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COMUNICATO STAMPA 

“Una famiglia per ogni bambino” 
 
Catholic Care for Children International UISG inaugura il suo sito web, ispirato al progetto 

di “una famiglia per ogni bambino” 
 
Catholic Care for Children International (CCCI) ha inaugurato il suo sito web, che rispecchia il 
profondo impegno delle suore cattoliche di tutto il mondo a rivoluzionare il sistema di tutela 
dell’infanzia. Tale impegno è radicato nell’imperativo evangelico a prendersi cura di chi è più 
fragile, nonché nella dottrina sociale cattolica, che si concentra in particolar modo sulla 
dignità della persona. Il sito si basa sulle ultime ricerche nel campo delle scienze sociali ed è 
in linea con la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, che riconosce il diritto di ogni 
bambino a crescere in un ambiente familiare accogliente.  
 
Avviato in Uganda, Kenya e Zambia, il Programma CCCI è stato creato ufficialmente nel 
2020, sotto l’egida dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali (UISG). La missione di 
CCCI è fornire sostegno al movimento delle suore cattoliche, mirato a ridurre la necessità di 
accogliere i bambini all’interno di istituti, prevenire la disgregazione delle famiglie e fornire 
delle possibili soluzioni alternative, che permettano ai bambini di crescere in un ambiente 
familiare amorevole. Attualmente, Catholic Care for Children International è attivo nel 
campo della tutela dell’infanzia, operando all’interno di più di 200 luoghi e programmi 
diversi, anche attraverso i suoi partner in Uganda, Kenya e Zambia; inoltre, sta cercando di 
estendere il proprio operato anche ad altri Paesi.      
 
“Il nuovo sito web di CCCI è una soluzione che ci permette di affermare la necessità 
stringente di rivoluzionare il sistema di tutela all’infanzia e di condividere quelle strategie 
lungimiranti che gli istituti religiosi stanno sviluppando”, afferma suor Niluka Perera, RGS, la 
Coordinatrice UISG di Catholic Care for Children International.  
 
Migliaia di bambini in tutto il mondo vivono all’interno di istituti, come gli orfanotrofi. Il 
motivo per cui i bambini vengono accolti in questi luoghi non è la mancanza di familiari o 
parenti: l’80% di questi bambini ha un genitore o un parente stretto in vita. Le ricerche 
dimostrano che la motivazione principale alla base di questo fenomeno è la povertà. 
“Nessun bambino dovrebbe vivere all’interno di un istituto, a causa del fatto che la sua 
famiglia è troppo povera o non riesce ad avere accesso ai servizi che dovrebbe garantire al 
proprio figlio, come quelli sanitari essenziali, di tutela sociale o di istruzione", aggiunge suor 
Perera.  
 
Le suore cattoliche si impegnano attivamente a cambiare questa situazione, sostiene, e il 
nuovo sito web le aiuterà in questo. Esso, infatti, permette alle suore e agli istituti religiosi di 
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condividere agevolmente qualsiasi risorsa, non solo tra loro, ma anche con l’opinione 
pubblica e le tante organizzazioni coinvolte nel movimento globale di tutela. Tra queste 
risorse si possono trovare numerosi materiali, tra cui relazioni e video che descrivono i 
modelli di tutela che i partner di CCCI di Uganda, Zambia e Kenya stanno sviluppando, 
mettendo in atto e valutando.  
 
Il sito raccoglie anche storie, narrate dal punto di vista dei bambini e delle loro famiglie, 
come per esempio la storia del percorso di Baby Celine dall’orfanotrofio alle cure parentali. 
Baby Celine è una dei 2500 bambini che ora non vivono più all’interno di istituti, bensì 
all’interno di famiglie, grazie al lavoro dei partner di CCCI e ai loro collaboratori all’interno 
delle diocesi, dello Stato e delle agenzie governative locali, nonché di molte altre 
organizzazioni.     
 
