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SVEGLIATI EURoPA

Mons. Gian Carlo Perego
Direttore generale Migrantes

Nell’estate, più calda del solito, e ancora in autunno si sono
ripetute scene di un’Europa che si frantuma attorno agli
arrivi di rifugiati. Pessimi i rimpalli di responsabilità

sulla misera distribuzione di 32.000 persone prima e 100.000
dopo, al costo di oltre 6.000 euro per migrante - che con gli stessi
soldi potrebbe essere accolto per un anno in una famiglia o in un
Comune, senza contare le ulteriori risorse a disposizioni prima
sprecate da fatti come ‘Mafia capitale’ -, mentre in frontiera, nel
Mediterraneo e sotto la Manica, ai confini con l’Ungheria e la
Bulgaria si continua a morire. Anche il salvataggio in mare, prima
azione fondamentale, possibile come aveva dimostrato Mare no-
strum, si è indebolito, non permettendo a oltre 3.000 ragazzi e gio-
vani, uomini e donne su gommoni e vecchie imbarcazioni nel
Mediterraneo di concludere il proprio viaggio della speranza.

Stessa sorta di morte nei mesi di giugno e luglio è toccata a
otto giovani che hanno cercato di attraversare, insieme a oltre
37.000 persone nel 2015, l’Eurotunnel della Manica. È il caso di
dire: svegliati Europa. L’Europa deve risvegliarsi dal sonno che le
impedisce di vedere il dramma dei rifugiati oggi, cresciuti di quasi
10 milioni nel mondo in un anno, passando da 50 a 60 milioni di
persone, e di costruire quattro azioni fondamentali: una larga e
condivisa azione di salvataggio in mare, un piano organico di ac-
coglienza e di accompagnamento di rifugiati in tutti i Paesi Eu-
ropei, un piano di pace e di accompagnamento alla stabilità e alla
democrazia nei Paesi del Mediterraneo,  una azione urgente e mi-
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rata di cooperazione internazionale a favore dei paesi di origine
dei migranti e dei rifugiati, valorizzando la rete delle oNG già
presenti e favorendo nuovi progetti condivisi. Tra questi progetti
condivisi potrebbe essere considerato anche per un numero di ri-
fugiati il visto e la partenza in sicurezza da alcuni Paesi verso l’Eu-
ropa e verso altri Paesi.

Queste azioni comportano  una crescita dell’Europa nella con-
divisione delle politiche dell’immigrazione e dell’asilo, ma anche
un piano unitario diplomatico e di politica estera. Mentre  sarebbe
invocata un’ Europa più unita, più solidale, cresce la divisione, i
continui rimandi di decisioni, la mancanza di azioni coraggiose e
di condivisione di risorse: tutto questo accresce l’avanzare in Eu-
ropa di muri, di nazionalismi e, conseguentemente, cresce anche
il numero di morti nel Mare nostro e ai confini diversi - da Calais
a Ceuta - dell’Europa. Svegliati Europa.
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MESSAGGIo 
DEL SANTo PADRE
FRANCESCo

Settimana estiva di formazione su famiglia 
e immigrazione

Cefalù, 31 maggio-2 giugno 2015

ari fratelli e sorelle,
vi saluto cordialmente in occasione del Convegno
Nazionale promosso dall’Ufficio Nazionale per la pas-

torale della famiglia insieme alla·Fondazione Migrantes, alla Car-
itas Italiana, all’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso e all’Ufficio Nazionale per l’apostolato del mare sul
tema: «Dov’è tuo fratello? (cfr Gen 4,9): famiglia e immigrazione».
Questo titolo mi fa tornare alla memoria la mia visita a Lampedusa
1’8 luglio 2013, dopo che centinaia di fratelli erano morti in mare.
Sono passati quasi due anni da allora, e purtroppo non è cambiato
molto: tante, troppe persone ancora sono annegate nel Mediter-
raneo, e ancora si continua a parlare di “emergenza”, mentre in re-
altà il fenomeno va affrontato con un piano ampio e articolato.

Voglio ribadire quanto ho detto in diverse occasioni: dinanzi a
questo esodo di popoli e di famiglie occorre uscire dalla globaliz-
zazione dell ’indifferenza. Non è possibile pensare di chiudere sem-
plicemente le frontiere e mettere una diga, quasi un muro, su
questo mare. occorre domandarsi da dove stanno fuggendo  le
persone: povertà, guerra, rassegnazione. L’Europa e il mondo in-
tero devono intervenire per fermare i commercianti di morte, ma
anche per rispondere al grido della fame e al bisogno di pace di
tante famiglie.
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C’è necessità di un faro in questo mare di morte e la Chiesa e
le famiglie che sono in Italia, come piccole fiaccole, hanno un com-
pito profetico: mostrare al mondo che questi nostri fratelli, uomini
e donne come noi, possono costituire una risorsa preziosa; raf-
forzare la tutela familiare dei minori non accompagnati; costruire
una cultura dell’inclusione. Così, attraverso l’accoglienza vissuta
nella carne, potremo far crescere un nuovo umanesimo che, come
lievito fecondo, diventi speranza per il Mediterraneo creando con-
dizioni lavorative più dignitose per i migranti e per le loro famiglie,
oggi fra noi e domani, forse, nei loro Paesi, quando le condizioni
permetteranno loro di rientrare in pace e sicurezza. Allora porter-
anno con sé ciò che qui avranno ricevuto: disponibilità e amore,
piuttosto che rifiuto e indifferenza. Questa non è un’utopia, è la
società che il Padre celeste ci chiama a costruire attraverso segni
concreti di solidarietà fraterna.

Auguro a tutti di proseguire nell’impegno di trasformare la
nostra Italia e l’Europa in una «casa accogliente», per tutti coloro
che, bisognosi di protezione e di dignità, bussano alla porte del
nostro cuore e ci chiedono di diffondere il buon profumo della
fraternità.

Il Signore benedica i lavori di codesto Convegno. Vi chiedo di
pregare per me! Anch’io pregherò per voi!

Vaticano, 28 maggio 2015
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NoN PIÙ SCHIAVI 
MA FRATELLI

Dal dramma dell’immigrazione alla gioia
dell’accoglienza

Partinico, 7 maggio 2015

S.E. Mons. Michele Pennisi
Arcivescovo di Monreale

Presso la sala “Gianì” di Partinico (PA), don Mimmo Zambito,
parroco di Lampedusa, ha tenuto un incontro sul tema dell ’ac-
coglienza, sulla scia del messaggio della 48° Giornata mondiale

per la pace di Papa Francesco: “Non più schiavi ma fratelli”.
L’iniziativa, promossa dall ’Azione Cattolica, ha dato inizio al se-

condo appuntamento del “Weekend della Fraternità”, che dal 7 al 10
maggio ha visto impegnate oltre le associazioni parrocchiali di Parti-
nico, anche le scuole, gli Scout, e tutte le associazioni che a vario titolo
operano sul territorio della Città.

Su questo tema, Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale,
si è già espresso, in diverse occasioni, con toni forti di denuncia, per cui
tale iniziativa è stata sposata anche dall ’Ufficio Diocesano per la Pa-
storale per le Migrazioni, dall ’Ufficio Diocesano per la Cooperazione
Missionaria tra le Chiese e dall ’Ufficio per le Comunicazioni Sociali.

Lo spunto per il titolo di questo convegno ce lo ha dato il tema
del Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione della
XLVIII Giornata mondiale della pace del 1° gennaio 2015, nel
quale, denunciando i molteplici volti della schiavitù ieri e oggi, si
parla anche del fenomeno dell ’immigrazione.
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Atteggiamenti
nelle nostre 
popolazioni
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Le migrazioni all’interno del bacino del Mediterraneo sono un
fenomeno di lunga tradizione con profonde implicazioni storiche e
socio-politiche.

Non è un fenomeno straordinario e temporaneo, ma che riguarda
la nostra quotidianità, con cui dobbiamo fare i conti come Chiesa,
ma con cui devono fare anche il Governo italiano, l’Unione Eu-
ropea e la Comunità internazionale. 

Non è un problema che si può pensare di risolvere con delle misure
emergenziali. Ci vuole un piano globale per cercare di risolvere al-
l’origine questo problema, nel modo più rispettoso della dignità
delle persone e della loro identità religiosa e culturale.

Di fronte alla presenza degli immigrati provenienti dalle
sponde del Mediterraneo gli atteggiamenti presenti nelle nostre po-
polazioni sono di tre tipi:

- il primo è un senso diffuso di fastidio e di ripulsa dovuto, al-
meno nella maggior parte dei casi, non tanto a una mentalità mar-
catamente razzista e xenofoba, quanto a un ragionamento di tipo
provinciale e utilitaristico soprattutto in questo momento di crisi.
Si dice perché lo Stato deve spendere soldi per accogliere queste
persone quando invece potrebbe spenderli meglio per gli italiani
che sono senza lavoro, per le persone licenziate, per le fasce più
povere della nostra popolazione? 

- Il secondo atteggiamento è apparentemente favorevole alla
loro accoglienza, ma per motivi altrettanto utilitaristici, strumentali,
che possono sfociare nel cinismo di chi pensa di approfittare delle
sventure altrui per fare affari. Immobiliaristi, cooperative legate a
personaggi politici, fornitori di servizi, alberghi che ospitano im-
migrati, hanno dei vantaggi economici, senza generalmente pre-
occuparsi della qualità della vita degli immigrati.

- Il terzo atteggiamento è caratterizzato dalla accoglienza e dalla
solidarietà nei confronti degli immigrati visti come fratelli e sorelle
in difficoltà da amare e servire.  Basta pensare ai soccorsi dati agli
immigrati in difficoltà dai pescatori, dai militari, dai medici, dai
volontari, dalle Caritas, dalle parrocchie, dalle associazioni, a Lam-
pedusa ma anche in diversi paesi della Sicilia e dell’Italia, che
danno testimonianza di cosa può fare una popolazione dal cuore
aperto, mostrando al mondo il valore e l’efficacia dei gesti semplici
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e significativi nel quotidiano: la vicinanza, il soccorso, il pianto, la
collera, la pazienza. 

Le tragedie di morti nel  Mediterraneo anche di questi giorni
hanno fatto aprire gli occhi sulla strage degli innocenti che in que-
sti anni ha trasformato il Mediterraneo in un grande cimitero e
ha squarciato il fitto velo dell’indifferenza che accompagna da anni
gli sbarchi dei migranti.

Cosa fare, dunque? È importante innanzitutto aiutare queste
persone a vivere in maniera dignitosa nei loro Paesi d ’origine. Il
dramma e la tragedia delle migrazioni nel mediterraneo  scaturisce
dalla violazione di un diritto primario dell’uomo: quello di vivere
nella propria patria. All’origine di tale violazione vi sono le guerre,
i conflitti interni, l’iniqua distribuzione delle risorse economiche.
Sono situazioni che vanno corrette con la promozione di uno svi-
luppo economico integrale ed equilibrato, con il progressivo su-
peramento delle disuguaglianze sociali, con il rispetto della
persona umana.

Chiudere le porte all ’immigrazione senza impegnarsi per la rimo-
zione delle cause è una grossa ingiustizia. La povertà e le guerre che
provocano le migrazioni forzate, richiedono una soluzione ur-
gente. Il progresso è tale solo se si trasforma in sviluppo di tutti
gli uomini e di tutto l’uomo. Ciò comporta la condivisione dei
beni e uno stile di vita più sobrio da parte dei paesi ricchi.

A coloro che sbarcano sulle nostre coste il nostro compito di cristiani
è quello dell’accoglienza, del prendersi cura vincendo il muro del-
l’indifferenza, sullo stile del Buon samaritano. Siamo chiamati a
farci prossimo degli altri, chiunque egli sia, da qualsiasi parte arrivi,
qualsiasi problema porti, qualsiasi sia la difficoltà. Siamo chiamati
a fare sempre il primo passo verso uno stile di accoglienza e di mi-
sericordia, a guardare in chiunque bussa alla mia porta i tratti di
Gesù, che ha detto: «Ero straniero e mi avete accolto» (Mt 25,35).

Spetta alle autorità politiche e militari contrastare i mercanti di
morte, che impunemente solcano il Mediterraneo vendendo sogni
di libertà a ignari migranti, traghettati verso l’Italia in condizioni
di estremo pericolo, senza alcuna sicurezza, e facendosi pagare pro-
fumatamente. 

Non possiamo immaginare che tutto il peso dell ’immigrazione
debba gravare esclusivamente sulla Sicilia e sull ’Italia. Deve essere
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l’Europa a farsi carico di questo problema, che non si esaurirà nel
breve periodo. 

È giunto il tempo di abbattere il muro dell ’indifferenza e del cini-
smo. E se può scoraggiarci la sfida di quanto c’è ancora da fare, ci
può consolare quanto amava dire il beato Giuseppe Puglisi, sacer-
dote e martire vicino alle sofferenze dei più poveri: «Se ognuno fa
qualcosa, allora possiamo fare molto...». Molto, non tutto. Il
“molto” compiuto insieme sprona ad andare avanti senza adagiarsi,
perché “molto” ancora resta sempre da fare, specie in mezzo alla
gente, soprattutto fra i più poveri. Nessuna realtà può automati-
camente e quasi “magicamente” cambiare. Perché costruire il bene
è impegnativo, e fa appello alla responsabilità di tutti, al modo in
cui ciascuno fa la sua parte, nel poco come nel molto.

Mi auguro che l’incontro di oggi offra un’occasione propizia
per approfondire la conoscenza del fenomeno migratorio, liberan-
dosi da pregiudizi e luoghi comuni; per studiare forme possibili
di aiuto e di solidarietà verso gli immigrati; per sollecitare inter-
venti politici ai diversi livelli che contribuiscano ad affrontare rea-
listicamente il problema e a elaborare soluzioni efficaci.
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oMELIA IN oCCASIoNE
DELLA FESTA
DIoCESANA DEI MIGRANTI
CATToLICI
Cattedrale di Udine, 7 giugno 2015

S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato
Arcivescovo di Udine

«Cari fratelli e sorelle, stiamo celebrando nella nostra
cattedrale due feste belle e importanti: la festa del
Corpus Domini (del Corpo e Sangue del Signore

Gesù) e la festa dei migranti cattolici.
Mettere assieme queste due feste è stata una scelta molto in-

dovinata e ce lo fa capire il Vangelo che abbiamo appena ascoltato.
Gesù, prima di avviarsi verso la sua passione e morte, riunisce gli
apostoli a tavola per l’ultima cena con loro. Ad un certo punto,
compie un gesto sorprendente: prende il pane, lo benedice, lo di-
stribuisce ad ognuno di loro e li invita a mangiarlo perché quello
è il suo Corpo. offre, poi, da bere il vino da un calice dichiarando
che dona loro il suo Sangue. Conclude, alla fine, con un comando:
“continuate a fare questo in memoria di me”.

