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NOTIZIE SULLA FONDAZIONE

Il nuovo Osservatore Permanente della Santa Sede presso le
Nazioni Unite, S. E. Arcivescovo Ivan Jurkovič, si è insediato in carica
l’1 Aprile 2016. Dal suo arrivo a Ginevra, egli ha partecipato e
presieduto diverse conferenze ed è direttamente coinvolto nella
pianificazione strategica della Fondazione per gli anni a venire.
Durante la primavera e l’estate 2016, la Fondazione ha organizzato
diverse conferenze e ha avviato differenti progetti di medio e lungo
termine (menzionati di seguito). S.E. Arcivescovo Ivan Jurkovič
immagina i prossimi anni di lavoro particolarmente proficui, con l’auspicio di poter continuare
a godere del sostegno finanziario da parte di donatori istituzionali e privati e, anche, di
un’eccellente cooperazione con i collaboratori scientifici che ci aiutano nel reperire
informazioni e approfondire competenze settoriali in modo rapido e preciso, al fine di rafforzare
il nostro impegno in seno alle Nazioni Unite.


Consiglio: Come Presidente della Fondazione, S.E. Arcivescovo Ivan Jurkovič ha nominato due
nuovi membri del consiglio: S.E. Albrecht Freiherr von Boeselager ad interim, Gran Cancelliere
dell’Ordine di Malta e Mr. Xavier Rey. Il nuovo consiglio è così composto: S.E. Arcivescovo Ivan
Jurkovič (Presidente), Sig. Marc Odendall (Tesoriere), Sig. Jean Tardieu (Segretario), Mons.
Richard Gyhra (Membro), S.E. Albrecht Freiherr von Boeselager (Membro ad interim), Sig.
Xavier Rey (Membro). I membri del consiglio sosterranno e aiuteranno la Fondazione nelle
future attività e nella raccolta fondi.



Personale: Sig.na Arianna Castronovo sarà incaricata di portare avanti le attività ordinarie
durante il periodo di congedo di maternità della Direttrice, Alice de La Rochefoucauld. Tuttavia,
le email potranno comunque essere invitate al seguente indirizzo: delarochefoucauld@fciv.org



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
Durante l’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 ha partecipato ed è
intervenuto nei seguenti eventi :
 105esima Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro (ILO), in Ginevra, maggiogiugno 2016;
 14esima Conferenza Ministeriale su Commercio e Sviluppo (UNCTAD), in Nairobi, luglio
2016;
 Assemblea Generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale
(WIPO), in Ginevra, Ottobre 2016
In Aprile u.s., la Fondazione, insieme con il Pontificio Consiglio per la famiglia e il Forum di
Ginevra delle ONG di ispirazione cattolica, hanno organizzato, a Roma, la prima presentazione
internazionale dell’Esortazione Apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia. Per gli interventi
pronunciati da S.E. Arcivescovo Vincenzo Paglia e da S.E. Arcivescovo Ivan Jurkovič erano
presenti più di cinquanta ambasciatori accreditati presso la Santa Sede e venti rappresentanti
delle ONG.
In giugno u.s., in occasione della 32esima Sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni
Unite la Fondazione e la Missione della Santa Sede hanno organizzato l’evento parallelo dal
titolo: “La Gioia dell’Amore: la Famiglia come Forza Vitale della Società ”. La Conferenza ha
messo in luce come la famiglia sia la risorsa più preziosa dell’umanità e ha richiamato
l’attenzione sull’importanza di politiche concrete per supportarla. Grazie alla famiglia, la
qualità della vita migliora in termini valoriali, sociali e di sviluppo economico. S.E. Arcivescovo
Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio Consiglio per la famiglia, ha pronunciato il discorso
di apertura. Cliccando sul link è possibile scaricare tutti gli interventi.
La 32esima e la 33esima Sessione del Consiglio dei diritti umani si sono rispettivamente svolte in
giugno e settembre 2016. La Missione della Santa Sede, grazie anche al supporto, in termini
di competenze, messo a disposizione dalla Fondazione, è intervenuta nei seguenti ambiti:







I diritti fondamentali delle donne
I migranti
I diritti umani e le attività commerciali
La sicurezza cibernetica
Il diritto all’acqua
I diritti fondamentali delle persone anziane

Il prossimo Consiglio dei diritti umani è previsto per marzo 2017, in tale occasione la Santa
Sede e la Fondazione organizzeranno un evento parallelo dal titolo: “Minori migranti non
accompagnati”.

Conferenza sull’ Esortazione Apostolica
Amoris Laetitia,
Roma, Aprile 2016

Evento “La Gioia dell’Amore: la Famiglia come Forza Vitale della Società”, Palais des Nations (Ginevra),
giugno 2016

Pubblicazioni
Il settimo working paper “Morte e Dignità:
Nuove Forme di Eutanasia” è uscito a luglio 2016.
Esso tratta la compatibilità di questo “diritto” con la
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (cliccando
sul link è possibile scaricare il documento)
Attualmente stiamo lavorando a due nuovi working paper:




Analisi della prospettiva etica e d’impatto dei
Sistemi di Armi Autonome Letali: umanizzazione dei
robot e robotizzazione degli esseri umani?
(pubblicazione prevista per la prima metà del 2017)
Il diritto all’acqua e all’igiene come diritto umano
inalienabile (pubblicazione prevista per l’estate 2017)

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

