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“E se un giorno dovessi andar via dalla mia terra, non per scelta o per 
necessità di studio o di lavoro, ma in seguito a eventi così gravi da 
costituire una probabile minaccia di morte, cosa porterei con me in solo 
due bagagli a mano, da preparare in massimo ventiquattro ore?”
Questo è il quesito proposto dall’autrice come linea guida per una 
riflessione in chiave empatica, nello sforzo di immaginarsi al posto di chi 
è costretto a fuggire a causa di guerre, persecuzioni o calamità. Sono 
nove, insieme all’autrice, le persone che hanno accettano l’invito di 
vestire il ruolo di “protagonisti” di una ipotetica fuga salvavita, situazione 
non del tutto improbabile considerando gli attuali esodi a cui stiamo 
assistendo. 
«Vogliamo leggere questo libro come un mettersi nei panni di – scrive 
mons. Gian Carlo Perego nella presentazione del volume – […] e ci 
auguriamo che quanto proposto dall’autrice diventi non un esercizio di 
stile, ma uno dei tanti modi per essere compassionevoli, accoglienti e 
veri cristiani non solo di parole di pace e fratellanza, ma anche di gesti 
di carità».
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Radio Vaticana.
Nel 2014, Anca Martinas ha pubblicato per questa stessa Collana Roma era anche 
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Anca Martinas

Se due persone, in una stanza, si ignorano, allora non comunicano. E se 
non comunicano finiranno per smarrirsi in malintesi. Dai malintesi si 
sfocerà, forse, in un contrasto e quest'ultimo sarà pretesto di ulteriore 
isolamento. Si provi a ribaltare tale prospettiva. Si immagini che quelle 
due persone abbiano voglia di comunicare nonostante il background 
socio-culturale differente. Allora ne scaturirà un arcobaleno relazionale 
ed esperenziale. Ed esperire significa toccare con mano, arricchendo il 
proprio bagaglio umano, cognitivo ed interpretativo. Così questo breve 
testo, pensato per tutta la famiglia, testimonia interconnessioni quotidia-
ne tra persone di lingue, usi e costumi diversi, tentando di dare un 
contributo alla cultura del dialogo che profuma di scoperta. Il confronto 
interculturale è una prospettiva possibile e praticabile.
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I MINoRI MIGRANTI, 
RISoRSA DA TUTELARE

Mons. Gian Carlo Perego
Direttore generale Migrantes

Oggi, nelle nostre parrocchie, si celebra la Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato. Il clima politico, culturale e
sociale in cui si celebra la Giornata rischia di non favorire

la comprensione delle storie e riconoscere i volti di chi arriva
tra noi. Paure, provocazioni, semplificazioni, alimentate ulte-
riormente da recenti atti terroristici, rischiano di annebbiare o
disorientare una corretta lettura del fenomeno migratorio oggi.
La parola del Papa, nel tradizionale Messaggio di questa Gior-
nata, ci aiuta a leggere ‘con gli occhi della fede’ le migrazioni,
ricordandoci che sono un ‘segno dei tempi’ nella storia della
salvezza. E lo sono, perché le migrazioni generano incontro,
dialogo, scambio di conoscenze e competenze, nuove famiglie
e nuove nascite: rigenerano una comunità. Le migrazioni, però,
chiedono uno sforzo di responsabilità e di solidarietà, con una
attenzione ai più piccoli, ai più deboli. Ed è per questo che papa
Francesco, quest’anno, dedica il tema della Giornata ai mino-
renni immigrati, che rischiano, tra i migranti, di essere i più  in-
difesi e vulnerabili. Entrando nelle nostre città, il Papa ci invita
a guardare a 1.085.274 minori migranti, provenienti da 199 na-
zionalità, per lo più nati in Italia o arrivati/ricongiunti con
uno/due genitori o non accompagnati, che costituiscono il
21,6% di tutti i migranti nel nostro Paese.
Sono i minori che incontriamo a scuola, all’Oratorio, gli amici
dei nostri figli. Questo ‘popolo di minori’ nel 2016 si è arricchito
di circa 26.000 minori non accompagnati di almeno 65 nazio-
nalità, il doppio rispetto all’anno precedente. Sono i minori più
indifesi da tutelare e proteggere, da accompagnare, da includere
e integrare con percorsi non straordinari, ma ordinari, familiari
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– come ci ricorda papa Francesco. Per loro la tutela deve essere
immediata e non ritardata, come non si può ritardare l’ingresso
a scuola per ragioni burocratiche; per loro che non hanno o
hanno perso la casa, la famiglia, non si può riservare un centro,
ma una casa, un contesto familiare; anche loro hanno diritto a
spazi e tempi per il gioco; la loro salute - tanto più se in arrivo
da paesi in guerra, alla fame, in preda di devastazioni ambientali
- è importante come quella dei nostri figli. Nei loro volti, forse,
possiamo conoscere realmente la storia degli 80 Paesi da cui pro-
vengono: il terrorismo e i conflitti in Nigeria, la guerra in 35
Paesi, i disastri ambientali e le violenze in Pakistan e Bangladesh,
la fame e la sete, la tratta delle persone e la persecuzione religiosa
in troppi Paesi africani.

Sempre entrando nelle nostre città, nelle famiglie che vedono
il padre o entrambi i genitori perdere il posto di lavoro e cadere
in nuove storie di povertà, non possiamo dimenticare il volto
dei nuovi minori emigranti. Sono oltre 22.000 i minori che
hanno lasciato l’Italia con le loro famiglie nel 2015 e che hanno
aumentato il numero dei minori italiani all’estero a quasi
725.000: hanno lasciato la loro casa, il loro paese, i loro amici,
la loro scuola.

È lecito chiedersi: come stiamo accompagnando sul piano
sociale, culturale, ecclesiale questa nuova pagina della nostra
emigrazione di oggi, sbrigativamente comunicata con l’espres-
sione, tra l’altro infelice, ‘fuga di cervelli’? Siamo certi che anche
i nostri figli che sono partiti per un altro Paese frequentino la
scuola, abbiano spazi di gioco, siano accompagnati? Infine, ri-
manendo in periferia delle nostre città, purtroppo sempre più
abbandonati, continuamente costretti a spostarsi, incontriamo
il volto dei rom minorenni provenienti dall’Est Europa, molti
dei quali anche senza una patria, apolidi: sono oltre la metà di
questo “popolo di popoli in cammino”. Anche per loro pre-
ghiamo in questa Giornata. Anche con loro non possiamo non
metterci in cammino per costruire nuove storie di tutela e di so-
lidarietà.

8 servizio migranti n. 1/2017
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IL GRAZIE DEL PAPA 
ALLA MIGRANTES DI RoMA
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Angelus di Domenica 15 gennaio 2017

ari fratelli e sorelle,
oggi si celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Ri-
fugiato, dedicata al tema “Migranti minorenni, vulnerabili

e senza voce”. Questi nostri piccoli fratelli, specialmente se non
accompagnati, sono esposti a tanti pericoli. E vi dico che sono
tanti! È necessario adottare ogni possibile misura per garantire
ai minori migranti la protezione e la difesa, come anche la loro
integrazione.
Rivolgo un saluto speciale alle rappresentanze di diverse comunità

etniche qui convenute. Cari amici, vi auguro di vivere serenamente
nelle località che vi accolgono, rispettandone le leggi e le tradi-
zioni e, allo stesso tempo custodendo i valori delle vostre cul-
ture di origine. L’incontro di varie culture è sempre un
arricchimento per tutti!
Ringrazio l’Ufficio Migrantes della Diocesi di Roma e quanti lavo-

rano con i migranti per accoglierli e accompagnarli nelle loro difficoltà,
e incoraggio a proseguire in questa opera, ricordando l’esempio di santa
Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti, di cui quest’anno ri-
corre il centenario della morte.

Questa Suora coraggiosa dedicò la sua vita a portare l’amore
di Cristo a quanti erano lontani dalla patria e dalla famiglia. La
sua testimonianza ci aiuti a prenderci cura del fratello forestiero,
nel quale è presente Gesù, spesso sofferente, rifiutato e umiliato.
Quante volte nella Bibbia il Signore ci ha chiesto di accogliere i
migranti e i forestieri, ricordandoci che anche noi siamo forestieri!

A tutti auguro una buona domenica e buon pranzo. E, per
favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!

Papa Francesco
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LETTERA IN oCCASIoNE 
DEL SANTo NATALE
SULL’ACCoGLIENZA 
DI RIChIEDENTI ASILo 
E PRoFUGhI
18 dicembre 2016, IV domenica di Avvento

I Vescovi della Diocesi della Toscana

arissime sorelle e carissimi fratelli,
il periodo natalizio introduce le comunità cristiane alla
contemplazione del mistero luminoso di un Dio che in-

contra l’uomo, scegliendo per sé la parte degli ultimi, dei più
vulnerabili. La Chiesa celebra il mistero di grazia dell’Incarna-
zione, in una ricerca appassionata del volto di Dio nei fratelli e
vive la quotidiana rivelazione dell’incontro con il Cristo nel-
l’accoglienza dei poveri, dei fragili, degli esclusi, delle vittime
della storia.

Condividere i dolori e le ansie del tempo presente alla luce della 
Grazia

In questo particolare anno, che ci ha visto celebrare il Giu-
bileo straordinario della Misericordia, le nostre Comunità si
sono fatte vicine ai fratelli e alle sorelle del Centro Italia colpiti
dall’immane tragedia del terremoto dell’agosto e poi dell’otto-
bre. Abbiamo pianto insieme le molte vittime e la devastazione
di quei luoghi impastati di storia e di spiritualità millenaria. La
Chiesa ha saputo stringersi nel dolore con le comunità colpite
e ha intrapreso un silenzioso percorso di accompagnamento che
si esprime in gesti concreti di solidarietà, volti alla ricostruzione
dei luoghi e a ristabilire le condizioni perché quelle comunità
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Lo scenario
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possano tornare ad abitare le loro terre. A quelle donne, uomini,
bambini e anziani così duramente colpiti, va il nostro pensiero
accorato di bene e di solidarietà e per loro continua ad alzarsi
la nostra preghiera. Con loro ricordiamo al Signore anche i
molti fratelli e le molte sorelle nelle nostre comunità e in tutto
il mondo che sono colpiti dal lutto, dalla malattia e dalle diffi-
coltà economiche. Ricordiamo le vittime dei conflitti, special-
mente nel Medio Oriente, il popolo martoriato della Siria e
coloro che, in ogni luogo, soffrono dell’insicurezza e della vio-
lenza, perché la luce del Signore che si fa vicino illumini le loro
vite e la sollecitudine dell’Emmanuele si manifesti loro, attra-
verso i nostri gesti di vicinanza e di cura fraterna. Con il pen-
siero costantemente rivolto a tutti questi fratelli e sorelle nella
sollecitudine di una Chiesa che si fa prossima alla vita di cia-
scuno di essi, nel tempo del Natale, noi, Vescovi della Toscana,
sentiamo poi l’urgenza particolare di tornare ad indirizzarci alle
comunità ecclesiali per condividere insieme le ansie e le pro-
spettive del precetto evangelico dell’«accogliere lo straniero». 

In questo anno, al 29 settembre 2016, in Italia erano entrati
132.044 migranti, lo 0,15% in più dello scorso anno alla stessa
data, per la quasi totalità richiedenti asilo e profughi in fuga da
guerre, conflitti etnici, religiosi, persecuzioni, fame, disastri am-
bientali, povertà. Molti di questi, oltre 16.000, sono minori non
accompagnati. Un flusso inarrestabile che sta mettendo a dura
prova l’attuale sistema di accoglienza sui territori e che mostra
limiti importanti non solo nel reperimento delle strutture ne-
cessarie, ma anche nelle modalità di gestione della delicata fase
di accoglienza per quanti richiedono una protezione nel nostro
Paese. I richiedenti attendono lungamente che venga esaminata
la loro richiesta di protezione, mediamente due anni, e l’even-
tuale ricorso contro un primo rigetto della stessa. Per molti di
loro (le stime parlano dell’85%) si giunge poi a un diniego e a
una conseguente condizione di irregolarità di soggiorno sul
suolo italiano, che annulla tutto il percorso intrapreso. Di fronte
a questa sfida epocale, che di fatto sta cambiando il volto delle
nostre comunità, è impossibile non sentirsi coinvolti. Molti
anche fra i credenti sono disorientati e spaventati e serpeggia in
modo diffuso la tentazione della chiusura e dell’erigere muri. In



L’impegno della
Toscana e della
Chiesa

Camminare 
insieme verso
l’incontro

LETTERA IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE SULL’ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI ASILO E PROFUGHI
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questo quadro complesso, si erge profetica la voce del Papa ed
i suoi reiterati, accorati appelli ad aprire i cuori e le porte, a ospi-
tare lo straniero, a incontrare Cristo nel dramma delle famiglie
e dei ragazzi in fuga.

In Toscana alla fine di ottobre risultavano ospitati 11.669
profughi, di cui 793 nei progetti SPRAR (Sistema di Protezione
Richiedenti Asilo e Rifugiati) e 10.876 presso i Centri individuati
dalle prefetture. Complessivamente, attraverso soggetti di am-
bito ecclesiale vengono ospitate 2.415 persone di cui 2.283 uo-
mini, e 132 donne. Tra questi, 72 sono minori. Questo significa
che circa il 21% del totale dell’accoglienza in Toscana si realizza
per mezzo della collaborazione della rete ecclesiale. L’impegno
ecclesiale nell’accoglienza è senz’altro forte. Molto è stato fatto,
ma la persistente gravità della situazione e le sempre crescenti
esigenze di accoglienza ci invitano a fare ancora di più. La Con-
ferenza Episcopale Italiana già nell’ottobre 2015 ha emanato un
Vademecum che orientava le scelte e le azioni di quanti sono
impegnati nel difficile compito dell’accoglienza, stimolando il
dialogo e l’impegno delle comunità. Anche in Toscana, i vescovi
hanno più volte fatto sentire la loro voce e nel novembre 2015
la Diocesi di Firenze ha diffuso delle utili “linee guida operative
per l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati” che hanno tra-
sformato in riflessioni e raccomandazioni concrete i richiami
all’accoglienza e hanno inteso orientare le disponibilità di co-
munità ecclesiali, Istituti religiosi, singoli fedeli. Sulle orme di
quanto già raccomandato ed illuminati dalla grande esperienza
di accoglienza nel frattempo maturata, noi vescovi toscani, in-
vitiamo di nuovo le comunità a crescere insieme nella disponi-
bilità senza paura all’incontro con i poveri tutti e con i migranti
in particolare.

In primo luogo, raccomandiamo con forza che cresca la sol-
lecitudine pastorale per promuovere nelle comunità una dispo-
nibilità all’accoglienza, informata e coraggiosa, per educarci
reciprocamene all’arte dell’incontro quale antidoto alla paura,
la rabbia e la chiusura. Il dialogo tra Caritas, Migrantes e Missio
sia con forza coltivato in un percorso educativo contro ogni



Organizzare
una buona 
accoglienza
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forma di chiusura ed aiuti a individuare forme di coinvolgi-
mento delle comunità nelle esperienze di ospitalità, non solo
mettendo a disposizione eventuali strutture, ma soprattutto di-
sponendo la comunità a diventare protagonista dell’incontro
con i fratelli e le sorelle migranti. Che si testimoni l’inclusione
dei fratelli in fuga da storie di violenza e di fame con gesti quo-
tidiani, nella liturgia e nelle molteplici attività parrocchiali e di
quartiere, e che si coltivi una reale disponibilità alla relazione,
perché non siano i muri a occupare il cuore della comunità, ma
la benedizione che scaturisce dall’esperienza del volto dell’altro.
Le storie belle e toccanti delle comunità che hanno sperimen-
tato relazioni piene con i richiedenti asilo, come quelle delle
parrocchie e delle famiglie che hanno aderito alla proposta “Ri-
fugiato a casa tua”, promossa da Caritas Italiana, ci ricordano
che nell’accompagnamento quotidiano delle singole persone e
nella costruzione di reale integrazione sta il necessario cambia-
mento culturale che oggi viene richiesto al nostro Paese.