Dopo la risurrezione di Gesù gli apostoli hanno continuato a
riunirsi, specialmente nel Giorno del Signore, per rivivere quella
Cena di Gesù e nutrirsi di Lui, del suo Corpo e Sangue e del suo
stesso Amore. A questa cena hanno invitato anche altri: tutti co-
loro che, ascoltando la loro predicazione, scoprivano la fede in
Gesù e ricevevano il battesimo e il dono dello Spirito Santo. Gli
invitati sono aumentati e la Mensa del Signore si è allargata in
tutto il mondo. Anche in questa domenica, in ogni continente ci

LA VOCE DEI VESCOVI



sono cristiani cattolici che celebrano la S. Messa in piena comu-
nione con il loro Signore Gesù e con i fratelli nell’unica Chiesa.
Tutti la celebrano “come noi”; ma è più giusto dire che la celebrano
“con noi” perché siamo invitati alla stessa santa Cena del Signore
nella quale c’è posto per uomini e donne di ogni popolo e nazione,
come dice il libro dell’Apocalisse. Per partecipare non ci sono con-
dizioni quali essere nati nello stesso paese, parlare l’identica lingua,
avere gli stessi costumi, appartenere ad una certa classe sociale o
economica. L’unica condizione è accettare l’invito del Signore
mettendo la fede in lui al centro della propria esistenza, unendosi
a lui col battesimo e cercando nel suo Corpo e nel suo Sangue la
forza per vivere e per amare.

Le diversità di costumi, di tradizioni, di modi di esprimersi
non sono motivi per dividerci tra di noi ma sono, invece, una ric-
chezza che rendono più bella l’unica Cena del Signore che rivi-
viamo anche in questa S. Messa.

Quanto ho detto finora lo vediamo realizzato nella festa dei
migranti cattolici che per il terzo anno viviamo qui in cattedrale
e nella città di Udine. È una festa che non ci siamo inventati noi
per qualche motivo umanitario, pur nobile. Questa festa l’ha in-
ventata Gesù nell’Ultima Cena. Non siamo noi che scegliamo chi
invitare alla festa secondo nostri criteri umani che escludono sem-
pre qualcuno. È Gesù che invita toccando il cuore e la coscienza
di una persona con la sua Parola, attirandola a sé con legami di
amore e col battesimo e accogliendola nella comunione più piena
con lui donandole il suo Corpo e il suo Sangue nell’eucaristia. Con
il suo Santo Spirito arriva in ogni continente e fa nascere nuovi
cristiani e li invita a condividere con gli altri fratelli di fede il suo
Pane della vita e il suo Calice di salvezza.

Le vicende della vita hanno portato in terra friulana cristiani
cattolici da tante nazioni. Essi, come i cristiani nati qui, sono tra
gli invitati alla grande Cena del Signore che supera confini e bar-
riere. Gesù ci chiede di sederci vicini gli uni agli altri pregando
con voci diverse ma con la stessa fede e mangiando tutti il Pane
consacrato, il Corpo del Signore che ci viene donato.

Gesù riempie i nostri cuori del suo unico amore e ci invita, se-
condo le parole dell’apostolo Paolo, ad avere tra di noi un solo de-
bito: il debito dell’amore reciproco. E’ un debito che non avremo
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mai finito di pagare, specialmente finché ci saranno poveri che
passano per le nostre strade e piazze e bussano alle nostre porte.

Continuiamo, ora, la S. Messa che ci porterà fra poco a rivivere
l’Ultima Cena quando il vescovo e i sacerdoti ripeteranno i gesti
e le parole di Gesù e lui sarà realmente presente tra noi nel pane
e vino consacrati, suo Corpo e Sangue. Sempre per mano dei mi-
nistri egli distribuirà a ognuno di noi il suo Pane della Vita e del-
l’Amore e ci unirà ancora di più tra noi come fratelli.

Ringraziamo il Signore per il suo dono e per la comunione che
crea tra noi che supera ogni diversità umana. E usciamo di chiesa
avendo tra di noi un unico debito: il debito dell’amore reciproco.
Questa è la strada della salvezza perché è la strada della comu-
nione contro ogni individualismo e ogni paura che tendono a di-
viderci, facendo pagare il prezzo più alto sempre ai poveri».

servizio migranti n. 4/2015
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MESSAGGIo 
DEI VESCoVI LIGURI
PER L’ACCoGLIENZA 
AI PRoFUGHI
Genova, 16 giugno 2015

Noi Vescovi delle Diocesi liguri sentiamo il dovere di ri-
volgerci ai fedeli, e a tutte le persone di buona volontà
della Regione, in merito alla situazione che si è creata a

seguito dell’onda migratoria dall’Africa e dal Medio oriente. Tali
flussi vedono l’arrivo di molti profughi, e anche la Liguria, come
il resto d’Italia, ne è fortemente interessata.

Infatti, anche alla nostra terra è richiesto di accogliere un nu-
mero crescente di donne, uomini e minori che sbarcano sulle coste
del Paese, visto come “porta d’Europa”, da loro sognato come ri-
fugio e speranza. Inoltre, la Liguria è terra di confine, e alcune
zone vivono particolari esperienze di passaggio verso altre Nazioni
europee, passaggi resi difficoltosi o, addirittura, impediti.

Noi Vescovi decisamente facciamo nostri gli inviti all’acco-
glienza che ripetutamente Papa Francesco rivolge. Sono dettati dal
più autentico spirito evangelico. Chiediamo ai fedeli delle nostre
Chiese, ai fratelli cristiani e a tutti, di tenere aperto il cuore a questi
fratelli e sorelle in umanità, così duramente provati e alla ricerca di
una vita migliore e più sicura. Per questo motivo è richiesta la di-
sponibilità e la collaborazione di chi ospita e di chi è ospitato.

Siamo consapevoli che l’attuale situazione è complessa e che
ci sono responsabilità di portata planetaria. Ma siamo anche con-
vinti che atteggiamenti ispirati dalla paura e dal pensare solo a se
stessi non favoriscono la soluzione del problema. Anzi, l’aggravano
perché costruiscono “muri” anziché “ponti”.

LA VOCE DEI VESCOVI
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Come regione “di confine” chiediamo con fermezza che l’Eu-
ropa si coinvolga con fatti concreti, tempestivi e adeguati a questo
dramma umanitario e non lasci solo il nostro Paese. Se l’Europa
vuole essere “casa comune” deve dimostrarlo, come pure la cosid-
detta “comunità internazionale”. Finora, ha mostrato un cuore
duro e indifferente verso questo esodo forzato e disumano. Au-
spichiamo altresì che l’accoglienza sia sempre accompagnata da
rispetto, sicurezza e legalità, valori universali. Da tempo le nostre
Diocesi sono impegnate nell’offrire spazi residenziali e nel prestare
assistenza, affiancandosi ad altri organi e gruppi di volontariato.

A tutti esprimiamo apprezzamento, gratitudine e, in non pochi
casi, ammirazione per la dedizione generosa, e rinnoviamo la di-
sponibilità a collaborare con le Istituzioni, secondo le nostre forze,
per il bene di tutti.

Siamo certi che il Signore Gesù, che ha vissuto personalmente
l’esperienza del bimbo profugo e si è riconosciuto nello straniero
bisognoso di accoglienza, non ci farà mancare il suo aiuto.

S.E. Card. Angelo Bagnasco, Presidente e Arcivescovo di Genova
S.E. Mons. Vittorio Lupi, Vecovo di Savona-Noli

S.E. Mons. Mario Oliveri, Vescovo di Albenga-Imperia
S.E. Mons. Luigi Ernesto Palletti, Vescovo di La Spezia-Sarzana-Brugnato

S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia- Sanremo
S.E. Mons. Alberto Tanasini, Vescovo di Chiavari

S.E. Mons. Vittorio Francesco Viola, Vescovo di Tortona
S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo Coaudiutore di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare di Genova



LETTERA APERTA

“…ero forestiero e mi avete ospitato…” 
(Mt 25,35)

S.E. Mons. Ivo Muser
Vescovo di Bolzano-Bressanone

Ai Consigli pastorali parrocchiali, alle associazioni e aggregazioni
laicali, agli Ordini e Comunità religiose, agli Istituti di Formazione, ai
Servizi per la Gioventù, ai Sacerdoti e Diaconi, Religiosi e Religiose, a
tutti i fedeli della Diocesi di Bolzano-Bressanone

ari fratelli e sorelle nella fede,
è da mesi che molti profughi approdano nella nostra
provincia richiamando la nostra attenzione. Per molti di

loro la nostra terra è una stazione di passaggio, per alcuni invece
è forte il desiderio di chiedere asilo politico qui da noi, altri ancora
sperano in una vita migliore fermandosi in questa nostra provincia.
È Cristo stesso che ci interpella in ognuna di queste persone
forestiere, senza nessuna dimora e ci chiede di accoglierle.

La fattiva preoccupazione per i poveri non è un tema tra i tanti,
ma è la maniera più diretta e concreta di come la fede in Cristo, il
Signore crocifisso e risorto, prende forma nella vita dei cristiani.

Per questo motivo il Sinodo diocesano il 30 maggio scorso si
è espresso in tutta chiarezza e ha fissato in una risoluzione alcuni
pensieri centrali. Anche la Commissione diocesana per la Pas-
torale Sociale e del Lavoro si è occupata del problema dei profughi
e ha messo in evidenza l’urgenza di iniziative concrete.

Da qui la mia richiesta che, quanto più presto possibile, alla
risoluzione del Sinodo Diocesano seguano gesti concreti a tutti i
livelli della nostra Chiesa locale.
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Pertanto incoraggio tutti, nei consigli pastorali parrocchiali,
nelle associazioni, nelle comunità religiose e in tutte le grandi o
piccole aggregazioni cristiane, ad affrontare le questioni che si
pongono al riguardo. Qui non si tratta di un fenomeno passeggero,
ma di una sfida che ci coinvolgerà ancora per anni. Ed è una sfida
che non riguarda solo le realtà istituzionali sia politiche che ec-
clesiali: ma è ogni singola persona che viene chiamata in causa,
serve infatti il contributo di tutti.

Dalla risoluzione vorrei rilevare particolarmente alcuni punti:
quali passi concreti possono porre in atto le nostre parrocchie, le
associazioni e le comunità,

• affinché quelle persone, quei gruppi spontanei e quelle isti-
tuzioni, che si impegnano concretamente per i profughi, avvertano
la profonda stima per loro e il sostegno;

• affinché si crei un clima di accoglienza verso i profughi e di
comprensione reciproca e insieme vengano attivamente arginate
quelle forze che qui fomentano paure e aggressioni;

• affinché l’ospitalità nelle nostre comunità sia esercitata con
gesti concreti;

• affinché le persone straniere che trovano ospitalità nelle strut-
ture ecclesiali, private e pubbliche, siano realmente integrate nella
nostra vita comunitaria. Come Vescovo chiedo a tutti di cercare,
con coraggio e creatività, risposte e di attivare concrete iniziative.
Da parte mia e da parte delle istituzioni diocesane potete aspet-
tarvi, per quanto possibile, il necessario sostegno. Il nostro legame
in Cristo deve trovare la sua espressione per il fatto che insieme
interveniamo proprio lì dove le persone hanno bisogno del nostro
aiuto.

Dio nell’uomo e l’uomo in Dio: questa è la coerenza della nos-
tra fede in Gesù, il Cristo. Egli si è fatto uomo per noi e ci vuole
incontrare in ogni uomo.

Con cordiali auguri e benedizioni e con sincera riconoscenza.

Bolzano, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, 
29 giugno 2015



ACCoGLIENZA MIGRANTI: 
LA SFIDA EDUCATIVA

Incontro dei vescovi e direttori nazionali
della pastorale dei migranti delle Conferenze
episcopali in Europa

Vilnius, Lituania, 30 giugno-2 luglio 2015

Commissione CCEE

Di fronte alla globalizzazione del fenomeno migratorio occorre
rispondere con la globalizzazione della solidarietà, con la
fantasia della carità.   I drammi che oggi accompagnano

quanti desiderano raggiungere il continente europeo interpellano la co-
scienza dell ’umanità. Il migrante non è un problema da risolvere, il
nemico da combattere, l ’invasore da cui proteggersi. Il migrante è in-
nanzitutto una persona concreta con una sua dignità da rispettare e
tutelare. Se l ’accoglienza del migrante è anzitutto un obbligo morale
del cristiano, la vera sf ida che la Chiesa in Europa deve affrontare è
quella educativa. A Vilnius, vescovi e direttori nazionali per la pasto-
rale dei migranti in Europa si sono confrontati sulle attuali sf ide che
‘l ’emergenza immigrati’ pone alla Chiesa e alla società del continente.

In una tre giorni di lavoro (30 giugno-2 luglio 2015), i respon-
sabili per la pastorale dei migranti delle Conferenze episcopali in
Europa si sono confrontati su aspetti particolarmente urgenti che
accompagnano il fenomeno migratorio degli ultimi anni quali
l’emergenza dei rifugiati; la tratta degli esseri umani e le nuove forme
di schiavitù; le comunità di migranti e la questione della celebra-
zione dei sacramenti e infine la pastorale e l ’annuncio del Vangelo ai
cinesi in Europa.
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L’incontro, organizzato dalla sezione “migrazione” della Com-
missione CCEE Caritas in Veritate, guidata dal Cardinale Josip Bo-
zanić, Arcivescovo di Zagabria, si è svolto nella capitale lituana su
invito dell’Arcivescovo locale e Presidente della Conferenza epi-
scopale lituana, Mons. Gintaras Grusas, e con il sostegno di Mons.
Edmond Joseph Putrimas, responsabile per l’apostolato dei lituani
all’estero.

