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LUfficio Diocesano per la Pastorale dei Migranti è l'organismo

196/2016

docesano

degli immigrati, cosi

la Chiesa locale manifesta la sua solecitudine
ciascuna comunità parrocchiale ad

migranti,

sensibilizzando

fratelh

soprattutto ale necessità

terntono. L'Uficio collabora strettamente con la Caritas Diocesana, con

attenta

TUfticio di Pastorale Sociale, del Lavoro, con l'Ufticio Diocesano per l'Attività

Missionaria.

Finalità specifiche
Art. 2- 1Ufficio Diocesano per la Pastorale dei Migranti ha come finalità la
coordinamento dcll'opera di accoglienza e di
promozone e i
evangelhizzazione degli immigrati esteri in Italia e dei profughi; degh
emgrati dee città della Diocesi, dei Rom e dei Sinti; dei Circensi. IUficio e
il Vescovo, in unione con l'Ufficio Nazionale omonimo e la Fondazione
presso la (Conferenza Fpiscopale ltaliana, predispongono e
reaizzanoi progranmi pastorali di intervento nella Chiesa locale e intessono

Migrantes, iAtituita

Dwcesana delle Migrazioni con iniziative

rapporti anche con le istituzioni civili prescni sul teritonio.

Compiti dell"'Uicio
Art. 3 - I compiti sono:
organizzare la G«ornata

appropriate;
tenee rapporti con le istutuzioni civih del
territoneo;
dare vita ad un osservatorio sull'immigrazione, in collaborazione con la

Caritas

per

una

migliore integtaZIOne

promuovere attività di intormazione in materia di pemessi d
soggiono, tramite la cooscenza delle istituzioni cittadine e della
ai

flussi mnigratori,
ingua italiana
corss di

nomauva relativa

organizzare

dell'immigrato;

icercar alloggi presso stnunure
tomire,

possibike,

C

una

dioresane o comunali, al fune

sistetnazione

adeguata

di

dignitosa

all'mmigrato;

oftrire consulenza graruita per quanto riguarda l'aspetto di verifica dei
dei relativi dovern delle famigle e dci minon
propn d1ritti c
mmyrat.

Struttura
rt. 4 Sono membri dell'Ufficio:
l Direttore:
IRapprcsentant1 di ciascuna vicaria
un KapPreLTi Rte «des Läini pnanen:
un Rapprescntante dei reigiosi e delle religiose;
tre

per un

Il Dircttore è nominato dal Vescove

Ar 5
cssere

laici nominati dal Vescovo.

1nnovato.
curare

quinquennio

c

puo

cOmpiti sono:
l'attività dell'Ufficio secondo
I

prescnte

suoi

Statuto

gli indirizzi specifici dcd
dala Fondazione
e le linec pastorali indicate

Migrantes
un costante

mantenere

Generale

e

nterimento al escovo

Regionale della

Fondazione

svoite e
rendiconto annuale sulle attività

e

al Dirertore

Migrantes,

sui problemi

in

con
atto

un

del

proprio ufficio;

privüegiando quelle
partecipare ad iniziative regional1 e nazionali,
di fomazione.
un bilancio consunivo e un bilancio
Ogm anno, il Direttore presenterà
preventivo dell'attività economica

akora

o

dei 7Tlbri

svolta dall'Ufticio.

d"'Ullcw

assuresse

suriche inaniiio ta
candidasse a un

movimento civico oppure si
partuio politico o di un
Vescovo dkcesano regolari
qualsiasi tipo di clezione, deve presentare al
un

dmissioni. Ove ciò non avvenisse, decade dalla caca.

Dato

a

Cengnoia,

dalka sede

episcapale, il 29 gugno 2016, Soknuità dei Sanh

Pictro t Paoo, primo di episaopato.
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