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UCEI 
1965 

Fondazione 
Migrantes 

1987 

Ufficio Centrale per l’Emigrazione Italiana 



Circensi e 
spettacolo viaggiante 

Rom e sinti, 
cosiddetti "zingari" 

Immigrati stranieri 
Profughi di guerra e di regime 

Dal 1876 al 1980 
26 milioni di emigranti italiani 
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Giovanni Battista Scalabrini 
vescovo di Piacenza, fondatore dei 

Missionari e delle Missionarie di San Carlo Borromeo 
 

Geremia Bonomelli 
vescovo di Cremona, fondatore dell’Opera di 

assistenza agli operai italiani emigrati in Europa e nel 
Levante (Opera Bonomelli) 

 

Francesca Saverio Cabrini 
fondatrice delle 

Missionarie del Sacro Cuore di Gesù 
 

Vincenzo Pallotti (Gran Bretagna), Giovanni 
Bosco (America Latina),… 
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1912 

Pio X istituisce il primo Ufficio Emigrazione 
presso la Sacra Congregazione Concistoriale: 

esame dei problemi pastorali dell’emigrazione e 
reclutamento di specifici missionari. 

 
1914 

Pontificio Collegio dell’Emigrazione Italiana a 
Roma (attivo dal 1921). 

Nasce la Giornata Nazionale dell’Emigrante. 
 

1920 
Prelato per l’emigrazione: verso la 

centralizzazione della cura pastorale. 
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1926 
Pio XI scioglie l’Opera Bonomelli per impedire 
che cada nelle mani del regime fascista, come 

già gli scout cattolici dei reparti ASCI. 
 

Dopo la guerra: 
La Sacra Congregazione Concistoriale rilancia 
le Missioni Cattoliche Italiane per gli emigrati 

in Europa. 
  

Molti missionari sono già al fianco dei 
prigionieri italiani in Germania. 
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1952, Pio XII, Exsul Familia, la magna charta 

della pastorale migratoria: 
 

• Diritto naturale ad emigrare. 
• Attenzione alla famiglia migrante. 
• Dovere di un’equa distribuzione dei beni 

della terra donati da Dio a tutti gli uomini. 
• Condanna di ogni forma di chiusura e di 

discriminazione dettata dall’egoismo. 
• Legame storico e connaturale della Chiesa 

con le migrazioni: la Sacra Famiglia esule 
in Egitto, l’apertura del Concilio 
Lateranense IV alla liturgia in diverse 
lingue, le esperienze di Ambrogio e 
Agostino e la plurisecolare accoglienza dei 
pellegrini a Roma. 
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«Si abbia un particolare interessamento 
per quei fedeli che, a motivo delle loro 
condizioni di vita, non possono godere 
dell'ordinario ministero dei parroci o 
sono privi di qualsiasi assistenza: tali 
sono i moltissimi emigranti, gli esuli, i 

profughi, i marittimi, gli addetti a 
trasporti aerei, i nomadi, ed altre simili 

categorie. Si adottino anche convenienti 
sistemi di assistenza spirituale per i 
turisti» (Decreto Christus Dominus). 
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Centralità delle Chiesa locale 

+ 
Responsabilizzazione dei vescovi 

delle Conferenze episcopali nazionali 
= 

Nel 1965 la Sacra Congregazione 
Concistoriale trasmette alla 

Conferenza Episcopale Italiana tutte 
le competenze dell’organizzazione 
amministrativa, sociale e pastorale 
dell’assistenza agli emigrati italiani. 
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Commissione Episcopale per 

l’Emigrazione 

(in seguito CEMi 
Commissione Episcopale per le 

Migrazioni) 
 

UCEI 
Ufficio Centrale per l’Emigrazione 

Italiana 
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Don Dino Torreggiani 

(1905-1983) 
. 

Il “Don Bosco” di Reggio Emilia. 
1931, Mercato Vecchio di Reggio Emilia. «Là al 

Mercato c’è una carovana…». 
1952, periodico In Cammino. 

Casa di Riposo di Scandicci, Collegio Villa Maria 
di Treviso. 

1958, Opera per l’assistenza ai nomadi in Italia 
(OASNI): zingari, luna park e circhi. 

1965, OASNI incorporato nell’UCEI, due uffici 
distinti: rom/sinti e circensi/fieranti. 
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Agar Pastorello 

(1882-1932) 
. 

Unione Donne di Azione Cattolica 
(UDACI) attive in questo settore 

pastorale almeno dal 1924. 
Padova e in seguito nel resto 

dell’Italia settentrionale e centrale. 
Iniziative non organiche e per lo più 

legate a singole personalità. 
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1965, card. Carlo Confalonieri, 
pro-prefetto Sacra Congregazione 

Concistoriale: «Numero 
crescente di emigrati provenienti 
da altri gruppi etnici e nazionali 

[…] deve servire a diffondere 
maggiormente il senso di 

appartenenza alla realtà del 
populus Dei, la cui fisionomia 

trascende il Greco e il Barbaro». 
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• Profughi italiani dopo la seconda 

guerra mondiale: 250-300 mila 
profughi giuliani, fiumani e 
dalmati dai territori ceduti alla 
Jugoslavia. 