Nel corso dell’incontro, il Cardinale Audrys Juonas Bačkis, Ar-
civescovo emerito di Vilnius e Mons. Pedro López Quintana, Nun-
zio Apostolico in Estonia, Lettonia e Lituania hanno salutato i
partecipanti. A Vilnius è giunta anche una delegazione del Pon-
tificio Consiglio per la Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
Nel corso dei lavori, i partecipanti europei hanno potuto confron-
tare le loro riflessioni con padre Mesmin Prosper Massengo, Presi-
dente del gruppo di lavoro sulle migrazioni del SECAM
(Simposio delle Conferenze Episcopali d’Africa e Madagascar)
che ha spiegato il fenomeno dei rifugiati dal punto di vista degli
africani, e, attraverso un video, con il servizio per i migranti e ri-
fugiati della Conferenza episcopale degli Stati Uniti.

L’incontro è stato un’occasione per ascoltare e approfondire le
varie iniziative messe in campo dalla chiesa nell’ambito dell’acco-
glienza dei rifugiati e della pastorale dei migranti, oggi una priorità
per la Chiesa in Europa.

Pur riconoscendo ad ogni Stato “il diritto di regolare i flussi mi-
gratori e di attuare politiche dettate dalle esigenze generali del bene
comune, ma sempre assicurando il rispetto della dignità di ogni
persona umana” (Cf. Messaggio per la Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato 2012), la pastorale della Chiesa nei confronti
dei migranti è animata da alcuni principi chiaramente espressi nella
dottrina sociale della Chiesa quale: il diritto della persona ad emi-
grare (Gaudium et spes, 65), ovvero il diritto di ognuno di stabilirsi
dove crede più opportuno per una migliore realizzazione delle sue
capacità, aspirazioni e dei suoi progetti; e il diritto di ogni persona
a non emigrate, a rimanere nella propria terra di origine (nessuno
dovrebbe essere obbligato a dover lasciare il proprio paese, i propri
legami familiari, i propri affetti). Questi principi sono ispirati e sono
fondati sul rispetto della dignità umana che rimane il cardine e il pa-
radigma di qualsiasi attività pastorale della Chiesa.
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Dalle riflessioni e dalle discussioni presentate attorno ai vari
volti del fenomeno migratorio, emerge un quadro molto variegato,
un mosaico di esperienze e attività che, se da una parte mostrano
bene la lunga e consolidata esperienza della Chiesa nella pastorale
delle persone in mobilità, allo stesso tempo, dipingono una realtà
sociale con tendenze alquanto preoccupanti e in continuo cam-
biamento obbligando ad una vigilanza permanente.

Sempre più oggi alcuni migranti sonno visti con sospetto, dif-
fidenza e pregiudizi, se non addirittura con ostilità. Anche di
fronte ai drammi umani che continuano ad alimentare i telegior-
nali del continente, la risposta sembra essere quella della distanza,
della rassegnazione, se non dell’indifferenza. A questa situazione,
non poco ha contribuito una politica che, tanto a livello nazionale
che europeo, ha e continua ad affrontare il fenomeno migratorio
soltanto in termini di budget e di sicurezza. Il migrante - che lo
sia per motivo economico, politico, religioso e/o di guerra - non è
un ‘numero’ che gli Stati possono spartirsi a convenienza. Di fronte
ad un crescente ‘egoismo sociale’, la Chiesa, mossa dall’amore di Dio
per ogni persona, è spinta a suonare un campanello d’allarme e
sente la responsabilità di essere voce profetica, chiedendo agli Stati
di assumere la loro responsabilità, con coscienza della situazione
d’indigenza di tanti che esigono mezzi reali di solidarietà anche
in vista del bene comune, nel gestire l’arrivo di migranti, rifugiati
e richiedenti asilo con dignità e tutelando i loro diritti umani.

È infatti la dignità umana, il paradigma che deve ispirare qual-
siasi scelta pastorale o di governo allorché si ricercano soluzioni
atte a rispondere ad esigenze concrete e/o al miglioramento di
leggi e procedure che regolano il fenomeno migratorio. È impor-
tante e urgente ricordare che l’impegno della Chiesa e degli Stati
non è solo nei confronti di situazioni di disaggio o di emergenze,
ma è un impegno rivolto innanzitutto a delle persone concrete in
qualunque circostanza. La Chiesa sa che Dio accompagna la Storia
e crede che le migrazioni sono parte del progetto provvidenziale
di Dio. Per questo deve annunciare che la fede è più forte di tutte
le differenze culturali, sociali e nazionali.

Se accolto come persona, il migrante si rivela essere anche un
dono per la comunità locale. La sfida dell’accoglienza non è quindi

L’accoglienza
dei migranti, dei
rifugiati e
richiedenti asilo
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I migranti e la
questione della
celebrazione dei
sacramenti

Nuove forme 
di schiavitù
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solo una sfida logistica, interventistica, è innanzitutto una sf ida
educativa delle persone e delle comunità che accolgono: è un invito
e una pedagogia ad aprirsi al dialogo. In ambito ecclesiale, sembra
necessario pertanto riprendere una riflessione sulle ragioni etiche
che sostengono l’attività e la posizione della Chiesa sul fenomeno
migratorio.

Superata la fase di ‘prima accoglienza’, le comunità di migranti
possono essere un’occasione di rinnovamento della vita ecclesiale
a livello locale o, al contrario, l’emigrazione può portare ad un im-
poverimento se non l’abbandono della pratica religiosa. Il pro-
blema che emerge in questo campo è quindi quello di preservare
l’identità religiosa e culturale di una determinata comunità senza
che questo avvenga a scapito dell’integrazione, né bisogna forzare
un’assimilazione che porta spesso all’abbandono della pratica reli-
giosa. Anche in questo caso, non esiste una ricetta miracolosa, un
modello unico. È necessario usare una grande sensibilità pastorale
che sappia leggere la realtà di ogni situazione territoriale partico-
lare dando così risposte adeguate alle varie realtà.  Quello che ap-
pare evidente è la necessità di superare una pastorale di
conservazione per andare sempre più verso una pastorale di evan-
gelizzazione: una pastorale che sia capace di comprendere le varie
esigenze del territorio, poiché ogni contesto sociale necessita di
una sua risposta specifica e originale. Per questo è necessario da
una parte una migliore formazione dei sacerdoti che devono fun-
gere da ‘ponte’ tra comunità di migranti e chiesa locale, e dall’altra
evitare che la religiosità tradizionale si trasformi in una religiosità
culturale, ossia una religiosità che non sia frutto di un cammino
di fede, ma una pratica che appartiene al folklore di una cultura e
si riduce a caratterizzare un’appartenenza identitaria.

Nel corso dei lavori sono state presentate varie esperienze nel
campo della lotta alla tratta degli esseri umani e alle nuove forme
di schiavitù. A partire dai risultati ottenuti dalla collaborazione tra
Chiesa e forze di polizie nazionali come l’esperienza avviata dal
“Santa Marta Group”, e di altre simili esperienze, i partecipanti
hanno ribadito l’importanza di fare rete e la cooperazione tra organismi
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ecclesiali, ecumenici o interreligiosi, con realtà della società civile.
Anche in questo caso è necessario andare oltre la logica del-

l’emergenza. Bisogna prevenire oltre che curare partendo dalle ori-
gini del problema. Se povertà e disaggio sociale caratterizzano
quanti cadono nella trappola delle moderne schiavitù (della pro-
stituzione, del turismo sessuale, dello sfruttamento lavorativo, del
commercio di organi) il vero problema è la domanda, in costante
crescita e alimentata dalle nuove tecnologie. Internet costituisce
un no man’s land giuridico che alimenta un’economia sotterranea
difficilmente controllabile. Mentre i partecipanti dicono il loro
grazie alle migliaia ‘formiche di Dio’ che lavorano in strada accanto
a quanti sono vittime di questo commercio disumano, denunciano
con forza quanti ricorrono a questo genere di ‘prestazioni a paga-
mento’ come complici di questa realtà: è scandaloso - e certamente
non cristiano ma neanche umano - abusare di un’altra persona per
soddisfare i propri bisogni. Anche in questo caso, debellare la tratta
o lo sfruttamento di persone umane passa attraverso l’impegno
educativo. In questo senso, i partecipanti hanno salutato l’istitu-
zione, quest’anno, della Giornata Mondiale di preghiera e riflessione
contro la tratta delle persone (8 febbraio).

L’immigrazione cinese non è certo recente in Europa, ma ha
raggiunto una dimensione sempre più consistente nel corso degli
ultimi decenni. A differenza di altre immigrazioni, essa ha una di-
mensione prevalentemente familiare e si muove all’interno di una
diaspora composta da numerose comunità stabilmente presenti
sul territorio europeo. Negli ultimi anni, alcune Conferenze epi-
scopali hanno investito molto nella formazione di sacerdoti, in
particolare nel campo linguistico e culturale. Infatti, l’integrazione
di una comunità come quella cinese, spesso percepita come ‘erme-
tica’ rispetto alla comunità locale, passa innanzitutto attraverso la
presenza e la condivisione dello stesso spazio di vita, attraverso
una prossimità che si esprime innanzitutto parlando la loro stessa
lingua.

L’incontro si è concluso giovedì 2 luglio con un pellegrinaggio
alla Collina delle Croci, per ricordare le numerose vittime delle mi-
grazioni nel mondo.

La pastorale 
e l’annuncio del
Vangelo ai cinesi
in Europa
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S.E. Mons.  Franco Lovignana
Vescovo di Aosta

Consiglio pastorale diocesano di Aosta

Il consiglio pastorale della diocesi di Aosta, riunito l’11
maggio con il V escovo M ons. Franco Lovignana, ha de -
di ca   to una parte dei lavori al delicato tema dell’accoglienza

dei profughi nel nostro paese e nella nostra valle.
Senza volersi sostituire agli organi istituzionali preposti alle va-

lutazioni e decisioni di merito e in spirito costruttivo, pensiamo
di poter condividere alcune riflessioni innanzitutto con i fedeli
della diocesi e poi con tutti i valdostani che siano interessati al con-
fronto delle idee.

Le nostre riflessioni si pongono su tre livelli: culturale, sociale
e politico.

La dimensione culturale ci sembra la più urgente. Corriamo
il rischio di perdere un valore evangelico ed umano che caratte-
rizzava il pensare e l’agire del nostro popolo e cioè la disponibilità
ad accogliere e ad aiutare il forestiero e il bisognoso d’aiuto. Una
cultura sempre più concentrata sul benessere dell’individuo rischia
di interpretare ogni situazione sociale problematica come con-
trattempo fastidioso anziché come richiamo che interpella la co-
scienza civica e come occasione per unire le forze nella ricerca di
soluzioni condivise. Così facendo la nostra civiltà rischia di im-
plodere e, come dice papa Francesco, di generare una cultura dello
scarto, in cui solo chi ha la forza di far valere i propri diritti conta,
mentre gli altri vengono socialmente eliminati. Dobbiamo rea-
gire. Come credenti possiamo trovare nel Vangelo e nella dottrina
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sociale della Chiesa tutto ciò che serve per offrire, con il pensiero,
con la parola e con l’esempio, un contributo alla costruzione di un
nuovo umanesimo, come auspicato dal prossimo Convegno eccle-
siale italiano. Come cittadini di questa bella regione ribadiamo
che per la qualità civile del nostro vivere sociale accanto alle risorse
economiche sono necessari umanità e spirito di solidarietà. Sic-
come queste considerazioni vanno ben al di là dei nostri confini,
ci sentiamo impegnati a domandare e a costruire un’Europa che
anche nell’accoglienza dei migranti «ritrovi quella giovinezza dello
spirito che l’ha resa feconda e grande» (papa Francesco al Parla-
mento europeo).

La dimensione sociale è rappresentata in questo momento
dall’emergenza delle tante persone che arrivano nel nostro paese
per fuggire guerra e miseria. La situazione ci interroga e ci chiede
solidarietà verso di loro, ma anche verso le altre comunità italiane
coinvolte.

Chiediamo che anche la nostra valle provi a fare qualcosa di più.
Anche come comunità cristiana ci sentiamo interpellati. At-

tualmente la Caritas diocesana collabora con la Regione per l’ac-
coglienza di 20 profughi. Al riguardo, ci sembra giusto ricordare
che l’accoglienza non può essere presentata in termini semplici-
stici come è stato fatto da qualcuno. Per il rispetto della dignità
della persona accolta, l’accoglienza non si esaurisce con il posto
letto e i pasti, ma richiede accompagnamento, animazione e al-
meno un minimo di integrazione e di coinvolgimento umano.
Tutte queste cose vengono fatte egregiamente dalla Caritas e da
due cooperative sociali che si fanno carico dei profughi accolti in
Valle d’Aosta, in stretta e proficua collaborazione con le Istitu-
zioni regionali. A tutti questi operatori esprimiamo il nostro so-
stegno e la nostra gratitudine: attraverso di loro è anche il volto
bello della nostra gente che i profughi incontrano.

Tenendo conto che i richiedenti asilo devono attendere circa
un anno prima che la loro domanda venga presa in considera-
zione e che per i primi sei mesi non possono svolgere alcun
lavoro, sarebbe bello che le nostre parrocchie concordassero con
la Caritas qualche occasione di incontro con loro favorendo il
superamento della diffidenza e dell’indifferenza che spesso na-
scono dalla non conoscenza delle persone e delle situazioni.
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Qualora dovessero arrivare altri profughi ci impegniamo a cer-
care soluzioni per poter aumentare, almeno di qualche unità, lo
sforzo che la Caritas diocesana sta già mettendo in campo.

Per la dimensione politica vorremmo aggiungere la nostra voce
alle tante che si sono levate in questi mesi per chiedere che i pro-
blemi legati alle migrazioni trovino adeguate risposte legislative
nel nostro paese e che le istituzioni europee e mondiali ricerchino
soluzioni per fermare all’origine quella che si presenta sempre più
come una tratta di persone umane - indegna del ventunesimo se-
colo - agendo sulle cause e non solo sugli effetti. Come ha detto
il presidente Mattarella per la festa dell’Europa, lo scorso 9 mag-
gio, ci vuole «meno egoismo per affrontare in modo positivo il
dramma delle migrazioni e per svolgere un ruolo efficace di pace
in Africa e nel Medio oriente».

