Verrà presentato il 26 ottobre in tutta Italia il Dossier Statistico Immigrazione 2017
Questa 27a edizione esce a 20 anni della scomparsa di mons. Luigi Di Liegro
La presentazione del Dossier Statistico Immigrazione è stata fissata a Roma, come di
consuetudine, presso il Nuovo Teatro Orione, vicino alla centralissima Piazza Re di Roma, il 26
ottobre 2017 alle ore 10.30 e, nello stesso giorno, si svolgeranno anche presentazioni in tutte le
Regioni e Province Autonome d’Italia ad opera delle redazioni regionali del Dossier.
Durante questi eventi, in contemporanea e successivi, lo scopo è di fornire un’informazione
corretta e quanto più possibile completa sul fenomeno migratorio in Italia, pur così vasto e
complesso. Per la passata edizione del Dossier gli eventi di presentazione sono stati 115, numero
che quest’anno si intende ampliare in collaborazione con una rete di associazioni coordinate
dall’Ong Amref nell’ambito del progetto “Voci di confine”, cofinanziato dall’Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo Sviluppo, in considerazione della crescente necessità di una narrazione
corretta della migrazione, che contribuisca a evitare derive xenofobe e intolleranti.
In tutti gli eventi è prevista la distribuzione gratuita del rapporto grazie al contributo che i
Centri Studi Idos e Confronti, curatori del Dossier, hanno ottenuto dall’Otto per Mille della Tavola
Valdese – Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi. Negli anni immediatamente precedenti, l’opera
è stata realizzata con i fondi dell’Unar, che anche quest’anno ha assicurato la propria
collaborazione.
Nel 2017 cade anche il ventesimo anniversario della morte di mons. Luigi Di Liegro,
scomparso il 12 ottobre 1997, il quale, come indimenticato fondatore della Caritas di Roma e
propugnatore della solidarietà nei confronti degli immigrati, oltre che di ogni altra persona in
situazione o a rischio di emarginazione, fu convinto sostenitore del Dossier. La sua figura, tenuta
viva a Roma dall’omonima Fondazione, verrà commemorata da Idos e da Confronti in questa
occasione.
Il Dossier, nato nel 1991 per raccogliere e commentare quanti più dati disponibili sul
fenomeno migratorio, ha impegnato quest’anno più di 130 autori del mondo accademico, sociale,
associativo e istituzionale, i quali hanno contribuito a redigere le varie parti del volume
(internazionale, nazionale e regionali), con il supporto dei dati statistici più aggiornati relativi a
molteplici e importanti aspetti che riguardano gli immigrati in Italia.
Alla presentazione di Roma, cui parteciperà Mauro Biani con una rassegna appositamente
predisposta di sue vignette, interverrà Luca Anziani, vice moderatore della Chiesa Valdese che,
sostenendo questo progetto, ha inteso promuovere una maggiore sensibilizzazione sia verso gli
immigrati e i richiedenti asilo sia nei confronti del dialogo inter-religioso. In un contesto sociale
così profondamente diviso al suo interno su questi temi, due voci cercheranno di far capire meglio
le ragioni dell’apertura: Insaf Dimassi, studentessa presso la Facoltà di Scienze Politiche
Internazionali a Bologna, rappresentante delle seconde generazioni candidate alla cittadinanza
italiana, e don Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco, infaticabile animatore
dell’impegno sociale e amico di vecchia data di mons. Di Liegro. A concludere sarà, come sempre,
un rappresentante delle istituzioni, di cui si sta aspettando la conferma.
La campagna di sensibilizzazione potrà avvalersi anche di una scheda sintetica sui dati più
significativi del Dossier, che sarà messa a disposizione di quanti la richiederanno, oltre che di una
presentazione in slide del volume e altro materiale di supporto per i giornalisti.
Ugo Melchionda e Claudio Paravati, nell’Introduzione del rapporto scritta congiuntamente,
invitano a guardare all’immigrazione come a uno dei fattori chiave dello sviluppo umano, sociale,
demografico ed economico, non solo dei paesi del Sud del mondo ma anche per gli stessi paesi di
destinazione. Un’ottica, questa, che trova conforto proprio nei contenuti del Dossier.
Per informazioni:
Centro Studi e Ricerche IDOS: tel. 06.66514345 int. 1 o 2; e-mail: idos@dossierimmigrazione.it;
website: www.dossierimmigrazione.it; https://www.facebook.com/dossierimmigrazione/
ufficio stampa: +39.380.90.23.947

(attivo fino alla conclusione dell’evento di presentazione nazionale)

Centro Studi Confronti: tel.: 06.4820503; e-mail: info@confronti.net; website: www.confronti.net;
https://www.facebook.com/confrontiCNT/

