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Il Corso è aperto a tu�, gratuito e non richiede iscrizione  

(durante gli incontri sarà possibile acquistare del materiale dida9co in forma di dispensa) 

Si svolgerà presso la Sede del Centro Diocesano di Teologia, via Cagliari 179 - Oristano 

Per info: 3470633786  -   cdteologia.oristano@gmail.com 

Cercare di capire cos’è realmente l’immigrazione di massa in Italia e in Europa 

negli ul+mi anni significa evitare la falsificazione poli�camente corre�a del mi-

grante idealizzato o demonizzato a priori, cioè dipinto alterna+vamente come un 

nemico invasore o come un fratello universale, quando invece il migrante è, al 

tempo stesso, vi'ma e strumento di una strategia economica e di potere.  

Un fenomeno sempre esis+to, che dalla propaganda di oggi viene promosso, 

usato e rappresentato come des+no inelu�abile e non contestabile, mentre ha 

una causa ben precisa: la globalizzazione finanziaria e dei merca,. L’ideologia 

della crescita infinita e del progresso illimitato ha colonizzato ormai quasi ogni 

aspe�o della vita, della cultura e della società. Il ci�adino non deve avere ban-

diere da difendere e in cui riconoscere un riferimento virtuoso (né religione, né 

stato nazionale), deve essere solo un buon Consumatore Unico Mondiale. Il falso 

mito dell’immigrazione come necessità irreversibile, sbandierata dai missionari 

laici del buonismo, serve probabilmente solo al calcolo u+litaris+co del sistema 

industriale che non dis+ngue popoli, storie e culture, ma conosce soltanto le 

esigenze del profi-o (di pochi) fine a se stesso e al potere di controllo.  

Per realizzare questo da decenni è in a�o, con la complicità del mondo media+co 

oramai quasi interamente so�omesso alla logica merca+s+ca, una aggressione 

subdola alle basi morali della vita personale (il vizio rende schiavi, la virtù liberi), 

familiare (la sessualità disordinata rende migliori consumatori) e della sana con-

vivenza civile (mentre la sovranità nazionale è la base di ogni auten+ca acco-

glienza, come la proprietà privata è la base di ogni vera condivisione). 

 IL FENOMENO MIGRATORIO:  

le cose non de�e, le cose da sapere 

Aspe9 morali, giuridici, poli+ci ed economici 

Daniela Fanari – Roberto Caria 

 

In cinque lezioni da due ore ciascuna 

 

Per avere una visione più chiara ed evitare di 
banalizzare o santificare il fenomeno con-
temporaneo delle migrazioni nel mondo, è 
necessario prima raccogliere tutte le infor-
mazioni possibili.  
Il Centro Diocesano di Teologia di Oristano 
propone una serie di 5 incontri sul fenomeno 
senza alcuna intenzione di dire tutto, tanto-
meno difendere o promuovere letture ideolo-
giche, ma con il semplice intento di riflette-
re, alla luce dei dati accessibili, su una que-
stione sociale che coinvolge tutti: individui, 
famiglie, associazioni e istituzioni. 

 



 I Incontro (venerdì 23 febbraio 2018) 

Ore 18,30 - 20,30 

Aspe' storici: 

Esposizione dei conce' fondamentali:  

♦ immigrato, rifugiato, richiedente asilo (protezione umanitaria, protezione sussi-

diaria, protezione internazionale), MSNA (minori stranieri non accompagna+), 

migrante, profugo, clandes+no.  

La situazione italiana: tra emergenza e con,nuità.   

♦ Breve analisi sul fenomeno migratorio in Italia e norma+va nazionale in materia 

di asilo.  

Il contesto internazionale:  

♦ illustrazione delle nuove ro�e migratorie (provenienza, transi+ e des+nazioni). 

    Aspe' morali: 

“La carità non sia ipocrita” (Rm 12,9): una riflessione sulle migrazioni secondo la 

do�rina sociale della Chiesa 

 

II Incontro (venerdì 2 marzo febbraio 2018) 

Ore 18,30 - 20,30 

Aspe' sociali: 

Oltre gli sbarchi:  

♦ i viaggi verso l’Europa. La quo+dianità del richiedente asilo e del rifugiato 

(riferimen+ al conce�o di eterotopia di Michel Foucault). 

Problema,che: 

♦ en+ gestori delle stru�ure a finalità specula+ve con gravose conseguenze sulla 

qualità dell’accoglienza, mancanza di personale qualificato e difficile ges+one 

delle aspe�a+ve dei migran+. 

♦ la tra�a delle donne, i disagi psichici, la carenza di circui+ speciali per i minori  

♦ farraginosità del sistema di accoglienza (persone che fuoriescono dal circuito) 

♦ ca9va ges+one dei confli9 (sgomberi, tensioni all’interno dei centri di accoglien-

za). 

 Aspe' poli,ci: 

Il fondamento instabile: il linguaggio poli�camente corre�o come arma di controllo 

ideologico delle masse, a sostegno del proge�o di mescolanza e confusione delle 

iden+tà religiose, storiche e culturali 

Le fondamenta solide: pra+ca religiosa, iden+tà culturale e sovranità poli+ca NON 

sono in sé radice di violenza e di guerra 

 

III Incontro (venerdì 9 marzo 2018) Ore 18,30 - 20,30 

Terzo incontro: Favorevoli e contrari: superare i luoghi comuni  

Il tema delle migrazioni nei media italiani: tra spe�acolarizzazione e demagogia. 

Auto-rappresentazione del migrante 

Aspe' economici: 

Chi finanzia, a chi conviene, chi ci specula? La pista più corre�a da seguire è la solita: 

quella dei soldi e del potere di controllo. 

 

IV Incontro (venerdì 16 marzo 2018) Ore 18,30 - 20,30 

Quarto incontro: Prospe've future 

L’Importanza di una governante europea e mondiale  

♦ Il sistema di accoglienza (stra)ordinario 

♦ Il ruolo del terzo se�ore e volontariato 

 Aspe' morali: 

♦ L’immigrazione indo�a soffoca quella auten+ca e naturale 

♦ Per non diventare complici della post-moderna tra�a di nuovi schiavi… 

 

V Incontro (data da definirsi - sarà comunicata durante il corso) 

Prof. Paolo Savona: Aspe� Economici alla base delle migrazioni  

*  *  * 
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