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Giovani italiani in Australia
Un “viaggio” da temporaneo a permanente
Roma, 19 aprile 2016
La pubblicazione, promossa dalla Fondazione Migrantes, fa luce sul fenomeno migratorio italiano in Australia, attraverso la voce e i volti dei protagonisti
La presentazione a Roma, martedì 19 aprile, alle ore 15,00, nell’Auditorium “V. Bachelet” - The Church
Palace - il volume Giovani italiani in Australia. Un “viaggio” da temporaneo a permanente.
Promosso dalla Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, edito
da Tau Editrice, il volume è frutto di due anni di studio, analisi e ricerca. Prima opera nel suo genere,
essa fornisce un'analisi dettagliata del fenomeno migratorio italiano in Australia: partendo dai dati statistici che illustrano i flussi migratori dall’Italia all’Australia nell’ultimo decennio, gli autori - Michele
Grigoletti e Silvia Pianelli - hanno approfondito la grandezza e complessità degli eventi in atto e, attraverso le storie dei protagonisti, hanno portato alla luce i motivi, le sensazioni, i pensieri e le paure che
caratterizzano il recente nuovo fenomeno migratorio.
Un video-reportage 88 giorni (nelle farm australiane): viaggio fra sogni, speranze e pensieri dei
giovani italiani in Australia, inserito nel volume, che testimonia l’esperienza di vita e di lavoro di
migliaia di giovani italiani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che ogni anno lavorano la terra australiana in zone rurali, lontane dalle principali città. Il reportage è una testimonianza visiva dello spaccato
giovanile del 2016; mostra e fa capire come mai i giovani hanno fatto questa scelta, dove e con chi vivono, cosa pensano del proprio futuro e cosa si aspettano dall’Australia.
L’anteprima è disponibile anche sul sito www.88giorni.it.
Alla presentazione interverranno S.E. Mons. Guerino Di Tora, Presidente della Fondazione Migrantes;
gli autori del libro, Michele Grigoletti e Silvia Pianelli; il regista del video-reportage 88 giorni nelle
farm australiane, Matteo Maffesanti; l’Ambasciatore Cristina Ravaglia, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; il Senatore Francesco Giacobbe; l’Onorevole Marco Fedi e Mons. Gian Carlo Perego, Direttore generale della Fondazione Migrantes. Modererà il giornalista Enzo Romeo.
La ricerca sarà presentata a Bergamo, giovedì 21 aprile, su iniziativa dell’Ente Bergamaschi nel Mondo e
a Verona, sabato 23 aprile, su iniziativa dell’Associazione Veronesi nel Mondo.
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