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MICRO C105 - NIAMEY / NIGER
Per il sostegno ai “migranti di ritorno”

Da 5 anni nella diocesi di Niamey, in Niger, territorio 
di transito per i migranti sia verso il Mediterraneo 
che verso l’Oceano Atlantico, P. Mauro Armanino coordina un servizio di 
accoglienza per i cosiddetti “migranti di ritorno”, che sono espulsi dai Paesi che 
volevano raggiungere o che sono impossibilitati a continuare il viaggio verso terre 
ritenute migliori. Il servizio accoglie in media 30/35 migranti al mese, spesso 
provati dai lunghi viaggi e feriti da torture e violenze fisiche e psicologiche: se ne 
prende cura nelle necessità fondamentali, sostiene un loro eventuale inserimento 
nel tessuto lavorativo e sociale della città o verifica la possibilità di farli rientrare 
nel paese di origine.

QUEL CHE ABBIAMO FATTO....
- Lancio della campagna in collaborazione con Vis e Missioni Don Bosco (15 Aprile)
- Ciclo di 4 incontri “Conoscere, comprendere e sostenere: il volontariato a confronto 

con le migrazioni”, promossi dai Volontari per l’Auxilium in collaborazione con 
Celivo, in particolare con la Rete Migranti Celivo (da Aprile a Giugno)

- Sostegno e sensibilizzazione alla microrealizzazione “Niamey/Niger” 
- Avvio del progetto “Ecologia del quotidiano” per la cura  sociale, culturale, educativa 

e spirituale del Centro Storico di Genova.

...E CHE FAREMO
- Formazione nelle scuole e presso parrocchie, associazioni e gruppi
- Sostegno e sensibilizzazione ad una microrealizzazione promossa dall’Ufficio 

Missionario Diocesano
- Promozione di forme di coinvolgimento delle persone rifugiate e richiedenti 

asilo in attività a favore della collettività, come strumento per l’integrazione, la 
prevenzione del disagio e la coesione sociale. 

PER CONTRIBUIRE
Conto corrente bancario - IBAN: IT81F0617501400000003364480 -BIC: CRGEITGG040
Banca Carige – Sede di Genova - Intestato Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana
Causale: “Micro C105 – Niamey/Niger”