Perché la disponibilità all’incontro possa diventare una scelta
concreta, siamo infatti consapevoli che è necessario organizzare
in modo luminoso ed esemplare il nostro accogliere. Sul piano
operativo, auspichiamo dunque che si giunga a sintetizzare le
indicazioni tratte dal patrimonio di esperienza ormai acquisito,
in indicazioni chiare su che cosa possa essere definita anche per
noi, Chiese della Toscana, una buona accoglienza: diffusa sul
territorio, in piccoli gruppi, centrata sulla persona, sulla promo-
zione della sua autonomia ed integrazione, sulla costruzione di
un’ipotesi di futuro per quanti arrivano in cerca di protezione.
Richiamiamo tutti i soggetti ecclesiali coinvolti nell’accoglienza
a vigilare sulla massima trasparenza e ad esercitare la massima
sollecitudine e creatività perché da un nuovo lavoro di rete, in
costante dialogo con le Caritas diocesane, crescano modelli ope-
rativi saldi e di qualità. Raccomandiamo che si cerchi un dialogo
costante e propositivo con le istituzioni civili, costruendo luoghi
di confronto stabili e nuovi dove assumere decisioni partecipate
e coraggiose, in un principio di corresponsabilità tra pubblico,
privato sociale, territorio, sempre concentrati sul valore fonda-
mentale della difesa della dignità di ogni vita.



Contribuire 
a un nuovo 
sistema di 
accoglienza

Verso la Grazia
dell’incontro

LETTERA IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE SULL’ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI ASILO E PROFUGHI
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In questo quadro di riflessione, ci appelliamo con forza alle
istituzioni e alle comunità tutte, perché cresca un confronto
serio sul sistema dell’ingresso e dell’accoglienza nel nostro Paese
e sui molti nodi insoluti che presenta. Si possa superare una lo-
gica emergenziale, che rischia di consegnare migliaia di uomini
e donne, lungamente accolti, all’irregolarità, in uno spreco di
risorse e di energie collettive. Auspichiamo una riflessione ac-
corta sulle regole e sugli strumenti, in un serrato dialogo con le
comunità locali. Si identifichino insieme percorsi e proposte
orientate alla difesa della vita, alla protezione della dignità
umana e dei diritti fondamentali dell’uomo e ci si doti di stru-
menti per l’integrazione concreta, in una visione di lungo pe-
riodo, su quale Italia immaginiamo per il domani, quali
comunità, quale convivenza possibile.

In questo tempo di Natale che ci rinnova la Buona Notizia
di un Dio fragile che si fa “Dio con noi”, lasciamoci guidare tutti
dalla luce mai stanca della Parola. Preghiamo con perseveranza
perché siamo toccati dalla Grazia dell’incontro e ci siano con-
cessi il coraggio e la gioia del farci prossimi, tenaci cercatori
dell’Emmanuele nel volto del fratello accolto.

I più fraterni auguri di un Santo Natale.





LA SFIDA PASToRALE 
DELLE MIGRAZIoNI
Messa Pontificale, Solennità di San Feliciano, 24 gennaio 2017

S.E. Mons. Gualtiero Sigismondi
Vescovo di Foligno

Fratelli carissimi, l’anima del nostro popolo è così legata al
suo santo Patrono, Feliciano, che basta esporre la statua ar-
gentea, perché tutti, come devoto pellegrinaggio, accorrano

a baciarne il piede. Quest’anno, a causa del flagello del terre-
moto, Feliciano ha trovato riparo nel Santuario della Madonna
del Pianto. Più che versare nella condizione di sfollato, il nostro
Patrono si trova nello stato di profugo, rifugiato sotto il manto
della Vergine Maria. Questa circostanza mi suggerisce di pro-
porre alcune riflessioni sulla questione migratoria che la Caritas
diocesana affronta, in sinergia con le parrocchie e le istituzioni
civili, con infaticabile dedizione. Molteplici sono le opinioni
che un’emergenza così impegnativa solleva: paure, provoca-
zioni, semplificazioni, alimentate da recenti atti terroristici, ri-
schiano di annebbiare o disorientare una corretta lettura del
fenomeno migratorio, che va sempre più assumendo le dimen-
sioni di una drammatica questione mondiale.

Le migrazioni non sono un evento nuovo, ma appartengono
alla storia dell’umanità. La situazione attuale richiama alla mente
l’arrivo, dentro i confini dell’Europa romana, di popolazioni di-
verse che ne avrebbero mutato il disegno e il destino. In quel
caso il fenomeno si è connotato come una vera e propria con-
quista militare oltre che politica e sociale; oggi si tratta di uno
spostamento provocato non solo dalla ricerca di un lavoro di-
gnitoso e di migliori condizioni di vita, ma anche e soprattutto
dalla guerra che mette in fuga uomini e donne, anziani e bam-
bini, costretti ad abbandonare le loro case con la speranza di sal-
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varsi e di trovare altrove pace e sicurezza. La storia, maestra di
vita, insegna che i grandi flussi migratori sono ineluttabili: cercare
di regolamentarli è legittimo e anche necessario, ma volere im-
pedirli innalzando muri e fili spinati è l’inizio della barbarie, so-
prattutto quando sono i bambini - “tre volte indifesi perché
minori, perché stranieri e perché inermi” - a pagare il costo più
gravoso, quello della separazione dagli affetti familiari.

Nella riflessione sulla questione migratoria c’è posto per
tutti: per chi è preoccupato della sicurezza e per chi dell’acco-
glienza; per chi desidera preservare identità e tradizioni e per
chi vede con favore l’incontro delle culture; per chi non vuole
mettere in discussione diritti acquisiti e per chi sostiene l’esi-
genza di una riforma degli stili di vita. “Non bisogna mai di-
menticare - avverte papa Francesco - che i migranti, profughi e
rifugiati, prima di essere numeri sono persone, volti, nomi, sto-
rie. Per grazia di Dio pulsa ancora il cuore di un’umanità che sa
riconoscere prima di tutto il fratello e la sorella, un’umanità che
vuole costruire ponti e rifugge dall’illusione di innalzare recinti
per sentirsi più sicura. Per essere veramente solidali con chi è
costretto a fuggire dalla propria terra, bisogna lavorare per ri-
muovere le cause di questa drammatica realtà: non basta limi-
tarsi a inseguire l’emergenza del momento, ma occorre
sviluppare politiche di ampio respiro, non unilaterali. Prima di
tutto è necessario costruire la pace là dove la guerra ha portato
distruzione e morte”.

La moltitudine immensa di persone coinvolte nel fenomeno
migratorio ci impone di confrontarci sia con la questione del-
l’accoglienza, sia con il problema dell’integrazione. Il massiccio
arrivo di stranieri ha bisogno di essere disciplinato e guidato se-
condo progetti concreti e realistici di inserimento: la “politica
delle migrazioni” deve farsi promotrice di una “cultura delle mi-
grazioni”. “Diversamente - avvertiva il Card. Giacomo Biffi -
non si farebbe che suscitare e favorire perniciose crisi di rigetto,
ciechi atteggiamenti di xenofobia e l’insorgere di deplorevoli in-
tolleranze razziali. Una consistente immissione di stranieri nella
nostra penisola è accettabile e può riuscire anche benefica, pur-
ché ci si preoccupi seriamente di salvaguardare la fisionomia
propria della nazione, che ha una sua storia, tradizioni vive e
vitali, un’inconfondibile fisionomia culturale e spirituale. Com-
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pito primario e indiscutibile delle comunità ecclesiali è l’annun-
cio del Vangelo e l’osservanza del comando dell’amore. Di
fronte a un uomo in difficoltà - quale che sia la sua razza, la sua
cultura, la sua religione, la legalità della sua presenza - i discepoli
di Gesù hanno il dovere di amarlo operosamente e di aiutarlo
nella misura delle loro concrete possibilità”.

A chi teme un’eccessiva “indulgenza cattolica” verso il feno-
meno migratorio è doveroso ricordare che la storia cristiana è
interculturale: da sempre vede in prima linea uomini e strutture
della Chiesa impegnati a portare il Vangelo “fino agli estremi
confini della terra”, promuovendo un efficace lavoro educativo
che comincia sui banchi di scuola. È innegabile, infatti, che la
sfida dell’integrazione passa nelle aule scolastiche, ove si impara
a risolvere la contrapposizione tra identità e accoglienza e si
educa a garantire la convivenza nella differenza. Non possiamo
permettere che il rifiuto dello straniero si insinui nella forma-
zione delle classi degli istituti scolastici, magari con la scusa di
salvaguardare il livello degli studi.

Fratelli carissimi, i migranti hanno bisogno di noi, ma anche
noi abbiamo necessità di loro in famiglia, negli ospedali, nelle
parrocchie, nelle comunità religiose, nel mondo del lavoro, nei
sistemi pensionistici che divengono sempre meno sostenibili
senza il loro contributo. Studi recenti mostrano l’impatto posi-
tivo del fenomeno migratorio sulla demografia e sull’economia.
È lecito chiedersi: come stiamo accompagnando sul piano so-
ciale, culturale ed ecclesiale questo evento di così vaste propor-
zioni? Con un semplice conteggio numerico? “Non molesterai
il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in
terra d’Egitto” (Es 22,20). Fratelli carissimi, questo comanda-
mento antico non ci colga in fallo nel giudizio finale: “Ero stra-
niero e non mi avete accolto” (Mt 25,43). Il Signore ci chiederà
se abbiamo fatto tutto il possibile per lenire la sofferenza di
quanti hanno lasciato tre madri: quella che ha dato loro la vita,
la madre patria e la madre lingua.

I migranti attendono di essere riconosciuti nella loro identità
di “patrimonio dell’umanità”! San Feliciano ci aiuti non solo a
dare loro una mano, ma a porgere loro la nostra destra: stringere
la mano, guardandosi negli occhi, “è il ponte umano primor-
diale, il ponte antisismico più sicuro”.
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TEMPo DI INTEGRAZIoNE

Messaggio  per la Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato 

On. Sergio Mattarella 
Presidente della Repubblica Italiana

In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Ri-
fugiato - proclamata dalla Chiesa Cattolica - desidero espri-
mere apprezzamento per l’opera svolta dalla Fondazione

Migrantes a sostegno di tutte le persone migranti - siano esse
italiane all’estero siano straniere nel nostro Paese - e per la pro-
mozione di una cittadinanza responsabile, premessa di convi-
venza pacifica e di crescita civile.

Il tema scelto per la Giornata 2017 è di straordinario signifi-
cato.

Il numero dei “migranti minorenni, vulnerabili e senza
voce”, giunti nelle nostre regioni, è in crescita, così come è in
aumento il numero dei bambini che approda in Italia senza i
genitori. Si tratta di una realtà che interroga le coscienze di cias-
cuno e l’intera società. In discussione sono, infatti, valori fon-
danti della civiltà perché nei diritti e nelle opportunità dei più
giovani si specchia il grado di umanità, di libertà, di coesione
dell’intera comunità.

Viviamo un tempo di grandi cambiamenti e di epocali movi-
menti di persone. La crescita dei flussi migratori - sospinti da
guerre, da violenze, da squilibri ambientali e sociali, da ingius-
tizie - suscita ammirevoli espressioni di fraternità e solidarietà,
ma anche reazioni di paura, e talvolta di chiusura.

È necessario affrontare alla radice i problemi che questi
fenomeni pongono con intelligenza e lungimiranza, senza rin-
unciare ai principi di rispetto della vita e della dignità del-
l’uomo, che sono parte della identità europea e qui quali poggia
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la speranza stessa di un futuro migliore.
L’integrazione degli immigrati - a partire proprio dai più gio-

vani, che ci guardano con maggiore speranza - costituisce una
opportunità per loro e per noi, e questa può produrre i risultati
migliori se c’è rispetto della legalità e se l’Unione Europea di-
venta capace di corresponsabilità nel programmare le politiche
e nel suddividere impegni e oneri.

È questa una sfida che riguarda le persone come le comunità
intermedie, le forze sociali, le istituzioni, per sconfiggere le
paure e offrire ai giovani - a tutti i giovani, qualunque sia il col-
oro della loro pelle - gli strumenti per diventare protagonisti e
costruttori di un mondo sostenibile e più giusto.



A FIANCo DEI MINoRI
MIGRANTI
Conferenza stampa
Roma, 10 gennaio 2017

S.E. Mons. Guerino Di Tora
Vescovo ausiliare di Roma
Presidente della Fondazione Migrantes

Il messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato del 2017 è incentrato sui minori mi-
granti. Partendo e fondando le sue considerazioni sulle parole

del Signore Gesù “Chi accoglie uno solo di questi bambini nel
mio nome, accoglie me, chi accoglie me, non accoglie me, ma
Colui che mi ha mandato” (Mc 9,37), manifesta la dinamica del-
l’accoglienza, itinerario necessario per vivere la misericordia.

Nel Messaggio il Santo Padre evidenzia poi, in questo itine-
rario, la responsabilità di coloro che si chiudono all’accoglienza
e quindi alla misericordia: “Chi scandalizza uno solo di questi
piccoli, è meglio che con una macina al collo, sia gettato nel
profondo del mare” (Mt 18,6). Si coglie nel fenomeno oggi
mondiale delle migrazioni un particolare aspetto che focalizza
non solo il presente dei minori, soprattutto quelli soli, non ac-
compagnati, ma i problematici aspetti relativi al futuro. 

Saranno anch’essi protagonisti, insieme agli altri, della storia
del domani, chiamati a costruire un mondo di umanità e di
pace, che oggi non sperimentano e dal quale quindi debbono
fuggire. Proprio perché soli, nell’assenza dei loro genitori, di
adulti che li accompagnino, la loro voce è il silenzio, la loro vita
diventa talora oggetto di sfruttamento, nell’abuso, nel lavoro, o
addirittura assoldati dalla criminalità organizzata.

Ricordiamo che tra gennaio e giugno 2016 in Italia 5.222 mi-
nori stranieri non accompagnati sono stati dichiarati “scom-
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parsi”. Già il cardinale Carlo Maria Martini ammoniva che “chi
è orfano della casa dei diritti, difficilmente sarà figlio della casa
dei doveri”. Per questo il Papa ci invita anzitutto a renderci con-
sapevoli che il fenomeno migratorio non è separato dalla storia
umana; anzi è insito nella storia della salvezza: in esso è presente
un disegno di Dio. Invita poi ad un concreto impegno nella pro-
tezione, difesa dei minori, poiché la vulnerabilità data da indi-
genza, assenza di mezzi di sussistenza, li rende dipendenti
fisicamente e psicologicamente.

In secondo luogo invita all’integrazione favorendo l’inseri-
mento sociale o programmi di rimpatrio sicuro ed assistito, mi-
rando sempre al loro effettivo “interesse superiore”. In terzo
luogo ci spinge a cercare soluzioni durature, affrontando la que-
stione migratoria alla radice, contrastando nei paesi di origine
le cause che provocano le migrazioni. 

Il Papa, leader e padre nel mondo di oggi, sa ben guardare
anche al futuro! L’attenzione per le nuove generazioni sarà nelle
tematiche del prossimo sinodo dei vescovi. Obiettivo che, par-
tendo dall’esigenza di nuova evangelizzazione, porta alla ricerca
del bene individuale e globale della gioventù. Ci invita quindi
ad impegnarci in questo compito di accoglienza umana e cri-
stiana per comunicare alle nuove generazioni, di ogni razza e
cultura, la speranza, quella speranza che non si fonda su sem-
plici realtà umane, oggi molto precarie, ma su Gesù Cristo, Sal-
vatore del mondo, che ci ha comunicato l’amore di Dio per ogni
essere umano, chiamandoci tutti indistintamente ad un con-
creto impegno per sentirci suoi figli,  quindi fratelli tra di noi.
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CINqUE “Sì”, DUE “No” 
E UN “No CoNDIZIoNATo”
Conferenza stampa
Roma, 10 gennaio 2017

S.E. Mons. Nunzio Galantino
Segretario Generale della CEI
Vescovo emerito di Cassano all’Jonio

Le migrazioni e i migranti, a diverso titolo, riempiono le pa-
gine dei giornali. Mi sembra di poter osservare che, negli
ultimi tempi, pur fra molte eccezioni, sembra positiva-

mente raggiunto un buon risultato: come ha ricordato il recente
rapporto dell’Associazione ‘Carta di Roma’, alcuni mezzi di co-
municazione e alcuni operatori bene informati stanno sensibil-
mente evitando di alimentare scorrettamente strumentali
equazioni tra migrazioni e criminalità, tra migrazioni e terrori-
smo e tra terrorismo e islamismo.

