
Come raggiungere il Centro Congressi  
della Fondazione Cariplo
Via Romagnosi, 8 - Milano

a piedi: 
5 minuti da piazza della Scala
10 minuti dal duomo
10 minuti da via Montenapoleone

in tRaM: n.1 e 2, fermata piazza della Scala

in MetRo:
MM1 (rossa) e MM3 (gialla), fermata duomo
MM3 (gialla), fermata Montenapoleone

Per informazioni
FondaZione iSMU
Via Copernico, 1 - 20125 MiLano
tel. +39 02 6787791 - fax +39 02 67877979
Sito web: www.ismu.org
e-mail: orim.regionelombardia@ismu.org
 oRiM@regione.lombardia.it

Quest'anno si celebra il decennale dell'Osservatorio 
Regionale per l'integrazione e la multietnicità (ORIM), 
istituito nel 2000. Nel corso di questi dieci anni, l'Os-
servatorio della Lombardia si è rivelato uno strumento 
prezioso per analizzare e comprendere i cambiamenti in 
atto nella nostra società, che si configura sempre più 
come multietnica e multiculturale. L’organizzazione 
dell’ORIM, con le sue declinazioni locali rappresentate 
dagli Osservatori Provinciali sull’Immigrazione (OPI), 
ha garantito alla Regione un quadro di conoscenze sul 
fenomeno migratorio, grazie al suo sistema di flussi 
informativi caratterizzato da continuità e omogeneità 
territoriale. Il lavoro dell'Osservatorio è stato ricono-
sciuto per il suo alto valore scientifico in moltepli-
ci ambiti e occasioni, nazionali e internazionali, ed è 
sempre stato puntuale nel presentare e diffondere le 
proprie ricerche: rapporti annuali, volumi monografici, 
la Banca dati on-line costantemente aggiornata e ar-
ricchita nel tempo di nuove sezioni. 

MiLano - Centro Congressi della Fondazione Cariplo
Via Romagnosi, 8

Presentazione del rapporto ORIM  
su dieci anni di immigrazione in Lombardia.
Riflessioni e proposte

27 e 28 gennaio 2010

Dieci anni di attività 
dell'Osservatorio Regionale per 
l'integrazione e la multietnicità

Rapporto 2009

in collaborazione con Osservatorio Regionale 
per l’integrazione e la multietnicità

ISMU 
FONDAZIONE

INIZIAtIvE E stuDI
sullA multIEtNIcItà

A n n i v e r s a r i o10°
Convegno Nazionale

LOMBARDIA.

Famiglia e Solidarietà Sociale

Il Convegno si articola in due giornate nel corso delle 
quali sono presentati gli esiti delle attività dell’ORIM, 
con un'attenzione specifica alla ricostruzione storica di 
dieci anni di immigrazione in Lombardia relativamente 
ai suoi diversi aspetti (demografia, scuola, salute, lavoro, 
normativa, tratta, casa, progetti territoriali). Sono inol-
tre affrontati i nodi critici e le problematicità connesse 
al processo migratorio, ma anche analizzate le possibili 
soluzioni e le buone pratiche presenti sul territorio, nella 
prospettiva di costruire un modello di integrazione lom-
bardo. Il convegno si propone inoltre come momento di 
approfondimento con workshop tematici su aspetti speci-
fici legati al tema migratorio (scuola e formazione, salute, 
famiglia e ricongiungimenti, tratta, integrazione abitati-
va, lavorativa e linguistica) e sarà ulteriormente arricchi-
to da testimonianze su storie di migrazione e percorsi di 
integrazione.

