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SCONFINATI
Negli ultimi anni Caritas Ambrosiana ha sperimentato un 
modo diverso di raccontare i temi che ci sono cari. Quest’an-
no proponiamo Sconfinati, un percorso esperienziale sul 
tema delle migrazioni. Come nei giochi di ruolo, i visitatori 
assumeranno l’identità delle migliaia di stranieri che scap-
pano dalla Siria, dalla Nigeria, dal Pakistan e da tutti quei 
Paesi dove guerra, povertà o gli effetti dei cambiamenti cli-
matici rendono impossibile la sopravvivenza. Riceveranno 
un passaporto con una nuova nazionalità. Dovranno con po-
chi soldi mercanteggiare con i trafficanti per assicurarsi un 
passaggio di fortuna. Alla fine saliranno tutti a bordo di una 
barca vera. Giunti all’approdo, faranno i conti con il destino: 
sapranno se il loro sogno potrà essere realizzato o se invece si 
infrangerà su un confine invalicabile che li respingerà verso 
il dramma da cui erano scappati. Come in un gioco, insomma. 
Ma solo in apparenza. Perché dietro la finzione c’è la soffe-
renza stampata sui volti di persone vere. Il percorso, infatti, 
della durata di 15 minuti, è basato sulle storie autentiche rac-
colte dai volontari e dagli operatori di Caritas Ambrosiana. 
Chi seguirà il percorso “Sconfinati”, potrà sperimentare sulla 
propria pelle la millesima parte di quel che sente un migran-
te.  Il messaggio esplicito lungo tutto il percorso è che siamo 
in fondo tutti sulla stessa barca: o ci si salva o si naufraga in-
sieme, muri e steccati non sono mai serviti a niente. 

Ora è possibile richiedere l’allestimento di Sconfinati 
anche nelle tua città o nella tua parrocchia! 
Per farlo sono necessari:

- uno spazio al chiuso o copribile con tensostruttura (15 m 
x 5 m, eventualmente adattabili a spazi diversi, previo 
sopralluogo di verifica), con allacciamento elettrico

- un gruppo di almeno 15/20 volontari molto motivati che 
dovranno gestire lo stand in autonomia per la durata 
dell’allestimento

La copertura di alcuni costi vivi, solo in parte abbattibili con 
disponibilità locali:

- trasporto materiali con veicolo cassonato 
- personale per montaggio/smontaggio dell’allestimento
- formazione ai volontari, stampa materiali, affiancamento 

nell’avvio dell’esperienza 

Se sei certa/o che ci siano questi presupposti e vuoi 
approfondirne la fattibilità scrivi una mail a: 
formazione@caritasambrosiana.it







Siria... dimenticata
Sono passati oltre 5 anni dall’inizio delle prime 
manifestazioni pacifiche della popolazione nel marzo del 
2011. Da allora un susseguirsi di morte e distruzione. Oggi 
un cumulo di macerie, centinaia di migliaia di morti, milioni 
tra sfollati interni e rifugiati... e la guerra continua.
La mostra si divide in due parti: la prima è rappresentata 
da immagini a colori, “cartoline di quotidianità vissuta”, 
normalità, mercati, botteghe, soprattutto volti... un Paese 
vivo.
La seconda parte mette in primo piano le condizioni 
dei rifugiati siriani che sono scappati dalla guerra e le 
condizioni di sopravvivenza che devono affrontare. Le 
foto sono in bianco e nero perché non c’è colore per questa 
generazione!

Caritas Ambrosiana sin da prima della guerra aveva 
sostenuti alcuni progetti di solidarietà ad Aleppo a favore 
di una scuola per bambini sordomuti. Purtroppo il conflitto 
ha distrutto tutto. L’impegno si è così trasformato in aiuti 
umanitari e aiuti all’ospedale italiano di Damasco.

Caritas Ambrosiana con questa mostra vuole mantenere 
alta la riflessione e la sensibilità verso questo dramma. La 
mostra viene proposta come occasione di solidarietà verso 
questa popolazione...offrendo un percorso di riflessione. 
Oltre alla mostra proponiamo materiali di approfondimento 
e progetti di solidarietà cui aderire.

Caratteristiche mostra:
4 tele fotografiche di presentazione (misura 60 x 90 cm)
25 fotografie (misura 60 x 90 cm)
Le foto sono prive di supporti e sono conservate in 2 
contenitori di plastica (78 x 56 x 18 cm).
I teli fotografici sono arrotolati e consentono il trasporto con 
un automezzo.

