Comunicati stampa 2011
DICEMBRE
Le iniziative di Natale nei centri della Caritas di Roma – 23 dicembre
Il 24 dicembre alle 17.00 la solenne Messa di Natale all’Ostello con i senza dimora e le
autorità cittadine
Comunicato stampa
Nasce “Roma città Reciproca” il manifesto delle organizzazioni sociali di ispirazione
cattolica – 15 dicembre
Presentato da monsignor Enrico Feroci il documento sottoscritto dai 14 maggiori
organismi romani
Comunicato stampa
“Cinque chef per la Caritas” – 13 dicembre
La quarta edizione della cena si solidarietà a favore della Caritas di Roma
Comunicato stampa
“Famiglie al Bioparco” – 13 dicembre
L’ininziativa di solidatarietà tra la Critas e la Fondazione Bioparco rivolta alle famiglie
in difficoltà
Comunicato stampa
NOVEMBRE
Case famiglia per disabili gravi: la Caritas invita le Istituzioni ad una maggiore
sensibilità – 24 novembre
Appello agli amministratori affinché mettano al primo posto il bisogno degli ultimi
Comunicato stampa
Alle mense della Caritas di Roma menù speciale con selvaggina – 18 novembre
Verrà servita domenica la carne roveniente dalla tenuta di Castelporziano della
Presidenza della Repubblica
Comunicato stampa
OTTOBRE

Dossier Statistico Immigrazione 2011. “Oltre la crisi, insieme” – 27 ottobre
Presentata la 21/ma edzione del Rapporto annuale realizzato dalla Critas di Roma,
Caritas Italiana e Fondazione Migrantes
Comunicato stampa
Sabato 22 ottobre la Raccolta alimentare per gli Empori della solidarietà – 21 ottobre
Torna la nona edizione dell’iniziativa della Caritas con il Gruppo Sma. Oltre 400 i
volontari impegnati in 50 punti raccolta
scarica comunicato
Capitale Solidale: si conclude il 16 ottobre con un pomeriggio di festa alla Cittadella
della carità – 15 ottobre
Domani un concerto ed i laboratori “Raccontare è resistere. Il territorio questo
sconosciuto”
scarica comunicato
Capitale Solidale: “Incontrare l’uomo per ri-animare la politica” – 13 ottobre
Domani il convegno e l’inaugurazione della mostra “Gli altri siamo noi”
scarica comunicato
L’Assoavi celebra con l’Emporio Caritas la Giornata mondiale dell’uovo – 13 ottobre
Iniziativa di solidarietà degli allevatori con la rete degli Empori Caritas
scarica comunicato
La Caritas di Roma ricorda Don Luigi Di Liegro – 11 ottobre
Le iniziative per commemorare il fondatore nel 14/mo anniversario della scomparsa
scarica comunicato
Capitale Solidale, la presentazione dell’edizione 2011 – 6 ottobre
Al via il 10 ottobre la rassegna culturale dal titolo “Volti e racconti di una città
solidale”
scarica comunicato
SETTEMBRE
Colletta nazionale per il Corno d’Africa – venerdì 16 settembre 2011
Domenica 18 settembre la colletta in utte le Chiese di Roma: l’appello del cardinale

vicario, Agostino Vallini
scarica comunicato
Corso base di formazione al volontarito – martedì 6 settembre 2011
Al via le iscrizioni del corso per nuovi volontari Caritas. Le lezioni dal 17 ottobre al 2
dicembre: dieci incontri ed un periodo di tirocini
scarica comunicato
LUGLIO
Le case famiglia di Villa Glori protagoniste della Conferenza Internazionale sull’AIDS
– sabato 16 luglio 2011
Prevista per il 19 luglio alle ore 16.00 la visita dei delegati della Conferenza IAS. Una
mostra fotografica e le testimonianze dei residenti nell’incontro organizzato dal
Coordinamento Italiano della Case Alloggio per malati di Aids (CICA)
scarica comunicato
La CNA dona alla Caritas un autocarro per il trasporto di beni ed alimenti – mercoledì
13 luglio 2011
Consegnato oggi dalla vice presidente della CNA, Maria Fermanelli, l’autocarro che la
Caritas utilizzerà per le raccolte alimentari e le consegne nei centri diocesani
scarica comunicato
Presentato il BIT Giovanni Pol II – lunedì 11 luglio 2011
Nuova iniziativa di solidarietà tra la Caritas di Roma e l’azienda di trasporti Atac.
Acquistando un titolo di viaggio si potrà finanziare la ristrutturazione della Mensa
Caritas alla Stazione Termini
scarica comunicato
“Un ponte di solidarietà” il progetto tra Caritas e Merck Serono Spa – giovedì 7 luglio
2011
Presentata l’iniziativa di collaborazione tra la Caritas di Roma e la Merck Serono Spa a
favore della Cittadella della carità a Ponte Casilino. Sostegno economico alle iniziative
Caritas e volontariato tra i dipendenti
scarica comunicato
Da Roma Capitale lo stanziamento di due milioni di euro per il restauro dei centri
Caritas – sabato 2 luglio 2011

