
 

  

20 gennaio 2018  

Gentile Amica ed Amico, 

    anticipiamo alcuni materiali concernenti i prossimi incontri sulle migrazioni (il primo 
incontro è in programma per lunedì 29 gennaio).  

     A proposito di “orientamenti di fondo”, in tema di migranti anche recentemente Papa 
Francesco ha detto cose assai significative ed impegnative: nel Messaggio per la Giornata 
mondiale della Pace prima, in quello per la Giornata del migrante e del rifugiato poi. Abbiamo 
raccolto i due messaggi in una pubblicazione: clicca e scarica Papa Francesco e i migranti.pdf. 
Considerato che così si capiscono tante cose, aggiungiamo anche l’omelia pronunciata in San 
Pietro nella Messa di domenica 14 gennaio. 

    Ma vogliamo aggiungere anche materiali di altro tenore: cominciamo con la legislazione 
riguardante la tipologia dei permessi di soggiorno operanti in Italia (1.Testo Unico 
sull’immigrazione e la condizione degli stranieri)  e la protezione accordata al “rifugiato”  (2. 
norme di indirizzo e 3. norme di procedura). 

     La tranquillizziamo: abbiamo noi stessi operato una grande riduzione e semplificazione dei 
testi normativi. Desideravamo poi dare al lettore un’idea dell’insieme; pertanto abbiamo omesso 
numerosi articoli o parti di articoli e per alcuni abbiamo riportato solo la rubrica. La gran mole 
di disposizioni è stata contenuta in tre snelle pubblicazioni. Clicca e scarica: 1 / Il Testo unico 
sull'Immigrazione (Decreto Legislativo n. 286 del 1998).pdf; 2 / Asilo e protezione 
internazionale (Decreto Legislativo n. 251 del 2007).pdf, 3 / Procedure Asilo (Decreto 
Legislativo n. 25 del 2008).pdf (aggiornati ad oggi). 

      Giudicherà il lettore se si tratta di una disciplina che libera e promuove o viceversa che 
spesso irrigidisce e crea essa stessa i problemi. In ogni caso, senza conoscerla si fa fatica per noi 
a non cadere in queste cose nell’ingenuità o nel preconcetto. 

       La prossima settimana le faremo avere altri materiali. 

       Raccomandiamo ancora l’iscrizione per consentirci una migliore ospitalità. E’ sufficiente 
telefonare al 340.3346926 o scrivere a istituto@istitutodegasperibologna.it  

      Un cordiale saluto.  



       Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, Vice presidente 

 

ABRAMO E PACE. L'Associazione presieduta da Beatrice Draghetti promuove per il 7 
febbraio 2018 un approfondimento  con insegnanti, educatori e genitori appartenenti alle tre 
grandi tradizioni monoteistiche su "Religiosità, Educazione, cittadinanza". Costruire la pace 
nella convivenza democratica: quali compiti per l'educazione? Clicca e scarica Invito a Abramo 
e Pace.pdf 

  

 