Vogliamo concludere con le parole del messaggio di papa
Francesco per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifu-
giato celebrata il 18 gennaio 2015: «un gran numero di persone
lascia i luoghi d’origine e intraprende il rischioso viaggio della
speranza con un bagaglio pieno di desideri e di paure, alla ricerca
di condizioni di vita più umane. Non di rado, però, questi movi-
menti migratori suscitano diffidenze e ostilità, anche nelle comu-
nità ecclesiali, prima ancora che si conoscano le storie di vita, di
persecuzione o di miseria delle persone coinvolte. In tal caso, so-
spetti e pregiudizi si pongono in conflitto con il comandamento
biblico di accogliere con rispetto e solidarietà lo straniero biso-
gnoso… Il coraggio della fede, della speranza e della carità per-
mette di ridurre le distanze che separano dai drammi umani. Gesù
Cristo è sempre in attesa di essere riconosciuto nei migranti e
nei rifugiati, nei profughi e negli esuli, e anche in questo
modo ci chiama a condividere le risorse, talvolta a rinunciare a
qualcosa del nostro acquisito benessere».

Il consiglio pastorale diocesano si augura che l’attenzione verso
questa drammatica situazione non si affievolisca da parte dei cit-
tadini e delle istituzioni e s’impegna affinché le comunità eccle-
siali riconoscano la questione migratoria come un segno dei tempi
che interpella la nostra vocazione di cristiani e la nostra missione
a servizio di tutti gli uomini e le donne del nostro tempo.

Aosta, 11 maggio 2015
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SIRACUSA SPALANCA 
LE PoRTE ALLA SoLIDARIETÀ

Un nuovo modo di “fare famiglia”:
donare l’amore familiare a minori immigrati
non accompagnati

Sr. Maria Grazia Pennisi ef
Collaboratrice diocesana Migrantes  Siracusa

In questi ultimi due/tre anni il numero degli sbarchi di mi-
granti in Sicilia si è più che decuplicato, aumentando di mese
in mese al livello esponenziale che tutti possono conoscere da

giornali e televisione.
Tra i migranti in arrivo, purtroppo, moltissimi sono i minori

non accompagnati, privi di qualsiasi riferimento e, di conseguenza,
facilmente appetibili da trafficanti e organizzazioni criminose di
vario genere ove possono essere attirati dagli stessi connazionali,
ospiti come loro nei centri di prima accoglienza o che addirittura
li prendono di mira già durante il viaggio.

Di fronte al numero sempre crescente di questi ragazzi (so-
prattutto di sesso maschile ma non mancano anche le ragazze)
una giovane Avvocato della città di Siracusa, Carla Trommino, in
prima linea sui temi dell’immigrazione, ha avuto un’intuizione
meravigliosa quanto creativa: dare vita a una rete di persone sin-
gole e ancor di più di famiglie di appoggio che svolgono il ruolo
di tutori legali per gli adolescenti stranieri che approdano in Italia
senza i genitori o altri familiari che possano averli a carico e pren-
dersi cura di loro. Ad oggi sono oltre 150 i cittadini che si sono
offerti di fare i tutori e le famiglie affidatarie. E spesso ognuno as-
sume la tutela e la conseguente cura di più di un minore, anche
tre o quattro per volta e più volte.
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Si tratta di ragazzi provenienti da tanti Paesi diversi, Gambia,
Costa d’Avorio, Mali, Senegal, Somalia, Eritrea, Egitto, Bangla-
desh, Siria… in fuga da povertà, guerre e dittature. Ragazzi che
rischiano la vita intraprendendo un viaggio di 3-6 mesi o anche
più, la cui fase finale è una navigazione disperata tra la Libia e la
Sicilia, su barconi stracarichi e semifatiscenti.

La famiglia di origine ha investito tutti i risparmi, e spesso si
è indebitata, per consentire al figlio maschio di portare a termine
questo viaggio e di trovare un lavoro in Europa che gli permetta
di sostenere i genitori e i fratelli rimasti in Africa. Per questo sono
i figli maschi, più forti e resistenti alla fatica fisica, meno esposti
al rischio di tratta e di prostituzione, a mettersi in viaggio.

Ma l’inferno di questo lungo tragitto non risparmia neppure
loro. Come se non bastasse, sulle spalle hanno un peso troppo
grande per qualsiasi adolescente: la “scommessa” che la famiglia
ha fatto su di loro, e l’urgenza di estinguere il debito.

“Baghebe, uno dei due ragazzi di cui sono diventata tutrice”, rac-
conta Alessandra, una delle volontarie di AccoglieRete, “ha 17 anni
e al momento vive nel centro di accoglienza di Priolo, vicino a Siracusa.
È arrivato in Italia dal Gambia nel gennaio 2014, passando dalla
Libia, dove ha conosciuto l ’orrore del carcere e delle torture. Gli hanno
sparato un proiettile in viso. È scappato per motivi politici: il padre,
capo villaggio, era entrato in conflitto con alcune persone per la pro-
prietà della terra. Dopo l ’uccisone dei genitori e del fratello, è stato co-
stretto a fuggire lasciando un fratello e una sorella più piccoli alle cure
di una zia”. “Aiutare questi ragazzi”, dice la volontaria, “mi ha reso
una persona più aperta e più felice”.

“La parte che mi piace di più di questo ruolo - riferisce Barbara,
un’altra volontaria - è quella relazionale. Amo parlare con loro: af-
frontiamo temi importanti, di religione, di politica, di differenze tra
mentalità e costumi, ma parliamo anche delle loro aspirazioni, dei loro
sogni. Mi piace vederli aprirsi piano piano al nostro mondo e scoprire
quanto diverso sia il loro modo di pensare e di vivere da quello che im-
maginavo prima di conoscerli A loro sono affezionata, con un coinvol-
gimento emotivo notevole”.

I minori stranieri non accompagnati in regime di tutela seguiti
da volontari di AccoglieRete sono stati ad oggi circa 850.  Circa 32

Un’esperienza
diretta

I minori 
in regime di tutela
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minori sono stati collocati in percorsi di accoglienza decentrata e
diffusa, di cui 22 presso famiglie italiane che si sono aperte all’ac-
coglienza multi-culturale, 6 in comunità di accoglienza solidale, e
2 in circuiti di accoglienza alternativi, quali società sportive/squa-
dre di calcio. Per 6 minori è stato possibile il ricongiungimento
con familiari entro il quarto grado di parentela, già regolarmente
presenti in Europa. Gli altri sono stati collocati nelle comunità al-
loggio per minori in Sicilia e in altre regioni in Italia e negli
SPRAR, rispettando le loro esigenze e i loro legami, anche al fine
di contenere al massimo i casi di allontanamento successivo.

I tutori svolgono un ruolo fondamentale nell’accoglienza di
questi minori: li accompagnano nel percorso di regolarizzazione
sul territorio, nell’accesso ai servizi legali, sanitari e psicologici e
nell’inserimento scolastico, mettendo in campo tutti gli sforzi pos-
sibili per favorire il loro percorso migratorio. Allo stesso tempo i
tutori svolgono un importante ruolo di prima integrazione per i
ragazzi, permettendo loro di “vedere” e “capire” il territorio che li
circonda ed interagire con la popolazione che li ospita, fare ami-
cizia con i vicini, imparare a sentirsi parte di questa realtà siciliana.

Il ruolo di tutore richiede un impegno variabile che va da 12 a
20 settimane. In taluni altri casi, se il minore rimane sul territorio
della provincia di Siracusa, la tutela si protrae fino al compimento
della maggiore età.

Tra gli impegni che un tutor ha, ricordiamo anche la ricerca
di un contatto con le famiglie di origine, l’eventuale attivazione
delle procedure per il ricongiungimento con parenti che già sono
in Europa o in altri Paesi liberi. La maggior parte dei tutori si as-
sume anche l’impegno di portare i minori fuori dal centro di ac-
coglienza per consentire loro di avere un contatto più spontaneo
con il territorio e di avviare un percorso di integrazione nel con-
testo sociale, di far assaporare loro la gioia di una casa ove essere
accolti, stimati, amati per quel che ognuno è, come egli è, e tentare
così di indebolire l’incubo della memoria delle sofferenze, paure
e sopraffazioni vissute lungo tutto il tragitto.

Tutto questo in una logica di puro volontariato, spesso inve-
stendo risorse economiche personali per soddisfare le necessità di
quelli che sentono ormai sempre più quasi come loro f igli.
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Possiamo affermare che AccoglieRete ha fatto un lavoro straor-
dinario, testando un metodo innovativo, generando una buona
prassi a livello nazionale e dimostrando che l’utilizzo dello stru-
mento del tutore legale, previsto dal nostro codice civile, può essere
anche applicato ai minori stranieri non accompagnati: sono state
così aiutate centinaia di minori sbloccando le loro pratiche di ri-
chiesta asilo e/o protezione internazionale. C’è molto lavoro alle
spalle del meccanismo di tutela legale svolto dallo staff di Acco-
glieRete e fare tutto questo lavoro è stata una sfida enorme.

L’innovatività e l’efficacia dell’approccio di AccoglieRete sono
stati riconosciuti pubblicamente sulla stampa, dalla società civile
e da attori istituzionali, tra cui il Garante dei Diritti per l’Infanzia,
e - non ultima - dall’emittente televisiva Al Jazeera, una delle mag-
giori emittenti televisive arabe, che dedica alla Sicilia un suo arti-
colo ringraziando in particolare l’associazione siracusana. “I
volontari sull ’isola del Mediterraneo stanno aiutando ad integrare i
giovani arrivi e a tenerli lontano da traff icanti di esseri umani” -
scrive Al Jazeera sul suo articolo e ad esso fa eco l’Avv. Trommino
Fondatrice e Presidente di AccoglieRete: “Noi siamo la porta d’Eu-
ropa e il governo guarda al problema in modo generale, ma non si pre-
occupa dell ’l ’individuo. La nostra risposta a questa crisi è quello di
avere un rapporto personale con gli immigrati ottenendo risultati im-
portanti”.

Nel solo 2013 sono sbarcati sulle coste territoriali di Siracusa
ben 1.400 minori non accompagnati ed il loro numero è in cre-
scendo, anno dopo anno, mese dopo mese. Prima dell’intervento
di AccoglieRete, i minori stranieri soli che arrivavano sul territorio
di Siracusa si trovavano in situazione di abbandono e di estrema
vulnerabilità e circa il 60 per cento dei minori ospiti dei centri riu-
sciva a far perdere le proprie tracce. oggi la percentuale è scesa al
20 per cento e continua a diminuire.

“AccoglieRete” è una grande risposta di impegno e solidarietà,
contro il fenomeno immigrazione a cui comunemente siamo abi-
tuati e che ci rende refrattari a una parte del mondo e di uomini
che soffrono e che necessitano del nostro aiuto. Allora, grazie Si-
racusa e grazie alla Sicilia, grazie a questo nuovo modo di fare fa-
miglia che pur non essendo la soluzione finale e definitiva - e

L’impegno 
di  AccoglieRete
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quindi non essendo ancora la soluzione ottimale - permette di gu-
stare affetti e relazioni familiari a chi la sua famiglia di origine l’ha
persa del tutto o l’ha lasciata al di là del grande mare e del lungo de-
serto e non sa se mai potrà riabbracciarla.

Un’ultima nota sulla possibile duplice comprensione del nome
di questa Associazione (ora onlus, cui di conseguenza può essere
devoluto il 5xmille):

- AccoglieRete = voi accoglierete, accoglierete il fratello che è
solo, nel bisogno senza guardare a provenienza, nazionalità, colore,
religione…

- AccoglieRete = chi accoglie è tutta una rete di solidarietà, di
cui il tutor è la punta di diamante indispensabile ma che - specie
se all’inizio del suo impegno - non viene lasciato solo, ma è soste-
nuto da altri che hanno svolto questa missione prima di lui; e lui
stesso si fa mezzo affinché una rete di servizi, in teoria già esistenti,
possano essere concretamente attivati in favore del ragazzo a lui
affidato.
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PADRE GRAZIANo TASSELLo:
IL VoLTo DI UNA CHIESA 
IN CAMMINo E IN RICERCA

Mons. Gian Carlo Perego
Direttore generale Migrantes

Sono felice oggi di essere qui, a nome della Fondazione Mi-
grantes della CEI,  a ricordare Padre Graziano Tassello, un
religioso scalabriniano, testimone della passione della chiesa

per i migranti. E non poteva essere un modo migliore  per com-
memorare padre Tassello di farlo dentro un momento di riflessione
e di studio e con un testo che ci ripropone e regala ancora pagine
importanti del suo pensiero teologico e pastorale sulle migrazioni.

Una prima ragione  per cui desidero ricordare  padre Tassello
è la sua intensa collaborazione con la Fondazione Migrantes: nel
Consiglio di amministrazione, luogo decisionale della fondazione,
nel Comitato scientifico del Rapporto italiani nel mondo, nei corsi
di formazione e nei  Convegni, nei contributi alle riviste Migranti
press e servizio Migrantes, nel Consiglio dell’Associazione del set-
timanale ‘Corriere degli italiani,  e, soprattutto nella poderosa
opera dell’ Enchiridion della Chiesa per le migrazioni, una silloge di
documenti magisteriali dal 1887 al 2000, pubblicata dalla Migran-
tes in occasione del Giubileo. Molto del tempo e dello studio di
padre Tassello ha incrociato il cammino, le attese, le problematiche
della Fondazione Migrantes.  E’ questa, pertanto, ancora l’occa-
sione per dire grazie a padre Tassello.  Alla Migrantes il ricordo
di padre Tassello è ancora vivo negli operatori e nei ricercatori:
per la straordinarietà della sua intelligenza, ma soprattutto per la
qualità della sua umanità.