Per richiedere in prestito la mostra: 
Ufficio Documentazione
Caritas Ambrosiana
Tel. 02.76.037.282
documentazione@caritasambrosiana.it



SCONFìNATI
Tra Balkan route e rotte migratorie
Di Sergio Malacrida e Alessandro Comino
Uno spettacolo sospeso tra il teatro, il reportage e il racconto 
per aiutare a comprendere cosa vuol dire fuggire da guerra, 
povertà e cambiamenti climatici. 
Lo spunto narrativo è la missione realizzata sulla Balkan 
route dai due operatori di Caritas Ambrosiana a febbraio 
del 2016 che porta a riflessioni più generali sulle cause, sui 
numeri, sulle politiche di accoglienza e ingresso nel nostro 
Paese e nell’Unione Europea in un momento complicato 
nella gestione dei flussi migratori. 
Si partirà dalla Turchia per arrivare in Slovenia attraverso 
le storie raccolte sul percorso in Grecia, Macedonia, Serbia 
e Croazia per capire come ha funzionato la rotta percorsa 
da oltre un milione di persone in un anno e cercando di 
far vivere, anche solo attraverso il racconto, il dramma di 
decine di migliaia di famiglie in cerca solamente di un posto 
dove poter vivere pacificamente.

Lo spettacolo può essere richiesto scrivendo a 
a.comino@caritasambrosiana.it

Esigenze tecniche: può essere rappresentato sia in teatro che 
in luoghi non convenzionali. Sono necessari una presa da 
220w e un telo da proiezione.
Non può essere rappresentato alla luce del giorno in quanto 
necessita di proiezioni (quindi la zona della proiezione deve 
essere al buio o in penombra). È richiesto un contributo che 
servirà a sostenere i progetti delle rete Caritas sulla Balkan 
route.







COCCODRILLI
In occasione del consueto convegno che precede la Giornata Diocesana Caritas  che 
avrà luogo il 5 novembre 2016, verrà proposto lo spettacolo teatrale “Coccodrilli” con 
Michele Fiocchi, tratto dal libro di Fabio Geda “Nel mare ci sono i coccodrilli”.
Per chi fosse interessato, lo spettacolo può essere proposto nelle parrocchie. È 
previsto un costo.
Per ulteriori informazioni o per contattare l’autore:
Settore Caritas e territorio
Tel. 02/76037245

Ispirato all’opera di Fabio Geda, che ne ha raccolto la mirabolante biografia, un 
bambino diviene ragazzo durante un lungo viaggio, attraverso le privazioni e le 
sofferenze più incredibili. “Nel mare ci sono i coccodrilli?” al contrario di ciò che 
crede il personaggio in questo racconto, amico del giovane protagonista afghano di 
etnia Hazara, “Enaiat”, no. Tuttavia egli ne incontrerà tanti e molto più pericolosi: 
sfruttatori, trafficanti, integralisti e prepotenti. Il suo lungo viaggio, durato cinque 
anni lo vede partire da un Paese in guerra, senza futuro, verso la meta del proprio 
sogno di libertà. Gli ostacoli all’apparenza, per noi, insormontabili, anziché 
abbatterlo, divengono il prezzo per “iniziarsi” alla vita, per crescere attraverso 
incontri, avventure, pericoli di ogni sorta, ed amicizie vere. Oggi Enaiat è un giovane 
adulto che vive a Torino, e rappresenta un simbolo della dignità dei migranti nel 
nostro paese. 
Esigenze tecniche:
Può essere rappresentato in palcoscenico: larghezza minima 6 metri, profondità 
minima 5 metri altezza minima 4 metri.
Oppure in spazi non convenzionali.
KW impegnati (in teatro): 8
Tempo di montaggio: 3 ore
Presa 220 w
In spazi diversi può essere rappresentato anche in altre condizioni.
Anche alla luce del giorno, purché vi sia una presa da 220w



NON DIMENTICATE 
L’ospitalità

La carità genera cultura
Sussidio per la formazione

È questo il titolo del sussidio formativo che ci accompagnerà 
in quest’anno pastorale. Come consuetudine sarà anche 
il titolo della Giornata Diocesana Caritas del prossimo 6 
novembre e del relativo convegno che la precede.
Il testo presenta sei schede tematiche e una scheda 
conclusiva.
L’obiettivo è quello di offrire alcuni semplici spunti di 
riflessione che, a partire dalla Parola di Dio, vogliono essere 
un’occasione per interrogarci sul nostro stile di presenza.
Queste le schede che compongono il sussidio:

- La dimensione culturale della carità
- Non dimenticate l’ospitalità
- Ospitalità, caratteristica del cristiano
- Se non vi convertite …
- Non conformatevi a questo mondo
- E chi è mio prossimo?

