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COORDINAMENTO NAZIONALE IMMIGRAZIONE  

Roma, 27-28-29 ottobre 2015 
Church Village, via di Torre Rossa 94, Roma 

 
   

 

MARTEDÍ 27 OTTOBRE – EMERGENZA PROFUGHI E ACCOGLIENZA IN ITALIA 

 
 
Nel corso della mattinata avremo l’occasione di conoscere e riflettere, sulla situazione geopolitica nell’area 
euro-mediterranea, sulla grave crisi che ha investito la Siria e sull’emergenza profughi che ne è scaturita. 
Durante i lavori del pomeriggio, invece,  avremo modo di discutere e confrontarci sul sistema dell’ accoglienza 
in Italia e sul ruolo che la Chiesa Italiana anche alla luce dell’appello di papa Francesco.  
 

09,30 – 10,30  Arrivo dei partecipanti 
 
10,45 – 11,00  Saluti - Paolo Beccegato – Vicedirettore Caritas Italiana 
 
11,00 -11,45  Quadro geopolitico nell’area Euro – Mediterranea e cause del fenomeno 

  Prof. Francesco Strazzari, professore associato di relazioni internazionali,  
            Scuola Superiore Sant’Anna - PISA 
 

12,00 -12-45   Gli effetti delle crisi siriana e libica sulla mobilità umana  
   Oliviero Forti- Caritas Italiana 
   Stefano Schirato – Fotoreporter 
 
12,45 – 13,30          Dibattito 
                 
13,30 – 14,30  Pranzo  
 
15,15 – 16,00  Le risposte della rete Caritas nell’area euro-mediterranea 

Laura Stopponi e Silvio Tessari, Caritas Italiana  
 

16,00 – 16,15   Le azioni della rete Caritas nelle regioni. Quadro di sintesi 
Suzanna Tkalec, Caritas Internationalis 

 
16,15 – 16,30  Pausa 
 
16,30 – 17,15             L’accoglienza in Italia dopo l’appello di Papa Francesco  

            Francesco Marsico e Oliviero Forti, Caritas Italiana  
             

17,15- 18,15    Dibattito  
 
18,15 – 18,30   Conclusioni e saluti  
                                   Don Francesco Soddu – Direttore Caritas Italiana 
 
19,00    Messa 
 
20,00   Cena 
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MERCOLEDÍ 28 OTTOBRE – FORMAZIONE BASE E WORKSHOP TEMATICI 

 
 

Il secondo giorno , dopo gli aggiornamenti dell’ufficio immigrazione di caritas italiana relativi alla nuova 

struttura del CNI, i lavori si articoleranno in  tre differenti momenti formativi: uno dedicato alla  formazione base 

e  due più specifici che vedranno i partecipanti impegnati in workshop tematici. Più nel dettaglio: 

 

- FORMAZIONE BASE  

Il corso costituisce il primo modulo di formazione per gli operatori del CNI. All’interno delle due sessioni 

(mattina e pomeriggio) verranno trattati gli aspetti inerenti le dinamiche e le politiche migratorie nonché 

la disciplina normativa sull'immigrazione. 

 

- WORKSHOP TEMATICI 

 I workshop tematici  sono dedicati all’approfondimento di temi specifici sull’accoglienza profughi e 

 l’emergenza.  
 

 

08,30 Messa 

9,00 – 9,30   Aggiornamenti CNI da parte dell’ufficio immigrazione di Caritas Italiana 

 

09,30 – 13,00    Formazione base  

    Dinamiche e politiche migratorie: analisi fenomenologica  

    Caritas Italiana 

 

     Workshop tematici  

a) L’emergenza profughi in Africa, Medio Oriente e Europa: scenari e proposte 

   operative 

                            Area internazionale Caritas Italiana 

 

b) L’accoglienza, il trattenimento e le nuove procedure di esame della domanda alla 

luce delle modifiche del d.lgs.18 agosto 2015 n142  

Ufficio Immigrazione, Caritas Italiana 

 

13,30 – 14,30     Pranzo  

 

15,00 – 17,30   Formazione base 

    L’ingresso del cittadino straniero nell’area Schengen 

  Caritas Italiana 

 

   Workshop tematici  

a)   L’emergenza profughi in Africa, Medio Oriente e Europa: scenari e proposte 

  operative 

            Ufficio Europa, Caritas Italiana 

 

b) L’ accoglienza in Italia  

Ufficio Immigrazione, Caritas Italiana 

 

20,30         Cena libera 1 

                                                 
1Per coloro che si sono iscritti alle liste di prenotazione, l’appuntamento è al ristorante indiano  Maharajah - in Via dei Serpenti, 124 alle 

ore 20.30 (http://www.maharajah1.com/) 

http://www.maharajah1.com/
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GIOVEDÍ 29 OTTOBRE – PROGETTI NAZIONALI CARITAS ITALIANA 

 
 

 
08,30        Messa 
 
09,30 – 12,30       Gruppi di lavoro su progetti nazionali 

 

PRESIDIO– Luciana Forlino, Consorzio Communitas 

Il Progetto contro lo sfruttamento dei migranti in agricoltura e in edilizia. 

 
 Restituzione dei dati della “Stagione 2015” 
 Aggiornamenti dai territori 
 Proposte operative 
 Programmazione 

 

REINSEDIAMENTO AFGHANI – Caterina Boca, Caritas Italiana 

Il Progetto di reinsediamento dei cittadini afghani. 

 
 Aggiornamenti dai territori 
 Criticità e punti di forza delle accoglienze 
 Proposte operative 
 Programmazione futura 
  

RIFUGIATO A CASA MIA – Manuela De Marco, Caritas Italiana 

Il Progetto per l’accoglienza e l’integrazione socio-lavorativa dei migranti nelle parrocchie e nelle famiglie. 

 
 Linee guida  
 Programmazione delle attività 
 Confronto fra i partecipanti 
 

MEDICINA DELLE MIGRAZIONI – Salvatore Geraci, Caritas Italiana 

Il gruppo di lavoro di operatori diocesani coinvolti sul  tema della salute delle migrazioni. 

 
 I partecipanti del gruppo di lavoro “Medicina delle migrazioni” saranno ospiti della Pastorale 

della Salute. L’appuntamento è al primo piano della sede della CEI in via Aurelia 468 alle 
ore 8,45. Di seguito il programma: 
 

09,00 – 10,00   Comunicazioni operative e aggiornamenti normativi 

10,00 - 11,00     Introduzione – Don Carmine Arice Uff. Pastorale della salute, Consulta Nazionale 

della CEI  “La porta della carità : Ero forestiero e mi avete ospitato, malato mi avete 

visitato”  - Salvatore Geraci  

11,00 – 12,00   Strategie nei territori alla luce specifica della mission Caritas sulla salute dei migranti 

12,00          Rientro al Torre Rossa per il pranzo 

 

 

12,30   Pranzo2 e partenza dei partecipanti 
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 Non sono previsti cestini 