Una seconda ragione per cui desidero ricordare Padre Tassello
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è, specificatamente, per la sua multiforme attività di ricerca, orien-
tata e ispirata da tre temi. Anzitutto  la memoria, che suggerisce
adattamento e disponibilità, spirito di servizio, gratuità, ma anche
valore alle tradizioni. In secondo luogo, l ’esperienza: dei migranti
e delle loro famiglie, ma in particolare di chi è in migrazione non
a titolo personale, ma perché si sente inviato dalla Chiesa di par-
tenza e accolto dalla Chiesa di arrivo, capace di mediare fra le due
sponde, fra le due Chiese. Infine le attese legate al mondo delle
migrazioni, che sono molteplici: riguardano, ad esempio, l’incul-
turazione che non è solo apprendimento della nuova lingua e cul-
tura, ma vero inserimento nel nuovo contesto con adesione
interiore ed affetto; il doveroso impegno della Chiesa di partenza
per un ricambio di operatori (preti, suore, laici); la dimostrazione
concreta da parte della Chiesa di arrivo che le comunità dei mi-
granti sono ritenute componente preziosa dell’unica Chiesa lo-
cale.

Chiudo  ricordando una pagina dell’introduzione di padre
Graziano al citato Enchiridion della Chiesa per le migrazioni: “ Lo
straniero è il messaggero di Dio che sorprende e rompe la regolarità e
la logica della vita quotidiana, portando vicino chi è lontano... Con-
templando il vasto mondo di popoli in movimento, la fede ci ricorda
come tutti siamo in cammino verso la patria. Il migrante è il para-
digma della nostra itineranza. Ci lasciamo ispirare dello Spirito di
pentecoste che ci chiede di uscire dalla sicurezza del cenacolo per metterci
in cammino verso la nuova Gerusalemme, la patria vera che già f in
d’ora lentamente costruiamo con le nostre  diversità”. E dalla nuova
Gerusalemme padre Tassello oggi guarda il nostro cammino, il
cammino dei migranti che continua, tra gioie e speranze, tristezze
e angosce (cfr. G. S.1).



MANIFESTo 
DEGLI STATI GENERALI
DELL’ASSoCIAZIoNISMo
DEGLI ITALIANI NEL MoNDo

Viviamo in un momento storico in cui i movimenti umani
si sviluppano con un’intensità e una interconnessione mai
conosciute prima e in grado di incidere sensibilmente

sulle società di partenza e di accoglimento. Molti paesi sperimen-
tano l’arrivo di consistenti flussi di immigrazione e contempora-
neamente di emigrazione. Tra questi l’Italia. 

Per il nostro paese, l’entità della presenza di immigrati e quella
di emigrati con cittadinanza italiana, si equivalgono: si tratta, in-
sieme, di circa 9 milioni di persone, vale a dire il 15% della popo-
lazione. Gli oriundi italiani sono stimati in circa 60-70 milioni. 

Negli ultimi anni, la stima dei flussi di nuova emigrazione dal
nostro paese, si aggira su alcune centinaia di migliaia all’anno. 

È necessario avvicinarci a questa nuova dimensione dei flussi
migratori in una positiva ottica di accoglienza, di accompagna-
mento e di orientamento, ma anche “di retizzazione” delle oppor-
tunità che si presentano e sarebbe un errore gravissimo
sottovalutare o, peggio, dimenticare il potenziale culturale, sociale,
economico e politico rappresentato dalla presenza italiana in ogni
parte del mondo, come è altrettanto grave concepire l’immigra-
zione esclusivamente come problema interno di sicurezza. 

Per ciò che concerne la nostra emigrazione, è compito della
politica salvaguardare questo patrimonio, frutto del lavoro instan-
cabile di generazioni di emigrati ed è compito della politica favo-
rire la transizione dalla “vecchia emigrazione” alle nuove
generazioni di italiani nati ed affermatisi all’estero e allo stesso
tempo valorizzare i protagonisti delle nuove mobilità, soprattutto
di giovani che lasciano l’Italia alla ricerca di opportunità lavorative. 

Premessa
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I cittadini italiani residenti all’estero hanno sempre corrisposto
alla solidarietà e al legame con la terra madre svolgendo anche una
funzione di promozione del nostro paese nel mondo, innanzitutto
dando vita ad innumerevoli forme di associazionismo. Per oltre
un secolo l’associazionismo italiano all’estero ha supplito sovente
all’assenza dello Stato, assumendo di volta in volta il ruolo di
punto di aggregazione e partecipazione, di promotore della nostra
cultura e della nostra lingua, di società di mutuo soccorso e di ispi-
ratore di opere sociali e di solidarietà oltre che di fonte di trasmis-
sione di valori e di tradizioni, contribuendo in positivo
all’affermazione dell’immagine del nostro paese.

Attraverso l’associazionismo i cittadini italiani residenti al-
l’estero hanno definito la loro appartenenza culturale e la loro
identità in una positiva sintesi con le altre culture incontrate. Il
mantenimento delle tradizioni e della memoria collettiva hanno
anche portato un contributo importante alla crescita dei paesi di
accoglienza e ampliato le relazioni di questi paesi con l’Italia. Que-
sto modo di vivere la cittadinanza richiede, per esprimersi al me-
glio, il concorso delle istituzioni e delle varie espressioni della
società civile. E in questo contesto va ricordato l’importante ruolo
svolto dalle associazioni aderenti alla Consulta nazionale dell’emi-
grazione (CNE). 

occorre ora riconoscere che il protagonista di questa lunghis-
sima storia, l’associazionismo italiano all’estero nella sua interezza
e i suoi terminali operativi in Italia, hanno il compito di rivisitare
i propri paradigmi per tracciare una nuova prospettiva e affrontare
le sfide del futuro, sapendo che una stagione si è chiusa e che si
sono aperti nuovi scenari. 

Questa è la premessa per la convocazione degli Stati Generali
dell’Associazionismo italiano nel mondo, che avranno il compito
di varare una nuovo progetto di aggregazione e di relazione interna
delle forme di partecipazione associativa e di richiamare la politica
e le Istituzioni alle loro responsabilità. 

L’associazionismo, nelle sue varie forme e novità, può tornare
a costituire la base fondamentale e insostituibile di partecipazione
tra le comunità migranti; apertura al nuovo e riconoscimento della
propria dimensione transnazionale e interculturale ne sono le con-
dizioni.
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1. I cambiamenti in atto a livello mondiale sono segnati da pro-
cessi di globalizzazione economica e finanziaria che determi-
nano diffusa disuguaglianza ed un conseguente aumento delle
povertà in molti Paesi. I mercati finanziari accumulano ric-
chezza a discapito dei sistemi produttivi che vedono restrin-
gersi sempre più il loro campo d’azione innescando nuova
disoccupazione e grande precarietà.

2. A tali tendenze in atto è doveroso rispondere con azioni e ini-
ziative volte al recupero di un’ampia condivisione delle respon-
sabilità, attraverso la partecipazione attiva e la moltiplicazione
positiva dei momenti di rappresentanza, contrastando il rin-
chiudersi nell’individualismo localista e la crescente dispera-
zione di larghe fasce di popolazione. 

2. In questo contesto globale torna a crescere il fenomeno mi-
gratorio e la mobilità delle persone che rivendicano e ricercano
lavoro, maggiori tutele, un welfare pubblico e più solidale. Grandi
masse di persone si muovono da un paese all’altro, rafforzando la
crescita dei paesi più ricchi mentre si riducono le possibilità di
progresso per i paesi lasciati a margine dello sviluppo e della ric-
chezza. 

3. L’Italia, oltre che paese di immigrazione, alimenta di nuovo
significativi flussi emigratori, per altro mai interrotti, soprattutto
giovanili; in assenza di misure attive da parte del nostro Paese, i
nuovi migranti rischiano di vivere le stesse contraddizioni che in
passato hanno connotato l’emigrazione italiana determinandone
nuove fragilità e situazioni critiche.

4. Le comunità italiane nel mondo, con la loro storia e le loro
esperienze, hanno dato vita, in un oltre un secolo e mezzo di storia,
ad una estesa e articolata rete di associazioni che hanno rappresen-
tato il luogo di primaria ed effettiva partecipazione democratica. 

5. Le associazioni sono spazi di civismo dove i cittadini si mo-
tivano alle cause collettive, apprendono i meccanismi sociali e po-
litici, si formano al dialogo e al confronto con le istituzioni e sono
punti di riferimento centrali per lo sviluppo dei processi di inte-

I punti clou 
del Manifesto
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grazione, di socializzazione e inclusione. Processi volti a garantire
la promozione umana, educativa e sociale, la responsabilità collet-
tiva per una società più solidale, la crescita di una consapevole ed
attiva partecipazione alla vita democratica. 

6. In un quadro di grandi trasformazioni delle società e delle
organizzazioni statuali l’associazionismo intende contribuire allo
sviluppo civile, economico, sociale e culturale delle comunità, dan-
dosi l’obiettivo della piena realizzazione dei diritti attraverso la
concreta attuazione di iniziative e misure volte a contrastare il de-
terioramento del tessuto relazionale nelle nostre comunità, inne-
stando nuove energie positive, sviluppando relazioni interculturali
e azioni sussidiarie; è necessario un nuovo protagonismo dei cit-
tadini migranti che rafforzi le rivendicazioni nei confronti dei go-
verni nazionali e locali ed agisca da contrappeso democratico ai
poteri costituiti. 

7. L’associazionismo all’estero è e vuole essere una realtà sti-
molatrice dello stare insieme, anche tra persone di diversa cultura,
ma anche l’opportunità per affermare valori culturali capaci di al-
largare, in pari tempo, l’area della conoscenza dell’italianità e il
coinvolgimento delle comunità italiane nel loro ruolo di ponte, di
mediazione e di interazione tra paese di origine e paese di acco-
glienza e, all’interno dei paesi di accoglienza, tra le diverse comu-
nità migranti e le popolazioni autoctone. 

8. L’associazionismo esprime da sempre una rappresentanza
sociale di interessi e di aspettative emergenti dalle nostre comunità
all’estero. Esso è in grado di rappresentare e negoziare le scelte ri-
guardanti gli italiani all’estero, ai diversi livelli e direttamente con
i decisori pubblici. Nell’attuale contesto di nuova mobilità delle
forze lavoro in Europa e verso altri continenti, esso costituisce l’in-
terlocutore fondamentale affinché il patrimonio rappresentato dai
giovani in ripartenza dal nostro paese, non vada irrimediabilmente
perduto. 

9. Con lo svolgimento degli Stati Generali si intende ridefinire,
a partire dalla propria specificità e in autonomia dalle forze poli-
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tiche, un possibile quadro di riferimento che consenta di raggiun-
gere una forte unità di tutto il mondo associativo degli italiani al-
l’estero, tenendo insieme pluralismo, autonomia e rappresentanza. 

A questo proposito si ritiene fondamentale l’attenzione alle
novità che stanno emergendo e la costruzione di una comune piat-
taforma che sia in grado di intercettarle e che sia orientata alla
possibile evoluzione che avremo di fronte entro il prossimo de-
cennio.

In questo senso uno spazio significativo, all’interno del dibat-
tito degli Stati Generali, sarà riservato alle nuove forme di auto-
tutela, di mutuo soccorso, di informazione e di nuova
par tecipazione sociale che da tempo si stanno sviluppando.

L’aumento della nuova emigrazione determinata dalla crisi
economica che attraversa l’Europa e il mondo, impone un’analisi
puntuale delle realtà associative esistenti e la progettazione di un
associazionismo del futuro in grado di integrare la tradizionale
presenza organizzata con le nuove necessità e i nuovi bisogni che
emergono.

10. L’obiettivo è l’adeguamento della vita delle associazioni in
relazione ai grandi mutamenti in atto - segnati dai processi di in-
tegrazione e interdipendenza - e di individuare e indicare modalità
di rappresentanza in grado di recepire tali cambiamenti.

Si intende cioè avviare, concretamente, un processo di trasfor-
mazione del mondo associativo a partire dall’analisi della capacità
organizzativa dell’emigrazione consolidata e, al tempo stesso, di
quella che riguarda la nuova emigrazione, nella consapevolezza
che l’interazione tra questi due livelli sia indispensabile e profi-
cua.

11. Con gli Stati Generali si vuole inoltre costruire un’istanza
di coordinamento generale della vasta e variegata rappresentanza
sociale delle nostre collettività nel mondo rafforzando ed am-
pliando il protagonismo delle associazioni, confermando l’unita-
rietà d’azione posta in essere nella lunga e positiva storia della
CNE. L’avvio di questa nuova fase potrà essere sostanziata dalla
creazione del Forum delle associazioni degli italiani nel mondo,
unitamente al suo riconoscimento istituzionale già avanzato da
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uno specifico disegno di Legge da tempo presentato in Parla-
mento.

12. Il Comitato Promotore degli Stati Generali si rivolge a
tutte le associazioni affinché aderiscano al Manifesto e partecipino
al dibattito e alle iniziative che saranno insieme organizzate nei
prossimi mesi sia all’estero che in Italia. L’assemblea conclusiva
degli Stati Generali dovrà svolgersi nei primi mesi del 2015.
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Introduzione 

VERSo IL FoRUM 
DELLE ASSoCIAZIoNI 
DEGLI ITALIANI NEL MoNDo

Roma, 3-4 luglio 2015

Franco Dotolo 
Fondazione Migrantes

Dopo la lunga esperienza della CNE (Consulta Nazionale
Emigrazione), nata nel 1995, le maggiori Associazioni
ad essa aderenti, hanno dato vita ad un percorso, durato

quasi due anni, degli “Stati generali dell’associazionismo degli ita-
liani nel mondo”. Un percorso faticoso caratterizzato da una lunga
serie di incontri e seminari che hanno portato alla Assemblea degli
Stati generali degli italiani nel mondo il 3-4 luglio 2015, a Roma.
Una assemblea in cui si evince da una parte la consapevolezza di
una necessità di cambiamento del mondo associativo e, dall’altra,
anche l’importanza di non disperdere un patrimonio di associa-
zioni e realtà che ha accompagnato e accompagna ancora oggi, in
forme nuove, i connazionali emigrati all’estero. Si apre, quindi, una
fase nuova che  dà concretamente il via  alla costituzione del Forum
delle associazioni degli Italiani nel mondo. Il futuro Forum, una
istanza di rappresentanza sociale della emigrazione, è l’elemento
chiave per il superamento della crisi, in Italia e all’estero, della rap-
presentanza dell’associazionismo di emigrazione. In buona so-
stanza, lo scopo degli Stati generali non è dunque rifare una nuova
CNE, ma valorizzare a pieno il patrimonio del mondo associativo,
in primis quello fatto di risorse umane e competenze acquisite,
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per sviluppare progetti utili soprattutto ai nuovi emigrati, affinché
si spostino con capacità e logistica necessarie ad affrontare contesti
nuovi e spesso non previsti. 

