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MIGRAMED 2012: DIALOGO TRA LE SPONDE 
Si svolgerà a Cagliari dal 16 al 18 maggio 2012 un incontro tra le Caritas del Mediterraneo. 

Effetti della crisi in Medio Oriente e Nord Africa, dialogo, accoglienza, prospettive delle 
migrazioni. Questi i temi in agenda.  

Lunedì 14 maggio alle 11.00 la Conferenza stampa di presentazione a Cagliari, con 
l’intervento dell’Arcivescovo, S.E. Mons. Arrigo Miglio 

 
L’incontro di due crisi. Con l’auspicio che porti a nuove e condivise strade da percorrere 
insieme. In questa prospettiva - a un anno dall’esplosione della “primavera araba” e con la 
crisi finanziaria, economica e sociale che sta travolgendo l’Europa - le Caritas del bacino 
Mediterraneo, nordafricane, mediorientali ed europee, si ritrovano per un confronto insieme 
a Caritas Italiana e alle Caritas diocesane impegnate sul tema dei migranti e delle relative 
politiche di sviluppo e accoglienza.  
Dal 16 al 18 maggio 2012, a Cagliari, presso il College Universitario Sant’Efisio, avrà 
luogo MigraMed 2012, promosso da Caritas Italiana e dalla Caritas diocesana di 
Cagliari. Sarà un’occasione per fare il punto sul presente e il futuro delle migrazioni 
nell’area del Mediterraneo, valutando gli effetti della crisi in Medio Oriente e Nord Africa e il 
ruolo dell’Europa tra la crisi economica e l’emergenza umanitaria dei profughi.  
Ci si confronterà sul sistema dell’accoglienza in Italia delle persone fuggite dalla Libia che è 
ormai a “rischio collasso” a causa del perdurare di una grande ambiguità politico-giuridica. 
Circa 3.000 degli oltre 20 mila posti attivati per l’accoglienza sono gestiti oggi attraverso la 
rete delle Caritas diocesane su tutto il territorio nazionale. 
Si parlerà inoltre di dialogo interreligioso, tema che le Caritas della sponda sud del 
Mediterraneo, in Paesi a maggioranza islamica, affrontano quotidianamente.  
Previsti gli interventi delle Caritas di Libia, Marocco, Algeria, Libano,Turchia, Tunisia, insieme 
a quelle di Francia, Germania, Spagna, Grecia, Malta e Albania e di rappresentanti di Caritas 
Europa e della Caritas della Regione Medio Oriente e Nord Africa. 
La conferenza stampa di presentazione dell’evento è fissata per lunedì 14 maggio 
2012 alle ore 11, presso il College Universitario Sant’Efisio, in via Mons. Cogoni 9.  
Nell’occasione è atteso il primo intervento pubblico del nuovo arcivescovo di Cagliari, 
Mons. Arrigo Miglio. Il 18 maggio, durante la riunione delle Commissioni nazionali, sarà 
presentata la pubblicazione realizzata da due ricercatrici sarde su “Richiedenti asilo e 
rifugiati. Dai Cara all’inserimento nel contesto socio - economico italiano. Il caso della 
Caritas di Cagliari”. Per la Caritas di Cagliari, come sottolineato dal direttore don Marco Lai, 
«MigraMed costituisce un’importante tappa del percorso intrapreso nel corso di questi anni 
rispetto al mondo dell’immigrazione, con l’attività del Centro d’ascolto per stranieri Kepos, la 
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche sociali della Provincia e del Comune di Cagliari, 
le Consulte regionali e locali dell’immigrazione. E costituisce anche il punto focale della 
collaborazione con Caritas Italiana, caratterizzata dall’organizzazione di alcuni seminari 
sull’immigrazione, insieme alla Facoltà cagliaritana di Giurisprudenza».  
Tra i fattori che hanno portato alla scelta del capoluogo sardo come sede della terza edizione 
del meeting, l’impegno in prima linea nell’accoglienza dei richiedenti asilo provenienti lo 
scorso anno dalla Libia da parte della Caritas diocesana.  
 
Informazioni per  
Conferenza stampa di presentazione del 14 maggio 2012 a Cagliari: 

Maria Chiara Cugusi m.chiaracugusi@gmail.com 
Marco Mostallino 3383984812 - marco61m@alice.it 
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