Per fortuna queste connessioni causa-effetto restano appan-
naggio di interventi strumentali e semplificatori. Pur tra le tante
reali e dolorose difficoltà si va facendo strada la consapevolezza
del carattere complesso del fenomeno migratorio. Quando ci
sono di mezzo situazioni, persone, storie e volti concreti la sem-
plificazione non serve a nessuno. Nemmeno quella fatta, come
dice qualcuno, a fin di bene!

Ed è proprio una lettura attenta del complesso fenomeno
delle migrazioni a dirci che - tra i 181.000 migranti sbarcati sulle
nostre coste in fuga da diverse e drammatiche situazioni e all’in-
terno del popolo dei 5 milioni di immigrati complessivi - in que-
sta Giornata non possiamo dimenticare oltre l milione di minori
migranti, dei quali 25.772 non accompagnati arrivati tra noi1.
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A partire dai loro volti e dalle loro storie, e in vista del loro
futuro, credo sia importante, evangelicamente, che il nostro par-
lare sappia dire dei “sì” e dei “no” responsabili. Sappia dire cioè
dei “sì” e dei “no” senza la facile saccenteria, che talvolta rasenta
l’arroganza dei primi della classe; senza la superficialità gridata
da chi parla tanto di migranti ma forse non ha mai parlato con i
migranti e senza il cinismo di chi forse non ha mai incrociato
lo sguardo smarrito e implorante di una famiglia migrante fatta
di uomini, donne e bambini. Tanti bambini.

Prima di pronunziarli, non vorrei - e lo chiedo agli operatori
della comunicazione - che i “Sì” e i “No” che mi permetto di
dire venissero subito presentati come bocciature senza appello
o come promozioni non richieste rivolte a questa o a quella isti-
tuzione faticosamente impegnate nel campo dell’immigrazione.
Capisco tutta la fatica che si va facendo, come non apprezzo
per niente le ricette assolutamente prive di realismo e mancanti
di concreta progettualità che i soliti noti non mancano di di-
spensare. Talvolta ignorando o facendo finta di non conoscere
dati che, come minimo, li aiuterebbero a non inquinare l’etere
di banalità a buon mercato.

Fatte queste premesse e nello spirito di collaborazione che
la Chiesa, non da oggi, e a tutti i livelli sta mostrando di offrire
anche grazie ai cospicui fondi provenienti dall’8x1000 destinati
a questo scopo, mi permetto di elencare in maniera schematica
i “sì” e i “no” sui quali mi piacerebbe vedere impegnati tutti gli
uomini e le donne di buona volontà, a cominciare da chi ha re-
sponsabilità di governo.

Sì a sbloccare e approvare una legge ferma che allarga la cit-
tadinanza ai minori che hanno concluso il primo ciclo scola-
stico, così da allargare la partecipazione, cuore della democrazia,
e favorire processi di inclusione e integrazione.

Sì a sbloccare e approvare una legge ferma che tutela i minori
non accompagnati, non destinandoli a nuovi orfanatrofi, ma a
case famiglia, a famiglie affidatarie, accompagnate da una for-
mazione attenta a minori preadolescenti e adolescenti. Le oltre
500 storie di accoglienza famigliare nate nelle nostre parrocchie
- col progetto “Una famiglia per una famiglia”, “Rifugiato a casa
mia’, o il ‘Rifugio diffuso’ che coinvolge un centinaio di famiglie
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in città come Torino, Parma, Milano - ci dicono come questa
strada non solo sia percorribile per gli adulti ma anche per i mi-
nori, favorendo una individuale storia educativa e sociale. Que-
sta non è fantascienza! Vi sono famiglie disponibili ad accogliere
- l’ho appreso seguendo la rassegna stampa di “Prima pagina” il
6 Gennaio scorso. Sono intervenute due famiglie, una di Trieste
e una del Piemonte, che, pur pronte ad accogliere in casa non
hanno trovato interlocutori per dar seguito a questa loro offerta
di disponibilità.

Sì all’identificazione dei migranti che arrivano tra noi, anzi-
tutto per un’accoglienza attenta alla diversità delle persone e
delle storie, pronta a mettere in campo forme e strumenti rin-
novati di tutela e di accompagnamento che risultano una sicu-
rezza per le persone migranti e per la comunità che accoglie.

Sì a un’accoglienza diffusa, in tutti i comuni italiani, dei mi-
granti forzati, in fuga da situazioni drammatiche. Si tratta di
creare un servizio nuovo nelle nostre comunità per accogliere
alcune persone e famiglie in fuga, 2 su tre delle quali potrebbero
fermarsi solo per alcune settimane o mesi – come è avvenuto in
questi tre anni - in collaborazione con le realtà associative, della
cooperazione sociale ed ecclesiali presenti sul territorio. A chi
giova demonizzare con lo stigma della delinquenza e del puro
interesse tutte le realtà impegnate nel campo dell’accoglienza?
A che serve appiccicare su tanti giovani, uomini e donne che
compiono con professionalità questo lavoro la stessa etichetta
di alcune famigerate esperienze, pe fortuna scoperte e condan-
nate?

Si tratta di scrivere una nuova pagina del nostro Welfare so-
ciale guardando anche a tuto quello che di positivo si sta fa-
cendo.

Sì a un titolo di soggiorno come protezione umanitaria o
come protezione sociale a giovani uomini e donne che da oltre
un anno sono nei CAS e nei centri di prima accoglienza e
hanno iniziato un percorso di scolarizzazione o si sono resi di-
sponibili a lavori socialmente utili o addirittura già hanno un
contratto di lavoro; a coloro che hanno potuto, speriamo presto,
fare un’esperienza di servizio civile, ma anche a chi ha una di-
sabilità o un trauma grave, è in fuga da un disastro ambientale
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o dal terrorismo. 
Ripartire dalla legalità è un atto di intelligenza politica, che

non va confuso - anche qui semplificando artatamente? - con
la proposta di allargare l’irregolarità e creare insicurezza per i
migranti e per il territorio.

No a forme di chiusura di ogni via legale di ingresso nel no-
stro Paese che sta generando un popolo di irregolari, che ali-
menta lo sfruttamento, il lavoro nero, la violenza. E’
contradditorio chiudere forme e strade per l’ingresso legale e
poi approvare leggi per combattere lo sfruttamento lavorativo e
il caporalato.

No a investire più nella vendita delle armi che in coopera-
zione allo sviluppo, in accordi internazionali per percorsi di
rientro, in corridoi umanitari: è un’ipocrisia di cui dobbiamo
liberarci per favorire finalmente il diritto delle persone di vivere
nella propria terra. Come Chiesa italiana stiamo in attesa di fir-
mare un protocollo di intesa col Ministero competente per
aprire un “corridoio umanitario” con l’Etiopia per i profughi
provenienti da Eritrea e Somalia, utilizzando anche per questo
fondi provenienti dall’8x1000.

Quanto alla riapertura dei CIE, non possiamo non condivi-
dere il “No” affermato dalle realtà del mondo ecclesiale (Mi-
grantes, Caritas, Centro Astalli…) e della solidarietà sociale
(CNCA), oltre che di giuristi (ASGI) impegnati da anni nella
tutela e la promozione dei migranti, se questi dovessero conti-
nuare ad essere di fatto luoghi di trattenimento e di reclusione
che, anche se con pochi numeri di persone, senza tutele fonda-
mentali, rischiano di alimentare fenomeni di radicalizzazione,
e dove finiscono oggi, nella maggior parte dei casi, irregolari
dopo retate, come le donne prostituite, i migranti più indifesi e
meno tutelati.

L’assicurazione successiva del Presidente del Consiglio e del
Ministro dell’Interno sulla diversa natura, anche se non ancora
precisata, dei CIE, l’ articolata posizione espressa dai Sindaci
italiani2, la decisa richiesta del Capo della Polizia, uniti, però, al
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Ore del 7 Gennaio 2017, 9.
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dubbio che tali Centri risultino necessari realisticamente nel
caso di chi irregolare ha commesso un reato, per il quale dal car-
cere stesso o attraverso misure cautelari, seppur eccezionali, pre-
viste dalla legge, potrebbe venire poi direttamente espulso, mi
fanno dire in questo momento un ‘No condizionato’.

Concludo riprendendo quanto ho affermato in premessa.
I cinque “sì” e i due “no” e un ‘no condizionato’ pronunziati

in questa Giornata vanno letti unicamente come un leale con-
tributo che come Chiesa italiana intendiamo dare a partire dal
Vangelo e dall’esperienza di accoglienza che quotidianamente
facciamo come comunità credente. Il tutto sostenuto dalla
grande stima che tanti uomini e donne continuano a nutrire,
nonostante i nostri limiti, nei confronti dell’azione non episo-
dica e non finalizzata all’autopromozione delle nostre Parroc-
chie e di tutte le realtà che ad esse direttamente o indirettamente
afferiscono.

CINQUE “SÌ”, DUE “NO” E UN “NO CONDIZIONATO”





La ‘risorsa’ dei
minori 
immigrati 
in Italia
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MIGRANTI MINoRENNI:
VULNERABILI E SENZA VoCE
Conferenza stampa
Roma, 10 gennaio 2017

Mons. Gian Carlo Perego
Direttore generale Migrantes

La Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2017, che
quest’anno sarà celebrata in Lombardia, nel centenario
della morte della santa Francesca Saverio Cabrini (1917-2017),

proclamata da Pio XII nel 1950 ‘patrona degli emigranti’, cade
in un momento particolare per la situazione delle migrazioni
economiche e forzate in Europa e in Italia. A fronte di una sta-
gnazione del numero dei migranti economici e una crescita dei
migranti forzati giunti in Italia, cresce la paura, crescono i rischi
non solo di alzare muri, di forme di protezionismo, di limita-
zioni al welfare per i migranti, ma anche di scontri e conflittua-
lità sociale all’interno dei Paesi europei intorno al tema delle
migrazioni. Per queste ragioni, il Messaggio del Papa, anche que-
st’anno, risulta essere una traccia, un percorso di lettura del fe-
nomeno migratorio, guardando in particolare al mondo dei
minori migranti, che costituiscono oltre il 50% dei migranti for-
zati oggi. Come ogni anno ci fermiamo a considerare la situa-
zione italiana, fermandoci in particolare sul volto dei minori
migranti.

Nell’ultimo Rapporto immigrazione Caritas e Migrantes, ab-
biamo fotografato 25 anni di immigrazione in Italia, sofferman-
doci anche sui minori immigrati. Sono 1.085.274 i minori
immigrati presenti in Italia al 1 gennaio 2016 (pari al 21,6% del totale
degli stranieri). 104.056 sono nati in Italia nel 2014 da almeno
un genitore straniero e 75.067 (38.664 maschi e 36.403 femmine)
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da entrambi i genitori stranieri, con un calo a 72.000 nel 2015.
Secondo l’Istat, sebbene il numero abbia iniziato progressiva-
mente a ridursi (-2.638 nascite in meno rispetto al 2013), è ri-
masto stabile in termini di incidenza percentuale (14,9%).
Nonostante l’inversione di tendenza dell’incremento delle na-
scite dovuto al calo di fecondità delle donne straniere (passato
da 2,95 figli per donna nel 2009 a 1,97 nel 2014), il tasso di na-
talità resta comunque alto per gli stranieri se confrontato con
quello degli italiani: 9,7 per mille contro. 8,3 per mille. Rimane
ancora drammatica la situazione nel 2015 di 27.168 interruzioni
di gravidanza di donne di nazionalità straniera, pari al 31,1% sul
totale delle interruzioni di gravidanza.

La distribuzione territoriale delle nascite mostra una concen-
trazione direttamente proporzionale alle quote di stranieri resi-
denti sul territorio: nel Nord-est (21,6%) e Nord-ovest (21,4%)
un nato su cinque è di nazionalità non italiana. Emblematico il
caso dell’Emilia Romagna che registra l’incidenza percentuale
più alta (24,0%) e in cui è straniero un nato ogni quattro. Il
saldo positivo naturale e migratorio della popolazione straniera,
il tema dei minori nati in Italia e delle ‘seconde generazioni’, si
connette strettamente con il dibattito sul cambiamento in Italia
della legge della cittadinanza.

La disaggregazione per classi di età del totale dei permessi di
soggiorno rilasciati e la presenza dei minori nei permessi di
lungo periodo rispetto a quelli con scadenza, permette l’analisi
di una prospettiva di inserimento sociale dei migranti a lungo
termine: nella fascia di età fino ai 17 anni sono il 28,8% a fronte del
17,7% del gruppo di soggiornanti con un permesso a scadenza. I motivi
familiari, infatti, nel complesso registrano la percentuale del
34,1% e sono al secondo posto dopo i motivi di lavoro (52,5%).
Il ricongiungimento di un minore va accompagnato: spesso, in-
fatti, se avviene durante l’anno scolastico, porta alla perdita di
un intero anno scolastico. Non di rado è causa di frequenti as-
senze e abbandono scolastico. Ancora, non poche volte il ri-
congiungimento crea aspetti traumatici per la perdita di una
ambiente amicale di riferimento, la non conoscenza della lin-
gua, la mancanza di relazioni nel tempo libero.
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I minori non 
accompagnati o
minori separati

I minori non 
accompagnati
richiedenti asilo

A partire dal 2008, un fenomeno che è cresciuto diventando
estremamente grave negli ultimi tempi è quello dei minori stra-
nieri non accompagnati o anche minori separati, che fortemente
interpella le istituzioni e la coscienza civile in Italia. Sono stati
nel 2015 ben 16.478 i minori giunti sulle nostre coste (pari al
10,7% del totale degli sbarchi); di cui 12.360 sono arrivati da
soli (75% del totale) mentre 4.118 sono arrivati accompagnati
da almeno un adulto.

I minori provenivano prevalentemente da Eritrea (4.407),
Siria (2.072), Egitto (1.742), Somalia (1.613), Gambia (1.360) e
Nigeria (1.261), ma sono gli egiziani che quasi sempre sbarcano
da soli (98,2%) seguiti da gambiani (95,8%) guineani (95,2%)
senegalesi (94,5%), tunisini (92,9%) e pakistani (92,3%). I minori
che sono sbarcati accompagnati da un adulto sono in prevalenza
siriani, iracheni e palestinesi.

Nel 2016, anno del maggior arrivo di migranti sulle nostre
coste italiane (181.436 al 31 dicembre), il numero dei minori non
accompagnati sbarcati è più che raddoppiato rispetto al 2015: siamo
passati da 12.360 a 25.772, di 80 nazionalità diverse. Si tratta di
un fenomeno che richiede un’attenzione particolare a diversi li-
velli: sul piano dell’identificazione dell’età del minore con stru-
menti adeguati, che oggi lasciano un dubbio di +/- 2 anni, con
il rischio di non tutelare alcune persone; con luoghi di acco-
glienza che non siano i CAS (che oggi ne ospitano l’85% dei minori
non accompagnati, perché solo meno di 2.000 sono in un progetto
SPRAR), quasi il 50% concentrati soprattutto in Sicilia (6.500)
e in Calabria (1.500), con l’attenzione ai traumi subiti nel corso
del viaggio di almeno due anni per la maggior parte di essi; per
la continuazione del viaggio verso altri paesi europei, sempre in
solitudine o con amici, per almeno 2 su tre dei minori sbarcati.
Tra i minori accolti, al primo posto ci sono minori provenienti
dall’Egitto, seguono il Gambia, Albania, Nigeria, Eritrea, Gui-
nea, Costa d’Avorio, Somalia, Mali, Senegal.

