
 
 
 
 

ANNO DELLA MISERICORDIA 
 

L’ACCOGLIENZA COME 
GESTO CONCRETO DI 
MISERICORDIA. 
 
A cura dell’Ufficio Pastorale Migranti della 
Diocesi di Torino – Direttore Sergio Durando 



2014: cresce la mobilità 

• In ltalia forte calo dell’arrivo di migranti 
economici e aumento delle partenze di 
immigrati di lungo corso verso altre mete 
estere. 

• Crescita esponenziale degli arrivi di migranti 
forzati nel nostro Paese. 

• Aumento delle partenze di giovani italiani e di 
disoccupati verso altri Paesi europei. 
 



 
2014: cresce la mobilità di 
migranti forzati nel mondo 
 
• 2013 51 milioni 
• 2012 45 milioni 
• 2014 60 milioni 
 



2014: cresce la mobilità 

• Il numero degli emigranti italiani 
all’estero, oltre 4.600.000, sta 
raggiungendo quello degli immigrati 
in Italia, stimati in circa 5 milioni. 
 



    2014: GLI SBARCHI 
 
• Sulle coste e nei porti del Sud 

ltalia, sono arrivate 17O.O81 
persone, tre volte il numero 
degli sbarchi degli anni 2012, 
2013 (56.192). 
 



    2014: GLI SBARCHI 
 
Le migrazioni forzate nel 2014 sono 
state l'urgenza più impellente e la 
più significativa provocazione al 
nostro Paese e all’Europa per 
ridisegnare, non solo le possibilità e 
gli strumenti di accoglienza e di 
tutela dei richiedenti asilo, ma 
anche per ripensare l'Europa e 
l’Italia con un supplemento di 
cittadinanza.  
 



    2014: GLI SBARCHI 
 
Le nazionalità delle persone sbarcate sono in 
particolare: 
•  Siria (42.425, quasi quadruplicati rispetto 
al 2013) 
• Eritrea (34.329, più del triplo rispetto al 2013) 
• Mali (9.908, quasi decuplicali rispetto al 
2013) 
• Nigeria (9.000, quadruplicati rispetto al 2013) 
• Gambia (8.691, quadruplicati)  
• Palestina(6.017)  
• Somalia (5.756, quasi raddoppiati)  
• Senegal (4.933, quadruplicati)  
• Bangladesh (4.386) 
• Egitto {4.095 quasi raddoppiati). 



    2014: GLI SBARCHI 
Confrontando i paesi di partenza e i paesi di 
provenienza, si nota che: 
• la maggioranza ha fatto un lungo viaggio dalla 

Siria alla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia alla 
Libia, dalle coste dell'Atlantico dell’Africa 
Occidentale (Senegal e Gambia) alla Libia, 
dall'Africa Subsahariana (Mali e Nigeria) alla 
Libia.  

• I 10 paesi di maggiore provenienza vivono 
situazioni di guerra (Siria, Palestina, Somalia, 
Eritrea, Mali), di guerriglia (Nigeria), di 
persecuzione politica e religiosa. 



IL 2015 
 

Dal 1° gennaio 2014 a oggi sono 
entrate nel nostro Paese 
300.000 persone. 
 
Di queste, oltre 200.000 hanno 
proseguito il loro viaggio. 



2015 
 

Dei 95.000 persone  accolte: 
- 8.000 sono negli 8 CARA esistenti 

(«mostri dell’accoglienza») 
- 21.000 nello SPRAR (su 8.000 comuni 

italiani solo 450  hanno aderito allo 
SPRAR). In Piemonte sono 4 le province 
dove non sono presenti progetti 
SPRAR: Vercelli, Novara, Verbano-
Cusio-Ossola e Cuneo. 

- I restanti sono nei CAS (Centri di 
accoglienza straordinaria), centri nati in 
base a un accordo tra Stato e Regioni. 



L’ACCOGLIENZA 



L’ACCOGLIENZA 
 
Per chi fa domanda di asilo o 
protezione internazionale, è prevista 
l’accoglienza negli SPRAR -  Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati (21.000 posti), nei CARA - 
Centro di accoglienza per richiedenti 
asilo (8.000 posti). I restanti sono 
inseriti nei Centri di Accoglienza 
Straordinaria (CAS). 
 