La rappresentanza sociale e tutto ciò che da essa scaturisce, ha
trovato piena considerazione nella relazione introduttiva di Ilaria
Del Bianco in assemblea su: “L’Associazionismo degli italiani al-
l’estero, tra integrazione e nuova emigrazione: diritti, partecipa-
zione e rappresentanza sociale”. Partendo proprio dalla transizione
della vecchia emigrazione ai nuovi protagonisti, tra cui un nuovo
flusso migratorio dall’Italia che è il segno della crisi del nostro si-
stema produttivo, della mancanza di lavoro nel nostro Paese che
porta così tanti giovani a cercare lavoro all’estero ripercorrendo,
seppur con caratteristiche diverse, le strade già percorse in passato
da milioni di italiani, l’obiettivo non è soltanto di aggiornare e ri-
lanciare le ragioni di un impegno dell’associazionismo degli ita-
liani all’estero, ma anche richiamare con forza l’attenzione delle
istituzioni pubbliche, principalmente Stato e Regioni che in questi
ultimi anni hanno disatteso progetti e speranze maturate in una
stagione ricca d’interazione, intelligenza e fattiva cooperazione.
“La nascita del Forum - spiega Del Bianco - sarà una “forma di
rappresentanza sociale che non si ferma ai confini nazionali ma,
recependo la pluralità delle esperienze territoriali, sia in grado di
offrire modelli di partecipazione e aggregazione efficaci e rispon-
denti alle urgenze poste dai problemi che l’associazionismo ita-
liano all’estero vive da anni”.

È necessario, quindi,  un impegno forte perché la situazione
non consente tentennamenti. “Le recenti elezioni per il rinnovo
dei Comites hanno certificato con brutalità la voragine che si è
aperta tra le rappresentanze democratiche e le comunità italiane
emigrate. Inefficienze, ritardi e distanze crescenti hanno compro-
messo il rapporto tra cittadino emigrato e rappresentanze dello
Stato all’estero. E’ quanto successo, per esempio, per l’insegna-
mento della lingua e della cultura italiana ai figli degli italiani emi-
grati che ha subito drastiche riduzioni e balza agli occhi
soprattutto l’incapacità dello Stato di adottare una decisione netta
sul modello strategico che si deve dare, sia per far fronte alle di-
minuite risorse sia per i processi globali che hanno modificato pro-

Assemblea degli
Stati Generali
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fondamente il quadro di riferimento. “Per riconquistare forza e
slancio l’associazionismo deve riscoprire, quindi, i suoi valori fon-
danti, la solidarietà come legame basilare tra le persone, il senso
civico e di appartenenza, la responsabilità collettiva per una società
più solidale e per la partecipazione democratica, l’apertura e la ca-
pacità di ascolto e di relazione, la disponibilità alla contaminazione
interculturale, rifuggendo autoreferenzialità e presunzioni italo-
centriche o dal considerarsi depositario di una storia che invece
appartiene a tutti, all’Italia e agli italiani all’estero e ai Paesi dove
ci siamo insediati. “Come associazioni di uomini e donne che
hanno conosciuto l’emigrazione  possiamo essere di stimolo e aiuto
nei percorsi di integrazione, per la costruzione di ponti tra realtà
diverse e la cooperazione tra Paesi”. “Il Forum intende esprimere
una rappresentanza unitaria di questo mondo sociale plurale che
non può, per sua stessa natura, essere ricondotto né assimilabile a
quello istituzionale e politico della rappresentanza Comites, Cgie
e parlamentari. Esso si pone come soggettività autonoma e inter-
locutore critico di questi momenti. Tra i primi passi da formaliz-
zare, l’approvazione della forma statutaria, entro il prossimo
autunno e l’articolazione di un primo programma d’azione con-
diviso.

Di particolare impatto alcuni interventi alla Tavola rotonda su
“Lavoro e integrazione, diritti, partecipazione e rappresentanza,
mobilità e nuovi flussi”. Il sociologo Massimo Campedelli  ha
sottolineato la necessità, anche a fronte delle esigenze della nuova
emigrazione, di cambiare in questa fase di transizione il paradigma
delle associazioni affinché l’esperienza dell’associazionismo e del
suo andare in giro per il mondo diventi un patrimonio del paese
nel suo insieme. Per Campedelli la creazione del Forum delle as-
sociazioni italiane nel mondo potrebbe sia prestare attenzione al-
l’espansione dei diritti del lavoro, sia rappresentare uno strumento
di monitoraggio dell’attuale disallineamento fra diritti di cittadi-
nanza e diritti umani. Per quanto riguarda la rappresentanza ha
poi evidenziato l’esigenza di compiere uno sforzo culturale che
consenta al Forum di dare voce, facendo capire quanto è cambiato
il mondo, all’emigrazione storica, alla nuova emigrazione e ai di-
scendenti nati all’estero. Per il nuovo Direttore ILo (organizza-

Tavola rotonda
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zione Internazionale del Lavoro) per l’Italia, Gianni Rosas, le as-
sociazioni italiane nel mondo hanno svolto un ruolo chiave per
l’accesso alle informazioni di tutela dei migranti, ma sono neces-
sarie politiche per l’integrazione e l’impiego che permettano ai
migranti di accedere  a occupazioni dignitose e di eque misure di
gestione delle migrazioni regolari. Sul futuro Forum, “una piatta-
forma che unisca il mondo dell’associazionismo degli italiani al-
l’estero sarà strumentale al miglioramento delle condizioni dei
nostri cittadini che lavorano all’estero”. Vanno inoltre assicurati
anche a chi emigra in altri paesi i diritti al lavoro e alla cittadi-
nanza. oltre al problema della disoccupazione, Rosas ha segnalato
anche quello dei tanti lavoratori che pur avendo un’occupazione
guadagnano meno di due dollari al giorno e quindi vivono in po-
vertà (139 milioni).

Per il Direttore generale della Migrantes Mons. Gian Carlo
Perego è invece importante “non perdere di vista l’esperienza che
i giovani stanno facendo in emigrazione che rappresenta un valore
aggiunto in questa stagione migratoria dell’oggi”. Sulla rappresen-
tanza  Mons. Perego ha inoltre spiegato come a tutt’oggi la rap-
presentatività sia debole anche nel mondo dell’associazionismo e
non solo nel mondo della politica. Dopo aver richiamato la ne-
cessità di superare nella dimensione europea e globale alcuni con-
cetti di cittadinanza  segnati da una sorta di nazionalismo, Perego
ha evidenziato come oggi, mentre crescono le migrazioni di tipo
economico, la mobilità  metta a rischio diritti fondamentali dei
lavoratori che andranno tutelati. Perego ha poi ricordato come
l’integrazione dei migranti si realizzi in un processo di partecipa-
zione e non di separazione dal territorio di arrivo ed ha segnalato
il recente invio di  giovani sacerdoti all’estero anche nell’ottica di
un rinnovamento delle nostre comunità. Per Mons. Perego dal
nuovo Forum dell’associazionismo dovrebbero poi uscire alcuni
no e altrettanti sì.  “Il primo no riguarda  una sorta di strabismo
che oggi rischiamo di avere nella lettura dei fenomeni migratori.
Leggiamo con un occhio l’emigrazione, dove affermiamo la tutela
dei diritti, mentre  dall’altro nel nostro paese assistiamo ad un
grave sfruttamento lavorativo degli immigrati. Un secondo no è
quello contro il ritorno dei nazionalismi, con una grave penaliz-
zazione dell’emigrazione italiana che significa la non tutela dei
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nostri giovani che vanno all’estero. Vi è poi il no ad una integra-
zione schiacciata sulla assimilazione, perché oggi è importante
creare insieme una nuova forma di meticciato, per non perdere la
ricchezza culturale e per creare legami diversi e forme nuove di
scambi. Un primo sì è quello ad una Europa fondata sulla capacità
dell’emigrazione di essere l’elemento che punta a tenere insieme
questa casa comune fino ad oggi tenuta insieme dai mercati e dalla
moneta unica. Un secondo sì è quello ad una rappresentanza che
sia carica delle esigenze del territorio, che sia rappresentativa ed
interpreti le necessità di tutti, anche dei bambini, dei ragazzi, degli
anziani e dei giovani. Infine  un sì ad una cittadinanza che si al-
larghi e sia capace di estendere il principio di uguaglianza, libertà
e di fraternità”

Luca Jahier, del Comitato economico dello sviluppo europeo
(CESE), ha spiegato come l’attuale crisi dell’Ue rischi di  mettere
in discussione questo importante progetto di pace progresso e in-
tegrazione. Un’Europa, quella attuale, che è messa in difficoltà
dalla gestione dei flussi migratori e che sta cominciando a rimet-
tere in discussione anche uno dei punti cardini dell’Unione come
la libera circolazione dei lavoratori nell’Ue.

Nell’ultima sessione dell’assemblea, l’Ambasciatore Cristina
Ravaglia nel suo intervento ha richiamato l’importanza di “pre-
servare il carattere di libertà, autonomia e indipendenza che è ti-
pico del fenomeno associativo e che rappresenta la ricchezza in
tutte le forme di aggregazione. Nella nostra esperienza questa au-
tonomia ha garantito, attraverso la flessibilità delle forme associa-
tive, dei fini e dei contesti di aggregazione, la possibilità di attivare
le giuste sinergie con gli uffici della nostra rete all’estero. Le asso-
ciazioni nel mondo hanno svolto e svolgono ancora un ruolo fon-
damentale nell’assistenza e nella partecipazione nei meccanismi
istituzionali che si sono creati e che si sono succeduti e sovrapposti
come i Comites , il Cgie e gli eletti all’estero. Quindi hanno con-
tribuito e devono poter contribuire ancora. Non dobbiamo però
dimenticare che i flussi migratori sono ripresi. E’ una migrazione
diversa dal passato che più che una “fuga di cervelli” vede dei “cer-
velli in movimento”. Una generazione figlia di Erasmus che è
spinta in moltissimi casi verso l’estero dalle difficoltà a trovare una

Conclusioni
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giusta collocazione professionale o lavorativa in Italia. Però chi
parte ora è diverso da chi partiva 50 anni fa, l’idea del ritorno in
Italia è sempre presente, ma non un vero e proprio obiettivo. Si
pensa che se le cose vanno bene si può rimanere all’estero. Ecco,
di questo cambiamento debbono tenere conto le associazioni  che
in questa mutata forma possono svolgere all’estero un ruolo fon-
damentale”. Per l’Ambasciatore Ravaglia le associazioni “devono
trovare un nuovo modo di operare e di agire, perché le dinamiche
dei nuovi flussi migratori possano trovare un punto di riferimento
e affiancarsi a quelle che invece sono le forme tradizionali di emi-
grazione. Ma se questo non avvenisse sarebbe la fine dell’associa-
zionismo, che si avviterebbe su se stesso e si estinguerebbe,
Bisogna dunque pensare qualcosa di nuovo e bisogna pensarlo
perché l’emigrazione è una risorsa”. 

In conclusione, l’Assemblea ha dato mandato al gruppo di la-
voro, formato dai membri del comitato organizzatore, a cui si ag-
giungeranno almeno 10 rappresentanti di espressioni associative
territoriali presenti nel mondo che non facciano già parte delle as-
sociazioni presenti nel Comitato, di elaborare nei prossimi mesi il
Patto associativo e cominciare a ragionare intorno alla forma sta-
tutaria del Forum che necessita anche di regole.
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L’ASSoCIAZIoNISMo DEGLI
ITALIANI ALL’ESTERo1

Tra integrazione e nuova emigrazione:
diritti, partecipazione 
e rappresentanza sociale

Ilaria Del Bianco
Comitato Organizzatore

Un affettuoso benvenuto a tutti i rappresentanti dell’Asso -
ciazionismo provenienti dall’estero e dall’Italia, e un forte
e doveroso ringraziamento per lo sforzo che avete fatto

per essere qui: senza il vostro caparbio impegno, senza il profondo
legame con le comunità italiane residenti all’estero, non saremmo
qui a Roma in questa due giorni per riflettere sul presente e sul
futuro di quella parte di Italia emigrata, che nonostante lo scorrere
dei decenni non dimentica le proprie origini e la propria italianità,
anzi fa di tutto per non disperdere l’identità culturale malgrado le
crescenti difficoltà. Lo dobbiamo fare in questi due giorni,
dobbiamo riflettere con attenzione sui complessi fenomeni e sulle
caratteristiche che accompagnano la transizione dalla “vecchia
emigrazione” ai nuovi protagonisti, che non sono soltanto le terze,
le quarte e le quinte generazioni poiché vi é una spinta che
alimenta, a regime crescente, un nuovo flusso emigratorio
dall’Italia verso vari continenti. Un flusso che eufemisticamente
definiamo “nuove mobilità”, ma che in verità è il segno della crisi
del sistema produttivo italiano e della mancanza di lavoro che
spinge così tanti giovani a cercare lavoro all’estero ripercorrendo,
seppure con caratteristiche diverse, le strade già percorse da
milioni d’italiani.
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Nel Manifesto degli Stati Generali sottoscritto da tantissime
associazioni, abbiamo affermato che “Attraverso l’associazionismo
i cittadini italiani residenti all’estero hanno definito la loro
appartenenza culturale e la loro identità in una positiva sintesi con
le altre culture incontrate. Il mantenimento delle tradizioni e della
memoria collettiva hanno anche portato un contributo importante
alla crescita dei paesi di accoglienza e ampliato le relazioni di
questi paesi con l’Italia. Questo modo di vivere la cittadinanza
richiede, per esprimersi al meglio, il concorso delle istituzioni e
delle varie espressioni della società e delle espressioni della società
civile.” Credo che questo passo del Manifesto degli Stati Generali
sia di per sé indicativo sul portato e sugli obiettivi che questa
assemblea intende concretamente realizzare in rapporto con
istituzioni, società civile, italiani all’estero e mondo dell’info -
rmazione indicando nuove prospettive all’associazionismo
all’e  ste  ro, che in un mondo sempre più globalizzato deve
confrontarsi con problemi nuovi e con i processi d’integrazione
che hanno mutato radicalmente il campo in cui l’associazionismo
stesso si è sviluppato. Questo è il nostro obiettivo e come
Comitato organizzatore auguriamo che a conclusione dei nostri
lavori si possa dire che questa Assemblea rappresenti una base di
partenza densa di certezze in tal senso. Nella piena condivisione
degli stretti legami fra sostenibilità ambientale, equità sociale e
riequilibrio tra le diverse aree del mondo, ci confortano i contenuti
recentemente espressi ad esempio nella “Carta di Milano” che
raccoglie riflessioni di decenni di impegno sociale e civile e che
ritiene accettabili e ingiustificabili le enormi diseguaglianze nelle
opportunità tra individui e popoli da cui in gran parte dipendono
i flussi migratori. In quanto membri della società civile che si
organizza ci sentiamo impegnati a far sentire la nostra voce a tutti
i livelli decisionali al fine di determinare progetti per un futuro
equo, solidale e sostenibile; a rappresentare le istanze della società
civile nei dibattiti e nei processi di formazione delle politiche
pubbliche; a rafforzare e integrare la rete internazionale di
progetti, azioni e iniziative che costituiscono un’importante risorsa
collettiva per lo sviluppo umano.

