
A ROMA UN PROGETTO AD HOC
PER I MIGRANTI “DUBLINATI”

La Chiesa Evangelica Luterana in Italia
e la

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

hanno lanciato un progetto per 
supportare i migranti che sono rimandati in 
Italia sulla base del Regolamento di Dublino

Dignità, eguaglianza, solidarietà, speranza, fraternità, 
accoglienza… 
sono i valori fondanti che hanno stimolato la Chiesa 
Evangelica Luterana in Italia a intervenire in favore dei 
migranti cosiddetti “dublinati” e che l’hanno indotta 
a cooperare con la F.C.E.I. per portare avanti questo 
progetto insieme.

Progetto interamente finanziato:
-  con i fondi dell’otto per mille dell’IRPEF destinati dai 

contribuenti italiani a favore della Chiesa Evangelica 
Luterana in Italia;

-  con i fondi della rete italo-tedesca della Chiesa 
Evangelica Luterana.

Potete aiutarci a sostenere questo progetto effettuando le vostre 
offerte sul c/c della Chiesa Evangelica Luterana in Italia: 
IBAN: IT96 A033 5901 6001 0000 0061 391 
BIC: BCITITMX 

oppure con Paypal attraverso il nostro sito www.chiesaluterana.it

Immagine prima pagina:
… la porta che guarda l’Africa in ricordo di chi non è mai arrivato …

Chiesa evangelica luterana in Italia
Via Aurelia Antica 391 – 00165 Roma

0039-06 66030104



L’Italia ha un ruolo centrale nell’ambito dei processi 
migratori. La situazione, per i migranti rimandati in Italia in 
base al Regolamento di Dublino, è estremamente difficile 
poiché il sistema di protezione internazionale italiano 
presenta numerose criticità. Dopo le formalità iniziali, 
presso il competente ufficio della polizia di frontiera, 
i titolari di protezione sono spesso invitati a lasciare 
l’aeroporto di Fiumicino senza che sia loro offerta alcuna 
forma di accoglienza o di supporto sociale e sono invitati 
a raggiungere le questure competenti per le loro pratiche 
senza tener conto del fatto che le persone tornino in Italia 
senza alcun supporto logistico ed economico.

La Chiesa Evangelica Luterana in Italia e la Federazione 
delle Chiese Evangeliche in Italia (su segnalazioni di 
esponenti del mondo evangelico, servizi di diaconia e di 
aiuto che provengono, in particolare, da Italia, Svizzera 
e Germania) concretamente intervengono nel “periodo 
intermedio“ che intercorre fra l’arrivo di questi migranti 
in Italia e il loro inserimento nel Sistema Nazionale di 
Accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) o il 
loro riappropriarsi di soluzioni alternative e del proprio 
percorso sociale e di integrazione.

La Chiesa Evangelica Luterana in Italia e la  
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia  
offrono ai migranti cosiddetti “dublinati”:

u  Accoglienza e ospitalità a Roma e nel Lazio 
garantendo anche il vitto durante il periodo 
precedente all’assegnazione presso un centro  
CAS oppure SPRAR

u  Supporto legale dinanzi alle istituzioni pubbliche  
quali le questure, consolati e ambasciate;

u  Disbrigo pratiche amministrative per facilitare 
l’inserimento presso CAS e SPRAR;

u  Sostegno sanitario, psico-sociale e morale;

u  Attività di facilitazione all’integrazione dei migranti.


