COMUNICATO STAMPA 2
Al Professor Massimo Toschi il Premio MIM 2005
Padre Gianni Borin, responsabile della ottava edizione del Meeting Internazionale sulle
Migrazioni, ha annunciato l’assegnazione del PREMIO MIM al prof. Massimo Toschi per
l’edizione 2005.
“Come ogni anno ‐ ha ricordato padre Borin – vogliamo sottolineare l’opera di qualcuno
che concretamente ha operato nell’ambito della integrazione civile, sociale e culturale di
popolazioni diverse. Il professor Massimo Toschi con la sua instancabile opera a favore dei
bambini palestinesi infermi e per una riconciliazione duratura tra i Popoli Israeliano e
Palestinese rispecchia apertamente questa realtà.”
“Il premio a Massimo Toschi – ha aggiunto Padre Beniamino Rossi, presidente della
Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo – vuole sottolineare anche l’azione
della Regione Toscana che creando l’Assessorato alla Cooperazione Internazione, al
Perdono e alla Riconciliazione tra i Popoli, ed assegnandone la direzione allo stesso
Professor Toschi, ha aperto una strada che auspichiamo venga seguita anche da altre realtà
locali italiane e non.”
Il premio verrà consegnato Sabato 30 Luglio all’Assessore Massimo Toschi ospite del
Meeting.
MOTIVAZIONE UFFICIALE DEL PREMIO MEETING 2005
Il Premio MIM 2005 è assegnato al Professor Massimo Toschi con la seguente
motivazione:
Per l’impegno profuso nel rendere possibile le cure mediche a oltre 1200 bambini
palestinesi infermi;
Per essersi adoperato affinché dopo i primi ricoveri in Italia fosse possibile il ricovero
degli stessi negli ospedali di Israele;
Per la sua instancabile attività – nonostante (o forse in forza) della sua personale
disabilità fisica ‐ a favore della riconciliazione delle popolazioni del Medio Oriente;
Per il suo convincimento e la sua azione affinché la “riconciliazione” entri con forza nel
dibattito politico;
Per il suo essere cristiano impegnato in politica alla ricerca del dialogo attivo tra le
grandi religioni del “Libro”.
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Cenni Biografici:
Massimo Toschi è nato a Porcari, in provincia di Lucca nel 1944. Sposato con Piera nel 1970 (la moglie è
scomparsa nel 2002), ha una figlia, Sara, 34 anni, che attualmente vive in una comunità monastica.
Ammalatosi di poliomielite ad appena undici mesi, ha affrontato con dignità e forza le grandi sfide della vita
e la disabilità.
Laureato all’Università cattolica di Milano nel 1987 ha acquisito il dottorato di ricerca in storia religiosa ed
esercitato per molti anni l’insegnamento, in particolare al Liceo Vallisneri di Lucca. Nei suoi studi si è
occupato di alcuni grandi temi dell’esperienza cristiana come la pace, la povertà, il martirio scrivendo
articoli e libri dedicati a maestri come don Lorenzo Milani e ai profeti della pace.
L’attività di ricerca e di studio si è sempre saldata all’impegno sociale e civile: durante gli anni
dell’università ha partecipato a un’esperienza di condivisione nel carcere di San Vittore, successivamente è
stato per molti anni vicino ai malati di Aids.
A partire dal 1998 il suo impegno si è allargato alle gravi crisi che devastano il sud del mondo. Nel 1998 è
andato in Algeria nel pieno della guerra civile, su invito dell’arcivescovo di Algeri, nel 2000 in Sierra Leone,
dove ha testimoniato non solo lo scandalo della guerra, ma anche l’oscenità dei bambini‐soldato.
Nel 2000 è stato nominato consigliere per la pace, la cooperazione e i diritti umani del presidente della
Regione Toscana Claudio Martini, compiendo oltre quaranta viaggi in altrettante ‘zone calde’ del mondo,
dall’Iraq al Burkina Faso, da Israele alla Palestina, dall’Eritrea ai Balcani, nelle quali ha promosso e sostenuto
le attività di cooperazione e di pace della Regione.
Attualmente ricopre la carica di Assessore alla Cooperazione Internazionale, al Perdono e alla
Riconciliazione tra i Popoli della Regione Toscana
Nota autobiografica su http://massimotoschi.interfree.it/biografia.htm

A cura dell’Ufficio Stampa MIM
Responsabile: Giuseppe Lanzi, 335.66.98.734 giuseppelanzi@scalabrini.net
Enrico Selleri, 338.47.55.437 enricoselleri@scalabrini.net
Ufficio Stampa: development@scalabrini.net - pressmeeting@scalabrini.net
www.meetingloreto.it
infoline: 071.750.50.70 – 071.75.00.868

