
Corso di formazione

PROFUGHI:
E’ DAVVERO
EMERGENZA?

22-29 ottobre 2014

Caritas Ambrosiana
Sala Mons. Bicchierai
via San Bernardino 4 -  Milano

Destinatari

Volontari dei Centri di Ascolto 
e dei servizi Caritas che incontrano migranti

Per informazioni ed iscrizioni

Segreteria Centri di Ascolto

Tel.: 02 76037.257 - Fax: 02 76021.676
ascolto@caritasambrosiana.it

Orario: lunedì-venerdì 9.00-13.00

Profughi: è davvero emergenza?
ottobre 2014

Scheda di iscrizione

Cognome      

Nome       

Via      N  

Cap   Città     

Prov.   Tel.     

E-mail       
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Decanato      
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Firma       

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati 
personali, che rientrano nel novero dei dati sensibili ai sensi del 
D.Lgs. 196/03.



A partire dall’ottobre dello scorso anno i 
mass media hanno sempre più spesso 
portato nelle nostre case le immagini dei 
profughi soccorsi dalle navi della guardia 
costiera e della marina militare. Immagini 
diventate storie di persone incontrate, 
accolte, aiutate. Persone che spesso si 
rivolgono anche ai centri d’ascolto 
Caritas. 
Per comprendere meglio questo 
fenomeno, le sue origini, le sue regole e le 
forme d’aiuto che possono essere messe in 
atto vi invitiamo a partecipare al ciclo 
incontri qui proposto. 
Nel pomeriggio del 22 ottobre si 
analizzeranno i flussi, l’attualità degli 
arrivi, il ruolo dell’Unione Europea e si 
cercherà di comprendere la dimensione 
del fenomeno.
Nel secondo appuntamento si 
approfondiranno i diversi sistemi di 
accoglienza e le condizioni giuridiche dei 
profughi in termini di diritti e doveri.

Mercoledì 22 ottobre  

h. 16 - 18
Luca Bettinelli

Rifugiati, sfollati profughi. 
La fuga, l’arrivo in Italia, 
e la “fortezza Europa”

Mercoledì 29 ottobre
h. 16 - 18
Luca Bettinelli

Status di rifugiato, 
protezione sussidiaria 
e umanitaria. 
Riconoscimenti, 
diritti e doveri. 
L’accoglienza in Italia

“…A distanza di un anno il problema 
dell’immigrazione si sta aggravando e altre tragedie si 
sono purtroppo susseguite ad un ritmo incalzante. 

Il nostro cuore fa fatica ad accettare la morte di questi 
nostri fratelli e sorelle, che affrontano viaggi 
estenuanti per fuggire da drammi, povertà, guerre, 
conflitti, spesso legati a politiche internazionali. 

Mi reco ancora una volta spiritualmente al largo del 
mare Mediterraneo per piangere con quanti sono nel 
dolore e per gettare i fiori della preghiera di suffragio 
per le donne, gli uomini e i bambini che sono vittime 
di un dramma che sembra senza fine. 

Esso richiede di essere affrontato non con la logica 
dell’indifferenza, ma con la logica dell’ospitalità e 
della condivisione al fine di tutelare e promuovere la 
dignità e la centralità di ogni essere umano. 
Incoraggio le comunità cristiane e ogni persona di 
buona volontà a continuare a chinarsi su chi ha 
bisogno per tendergli la mano, senza calcoli, senza 
timore, con tenerezza e comprensione. 

Al tempo stesso, auspico che le Istituzioni 
competenti, specialmente a livello Europeo, siano più 
coraggiose e generose nel soccorso ai profughi…”

Dal Messaggio del Santo Padre Francesco 
all’Arcivescovo di Agrigento 

in occasione del primo anniversario delle Sua visita 
a Lampedusa, 5 luglio 2014