L’ACCOGLIENZA 
• Oggi sono circa 95.000 le persone 

accolte in Italia (SPRAR, CARA, CAS)  
• Piemonte: su 6.985 persone accolte, 

3.318 si trovano in strutture ecclesiali 
• Mancano strutture, enti gestori, e si 

registra la fragilità di alcuni enti 
• 23.000 persone in Italia sono accolte in 

strutture ecclesiali (CAS e SPRAR) in 
1600 strutture, accoglienza diffusa 

• 2.000  sono le persone accolte 
gratuitamente dalle parrocchie 
 



L’ACCOGLIENZA 
 
I richiedenti asilo hanno una 
previsione di attesa della 
risposta per il riconoscimento 
della protezione da parte delle 
Commissioni territoriali di circa 
18 mesi. Il tempo equivalente 
di permanenza nei centri di 
accoglienza. 
 



MINORI 
 

2014: 13.000 
2015: 8.850 

 
I minori devono essere inseriti negli 
SPRAR. Oggi solo 1.000 si trovano nel 
Sistema di protezione. 
 
3.700 sono scomparsi, gli altri sono 
nei CAS con gli adulti. 

 



 PAPA FRANCESCO 
   
 

Visita al «Centro Astalli»  
di Roma 

 per il servizio ai rifugiati.  
 
 
 
 
 
 
 

Martedì, 10 settembre 2013 



 PAPA FRANCESCO 
  
Servire, accompagnare, difendere. 
Le tre parole che sono il programma di lavoro per 
i Gesuiti e i loro collaboratori. 
  
Servire. Che cosa significa? Servire significa 
accogliere la persona che arriva, con attenzione; 
significa chinarsi su chi ha bisogno e tendergli la 
mano, senza calcoli, senza timore, con tenerezza e 
comprensione, come Gesù si è chinato a lavare i 
piedi agli Apostoli. Servire significa lavorare a 
fianco dei più bisognosi, stabilire con loro prima di 
tutto relazioni umane, di vicinanza, legami di 
solidarietà. Servire significa riconoscere e 
accogliere le domande di giustizia, di speranza, e 
cercare insieme delle strade, dei percorsi concreti 
di liberazione. 
 



 PAPA FRANCESCO 
  
I poveri sono anche maestri privilegiati della nostra 
conoscenza di Dio; la loro fragilità e semplicità 
smascherano i nostri egoismi, le nostre false sicurezze, le 
nostre pretese di autosufficienza e ci guidano 
all’esperienza della vicinanza e della tenerezza di Dio, a 
ricevere nella nostra vita il suo amore, la sua misericordia 
di Padre che, con discrezione e paziente fiducia, si prende 
cura di noi, di tutti noi. 
  
Da questo luogo di accoglienza, di incontro e di servizio 
vorrei allora che partisse una domanda per tutti, per tutte 
le persone che abitano qui in questa diocesi di Roma: mi 
chino su chi è in difficoltà oppure ho paura di sporcarmi le 
mani? Sono chiuso in me stesso, nelle mie cose, o mi 
accorgo di chi ha bisogno di aiuto? Servo solo me stesso o 
so servire gli altri come Cristo che è venuto per servire 
fino a donare la sua vita? Guardo negli occhi di coloro che 
chiedono giustizia o indirizzo lo sguardo verso l’altro lato? 
Per non guardare gli occhi? 



 PAPA FRANCESCO 
  
Accompagnare.    accompagnare le persone nella 
ricerca del lavoro e nell’inserimento sociale. … 
attività culturali, per contribuire a far crescere 
una cultura dell’accoglienza, una cultura 
dell’incontro e della solidarietà, a partire dalla 
tutela dei diritti umani. La sola accoglienza non 
basta. Non basta dare un panino se non è 
accompagnato dalla possibilità di imparare a 
camminare con le proprie gambe. La carità che 
lascia il povero così com’è non è sufficiente. La 
misericordia vera, quella che Dio ci dona e ci 
insegna, chiede la giustizia, chiede che il povero 
trovi la strada per  non essere più tale.  Mi 
domando: noi accompagniamo questo 
cammino? 
 



 PAPA FRANCESCO 
  
Difendere. Servire, accompagnare vuol 
dire anche difendere, vuol dire mettersi 
dalla parte di chi è più debole. Quante 
volte leviamo la voce per difendere i 
nostri diritti, ma quante volte siamo 
indifferenti verso i diritti degli altri! 
Quante volte non sappiamo o non 
vogliamo dare voce alla voce di chi – 
come voi – ha sofferto e soffre, di chi ha 
visto calpestare i propri diritti, di chi ha 
vissuto tanta violenza che ha soffocato 
anche il desiderio di avere giustizia! 
 