Una settima scheda sintetica conclude il percorso.
Il sussidio si inserisce all’interno dell’ampia proposta 
formativa che viene affidata in particolare ai responsabili 
Caritas a livello decanale e parrocchiale per essere sostenuti 
nel loro prezioso impegno a servizio delle comunità. 

Settore Caritas e territorio - Caritas Ambrosiana
Tel. 02.76.037.245
territorio@caritasambrosiana.it

SCONFiNATI
La carità è cultura dell’accoglienza
Proposte formative per l’anno pastorale 2016-2017

Caritas Ambrosiana propone una serie di incontri formativi 
già a calendario e delle proposte formative a richiesta.
Scarica il depliant della formazione di Caritas Ambrosiana 
su www.caritasambrosiana.it 

Servizio Formazione - Caritas Ambrosiana
Tel. 02.76037.251/253 
formazione@caritasambrosiana.it







infokit sconfinati
Vuoi saperne di più sulle migrazioni?
Sul libretto Sconfinati – Siamo tutti sulla stessa barca potrai 
trovare i motivi, i numeri, le modalità di accoglienza in 
Europa, i numeri delle accoglienze di Caritas Ambrosiana 
e del Consorzio Farsi Prossimo e le proposte della rete 
internazionale di Caritas per le politiche migratorie dei 
prossimi anni.
Richiedi il nostro libretto in formato elettronico pdf 
andando su http://sconfinati.caritasambrosiana.it

7 AZIONI per 7 GIORNI
Ci sono i grandi decisori per le politiche internazionali e 
nazionali, ci sono le organizzazioni impegnate a difendere i 
diritti delle persone a livello globale e nelle comunità locali, 
e ci sono i singoli cittadini che per il solo fatto di esistere 
dovrebbero sentirsi protagonisti della difesa della vita 
propria e altrui. 
Per questo ci rivolgiamo anche a tutti quelli che pensano di 
non poter far molto per risolvere la situazione e che invece 
ogni giorno, a casa propria, possono dare un contributo 
concreto per cambiare le cose.  Con  7 AZIONI per 7 GIORNI 
potrete passare all’azione con semplici gesti quotidiani!
Scarica il file in formato pdf alla pagina: 
http://www.sconfinati.caritasambrosiana.it

MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI

Famiglie e comunità accoglienti, per accompagnare all’in-
tegrazione e all’autonomia
Un breve testo per comprendere il fenomeno e la situazione 
dei minori stranieri non accompagnati che arrivano nel no-
stro Paese. Dalla chiarezza sui termini, ai numeri, ai diritti 
negati. Infine il tema dei percorsi d’integrazione e le proposte 
concrete per le comunità cristiane. Il testo integrale si può 
scaricare collegandosi al sito: www.caritasambrosiana.it





website sconfinati
www.sconfinati.caritasambrosiana.it
Per parlare di migrazioni a 360° abbiamo creato un sito 
dedicato all’argomento. Collegati ora per scoprire le nostre 
iniziative, le storie dei migranti, le cause delle migrazioni, 
i dati, gli aggiornamenti in tempo reale del nostro profilo 
Twitter e le azioni da fare se anche tu, come noi, pensi che il 
tema delle migrazioni non riguarda solo chi lascia la propria 
terra. Ha a che fare, invece, con gli equilibri e il dialogo tra 
persone e paesi, chiama in causa la visione del mondo di 
ciascuno di noi, ciò che desideriamo, ciò che faremo per le 
generazioni future.

MAPPA INTERATTIVA
Cosa fa la rete delle Caritas in Italia per i migranti? Abbiamo 
preparato una mappa interattiva per dare un’idea delle 
diverse attività che vengono svolte dalle Caritas diocesane. 
La mappa vuole essere una carrellata di iniziative senza la 
pretesa di esaustività. La pagina è in inglese: 
http://sconfinati.caritasambrosiana.it/mappa

playlist video
Proponiamo alcuni video realizzati dalla rete della Caritas 
per approfondire le tematiche migratorie. Potete trovare 
una playlist all’indirizzo: https://goo.gl/T7Sjk9
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