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«Coraggio, sono io, 
non abbiate paura!» 

(Mt 14,27)

L'équipe Caritas Veneziana Migranti

I volontari delle comunità parrocchiali saranno 

supportati e guidati dall'equipe specializzata Caritas 

Migranti  che fornirà assistenza legale, di mediazione 

interculturale e faciliterà le eventuali conflittualità 

nonché problematicità con gli uffici della pubblica 

amministrazione.

Diac. Stefano Enzo

Direttore Caritas

Enzo Margagliotti

Pro Direttore Caritas

Martina Libertà 

Area legale e amministrativa

Giulia Carlone

Area minori e socio sanitaria

Denis Baldan

Area educazione ed integrazione

Carlo Bonaldi

Operatore dell’accoglienza

Giuliana Tosetto

Psicoterapeuta

MEDIATORI LINGUISTICO INTERCULTURALI

Francesca Brunelli: Hindi Urdu

Yared Afeworki: Amarico, Tigrino, Arabo di base 

Ghaidaa Fathallah: Arabo, Kurdo

Ba Mamamdou: Francese, Bambara, Fula, Cinese

Le Comunità desiderose di attivare presso le loro realtà uno 

o entrambi i progetti di Accoglienza possono contattare 

il seguente numero per un incontro conoscitivo 

ed una maggiore delucidazione su modalità operative:  

+39-324/8906446

oppure inviare mail a caritasveneziana2019@gmail.com  

“La presenza dei migranti e dei rifugiati – come, in generale, delle persone vulnerabili 
– rappresenta oggi un invito a recuperare alcune dimensioni essenziali della nostra 
esistenza cristiana e della nostra umanità, che rischiano di assopirsi in un tenore di vita 
ricco di comodità. Ecco perché “non si tratta solo di migranti”, vale a dire: 
interessandoci di loro ci interessiamo anche di noi, di tutti; prendendoci cura di loro, 
cresciamo tutti; ascoltando loro, diamo voce anche a quella parte di noi che forse 
teniamo nascosta perché oggi non è ben vista” 

Papa Francesco
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BENEFICIARI: Cittadini stranieri individuati dalle Caritas Diocesane, 
già presenti sul territorio nazionale e in condizioni di fragilità

DURATA DELL'ACCOGLIENZA:  min 6 mesi - max 1 anno

DOVE:  Parrocchie, famiglie, istituti religiosi, strutture inutilizzate

CONTRIBUTO ECONOMICO: La comunità accogliente avrà un 
contributo economico per sostenere il progetto previa 
presentazione di appositi giustificativi.

Accogliere 
Proteggere
Promuovere 
Integrare

Le comunità accoglienti che vorranno rendersi protagoniste conosceranno 
preventivamente ogni dettaglio dei futuri accolti perché possano predisporre la 
più idonea accoglienza utile ad un'effettiva integrazione.

BENEFICIARI: Cittadini stranieri selezionati da Caritas Italiana 

DURATA DELL'ACCOGLIENZA: 12 mesi

DOVE: Parrocchie, famiglie, istituti religiosi, strutture inutilizzate

CONTRIBUTO ECONOMICO: La comunità accogliente avrà un contributo 
economico per sostenere il progetto previa presentazione di appositi 
giustificativi.

Un'iniziativa che vede coinvolte le Diocesi ad accogliere un numero 
variabile di beneficiari tra cui uomini, donne e bambini stranieri già 
presenti sul territorio nazionale a vario titolo (con o senza protezione 
internazionale).

È una famiglia individuata nella comunità parrocchiale il perno di questa 
iniziativa, che svolgendo il ruolo di tutor accompagnerà gli accolti in un 
percorso di integrazione.p
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Il programma prevede l'arrivo legale e  in sicurezza di profughi provenienti 
da Etiopia, Giordania e Niger che vivono in paesi di transito in condizioni di 
particolare vulnerabilità, dopo un'attenta selezione dell'equipe di Caritas 
Italiana e dell'UNHCR ed ARRA.
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      Nel corso degli anni il sistema di accoglienza italiano è stato notevolmente modificato 

con il susseguirsi di interventi legislativi che lo hanno rimodulato e che hanno determinato, 

parimenti, la riduzione degli stanziamenti pubblici per l'accoglienza.