L'impegno a dare una famiglia a ogni bambino è anche un impegno al cambiamento da parte 
di suore, partner e istituti religiosi. In passato, spesso le suore esprimevano il proprio 
carisma di cura tramite approcci istituzionali o all’interno di contesti quali le case-famiglia 
per bambini o neonati o i centri di riabilitazione per bambini con disabilità. Oggi, con 
maggiori e più approfondite informazioni sull’importanza delle cure familiari per il pieno 
sviluppo del bambino, le suore si stanno concentrando su opzioni di tutela di stampo 
familiare o comunitario. Tuttavia, questo cambiamento di approccio richiede nuove 
conoscenze e abilità. Suor Pat Murray, IBVM, Segretaria Esecutiva della UISG, ha dichiarato: 
“Se parliamo di rivoluzionare questo settore, le suore dovrebbero essere in prima linea in 
queste iniziative; la UISG si impegna a collaborare con le congregazioni religiose di tutto il 
mondo per promuovere e mettere in atto un cambiamento sistemico e condividere le buone 
pratiche esistenti in materia di riforma della tutela.” 
 
Il sito web riflette la profondità di questo impegno e spiega ciò che occorre per sviluppare le 
capacità necessarie a realizzare il sogno di una famiglia per ogni bambino. Per esempio, una 
relazione dei partner di CCCI in Uganda descrive un’importantissima iniziativa educativa, 
grazie alla quale centinaia di religiosi si sono formati in ambiti come la tutela e la 
salvaguardia dell’infanzia. Inoltre, decine di religiosi sono tornati sui banchi e hanno 
ottenuto diplomi e qualifiche come assistenti sociali, strumenti utili per assumersi nuove 
responsabilità. Una di loro ha spiegato che, in precedenza, i suoi compiti rientravano 
interamente all’interno della sfera dell’istituto per l’infanzia e comprendevano cure 
pratiche, come occuparsi dei pasti e delle necessità sanitarie principali dei bambini. Da 
quando ha ottenuto il diploma, i suoi compiti si sono ampliati: “Ora anch’io sono impegnata 
nell’insediamento dei bambini [dopo un allontanamento dalla famiglia di origine] e collaboro 
non solo con il settore legale, ma anche direttamente con gli ufficiali giudiziari.”    
 
L’inaugurazione del sito web di CCCI segna la prima fase di lavoro: la versione in lingua 
inglese del sito. Le fasi di lavoro successive porteranno allo sviluppo delle versioni del sito in 
lingua spagnola, italiana e francese; inoltre, sarà messo a disposizione un portale, in cui i 
partner di CCCI potranno mettersi in contatto gli uni con gli altri, collaborare e condividere 
ulteriori risorse. In più, CCCI dispone di un proprio canale su Facebook, Twitter, e YouTube. 
 

https://catholiccareforchildren.org/baby-celine/
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“Con molta gratitudine, a nome dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali, esprimo 
il mio apprezzamento per questa ulteriore iniziativa, promossa da Catholic Care of Children, 
al fine di sensibilizzare e accendere i riflettori sulla realtà della tutela dell’infanzia”, ha 
dichiarato Suor Nadia Coppa, ASC, Presidente della UISG. “Il sito web contribuirà 
profondamente alla nostra crescita, consentendoci di familiarizzare con esperienze, metodi e 
risorse che promuovano questa nuova idea di futuro e, allo stesso modo, di trasformazione 
sociale.”   
 
Contatti: UISG Catholic Care for Children International, info@catholiccareforchildren.org 
________________________________ 
A proposito dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali:  
 
Con sede a Roma, la UISG offre una piattaforma internazionale in cui le superiore generali di 
istituti religiosi femminili possono condividere esperienze, scambiarsi informazioni e 
formarsi reciprocamente nel proprio ruolo di leader. La UISG incoraggia il dialogo e la 
collaborazione tra congregazioni religiose, all’interno della Chiesa e nella società. Offre 
programmi, incontri e pubblicazioni periodiche che aiutano i propri membri a crescere come 
leader di congregazioni religiose. La UISG promuove il lavoro di rete e la solidarietà tra le 
donne religiose di tutto il mondo ed è un’organizzazione mondiale, canonicamente 
riconosciuta, per le Superiore Generali degli Istituti Religiosi Femminili Cattolici. 
  

 


