunicato stampa

26 giugno - La Caritas di Roma presenta “RiconoscerSi”
Un vademecum per il riconoscimento dei titoli di studio di cittadini stranieri
Comunicato stampa

21 giugno - A Villa Glori in cardinale Agostino Vallini ha inaugurato la nuova  Casa 
famiglia per malati di Aids dedicata a Don Luigi Di Liegro
Nell’occasione la Caritas di Roma ha presentato il progetto della “Casa sollievo” per 
malati di Alzheimer realizzata in collaborazione con il Municipio II e la Fondazione 
“Wanda”
Comunicato stampa

20 giugno -  Emergenza sbarchi: la solidarietà della Diocesi di Roma alla Chiesa di 
Palermo
In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato la Caritas di Roma invia un 
contributo di 20 mila euro alla Caritas di Palermo per sostenere l’intervento 
straordinario di accoglienza degli immigrati
Comunicato stampa
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19 giugno – Dopo l’emergenza… l’abbandono
La grave situazione a Roma, l’impegno della Caritas, le testimonianze dei rifugiati, le 
proposte per il futuro: un dossier in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato
Comunicato stampa

12 giugno - A Villa Glori una nuova struttura per i malati di Aids e un centro di sollievo 
per i malati di Alzheimer
Sabato 21 giugno il cardinale Agostino Vallini inaugurerà il centro della Caritas di 
Roma
Comunicato stampa

4 giugno - E…STATE INSIEME
Sabato 7 giugno una festa di piazza con gli anziani del quartiere Don Bosco 
organizzata dalla Caritas di Roma e dalle sei parrocchie della zona. Dalle ore 16.30 
uno spettacolo teatrale, un concerto di canzoni popolari, film, cena in piazza e grande 
chiusura con Roberto Ciufoli e Marco Conidi.
Comunicato stampa

MAGGIO

9 maggio – La Caritas di Roma sostiene la campagna “SlotMob”
Sabato 10 maggio doppio appuntamento: alle 10 colazione presso l’“American Bar” e 
il “Bar Zero 9” a largo Appio Claudio. Alle 17 incontro nella Sala Rossa del Municipio 
VII.
Comunicato stampa

APRILE

29 aprile - Bilancio di Roma Capitale: appello della Caritas
Alla vigilia dell’incontro della Giunta per l’approvazione del bilancio di Roma Capitale, 
la Caritas diocesana di Roma  auspica che gli amministratori della città siano 
consapevoli che il bene comune della collettività si traduce anzitutto nell’attenzione 
verso chi è più in difficoltà.
Comunicato stampa

15 aprile – Oggi la manifestazione delle Case famiglia per disabili gravi e minori di 
Roma
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Mons. Enrico Feroci: «ascoltare la voce degli ultimi»
Comunicato stampa

5 aprile – La Chiesa di Roma celebra la “Giornata della carità”
Domenica 6 aprile 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 per sostenere l’attività dei servizi di ascolto e accoglienza. Nel 
corso del 2013 si sono rivolte centri Caritas più di 55 mila persone, per loro sono stati 
erogati 350 mila pasti, 188 mila pernottamenti, più di 20 mila prestazioni sanitarie.
Comunicato stampa
Scheda LA CARITAS IN CIFRE 2013

4 aprile –  Sabato 5 aprile 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

MARZO

26 marzo –  “Vite in gioco ai tempi della crisi”  sabato 29 marzo un seminario di 
formazione sul gioco d’azzardo per i parroci e gli operatori parrocchiali
Gioco d’azzardo, indebitamento e usura saranno i temi al centro dell’incontro di 
riflessione e confronto organizzato dalla diocesi di Roma per sabato 29 marzo nella 
Parrocchia San Romano Martire.
Comunicato stampa

25 marzo - La Fondazione BNL e la Caritas insieme per il Ferrhotel
Inaugurati i lavori di ristrutturazione del Centro che ospita rifugiati politici e protetti 
internazionali.
Comunicato stampa