Nel perseguimento dell'azione sociale a favore degli stranieri, Caritas Italiana fornisce aiuto alle realtà diocesane 

nel fronteggiare gli impegni e le attività relativi all’accoglienza, con un’integrazione 

economico-progettuale di supporto. 

Caritas Italiana con i progetti  e propone dei modelli con i quali dare una risposta A.P.R.I. CORRIDOI UMANITARI 

alle Caritas Diocesane che rimangono fuori dai circuiti istituzionali oppure a quelle che vi permangono, 

fungendo da supporto per l'ampliamento ed il miglioramento del servizio.

La Caritas Veneziana, in particolare, si propone di accompagnare le comunità della Diocesi di Venezia 

nei percorsi di accoglienza con proposte strutturate, per sostenerle nella risposta al bisogno 

più volte invocato da Papa Francesco: mai più muri, aprite le porte e accogliete!
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Le Comunità desiderose di attivare presso le loro realtà uno 

o entrambi i progetti di Accoglienza possono contattare 

il seguente numero per un incontro conoscitivo 

ed una maggiore delucidazione su modalità operative:  

+39-324/8906446

oppure inviare mail a caritasveneziana2019@gmail.com  

“La presenza dei migranti e dei rifugiati – come, in generale, delle persone vulnerabili 
– rappresenta oggi un invito a recuperare alcune dimensioni essenziali della nostra 
esistenza cristiana e della nostra umanità, che rischiano di assopirsi in un tenore di vita 
ricco di comodità. Ecco perché “non si tratta solo di migranti”, vale a dire: 
interessandoci di loro ci interessiamo anche di noi, di tutti; prendendoci cura di loro, 
cresciamo tutti; ascoltando loro, diamo voce anche a quella parte di noi che forse 
teniamo nascosta perché oggi non è ben vista” 

Papa Francesco
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«Coraggio, sono io, 
non abbiate paura!» 

(Mt 14,27)

L'équipe Caritas Veneziana Migranti

I volontari delle comunità parrocchiali saranno 

supportati e guidati dall'equipe specializzata Caritas 

Migranti  che fornirà assistenza legale, di mediazione 

interculturale e faciliterà le eventuali conflittualità 

nonché problematicità con gli uffici della pubblica 

amministrazione.

Diac. Stefano Enzo

Direttore Caritas

Enzo Margagliotti

Pro Direttore Caritas

Martina Libertà 

Area legale e amministrativa

Giulia Carlone

Area minori e socio sanitaria

Denis Baldan

Area educazione ed integrazione

Carlo Bonaldi

Operatore dell’accoglienza

Giuliana Tosetto

Psicoterapeuta

MEDIATORI LINGUISTICO INTERCULTURALI

Francesca Brunelli: Hindi Urdu

Yared Afeworki: Amarico, Tigrino, Arabo di base 

Ghaidaa Fathallah: Arabo, Kurdo

Ba Mamamdou: Francese, Bambara, Fula, Cinese
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BENEFICIARI: Cittadini stranieri individuati dalle Caritas Diocesane, 
già presenti sul territorio nazionale e in condizioni di fragilità

DURATA DELL'ACCOGLIENZA:  min 6 mesi - max 1 anno

DOVE:  Parrocchie, famiglie, istituti religiosi, strutture inutilizzate

CONTRIBUTO ECONOMICO: La comunità accogliente avrà un 
contributo economico per sostenere il progetto previa 
presentazione di appositi giustificativi.

Accogliere 
Proteggere
Promuovere 
Integrare

Le comunità accoglienti che vorranno rendersi protagoniste conosceranno 
preventivamente ogni dettaglio dei futuri accolti perché possano predisporre la 
più idonea accoglienza utile ad un'effettiva integrazione.

