
ACCOGLIERE
ED ESSERE ACCOLTI.
La presenza dei migranti
in Emilia-Romagna

I N V I T O

giovedì 26
ottobre 2017

Sala San Carlo, Diocesi di Faenza
Piazza XI febbraio, Faenza

I N F O

Lucia Boccia
t. 393 9295129

boccia.l@scformazione.org

s c f o r m a z i o n e . o r g  |

Il Progetto Policoro è un progetto della Chiesa Cattolica 
promosso dalla CEI, con la collaborazione dell’Ufficio 
Nazionale per i problemi Sociali e il Lavoro, il Servizio 
Nazionale di Pastorale Giovanile e la Caritas Italiana, 
centrato sulla ricerca di risposte al problema diffuso 
della disoccupazione, in particolare quella giovanile 
(18-35 anni) – www.progettopolicoro.it. 
I servizi sul territorio faentino, rivolti anche a migranti 
richiedenti asilo, vengono forniti in collaborazione 
con numerosi enti pubblici e privati del territorio, in 
particolare con ANOLF, Associazione Nazionale Oltre le 
Frontiere, CEFAL, Cisl e l’Associazione “Farsi Prossimo” 
promossa dalla Caritas Diocesana:
 › corsi di alfabetizzazione informatica; 
 › orientamento e stesura CV per favorire la ricerca del 

lavoro.



I dati pubblicati dalla Commissione Nazionale per il 
Diritto di Asilo, del Ministero dell’Interno, evidenziano:

2 01 5 2 01 6 2 01 7
I numeri ci dicono che solo per pochi l’Italia diventa una “patria 
adottiva”, mentre per molti rappresenta solo una sosta, un respiro più 
o meno lungo, per poi continuare il “pellegrinaggio” verso altre mete. 

La Diocesi di Faenza è da sempre una istituzione che contribuisce ad 
una permanenza “umanizzata” dei migranti sul territorio emiliano-
romagnolo, secondo le parole di Papa Francesco “Non muri, ma 
ponti”.

I relatori che interverranno rappresentano istituzioni di riferimento 
all’interno della (buona) gestione della permanenza, lunga o breve, 
dei migranti (richiedenti asilo). L’intervento del sociologo delle 
migrazioni, Maurizio Ambrosini, dell’Università di Milano, offrirà 
un quadro scientifico indispensabile per poter orientarsi nella 
complessità del sistema di accoglienza dei migranti.  

17.30 Prolusione
 S.E. Rev.ma Mons. Tommaso Ghirelli
 Vescovo della Diocesi di Imola

 Interventi
17.50 Massimo Caroli
 Presidente ASP Romagna Faentina

18.10 Maurizio Ambrosini
 Sociologo delle migrazioni, Università di Milano

18.30 Maria Rosaria Mancini
 Vice-Prefetto di Ravenna

18.50 Conclusioni
 Giovanni Malpezzi
 Sindaco di Faenza
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