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Comunicato Stampa 
 

Immigrazione, necessario un approccio positivo 
Presentazione Dossier Statistico Immigrazione 2008 

 
Pordenone, Centro attività Pastorali della Curia, ore 11.00 

Aviano, Casa dello Studente, ore 18.00 
 
Giovedì 30 ottobre viene presentato, in contemporanea in tutta Italia, il Dossier Statistico 
Immigrazione 2008, curato da Caritas Italiana e Migrantes. Pordenone è stata scelta in regione 
come sede per questa presentazione. Ad illustrare i dati del Dossier che interessano la nostra 
realtà sarà Franco Bentivogli, componente del Comitato scientifico del Dossier Immigrazione. Un 
primo incontro si avrà, alla presenza delle autorità, nel Centro Attività Pastorali della curia, in via 
Revedole, alle ore 11.00. 
 
Un secondo incontro di approfondimento, sempre aperto a tutti, si terrà, alle ore 18.00, nella 
Casa dello Studente di Aviano, sede scelta non a caso, dopo i fatti che hanno coinvolto la 
cittadina della pedemontana la scorsa estate. Saranno presenti don Lorenzo Barro, parroco di 
Aviano, Stefano Del Cont Bernard, Sindaco di Aviano e Roberto Cappuzzo, Presidente 
dell’Assemblea dei sindaci dell’ambito distrettuale 6.1. 
 
Il Dossier, giunto alla sua XVIII edizione, è diventato un indispensabile riferimento di dati e 
spunti di approfondimento per tutti coloro che si occupano di immigrazione in Italia. 
 
Si tratta di un volume che presenta le caratteristiche che, di anno in anno, assume il fenomeno 
migratorio nel nostro Paese, includendo l’Italia in un contesto più ampio come quello europeo, 
che presenta caratteri comuni, a volte anche concordati a livello legislativo, pur mantenendo ogni 
realtà proprie peculiarità. L’Italia, infatti, non sta vivendo in modo isolato l’arrivo degli stranieri 
che, inevitabilmente, ne stanno cambiando il volto, trasformando in pochi anni la società italiana 
in una realtà multiculturale.  
 
 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa, telefono 0434 221222. 
 