BENEFICIARI: Cittadini stranieri selezionati da Caritas Italiana 

DURATA DELL'ACCOGLIENZA: 12 mesi

DOVE: Parrocchie, famiglie, istituti religiosi, strutture inutilizzate

CONTRIBUTO ECONOMICO: La comunità accogliente avrà un contributo 
economico per sostenere il progetto previa presentazione di appositi 
giustificativi.

Un'iniziativa che vede coinvolte le Diocesi ad accogliere un numero 
variabile di beneficiari tra cui uomini, donne e bambini stranieri già 
presenti sul territorio nazionale a vario titolo (con o senza protezione 
internazionale).

È una famiglia individuata nella comunità parrocchiale il perno di questa 
iniziativa, che svolgendo il ruolo di tutor accompagnerà gli accolti in un 
percorso di integrazione.p
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Il programma prevede l'arrivo legale e  in sicurezza di profughi provenienti 
da Etiopia, Giordania e Niger che vivono in paesi di transito in condizioni di 
particolare vulnerabilità, dopo un'attenta selezione dell'equipe di Caritas 
Italiana e dell'UNHCR ed ARRA.
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      Nel corso degli anni il sistema di accoglienza italiano è stato notevolmente modificato 

con il susseguirsi di interventi legislativi che lo hanno rimodulato e che hanno determinato, 

parimenti, la riduzione degli stanziamenti pubblici per l'accoglienza.

Nel perseguimento dell'azione sociale a favore degli stranieri, Caritas Italiana fornisce aiuto alle realtà diocesane 

nel fronteggiare gli impegni e le attività relativi all’accoglienza, con un’integrazione 

economico-progettuale di supporto. 

Caritas Italiana con i progetti  e propone dei modelli con i quali dare una risposta A.P.R.I. CORRIDOI UMANITARI 

alle Caritas Diocesane che rimangono fuori dai circuiti istituzionali oppure a quelle che vi permangono, 

fungendo da supporto per l'ampliamento ed il miglioramento del servizio.

La Caritas Veneziana, in particolare, si propone di accompagnare le comunità della Diocesi di Venezia 

nei percorsi di accoglienza con proposte strutturate, per sostenerle nella risposta al bisogno 

più volte invocato da Papa Francesco: mai più muri, aprite le porte e accogliete!
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Le Comunità desiderose di attivare presso le loro realtà uno 

o entrambi i progetti di Accoglienza possono contattare 

il seguente numero per un incontro conoscitivo 

ed una maggiore delucidazione su modalità operative:  

+39-324/8906446

oppure inviare mail a caritasveneziana2019@gmail.com  

“La presenza dei migranti e dei rifugiati – come, in generale, delle persone vulnerabili 
– rappresenta oggi un invito a recuperare alcune dimensioni essenziali della nostra 
esistenza cristiana e della nostra umanità, che rischiano di assopirsi in un tenore di vita 
ricco di comodità. Ecco perché “non si tratta solo di migranti”, vale a dire: 
interessandoci di loro ci interessiamo anche di noi, di tutti; prendendoci cura di loro, 
cresciamo tutti; ascoltando loro, diamo voce anche a quella parte di noi che forse 
teniamo nascosta perché oggi non è ben vista” 

Papa Francesco

«Coraggio, sono io, 
non abbiate paura!» 

(Mt 14,27)

C
O
N
TA

TT
I

Matteo 23, 35-44

ERO 
STRANIERO 
E MI AVETE 
ACCOLTOPROGETTI DI ACCOGLIENZA 

CARITAS VENEZIANA
2019 / 2022

Finanziamenti  CEI
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L'équipe Caritas Veneziana Migranti

I volontari delle comunità parrocchiali saranno 

supportati e guidati dall'equipe specializzata Caritas 

Migranti  che fornirà assistenza legale, di mediazione 

interculturale e faciliterà le eventuali conflittualità 

nonché problematicità con gli uffici della pubblica 

amministrazione.

