
 

 

 
 

Verso Copenaghen. Consegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
le firme della Campagna Crea un clima di giustizia 

 
Roma, 27 novembre 2009. La FOCSIV insieme ad un gruppo di rappresentanti di 
associazioni cattoliche aderenti alla campagna Crea un clima di giustizia (Associazione 
Cattolica Lavoratori Italiani, Azione Cattolica Italiana, Unione Cattolica Italiana 
Insegnanti Medi, Coldiretti, Movimento Rinascita Cristiana, Movimento Adulti Scout 
Cattolici Italiani, Centro Turistico Giovanile), a nome degli oltre 4 milioni di 
tesserati che rappresentano, hanno consegnato questo pomeriggio alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri le firme, raccolte ad oggi, nell’ambito della campagna di 
sensibilizzazione e mobilitazione inserita nel più ampio contesto della campagna 
internazionale Poverty and Climate justice promossa dalla CIDSE (la rete delle agenzie 
di sviluppo della Chiesa cattolica in Europa e Nord America) e da Caritas 
Internationalis.
 
Esattamente al 27 novembre 2009 le firme raccolte in Italia sono 23.000 mentre 55.337 
sono i firmatari a livello internazionale. Circa 400mila è la stima del numero delle 
persone raggiunte in Italia dalla campagna: 300mila soci delle organizzazioni e degli 
uffici della Conferenza Episcopale Italiana attraverso la locandina tematico 
formativa; 6mila le persone sensibilizzate grazie a 20 seminari e 50 eventi 
promozionali realizzati in Italia durante la campagna; 4mila giovani educatori che 
hanno partecipato a 100 percorsi educativi; 100 responsabili della formazione 
formati; 15mila persone raggiunte per effetto moltiplicatore dai giovani educatori; 
500 esponenti politico istituzionali; 100 giornalisti; 63mila ragazzi coinvolti dai 630 
insegnanti che hanno realizzato attività didattiche nelle scuole; 750 centri diocesani 
degli uffici della Conferenza Episcopale attivati e incaricati delle aggregazioni laicali 
per la pastorale giovanile. 
 
“L’incontro è stato un riconoscimento importante per la campagna e per il lavoro 
delle associazioni che sono impegnate nella sua diffusione. Alla luce di questa 
apertura manifestata dalla Presidenza del Consiglio rilanciamo oggi la proposta di 
un ulteriore incontro tra il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e i Presidenti 
dell’associazionismo cattolico che sostengono la campagna per condividere 
valutazioni sul dopo Copenaghen e per capire insieme quali ulteriori azioni 
intraprendere”, dice Sergio Marelli Direttore Generale della FOCSIV. 
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