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I am half sick of shadows
Questo volume presenta le migrazioni degli italiani in america latina e i flussi che piu00f9 di recente si sono determinati da quel continente in italia
Iniziata con un viaggio studio a buenos aires nel 2008 e arricchita dagli apporti di studiosi latinoamericani e italiani la ricerca u00e8 imperniata nella prima parte sulla
nostra storia di popolo di migranti con prevalente sbocco nei paesi latinoamericani dove risiede il 40 dei circa 4 milioni di italiani allu2019estero nella seconda parte
sulla situazione delle collettivitu00e0 latinoamericane in italia poco meno di un decimo dei 4 milioni di cittadini stranieri che vivono in italia e nella terza parte di natura
socio pastorale sugli atteggiamenti degli italiani nei confronti degli immigrati questione quanto mai attuale
I dati statistici utili per evitare i pregiudizi vengono completati da spunti storici rilievi culturali annotazioni giuridiche approfondimenti economici documenti ecclesiali ed
esempi concreti di integrazione delle diverse collettivitu00e0
Secondo i responsabili di caritas e migrantes mons enrico feroci mons vittorio nozza e mons piergiorgio saviola u201cu00e8 necessario collegare il passato
dellu2019italia come paese di emigrazione di massa con lu2019immigrazione che sta trovando sbocco nel nostro paese lu2019ampia accoglienza riservata in america
latina ai nostri emigrati nonostante fossero inizialmente meno istruiti di quanto lo siano oggi gli immigrati latinoamericani e non mancassero i problemi consentirono di
favorire un positivo processo di integrazione questa memoria del passato porta a chiedersi se noi oggi riserviamo un uguale trattamento ai cittadini stranieri che si
insediano da noiu201d
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