Data

23-12-2016

Pagina
Foglio

Home

Sardegna

Italia

Mondo

Economia

Cultura

Sport

1

Meteo

MyUs

Foto Video
23/12/16
- Aggiornato
AnnuncialleIl07:35
Termometro Spiagge Pagine Sarde La Cucina Sarda Store Abbonati

Pubblicità

Cerca

Login

Cronaca
L'UnioneSarda.it » Cronaca » Caritas, un anno di aiuti: in crescita il numero dei poveri laureati

CRONACA » CAGLIARI

 GOSSIP

Loading the player...


Scrivi un
commento

Caritas, un anno di aiuti:
in crescita il numero dei poveri
laureati
Oggi alle 07:00

Drake e Jennifer
Lopez: è nata
una nuova
storia d'amore?

Rovazzi si è
fidanzato, la
ragazza
misteriosa è
una modella
20enne

Un anno di aiuti raccontato in un libro. La Caritas diocesana di Cagliari ha
presentato il volume "Solidarietà e rivoluzione delle coscienze" in cui sono
raccolti i dati dell'assistenza 2016.
In crescita i giovani che si rivolgono alla Diocesi per arrivare a fine mese,
tra loro anche molti laureati.

EDICOLA

In tutto, negli ultimi 12 mesi, la Caritas ha aiutato 2259 persone di cui il
60 per cento senza lavoro. Le statistiche non si discostano troppo da
quelle regionale.
Il rapporto dello Svimez (l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno) parla di una grave crisi del comparto agricolo e delle
costruzioni.
di Mariella Careddu
© Riproduzione riservata
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