
Comunicato stampa

Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2018
25 ottobre 20  ore 10,00 – 12,00

Sala Conferenze – Tempio Valdese di Torino
Corso Vittorio Emanuele II, 23

Il Centro Piemontese di Studi Africani (CSA)  organizza il  25 ottobre 2018 la presentazione al
pubblico del Dossier Statistico Immigrazione 2018 realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS,
in partenariato con il Centro Studi Confronti. L’incontro avrà luogo presso la Sala Conferenze del
Tempio Valdese di Torino, in Corso Vittorio Emanuele II, 23 – Torino. Le registrazioni saranno
aperte dalle ore 10, mentre i lavori della presentazione inizieranno alle ore 10,30. 

L’incontro sarà aperto dai saluti del Direttore del Centro Piemontese di Studi Africani,  Federico
Daneo, e dal Segretario Esecutivo della Commissione Sinodale della Diaconia Valdese, Gianluca
Barbanot. Successivamente, il prof. Cristiano Giorda, professore associato di Geografia presso
l’Università degli Studi di Torino, presenterà una panoramica sui principali risultati della ricerca a
livello nazionale. Sarà anche dedicato uno spazio all’esposizione dei risultati a livello regionale, a
cura del ricercatore del CSA Luca Barana. A conclusione dell’incontro, Massimo Gnone, UNHCR,
e  Berthin  Nzonza,  associazione  Mosaico  Azioni  per  i  rifugiati,  discuteranno  degli  spunti di
riflessione emersi dalla presentazione del Dossier.

In un’epoca di mistificazione e strumentalizzazione, anche politica, delle migrazioni, il  Dossier
Statistico Immigrazione, giunto alla 28a edizione, continua a proporsi come uno strumento che,
attraverso la lezione dei numeri e un’analisi ragionata della realtà, può aiutare a conseguire una
comprensione più esatta di un fenomeno destinato a riguardarci sempre di più.

La presente edizione, realizzata dal Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro
Studi Confronti e con la collaborazione dell’Unar, è stata cofinanziata del Fondo Otto per mille
della Chiesa Valdese e dell’Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi e si è avvalsa del contributo
di oltre un centinaio di ricercatori e studiosi, con competenze e retaggi culturali differenti, in una
coralità di approcci che fanno la ricchezza interpretativa e contenutistica del volume.

La vasta e diversificata serie di dati, provenienti sia da archivi amministrativi sia da ricerche sul
campo e indagini qualitative, opportunamente elaborati e correlati, ha consentito una lettura
puntuale,  aggiornata  e  articolata  dell’immigrazione  in  Italia,  oggi  più  che  mai  urgente  e
necessaria.

In occasione dell’evento torinese, il Dossier Statistico Immigrazione 2018 sarà in distribuzione
gratuita, fino ad esaurimento copie.

Per informazioni:
CSA |segreteria@csapiemonte.it| tel. 011 43.65.006 | www.csapiemonte.it 

http://www.csapiemonte.it/

