
PRESENTAZIONE DEL

DOSSIER STATISTICO SULL'IMMIGRAZIONE 2013 UNAR-IDOS

Dalle discriminazioni ai diritti

13 NOVEMBRE 2013, h10.30 – Sala conferenze IRES Piemonte, Via Nizza 18, Torino

Nonostante  le  enormi  difficoltà  causate  al  tessuto  sociale  dalla  crisi  economica,  la  situazione
dell'immigrazione in Piemonte risulta nel complesso numericamente stabile. Nel 2013, infatti, la
Regione  è  stata  caratterizzata  da  un'immigrazione  “consolidata  (come conferma una  dinamica
naturale  positiva  e  anche  il  numero piuttosto  elevato  di  quanti  nel  2012  hanno  acquisito  la
cittadinanza italiana) e che tuttavia continua a mantenere una certa attrattiva per la popolazione
immigrata dall’estero”.

È questo l'incipit del capitolo relativo alla nostra regione nel Dossier statistico sull'immigrazione
2013 – Dalle discriminazioni ai diritti, realizzato quest'anno dal Centro Studi e ricerche IDOS per
conto di UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, e che verrà presentato in tutta
Italia il prossimo 13 novembre, in diversi eventi locali e nazionali.

La  ricerca  analizza  la  situazione  degli  immigrati  nel  nostro  Paese  coniugando  il  livello
macro-nazionale e  quelli regionale e provinciale, raccontando luci e ombre della realtà di residenti
e soggiornanti attraverso un'attenta lettura dei dati a disposizione (Bankitalia, MIUR, ISTAT fra le
fonti primarie). Il quadro che ne emerge è raramente univoco e sottolinea la presenza, non solo
considerando l'intero Paese, ma spesso nell'ambito della stessa Regione, di realtà molto diverse fra
loro in termini di prospettive, di livelli di integrazione, di garanzia dei diritti. Uno studio comparato
utilissimo per comprendere al meglio il fenomeno variegato e complesso dell'immigrazione.

Il dossier verrà presentato in contemporanea a Roma e in diversi eventi locali su tutto il territorio il
13 novembre (ore 10.30); in Piemonte la presentazione avverrà presso la sala conferenze dell’IRES
Piemonte, via Nizza 18 (metro Marconi, 61). Ai partecipanti verranno distribuite copie del dossier
(sino a esaurimento scorte).

Per informazioni: +39 06.66514345 / idos@dossierimmigrazione.it / www.dossierimmigrazione.it

Presentano il dossier

Luciano Scagliotti, Presidente del Centro d'Iniziativa per l'Europa del Piemonte, referente
regionale IDOS

Ilda Curti, Assessore con delega al coordinamento Politiche per la multiculturalità e per
l’integrazione dei nuovi cittadini della città di Torino

Enrico Allasino, Responsabile Osservatorio immigrazione IRES Piemonte
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