• Accolti in 193 campi profughi 
prima della partenza per l’estero. 

• Vent’anni dopo, il Governo 
italiano deve gestire l’accoglienza 
di diverse migliaia di profughi 
stranieri in fuga dalle dittature 
comuniste dell’Europa orientale. 
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• 3 campi profughi: Padriciano di 

Trieste, Capua e Latina. 
• Fra il 1956 e il 1960 partono 

17.420 profughi (3.500 all’anno). 
• Destinazioni: Stati Uniti (39%), 

Australia (31%) e Canada (14%). 
• All’inizio degli anni Settanta il 

settore profughi in Italia si attesta 
fra i più attivi al mondo. 
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• Italia è soprattutto Paese di 

emigrazione. 
• Pochi gruppi stranieri e in 

maggioranza europei. 
• Ad es. a Milano circa 150 mila 

stranieri residenti (nel 2016 sono 446 
mila), soprattutto svizzeri, tedeschi, 
francesi e inglesi. Cinesi sono circa 
600. 

• Per anni dati nazionali incerti: 350-
400 mila stranieri stimati nel 1976, ma 
per il MAE sono 184 mila. 
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1969 

Pastoralis migratorum cura: dalla 
«cura spirituale degli emigranti» alla 

«cura pastorale dei migranti». 
 

1973 
In Italia per la prima volta il numero 

dei rientri supera quello degli 
espatri: fine dell’emigrazione di 
massa, ‘‘nuova emigrazione’’ e 

aumento dell’immigrazione straniera. 
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1970 

Paolo VI, Apostolicae caritatis: accorpamento 5 
settori della mobilità (migranti, Apostolatus Aeris, 

Apostolatus Maris, nomadi e turisti) nella Pontificia 
Commissione per la Pastorale dell’Emigrazione e del 

Turismo. 
 

1982 
Primo documento della Chiesa italiana 

sull’immigrazione: Ero forestiero e mi avete accolto. I 
nuovi poveri e il nostro impegno. 

 

1993 
Orientamenti pastorali per l’immigrazione Ero 

forestiero e mi avete ospitato della Commissione 
Ecclesiale per le Migrazioni (CEMi). 
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2004 

Istruzione Erga migrantes caritas Christi (“La carità 
di Cristo verso i migranti”) del Pontificio Consiglio 

della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti: 
aggiornare la pastorale migratoria. 

 
2016 

Papa Francesco istituisce il Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale. Prefetto: card. 

Peter Kodwo Appiah Turkson. Include una speciale 
sezione Migranti e Rifugiati. Sottosegretari: padre 
Michael Czerny, S.J. e padre Fabio Baggio, C.S. Nel 

2018 estende la competenza anche su 
Caritas Internationalis. 
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16 ottobre 1987 

Fondazione Migrantes: 
5 settori, ognuno con proprio 

Ufficio e direttore. 
 

2012 
Con il nuovo Statuto si abbandona 

organizzazione per settori e si 
adotta articolazione per aree. 
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Ricerca e 
documentazione 

Coordinamento 
e progettazione 

pastorale 

Informazione e 
stampa 

Formazione 

Statuto della Fondazione 
Migrantes (2012) 

Art. 5 (Articolazione interna) 



Immigrati stranieri in Italia 

Emigrati italiani all’estero 

Rom e Sinti 

Spettacolo viaggiante 
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Pastorale 
• Impegno e contributi per pastorale, feste patronali e pellegrinaggi 

comunità etniche (Roma e dintorni). 
 

Ricerca e documentazione 
• Rapporto Italiani nel Mondo, Rapporto Immigrazione Caritas-

Migrantes, Report Diritto d’asilo, Migranti-Press,… 

Progetti: studio e lavoro 
• Borse di studio per studenti stranieri, sostegno all’attività lavorativa. 
• Progetti di ricerca. 

Progetti: cura e rispetto 
• Sostegno alle attività di integrazione. 
• Rimpatrio di malati terminali e delle salme di persone migranti. 
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Il più ‘‘antico’’: 

pubblicato dal 1991 come Dossier 
Statistico Immigrazione. 

Dal 2013 Rapporto Immigrazione 
Caritas-Migrantes. 

 
L’ultimo risale al 2017-2018, 

la nuova edizione sarà presentata 
nel settembre 2019. 
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Pubblicato dal 2006. 
 

L’ultimo è del 2018, 
la nuova edizione sarà 

presentata ad 
ottobre 2019. 
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Il più "giovane": 
pubblicato dal 2017. 

 
Nel 2018 è stata presentata 

la seconda edizione. 
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Pubblicato dal 2017. 
 

L’ultimo è del 2018, 
la nuova edizione sarà 

presentata a 
novembre 2019. 
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Nasce nel 2015, 
congiunto Fondazione 

Migrantes, ANCI, Cittalia, 
Caritas italiana, SPRAR, 

in collaborazione 
con UNHCR. 
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