 PAPA FRANCESCO 
  

Per tutta la Chiesa è importante che l’accoglienza 
del povero e la promozione della giustizia non 
vengano affidate solo a degli “specialisti”, ma 
siano un’attenzione di tutta la pastorale, della 
formazione dei futuri sacerdoti e religiosi, 
dell’impegno normale di tutte le parrocchie, i 
movimenti e le aggregazioni ecclesiali. In 
particolare – e questo è importante e lo dico dal 
cuore – in particolare vorrei invitare anche gli 
Istituti religiosi a leggere seriamente e con 
responsabilità questo segno dei tempi. Il Signore 
chiama a vivere con più coraggio e generosità 
l’accoglienza nelle comunità, nelle case, nei 
conventi vuoti… Carissimi religiosi e religiose, i 
conventi vuoti non servono alla Chiesa per 
trasformarli in alberghi e guadagnare i soldi.  



 PAPA FRANCESCO 
  

I conventi vuoti non sono nostri, sono per la 
carne di Cristo che sono i rifugiati. Il Signore 
chiama a vivere con generosità e coraggio la 
accoglienza nei conventi vuoti. Certo non è 
qualcosa di semplice, ci vogliono criterio, 
responsabilità, ma ci vuole anche coraggio. 
Facciamo tanto, forse siamo chiamati a fare di 
più, accogliendo e condividendo con 
decisione ciò che la Provvidenza ci ha donato 
per servire. Superare la tentazione della 
mondanità spirituale per essere vicini alle 
persone semplici e soprattutto agli ultimi. 
Abbiamo bisogno di comunità solidali che 
vivano l’amore in modo concreto! 



 PAPA FRANCESCO 
  Domenica 6 settembre 2015  

"Ogni parrocchia accolga una famiglia 
di profughi. Lo faranno per prime le 
due parrocchie del Vaticano. 
Cominciamo dalla mia diocesi di 
Roma". È la proposta lanciata da Papa 
Francesco in un breve discorso durante 
l’Angelus, per dare il buon esempio e 
rispondere concretamente all'appello 
da lui stesso rivolto ogni comunità 
d'Europa.  



  
Nell'invito ad accogliere i profughi il 
Pontefice si è rivolto anche ai Vescovi: 
"Mi rivolgo ai miei fratelli Vescovi 
d'Europa, veri pastori - ha detto Papa 
Francesco -, perché nelle loro diocesi 
sostengano questo mio appello, 
ricordando che Misericordia è il 
secondo nome dell'Amore.  
Anche le due parrocchie del Vaticano 
accoglieranno in questi giorni due 
famiglie di profughi". 
 



  
 Di fronte alla tragedia di decine di 
migliaia di profughi che fuggono dalla 
morte per la guerra e la fame, e sono 
in cammino verso una speranza di vita, 
il Vangelo ci chiama, ci chiede, di 
essere 'prossimi' dei più piccoli e 
abbandonati. A dare loro una speranza 
concreta. Non soltanto dire: 'Coraggio, 
pazienza!'   "La speranza cristiana è 
combattiva, con la tenacia di chi va 
verso una meta sicura".  

 
 



  
 "Spesso noi siamo ripiegati e chiusi 
in noi stessi, e creiamo tante isole 
inaccessibili e inospitali", rilevando 
che "persino i rapporti umani più 
elementari a volte creano delle 
realtà incapaci di apertura 
reciproca: la coppia chiusa, la 
famiglia chiusa, il gruppo chiuso, la 
parrocchia chiusa, la patria chiusa; 
questo non è Dio, è il nostro 
peccato". PAPA FRANCESCO 

 
 



Anno della Misericordia  
 L’accoglienza dei  profughi  e 

richiedenti asilo 
Vademecum per le diocesi e le 

parrocchie 
 
1 - Giubileo: riscoprire le opere di 
misericordia 
 
2 - Un gesto concreto di misericordia: 
l’accoglienza dei profughi e richiedenti 
asilo 
 



