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NOTIZIE SULLA FONDAZIONE



Il nuovo Segretario della Missione Permanente della Santa Sede, Mons. Mauro Cionini, ha
cominciato il suo lavoro in Ginevra il 6 febbraio 2017. Egli ha una pregressa esperienza in campo
multilaterale, essendo stato Segretario presso la Missione Permanente di New York dal 2010 al
2013.



Nel corso della 36esima sessione del Consiglio dei diritti umani (settembre 2017), la Fondazione
organizzerà, insieme con la Missione Permanente della Santa Sede, un evento parallelo
riguardante il diritto all’acqua. Inviti a seguire.



Donatori: La Fondazione è molto grata per il supporto finanziario da parte di benefattori privati
e istituzionali, esso, infatti, ci permette di continuare ad essere portatori dei valori cristiani nel
contesto internazionale ginevrino. Tuttavia sul lungo periodo, dobbiamo assicurare una certa
stabilità finanziaria e, proprio per questo motivo, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Il nostro
lavoro futuro dipende dal vostro supporto. Ci potete aiutare finanziando progetti concreti o
contribuendo allo sviluppo della Fondazione.
ATTIVITÀ

Conferenze
Dall’inizio dell’anno, la Fondazione ha partecipato all’organizzazione di diversi seminari di alto
livello. Essi sono stati occasione di confronto e di discussione su specifiche questioni di
rilevanza internazionale. Negli ultimi mesi, il Presidente della Fondazione, S.E. Arcivescovo
Ivan Jurkovič, ha partecipato ed è intervenuto nei seguenti eventi:





105esimo sessione del Consiglio dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
(IOM), Ginevra, dicembre 2016;
140esimo meeting del Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
Ginevra, gennaio 2017;
Secondo Dialogo su Fede, Peacebuilding & Sviluppo, Ginevra, febbraio 2017;
Prima Consultazione Tematica del Global Compact for safe, orderly and regular
Migration, Ginevra, maggio 2017;

Nel marzo del 2017, durante la 34esima sessione del Consiglio dei diritti umani (27 febbraio
– 24 marzo) la Fondazione, insieme con la Missione Permanente della Santa Sede, Caritas
Internationalis e International Catholic Migration Commission (ICMC), ha organizzato
l’evento parallelo dal titolo “Unaccompanied Children on the Move: Preserving their Dignity
and Rights”, co-sponsorizzato anche dal Forum delle ONG di ispirazione cattolica. Tale
evento ha goduto del supporto di numerosi Stati e istituzioni, tra cui l’Unione Africana e
l’Unione Europea.
Padre Fabio Baggio, Sottosegretario della sezione migrazione e rifugiati del Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, è intervenuto descrivendo la crisi migratoria come
un fenomeno globale che richiede, pertanto, particolare attenzione. È stato altresì messo in
luce l’impegno di Papa Francesco in questo delicato ambito e si è ribadita la necessità di
essere sensibili alla sofferenza dei bambini minorenni non accompagnati, che sono i più
vulnerabili. S.E. l’Ambasciatore W.L. Swing, Direttore Generale dell’Organizzazione
Internazionale per la migrazione, ha sottolineato l’innocenza dei minori, soggetti a gravi
violazioni dei diritti fondamentali. Gli interventi sono disponibili sulla homepage della
Fondazione (www.fciv.org).
Durante la 34esima sessione del Consiglio dei diritti umani, la Missione Permanente della
Santa Sede, grazie anche al supporto, in termini di competenze, messo a disposizione dalla
Fondazione, è intervenuta nei seguenti ambiti:







Pena di morte
Cambiamento climatico
Diritti delle persone con disabilità
Libertà religiosa
Accesso ai farmaci
Situazione dei diritti umani in Repubblica Araba di Siria

Side-event: “Unaccompanied Children
on the Move: Preserving their Dignity
and Rights”;
Ginevra, Palais des Nations, Marzo
2017

Relatori al evento: “Unaccompanied Children on the Move: Preserving
their Dignity and Rights”;
Ginevra, Palais des Nations, Marzo 2017

Pubblicazioni
Attualmente stiamo lavorando a due Working Paper:


Analisi della prospettiva etica e d’impatto dei Sistemi di Armi Autonome Letali
(LAWS): umanizzazione dei robot e robotizzazione degli esseri umani? Lo scopo
del documento è di analizzare le implicazioni e l’impatto di LAWS, fornendo la
prospettiva cattolica su di una tematica così delicata. Il lavoro sarà presentato
informalmente agli Esperti di settore nell’estate 2017, discusso, e in seguito
pubblicato;



Il diritto all’acqua e all’igiene come diritto umano inalienabile.
Il Working Paper sarà fonte d’ispirazione per l’evento parallelo, sul medesimo
argomento, che la Fondazione, insieme con la Missione Permanente della Santa
Sede, organizzerà durante la 36esima sessione del Consiglio dei diritti umani.

ULTERIORI CAMPI DI STUDIO


Etica Commerciale



Libertà Religiosa



Educazione



Sfide etiche che si pongono in una società che muta velocemente a causa delle tecnologie
avanzate: emerge la necessità di trovare un modello di sviluppo che ponga le tecnologie al
servizio del bene comune e della dignità umana.



Integrazione dei migranti in Europa: quali sono le esigenze che i Paesi europei dovrebbero
considerare in relazione all’integrazione dei migranti e come mettere in atto tali condizioni?

IL NOSTRO OBIETTIVO

La Fondazione Caritas in Veritate trova fondamento nei valori cristiani e nell’insegnamento
della dottrina sociale della Chiesa. Essa ha il fine di procurare, alle rappresentanze cristiane
delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali stanziate a Ginevra, le
competenze settoriali e il ragionamento strategico. Attraverso la stretta collaborazione con la
Missione della Santa Sede e la Missione dell’Ordine di Malta presso l’ONU, così come con le
organizzazioni non governative di ispirazione cattolica, la Fondazione partecipa attivamente
alle negoziazioni e al processo decisionale. Grazie alla capacità di ricerca e alla sua dedizione
all’eccellenza e all’impegno, l’intento della Fondazione è quello di, attraverso il contributo della
fede cristiana, umanizzare la realtà internazionale e riportare al centro la persona umana.
L’obiettivo della Fondazione è quello di esprimere, nell’arena internazionale, le posizioni
della Santa Sede e della Chiesa Cattolica, come contributo ad una cultura internazionale che
abbia come priorità la pace e lo sviluppo umano integrale .

Il tuo contributo fa la differenza !

Beneficiario: Caritas in Veritate Foundation,
IBAN: CH40 0900 0000 1281 5369 2,
BIC: POFICHBEXXX

Fondazione Caritas in Veritate
16 Chemin du Vengeron, 1292 Chambésy, Svizzera, www.fciv.org
Contatti: Alice de La Rochefoucauld, +41 (0) 22 758 98 20, delarochefoucauld@fciv.org

