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LA PRIMAVERA DEI PROFUGHI E IL RUOLO DELLA RETE ECCLESIALE IN
ITALIA

23mila migranti ospitati presso strutture religiose o famiglie

Il dossier

Focus: La crisi dei rifugiati in Europa

 

È stato presentato nel corso del 38° Convegno nazionale delle Caritas diocesane, svoltosi a Sacrofano dal 18 al 21

aprile, il dossier "La primavera dei profughi e il ruolo della rete ecclesiale in Italia".

Ad oggi in Italia -  in base ai dati contenuti nel rapporto -  sono circa 112 mila le persone in accoglienza: 80 mila

nelle strutture emergenziali temporanee (i CAS); 20 mila nei progetti SPRAR. Di queste  le accoglienze attive

presso la rete ecclesiale sarebbero circa 23 mila, ovvero un quinto dell'intero sistema di accoglienza in Italia.

Al 15 aprile 2016 – si legge nel dossier -  hanno risposto ad una rilevazione promossa dalla CEI 196 diocesi, che

hanno in accoglienza 22.044 persone:

   - 13.896 accolte in strutture convenzionate con le Prefetture-CAS (fondi ministero dell'Interno);

    - 4.184 accolte in progetti SPRAR (fondi ministero dell'Interno);

    - 3.477 accolte nelle parrocchie (fondi diocesani) ;

    - 491 accolte in famiglia o in altre tipologie di accoglienza (fondi privati o diocesani).

Le regioni che al momento hanno il numero più elevato di accoglienze in strutture ecclesiali sono nell'ordine

Lombardia (con oltre 4 mila persone accolte), Triveneto (con oltre 2.750 persone accolte), Piemonte – Val d'Aosta

(circa 2.400 persone accolte) e Sicilia (poco più di 2.100 persone accolte).

Complessivamente, considerato che 24 diocesi non hanno fatto pervenire il questionario, sarebbero quindi circa 23

mila le persone che hanno trovato accoglienza in parrocchie, istituti religiosi e famiglie che hanno risposto

all'appello di Papa Francesco dello scorso settembre.

In questi mesi  è sorto un grande movimento solidale che, però, in diversi casi fatica a trasformarsi in attivazione di

accoglienze. Per questo sulla base del Vademecum della CEI Caritas e Migrantes si sono attivate per coordinare e

sostenere l'aiuto delle Comunità.

Nel corso del convegno è stato presentato anche il nuovo progetto Warm up, "riscaldare", fondato sulla

collaborazione di Caritas italiana con il Comando della missione Eunavfor Med operazione Sophia, avviata nel giugno

scorso con l'obiettivo di contrastare le reti della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centro-meridionale.

Warm up nel concreto dovrebbe portare alla distribuzione di vestiti e calzature per il soccorso dei migranti in mare.

 

Fonte: Caritas Italiana
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