Vademecum 
 

Ogni anno giubilare è caratterizzato da gesti di liberazione 
e di carità. Nel Giubileo del 2000, Giovanni Paolo II invitò a 
opere di liberazione per le vittime di tratta e nacquero in 
loro favore molti servizi nelle diocesi e nelle comunità 
religiose. Così pure tutte le parrocchie italiane furono 
sollecitate a un gesto di carità e di condivisione per il 
condono del debito estero di due paesi poveri dell’Africa: 
la Guinea e lo Zambia. Nell’Anno Santo della misericordia, 
alla luce di un fenomeno straordinario di migrazioni 
forzate che, via mare e via terra, sta attraversando il 
mondo e interessando i paesi europei, il Papa chiede alle 
parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri, ai 
santuari il gesto concreto dell’accoglienza di “coloro che 
fuggono dalla morte per la guerra e per la fame, e sono in 
cammino verso una speranza di vita”. Questo gesto 
testimonia come sia “determinante per la Chiesa e per la 
credibilità del suo annuncio che essa viva e testimoni in 
prima persona la misericordia” (Misericordiae vultus, n. 
12).  



Vademecum 
3 - Il percorso di accoglienza 
Prima ancora dell’accoglienza concreta è decisivo 
curare la preparazione della comunità, articolandola 
in alcune tappe.  
 
a) Informazione: Chi è in cammino e arriva da noi: i 
volti, le nazionalità , valorizzando anche gli strumenti 
di ricerca (Rapporto immigrazione, Rapporto sulla 
protezione internazionale,  altri testi e documenti e 
schede sui paesi di provenienza dei richiedenti asilo e 
rifugiati, la stessa esperienza di comunità e persone 
presenti in Italia e provenienti dai Paesi dei 
richiedenti asilo e rifugiati). 



Vademecum 
 

b) Formazione, volta a: preparare chi accoglie 
(parrocchie, associazioni, famiglie) con 
strumenti adeguati (lettera, incontro 
comunitario, coinvolgimento delle realtà del 
territorio…); costruire una piccola équipe di 
operatori a livello diocesano e di volontari a 
livello parrocchiale e provvedere alla loro 
preparazione non solo sul piano sociale, legale 
e amministrativo, ma anche culturale e 
pastorale, con attenzione anche alle cause 
dell’immigrazione forzata. A tale proposito 
Caritas e Migrantes a livello regionale e 
diocesano sono invitate a curare percorsi di 
formazione per operatori ed educatori delle 
équipe diocesane e parrocchiali. 



Vademecum 
 
4 - Le forme dell’accoglienza: 
Le Chiese in Italia sono state pronte nell’accoglienza 
dei richiedenti asilo e dei rifugiati, in collaborazione 
con le istituzioni pubbliche, adottando uno stile 
familiare e comunitario. L’azione di carità nei 
confronti dei migranti è un diritto e un dovere proprio 
della Chiesa e non costituisce esclusivamente una 
risposta alle esigenze dello Stato, né è collaterale alla 
sua azione. Il gesto concreto dell’accoglienza è 
piuttosto un “segno” che indica il cammino della 
comunità cristiana nella carità. Per questo, la Diocesi 
non si impegna a gestire i luoghi di prima accoglienza 
(CARA, HUB….), né si pone come soggetto diretto 
nella gestione di esperienze di accoglienza dei 
migranti. 



Vademecum 
 
La Caritas diocesana, in collaborazione con la 
Migrantes, curerà la circolazione delle 
informazioni sulle modalità di accoglienza di 
richiedenti asilo e rifugiati in parrocchie, famiglie, 
le comunità religiose, nei santuari e monasteri e 
raccoglierà le disponibilità all’accoglienza. La 
famiglia può essere il luogo adatto per 
l’accoglienza di una persona della maggiore età . 
L’USMI e il Movimento per la vita hanno dato la 
disponibilità della loro rete di case per accogliere 
le situazioni più fragili, come la donna in 
gravidanza o la donna sola con i bambini. 



Vademecum 
 
Dove accogliere:  in alcuni locali della parrocchia o 
in un appartamento in affitto o in uso gratuito, 
presso alcune famiglie, in una casa religiosa o 
monastero, negli spazi legati a un santuario, che 
spesso tradizionalmente hanno un hospitium o 
luogo di accoglienza dei pellegrini, acquisite le 
autorizzazioni canoniche ove prescritte. Pare 
sconsigliabile il semplice affidamento alle 
Prefetture di immobili di proprietà di un ente 
ecclesiastico per l’accoglienza di richiedenti asilo e 
rifugiati, per la problematicità dell’affidamento a 
terzi di una struttura ecclesiale senza l’impegno 
diretto della comunità cristiana. 