“Niente di questo mondo ci risulta indifferente”, come a ragione
viene affermato nella Enciclica “Laudato sii” di Papa Francesco.

Il Manifesto
degli Stati 
Generali 
dell’Associazio-
nismo
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In particolare prendendo parte attiva nei processi di emigrazione
denunciamo anche noi il deterioramento della qualità della vita
umana, la degradazione sociale che si viene producendo e
denunciamo l’inequità che “non colpisce solo gli individui ma
paesi interi e obbliga a pensare ad un’etica delle relazioni
internazionali” della quale si sente sempre più l’esigenza. Come
associazionismo restiamo convinti che la realtà sociale nella quale
siamo calati esiga che si continui a perseguire come prioritario,
l’obiettivo dell’accesso al lavoro per tutti “aldilà degli interessi
limitati delle imprese e di una discutibile razionalità economica”
(Enciclica “Laudato sii” pag. 49). Emigrazione e immigrazione
rappresentano due volti di una stessa medaglia.

Dai Paesi dove siamo emigrati possiamo essere di stimolo e di
aiuto, in quanto associazioni di persone che da tempo conoscono i
difficili percorsi di integrazione in ambienti culturali diversi; noi stessi
oggi esprimiamo una vasta, sincretica e plurale identità che
costituisce una formidabile ricchezza di vissuto e di competenze per
la costruzione di ponti tra realtà diverse, di possibilità di cooperazione
tra paesi. Una ricchezza e una opportunità che condividiamo con
quanti emigrano, in cerca di lavoro o di salvezza dalle guerre e dalla
povertà più estrema, dirigendosi vero l’ Italia e l’ Europa. Queste
realtà possono sviluppare insieme e in raccordo con le istituzioni,
azioni e che facilitino l’arrivo, la permanenza e l’integrazione in Italia.

Lo abbiamo ribadito più volte, l’obiettivo non è soltanto di
aggiornare e rilanciare le ragioni di un impegno dell’asso -
ciazionismo degli italiani all’estero, carico di due secoli di storia,
ma anche di richiamare con forza l’attenzione delle Istituzioni
pubbliche - principalmente Stato e Regioni - che in questi ultimi
anni hanno disatteso i progetti e le speranze maturate, soprattutto
tra gli anni novanta e l’inizio del secolo, in una stagione ricca
d’interazione, d’intelligenza e di fattiva cooperazione. Da quella
stagione siamo passati man mano all’indifferenza che è peggiore
dei tagli finanziari e dello smantellamento dei servizi
faticosamente conquistati; l’indifferenza genera invisibilità, che a
sua volta vuol dire spezzare il filo del legame e della memoria,
significa spezzare qualcosa che da oltre un secolo e mezzo lega
non solo emotivamente gli italiani all’estero all’Italia.

Associazionismo
e Istituzioni
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Di fronte a questa realtà deludente per certi versi sconcertante,
le associazioni che hanno continuato ad impegnarsi nella Consulta
Nazionale dell’Emigrazione hanno deciso, poco meno di due anni
fa, di dare vita ad un comitato promotore con l’obiettivo di
aggregare un ampio numero di associazioni e di costituire il
Comitato organizzatore degli Stati Generali dell’Asso cia -
zionismo italiano nel Mondo. Il percorso - dall’elaborazione del
manifesto fino all’Assemblea odierna - è stato scandito da 7
successivi incontri del Comitato organizzatore e da una trentina
di riunioni del Comitato promotore che ne ha reso operative le
decisioni assunte. Abbiamo avuto momenti di confronto anche
con il Parlamento, in particolare con i due comitati presieduti
rispettivamente dal Senatore Claudio Micheloni e dall’onorevole
Fabio Porta che come noto si occupano specificatamente delle
questioni degli italiani residenti all’estero.

Questa è un’assemblea costituente, giova ribadirlo, dalla quale
nascerà il Forum, un organismo che dovrà concretamente andare
oltre il contesto che aveva dato vita alla CNE. Il Forum, nel
rispetto del pluralismo delle idee e delle culture originate dalla
singole storie, si propone come forma di rappresentanza sociale
che non si ferma ai confini nazionali ma, recependo la pluralità di
esperienze territoriali, sia in grado di offrire modelli di
partecipazione e di aggregazione efficaci e coerenti con le urgenze
poste dai problemi che l’associazionismo italiano all’estero vive da
vari anni e che altrimenti sono probabilmente destinati ad
aggravarsi nel futuro. Puntiamo dunque su una discussione aperta,
ampia e coinvolgente, non fine a se stessa, che affronti i problemi
nella loro dimensione attuale e in quella di prospettiva. Un
discussione che metta al centro il lavoro e l’integrazione, la
rappresentanza, le nuove mobilità e i diritti di cittadinanza.

Dobbiamo farlo e lo dobbiamo fare bene perché la situazione
non consente tentennamenti, chiede di agire e in fretta. Le recenti
elezioni per il rinnovo dei Comites hanno certificato con brutalità,
se volete, la voragine che si è aperta tra le rappresentanze
democratiche e le comunità italiane emigrate. Moltissimo è stato
detto ed è stato scritto sulla debacle delle elezioni per il rinnovo dei
Comites ed è difficile accettare che un organismo così importante
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possa essere eletto con un partecipazione media a livello mondiale
del 4,46% della platea degli aventi diritto e con una percentuale di
voti validi pari al 3,75%. In tante situazioni non vi è stato l’impegno
delle associazioni; forse è venuto meno un loro adeguato
coinvolgimento, vista la tentazione di alcuni ambienti di trasformare
l’elezione dei Comites in palestra elettorale tra i partiti. oppure
infine, in questi ultimi 10 anni l’attenzione delle comunità e delle
loro organizzazioni si è via via concentrata sulle problematiche
locali, anche perché i motivi di impegno e di vicinanza con la realtà
italiana erano sempre minori e le lotte decennali per far nascere
organismi di rappresentanza democraticamente eletti non hanno
prodotto risultati così eclatanti.

Cosa è successo, come è potuto accadere tutto ciò? Se lo sono
chiesti in tanti - esperti, responsabili politici e decisori della
pubblica amministrazione - e non avrebbe senso ripetere qui
analisi e valutazioni. Non si possono tuttavia ignorare le
responsabilità del Governo e del Parlamento, incluse quelle dei
parlamentari eletti all’estero, per una situazione che di rinvio in
rinvio è divenuta surreale. Per ragioni incomprensibili - visto che
lo spettro di tempo a disposizione è andato dal 2004 al 2015 - non
è stato affrontato con serietà il tema della riforma dei Comites e
parimenti del CGIE. Anzi sono emerse contraddizioni assurde
tra gli eletti all’estero e dentro il Cgie, persino sulle finalità da
attribuire agli organismi di rappresentanza e abbiamo avuto il
balletto delle leggi e leggine proposte, dei veti e contro veti. Non
sorprende affatto, dunque, la bocciatura alle elezioni in termini di
partecipazione, complicata per il resto da un sistema di voto che
ci auguriamo abbia fatto scattare almeno qualche campanello di
allarme nelle stanze del Governo e in Parlamento, se non si vuole
convenire con la dietrologia che sosterrebbe che tutte queste
mancanze ed errori rispondano a un progetto di definitiva
cancellazione di quanto conquistato in termini di rappresentanza.

Fatto è che il CGIE è stato riformato d’ufficio dalla Farnesina,
ma soltanto per la riduzione del numero dei componenti; una
riduzione forse condivisibile nel numero, ma assurda nella qualità,
cioè per come è stato attribuito il numero dei componenti ad ogni
Paese. Anche in questa vicenda emergono le responsabilità dei
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parlamentari eletti all’estero e del CGIE stesso. Nella rete
associazionistica abbiamo spesso raccolto le testimonianze e le
dichiarazioni poco benevole dei connazionali a cui è stata tolta
voce: oramai c’è un CGIE essenzialmente europeo, ciò che forse
consente di risparmiare qualcosa nei suoi costi di gestione, ma che
è inaccettabile per la sottovalutazione incomprensibile di paesi ed
aree come gli Stai Uniti d’America, dell’Australia, di aree
continentali come quella africana e asiatica. Noi non siamo
d’accordo né sul metodo né sui criteri politici (o economici) che
hanno guidato tali scelte, perché ogni comunità italiana emigrata
è parte dello stesso mosaico, è parte di una stessa storia di sacrifici
e allo stesso tempo di un grande contributo dato alla crescita
dell’Italia e dei diversi Paesi di accoglimento. A cavallo tra gli anni
’90 e l’inizio di questo secolo ci siamo battuti prima da soli e poi
insieme ad altri soggetti collettivi (ai Comites e al CGIE) per la
rappresentanza parlamentare ritenendola il traguardo di una sfida
durata decenni, credendo che la valorizzazione delle collettività
italiane all’estero sarebbe finalmente uscita dalle stanze del MAE
o dai testi dei pochi studiosi. Al contrario, si è assistito, negli ultimi
7 anni, ad un gravissimo arretramento nel rapporto tra lo Stato
italiano e le collettività emigrate. Accanto alla scarsissima
partecipazione per il rinnovo dei Comites e all’improduttività
dell’azione del CGIE si deve registrare (a distanza ormai di 10
anni dalla sua introduzione) la scarsa incisività della
rappresentanza parlamentare, sulla quale si erano posti gli auspici
di una valorizzazione delle collettività emigrate. Invece, negli
ultimi 7 anni le collettività emigrate hanno via via dovuto ingoiare
rospi amari come lo smantellamento della rete consolare e la
chiusura totale verso qualsiasi proposta di modelli alternativi
nell’erogazione dei servizi ai cittadini. Inefficienze, ritardi e
distanze crescenti hanno reso quasi inutile e talvolta odioso il
rapporto tra cittadino emigrato e rappresentanze dello Stato
all’estero. L’insegnamento della lingua e della cultura italiana ai
figli degli italiani emigrati ha subito durissime riduzioni e balza
agli occhi soprattutto l’incapacità dello Stato di adottare una
decisione netta sul modello strategico che si deve dare, sia per far
fronte alle diminuite risorse sia per i processi globali che hanno
modificato profondamente il quadro di riferimento. Chi ne ha la
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responsabilità non è capace di elaborare una strategia a medio-
lungo termine, ad esempio nel comparto delle scuole italiane
all’estero e della diffusione della lingua e della cultura italiana, al
pari di quanto fanno inglesi, francesi tedeschi e spagnoli. Sorge il
dubbio che non siamo nemmeno capaci di copiare modelli che
hanno dato buona prova di sé. Con la stessa velocità con cui fu
eliminato il Ministero degli italiani nel mondo, sono stati messi
da parte o completamente cancellati i bandi e i progetti, taluni già
sperimentati e rodati, per creare un circuito sinergico tra l’Italia e
la rete di imprenditori o di giovani italiani all’estero, come è
accaduto per la formazione professionale binazionale e i progetti
di sviluppo e retizzazione. Per fortuna alcune, (poche) Regioni
non hanno “sgomberato il campo” e non sfugge di certo a noi
l’importanza della loro fondamentale funzione per mantenere o
allargare il cerchio delle opportunità. Tuttavia in termini contabili
l’intervento pubblico verso le collettività emigrate si è ridotto di
circa l’80%. E diverse regioni lo hanno completamente abolito.

Non vogliamo però esimerci dalle nostre responsabilità facendo
dipendere le difficoltà unicamente dal calo d’interesse delle
Istituzioni e dalle conseguenze nefaste della crisi economica che
attanaglia l’Italia. Non possiamo infatti nascondere che vi sono
responsabilità anche nell’ambito associativo, in particolare quando
e dove ha tardato ad affrancarsi da varie subalternità,
atteggiamenti strumentali, scarsa autonomia. Quando ha confuso
la propria inderogabile funzione di rappresentanza e di attivismo
sociale (che costituisce la sua specifica mission) con forme spurie
di adesione partitica o di acritica accondiscendenza istituzionale.

Sono comportamenti che hanno caratterizzato in parte sia
l’associazionismo locale, sia quello regionale o nazionale. Allo stesso
tempo, vi è stato un grosso ritardo nel permanere di forme
organizzative inopportunamente centralizzate su direzioni nazionali
che non hanno colto in modo adeguato le modificazioni e le novità
che emergevano nelle rispettive reti e all’interno delle collettivà.