I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo nel 2015 sono
stati 3.959 (il 4,7%) su un totale di 83.970 richiedenti protezione in-
ternazionale. Sono quasi sempre maschi (96,8%) e provengono
prevalentemente da Gambia (1.171, 30% del totale), Nigeria
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I minori 
emigranti 
dimenticati?

(564, 14,2% del totale), Senegal (437, 11% del totale) e Bangla-
desh (420, 10,6% del totale).

Tra le nazionalità a cui viene riconosciuta una qualche forma
di protezione, troviamo quelle senegalese (95%), guineana
(94,4%), gambiana (94%), ghanese (90%), malese (87%), nige-
riana (82%). Ben l’81,2% ottiene una protezione umanitaria
(81,2%) mentre il 4,1% ottiene lo status di rifugiato e il 2,9% la
protezione sussidiaria. Nello specifico dello status di rifugiato,
sono i somali (23,1%) ad ottenere maggiormente questa forma
di protezione, seguiti da ghanesi (4,3%), maliani (3,2%), sene-
galesi (2,9%), nigeriani ed egiziani (2,7%).

Evidentemente si tratta di minori che provengono da Paesi
dove sono in atto guerre o che, comunque vivono ancora una
situazione di guerra o di conflitti. Interessante l’analisi dei dati
al primo semestre 2016: i MSNARA sono 2.416, prevalente-
mente maschi (95,5%) provenienti da Gambia 752, 31% del to-
tale), Nigeria (297, 12,3%), Senegal (227, 9,4%). Come per il
2015, anche nel 2016 la maggior parte di loro riceve una protezione
umanitaria (1.013 ovvero 58%); lo status di rifugiato è ricono-
sciuto al 4% mentre la protezione sussidiaria al 3%. In allarmante
aumento, la percentuale di minori a cui non è stata riconosciuta alcuna
forma di protezione (33%). A differenza del 2015, sono gli egiziani
ad ottenere maggiormente una qualche forma di protezione e a
ricevere la proposta di quella umanitaria, ottenendo quella sus-
sidiaria, mentre lo status di rifugiato viene spesso riconosciuto
ai minori nigeriani.

In questa Giornata non possiamo dimenticare i minori emi-
granti, sempre più numerosi, che lasciano l’Italia insieme alle
loro famiglie, alla ricerca di un lavoro che manca in Italia in altri
paesi europei e del mondo. Anche loro lasciano il paese, la casa,
la scuola, gli amici e non sempre trovano chi li accompagna nel
paese d’arrivo. Le nostre missioni cattoliche italiane all’estero,
che sono 366, di cui oltre la metà in Europa, segnalano conti-
nuamente questi arrivi e i disagi conseguenti, per l’assenza o la
lontananza delle istituzioni. Al 1 gennaio 2016 gli iscritti al-
l’AIRE sono 4.811.163, il 7,9% dei 60.665.551 residenti in Italia
secondo il Bilancio demografico nazionale dell’Istat aggiornato
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L’accoglienza
dei migranti
sbarcati sulle
nostre coste nel
2016

a giugno 2016. Per quanto riguarda le classi di età: i minori sono
724.897 (15,1%); 1.074.134 hanno tra i 18 e i 34 anni (22,3%);
la classe di età più numerosa (1.123.967) ha tra i 35 e i 49 anni
ovvero è in piena età lavorativa (23,4%); sotto al milione
(917.013, il 19,1%) vi e chi ha tra i 50 e i 64 anni; gli over 65enni
sono, infine, 971.152 ovvero il 20,2%.Degli oltre 700 mila mi-
nori, il 45,1% ha meno di 10 anni, il 33,1% ha tra i 10 e i 14
anni e il 21,6% ha tra i 15 e i 17 anni. Il 3,7% degli anziani ha
più di 85 anni; il 6,9% ha tra i 75 e gli 84 anni e il 9,6% ha tra
i 65 e i 74 anni.
Dal 2006 al 2016 i minori iscritti all’Anagrafe degli Italiani resi-

denti all’estero sono passati da 478.363 unità a 724.897 (+51,5% dal
2006 al 2016).

Nell’ultimo anno, 107.529 italiani hanno lasciato il Paese alla
volta dell’estero ottemperando all’obbligo di legge della iscri-
zione all’Anagrafe del Ministero dell’Interno e quindi già con-
sapevoli di restare fuori dei confini nazionali per almeno dodici
mesi. I minori sono 22.384 il 20,7% del totale di cui 10.776 femmine.
Essi si sono recati soprattutto nel Regno Unito (3.644), Germa-
nia (3.463), Francia (3.302), Svizzera (2.055) e Argentina (1.120)
partendo, soprattutto, da Lombardia (4.389), Veneto (2.771),
Emilia Romagna (2.188), Piemonte (1.922) e Lazio (1.586).Degli
oltre 22 mila, 13.807 hanno meno di 10 anni, 5.846 ha tra i 10
e i 14 anni e 2.731 ha tra i 15 e i 17 anni. Degli oltre 13.800 con
meno di 10 anni i primi 5 paesi in cui si sono trasferiti sono
Germania 2.143), Regno Unito (2.013), Francia (1.899), Svizzera
(1.320) e Argentina (655) partendo soprattutto da Lombardia
(2.662), Veneto (1.642), Emilia Romagna (1.313), Sicilia (1.224)
e Piemonte (1.194).

Al 31 dicembre 2016, 176.554 persone migranti sbarcate sulle
nostre coste risultano accolte nelle diverse strutture (CAS, Cen-
tri di prima accoglienza, SPRAR). Rispetto alle 103.792 persone
migranti accolte al 31 dicembre 2015 la crescita è stata di circa
73.000 persone. Se i rimpatri e i ricollocamenti sono stati meno
di 20.000 significa che oltre 50.000 persone hanno continuato
il viaggio dall’Italia verso altri Paesi. Come abbiamo accompa-
gnato, nelle città, nelle stazioni questo viaggio che ha avuto mo-
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menti drammatici a Como, Ventimiglia, ma anche a Milano, a
Roma? Ho l’impressione che si nasconda troppo e ancora meno
si rifletta sul fatto che a fronte di oltre 500.000 persone arrivate
negli ultimi tre anni e al numero dei rimpatri, dei ricollocamenti
e degli accolti inferiore a 250.000, c’è una metà di coloro che
sono sbarcati che hanno continuato il loro viaggio.

Credo anche che anziché ripetere i numeri assoluti delle ac-
coglienze nelle diverse regioni nel 2016 -e che vede al primo
posto la Lombardia (23.046), seguita dal Lazio (14.886), il Pie-
monte (14.347), la Campania (14.312), il Veneto (14.224), la Si-
cilia (14.076), la Toscana (12.456), l’Emilia Romagna (12.259),
la Puglia (12.136), la Calabria (7.414) e poi le altre regioni con
una media tra i 5.000 e il 3.000 accolti sui territori fino ai 288
della valle d’Aosta - anche alla luce dell’Accordo Stato-Regioni
- sarebbe utile sottolineare i numeri relativi dell’accoglienza, che in-
dicano più concretamente chi oggi sta accogliendo di più in Italia. In
questo caso la prima regione è il Molise (11 ogni 1.000 abitanti), se-
guono la Basilicata (4,5), il Friuli-Venezia Giulia (3,9), la Calabria
(3,7), l’Umbria e Liguria (3,6), Sardegna (3,4), Toscana (3,3), Pie-
monte (3,2), Marche (3,0), province autonome di Trento e Bol-
zano, Puglia e Veneto (2,9), Abruzzo e Sicilia (2,8), Emilia
Romagna (2,7), Lazio e Campania (2,5), Lombardia (2,3), Valle
d’Aosta (2,2).

Così pure non possiamo dimenticare che i posti in acco-
glienza nei CAS e nei centri di prima accoglienza negli ultimi
tre anni sono aumentati del 400% e in essi oggi si trovano oltre
l’85% dei migranti accolti in Italia, mentre solo il 15% sono
quelli accolti nello SPRAR. E che il cammino verso un’acco-
glienza diffusa sul territorio con protagonisti i Comuni vede al
31 dicembre 2016 solo 654 progetti in 557enti locali su 8.000
Comuni italiani. La regione con la più alta diffusione degli Sprar
rispetto al numero dei Comuni è la Puglia (76 Comuni su 258); a se-
guire la Sicilia (89 su 390), la Calabria (86 Comuni su 409), con una
media di uno SPRAR ogni 4/5 Comuni. Seguono a distanza le altre
regioni con una media di 1 SPRAR ogni 10 o più Comuni fino ad ar-
rivare alla Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Bolzano con
nessuno SPRAR presente. Da questo dato sarà importante che ri-
parta realisticamente l’incontro di giovedì 19 gennaio tra Stato



Conclusione

37servizio migranti n. 1/2017

MIGRANTI MINORENNI: VULNERABILI E SENZA VOCE

e Regioni in ordine ad un’accoglienza diffusa sul territorio, con
al centro lo SPRAR.

Attorno ai diversi volti di minori migranti, per evitare vio-
lenze, sfruttamento e abusi, è messa alla prova la capacità isti-
tuzionale di tutela dei diritti fondamentali dei minori, primo
tra tutti il diritto di famiglia in Italia e all’estero. La difficoltà è
passare da un diritto a un servizio e a un servizio in rete, cioè
garantire ai minori una città e una casa. A questo proposito, in
Italia soprattutto nella collaborazione tra Comuni, enti eccle-
siali, associazioni e cooperative, servizi sanitari e scuole, sono
nati percorsi sperimentali di pronto intervento, di ospitalità, di
accompagnamento, di formazione che hanno costruito città e
casa attorno ai minori migranti e ai loro familiari. Si è trattato
di più percorsi di advocacy e di cura, anche sperimentali, sia per
la diversa età dei minori, ma anche per i numerosi paesi di pro-
venienza e le differenze culturali. La città oggi è chiamata a ve-
dere in tutto il mondo dei minori migrati e rifugiati, delle
seconde generazioni un tassello importante della crescita di un
futuro, che passa necessariamente attraverso un dialogo inter-
culturale - anche attraverso modelli educati nuovi, come la peer
education (educazione alla pari) -, che rifiuta nuove forme di
esclusione o provvisorietà sociale, ma soprattutto il riconosci-
mento della cittadinanza, quale punto di partenza per un per-
corso di responsabilità e partecipazione, che riconosca e
valorizzi un nuovo ‘capitale umano’ giunto in Italia da 200 Paesi
del mondo.

Nel rapporto con i minori migranti è cresciuta anche la
Chiesa, una Chiesa plurale, da una parte nella sua capacità ca-
ritativa di costruire servizi, progetti di educazione interculturale,
di genitorialità attiva e partecipativa, per costruire ‘segni di fra-
ternità’, ma anche per avviare esperienze di pastorale giovanile
che rinnovano gli ambienti di aggregazione giovanile e gli ora-
tori, sperimentando percorsi d’incontro e d’intervento specifici.
Con il minore migrante, è necessario da una parte ricercare forme di
collegamento e conoscenza familiari anche a distanza, dall’altra co-
struire, in assenza di figure genitoriali, un percorso educativo e di cre-
scita integrale, attento anche alle diverse dimensioni della vita giovanile
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(sport, scuola, affetti, amicizie, formazione al lavoro…). Il riconosci-
mento, la prima accoglienza, la seconda accoglienza che sono i livelli di
un percorso teso all’integrazione sono i tre momenti fondamentali di un
‘affido’ che spesso non passa immediatamente attraverso la famiglia,
ma attraverso la città e le sue strutture di un Welfare sempre più comu-
nitario, ma anche i luoghi e gli strumenti per costruire la Chiesa come
casa attorno e insieme ai piccoli. In un tempo di ‘educazione de-
bole’ è importante che la Chiesa sempre più diventi casa, fami-
glia di famiglie, comunità dove i minori possano trovare casa e
famiglia, sentirsi a casa. I servizi per i minori rispondono nella
Chiesa non solo a un bisogno sociale, ma anche al diritto che
nessuno sia solo, nessun minore sia privo di una famiglia, luogo
educativo fondamentale e tutti possano ‘sentirsi a casa’ nella
Chiesa.



MADRE CABRINI 
E GLI EMIGRANTI

omelia, 103ª Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato

Basilica di Sant’Antonio Abate e Santa Francesca Cabrini
Sant’Angelo Lodigiano, 15 gennaio 2017

S.Em. Card. Angelo Scola
Arcivescovo di Milano

1. La vostra città è giustamente fiera di avere dato i natali a
Francesca Saverio Cabrini, la grande Santa degli Italiani in Ame-
rica. Fu canonizzata da Pio XII nel 1946. Nel 1950, a cento anni
dalla sua nascita, Madre Cabrini venne da lui proclamata «pa-
trona di tutti i migranti del mondo». Con gioia vogliamo ricordarla
oggi nel giorno in cui la Chiesa celebra la centotreesima (103a)
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Per questa occasione
papa Francesco ha scritto il Messaggio dal titolo Migranti mino-
renni, vulnerabili e senza voce. E ha poi approfondito la tragedia
del dolore di questi esclusi di oggi e la grave responsabilità di
noi adulti con la Lettera del Santo Padre Francesco ai Vescovi nella
Festa dei Santi Innocenti. 

2. Dal 1876 al 1915 emigrarono 14 milioni di Italiani, poco
meno della metà della nostra popolazione che, nel 1901, non
superava i 33 milioni. Nel marzo del 1889, obbedendo ad una
precisa richiesta di Papa Leone XIII, Madre Francesca Saverio
giunse con sette compagne a New York. Indomite ed infaticabili,
amavano Cristo Gesù e volevano trasformare in azione vivente
questo amore. «Gesù, amava dire la Madre, è per noi una beata ne-
cessità».

3. Proprio i bambini furono anzitutto gli interlocutori privi-
legiati dell’imponente azione di carità di Santa Francesca Save-
rio e delle sue intrepide consorelle. Aprì orfanotrofi, scuole,
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ospedali, si prodigò in modo commovente nell’assistenza ai car-
cerati… nel nord e nel sud del continente americano. Nei suoi
37 anni di dedizione instancabile fondò 67 istituti, al di qua e
al di là dell’Atlantico, percorrendo 43mila miglia per mare e
16mila per terra. 

4. Tra poco, al Prefazio, pregheremo così: «Nella pienezza dei
tempi [tu, o Padre] hai mandato il tuo Figlio… e hai donato il tuo
Spirito, per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo che ha come
fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto
il precetto dell’amore». La Chiesa è questo popolo nuovo che si ri-
propone per noi oggi. 

5. Ogni cristiano di sé può ripetere le parole che il profeta
Isaia mette in bocca al servo di Israele: «Il Signore mi ha plasmato
fin dal seno materno» (Prima Lettura, Is 49,5). All’origine di ogni
persona c’è l’iniziativa del tutto gratuita del Padre che ci chiama
e ci mantiene in vita fino al pieno compimento del disegno,
unico ed irrepetibile, che Egli ha su ogni uomo. Tutti noi, infatti,
siamo «stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata» (Seconda
Lettura, 1Cor 1,2). 

6. In Cristo e per Cristo anche noi dobbiamo dire con il sal-
mista: «Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua
volontà: mio Dio, questo io desidero» (Salmo responsoriale, Sal 40 (39). 

È la testimonianza che ci offre il Battista: tutto il suo essere e
il suo agire sono in funzione di un Altro: «Dopo di me viene un
uomo che è avanti a me, perché era prima di me» (Vangelo, Gv 1,30).
Dare la propria vita per l’opera di un Altro è il cuore della vo-
cazione di Santa Francesca Cabrini come di ogni cristiano, nella
forma che il Padre ha stabilito per ciascuno. 

7. Qui sta la sorgente inesauribile dell’impressionante, audace
iniziativa della Santa di questa terra lodigiana. Ella affermava:
«Che cosa non fanno i business-men nel modo degli affari! E perché noi
non facciamo almeno altrettanto per gli interessi del nostro amato
Gesù?».

I nostri emigrati, alla sua morte, dissero che l’italiano Co-
lombo aveva scoperto l’America, ma solo lei, Francesca, aveva
scoperto gli italiani in America. 

Con questo stile di amorosa iniziativa riceviamo con politi-
che equilibrate le tante persone provate da guerre e da fame, so-
prattutto i numerosi minori, che giungono oggi sulle nostre
terre. Amen.



