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F o n d a z i o n e  M i g r a n t e s
Il VII Rapporto Migrantes Italiani nel Mondo,
vede la luce in chiusura delle celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia e si compone di 51
capitoli articolati in 5 sezioni:
- flussi e presenze tra storia e attualità;
- aspetti socio-culturali;
- aspetti religioso-pastorali;
- aspetti socio-economici;
- approfondimenti tematici.
Chiude il volume una ricca appendice statistica
con schede regionali e provinciali e tabelle rias-
suntive che sintetizzano le principali disaggre-
gazioni disponibili.
Il Settimo Rapporto Migrantes fornisce, in
maniera organica, i nuovi numeri sui cittadini

italiani residenti all’estero (gennaio 2012) e, a sup-
porto della dimensione quantitativa, integra appro-
fondimenti di natura diversa (storica, economica, so-
cio-culturale, ecc.).
L’aggiornamento di questa vasta tematica è comple-
tata da analisi particolareggiate riguardanti alcune re-
gioni (Toscana e Abruzzo), diversi paesi di insedia-
mento (Portogallo, Bulgaria, Marocco, India, Perù, Sud
Australia), alcune città di accoglienza (Zurigo, New
York) e due comuni di partenza (Messina e Castellabate
in provincia di Salerno), argomenti di natura storica (il
porto di Napoli, gli italiani che hanno contribuito alla
costruzione della Transiberiana, gli archeologi italiani
e le loro spedizioni nel mondo) e altri di attualità (la
presenza italiana nelle università britanniche, gli ita-
liani nelle istituzioni europee, l’emigrazione italiana
nei libri per ragazzi, gli autori in italiano più tradotti
all’estero, la flotta italiana e i marittimi italiani nel
contesto internazionale). Inoltre, non vengono trascu-
rati gli anziani in emigrazione e le loro pensioni, le
donne, i detenuti, la lingua e la promozione culturale,
l’informazione, il servizio pastorale e la descrizione di
diversi protagonisti di ieri e di oggi.
Il Rapporto Migrantes 2012 – afferma il Direttore Ge-
nerale, mons. Perego, nell’Introduzione – «si colloca
in un anno di crisi economica e delle finanze pubbliche.
Questa situazione, come preoccupa le persone, le fa-
miglie, il mondo associativo degli emigranti, così pre-
occupa la Fondazione Migrantes e, ferma restando la
necessità di manovre per una più severa giustizia di-
stributiva, richiede che, anche in una fase di crisi, non
si smetta di pensare che la presenza all’estero sia una
risorsa, si creino nuovi investimenti ma, ancor di più, si
giunga ad una nuova mentalità».
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Fondazione Migrantes

Giovedì 18 Aprile 2013
ore 10.30
Aula Magna 
Parrocchia San Marcello
via Re David 202, Bari 

Rapporto Italiani nel Mondo 
2012 7° Rapporto sull’emigrazione italiana



La S.V. è invitata alla Presentazione 
del 7° Rapporto Italiani nel Mondo 
che si terrà a Bari il 18 Aprile p.v. 
nell’Aula Magna della Parrocchia di San Marcello 
in via G. Re David 202 alle ore 10.30

interverranno
Mons. Domenico Ciavarella, Vicario Generale Arcidiocesi Bari-Bitonto
Dott.ssa Delfina Licata, sociologa e caporedattrice del Rapporto
Dott. Pierpaolo Bonerba, demografo e redattore del Rapporto
Modera il dibattito: Maria Teresa Spinelli, Ufficio Migrantes Bari
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