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Data la vastità di questo fenomeno migratorio, dopo aver portato una risposta 
concreta in Sicilia, coscienti che altre parti del mondo stanno subendo le 
conseguenze di guerre e cambiamenti climatici che hanno costretto molte 
persone a lasciare le loro case, la UISG desidera, con questo progetto, suscitare 
riflessioni, preghiere e risposte alla domanda: 
Cosa possiamo fare per dare una risposta? 

89 milioni di rifugiati costretti a spostarsi alla fine del 2021.
Un numero che aumenta con gli sfollati della guerra in Ucraina. (UNHCR)

Il progetto di Migrazione Internazionale 
deve raggiungere le persone nella loro 
realtà di migrazione, creando canali di 
collegamento e di sostegno:

Creare una rete di sostegno per le 
congregazioni religiose che lavorano 
in questo campo e incoraggiare le 
congregazioni che desiderino iniziare 
questo ministero.

Sviluppare processi di riflessione sul 
fenomeno della migrazione ed esplorare 
le implicazioni nella formazione e la 
missione all’interno delle congregazioni 
religiose.

OBIETTIVI

Sviluppare una spiritualità che ci 
permetta di convertirci attraverso i 
migranti, i rifugiati, i richiedenti asilo e gli 
sfollati.



Coloro che desiderano aderire al progetto e contribuire con le proprie idee possono contattare: 
rete.migranti@uisg.org

ATTIVITÀ
• Corsi di formazione on line su migrazione e risposte umanitarie.

• Un simposio di riflessioni teologiche e sue risposte al fenomeno della migrazione.

• Preparazione per rispondere alle situazioni di emergenze dei flussi migratori.

• Approfondimento delle relazioni della UISG con il Dicastero per lo Sviluppo Umano 
Integrale e con altre istituzioni cattoliche che si occupano di migrazioni.

• Altre opportunità di formazione.
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Dati bancari per donazioni per questo progetto:
Unione Internazionale Superiore Generali (UISG)
UNICREDIT – Filiale 36004 Roma Conciliazione
IBAN: IT 82 J 02008 05008 000105535300 / SWIFT: UNCRITM1B88

Credit Card: www.uisg.org/en/payments/donations/

Motivo della donazione: Migrants and Refugees

http://rete.migranti@uisg.org 
http://www.uisg.org/es/payments/donations/

