
 

“#RifugiatiMigranti. Al lavoro per cambiare passo”  

Incontro pubblico a Seregno in Sala Gandini – Via XXIV Maggio – martedì 29 novembre 2016, ore 
21.00, promosso da AVSI e dalle Associazioni aderenti al Tavolo dei Migranti 

La nuova Campagna Tende di AVSI, organizzazione non governativa nata nel 1972 e impegnata con 
130 progetti di cooperazione allo sviluppo in 30 paesi del mondo, punta ad approfondire il tema 
lanciato lo scorso anno “Profughi e noi” e che ha aiutato molte persone a confrontarsi in modo 
non ideologico con la questione delle migrazioni forzate, segno tangibile di un cambiamento 
epocale che riguarda tutti. 

L’idea guida era questa: solo immedesimandoci con chi è costretto da fame, guerra o persecuzioni 
a lasciare la propria casa, possiamo avvicinarci a capirne i bisogni più concreti e essere di aiuto con 
progetti adeguati nei Paesi di origine, in quelli di transito e di destinazione.  

Al lavoro. È un invito, espressione che attraversa il quotidiano, un altro modo di dire 
“rimbocchiamoci le maniche” tutti, ognuno nel suo ambito; ma allo stesso tempo introduce un 
tema specifico, il lavoro appunto, uno dei cardini dell’impegno di AVSI sin dalle sue origini. 

AVSI è coinvolta nella realizzazione di progetti che promuovono lavoro per avviare sviluppo e per 
favorire il riscatto della dignità e libertà di ogni persona. Per creare le condizioni di lavoro, AVSI 
promuove scuole ed educazione integrale della persona, dall’età prescolare fino all’età adulta, e 
interviene in ambito sanitario perché per lavorare una persona deve stare bene. 

Per cambiare passo. L’ideale ultimo è promuovere sviluppo nei Paesi poveri e in costante 
emergenza in modo che emigrare sia una scelta libera, non un obbligo per salvare la pelle, e chi è 
già emigrato possa avere la possibilità di tornare a casa sua.  

Ma questa immagine del cambio di passo vuole provocare anche chi nei Paesi più ricchi è investito 
dalle migrazioni: la realtà di oggi sembra più avanti di quanto noi riusciamo ad afferrare e ci chiede 
di cambiare il nostro modo di pensarla, di guardarla. 

Quello che spetta a tutti noi è anche un lavoro “culturale”: un lavoro non intellettualistico, ma che 
parte dalle nostre mani in azione. Mani al lavoro. 

******** 

Di questi temi vogliamo discutere in un incontro pubblico che si terrà il prossimo martedì 29 

novembre alle ore 21.00 in Sala Gandini (Via XXIV Maggio a Seregno), e a cui parteciperanno 

come relatori: 

• Maria Laura Conte, responsabile Comunicazione di AVSI 

• Lorenzo Manzoni, responsabile opera “Maestri artigiani” in Costa d’Avorio (in 

collegamento Skype) 

• Padre Luigi Tibaldo, Sacerdote Piccola Opera Divina Provvidenza – Don Orione Seregno 



 
 

Maria Laura Conte e Lorenzo Manzoni ci daranno testimonianza di come opera AVSI sul campo e 

dei progetti concreti che verranno sostenuti con la Campagna Tende 2016 nei diversi Paesi: Costa 

d’Avorio, Siria, Burundi, Ucraina, Kenya, Libano, Giordania e Italia. Sarà anche l’occasione per 

ricomprendere il fenomeno delle migrazioni e del loro impatto sulla nostra società. 

Padre Luigi Tibaldo ci parlerà di un’esperienza concreta e vicina a noi di accoglienza di un gruppo 

di migranti, che è in atto da tempo presso il Don Orione di Seregno, con tutte le difficoltà e i 

risultati  raggiunti da chi “si è messo al lavoro”.  

L’incontro è promosso da AVSI in collaborazione con il Tavolo Migranti che riunisce: Acli, 

Associazione culturale “L’Umana Avventura”, Associazione “Dare un’anima alla città”, Caritas, 

Centro Ascolto Caritas, Circolo culturale San Giuseppe, Conferenza San Vincenzo de’ Paoli, Croce 

Rossa Italiana, L’Amico della Famiglia, Movimento per la Vita – Centro Aiuto alla Vita, Opera Don 

Orione, Scuola per stranieri “Culture senza frontiere”, Associazione Carla Crippa, Auxilium India, 

Gruppo Solidarietà Africa. Si aggiungono inoltre l’Istituto Candia, l’Associazione Amici del Candia e 

il Banco di Solidarietà Madre Teresa.    
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