Vademecum 
 
 
Chi accogliere: Le categorie di migranti che possono 
ricevere ospitalità in parrocchia o in altre comunità sono 
coloro che presentano queste caratteristiche:  
 
a) una famiglia (preferibilmente);  
b) alcune persone della stessa nazionalità che hanno 

presentato la domanda d’asilo e sono ospitati in un 
Centro di accoglienza straordinaria (CAS);  

c) chi ha visto accolta la propria domanda d’asilo e 
rimane in attesa di entrare in un progetto SPRAR, per 
un percorso di integrazione sociale nel nostro Paese; 

d) chi ha avuto una forma di protezione internazionale 
(asilo, protezione sussidiaria e protezione umanitaria), 
ha già concluso un percorso nello SPRAR e non ha 
prospettive di inserimento sociale, per favorire un 
cammino di autonomia.  

Per i minori non accompagnati, il percorso di accoglienza è 
attivabile.  



Vademecum 
 
I tempi: mediamente il tempo dell’accoglienza 
varia da sei mesi a un anno per i richiedenti asilo 
o una forma di protezione internazionale. I tempi 
possono abbreviarsi per chi desidera continuare il 
proprio viaggio o raggiungere i familiari o 
comunità di riferimento in diversi Paesi europei. 
In questo caso, potrà essere significativo, per 
quanto possibile, che la parrocchia trovi le forme 
per mantenere i contatti con i migranti anche 
durante il viaggio, fino alla destinazione. 



Vademecum 
 
5- Gli aspetti burocratici e legali dell’accoglienza 
 
L’accoglienza di un richiedente asilo in diocesi, come 
in parrocchia e in famiglia, ha bisogno di essere 
preparata e accompagnata, sia nei delicati aspetti 
umani (sociali, sanitari…) come negli aspetti legali, da 
un ente (nelle grandi diocesi anche più enti) che curi i 
rapporti con la Prefettura di competenza. Per questo 
sembra auspicabile che in Diocesi si individui l’ente 
capofila dell’accoglienza che abbia le caratteristiche 
per essere accreditato presso la Prefettura e partecipi 
ai bandi (una fondazione di carità, una cooperativa di 
servizi o comunque un braccio operativo della Caritas 
diocesana o della Migrantes diocesana e non 
direttamente queste realtà pastorali; oppure un 
istituto religioso o un’associazione o cooperativa 
sociale d’ispirazione cristiana…). 



Vademecum 
 
Questo ente seguirà con una équipe di operatori le 
pratiche per i documenti (domanda in Commissione 
asilo, tessera sanitaria, codice fiscale, domiciliazione 
o residenza nonché eventuale pocket money 
giornaliero…), i vari problemi amministrativi (come 
l’agibilità della struttura…) e anche l’eventuale esito 
negativo della richiesta d’asilo (ricorso, sostegno al 
viaggio di ritorno per evitare anche la permanenza in 
un CIE, fino agli eventuali documenti per un rientro 
come lavoratore migrante, a norma di legge). All’ente 
capofila, attraverso il coordinamento diocesano 
affidato alla Caritas o/e alla Migrantes diocesana, 
arriveranno le richieste di disponibilità dalle diverse 
realtà ecclesiali (parrocchie, famiglie, case religiose, 
santuari) e curerà la destinazione delle persone.  



Vademecum 
 
La parrocchia diventa, pertanto, una delle sedi e dei 
luoghi distribuiti sul territorio che cura l’ospitalità, 
aiutando a costruire attorno al piccolo gruppo di 
migranti o alla famiglia una rete di vicinanza e di 
solidarietà che si allarga anche alle realtà del 
territorio. L’impegno accompagna il migrante fino a 
che riceve la risposta alla sua domanda d’asilo, che gli 
consentirà di entrare in un progetto SPRAR o di 
decidere la tappa successiva del suo percorso.  



Vademecum 
 

Dal punto di vista dell’accoglienza, si possono 
riconoscere percorsi diversi, a seconda delle 
condizioni e sensibilità.  
Opzione A: L’ospitalità in parrocchia di un richiedente 
asilo è un gesto gratuito, ma entra nella convenzione 
e nel capitolato che un ente gestore (di un CAS o di 
uno SPRAR) legato alla diocesi concorda con la 
Prefettura. La parrocchia sarà una delle strutture di 
ospitalità.  
Opzione B: la parrocchia che ospita un richiedente 
asilo riceverà un rimborso per l’accoglienza dall’ente 
gestore capofila, che entra come specifica voce nel 
bilancio parrocchiale. 



