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POVERTÀ: DOMANI A MILANO CONVEGNO CARITAS 
Diritto al cibo nel contesto europeo e italiano, le risposte Caritas ma anche le 
azioni di advocacy e le ricadute sulle Istituzioni. Questo il tema del Convegno 

Caritas domani a Expo. Sarà anche presentato il   
Rapporto Caritas Italiana 2015 sulla povertà e l’esclusione sociale.  

 
In occasione delle due giornate mondiali dedicate rispettivamente all’alimentazione 
(16 ottobre) e alla lotta contro la povertà (17 ottobre) sabato 17 ottobre - presso il 
Conference Centre Expo Milano con inizio alle 10.30 - la Caritas ha organizzato 
un Convegno dal titolo "Diritto al cibo. Interventi di prossimità e azioni di 
advocacy", incentrato sul tema della povertà alimentare a Milano, in Italia e in 
Europa. In quell’ambito sarà presentato il Rapporto di Caritas Italiana 2015 sulla 
povertà e l'esclusione sociale, dal titolo "Povertà plurali".  
I dati che emergono confermano le tendenze denunciate negli scorsi anni relative ai 
drammatici effetti della crisi e fotografano, tra l’altro, un aumento degli italiani tra 
quanti chiedono aiuto e una costante priorità di richieste di beni e servizi materiali. 
Basti pensare che solo nel 2014 nelle mense Caritas sono stati distribuiti oltre 6 
milioni di pasti. 
Nella prima parte vengono presentati i dati relativi alle persone che si sono rivolte a 
1.197 Centri d’ascolto Caritas in 154 diocesi nel corso del 2014 e un confronto 
storico dal 2013 al 2015 (dati semestrali). Una seconda parte del Rapporto si sofferma 
sul tema della povertà e dell’aiuto alimentare, in Italia e in Europa. L’attenzione è 
posta sui dati pubblici e sul ruolo della rete Caritas nel sostenere il bisogno alimentare 
delle persone e delle famiglie in difficoltà. A tale scopo sono riportati i dati di un 
monitoraggio nazionale sull’aiuto alimentare, effettuato da Caritas Italiana. 
Vi è poi una terza parte che riporta i risultati di una indagine nazionale sul problema 
abitativo in Italia, realizzata da Caritas Italiana  in collaborazione con il Sicet  e la Cisl 
nazionale. L’indagine condotta su un campione rappresentativo di utenti Caritas e di 
associati al Sicet, evidenzia la forte carenza di risposte istituzionali. Nella quarta parte 
del Rapporto si tenta inoltre di descrivere l’ingente mole di lavoro svolta dalle Chiese 
locali, per prevenire e contrastare le conseguenze della crisi economica. Si tratta di un 
ampio ventaglio di progetti e risorse, che spaziano dal Fondo straordinario anti-crisi 
della Cei al filone dei progetti Otto per mille Italia, dal microcredito alle forme più 
innovative di intervento e di accompagnamento delle famiglie. Infine, la quinta e 
ultima parte del Rapporto si sofferma sulle risposte possibili, con particolare 
attenzione al versante istituzionale e delle responsabilità pubbliche.  
Interverranno al Convegno: S.E. Mons. Giuseppe MERISI, presidente di Caritas 
Italiana dal 2008 al 2014, Walter NANNI, responsabile dell’Ufficio Studi di Caritas 
Italiana Coordina i lavori, Silvia SINIBALDI, International Cooperation and 
Humanitarian Aid Officer di Caritas Europa, Paolo BECCEGATO, vicedirettore di 
Caritas Italiana e responsabile dell’Area Internazionale, Jorge NUÑO MAYER, 
segretario generale di Caritas Europa, Michel ROY, Segretario generale di Caritas 
Internationalis, e Luciano GUALZETTI, vicecommissario del Padiglione della Santa 
Sede e vicedirettore di Caritas Ambrosiana. È stato invitato Maurizio MARTINA, 
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, con delega ad Expo. 
Prima delle conclusioni Stefania GIANNINI, Ministro per l’Istruzione, l’Università e la 
Ricerca, premierà gli studenti e le scuole vincitrici del concorso fotografico 
nazionale Caritas-Miur "Cibo per tutti: è compito nostro". 
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