
Il territorio ed immigrazioneIl territorio ed immigrazione

◊◊
 

elevatissima presenza di elevatissima presenza di 
immigrati.immigrati.

◊ sacche crescenti di povertà nei ◊ sacche crescenti di povertà nei 
luoghi di aggregazione luoghi di aggregazione 
degli immigrati.degli immigrati.

◊ tipologia di disagio.◊ tipologia di disagio.

◊ Immigrazione e camorra◊ Immigrazione e camorra

◊ Il caso ◊ Il caso CastelCastel
 

Volturno (CE)Volturno (CE)



Tipologia del DisagioTipologia del Disagio
a)    Assenza di mediazione  a)    Assenza di mediazione  

culturale e competenze  culturale e competenze  
linguistiche linguistiche 

b)    Mancanza di documentib)    Mancanza di documenti

c)    Vulnerabilità legalec)    Vulnerabilità legale

d)    Sfruttamento sul lavoro d)    Sfruttamento sul lavoro 

e)    Disagio abitativoe)    Disagio abitativo

f)     Carenza di integrazionef)     Carenza di integrazione

g)    Tensione con la    g)    Tensione con la    
popolazione localepopolazione locale



CasertaCaserta::
 realtà ecclesialerealtà ecclesiale

◊◊
 

Ruolo del Vescovo Ruolo del Vescovo NogaroNogaro

◊ Scarsa presenza dei◊ Scarsa presenza dei
migranti nelle comunitàmigranti nelle comunità
parrocchiali parrocchiali 

◊ Conflittualità sull’argomento◊ Conflittualità sull’argomento
tra le fasce ad alto disagiotra le fasce ad alto disagio
sociale sociale 

◊ Mancanza di una pastorale◊ Mancanza di una pastorale
organica sull’immigrazioneorganica sull’immigrazione



Principi di interventoPrincipi di intervento

◊◊
 

Disagio come sintomo: analisi Disagio come sintomo: analisi olisticaolistica
 del problemadel problema

◊ Lavorare in rete◊ Lavorare in rete

◊ Volontariato non come servizio, ma◊ Volontariato non come servizio, ma
terreno di incontroterreno di incontro

◊ Immigrati come soggetto di intervento◊ Immigrati come soggetto di intervento

◊ Promozione delle comunità straniere◊ Promozione delle comunità straniere

◊ Sinergia con i ◊ Sinergia con i C.d.A.C.d.A.
 

ParrocchialiParrocchiali

◊ Educazione all’immigrazione ed alla ◊ Educazione all’immigrazione ed alla 
mondialitàmondialità



E s e m p i

◊
 

Emergenza richiedenti asilo 
(agosto 2008) 

◊  Collaborazione Scout –
 

Caritas

◊  Manifestazione cittadina 
Movimento  Migranti e Rifugiati 
(4-6/10/2008)

◊  Accoglienza delle famiglie 

◊  “Babbi Natale di colore”
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