
Copyright 2013 Caritas Italiana, Via Aurelia 796 - 00165 Roma
tel. (+39) 06 661771 - fax (+39) 06 66177602 - E-mail: segreteria@caritas.it

I poveri sono la proposta forte che Dio fa alla
nostra Chiesa affinché essa cresca nell’amore e
nella fedeltà 
(Papa Francesco, Discorso ai partecipanti al
Convegno Caritas, 21 aprile 2016)
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MigraMed Meeting 2011: 
le Caritas del Mediterraneo a confronto   

Roma, 23-25 giugno 2011

  

I recenti eventi nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo hanno spinto Caritas Italiana, in collaborazione con

Caritas Internationalis e Caritas Europa, a riunire un gruppo ristretto di rappresentanti delle Caritas coinvolte a

vario titolo nella crisi e parte della rete MigraMed, per un incontro di natura tecnica finalizzato ad un

aggiornamento della situazione e degli interventi effettuati in questi mesi.

 

«Come organismo di Chiesa – ha sottolineato in apertura dei lavori  mons. Vittorio Nozza, direttore di Caritas

Italiana – ci è chiesto di essere presenti e continueremo a farlo in modo dedicato, chiaro e con strumenti

appropriati».

    

L’incontro si svolge a Roma da giovedì 23 a sabato 25 giugno 2011 presso Villa Aurelia, in via Leone XIII, 459.

 

 

PROGRAMMA

 

 GIOVEDÌ 23 GIUGNO 

  

17.30

Saluti e introduzione all’incontro - don Vittorio Nozza, direttore di Caritas Italiana

  

 VENERDÌ 24 GIUGNO 

  

Mattina

"Interventi al confine libico ed egiziano" - Caritas Francia, Caritas Libano e Crs

"Il coordinamento delle operazioni" - Caritas Internationalis e Jrs

"La situazione in Libia e l’impatto sul Nord Africa" - Caritas Libia e Caritas Algeria

  

Pomeriggio

"I richiedenti asilo in fuga dalla Siria" - Caritas Turchia

"I flussi migratori verso l’Europa" - Caritas Italiana

"Le risposte dell’Ue" - Caritas Europa

  

 SABATO 25 GIUGNO 

  

Mattina

Incontro con l’Unhcr e l’Oim

Programmazione di futuri interventi
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