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in casale

presentazione dossier statistico immigrazione
caritas migrantes 2012 “non sono numeri”

Vladimiro longhi, Presidente del Comitato di Distretto Pianura Est
andrea stuppini, Regione Emilia Romagna
Franco pittau, Responsabile nazionale Dossier Caritas Migrantes
interventi delle caritas locali e delle parrocchie del territorio

“Non sono numeri ma persone in cerca di futuro”, questa frase che ispira il titolo del Dossier 2012, è stata detta da Papa Benedetto 
XVI il 15 gennaio 2012, giornata della migrazione. Non sono numeri ma i numeri ci aiutano a comprendere la direzione che sta 
prendendo la società italiana. Dal 2000 in poi gli stranieri sono aumentati di 350.000 unità all’anno. Solo nel 2011 c’è stato un lieve 
calo. E non dimentichiamo che, di questi “nuovi” stranieri, quasi 80.000 sono nati in Italia.
Il Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes è da più di 20 anni il punto di riferimento in Italia per quanto riguarda gli studi 
statistici sull’immigrazione a livello nazionale e delle singole regioni. 

A tutti i partecipanti saranno distribuite gratuitamente alcune pubblicazioni di Idos: Quaderno Unar - I diritti degli immigrati in un 
contesto interculturale, Scheda riassuntiva del Dossier 2012, Dossier Statistico Immigrazione 2011, Rapporto Italiani nel Mondo 2012.
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Coordinamento organizzativo:
Ufficio di Piano del Distretto Pianura Est
051 6669 517 / 531
pianidizona@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Evento realizzato con il contributo di UNAR e della 
Regione Emilia-Romagna, organizzato all’interno  
della “Settimana per il dialogo interculturale contro il 
razzismo e tutte le discriminazioni 2013”, promossa 
dalla Provincia di Bologna.