Nel bilancio i fondi per la riqualificazione e l’ampliamento dell’Ostello “Don Luigi Di
Liegro” alla Stazione Termini e per l’ampliamento della Cittadella della Carità “Santa
Giacinta” a Ponte Casilino
scarica comunicato
GIUGNO
Le dichiarazioni della Caritas sui rom a Tor Fiscale – sabato 25 giugno 2011
Richiamando al senso di responsabilità e al rispetto del lavoro degli operatori sociali
impegnati con i Rom, la Caritas chiede a politici e giornalisti che si eviti di
strumentalizzare e spettacolarizzare la situazione delicata in cui si trovano le famiglie
rom
scarica comunicato
Oltre la vulnerabilità – mercoledì 8 giugno 2011
Il 17 giugno si svolgerà a Roma, presso la Sala Rossa del Vicariato, il convegno finale
del progetto “Oltre la Vulnerabilità 2. Percorsi individualizzati per l’inserimento sociolavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale”
scarica comunicato
Sabato 11 giugno la raccolta alimentare per l’Emporio Caritas – martedì 7 giugno
2011
Nei supermercati Simply, Ipersimply, Sma, PuntoSma della Capitale i volontari Caritas
raccoglieranno derrate alimentari e generi di prima necessità a favore delle famiglie
in difficoltà
scarica comunicato
MAGGIO
Festa per la Pace 2011 – lunedì 9 maggio 2011
Si svolgerà domenica 15 maggio la settima edizione della Festa per la Pace
organizzata dalla Caritas Diocesana di Roma. Un serata con musica dal vivo,
animazione per bambini, open bar e momenti di sensibilizzazione per una giustizia più
giusta nei paesi del sud del Mondo
scarica comunicato
APRILE

Campagna di solidarietà per la ristrutturazione della Mensa e del Centro di Ascolto –
sabato 30 aprile 2011
Una serie di iniziative per ristrutturari i nuovi locali e dedicare le strattre alla memoria
del Beato Giovanni Paolo II
scarica comunicato
I Rom di San Paolo ospiti della Caritas di Roma – domenica 24 aprile 2011
Prevista in serata la fase di accoglienza dei rom presenti nella Basilica di San Paolo in
una struttura
scarica comunicato
Via Crucis con i detenuti di Rebibbia – martedì 12 aprile 2011
Il 14 aprile la Caritas di Roma organizza una Via Crucis insieme ai detenuti del carcere
di Rebibbia nell’ambito delle iniziative della Settimana della carità
scarica comunicato
Per la “Giornata della carità” la Caritas invita a “rivitalizzare la cultura
dell’accoglienza” – sabato 9 aprile 2011
Un appello del direttore della Caritas per l’Emergenza Profughi
scarica comunicato
MARZO
“SLA: il Caregiver e la famiglia. Formazione e informazione” – mercoledì 30 marzo
2011
Convegno promosso dalla Caritas di Roma e dalla Regione Lazio
scarica comunicato
Incontri con le comunità immigrate a Radio Vaticana – mercoledì 30 marzo 2011
Prende il via l’iniziativa dell’Osservatorio Romano sulle Migrazoini della Caritas di
Roma
scarica comunicato
Terremoto Giappone: la solidarietà della Chiesa di Roma – lunedì 14 marzo 2011
La Caritas promuove una colletta di solidarietà per sostenere i primi interventi di
emergenza
scarica comunicato

FEBBRAIO
“Dove Dio è accampato” – sabato 12 febbraio 2011
Conferenza stampa di presentazione dell’audiolibro con gli scritti di Don Luigi Di
Liegro
scarica il comunicato
Presentata la Guida “Le parole del lavoro”. Mons. Feroci: “aiutare le persone a
discernere” – giovedì 3 febbraio 2011
Presentata la “Guida pratica “per non sentirsi stranieri nel mondo del lavoro”.
scarica il comunicato
GENNAIO
Le parole del lavoro – lunedì 31 gennaio 2011
Il 3 febbraio la presentazione della Guida “per non sentirsi stranieri nel mondo del
lavoro” realizzata dalla Caritas di Roma.
scarica il comunicato
Luoghi di incontro e di preghiera degli immigrati a Roma – martedì 18 gennaio 2011
256 luoghi di culto, di cui 208 a Roma e 48 nei paesi della provincia: 153 cattolici, 35
ortodossi, 34 protestanti, 19 musulmani, 7 ebrei… Presentata oggi la quinta edizione
della “Guida ai luoghi di incontro e di preghera degli immigrati in Provincia di Roma”
scarica il comunicato
Anno europeo del volontariato: la Caritas propone un corso di formazione per nuovi
volontari – giovedì 13 gennaio 2011
Aperte le iscrizioni al Corso base di formazione al volontariato. Il corso prenderà avvio
il 21 febbraio.
scarica il comunicato