NoRME ChIARE
SULL’ACCERTAMENTo
DELL’ETà DEI MINoRI
STRANIERI
NoN ACCoMPAGNATI

Il 6 gennaio è entrato in vigore il regolamento che definisce i mec-
canismi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati
vittime di tratta, adottato in attuazione dell’art. 4 d.lgs. n.

24/14.
La corretta identificazione come minorenni dei ragazzi e

delle ragazze di età inferiore ai 18 anni che giungono nel nostro
Paese costituisce un presupposto essenziale affinché siano loro
applicate le misure di protezione e assistenza previste dalla norma-
tiva vigente. Se erroneamente identificati come maggiorenni,
infatti, questi adolescenti non vengono accolti in strutture per
minori e spesso vengono lasciati per strada, con l’elevato rischio
di essere vittime di sfruttamento a scopo sessuale o di altro tipo.
In alcuni casi, inoltre, vengono trattenuti in un CIE ed espulsi.

Ad oggi, non esiste alcun che consenta una determinazione certa
dell’età perché le differenze di maturazione scheletrica, accresc-
itiva e puberale fra soggetti della stessa età anagrafica sono fre-
quenti, ampie e fisiologiche. Il metodo attualmente più
utilizzato, la valutazione della maturazione ossea del polso e
della mano, comporta un margine di errore di ± 2 anni. Spesso,
tuttavia, sul referto non viene indicato il margine di errore, il
che impedisce l’applicazione del principio di presunzione della
minore età in caso di dubbio. Va inoltre considerato che tale
metodo, sviluppato per lo studio dei disordini della crescita e
della pubertà e non per finalità medico legali, si basa su standard
ormai datati e comunque definiti su popolazioni (caucasici, per
lo più anglosassoni americani o britannici) ben differenti
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rispetto a quelle di appartenenza dei soggetti valutati. Inoltre,
diverse situazioni fisiologiche e genetiche, patologiche o ambi-
entali possono accelerare o rallentare la maturazione scheletrica.
A questo si aggiunge la possibilità di errore di refertazione da parte
di operatori non esperti che eseguono solo occasionalmente tale
prestazione.

Anche nei casi in cui gli accertamenti siano effettuati in
modo così gravemente inadeguato, in genere i risultati non pos-
sono essere oggetto di contestazione in quanto il referto non
viene quasi mai consegnato all’interessato né al tutore. Vi sono,
poi, casi in cui vengono effettuati accertamenti sanitari anche
su individui in possesso di un documento identificativo da cui risul-
tano minorenni.

Il d.p.c.m. n. 234/16 chiarisce le procedure che devono es-
sere adottate per determinare l’età dei minori vittime di tratta
e introduce alcune fondamentali garanzie, prevedendo che:
• solo ove sussistano fondati dubbi sull’età e questa non sia ac-

certabile attraverso documenti identificativi (passaporto o
altro documento di riconoscimento munito di fotografia),
le Forze di Polizia possono richiedere al giudice competente
per la tutela l’autorizzazione all’avvio della procedura mul-
tidisciplinare per l’accertamento dell’età;

• tale accertamento è condotto, nel rispetto del superiore in-
teresse del minore, da un’équipe multidisciplinare presso una
struttura sanitaria pubblica, individuata dal giudice, ed è
svolto attraverso un colloquio sociale, una visita pediatrica
auxologica e una valutazione psicologica o neuropsichiatrica,
alla presenza di un mediatore culturale, tenendo conto delle
specificità relative all’origine etnica e culturale dell’interes-
sato;

• il minore deve essere adeguatamente informato, con l’ausilio
di un mediatore culturale, sul tipo di esami cui sarà sotto-
posto, sulle loro finalità e sul diritto di opporvisi;

• margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle
metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e mas-
simo dell’età attribuibile;

• nei casi in cui, considerando il margine di errore, la maggiore
o minore età resti in dubbio, la minore età è presunta;
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• il provvedimento di attribuzione dell’età, adottato dal giu-
dice competente per la tutela, è notificato, con allegata
traduzione, all’interessato e al tutore, e può essere oggetto di
reclamo;

• in attesa della determinazione dell’età, l’interessato deve co-
munque essere considerato come minorenne al fine dell’ac-
cesso immediato all’assistenza e alla protezione.
Mentre il d.p.c.m. n. 234/16 disciplina finalmente in modo

chiaro le procedure per la determinazione dell’età dei minori
non accompagnati vittime di tratta, vi sono ancora significative
lacune normative per quanto riguarda i minori non accompagnati che
non siano riconosciuti come vittime di tratta. Questi ultimi rappre-
sentano ad oggi la quasi totalità dei minori non accompagnati
presenti in Italia (in alcuni casi effettivamente non vi è alcun
reato di tratta, in altri casi il minore è vittima di tratta ma non
viene riconosciuto come tale).

Importanti norme sull’accertamento dell’età di tutti i minori
non accompagnati sono previste dal disegno di legge approvato
alla Camera e attualmente all’esame del Senato. Si attende in-
oltre la definitiva approvazione da parte della Conferenza Uni-
ficata del “per l’identificazione e per l’accertamento olistico
multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati” presentato
dalla Conferenza delle Regioni nel marzo 2016.
In attesa dell’approvazione in via definitiva di tali atti, le organiz-

zazioni firmatarie auspicano che le disposizioni previste dal d.p.c.m.
n. 234/16 siano applicate in via analogica a tutti i minori stranieri
non accompagnati, anche non vittime di tratta.

Apparirebbe del tutto irragionevole, infatti, ipotizzare che i
meccanismi per la determinazione dell’età debbano essere dif-
ferenti a seconda che il minore non accompagnato sia o meno
vittima di tratta, fatta eccezione per l’esigenza di tenere in con-
siderazione gli specifici traumi derivanti dallo sfruttamento e
dagli abusi subiti dai minori vittime di tratta.

Si ricorda che il Ministero dell’Interno ha in passato chiarito
come il principio di presunzione della minore età in caso di
dubbio, sancito dal codice di procedura penale minorile, “possa
trovare applicazione in via analogica anche in materia di immi-
grazione”, dunque anche con riferimento ai minori non sotto-
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posti a procedimento penale (). Lo stesso ragionamento vale per
l’applicazione in via analogica delle norme di cui al d.p.c.m. n.
234/16 ai minori che non siano vittime di tratta.

Nella il Ministero dell’Interno ha poi espressamente pre-
visto, con riferimento a tutti i minori non accompagnati per i
quali si renda necessario l’accertamento dell’età e non solo ai
minori vittime di tratta, che tale accertamento debba essere
svolto “secondo i criteri dell’art. 4 del D.Lgs. n. 24/2014”, in at-
tuazione del quale è stato adottato il d.p.c.m. n. 234/16.

Va infine evidenziato come il d.lgs. 142/2015, all’art. 2 lett.
e), abbia fornito una definizione unitaria di “minore non accompa-
gnato”, tale essendo “lo straniero di età inferiore agli anni di-
ciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale,
privo di assistenza e rappresentanza legale”, senza distinguere,
dunque, dalla ragione della presenza in Italia. Definizione uni-
taria che esclude la possibilità che possa attuarsi un trattamento
discriminatorio in sede di accertamento dell’età, poiché sarebbe
fondato su una illegittima differenziazione basata sulla con-
dizione personale, vietata dall’art. 3 della Costituzione.

In attesa dell’adozione del Protocollo sopra citato e delle
norme generali sull’accertamento dell’età previste dal ddl S.
2583, di cui si auspica la celere approvazione senza modifiche
rispetto al testo licenziato dalla Camera, riteniamo che solo l’im-
mediata applicazione delle norme previste dal d.p.c.m. n.
234/16 anche ai minori che non siano vittime di tratta possa
consentire un’efficace identificazione dei minori non accompagnati,
nel rispetto delle principali raccomandazioni adottate in materia a
livello internazionale e nazionale (tra cui le raccomandazioni
dell’del 2014 e il parere del del 2009), ai fini di una piena tutela
dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, dal diritto comunitario e dalla normativa interna.

12 gennaio 2017

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immi-
grazione
SIMM - Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
Save the Children
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Amnesty International Italia
UNHCR
Magistratura Democratica Fondazione Migrantes Caritas
Italiana
ARCI ACLI CIR CNCA
GdS Gruppo di Lavoro Nazionale del Bambino Migrante
della Società Italiana di Pediatria
MSF
Associazione Culturale Pediatri
Oxfam Italia
Terre des Hommes
CCM - Comitato Collaborazione Medica
INTERSOS
Defence for Children International Italia
Naga
A Buon Diritto
Osservatorio Vie di Fuga
Coordinamento Non Solo Asilo
Consorzio Farsi Prossimo SCS Onlus





PRoFUGhI, AL VIA I NUoVI
CoRRIDoI UMANITARI
Promossi dalla CEI e dalla Comunità di Sant’Egidio

Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali C.E.I.

Èstato firmato il 12 gennaio 2017 al Viminale il Protocollo
di intesa per l’apertura di nuovi corridori umanitari che per-
metteranno l’arrivo in Italia, nei prossimi mesi, di 500 pro-

fughi eritrei, somali e sud-sudanesi, fuggiti dai loro Paesi per i
conflitti in corso.

A siglare il “protocollo tecnico” quattro soggetti: la Confe-
renza Episcopale Italiana (che agirà attraverso la Caritas Italiana
e la Fondazione Migrantes) con il Segretario Generale, Mons.
Nunzio Galantino, e la Comunità di Sant’Egidio con il suo Pre-
sidente, Marco Impagliazzo, come promotori; il Sottosegretario
all’Interno Domenico Manzione e il Direttore delle politiche
migratorie della Farnesina, Cristina Ravaglia, per lo Stato ita-
liano.

“Troppo spesso ci troviamo a piangere le vittime dei naufragi
in mare, senza avere il coraggio poi di provare a cambiare le
cose: questo Protocollo consentirà un ingresso legale e sicuro a
donne, uomini e bambini che vivono da anni nei campi profu-
ghi etiopi in condizioni di grande precarietà materiale ed esi-
stenziale”, dichiara Mons. Galantino, che aggiunge: “La Chiesa
Italiana si impegna nella realizzazione del progetto facendosene
interamente carico - grazie ai fondi 8 per mille - senza quindi
alcun onere per lo Stato italiano;  attraverso le diocesi accom-
pagnerà un adeguato processo di integrazione ed inclusione
nella società italiana”.

Il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi,
commenta: “Questo accordo per nuovi corridoi umanitari, che
siamo felici di realizzare con la CEI, risponde al desiderio di
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molti italiani di salvare vite umane dai viaggi della disperazione.
Si tratta di un progetto che offre a chi fugge dalle guerre non
solo la dovuta accoglienza ma anche un programma di integra-
zione. L’Europa, tentata dai muri come scorciatoia per risolvere
i suoi problemi e troppe volte assente, guardi a questo modello
di sinergia tra Stato e società civile replicabile anche in altri
Paesi”.

Secondo l’Alto Commissariato dell’Onu per i Rifugiati
(Unhcr), l’Etiopia oggi è il Paese che accoglie il maggior numero
di rifugiati in Africa, più di 670.000 persone: un afflusso di di-
mensioni tanto ampie è stato determinato da una pluralità di
motivi, da ultimo la guerra civile in Sud Sudan scoppiata nel
dicembre 2013.
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PRoToCoLLo DI INTESA 
PER LA REALIZZAZIoNE 
DEL PRoGETTo APERTURA 
DI CoRRIDoI UMANITARI
tra
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale - Direzione Generale per gli Italiani all’Estero
e le Politiche Migratorie
Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili 
e l’immigrazione
e
Conferenza Episcopale Italiana
Comunità di Sant’Egidio

Premesso che
1.La Commissione europea in data 13 maggio 2015 ha dato co-

municazione al Consiglio ed al Parlamento dell’Agenda Eu-
ropea sulla migrazione con la finalità di «rispondere
all’esigenza di agire rapidamente e con determinazione di
fronte alla tragedia umana che si consuma in tutto il Medi-
terraneo»; l’Agenda, tra le azioni immediate (parte II), nel
quadro delle iniziative a favore degli sfollati bisognosi di pro-
tezione, trattando del tema del reinsediamento, ha tra l’altro
sottolineato che «Gli Stati membri dovrebbero inoltre atti-
vare tutti gli altri canali leciti di cui possono disporre le per-
sone bisognose di protezione, compresi il patrocinio di
soggetti privati o non governativi e i permessi per motivi
umanitari e le clausole inerenti al ricongiungimento fami-
liare»;

2. La Commissione, nella comunicazione del 6 aprile 2016
“Verso una riforma del sistema comune di asilo e per il mi-
glioramento delle vie legali di ingresso in Italia”, nel titolo
dedicato a “Garantire e migliorare rotte migratorie sicure e
legali” ha riaffermato che «sono necessari più canali legali
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per consentire alle persone bisognose di protezione interna-
zionale di arrivare in Europa in modo ordinato, gestito, si-
curo e dignitoso e per contribuire a salvare vite umane,
riducendo la migrazione irregolare e neutralizzando le forme
di traffico di esseri umani»; per perseguire queste finalità ha
indicato tra le iniziative da sostenere «il patrocinio privato,
che prevede che i costi del patrocinio e di sostegno al reinse-
diamento delle persone bisognose di protezione siano soste-
nuti da gruppi o organizzazioni privati, possono inoltre
svolgere un ruolo importante per aumentare le possibilità di
ingresso legale», precisando che «Gli Stati membri sono inol-
tre incoraggiati ad avvalersi pienamente di altre vie legali esi-
stenti per le persone bisognose di protezione, quali i permessi
per motivi umanitari, e la Commissione valuterà le modalità
per promuovere un approccio europeo coordinato anche
sotto questo profilo»;

3. Nella proposta della Commissione di Regolamento per l’isti-
tuzione di un quadro europeo sul resettlement del 13 luglio
2016 all’art. 3 vengono enunciati questi obiettivi: “permet-
tere l’arrivo legale e sicuro di cittadini di paesi terzi o apolidi
che hanno bisogno di protezione internazionale nel territo-
rio degli Stati membri; contribuire alla riduzione del rischio
di un afflusso irregolare su vasta scala; contribuire ad inizia-
tive internazionali di resettlement”;

Considerato che
4. Le dimensioni assunte nell’ultimo periodo dal flusso di po-

polazione sfollata verso l’Europa richiedono di sperimentare
per le persone in stato di particolare bisogno e vulnerabilità
forme innovative di accoglienza e protezione internazionale; 

5. l quadro normativo europeo e nazionale in materia di pro-
tezione internazionale già ora predispone alcuni istituti nor-
mativi che offrono basi legali adeguate a sostenere il
progetto; 

6. La Comunità di Sant’Egidio ha maturato una specifica com-
petenza sul tema anche attraverso l’attuazione del precedente
protocollo, e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), attra-
verso gli specifici organismi collegati Caritas Italiana e Fon-
dazione Migrantes, è impegnata attivamente sul territorio
nazionale, ormai da alcuni decenni, in numerose attività di
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accoglienza ed integrazione di rifugiati e richiedenti asilo
provenienti da paesi coinvolti in conflitti bellici e in attività
di sostegno a persone in condizioni di  vulnerabilità; 

7. Sono anche entrambe da tempo presenti ed attivamente im-
pegnate, spesso anche attraverso stabili relazioni con altre
chiese e realtà religiose e sociali locali, in alcuni dei paesi
dove sono più consistenti i flussi di transito delle persone
sfollate dirette verso l’Europa;

8. Proprio in considerazione degli impegni sin qui indicati, as-
sunti dai soggetti privati con la sottoscrizione del Protocollo
di Intesa, il progetto risulta totalmente autofinanziato e non
comporta di conseguenza alcun onere a carico dello Stato
italiano;

9. Il valore sperimentale dell’iniziativa rende opportuna l’ado-
zione di criteri di gradualità nella programmazione del pro-
getto, con l’avvio e l’espletamento di una prima fase, della
durata indicativa di un semestre,  ed una successiva fase, di
eguale durata, per un periodo complessivo di dodici mesi dal
momento del primo ingresso; 

10.Il paese in cui verrà inizialmente realizzato il progetto è
l’Etiopia  scelto per la  sua caratteristica di paese di transito; 

11.Nella fase di avvio del progetto verranno stabilite le necessa-
rie interlocuzioni con gli attori istituzionali e pubblici dei ri-
spettivi paesi, al fine di assicurare ampia informazione sulle
finalità del progetto e coordinamento con le politiche nazio-
nali in tema di sostegno ai rifugiati ed immigrazione; verrà
anche sollecitata la collaborazione con gli organismi inter-
nazionali (UNHCR e IOM) e con le realtà associative na-
zionali, con particolare riferimento a quelle promosse dalle
chiese presenti nei paesi;
Tutto ciò premesso e considerato
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

–    Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migrato-
rie, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Im-
migrazione; 
la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e la Comunità di San-

t’Egidio
convengono quanto segue:



Articolo 1
Premessa
Le premesse e le considerazioni che precedono costituiscono

parte integrante del Protocollo di intesa per la realizzazione del
progetto «Apertura di corridoi umanitari».