Per motivi organizzativi e per garantire un servizio di 
registrazione più efficiente, è vivamente consigliata 
l’iscrizione on-line sul sito www.ismu.org dove saranno 
indicate tutte le modalità e le informazioni più detta-
gliate relative all'iniziativa

Si prega di segnalare la partecipazione di gruppi  
numerosi e l’esigenza di traduzione per non udenti

Si ringrazia l’iiS "paolo Frisi" di Milano per il servizio di catering e 
hostess

Il convegno è un'iniziativa di aggiornamento autorizzata con 
esonero per docenti e dirigenti scolastici in quanto Ismu è ac-
creditato presso il mIuR come soggetto qualificato per iniziative 
di formazione per il personale della scuola ai sensi del D.m. n. 177 
del 10 luglio 2002 e della direttiva n. 90 del 1 dicembre 2003.

nel corso dell'iniziativa verranno distribuiti i seguenti volumi del-
l’osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità:
• Dieci anni di immigrazione in Lombardia. Rapporto 2009
• L'immigrazione straniera in Lombardia. La nona indagine 

regionale. Rapporto 2009, a cura di G. C. Blangiardo
• Formazione come integrazione. Strumenti per osservare e capire i con-

testi educativi multietnici, di e. Besozzi, M. Colombo, M. Santagati
• I codici STP in Lombardia. Dalle disuguaglianze sociali alle 

disparità di salute, di a. pullini
• Ritrovarsi altrove. Famiglie ricongiunte e adolescenti di origine 

immigrata, di M. ambrosini, p. Bonizzoni e e. Caneva
• Minimi di integrazione. Gli sportelli per gli immigrati in 

Lombardia, a cura di a. tosi
• Famiglie immigrate e inclusione sociale: i servizi e il territorio, 

a cura di G. G. Valtolina
• Repertorio di buone pratiche di educazione interculturale in 

Lombardia. Anno 2009, di e. Colussi
• Certifica il tuo italiano: per un modello regionale di intervento, 

a cura di C. demarchi e F. Locatelli
È possibile accedere ai testi dell'osservatorio anche collegandosi ai siti:
www.famiglia.regione.lombardia.it  -  www.ismu.org/oRiM
nella apposita sezione dedicata all’osservatorio Regionale per 
l’integrazione e la multietnicità (oRiM)

Sedi Workshop tematici
Centro Congressi della Fondazione Cariplo - via Romagnosi, 8
Canonica San Francesco di paola - via Montenapoleone, 22
Sala assemblee intesa San paolo - piazzetta Belgioioso, 1
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9.00 Iscrizioni e registrazione 

9.30 Saluti istituzionali

Roberto Formigoni
presidente Regione Lombardia

Giulio Boscagli
assessore Famiglia e Solidarietà Sociale Regione Lombardia

Paolo Raineri
presidente Fondazione iSMU

10.00 Interventi

Introduce: Umberto Fazzone
direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale 
Regione Lombardia

Antonio Lentini
dirigente Struttura Statistica e osservatori  
U.o. Sistema delle Conoscenze 
direzione Centrale Relazioni esterne internazionali e 
Comunicazione, Regione Lombardia 
Il ruolo degli osservatori della Regione a supporto 
delle policies

Gian Carlo Blangiardo
Membro Comitato Scientifico osservatorio 
Regionale per l'integrazione e la multietnicità
I dieci anni di immigrazione in Lombardia

Rosella Petrali
dirigente U.o. Sistema Sociale 
direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale 
Regione Lombardia
Dieci anni di attività dell’ORIM e della sua rete di 
Osservatori Provinciali sull'Immigrazione

Vincenzo Cesareo
Coordinatore Generale osservatorio Regionale per 
l'integrazione e la multietnicità
Uno sguardo al futuro

Modera: Antonello Grimaldi 
dirigente Struttura interventi e Servizi per  
l'inclusione Sociale, U.o. Sistema Sociale  
direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
Regione Lombardia

11.30 Tavola rotonda
Condividere l'integrazione del migrante con 
gli attori del territorio

Coordina: Alberto Martinelli 
Membro del Comitato Scientifico osservatorio 
Regionale per l'integrazione e la multietnicità

Maurizio Silveri direttore Generale dell'immigrazione
Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali 

Carlo Sangalli presidente Camera di Commercio di Milano

Alberto Meomartini presidente assolombarda

Giorgio Merletti presidente Confartigianato Lombardia

Renzo Gardella presidente assindatcolf nazionale

Cardinale Dionigi Tettamanzi arcivescovo di Milano*

Giuseppe Colosio direttore Generale dell'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia
*è stato invitato

