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Caritas e Migrantes

Nel 2013 Caritas Italiana e Fondazione Migrantes inaugurano una nuova 

fase della loro collaborazione sugli studi e gli approfondimenti in materia di 

mobilità verso l’Italia.

Dopo 30 anni di immigrazione nel nostro Paese, i due organismi della 

Conferenza Episcopale italiana hanno ritenuto di intraprendere un nuovo 

percorso per lo studio della mobilità che privilegi l’osservazione delle varie 

realtà locali partendo dalla ricca rete delle sedi diocesane fino ad arrivare 

ai vari rife
rimenti istit

uzionali e associativi su
l territorio nazionale e interna-

zionale.

Superando l’ottica prettamente statistico-quantitativa nella lettura del 

fenomeno migratorio per aprirsi a un’analisi più qualitativa – si legge 

nell’Introduzione – il volume si presenta più agile e di natura maggiormente 

divulgativa e particolarmente attento a far emergere l’ordinaria presenza 

immigrata in Italia e nei singoli territori raccontandone le specificità, le 

diverse caratteristiche oltre che i diversi progetti portati avanti, senza 

trascurare l’analisi dei punti di forza e delle debolezze rintracciate dagli 

operatori Caritas e Migrantes nelle diverse realtà territoriali. Il t
ema scelto 

per questa edizione è Immigrazione. Tra crisi e diritti u
mani, e rappresenta 

il filo
 conduttore delle 5 sezioni del Rapporto. Tra esse, spiccano Fatti, 

numeri e immagini (racconto ragionato dei principali avvenimenti del 2013 

nel settore dell’immigrazione), Approfondimenti tematici (affidati a studio-

si, su
 crisi in

ternazionali, povertà, lavoro, fede, tratta), Approfondimenti 

regionali (con dati sulle realtà regionali e dalle sedi Caritas locali, rappre-

sentativi del capillare lavoro socio-pastorale in atto), l’Appendice giuridica 

e un Glossario (per informare sulle novità in ambito legislativo e offrire 

aggiornamenti terminologici e lessicali).
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