Articolo 2
Finalità
La finalità del progetto è di favorire l’arrivo in Italia in modo

legale e in condizioni di sicurezza dei potenziali beneficiari di
protezione internazionale, in specie i soggetti più vulnerabili. 

Articolo 3
Criteri di individuazione dei beneficiari
Le situazioni personali e familiari dei richiedenti saranno va-

gliate con riferimento ad una pluralità di criteri preferenziali: 
Persone riconosciute meritevoli dall’UNHCR, almeno prima

facie, del riconoscimento dello status di rifugiato in base alla
Convenzione di Ginevra del 1951 ed al relativo protocollo del
1967;
a) Persone che, pur non ricomprese nel precedente punto, ma-

nifestano una comprovata condizione di vulnerabilità deter-
minata dalla loro situazione personale, dall’età e dalle
condizioni di salute;

b) Ognuno dei criteri indicati ai punti precedenti, se compro-
vato nella sua consistenza e gravità, può motivare l’ammis-
sione della persona al progetto.

c) In forma complementare e non sostitutiva dei precedenti cri-
teri, nell’ammissione al progetto si terrà conto dei seguenti
ulteriori fattori:

d) Persone che possano beneficiare di sostegno in Italia per la
dichiarata disponibilità di soggetti singoli, chiese o associa-
zioni, a provvedere inizialmente alla loro ospitalità ed al so-
stentamento per un congruo periodo iniziale;

e) Persone che hanno reti familiari o sociali stabili in Italia e
per questa ragione hanno dichiarato di volersi stabilire ed in-
tegrare nel nostro paese.
Questo criterio serve a facilitare l’individuazione di percorsi

di integrazione ed escludere o limitare eventuali movimenti se-
condari volontari.
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Articolo 4
Impegni delle parti
La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e la Comunità di

Sant’Egidio si impegnano, con proprie risorse professionali ed
economiche, nelle attività di individuazione e valutazione ap-
profondita dei potenziali destinatari del progetto, sino alla pre-
disposizione dei dossier individuali e familiari, nel rispetto dei
criteri di riservatezza.

Inoltre si impegnano a farsi carico del trasferimento sul ter-
ritorio nazionale di quanti siano titolari del visto d’ingresso ri-
lasciato dalle competenti autorità consolari ai sensi dell’art. 25
del Regolamento (CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009, ed all’ac-
coglienza ed al sostegno nel processo di inserimento sociocul-
turale un congruo periodo di tempo.

Il Ministero dell’Interno si impegna a portare a conoscenza
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della pro-
tezione internazionale e della Commissione nazionale le finalità
e le modalità operative del presente progetto, con particolare ri-
ferimento ai criteri adottati nell’ammissione delle persone al
progetto e all’attività di predisposizione dei dossier individuali
e familiari effettuata nella fase iniziale e preliminare alla con-
cessione del visto per motivi umanitari. 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale si impegna, nei limiti previsti dalla normativa in vi-
gore, a rilasciare i visti di ingresso tramite le proprie
Rappresentanze diplomatico-consolari, una volta che la lista dei
beneficiari elaborata dalle associazioni proponenti sia stata rati-
ficata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della PS, al-
l’esito delle verifiche nelle banche dati pertinenti e degli
accertamenti dattiloscopici di competenza.

I passaggi procedurali essenziali del progetto sono: 
a. La predisposizione di una lista di potenziali beneficiari, sulla

base della valutazione delle condizioni personali dei desti-
natari del progetto, nel rispetto dei canoni di riservatezza, ef-
fettuata nei paesi di transito dalle organizzazioni proponenti,
in collaborazione con l’UNHCR, relativamente alle persone
di sua competenza. Obiettivo della valutazione è quello di
individuare potenziali beneficiari del sistema di protezione
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internazionale operante in Italia, in aderenza ai criteri
espressi dal D. Lgs. 21 febbraio 2014 n.18 di recepimento
della Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 e dal D.
Lgs. 18 agosto 2015 n.142, di recepimento della Direttiva
2013/32/UE e della Direttiva 2013/33/UE, entrambe del 26
giugno 2013;

b. Dopo che i proponenti avranno trasmesso alle Autorità con-
solari/MAECI tale lista, il Ministero dell’Interno effettuerà
i necessari controlli;

c. Una volta approvata dal Ministero dell’Interno tale lista, le
Autorità Consolari -nei limiti della normativa in vigore- rila-
sceranno un visto di ingresso ai sensi dell’art. 25 del Regola-
mento (CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009, quindi con
Validità Territoriale Limitata, con lo scopo esclusivo di con-
sentire l’ingresso in Italia in maniera legale ed in condizioni
di sicurezza personale;

d. Le associazioni proponenti assicurano il sostegno ai benefi-
ciari, anche con assistenza legale, nella successiva fase del-
l’ospitalità e dell’accoglienza, della richiesta di protezione
internazionale agli organi nazionali competenti, di rafforza-
mento dei percorsi di integrazione sociale e culturale, di ac-
quisizione delle competenze linguistiche e delle abilità
lavorative e sociali, con l’obiettivo di favorire la stabilizza-
zione in Italia delle persone incluse nel progetto ed escludere
movimenti secondari volontari.
Articolo 5 
Paesi di attuazione e tempi di realizzazione
Il progetto inizialmente si attua in Etiopia e si articola in una

prima fase della durata di sei mesi, cui farà seguito una succes-
siva fase di eguale durata,  con l’obiettivo di individuare al mas-
simo 500 persone.

Nel caso siano valutate condizioni favorevoli nel paese di
transito, è possibile che una parte dei beneficiari del progetto
sia individuata in altre aree geografiche caratterizzate dalle stesse
problematiche a cui l’iniziativa vuole fornire risposta.

Verranno stabiliti contatti, o intensificati nel caso di rapporti
già avviati, per gli opportuni coordinamenti con gli organismi
internazionali (UNHCR e OIM), i competenti organi pubblici
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degli Stati interessati, le rappresentanze diplomatiche e consolari
dello Stato italiano, gli organismi della società civile e religiosa.

Nella sua complessiva articolazione, il progetto prevede il
coinvolgimento al massimo di  cinquecento persone indicati-
vamente nell’arco di tempo di un anno a partire dal primo in-
gresso, salvo eventuale e motivata proroga.

Articolo 6
Nucleo di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei

risultati
Le parti costituiscono un nucleo di coordinamento, moni-

toraggio e valutazione del progetto che consenta di esaminare i
risultati raggiunti, l’efficacia delle modalità operative adottate,
le criticità riscontrate, al fine di apportare tempestivamente ogni
necessaria integrazione o eventuale modifica al progetto stesso.
Tale nucleo definirà inoltre le modalità di realizzazione dell’ini-
ziativa, ed eventuali problematiche relative a singoli casi. 

I risultati raggiunti a conclusione del progetto saranno og-
getto di valutazione con un primo report dopo il primo seme-
stre ed un altro di valutazione conclusiva, anche al fine di
considerare la possibilità dell’eventuale sviluppo successivo del
progetto.
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VERoNA ChE DIALoGA
E SAN ZEN ChE RIDE...

“Non ho paura della violenza dei malvagi, 
ma del silenzio degli onesti”.

Martin Luther King

Quando si invocano, e si attuano, ronde e barricate contro i
migranti e si invita la popolazione ad uscire in strada “per
difendere le donne dall’orda in arrivo”, quando si

minacciano gli artigiani locali accusati di “collaborazionismo”
o si propone di “suonare il clacson quando si incontra un
immigrato per fargli capire che è indesiderato”… significa che
si è oltrepassato il limite.

Un legittimo e civile confronto, anche con opinioni
diametralmente opposte, sul fenomeno migratorio presente sul
territorio,  è cosa ben diversa dall’uso e la giustificazione della
violenza, del razzismo, della xenofobia. Alcuni recenti episodi
di roghi avvenuti nella provincia veronese (lo striscione
sull’accoglienza bruciato a Pescantina, e poi l’incendio dei
bancali a ridosso del capannone destinato all’accoglienza a
Bovolone), hanno il sapore tetro e sinistro delle azioni punitive
delle squadracce fasciste che avvenivano negli anni venti del
secolo scorso.

Il movimento montante contro l’arrivo dei migranti è
capeggiato da un gruppo di professionisti della protesta di
piazza che si fa chiamare “Verona ai veronesi”. Sigla antistorica.
Sappiamo tutti che Verona è tale solo perché frutto di
mescolanze e ibridi storici. Fondata dai Romani, è stata poi
teatro di conquiste e dominazioni d’ogni tipo: dai Veneziani ai
Francesi, dagli Spagnoli agli Austriaci. Come tutte le culture
anche quella veneta è cresciuta grazie alle contaminazioni. In
fondo siamo tutti dei “bastardi”. Il purosangue veronese non
esiste da millenni.
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Ma al di là del fatto culturale, c’è da dire che dietro la sigla
si nascondono, nemmeno tanto velatamente, personaggi della
destra estrema, in odore di fascismo e persino nazismo. Lo
sanno bene le Forze dell’Ordine chiamate a controllare e
reprimere episodi di illegalità.

Ci stupiamo che settori importanti sia dell’imprenditoria che
della politica locale, non abbiano ancora preso le distanze da
gruppuscoli di questo tipo, e stiano invece lentamente
scivolando verso un dirupo molto pericoloso. Passare dalla
violenza contro i simboli alla violenza sulle persone, il passo è
breve. La storia è piena di precipitazioni repentine dalla farsa
alla tragedia.

Il fenomeno migratorio che arriva in Europa è un fatto
storico, e durerà ancora per decenni. Lo si può giudicare come
si vuole, ma nessun muro, nessuna barricata, nessun filo spinato
lo fermerà. L’unica cosa saggia da fare è cercare di governarlo qui
da noi, e nel contempo cercare di rimuovere le cause all’origine
(dalle guerre fino alle variazioni climatiche). Ma intanto c’è da
attrezzarsi oggi per non trovarsi impreparati domani.

Le attuali leggi come la Bossi-Fini sono evidentemente
inadeguate e superate. E anche le normative per l’accoglienza e
la distribuzione sul territorio possono e debbono essere
migliorate.

In una situazione così delicata e fragile la cosa peggiore da
fare è quella di esacerbare gli animi, soffiare sul fuoco, aizzare
la piazza.

La cosa saggia da fare è invece favorire un dialogo tra tutti i
soggetti interessati: istituzioni nazionali (governo e prefettura),
istituzioni locali (regione e comuni), residenti e migranti. Le
realtà come le associazioni o le chiese possono svolgere il ruolo
di mediatori e facilitatori per affrontare e superare eventuali
conflitti di interesse che inevitabilmente possono nascere.

Da parte nostra, come associazioni della società civile, siamo
disponibili da subito al dialogo e al confronto. Saremo anche
intransigenti nel denunciare penalmente chi si rendesse
responsabile di reati violenti (anche in base alla Legge Mancino
per discriminazione, odio o violenza per motivi razziali o
etnici).  Poiché molte istigazioni all’odio stanno avvenendo,
purtroppo, sotto l’effige della bandiera con il Leone di San
Marco (con la parola Pax) chiediamo ai veneti democratici che
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in essa si riconoscono di dissociarsi esplicitamente dai gruppi
di facinorosi razzisti.
Hanno finora aderito:
Acli – Verona / Aned - Ass. naz. ex deportati nei campi

nazisti / Arci Verona / Associazione Aquiloni Onlus /
Associazione per la Pace / Associazione per la pace tra i popoli
/ Associazione Rurale italiana / Azione Cattolica Parrocchia S.
Giuseppe fuori le mura / Azione Cattolica di Verona / Azione
nonviolenta - rivista / Banca Etica Verona - Gruppo di Iniziativa
Territoriale / Centro Missionario Diocesano / Centro Pastorale
Immigrati / Centro per i Diritti del Malato e il Diritto alla Salute
/ Cesaim - Centro Salute Immigrati / Cestim - Centro Studi
Immigrazione / Cgil - Verona / Cisl - Verona / Combonifem -
rivista / Comitato Festival del Cinema Africano di Verona /
Comitato veronese per le iniziative di pace / Comunità cristiana
di base La porta / Comunità dei giovani / Comunità della
Madonnina - San Giov. Lupatoto / Cooperativa SOS Casa /
Coordinamento Libera Verona / Cross onlus - Caprino (VR) /
Diritti per le nostre strade / Emergency - gruppo di Verona /
Emmaus - Comunità di Villafranca / Fondazione Nigrizia dei
Missionari Comboniani / Gap - Gruppo d’acquisto popolare /
Gea Onlus - Ass. di educazione ambientale / Give Me 5 -
Associazione culturale / Hermete Soc. Coop. Sociale Onlus /
Il Filo di Arianna / Il Melograno - Centro info. maternità e
nascita / Il sorriso di Ilham / Isolina e… / La Casa per gli
Immigrati - Coop. sociale onlus / La Fenice Onlus / La
Fraternità / Le Fate onlus / La Genovesa - Cooperativa sociale
/ Legambiente - Circolo di Legnago / Legambiente - Verona /
Le Rondini - Soc. Coop. / Lieviti / Mag - Società Mutua per
l’Autogestione / Movimento Consumatori – Sezione di Verona
/ Movimento Nonviolento / Multiforme onlus - Fittà di Soave
(VR) / Nigrizia - rivista / Onebridge to Idomen / Ponti Onlus -
Associazione interculturale / Orchestra Giovanile Veronese /
Pax Christi / PM - Il piccolo missionario / Progettomondo Mlal
/ Radici in Movimento - Roverchiara (VR) / Rete degli studenti
medi / Rete Radiè Resch  / Ripresa Responsabile / Sulle Orme
onlus / Udu - Unione degli Universitari - Verona / Uil - Verona
/ Unione Italiana nel Mondo / Veronetta129 - Associazione
culturale / Vita Virtus onlus.
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ACCoGLIENZA PRoFUGhI:
oSSERVAZIoNI CRITIChE1

Dr. Carlo Melegari
Presidente Cestim Verona

Sulle politiche di governo dei flussi migratori, sia per etica
dei princìpi (art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti
umani) che per ragioni di convenienza economica, di equilibrio
demografico e di vantaggio culturale, sostengo l’abolizione tout-
court di un qualsiasi “permesso” ai fini del lasciare un Paese per
andare a risiedere in un altro. Per ragioni di etica della respon-
sabilità (Weber) sostengo che ci vogliono comunque delle regole
affinché la libera circolazione delle persone nel mondo funzioni
nell’interesse comune di tutti; regole ragionevolmente accetta-
bili, in quanto corrispondenti a bisogni oggettivi e legittimi sia
da parte del migrante che da parte dei cittadini con cui il mi-
grante intende andare a convivere per diventarne concittadino
a tutti gli effetti.

Sulle “regole ragionevolmente accettabili” ai fini del trasfe-
rimento come “migranti economici (non-profughi)” da un Paese
all’altro, ho già scritto su ComboniFem2. Sono regole che deri-
vano da istanze note nel dibattito internazionale tra studiosi ed
operatori sociali seri, non condizionati da consensi elettorali po-
pulisti.

