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Cibo per tutti Macerata 

La Caritas Diocesana di Macerata, fedele alla sua 
vocazione originaria che la vede avere una prevalente 
funzione pedagogica, ha tra i suoi obiettivi principali 
quello educativo. Destinatari privilegiati sono i 
giovani con l’obiettivo di sensibilizzarli ai temi della 
povertà, della solidarietà, della cittadinanza attiva e 
dell’impegno personale, tramite l’incontro con la 
Caritas, i suoi progetti e i suoi volontari. 

La Caritas intende fare proprio questo: investire sui 
giovani come risorsa per un cambiamento che parta 
dai ragazzi stessi. Accompagnare i ragazzi 
all’incontro con l’altro e i suoi bisogni per maturare in 
una crescita personale che li porti a vivere la 
solidarietà come uno stile di vita.

Il cammino intrapreso dalla Caritas Diocesana è 
conforme all’oggetto del Protocollo di intesa tra 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) e CARITAS ITALIANA intitolato 
“Educare alla pace, alla mondialità, al dialogo, alla 
legalità e alla corresponsabilità attraverso la 
valorizzazione del volontariato e della solidarietà 
sociale”. 

PERCHÈ LA CARITAS?
UNA SOLA FAMIGLIA 

UMANA
SIMPOSIO 

In collaborazione con  I dettagli dei progetti sono scaricabili sul sito 
www.caritas.diocesimacerata.it nell’apposita sezione PROGETTI 

SCUOLA SECONDARIA 2grado

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1grado

PARTNER

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Dal 1° settembre è possibile richiedere alla 

Caritas la scheda di candidatura per dichiarare 
l’interesse ai percorsi educativi.

La scadenza per la raccolta delle 
disponibilità è prevista per il 15 ottobre 2016. 
Le schede dovranno essere inviate all’indirizzo 

e-mail della Caritas oppure consegnate 
direttamente alle referenti Elisa e Silvia

Progetto Policoro

Ufficio scuola diocesano

Botteghe “Mondo Solidale” di 
Macerata, Tolentino e Recanati

Centro sperimentale di educazione 
interculturale CiSei

La generazione dei giovani che vive questo 
momento storico può essere definita una 
generazione incredula, la prima generazione 
che vede il domani come una minaccia e non 
come una promessa. Data la confusione e 
l’estrema incertezza della società 
contemporanea, il Progetto Policoro tramite 
questo percorso ha l’ambizione di ridare ai 
ragazzi la capacità di sognare, di essere 
protagonisti della costruzione del proprio 
futuro e di immaginarsi un domani nel quale 
possano sentirsi persone autentiche, realizzate 
e felici. 

Gli obiettivi generali del nostro lavoro 
sono:
• aiutare i giovani nel loro cammino di 
crescita fornendo spunti per capire e vivere 
meglio la società affrontando tematiche quali 
gli stili di vita, l’economia solidale, legalità e 
cittadinanza attiva, volontariato;
• offrire strumenti utili ai ragazzi per 
compiere le scelte quotidiane e le scelte che 
riguardano il loro futuro; aiutare a riscoprire il 
valore della vita che acquista significato se 
spesa per gli altri anche attraverso lo studio e il 
lavoro;
• favorire la socializzazione dei giovani e 
promuovere l’accoglienza e il rispetto reciproco 
attraverso l’uso di metodologie dinamiche.

La Caritas diocesana di Macerata propone dal 
2014 la campagna 'Una sola famiglia umana, 
cibo per tutti: è compito nostro', al fine di 
sensibilizzare le giovani generazioni al diritto 
universale al cibo, tenendo presenti le 
connessioni con i temi della buona finanza e 
della costruzione di un mondo di pace.

L’impegno necessario a proporre e 
sperimentare un cambiamento verso un 
mondo più giusto e accogliente per tutte le 
donne e uomini del pianeta deve partire dal 
riconoscere l’importanza di un fondamentale 
legame di relazione tra gli uomini. “Tema 
generatore” della campagna è riconoscersi 
parte dell’unica famiglia umana, come unica 
possibile risposta della comunità umana alla 
vergogna della fame e della persistente 
situazione di squilibrio e ingiustizia. 

Questi temi saranno trattati sullo sfondo della 
questione della salvaguardia dell’ambiente, 
anche con riferimento al tema del 
cambiamento climatico. 
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La Caritas intende fare proprio questo: investire sui 
giovani come risorsa per un cambiamento che parta 
dai ragazzi stessi. Accompagnare i ragazzi 
all’incontro con l’altro e i suoi bisogni per maturare in 
una crescita personale che li porti a vivere la 
solidarietà come uno stile di vita.
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conforme all’oggetto del Protocollo di intesa tra 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
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La generazione dei giovani che vive questo 
momento storico può essere definita una 
generazione incredula, la prima generazione 
che vede il domani come una minaccia e non 
come una promessa. Data la confusione e 
l’estrema incertezza della società 
contemporanea, il Progetto Policoro tramite 
questo percorso ha l’ambizione di ridare ai 
ragazzi la capacità di sognare, di essere 
protagonisti della costruzione del proprio 
futuro e di immaginarsi un domani nel quale 
possano sentirsi persone autentiche, realizzate 
e felici. 

Gli obiettivi generali del nostro lavoro 
sono:
• aiutare i giovani nel loro cammino di 
crescita fornendo spunti per capire e vivere 
meglio la società affrontando tematiche quali 
gli stili di vita, l’economia solidale, legalità e 
cittadinanza attiva, volontariato;
• offrire strumenti utili ai ragazzi per 
compiere le scelte quotidiane e le scelte che 
riguardano il loro futuro; aiutare a riscoprire il 
valore della vita che acquista significato se 
spesa per gli altri anche attraverso lo studio e il 
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• favorire la socializzazione dei giovani e 
promuovere l’accoglienza e il rispetto reciproco 
attraverso l’uso di metodologie dinamiche.
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2014 la campagna 'Una sola famiglia umana, 
cibo per tutti: è compito nostro', al fine di 
sensibilizzare le giovani generazioni al diritto 
universale al cibo, tenendo presenti le 
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della costruzione di un mondo di pace.
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mondo più giusto e accogliente per tutte le 
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riconoscere l’importanza di un fondamentale 
legame di relazione tra gli uomini. “Tema 
generatore” della campagna è riconoscersi 
parte dell’unica famiglia umana, come unica 
possibile risposta della comunità umana alla 
vergogna della fame e della persistente 
situazione di squilibrio e ingiustizia. 

Questi temi saranno trattati sullo sfondo della 
questione della salvaguardia dell’ambiente, 
anche con riferimento al tema del 
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