13.00 Pausa - Buffet

14.15 Workshop tematici

1. Famiglie transnazionali e ricongiunte:  
un fenomeno che attende risposte
Coordinatore: Maurizio ambrosini
Rapporteur: Giovanni Giulio Valtolina
Introduzione: Mara tognetti
Interverranno: emanuela abbatecola, Silvia Bala-
bio, paola Bonizzoni, elena Caneva, Francesca Lain, 
Flavia piperno

2. Domanda e offerta di salute. Bisogni, accesso e 
utilizzo dei servizi tra continuità e mutamento
Coordinatore: alberto Martinelli
Rapporteur: nicola pasini
Interverranno: Mario affronti, Luciano Balbo, albino Gu-
smeroli, patrizia Madoni, duilio Manara, armando pullini

3. La tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Dalla 
strada all’accoglienza: tra opportunità e vincoli 
Coordinatrice: Claudia Biondi
Rapporteur: patrizia Farina
Introduzione: alessandra Barberi
Interverranno: Miriam Beratto, palma Felina, Sabrina ignazi 

4. Percorsi insediativi, condizioni abitative e poli-
tiche per la casa: criticità e prospettive
Coordinatore: antonio tosi
Rapporteur: alfredo alietti
Interverranno: alfredo agustoni, Gianni Chiesa, 
Sergio d'agostini, alberto Fossati, Giuseppe Sala

5. Pari opportunità ed attenzione alla diversità  
in Lombardia: a che punto siamo? 
Coordinatrice: Maddalena Colombo
Rapporteur: elena Besozzi
Interverranno: Silvana Cantù, Filomena Casamassa, 
Gisella Langè, nella papa, teresa torres trelles
Conclusioni: Luisa Ribolzi

6. Lavoro e occupazione degli immigrati  
in Lombardia: acquisizioni e problemi aperti 
Coordinatore: Francesco Marcaletti
Rapporteur: Michele Colasanto
Interverranno: Bruno anastasia, domenico Mauriello 
egidio Riva, Laura Zanfrini

17.00 Spettacoli e Arte
• Capoeira: un'arte brasiliana

• Sfilata: stili e abiti di altri mondi
• Ritmi balcanici e armonie di diverse origini

18.00 Aperitivo

9.00 Apertura dei lavori
Introduce e coordina: Antonello Grimaldi 
dirigente Struttura interventi e Servizi per l'inclusione 
Sociale, U.o. Sistema Sociale, direzione Generale Famiglia 
e Solidarietà Sociale, Regione Lombardia

9.15 Interventi
Mario Morcone 
prefetto Capo dipartimento per le Libertà Civili e l'im-
migrazione, Ministero dell’interno
La via per l’integrazione in Italia

Duccio Demetrio
professore di teoria e pratica della narrazione 
Università Bicocca di Milano
Il racconto di sé come opportunità di integrazione: 
dalle pratiche di ascolto alla letteratura personale

10.00 Interviste e testimonianze 
sulla propria storia

Nella Papa 
Formatrice in didattica interculturale e in italiano L2
Intervista:
- Almira Myzyri Vice presidente Cooperativa 

progetto integrazione
- Faustin Chiragarula presidente Rotary Club 

Milano Leonardo da Vinci

11.30 Restituzione esiti 
workshop tematici

Coordina: Vincenzo Cesareo
Coordinatore Generale osservatorio Regionale per l'inte-
grazione e la multietnicità

Rappourteur: alfredo alietti, elena Besozzi, Michele 
Colasanto, patrizia Farina, nicola pasini, Giovanni Giulio 
Valtolina

12.45 Integrazione socioculturale
e buone pratiche

Giulio Boscagli
assessore Famiglia e Solidarietà Sociale Regione Lombardia
L'Osservatorio per una integrazione sostenibile 

Consegna premio "integrazione socioculturale e 
buone pratiche"

13.30 Pausa - Buffet

14.30 Proiezione film Mar Nero
Introduce: Annamaria Gallone
produttrice e Regista
Sarà presente Dorotheea Alina Petre,  
attrice co-protagonista del film
Dibattito
Modera: Patrizia Canova
esperta in didattica del cinema, dei media e dell'intercultura

è stato invitato il regista del film Federico Bondi

17.30 Fine dei lavori 
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