In pratica e per riassumere in estrema sintesi:
1) identità certificata con impronte digitali prima della par-

tenza;
2) zero pendenze giudiziarie di rilievo;
3) assicurazione per assistenza sanitaria di durata non infe-

riore ai tre mesi dalla partenza;
4) dimostrazione di avere risorse per vitto e alloggio digni-

toso e sponsor per almeno tre mesi;

Regole 
accettabili
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1 per ComboniFem feb 2017
2 Cfr. Combonifem maggio 2016, pp. 32-33
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5) accettazione dell’obbligo di ritorno (pena l’espulsione)
dopo tre mesi in caso di non assorbimento con contratto/i di
lavoro regolare nel mercato del lavoro del Paese di insedia-
mento/immigrazione;

6) cauzione a copertura di eventuali spese di espulsione e
rimpatrio forzato.

Queste “regole ragionevolmente accettabili” ci sono già, ma
nella realtà valgono solo tra Paesi “ricchi”. Per cui, tranne ecce-
zioni, l’ingresso legale in un qualsiasi Paese dell’Unione europea, se non
sei cittadino di un Paese “ricco”, di fatto oggi avviene solo se ti presenti
alla frontiera di terra e ancora di più alla frontiera di mare in condizioni
generalmente drammatiche come profugo. Ossia in fuga da situazioni
che ti hanno obbligato a scappare e che potranno essere ricono-
sciute valide in base alle tue dichiarazioni, cui devono seguire ri-
scontri oggettivi, per l’ottenimento dello status di rifugiato.

In conseguenza della maxi-discriminazione nel rilascio dei
visti in base al Pil del Paese, è sotto gli occhi di tutti quello che
da alcuni anni sta succedendo in relazione alle politiche dell’ac-
coglienza obbligatoria: ogni giorno si devono salvare da sicuro
naufragio centinaia di persone stipate nei barconi diretti a Lam-
pedusa o ad altri porti della Sicilia. Le fasi che in Italia caratte-
rizzano adesso l’accoglienza obbligatoria dei profughi (autentici
o meno che siano) che arrivano via mare, sono sostanzialmente
tre. Anzitutto (fase 1), dopo il salvataggio e il carico sulla nave,
vengono attuati interventi di primissimo soccorso a tutela della
salute a fronte di una casistica da emergenza sanitaria facilmente
immaginabile che va dall’ipotermia alle ustioni gravi, da pre-
senza di soggetti con patologie tipiche e riconoscibili a gente
addirittura in coma. Subito dopo o in contemporanea (fase 2),
mentre i profughi raccolti sono ancora sulla nave o appena sbar-
cati, entrano in campo le Forze dell’Ordine (Polizia di Frontiera,
Carabinieri, Digos) per una prima identificazione delle singole
persone (minori e adulti) da registrare ciascuna con un numero,
un nome e possibilmente un minimo di generalità così come
dichiarate (età, sesso e nazionalità) ai fini dell’avvio immediato,
caricati su pullman a ciò predisposti, in un hub/hot-spot relativa-
mente vicino o, se è già sovraffollato, direttamente (e nel giro
di 24-48 ore) in centri di raccolta regionali e provinciali per l’as-
segnazione provvisoria in tempo reale ai cosiddetti Cas (Centri
di accoglienza straordinaria).  In questi Cas (fase 3), i profughi che



Proposte 
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non hanno fatto perdere nel frattempo traccia di sé (come av-
viene per una percentuale non irrilevante di loro per ragioni
anche comprensibili) attendono con impazienza e frustrazione
per mesi e mesi la definizione del loro status giuridico di aventi
diritto o meno alla protezione internazionale richiesta. Nella
fase 1, considerati i mezzi a disposizione, la qualità dell’acco-
glienza obbligatoria si può senz’altro ritenere buona e spesso
anche eccellente tanto da essere oggetto di ammirazione in tutto
il mondo per quello che riescono a fare quanti vi sono impe-
gnati nell’adempimento dei loro compiti istituzionali. La stessa
cosa non sembra  si possa dire della qualità nella fase 2 e soprat-
tutto nella fase 3.

L’accoglienza obbligatoria in fase 2 e in fase 3 appare infatti
di dubbia efficacia per gli obiettivi che il Ministero dell’Interno
si propone con il ricorso alle procedure rapide della cosiddetta
“accoglienza diffusa”, presumendo facile l’accettazione da un
giorno all’altro sul territorio di quelli che statisticamente non
sarebbero, in fondo, più di 2-3 profughi ogni mille abitanti.

Presunzione erronea e pericolosa per le reazioni xenofobe
con cui realisticamente bisogna invece fare i conti  finché  non
si siano create preliminarmente le condizioni del passaggio del
profugo da migrante sprovveduto che appare al suo arrivo senza
arte né parte né chiarezza di prospettive (e che dunque è alta-
mente probabile venga vissuto come problema per il territorio
che lo deve per forza ospitare) a immigrato adeguatamente pre-
parato a entrare nel mondo del lavoro locale che oggettivamente
ha bisogno di lui (e dunque può essere più facilmente vissuto
come risorsa per il territorio che a quel punto ne vuole favorire
l’integrazione).
Proposte concrete per creare preliminarmente queste condizioni

(che al momento non ci sono proprio), spendendo anche me-
glio i 35 Euro di media al giorno per profugo oggi impiegati da
subito per i Cas, sono state fatte inutilmente. L’ultima e la più con-
vincente quella di Report - Gabanelli3 (vedi BOX).

Per quali motivi questa non viene presa in considerazione o
addirittura viene snobbata non facendola neanche entrare nel di-
battito pubblico dei politici e degli alti funzionari governativi?

3 www.cestim.it con link ai servizi di Report sulla proposta: La via d’uscita,
Come è andata a finire. Milena Gabanelli, “Un piano vero sui profughi” (Corriere
della Sera, 30 dicembre 2016



Come trasformare un grosso problema in una grande risorsa per
l’Italia
– La proposta è “un progetto complessivo, pragmatico a ge-

stione pubblica dove il terzo settore si limita a svolgere un
lavoro di supporto”.

– Prevede che si faccia anzitutto la mappa dei luoghi in cui
convogliare i flussi di quanti si presentano come profughi
(stimabili in circa 200 mila persone all’anno), nei quali iden-
tificare chi ha diritto a restare e chi no, fare i corsi di lingua,
di formazione al lavoro e  di educazione alle regole della de-
mocrazia europea.

– Per una migliore razionalizzazione e controllo, si indicano
come preferibili gli ampi spazi che abbiamo già: “i resort se-
questrati alla mafia, gli ex ospedali, l’enorme patrimonio
delle caserme dismesse”.

– Nella proposta si sostiene che “i lavori di ristrutturazione si
possono fare velocemente con procedure d’urgenza, con per-
sonale qualificato ad evitare la solita spartizione della torta,
e la supervisione di un commissario europeo delegato”.

– Bisogna essere convinti che “é necessaria l’applicazione di
regole rigide: obbligo di frequenza quotidiana dei corsi, e
tempo massimo di frequenza nelle strutture di sei mesi, tra-
scorsi i quali i richiedenti asilo, provvisti di status e curricula
devono essere trasferiti per quote nei diversi Paesi europei e
sul nostro territorio”.

– Per attuare questo piano si è calcolato occorra assumere circa
25.000 professionisti, fra insegnanti, formatori, addetti alla
gestione, medici, e un congruo numero di giudici dedicati a
stabilire in tempi ragionevoli chi ha diritto a restare e chi no.

– Costi approssimativi (ma calcolati da esperti) a carico del-
l’Unione europea: circa 2 miliardi di Euro per la messa in
abitabilità delle strutture identificate come idonee e circa 2,5
miliardi di Euro all’anno, fra stipendi, manutenzione e man-
tenimento.

– Molti sindaci, anche della Lega, si sono già dichiarati disposti
ad appoggiare il progetto, anzitutto favorendo (anziché osta-
colando) l’uso di caserme o altri edifici pubblici presenti sul
proprio territorio; e poi accogliendo in piccoli gruppi i mi-
granti (già identificati e formati nelle strutture del piano) per
promuovere e sostenere il loro accesso a tutte le opportunità
di integrazione che lo stesso territorio comunale può offrire.

BOX - 
La proposta 
Report-Gabanelli
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RESOCONTO
FINANZIARIO

oFFERTE PER LA GIoRNATA MoNDIALE
DELLE MIGRAZIoNI 2013-2014-2015-2016 

                                                                                    

(elenco aggiornato al 13 febbraio 2017)

2013 2014 2015 parziale 2016
ABRUZZO E MOLISE
Avezzano 1.000,00 2.500,00 2.500,00 ---
Campobasso-Boiano --- 50,00 200,00 250,00
   direttamente dalle parrocchie 250,00
Chieti-Vasto 5.000,00 5.000,00 4.500,00 4.000,00
Isernia-Venafro 1.990,00 2.128,76 2.418,55 1.390,00
   direttamente dalle parrocchie 40,00
Lanciano-Ortona 2.277,87 2.507,47 2.103,53 1.565,84

360,00 362,00 1.352,01 1.301,00
   direttamente dalle parrocchie 15,00
Pescara-Penne 4.715,00 1.904,30 1.300,00 ---

1.161,00 1.064,00 606,00 671,50
Teramo-Atri 4.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00
   direttamente dalle parrocchie 205,00
Termoli-Larino 2.960,00 1.655,00 2.220,00 1.950,00
Trivento 2.050,00 2.100,00 2.200,00 2.210,00

Totale Abruzzo e Molise 25.513,87 21.536,53 21.440,09 15.043,34

BASILICATA
Acerenza 1.190,00 1.255,00 1.360,00 1.370,00
Matera-Irsina 2.977,90 2.861,00 4.459,00 3.558,00
Melfi-Rapolla-Venosa 2.122,42 2.048,00 2.413,00 1.574,00

585,00 200,00 575,00 240,00
   direttamente dalle parrocchie 150,00 ---
Tricarico 1.064,26 487,88 584,10 ---

1.800,00 1.500,00 2.000,00 1.450,00
Totale Basilicata 9.739,58 8.351,88 11.541,10 8.192,00

CALABRIA
Cassano Jonio 1.437,05 1.439,51 1.378,15 1.880,49

3.813,00 3.500,00 3.600,00 4.000,00
Cosenza-Bisignano 2.030,50 1.875,00 1.718,00 1.925,00
Crotone-Santa Severina 450,00 1.127,00 777,50 652,00
Lamezia Terme 1.445,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Locri-Gerace 650,00 824,00 1.078,20 1.290,00

185,00 600,00 250,00 ---
1.000,00 1.000,00 1.000,00 837,00

Oppido Mamertina-Palmi --- --- 250,00 250,00
Reggio Calabria-Bova 1.230,00 --- --- ---
Rossano-Cariati 1.460,00 1.147,00 1.382,00 1.537,00
San Marco Argentano-Scalea 224,00 270,00 330,80 180,00

Totale Calabria 13.924,55 12.782,51 12.764,65 13.551,49

CAMPANIA
Acerra 730,00 470,00 400,00 1.255,00
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                                                                                     2013           2014          2015  parziale 2016

Alife-Caiazzo 840,00 585,00 675,00 ---
1.230,00 1.365,55 1.171,47 855,00

Ariano Irpino-Lacedonia 600,00 700,00 2.165,00 ---
Avellino 420,00 450,00 475,00 450,00
   direttamente dalle parrocchie 300,00 150,00 215,00 415,00
Aversa 705,00 --- --- ---
Benevento 500,00 1.165,00 860,00 1.000,00
   direttamente dalle parrocchie 30,00

1.500,00 --- 5.015,00 4.115,00
Caserta 590,00 500,00 500,00 500,00
   direttamente dalle parrocchie 250,00
Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata dé Goti 1.483,00 1.795,00 2.085,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 150,00
Ischia 500,00 500,00 500,00 600,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
   direttamente dalle parrocchie 900,00 1.577,00 1.175,00 600,00

1.865,00 1.190,00 495,00 2.400,00
   direttamente dalle parrocchie 50,00

--- --- 285,00 ---
Pompei 1.000,00 1.175,00 1.131,20 1.115,00

2.500,00 3.335,00 --- ---
Salerno-Campagna-Acerno 8.084,29 9.667,35 6.382,15 8.376,01

--- --- 369,00 400,00
500,00 --- 600,00 690,00

Sorrento-Castellammare di Stabbia 2.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00
Teano-Calvi 807,50 710,00 600,00 350,00
Teggiano-Policastro 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
   direttamente dalle parrocchie 10,00

200,00 350,00 210,00 150,00
20,00 55,00

Totale Campania 30.284,79 33.854,90 31.308,82 29.736,01

EMILIA ROMAGNA
Bologna --- 880,00 1.500,00 1.500,00
   direttamente dalle parrocchie 602,00 200,00
Carpi 1.713,00 1.406,00 913,90 1.531,63
Cesena-Sarsina 1.749,31 2.083,80 1.565,24 1.639,12
Faenza-Modigliana 2.506,52 2.750,77 2.012,67 3.037,37
Ferrara-Comacchio 1.439,73 2.234,14 1.710,18 1.455,28
   direttamente dalle parrocchie 40,00 25,00
Fidenza 1.375,00 835,00 970,00 2.400,00
   direttamente dalle parrocchie 200,00
Forlì-Bertinoro 2.000,00 1.750,00 1.750,00 3.150,00
Imola 4.028,80 3.392,00 3.173,12 3.449,99

1.000,00 1.500,00 710,00 3.980,00
   direttamente dalle parrocchie 270,00 200,00 540,00
Parma 7.500,00 4.250,00 4.500,00 8.000,00
   direttamente dalle parrocchie 50,00 50,00
Piacenza-Bobbio 160,00 --- 1.000,00 ---
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Piacenza...direttamente dalle parrocchie 50,00 50,00
Ravenna-Cervia 618,00 412,50 332,50 450,00

1.190,00 964,00 1.000,00 300,00
   direttamente dalle parrocchie 50,00 50,00 270,00 350,00
Rimini 2.192,80 1.831,50 1.000,00 1.000,00
San Marino-Montefeltro-Pennabilli 2.208,80 1.973,50 1.476,50 1.815,00

105,00 119,00 100,00 100,00
Totale Emilia Romagna 29.836,96 27.594,21 24.259,11 34.998,39

LAZIO
Albano 7.016,03 4.844,23 8.687,17 7.649,67
Anagni-Alatri 1.091,85 1.737,85 2.209,73 1.304,63
Civita Castellana 2.613,70 1.927,50 2.270,11 3.109,53

1.969,18 2.316,83 2.408,68 2.480,00
Frascati 3.200,00 3.500,00 2.500,00 2.500,00
Frosinone-Veroli-Ferentino 4.898,50 2.996,00 1.252,00 1.671,00
Gaeta 2.000,00 3.000,00 3.000,00 2.517,76
Latina-Terracina-Sezze-Priverno 2.902,00 4.474,30 2.813,52 1.601,65
Montecassino 2.500,00 2.500,00
Palestrina 1.298,00 1.591,00 869,00 1.324,51

4.195,00 3.825,00 4.488,55 3.500,00
Rieti 50,00 --- --- ---
Roma 15.000,00 17.000,00 18.000,00 22.000,00
   direttamente dalle parrocchie 200,00 15,00 100,00
Sabina-Poggio Mirteto 1.200,00 1.200,00 1.500,00 1.200,00

1.700,00 1.500,00 1.750,00 4.000,00
Tivoli 1.638,00 1.675,00 1.848,00 1.843,50
Velletri-Segni 1.115,00 756,00 1.234,00 815,00
Viterbo 1.055,00 1.055,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00

46,00 320,00 305,00 842,00
Totale Lazio 55.788,26 56.218,71 55.150,76 58.459,25

LIGURIA
Albenga-Imperia 964,40 1.165,64 508,00 1.838,91
   direttamente dalle parrocchie 200,00
Chiavari 1.713,20 498,00 1.140,00 1.140,00
Genova-Bobbio 1.591,92 1.641,12 1.903,95 ---
   direttamente dalle parrocchie 250,00 250,00 320,00 300,00