Per riconquistare forza e slancio l’associazionismo deve
riscoprirne i suoi valori fondanti, la solidarietà come legame
basilare tra le persone, il civismo, la responsabilità collettiva per una
società più solidale e per la partecipazione democratica, l’apertura

L’associazionismo,
una risorsa
fondamentale

57servizio migranti n. 4/2015

L’ASSOCIAZIONISMO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 



e la capacità di ascolto e di relazionamento, la disponibilità alla
“contaminazione” interculturale, rifuggendo da autoreferenzialità
e presunzioni italo centriche o a considerarsi depositario esclusivo
di una storia che invece appartiene a tutti, all’Italia e agli italiani
all’estero e agli stessi paesi dove ci siamo insediati. Riconquistare
(consapevolezza) e innovare dovrebbero essere le due parole
d’ordine per affrontare il futuro. Innovare sta a significare che si
possono innestare nuove energie in un contesto già ampio e
consistente: oltre 3.500 associazioni censite, rapida crescita delle
aggregazioni virtuali sui social network, migliaia di gruppi facebook
che aggregano già oggi quasi un milione di persone, ecc.

Gli italiani all’estero sono stati partecipi e hanno sperimentato
sulla loro pelle cosa vuol dire interazione con la società ospitante,
conoscono gli effetti problematici dei processi d’integrazione non
accompagnati dal rispetto per la cultura d’origine, in molti casi
vivono in società interculturali e sono interessati sempre più al
contesto in cui vivono. Hanno, insomma, un patrimonio di
conoscenze acquisite sul campo che possono significare molto per
l’Italia di oggi in cui la discussione sull’immigrazione assume quasi
sempre toni populistici e di scontro durissimo, anziché di dibattito
serio sul modello di governance di questo fenomeno. omettendo
volutamente, tra l’altro, che alla base vi è l’inarrestabile calo
demografico del nostro Paese, un calo che mette a forte rischio il
sistema di welfare italiano dei prossimi anni.

È dunque in questo quadro che l’associazionismo può tornare
ad assumere tutta la sua importanza, a patto che esprima una
soggettività autonoma e svincolata da paradigmi unilaterali o da
subalternità culturali, partitiche o istituzionali.

In questo percorso, assume grande importanza la novità
costituita dalla nuova emigrazione connotata da particolarità e
specificità che pongono un ampio ventaglio di problemi e di nuove
battaglie sociali da sostenere: dall’accompagnamento, all’assistenza,
alla tutela di nuovi diritti e nuove garanzie di welfare
transnazionale da ri-conquistare.

Sarà il 2105, come sostengono autorevoli rappresentanti del
Governo, il punto di rottura della crisi e il rilancio economico
italiano? Dobbiamo augurarcelo con forza, poiché nel nostro Paese
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la “questione lavoro” è l’emergenza delle emergenze. I nuovi flussi
in uscita dall’Italia attestano che negli ultimi anni l’emigrazione è
ritornata ed è in forte aumento! Nell’ambito dell’associazionismo
sono stati prodotti in questi anni, studi, ricerche e
approfondimenti di grande valenza, come il Rapporto Italiani nel
Mondo coordinato da Migrantes, che mette a disposizione, da
anni, una fonte attendibile e autorevole di dati sull’Italia nel
mondo, sulle novità che la riguardano e sulle nuove migrazioni.

Secondo i dati AIRE, al 1° gennaio 2014 gli iscritti erano
4.482.115, ovvero il 7,5% degli italiani residenti in Italia.
L’aumento in valore assoluto, rispetto al 2013 è stato di quasi
141mila iscrizioni, con un incremento del 3,1% e occorre ricordare
che molti nuovi emigrati non si iscrivono all’AIRE nei termini
previsti dalla legge. Dobbiamo dunque ritenere che tali cifre siano
di molto sottostimate e che nei prossimi anni continueranno ad
aumentare sensibilmente. Questo nuovo fenomeno impone
un’attenzione e un’analisi puntuale, scevra di toni retorici; tra le
altre cose, costituisce un’occasione per progettare l’associazionismo
del futuro. Un associazionismo capace d’integrare la tradizionale
e più antica presenza organizzata con i nuovi bisogni e le necessità
che caratterizzano le sfide presenti e future.

La proposta del Forum si inserisce in tale contesto, da una
parte come assunzione di responsabilità autonoma delle
organizzazioni sociali, mirando ad una ricomposizione del tessuto
connettivo stesso dell’emigrazione, dall’altra per superare le
divisioni nel campo associativo che erano contraddistinte da
ispirazioni ideali, e talvolta ideologiche, legate ad una fase politica
che di fatto è superata. Il Forum, con lo strumento del patto
associativo, intende dunque esprimere una rappresentanza unitaria
di questo mondo sociale plurale che non può, per sua stessa natura,
essere ricondotto, né assimilabile, a quello istituzionale e politico
della cosiddetta “rappresentanza perfetta” costituita dalla triade
Comites, CGIE, rappresentanza parlamentare. Esso si pone
invece come interlocutore critico di questi momenti. La
soggettività del forum, in questo senso, è pienamente libera ed
autonoma, anche rispetto alla dimensione politica e ad altre entità
organizzate. 
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Per realizzare questo programma il Forum, oltre a recuperare
le ragioni di un impegno già illustrate, deve cercare e stringere
alleanze con le altre organizzazioni sociali e deve tentare di
ampliare il ventaglio di interlocutori istituzionali, oltre l’Italia,
verso i Paesi di accoglimento e altre istituzioni multilaterali e
continentali (a partire dalla UE), superando la dimensione
nazionale, un processo che per altro è già in buona parte atto nelle
sue espressioni più innovative come abbiamo sottolineato nel
documento preparatorio. Allo stesso tempo, rispetto al quadro di
riferimento italiano, si potrebbe instaurare una fase di progettualità
comune, in questa direzione, con i nuovi Comites. In ogni caso il
successo del Forum dipenderà molto dalla sua predisposizione
all’ascolto delle realtà locali e dalla capacità di essere soggetto in
grado di valorizzarne gli elementi di novità e di qualità
diffondendoli all’intera rete associativa aderente, superando la
dimensione di centralismo, orami poco produttiva. In questo
senso, può essere interpretato come un soggetto pluricentrico,
dimensione che potrà essere acquisita anche con la nascita di
Forum nei singoli Paesi, in rapporto biunivoco con il Forum in
Italia. Il Forum nazionale deve fungere da coordinamento, stimolo
e propulsione, oltre che di rappresentanza nei confronti delle
istituzioni nazionali e regionali. Quanto ai mezzi e ai campi di
azione specifici su cui programmare la propria attività, essi sono
in buona parte indicati nel documento preparatorio: innanzitutto,
ottimizzare la comunicazione interna e la diffusione di buone
pratiche a tutta la rete nei diversi ambiti di azione
dell’associazionismo: partecipazione, educazione civica, cultura,
lingua, formazione, progetti di sviluppo locale, ecc.  La struttura
del Forum, deve quindi privilegiare il massimo di partecipazione,
comunicazione e strutturarsi per ambiti di lavoro comuni in
relazione ai diversi obiettivi che si pone. La struttura di
rappresentanza interna dovrebbe essere agile e a rotazione. La
struttura operativa deve privilegiare e valorizzare le tante
competenze presenti nella rete. Concludo con una breve nota sui
seguiti: entro il prossimo autunno dovremo approvare la forma
statutaria e si dovrà concordare un primo programma d’azione
condiviso. Sentiamoci tutti attori responsabili e cooperativi di
questo comune impegno.
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CoMUNICATo STAMPA
DELL’ASSEMBLEA 
DEGLI STATI GENERALI

Con lo svolgimento degli Stati Generali dell’Associazioni-
smo degli Italiani nel mondo, una lunga fase di discus-
sione e confronto è stata portata a termine. Il processo di

autoriforma delle associazioni ha rappresentato un forte e visibile
dato di rinnovamento nell’analisi e di innovazione nelle prospet-
tive, promosso all’interno della più vasta realtà del mondo degli
italiani all’estero e della nuova emigrazione.

Dalle declamazioni sulla esigenza di rinnovamento, ancora
presenti e praticate, le associazioni si sono largamente affrancate
passando attraverso una rigorosa analisi dalla quale sono uscite
con precisi obiettivi programmatici, con una visione di futuro, e,
come illustrato nella relazione introduttiva del Comitato organiz-
zatore, con la delineazione di concreti strumenti a disposizione di
un progetto di sviluppo autonomo delle associazioni per i prossimi
anni. Questi sono i significativi risultati dell’evento che si è svolto
il 3 e 4 luglio scorsi a Roma, presso il “Centro Congressi Frentani”,
al quale hanno preso parte oltre 200 persone provenienti dalle re-
altà regionali in Italia oltre che da Svizzera, Germania, Francia,
Belgio, olanda, Inghilterra, Spagna, Repubblica Ceca, Russia, Ar-
gentina, Brasile, Venezuela, Usa, Australia, Egitto, in rappresen-
tanza di una rete di oltre 1.500 associazioni che avevano aderito
al Manifesto degli Stati Generali.

La partecipazione intensa di associazioni dall’estero e dall’Italia,
i numerosi invitati e la qualità del dibattito che si è svolto (che
sarà reso disponibile on line integralmente nelle prossime setti-
mane) hanno evidenziato il livello di una proposta definita attra-
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verso un reale processo partecipativo e validata dagli interventi e
dal consenso alle proposte presentate in conclusioni dei lavori, tra
le quali l’approvazione del Documento che sancisce la nascita del
Forum delle associazioni degli italiani nel mondo, i suoi obiettivi
e le modalità organizzative e di lavoro.

Ai lavori hanno partecipato anche numerosi esponenti del
mondo istituzionale, di partiti e sindacati, della cultura e della ri-
cerca, della stampa e del mondo imprenditoriale; tra gli invitati
erano presenti anche diversi parlamentari eletti all’estero alcuni
dei quali sono intervenuti.

Una importante novità, rispetto al silenzio diffuso registratosi
in diversi ambienti, sulle proposte emerse dalla intensa attività del
Comitato promotore ed organizzatore degli Stati Generali.

Dall’assemblea è emersa una forte critica dei limiti dell’azione
parlamentare e, in generale, del mondo politico. Tutto questo alla
luce di quanto, da anni, è sotto gli occhi di tutti: l’abbandono to-
tale, da parte dei diversi governi, di un vero interesse verso la realtà
degli italiani all’estero. Evidenze che avrebbero invece richiesto
un’azione convinta per rimettere nuove e antiche questioni al cen-
tro dell’attenzione, in un’azione congiunta e supportata da tutto il
mondo della rappresentanza sociale.

È anche emersa la mancata capacità di proporre una visione di
futuro per gli italiani all’estero dentro i partiti, in Parlamento, nel
CGIE, nelle Regioni e nel MAECI; di garantire risorse finanzia-
rie adeguate (tagliate invece dell’80% in 5 anni, quando non com-
pletamente cancellate) e di rappresentare adeguatamente esigenze,
diritti e opportunità di chi vive all’estero.

Gli irrilevanti risultati ottenuti denotano la permanenza di una
vecchia idea di italiani all’estero, tutta centrata su una relazione
unidirezionale verso l’Italia e verso le dinamiche dei partiti italiani,
organizzata prevalentemente con logiche di collegio elettorale;
quella che da alcuni è stata rappresentata anche durante l’assem-
blea è proprio il “vecchio” da superare, costituendo un vero e pro-
prio tallone d’Achille culturale, prima che politico, dell’attuale
rappresentanza degli italiani all’estero.

Gli “Stati Generali” hanno fatto tagliare gli ormeggi aprendo,
senza le consuete rigidità, alle molteplici voci provenienti da un
associazionismo pluralistico, autonomo da partiti e istituzioni, che
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nel “Forum delle Associazioni degli Italiani nel mondo” avrà uno
strumento forte per meglio operare e per meglio esprimere una
rappresentanza sociale che esiste e che intende essere riconosciuta
in quanto tale. Vale qui la pena ricordare che le diverse decine di
incontri realizzati nella fase di avvicinamento agli Stati Generali,
come anche l’assemblea conclusiva sono stati completamente au-
tofinanziati dai contributi delle stesse associazioni e che tutto il
lavoro svolto è stato prestato esclusivamente a titolo volontario.

I prossimi mesi saranno dedicati a dare sostanza agli obiettivi
indicati. La scelta a favore di un rinnovato protagonismo delle as-
sociazioni dentro gli attuali nuovi processi migratori e nei contesti
di storico insediamento interculturale dell’emigrazione italiana, è
la motivazione primaria e la fonte di legittimazione delle associa-
zioni che hanno deciso di stare insieme nel Forum, realtà che resta
aperta a tutte le associazioni.

Nei prossimi mesi vi sarà bisogno di iniziative in grado di con-
solidare il processo di riorganizzazione, di una piattaforma vera e
propria di rivendicazioni e di vertenze da aprire in Italia e all’estero
e verso le istituzioni centrali e regionali. Il nostro intendimento è
anche quello di sperimentare concretamente azioni progettuali co-
muni con le quali cominciare a dare alcune risposte significative
che riguardano i nuovi flussi di emigrazione e che possano al me-
glio valorizzare, anche in chiave di cooperazione con l’Italia, la
presenza italiana in tanti paesi.

Gli Stati Generali si sono chiusi con la proposta, fatta propria da
tutti, dello svolgimento di una quarta Conferenza mondiale degli Ita-
liani nel mondo. È un obiettivo, questo, per il cui raggiungimento tutte
le associazioni si sentono fortemente impegnate, e che sarà presentata
quanto prima al governo.

Il Comitato promotore degli Stati Generali intende infine pro-
porre ai Comites lo svolgimento di un’assise comune per indivi-
duare gli elementi necessari per un’azione rivendicativa
complessiva ed articolata, nelle diverse aree continentali, a partire
da quella europea.

Anche nei prossimi mesi, intenso sarà il lavoro per il rilancio
delle associazioni tra gli italiani nel mondo. In questo senso, invi-
tiamo tutti coloro che non hanno potuto partecipare, a farci per-
venire le loro valutazioni e le loro proposte.



Entro l’inizio ottobre, il Comitato organizzatore, implemen-
tato, come deciso in assemblea, dalla presenza di altre organizza-
zioni territoriali all’estero, si riunirà per dare seguito alle decisioni
dell’assemblea.
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