Vademecum 
 

Opzione C: la parrocchia ospita gratuitamente, 
senza accedere ai fondi pubblici, chi esce dal CAS 
o dallo SPRAR. In tal caso non è necessario 
richiamare il ruolo delle Prefetture né le relative 
convenzioni, né prevedere un ente gestore. 
Infatti, si tratterebbe di attivare un sistema di 
accoglienza successivo a quello oggi in capo ai 
Centri di Accoglienza Straordinaria e allo SPRAR. È 
sufficiente che una Caritas o/e una Migrantes 
diocesana, meglio se avvalendosi di enti gestori 
dove sono stati ospitati i richiedenti asilo, raccolga 
la disponibilità all’accoglienza e la faccia 
incrociare con l’esigenza di alloggio e sostegno di 
chi esce dai CAS o da uno SPRAR. 



Vademecum 
 
 
6 - Gli aspetti fiscali e assicurativi 
Le strutture o i locali di ospitalità in parrocchia 
devono essere a norma e la parrocchia deve 
prevedere l’assicurazione per la responsabilità civile. 
Se l’attività di accoglienza si svolge con caratteristiche 
che ai sensi della normativa vigente sono considerate 
commerciali si applica il regime generale previsto per 
tali forme di attività.  
 



Vademecum 
 
 

7 - Nel riconoscimento del diritto di rimanere nella 
propria terra 
 
L’accoglienza non può far dimenticare le cause del cammino e 
della fuga dei migranti che arrivano nelle nostre comunità: dalla 
guerra alla fame, dai disastri ambientali alle persecuzioni 
religiose. Giovanni Paolo II, seguendo il magistero sociale della 
Chiesa, ha ricordato che “diritto primario dell’uomo è di vivere 
nella propria patria: diritto che però diventa effettivo solo se si 
tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono 
all’emigrazione” (Discorso al IV Congresso mondiale delle 
Migrazioni, 1998).  
Da qui l’impegno a valorizzare le esperienze di cooperazione 
internazionale e di cooperazione missionaria, attraverso le 
proposte di Caritas Italiana e di Missio, della FOCSIV e della rete 
dei missionari presenti nelle diverse nazioni di provenienza dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati. Nell’anno giubilare le Chiese in 
Italia si impegneranno a sostenere 1000 microrealizzazioni nei 
Paesi di provenienza dei migranti in fuga da guerre, fame, 
disastri ambientali, persecuzioni politiche e religiose.  



Vademecum 
8 - Monitoraggio, verifica e informazione 
 
L’esperienza di accoglienza chiede un monitoraggio in ogni 
diocesi e anche la cura dell’informazione sulle esperienze 
in atto. A livello nazionale è istituito presso la Segreteria 
generale della CEI un Tavolo di monitoraggio 
dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati a cui 
partecipano la Fondazione Migrantes, Caritas Italiana, 
USMI, CISM, Movimento per la Vita, Centro Astalli, 
l’Associazione Papa Giovanni XXIII, l’Ufficio Nazionale per 
le comunicazioni sociali, l’Ufficio Nazionale per i problemi 
giuridici, l’Ufficio Nazionale per apostolato del mare, 
l’Osservatorio Giuridico Legislativo della CEI, valorizzando 
le diverse competenze delle singole realtà coinvolte. Il 
Tavolo nazionale di monitoraggio prevederà incontri 
periodici con i Ministeri competenti. A livello nazionale, 
l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI 
predisporrà strumenti di raccolta dati e di esperienze, che 
possano mettere in comune il cammino e le esperienze di 
accoglienza nelle diocesi.  



Vademecum 
9 - Verifiche  
La Commissione Episcopale per le 
migrazioni prevederà un incontro annuale 
con il Tavolo nazionale di monitoraggio per 
una verifica, così da preparare una 
relazione sulla situazione da presentare 
durante i lavori dell’Assemblea generale 
dei vescovi.  
 
10 - Eventuali contributi  
La CEI valuterà se e come assegnare un 
eventuale contributo alle diocesi, 
particolarmente bisognose, che hanno 
dovuto adeguare alcuni ambienti per 
renderli funzionali e idonei all’accoglienza. 
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