
a cooperativa Auxi-
lium rende nota la let-
tera che il Presidente
della Banca Mondiale
Jim Yong Kim ha
indirizzato al direttore
del CARA Auxilium
di Bari, nella quale il

medico statunitense ringrazia gli
operatori Auxilium per l’acco-
glienza ricevuta in occasione della
sua visita al CARA e ne elogia il
lavoro che svolgono a favore delle
persone migranti. Il presidente
della Banca Mondiale aveva avuto
modo già di elogiare pubblica-

mente la professionalità dello staff
incontrato al CARA, ma le sue
parole in questa lettera del 31
maggio “il Vostro servizio rappre-
senta veramente un bene pubblico
per il mondo” sono un grande
riconoscimento anche per la città
di Bari, come città dell’accoglien-
za.

Angelo Chiorazzo, fondatore
Auxilium a nome della cooperati-
va dichiara che "In un contesto nel
quale sembra che il fenomeno
migratorio non sia governabile e
lavorare nel sistema nazionale del-
l’accoglienza è sempre più diffici-

le, la lettera del presidente della
World Bank rinnova la nostra
fiducia e ci spinge a continuare a
operare con passione, umanità e
professionalità".

���
Nella pagina successiva pub-

blichiamo la lettera originale, con
traduzione a fianco, del Presidente
della Banca Mondiale Jim Yong
Kim al Dott. Michele di Lorenzo,
direttore del Centro Accoglienza
Richieste di Asilo (C.A.R.A.)
Auxilium di Bari.
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MIGRANTI
Il Presidente della Banca Mondiale, 
in visita al CARA di Bari, elogia Auxilium
per il lavoro di accoglienza

Roberto Rotondo

So
ci

al
e
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31 maggio, 2017

Dott. Michele Di Lorenzo
Direttore Centro Accoglienza 
Richieste di Asilo (C.A.R.A.)

Egregio Dott. Di Lorenzo,
Vorrei ringraziare Lei e il Suo

staff per la calorosa accoglienza e
gentile assistenza fornite durante
la mia recente visita al C.A.R.A.
Auxilium di Bari. Ho apprezzato
molto l'opportunità di visitare il
centro di accoglienza e di incon-
trare lo staff e gli ospiti. La visita
non solo mi ha consentito di com-
prendere più da vicino il lavoro
del team di ricerca della Banca
Mondiale nel centro, ma è stata
anche un’opportunità di vedere il
lavoro del centro accoglienza nel
ricevere e prendersi cura dei
richiedenti asilo.

Apprezzo gli sforzi del Suo
team nel fornire ai richiedenti
asilo assistenza e rifugio in con-
dizioni estremamente impegnati-
ve. Il Vostro servizio rappresenta
veramente un bene pubblico per
il mondo.

Colgo l'occasione per rinno-
vare il mio auspicio per una con-
tinua e proficua collaborazione
tra il centro di accoglienza
C.A.R.A. Auxilium, il Ministero
dell’Interno Italiano ed il Gruppo
Banca Mondiale.

Cordialmente,

So
ci

al
e

IN UN CONTESTO 
NEL QUALE SEMBRA
CHE IL FENOMENO
MIGRATORIO NON SIA
GOVERNABILE, 
LA LETTERA DEL
PRESIDENTE DELLA
WORLD BANK 
RINNOVA LA NOSTRA
FIDUCIA E CI SPINGE 
A CONTINUARE 
A OPERARE CON
PASSIONE, UMANITÀ E
PROFESSIONALITÀ


