
Il 16 Dicembre 2022, presso il Seminario 
Arcivescovile di Vercelli, è stato presentato il 
XXXI Rapporto sull'Immigrazione. Il Rapporto, 
finanziato dalla Caritas e dalla Fondazione 
Migrantes, è stato curato dal dottor Simone 
Varisco. Quest'ultimo, durante la presentazione, 
ha esposto i vari capitoli del volume in maniera 
breve, concisa ma estremamente esaustiva.
Il volume è stato diviso in tre capitoli, ognuno 
avente come tema quello dell'immigrazione. 
Nel primo capitolo, è stato analizzato il tema 
all'interno del contesto internazionale. 

Dall'analisi dei dati percepiti, è emerso che il 
numero di migranti internazionali - e quindi di 
individui che si spostano in un altro continente - 
nell'anno 2021 ha raggiunto il numero 
complessivo di 281 milioni. Tra questi, 100 
milioni di migranti sono stati costretti a lasciare 
il proprio continente a causa di forze maggiori. 
Tra queste non ci sono più solo i fattori climatici 
o storico-politici, ma anche sanitari.

Nel secondo capitolo, il fenomeno 
dell'immigrazione è stato analizzato nel 
contesto italiano. In base ai dati raccolti, in Italia 
si registrano 5 milioni di stranieri residenti. Tra 
questi, 1 milione sono migranti forzati e tutelati 

 da una forma di protezione internazionale 
mentre i restanti 4 milioni sono migranti 
economici che si sono stabilizzati e hanno 
attivato delle forme di ricongiungimento 
famigliare. 

Quest'ultimo dato, come ha sottolineato il 
dottor Varisco, è sintomo di un fenomeno ormai 
divenuto strutturale. Ciò significa che la 
presenza di cittadini stranieri in Italia non è più 
un fenomeno sporadico, bensì stabile. 
Nonostante questa stabilità abitativa e sociale, 
tuttavia, la pandemia e la conseguente crisi 
economica hanno determinato una nuova fase 
di instabilità economica, e ciò impedisce ai figli 
degli cittadini stranieri residenti in Italia una 
esaustiva integrazione. Il primo contesto in cui 
si è registrato questo fenomeno è quello 
scolastico, in cui Il tasso di abbandono è 
particolarmente alto tra i figli di cittadini 
stranieri.

All'interno del secondo capitolo del XXXI 
Rapporto sull'Immigrazione, il dottor Varisco si 
è soffermato su altre due questioni 
particolarmente importanti: la religione e la 
comunicazione. Per quanto riguarda la 
religione, ha sottolineato come sia importante 
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 "orientare la Pastorale ad un dialogo fra comunità cattoliche di nazionalità diverse" attraverso "un 
maggiore dialogo intra- cattolico" e quindi con una maggiore collaborazione tra diocesi e 
parrocchie.
Ultimo ma non per importanza, il tema della comunicazione. Il dottor Varisco ha spiccatamente 
sottolineato come, tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, si siano presentate due emergenze 
politiche a cui è stata data importanza solo dopo una sufficiente copertura mediatica: stiamo 
parlando della crisi di governo in Afghanistan e della guerra in Ucraina, entrambe frettolosamente 
messe da parte dopo un primo momento di alta tensione. 
L'intervento del dottor Varisco si è infine concluso con un' osservazione interessante e uno spunto da 
cogliere per creare una maggior consapevolezza del fenomeno dell'immigrazione: l'importanza di 
raccontare le storie personali dei migranti, le cui voci vengono spesso dimenticate dall'opinione 
pubblica poiché i migranti in primis non hanno tutti gli strumenti - soprattutto linguistici - per 
raccontare ciò che è capitato alle loro vite. 
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