1.985,07 1.583,17 1.948,25 1.205,00
216,85 95,00 90,00 485,00

   direttamente dalle parrocchie 300,00
Tortona 500,00 500,00 --- ---
Ventimiglia-San Remo 1.543,72 756,81 610,00 934,87
   direttamente dalle parrocchie 150,00 230,00

Totale Liguria 8.765,16 6.689,74 6.970,20 6.133,78

LOMBARDIA
Bergamo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
   direttamente dalle parrocchie 250,00 150,00
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Brescia 26.012,36 4.318,57 8.380,16 ---
   direttamente dalle parrocchie 911,00 1.741,76 844,40 1.311,17
Como 1.144,00 1.749,00 2.228,70 912,00
   direttamente dalle parrocchie 655,73 250,00 100,00 600,00
Crema 5.795,00 2.931,00 2.970,00 2.185,00
Cremona 5.400,00 5.240,00 6.754,00 7.955,00
Lodi 11.675,27 10.797,31 12.448,68 ---
Mantova 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00
   direttamente dalle parrocchie 15,00
Milano 30.679,45 16.368,00 18.330,50 15.133,43
   direttamente dalle parrocchie 630,00 750,00 320,00 2.436,04
Pavia 3.945,00 3.610,00 4.110,00 4.275,00
Vigevano 1.520,50 1.580,00 2.405,95 394,05

140,00 920,00 1.425,40 950,00
Totale Lombardia 98.758,31 59.920,64 69.817,79 45.151,69

MARCHE
Ancona-Osimo 3.580,42 2.236,67 3.242,13 1.900,00
   direttamente dalle parrocchie 175,00 150,00 150,00 300,00
Ascoli Piceno 585,00 600,00 100,00 50,00
   direttamente dalle parrocchie 305,00
Camerino-San Severino Marche 225,15 279,04 129,33 133,80
   direttamente dalle parrocchie 15,00
Fabriano-Matelica 246,50 246,50 290,00 290,00
Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola 1.500,00 1.700,00 1.700,00 1.900,00
   direttamente dalle parrocchie 50,00
Fermo 1.150,00 1.160,00 600,00 1.260,00
   direttamente dalle parrocchie 215,81 80,00 613,00 115,00
Jesi 1.593,00 1.998,00 1.992,00 1.547,00
Loreto 524,00 1.750,22 1.891,00 ---
Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia 3.155,50 4.711,37 4.046,05 3.774,99
   direttamente dalle parrocchie 68,97 37,34
Pesaro 622,00 530,60 897,50 2.373,50
   direttamente dalle parrocchie 50,00 50,00
San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto 1.000,00 1.600,00 1.257,00 1.355,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00 20,00
Senigallia 2.333,23 3.508,96 2.967,52 2.723,93
Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado 679,00 900,00 4.470,00 ---

40,00 125,00
Totale Marche 17.774,61 21.521,36 24.769,50 17.900,56

PIEMONTE
--- 200,00 1.200,00 1.200,00

    direttamente dalle parrocchie 50,00
Alba 842,25 1.040,00 1.275,00 ---
Alessandria 250,00 721,00 700,00 600,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00 210,00
Aosta 2.948,00 2.025,00 2.280,00 ---
Asti 2.225,00 1.320,00 1.210,00 1.150,00
   direttamente dalle parrocchie 300,00
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Biella 814,00 814,00 447,00 845,00
Casale Monferrato 500,00 390,00 360,00 970,00
   direttamente dalle parrocchie 200,00 200,00

1.155,00 1.615,00 3.375,00 ---
Fossano 1.425,00 1.060,00 1.010,00 860,00
Ivrea 1.800,00 2.493,00 1.457,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00
Mondovì 1.753,00 1.934,00 2.066,40 2.831,50

5.000,00 14.128,02 15.233,25 ---
   direttamente dalle parrocchie 400,00 60,00
Pinerolo 880,00 1.090,00 925,00 ---

590,00 605,00 647,00 ---
180,00 250,00 250,00 210,00

Torino 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
   direttamente dalle parrocchie 35,00
Vercelli 930,00 760,00 1.120,00 720,00

220,00
Totale Piemonte 31.992,25 41.375,02 43.865,65 19.421,50

PUGLIA
3.155,00 3.250,00 4.940,00 4.275,00

Andria 2.500,00 2.500,00 2.350,00 2.500,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Bari-Bitonto 3.255,99 3.090,66 2.647,10 3.453,66
   direttamente dalle parrocchie 300,00 310,00

2.933,60 2.747,00 2.595,00 1.845,68
Castellaneta 1.450,00 992,00 1.110,00 ---
Cerignola-Ascoli Satriano 3.150,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
Conversano-Monopoli 3.700,00 4.000,00 4.400,00 5.100,00
Foggia-Bovino 1.190,00 2.180,00 942,00 1.350,00
Lecce 1.500,00 1.302,00 2.000,00 2.000,00

2.400,00 2.030,00 1.855,00 1.681,00
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo 4.152,00 3.625,00 4.000,00 5.000,00

1.195,00 770,00 1.025,00 1.295,00
1.834,78 2.167,20 3.110,18 2.827,31

Oria 2.800,00 1.560,00 2.347,21 1.170,00
Otranto 2.273,00 3.420,00 2.633,00 2.848,50
San Severo 170,00 395,00 250,00 550,00
Taranto 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00
Trani-Barletta-Bisceglie 6.500,00 5.500,00 5.000,00 6.500,00
  direttamente dalle parrocchie 65,00

1.842,58 2.237,30 1.621,15 ---
331,00

Totale Puglia 50.301,95 49.397,16 50.500,64 50.796,15

SARDEGNA
Ales-Terralba 2.893,00 2.184,00 4.689,00 4.067,90
Alghero-Bosa 2.000,00 1.500,00 1.550,00 1.001,50
Cagliari 5.458,06 4.874,62 4.541,28 5.112,59
Iglesias --- --- --- ---
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2.878,38 971,00 5.250,00 ---
4.342,00 5.598,00 5.302,00 ---

   direttamente dalle parrocchie 102,00 45,00 64,00 50,00
Oristano 1.282,72 950,00 1.086,00 1.035,00
Ozieri 1.500,00 --- --- 1.128,00
Sassari 4.100,00 3.900,00 4.000,00 4.000,00

3.272,53 3.634,51 3.306,47 5.220,97
3.000,00

Totale Sardegna 27.828,69 23.657,13 29.788,75 24.615,96

SICILIA
Acireale 1.113,00 1.010,00 1.040,00 1.127,00
Agrigento 561,82 904,64 1.199,54 1.353,68
   direttamente dalle parrocchie 224,00 155,00 60,00
Caltagirone 400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Caltanissetta 1.435,00 1.590,00 1.292,00 1.755,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00 100,00
Catania 705,00 705,00 955,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 85,00 80,00 95,00 110,00
Cefalù 1.000,00 1.000,00 --- ---
Mazara del Vallo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

520,00 610,00 700,00 640,00
   direttamente dalle parrocchie 200,00 302,00
Monreale 500,00 650,00 675,00 280,00

450,00 140,00 140,00 140,00
1.601,28 1.830,40 1.895,00 2.537,80

Palermo 310,00 400,00 1.100,00 1.500,00
Patti 670,00 642,50 642,50 ---
Piana degli Albanesi --- --- --- ---
Piazza Armerina 500,00 1.000,00 1.000,00 ---

1.937,00 2.102,00 1.840,00 2.010,00
2.000,00 --- 150,00 ---

   direttamente dalle parrocchie 120,00 150,00 150,00
Trapani 2.350,00 2.350,00 3.800,00 2.000,00

Totale Sicilia 18.258,10 18.238,54 20.129,04 17.065,48

TOSCANA
Arezzo-Cortona-Sansepolcro 839,04 766,36 589,72 493,00
Fiesole 500,00 350,00 350,00 300,00
   direttamente dalle parrocchie 300,00
Firenze 7.953,51 8.614,10 8.262,83 11.654,49
   direttamente dalle parrocchie 30,00
Grosseto 240,81 70,00 --- ---
Livorno 3.359,00 2.269,00 2.185,00 2.223,26

895,00 495,00 450,00 1.355,00
Massa Carrara-Pontremoli 485,00 980,00 980,00 290,00
Massa Marittima-Piombino 300,00 400,00 500,00 500,00
Monte Oliveto Maggiore 100,00 100,00 115,00 ---

475,00 500,00 490,00 380,00
Pescia 700,00 290,00 150,00 150,00
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Pisa 220,00 200,00 200,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 50,00 45,00
Pistoia 500,00 500,00 500,00 500,00
Pitigliano-Sovana-Orbetello 797,06 786,00 992,00 924,00
Prato 3.900,00 2.300,00 2.200,00 4.359,20
San Miniato 1.414,97 2.478,00 1.562,01 865,31
Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino 1.916,82 1.756,10 2.055,47 1.873,74
Volterra 476,18 599,50 505,00 655,00

50,00 10,00
Totale Toscana 25.122,39 23.454,06 22.137,03 26.908,00

TRIVENETO
Adria-Rovigo 3.100,00 2.950,00 2.586,00 ---

8.000,00 8.000,00 6.000,00 5.000,00
Bolzano-Bressanone 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.423,18
   direttamente dalle parrocchie 20,00
Chioggia 1.486,80 1.451,38 1.563,28 ---
Concordia-Pordenone 6.992,00 4.921,00 6.084,62 5.920,66
Gorizia 450,00 451,76 1.572,00 3.741,52
Padova 5.456,00 7.434,00 5.633,30 ---
   Basilica del Santo 843,19
   direttamente dalle parrocchie 245,00 100,00 100,00 300,00
Trento 3.869,48 2.710,63 5.461,79 5.060,08
   direttamente dalle parrocchie 210,00
Treviso 3.300,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
   direttamente dalle parrocchie 50,00 260,00 50,00
Trieste 792,00 600,00 --- ---
Udine 1.048,00 718,00 400,00 508,00
Venezia 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Verona 6.241,00 5.573,78 8.482,00 8.030,33
Vicenza 3.850,99 2.729,47 2.489,08 4.782,38
   direttamente dalle parrocchie 50,00 60,00 70,00
Vittorio Veneto 4.500,00 4.400,00 4.120,00 4.750,00

220,00 6,00 150,00 215,00
Totale Triveneto 54.831,27 50.856,02 54.045,26 50.351,15

UMBRIA
1.274,00 1.773,00 1.301,00 1.392,79

Città di Castello 724,00 724,91 715,00 425,00
Foligno 1.463,00 1.463,00 1.500,00 1.733,00

--- --- 210,00 50,00
   direttamente dalle parrocchie 30,00
Orvieto-Todi 2.055,00 650,00 1.345,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00 100,00 416,02

1.590,00 1.612,00 1.835,60 1.589,05
   direttamente dalle parrocchie 70,00 110,00

500,00 500,00 655,00 ---
800,00 900,00 405,00 3.623,00

   direttamente dalle parrocchie 110,00
50,00

Totale Umbria 8.506,00 7.822,91 8.382,62 9.082,84
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SS. MESSE CELEBRATE 
85 81 76 ---

Bergamo 327 327 327 327,00
Casale Monferrato 27 --- --- ---

--- 28 28 28
Mazara del Vallo 35 40 40 40

24 25 --- ---
Chioggia 22 20 --- ---
Verona 52 --- --- ---

Totale SS. Messe celebrate 572 521 471 395

MISSIONI CATTOLICHE ITALIANE
--- 100,00 --- ---
--- --- 455,04 ---
--- --- --- 120,00

Totale Regioni e MCI 507.226,74 463.371,32 487.326,05 427.527,59
SS. Messe celebrate 5.720,00 5.210,00 4.710,00 3.950,00
Totale parziale 512.946,74 468.581,32 492.036,05 431.477,59

CONGREGAZIONI RELIGIOSE FEMMINILI
--- --- --- 150,00

Ancelle del Signore --- --- --- 50,00
Ancelle del SS. Sacramento --- --- 50,00 ---
Ancelle della Carità --- 130,00 200,00 ---
Ancelle dell'Amore Misericordioso --- --- --- 50,00

25,00 --- --- ---
Benedettine del SS. Sacramento 500,00 15,00 --- 1.000,00

20,00 --- 100,00 ---
Carmelitane della Beata Vergine del Carmine --- --- 500,00 ---
Carmelitane Missionarie Teresiane 500,00 200,00 --- ---
Carmelitane Scalze 230,00 700,00 500,00 1.350,00
Clarisse 350,00 150,00 --- ---

--- --- --- 100,00
--- 100,00 --- ---

Figlie del Crocifisso 1.500,00 --- --- ---
100,00 --- --- ---

--- --- 50,00 ---
Figlie della Carità --- 20,00 --- ---
Figlie della Carità di San Vincenzo dé Paoli --- 10,00 --- 20,00
Figlie della Presentazione di Maria SS.ma 50,00 --- --- ---
Figlie della Sapienza 70,00 80,00 150,00 ---

--- --- --- 100,00
30,00 --- --- ---

--- 20,00 --- ---
--- 100,00 --- ---
--- 50,00 --- ---

Francescane Missionarie di Maria --- 50,00 --- 50,00
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Missionarie Francescane del Verbo Incarnato --- 20,00 --- ---
--- --- 50,00 ---

620,00 431,00 650,00 50,00
Ordine della Visitazione di S. Maria --- 100,00 100,00 ---

--- 10,00 --- ---
Piccole Apostole della Redenzione --- 50,00 --- 50,00

--- --- --- 200,00
--- 50,00 30,00
--- --- --- 25,00

Povere Figlie di San Gaetano 15,00 --- --- ---
Povere Figlie delle Sacre Stimmate 20,00 --- --- ---
Sorelle Apostole della Consolata --- 30,00 --- ---

--- --- 100,00 ---
--- --- 50,00 ---

10,00 --- --- ---
--- 50,00 --- ---

30,00 --- --- ---
--- --- --- 600,00
--- --- 25,00 ---
--- 150,00 150,00 ---
--- 20,00 --- ---
--- --- 50,00 ---

70,00 100,00 --- 15,00
--- 100,00 20,00 ---

100,00 --- --- ---
250,00 --- --- ---

--- --- --- 40,00
10,00 --- 10,00 ---
10,00 --- --- ---

--- --- 10,00 ---
--- --- --- 20,00
--- 150,00 150,00 150,00

50,00 60,00 --- ---
--- --- 30,00 ---
--- --- --- 50,00
--- --- 30,00 ---
--- --- 30,00 50,00

120,00 50,00 --- 40,00
--- --- 50,00 ---
--- 15,00 --- ---

120,00 120,00 --- 130,00
--- 30,00 --- ---
--- --- --- 30,00
--- --- --- 30,00
--- --- 250,00 200,00
--- 50,00 --- 30,00
--- --- --- 10,00

Unione Santa Caterina da Siena --- 30,00 --- ---
Vergini Eremite Francescane 1.000,00 --- --- ---

5.800,00 3.241,00 3.335,00 4.590,00
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CONGREGAZIONI RELIGIOSE MASCHILI
Agostiniani Scalzi --- --- --- 265,50
Carmelitani Scalzi --- --- --- 100,00

--- --- 55,00 ---
180,00 230,00 95,66 127,00

Frati Minori 135,00 --- 140,00 168,00
--- 100,00 --- ---

Missionari Sacra Famiglia --- 200,00 --- ---
Padri Carmelitani Scalzi 60,00 --- 100,00 ---
Padri Redentoristi --- 60,00 100,00 ---

375,00 590,00 490,66 660,50

Totale Congregazioni 6.175,00 3.831,00 3.825,66 5.250,50
Totale parziale 512.946,74 468.581,32 492.036,05 431.477,59
TOTALE OFFERTE 519.121,74 472.412,32 495.861,71 436.728,09
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Le offerte della Giornata vanno trasmesse direttamente alla FoNDAZIoNE MIGRANTES
a mezzo assegno o bonifico bancario intestato a Fondazione Migrantes - C/C nr. 14221/55
c/o Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 24 J 01030 03216 000001422155 oppure sul C/C
postale nr. 000026798009 intestato a MIGRANTES U.C.E.I.
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