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PROTEZIONE INTERNAZIONALE: AL VIA IL PROGETTO PIER 
 

Si presenta domani a Cagliari, alle 11.00 presso la Sala Vescovile dell'Episcopio, in 

Piazza Palazzo 1, il progetto Pier (Protection, Integration and Education for Refugees), 

volto all’integrazione e all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.  

È una iniziativa di Caritas Italiana, Caritas Austria e dell’associazione greca Arsis che 

insieme lavoreranno per rafforzare le numerose attività di accoglienza ed integrazione 

già svolte diffusamente nei rispettivi paesi. 

In Italia, grazie al progetto Pier, 11 Caritas diocesane - Aversa, Benevento, Cagliari, 

Capua, Conversano, Firenze, Genova, Saluzzo, Pescara, Ragusa, Palermo -  potranno 

non solo incrementare corsi di lingua italiana, azioni di supporto psico sociale ed 

inserimenti lavorativi a beneficio dei rifugiati ma anche distribuire migliaia di Kit 

Warm Up alle navi che svolgono attività di ricerca e soccorso in mare e alle Caritas 

che operano nei porti di sbarco. 

Il progetto PIER, finanziato dalla Coca Cola Foundation, è dunque un ulteriore 

importante segno di attenzione all’attività umanitaria svolta dalle nostre 

organizzazioni in tutta Europa. Con questo progetto, Caritas Italiana e le Caritas 

diocesane vogliono ribadire quanto Papa Francesco ha voluto ricordare affermando la 

sua vicinanza a coloro che “si aprono saggiamente al complesso fenomeno migratorio 

con adeguati interventi di sostegno, testimoniando quei valori umani e cristiani che 

stanno alla base della civiltà europea”.  
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