21 marzo – Con la Caritas arriva la primavera al Bioparco
Fino a Pasqua, tutti i fine settimana, i volontari insieme al gruppo dei “Clown custodi” 
saranno presenti all’Oasi del Lago per accogliere i visitatori e promuove la campagna 
“Casa dolce Caritas” a favore delle comunità di accoglienza per mamme con bambini.
Comunicato stampa
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19 marzo - L’immigrazione nell’area romano-laziale nel quinto anno di crisi
Presentato il decimo rapporto dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni
Comunicato stampa

17 marzo –  Presentazione del decimo rapporto  OSSERVATORIO ROMANO SULLE 
MIGRAZIONI
19 marzo 2014, ore 16.30. Sala conferenze dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di 
Roma (Piazza San Giovanni in Laterano, 76).
Comunicato stampa

15 marzo - Assegnate le tre borse di studio in memoria di Lệ Quyên Ngô Ðình
Due studenti del Togo e una studentessa del Camerun, arrivati in Italia come rifugiati 
politici e protetti internazionali, potranno proseguire i loro studi nelle università 
romane con la borsa che la Caritas diocesana di Roma ha istituito in memoria della 
responsabile dell’Area Immigrati prematuramente scomparsa nel 2012.
Comunicato stampa

4 marzo - Quaresima di Carità: “Un tempo per fare memoria del nostro Battesimo”
Inizia domani il tempo liturgico di Quaresima: le proposte della Caritas di Roma per 
vivere “la consapevolezza e la fedeltà al Battesimo con la responsabilità verso gli 
altri”.
Un sussidio per le comunità parrocchiali; quattro seminari su povertà, lavoro, salute e 
gioco d’azzardo; incontri di preghiera e iniziative di solidarietà.
Comunicato stampa

FEBBRAIO

26 febbraio - “Emergenza Filippine: dalla Diocesi di Roma 150 mila euro”
La Caritas di Roma ha ufficializzato i dati della raccolta a favore delle Filippine che si 
è svolta nelle parrocchie lo scorso 1° dicembre
Comunicato stampa

GENNAIO

28 gennaio – “La salute dei rom: disuguaglianze vissute, equità rivendicata”
In corso il seminario nazionale sulla salute dei rom promosso dalla Caritas di Roma. 
Nel corso dei lavori la presentazione della ricerca “saluteRom”.
Comunicato stampa
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23 gennaio – “Fraternità, fondamento e via per la pace”
Sabato 25 gennaio l’incontro con Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, e con la 
Comunità Adsis di Roma, per riflettere sulle parole di papa Francesco
Comunicato stampa

23 gennaio - La Caritas di Roma celebra il “Giorno della Memoria”
Nelle Case famiglia di Villa Glori uno spettacolo teatrale e l’incontro con la Comunità 
Ebraica romana
Comunicato stampa

21 gennaio – “La salute dei rom: disuguaglianze vissute, equità rivendicata”
La Caritas di Roma promuove un seminario nazionale sulle politiche per la salute dei 
rom. Interventi del cardinale Agostino Vallini, del direttore di Caritas Italiana, don 
Francesco Soddu, e del direttore di Caritas di Roma, monsignor Enrico Feroci
Comunicato stampa

17 gennaio - Le iniziative della Caritas di Roma per la Siria
Sabato 18 e domenica 19 gennaio, sui campi delle squadre di Serie A, l’iniziativa “Venti 
di pace per le famiglie della Siria” promossa da Caritas Italiana e il Pontificio Consiglio 
per la Famiglia. Le iniziative promosse nella Diocesi di Roma
Comunicato stampa

16 gennaio - “Immigrati a Roma. Luoghi di incontro e di preghiera”
Il 20 gennaio la presentazione della guida di Caritas e Migrantes della Diocesi di 
Roma
Comunicato stampa

13 gennaio – Corso di formazione al Volontariato 2014
La Caritas di Roma promuove una nuova edizione del Corso base di formazione 
al  volontariato. Iniziano oggi le iscrizioni che proseguiranno fino al prossimo 
21 febbraio. Il corso è gratuito
Comunicato stampa
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