
Tavolo
Giustizia e
Solidarietà

Persone,
enti, associazioni e 
movimenti
per il bene comune. 

Partecipano
Azione Cattolica Genova
Caritas Diocesana 
Centro Sportivo Italiano Genova
CVX/LMS Genova
EticLab
Fondazione Auxilium
Janua Forum
Komera Rwanda
Laborpace Caritas Diocesana
MASCI Liguria
Movimento dei Focolari Genova
Movimento Rinascita Cristiana Genova
Il Nodo sulle Ali del Mondo - Presidio VIS - 
Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
...e volontari presenti a titolo personale.

Storia di un impegno
Nato per animare la campagna giubilare promossa 
dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana sul debito 
internazionale, il Tavolo Solidarietà e Giustizia ha 
continuato l’impegno di educazione alla mondialità, 
proponendo iniziative cittadine a sostegno delle varie 
campagne di sensibilizzazione, negli anni a seguire: 

Sede presso la Caritas Diocesana
Via di Canneto il Lungo 21A - 010.247.70.15 
giustiziaesolidarieta@caritasgenova.it

Genova

“La sfida urgente 
di proteggere la nostra casa comune comprende
la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana 

nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, 
poiché sappiamo che le cose possono cambiare. ” 

Papa Francesco, Laudato si’, § 13fo
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2000/2004 - Campagna ecclesiale per 
la riduzione del debito estero dei paesi più poveri

2005/2009 - Campagne per gli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio: 2005 “I poveri non 
possono aspettare”; 2007 “Prima che sia troppo 
tardi”; 2009 “Crea un clima di giustizia”

2008/2010 - “Stand up, Take action!”. 
Mobilitazione mondiale contro la povertà 

2010/11 - Campagna Caritas Europa 
“Zero Poverty”

2014 - “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: 
è compito nostro”

2015 - “Il diritto di rimanere nella propria terra”

2018 - “Agenda 2030 - Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile”



Chi siamo 
Il Tavolo è costituito da un gruppo di 
persone, enti, movimenti e associazioni che 
dal 1999 si riuniscono nella ricerca di una 
strada comune per la giustizia, la solidarietà, 
la fraternità e il bene comune, con uno 
sguardo al mondo che va oltre quelle che 
sono le politiche locali o nazionali.

Si impegna per sensibilizzare la nostra 
comunità e il nostro territorio, lasciandosi 
interpellare dal Vangelo e dalla dottrina 
sociale della Chiesa.

Attento ai segni dei tempi, il Tavolo riunisce 
di volta in volta realtà ecclesiali e non, su 
temi specifici come la cancellazione del 
debito ai paesi più poveri, la salvaguardia 
del creato, gli Obiettivi del millennio.

Il Tavolo, fedele al suo impegno, invita 
nuove persone, gruppi e associazioni 
interessati a mondialità e giustizia a farne 
parte; considerando che la spiritualità è la 
ricchezza che coniuga fede e giustizia senza 
paura di contaminazioni.

Le finalità
• Offrire delle tematiche di formazione 
che possano essere utilizzate sia dai 
rappresentanti del Tavolo che dai membri 
delle loro associazioni.

• Sensibilizzare alla cultura della giustizia 
e della solidarietà e ad una informazione 
puntuale che attinga alle fonti (informazione 
diretta).

• Promuovere iniziative concrete di 
approfondimento, di preghiera comunitaria 
e di azioni di solidarietà.

• Confrontarsi con le istituzioni sugli effetti 
delle scelte politiche, locali, nazionali e 
mondiali, relativamente ai temi trattati dal 
Tavolo.

Azioni concrete
per il prossimo futuro
• Offrire ai membri del Tavolo e ai loro gruppi 
e associazioni tematiche di riflessione che 
coinvolgano esperti nella materia.

• Trovare nuovi spazi e azioni per essere 
segno nella realtà cittadina. 

• Tessere una rete tra le diverse realtà 
che operano a vari livelli nell’ambito della 
giustizia, della solidarietà e della mondialità.  

• Offrire occasioni di preghiera in prossimità 
di particolari eventi o al manifestarsi di 
situazioni che rientrino nel campo di 
impegno del Tavolo.

• Conoscere meglio le iniziative svolte dalle 
diverse associazioni sui temi specifici.

Gli Obiettivi del MillenniO - tarGet 2030


