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IL CONTRIBUTO DELLA CARITAS ROMA ALLA CAUSA 
DEI DIRITTI UMANI 
 

SERGIO MARCHISIO 
 
 
La Caritas diocesana di Roma, fondata nel 1987 da 
monsignor Luigi Di Liegro, è espressione dell’impegno 
della Chiesa di Roma nella testimonianza di solidarietà 
verso le persone più svantaggiate, per lo sviluppo 
dell’individuo, la tutela dei suoi diritti fondamentali, la 
giustizia sociale e la pace. L’opera che la Caritas di Roma 
svolge nell’ambito della promozione umana si esplica in 
attività di animazione, coordinamento, assistenza diretta e 
formazione, attraverso  centri di accoglienza, comunità 
alloggio, case famiglia, mense sociali, presidii sanitari, 
centri di ascolto. Centrale, nell'azione della Caritas, è la 
promozione dello sviluppo del volontariato quale 
espressione della solidarietà umana. 
 
A testimonianza di questo impegno, l’Ostello e la Mensa 
della Caritas alla Stazione Termini di Roma, ristrutturati, 
sono stati inaugurati il 10 dicembre scorso con la 
benedizione del cardinale vicario Agostino Vallini. E il 
prossimo 18 dicembre, Papa Francesco aprirà proprio lì la 
Porta Santa della Carità nel Giubileo della Misericordia.  
 
La Caritas, in ogni sua azione, ha quindi come destinatari 
principali i più svantaggiati, coloro che vedono negati i 
propri diritti e calpestata la propria dignità. Alle attività 
della Caritas Roma anche il Master e il Corso hanno 
contribuito condividendone gli ideali e fornendo negli anni 
giovani validi e motivati.  
 



	

E’ quindi per me un onore attribuire il nostro premio alla 
Caritas Roma, prezioso partner istituzionale con il quale 
collaboriamo da decenni ormai nell'educazione ai diritti 
umani, nell'insegnamento dei diritti dei rifugiati e migranti e 
nella realizzazione di percorsi didattici e formativi di 
eccellenza. 
 

La Caritas Roma è qui oggi rappresentata dal suo 
Direttore, Monsignor Enrico Feroci. 

 
***** 

 
Sulla base di quanto precede, do lettura della 

motivazione dell'attribuzione del premio alla Caritas Roma.  
 
" Per l'azione di promozione dell'autonomia e del valore 

della persona umana, e di accoglienza e tutela delle persone 
in stato di bisogno, con particolare attenzione ai migranti, ai 
protetti internazionali e alle vittime di tratta,  

per il contributo alla promozione e protezione dei diritti 
fondamentali e al consolidamento dei valori della giustizia e 
della dignità umana, 

per la generosa ed efficace collaborazione con il Master 
in diritti umani ed il Corso su rifugiati e migranti  

il Master in Tutela internazionale dei diritti umani, che 
qui rappresenta l'intera Università Sapienza di Roma, 
attribuisce alla Caritas Roma il “Sapienza Human Rights 
Award” 2015.  
	


