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LAMPEDUSA: INAUGURAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO 

CARITAS-MIGRANTES 
La road map di Caritas Italiana e della Fondazione Migrantes a seguito 

dell’appello di Papa Francesco 
 

Un segno concreto per Lampedusa ispirati dall’appello di Papa Francesco ad aprire le 
porte ai fratelli migranti.  

È questo l’obiettivo del complesso progetto per l’Isola di Lampedusa elaborato da 
Caritas Italiana, dalla Fondazione Migrantes e dalla Caritas diocesana di Agrigento 
all’indomani della tragedia dello scorso ottobre. 

In quei tristi giorni era stata subito attivata una ludoteca mentre, il prossimo 1 
febbraio, sarà inaugurato il Centro Operativo Caritas-Migrantes e sarà presentata 
la road map che porterà alla creazione sull’Isola di due centri. 

La presenza di Caritas e Migrantes a Lampedusa vuole essere garanzia di continuità e 
vicinanza alla comunità lampedusana e a tutti coloro che a vario titolo arrivano su 
quest’isola a partire dai migranti. Il Centro Operativo sarà, quindi, un punto di 
riferimento per l’intera popolazione e per le realtà istituzionali e di terzo settore 
impegnate nell’accoglienza.  

Si tratta di un presidio operativo stabile coordinato da Caritas Italiana insieme alla 
Fondazione Migrantes e alla Caritas agrigentina, che consentirà ad una équipe 
formata da operatori e volontari di tutte le Caritas diocesane e Migrantes 
d’Italia di garantire un servizio di sostegno ai migranti e di supporto 
volontario alla macchina istituzionale dell’accoglienza oltreché di contrasto alle 
povertà e marginalità sociali presenti sull’isola. 

“La Chiesa Italiana, a seguito dei vari appelli di Papa Francesco, fa sentire la sua 
voce a sostegno e tutela dei fratelli più sfortunati attraverso azioni concrete che sono 
espressione di quella solidarietà che deve guidare la nostra opera evangelica” ha 
dichiarato don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana. 

All’inaugurazione del Centro Operativo saranno presenti lo stesso don Francesco 
Soddu, Oliviero Forti responsabile dell’ufficio immigrazione di Caritas Italiana, 
Valerio Landri direttore della Caritas diocesana di Agrigento, don Mimmo Zambito 
parroco di Lampedusa ed il Sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini. 

La rete Caritas e la Fondazione Migrantes con questi gesti concreti rilanciano con forza 
la necessità di un approccio globale al tema dell’immigrazione e dell’asilo, 
auspicando anche ad una revisione normativa radicale e concreta verso un sistema più 
dignitoso e richiamando le istituzioni al loro ruolo di garanti dell’applicazione 
della legalità e dei diritti umani. 

______________________________________________________ 

Rif.ti locali: Caritas Diocesana di Agrigento - Giuseppe La Rocca -Tel. e Fax +39 0922.26905 
M. +39 347.4397867 
E-mail: glarocca@caritasagrigento.it 


