1976
6 maggio: terremoto del Friuli, 6,5 gradi Richter 990 morti, più di 100 mila sfollati. Nascono i
gemellaggi, strada maestra di animazione ala carità.
1977
10 giugno: convenzione con il ministero della difesa per il servizio civile degli obiettori di
coscienza
1979
Aprile: presentati i risultati del primo censimento delle istituzioni assistenziali collegate con la
chiesa
Boat people – Accoglienza profughi in fuga dal Vietnam. Fu la prima accoglienza su larga scala
1980
Novembre: terremoto in Campania e in Basilicata, nuova grande mobilitazione di volontari e
diocesi
1981
25 marzo: nella diocesi di Vicenza avviato ufficialmente l’Anno di volontariato sociale per ragazze
1983
Luglio: appello a parlamento e governo sul tema della produzione e del commercio delle armi
1984
Maggio: primo seminario nazionale sui Centri di ascolto
1986
Novembre: a Roma convegno “Immigrati terzomondiali: dal rifiuto all’accoglienza”
1988
2 giugno: nasce la Cnesc (Consulta nazionale enti servizio civile), grazie a un forte contributo di
Caritas Italiana
1989
13-15 dicembre: convegno Caritas - Fondazione Migrantes, proposte per regolamentare il fenomeno
dell’immigrazione; da questa sollecitazione nascerà la prima legislazione sugli immigrati
1991
Agosto: varata la legge-quadro sul volontariato, per la cui approvazione Caritas Italiana si è battuta
a lungo
Settembre: guerra in ex Jugoslavia; lancio,con Croce Rossa e Rai, della campagna di solidarietà
“Ho bisogno di te”
1992
Gennaio: presentazione di una proposta per estendere il servizio civile a tutti i giovani
1994
Agosto: guerra civile in Ruanda, aiuti ai profughi e avvio del programma “Grandi Laghi”
Novembre: alluvione in Piemonte, gemellaggi tra numerose diocesi italiane
1995
Pubblicazione Carta Pastorale Caritas “Da questo vi riconosceranno” – EDB
Settembre: Caritas sollecita l’approvazione di una legge sull’usura, molte Caritas diocesane
promuovono Fondazioni antiusura
22 ottobre: a Merka (Somalia) uccisa Graziella Fumagalli, medico responsabile del progetto
antitubercolosi di Caritas Italiana

1997
Febbraio: pubblicato I bisogni dimenticati, realizzato con Fondazione Zancan, primo rapporto sulla
povertà e l’esclusione sociale in Italia
Settembre: terremoto in Umbria e Marche, ennesima mobilitazione (pluriennale) di operatori,
volontari e Caritas diocesane
1998
Novembre: l’uragano Mitch colpisce il Centro America; Caritas Italiana avvia una serie di interventi,
prolungati nel tempo
1999
12 novembre: incidente aereo in Kosovo, muoiono due volontari di Caritas Sardegna, i sanitari
Roberto Bazzoni e Antonio Sircana
2000
L'anno del Giubileo è caratterizzato quattro grandi ambiti dell'impegno a livello nazionale e
diocesano: il debito estero, la tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, il carcere, la
disoccupazione giovanile.
2001
20 dicembre: prime volontarie in servizio con Caritas, dopo l’approvazione della legge 64 che
istituisce il servizio civile nazionale.
2003
I conflitti dimenticati Prima ricerca della Caritas Italiana in collaborazione con "Famiglia Cristiana"
e "Il Regno"
Nel mese di marzo, la rete internazionale delle Caritas si mobilita per fronteggiare gli effetti della
guerra in Iraq.
2004
26 dicembre: catastrofico tsunami nell’oceano Indiano, programma di interventi pluriennale nel Sudest asiatico
2009
6 aprile: terremoto in Abruzzo, nuovo consistente impegno di aiuto e coordinamento di Caritas
Italiana
2010
È l'Anno europeo di lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Per l'occasione viene promossa la
campagna "Zero Poverty" delle Chiese europee e della rete Caritas. Sempre nello stesso anno prende
il via il Censimento dei servizi ecclesiali sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali
2015-2016
Premio "Teologia della carità e solidarietà" intitolato alla memoria di don Giovanni Nervo e don
Giuseppe Pasini, scomparsi il 21 marzo rispettivamente nel 2013 e nel 2015 . Il Premio è promosso
da Caritas Italiana, dalla Segreteria della CEI, dalla diocesi di Padova e dalla Fondazione Zancan.
2016
Un terremoto con varie scosse a partire dal 24 agosto, colpisce Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo,
provocando quasi 300 vittime. Caritas – grazie al contributo Cei 8x1000 e alla colletta nazionale del
18 settembre indetta dalla stessa Cei in tutte le parrocchie ha subito avviato gli interventi necessari e
attivato gemellaggi di solidarietà
2017
Memorandum per condividere il percorso di attuazione della legge delega di contrasto alla
povertà firmato tra Governo e Alleanza contro la povertà, copromossa da Caritas Italiana.
Conferenza Episcopale Italiana con Caritas Italiana e Fondazione Migrantes insieme alla Comunità
di Sant'Egidio firmano un protocollo di intesa con il Governo italiano per l’apertura di un Corridoio
Umanitario dall’Etiopia
2020-2021
L’impegno contro la pandemia

