ALL’ UFFICIO MIGRANTI

Arcidiocesi di Vercelli

RICEVERAI

Pastorale Migrantes

I SEGUENTI SERVIZI:

Ascolto e accoglienza

INFORMAZIONI

Sostegno alla persona
Informazione e orientamento

0161 281569 351 6507173

orientamento questioni legali
aiuto nelle pratiche
burocratiche e di documenti
Integrazione socio culturale
corsi di lingua italiana,

@migrantesvercelli

migrantesvercelli.eu
Perdonate la chiusura e
l'indifferenza delle nostre società
che temono il cambiamento
di vita e di mentalità,
trattati come un peso
un problema, un costo.
Siete invece un dono.

Papa Francesco

Arcidiocesi di Vercelli

Pastorale Migrantes
I NOSTRI
OBBIETTIVI
1

22
33
44

54

ACCOGLIENZA
Le persone, cui si rivolge L’ UFFICIO MIGRANTI, sono
singoli, famiglie e comunità coinvolte dal fenomeno della
mobilità umana, e in modo particolare: – gli immigrati
stranieri; – i migranti interni italiani; – i rifugiati, i profughi,
gli apolidi e i richiedenti asilo; – gli emigrati italiani; – la
gente dello spettacolo viaggiante; – i Rom, Sinti e
nomadi.

INCONTRO
Stimolare nella società civile la comprensione e la
valorizzazione della loro identità in un clima di pacifica
convivenza, con l’attenzione alla tutela dei diritti della
persona e della famiglia migrante e alla promozione
della cittadinanza responsabile dei migranti.

COMUNIONE E FRATERNITA’
Lavorare alla prevenzione delle discriminazioni, non
solo nei rapporti con la cittadinanza locale e i servizi,
ma all'interno delle stesse comunità tra loro.

CAMBIAMENTO

Favorire i processi d’integrazione sociale e civile della
popolazione immigrata, anche attraverso progetti di
micro accoglienza famigliare, con particolare attenzione
a minori e donne, con priorità nei confronti dell’accesso
ai servizi in genere e dell’acquisizione di informazioni e
saperi utili all’orientamento nei vari ambiti istituzionale,
lavorativo, formativo.

DIALOGO CULTURALE

Sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della
multiculturalità e dello scambio interculturale anche in
collaborazione con Enti pubblici e privati Contribuendo
alla partecipazione civica degli immigrati.

LA NOSTRA
MISSIONE
La pastorale migrantes offre
studio e consulenza per la
promozione della pastorale
migratoria, vuole promuovere
nelle comunità cristiane
atteggiamenti e opere di fraterna
accoglienza, stimolare nella
società comprensione e
valorizzazione delle diverse
culture per poter vivere in un
clima di pacifica convivenza.
Non si vuole sostituire alle
parrocchie o alle associazioni già
esistenti ma affiancarsi e
collaborare con esse per poter
offrire un servizio a 360°.

POTRETE
TROVARCI

Arcidiocesi di Vercelli
UFFICIO per la pastorale
dei migranti

via Francesco Vallotti, 3
13100 Vercelli
centroupmvc@gmail.com
tel. 0161 281569
cell. 351 6507173
ORARI di APERTURA
LunedI’ 9.30 - 16.00
MercoledI’ 9.30 - 16.00
GiovedI’ 9.30 - 16.00
@migrantesvercelli
@migrantesv
migrantesvercelli.eu