Diac. Stefano Enzo

Direttore Caritas

Enzo Margagliotti

Pro Direttore Caritas

Martina Libertà 

Area legale e amministrativa

Giulia Carlone

Area minori e socio sanitaria

Denis Baldan

Area educazione ed integrazione

Carlo Bonaldi

Operatore dell’accoglienza

Giuliana Tosetto

Psicoterapeuta

MEDIATORI LINGUISTICO INTERCULTURALI

Francesca Brunelli: Hindi Urdu

Yared Afeworki: Amarico, Tigrino, Arabo di base 

Ghaidaa Fathallah: Arabo, Kurdo

Ba Mamamdou: Francese, Bambara, Fula, Cinese
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BENEFICIARI: Cittadini stranieri individuati dalle Caritas Diocesane, 
già presenti sul territorio nazionale e in condizioni di fragilità

DURATA DELL'ACCOGLIENZA:  min 6 mesi - max 1 anno

DOVE:  Parrocchie, famiglie, istituti religiosi, strutture inutilizzate

CONTRIBUTO ECONOMICO: La comunità accogliente avrà un 
contributo economico per sostenere il progetto previa 
presentazione di  appositi giustificativi.

Accogliere 
Proteggere
Promuovere 
Integrare

Le comunità accoglienti che vorranno rendersi protagoniste conosceranno 
preventivamente ogni dettaglio dei futuri accolti perché possano predisporre 
la più idonea accoglienza utile ad un'effettiva integrazione.

BENEFICIARI: Cittadini stranieri selezionati da Caritas Italiana 

DURATA DELL'ACCOGLIENZA: 12 mesi

DOVE: Parrocchie, famiglie, istituti religiosi, strutture inutilizzate

CONTRIBUTO ECONOMICO: La comunità accogliente avrà un contributo 
economico per sostenere il progetto previa presentazione di appositi 
giustificativi.

Un'iniziativa che vede coinvolte le Diocesi ad accogliere un numero 
variabile di beneficiari tra cui uomini, donne e bambini stranieri già 
presenti sul territorio nazionale a vario titolo (con o senza protezione 
internazionale).

È una famiglia individuata nella comunità parrocchiale il perno di questa 
iniziativa, che svolgendo il ruolo di tutor accompagnerà gli accolti in un 
percorso di integrazione.p
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Il programma prevede l'arrivo legale e  in sicurezza di profughi provenienti 
da Etiopia, Giordania e Niger che vivono in paesi di transito in condizioni di 
particolare vulnerabilità, dopo un'attenta selezione dell'equipe di Caritas 
Italiana e dell'UNHCR ed ARRA.
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      Nel corso degli anni il sistema di accoglienza italiano è stato notevolmente modificato 

con il susseguirsi di interventi legislativi che lo hanno rimodulato e che hanno determinato, 

parimenti, la riduzione degli stanziamenti pubblici per l'accoglienza.

Nel perseguimento dell'azione sociale a favore degli stranieri, Caritas Italiana fornisce aiuto alle realtà diocesane 

nel fronteggiare gli impegni e le attività relativi all’accoglienza, con un’integrazione 

economico-progettuale di supporto. 

Caritas Italiana con i progetti  e propone dei modelli con i quali dare una risposta A.P.R.I. CORRIDOI UMANITARI 

alle Caritas Diocesane che rimangono fuori dai circuiti istituzionali oppure a quelle che vi permangono, 

fungendo da supporto per l'ampliamento ed il miglioramento del servizio.

La Caritas Veneziana, in particolare, si propone di accompagnare le comunità della Diocesi di Venezia 

nei percorsi di accoglienza con proposte strutturate, per sostenerle nella risposta al bisogno 

più volte invocato da Papa Francesco: mai più muri, aprite le porte e accogliete!


