
il punto
il nuovo editoriale
sul sito della caritas diocesana di como

14-07-2016 - In queste ultime settimane si moltiplicano i progetti per 
risolvere i problemi legati all’accoglienza dei migranti che giungono sul 
territorio italiano.

Tra questi si segnala la sottoscrizione di un protocollo tra la Prefettura 
di Vicenza e 21 Comuni dell’Altovicentino per dare migliore ospitalità 
ai richiedenti asilo. L’obiettivo è di garantire un’accoglienza diffusa ad 
ampio raggio sul territorio (massimo 2 migranti per 1.000 abitanti); e 
di dare la possibilità ai Comuni, in dialogo con le rispettive Prefetture, 
di scegliere enti gestori seri, evitando di trovarsi poi in balìa di enti che 
agiscono unicamente per lucro e sprovvisti delle professionalità minime 
per garantire un’accoglienza dignitosa e “in dialogo” con il territorio. 

Su questo tema pubblichiamo la riflessione del direttore della Caritas 
diocesana, Roberto Bernasconi.

La lettura integrale del testo su www.caritascomo.it.

documenti
presentato il XXv rapporto immigrazione
a cura di caritas e migrantes

14-07-2016 - È stato recentemente presentato a Roma il 25° Rapporto 
Immigrazione realizzato da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, 
intitolato “La cultura dell’incontro”.

Nella sezione del nostro sito “Accoglienza profughi” (accessibile anche 
dall’homepage), alla pagina “Ultime novità” è possibile leggere appro-
fondimenti attraverso il link dedicato di Caritas Italiana.

Info e approfondimenti: www.caritas.it; www.caritascomo.it (nella 
sezione “Notizie flash” in homepage).

eventi
”#comosiamonoi”, la mostra aperta
fino al 17 luglio a como

14-07-2016 - È aperta fino al 17 luglio 2016 allo Spazio Natta, in via 
Natta 18 a Como, la mostra fotografica “#Comosiamonoi”, un progetto 
culturale che vuole mettere in evidenza - soprattutto attraverso i volti 
delle persone - uguaglianze e diversità di una città sempre più multiet-
nica e multiculturale.

L’idea è nata dalla creatività e dalla sensibilità di Comodistrict, un 
gruppo affiatato di cinque giovani comaschi attenti e particolarmente 
brillanti: Gabriella Mondelli, Matteo Cancellieri, Simone Becchetti (il 
fotografo che ha realizzato gli scatti), Michele Luppi (giornalista)
e Alessio Cimino (video maker).

Per informazioni è possibile consultare il sito www.comosiamonoi.com, 
o la pagina Facebook dedicata.

mondialità
crisi internazionali, nuovi dossier
pubblicati sul sito

14-07-2016 - Numerosi nuovi dossier sulle situazioni di crisi internazio-
nali sono leggibili e scaricabili nella sezione “Area promozione umana” 
del nostro sito alla pagina “Immigrazione”.

I temi sono vari: si va dalla crisi greca alla tratta di esseri umani in 
diversi Paesi del mondo; dalla grave situazione in Siria fino alle infinite 
barriere mortali innalzate per non accogliere i migranti.

www.caritascomo.it a cura di Luigi Nalesso

accoglienza profughi
ultime novità sul sito
della caritas diocesana

14-07-2016 - Nella pagina “Ultime novità” della sezione “Accoglienza 
profughi” (accessibile anche dalla homepage del sito) è possibile legge-
re alcuni nuovi articoli di attualità dedicati all’argomento. 

Tra questi, la pubblicazione del dossier “Rimpatri forzati. Rifugiati co-
stretti a partire, costretti a tornare”, realizzato e pubblicato online dalla 
stessa Caritas Italiana e l’ultimo numero di “Italia Caritas” dedicato alla 
situazione aggiornata dei movimenti migratori nel mondo.

Inoltre, pubblichiamo la notizia della recente apertura della nuova 
struttura di accoglienza a Capiago (CO).

http://www.caritascomo.it
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