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Per motivi organizzativi e per garantire un servizio di regi-
strazione al convegno più efficiente, è vivamente consiglia-
ta l’iscrizione on-line sul sito www.orimregionelombardia.it 
dove saranno indicate tutte le modalità e le informazioni più 
dettagliate 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 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.

Presentazione del Decimo rapporto
dell'Osservatorio Regionale
per l'integrazione e la multietnicità

L'immigrazione 
in Lombardia: 
dinamiche e 
consolidamento

Rapporto 2010

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

ISMU 
FONDAZIONE

INIZIAtIvE E stuDI
sullA multIEtNIcItà

LOMBARDIA.

Auditorium “Giorgio Gaber”
Palazzo della Regione Lombardia 
Piazza Duca D’Aosta, 3 - Milano

Presentiamo il Decimo rapporto dell’Osservatorio Re-
gionale per l’integrazione e la multietnicità (ORim), 
lo strumento di indagine e di ricerca della Lombardia a 
servizio del territorio, dedicato al monitoraggio costan-
te del fenomeno migratorio e dei diversi aspetti sociali, 
economici e culturali connessi. 
Obiettivo di questo appuntamento annuale è condi-
videre con amministratori, esperti, operatori, giornali-
sti e studiosi gli esiti delle indagini 2010, condotte dai 
diversi settori di ricerca. Il Rapporto 2010 fornisce una 
fotografia aggiornata del quadro statistico e delle ca-
ratteristiche della presenza immigrata in Regione, con 
un’attenzione alle possibili evoluzioni future. L’even-
to è anche un momento per approfondire l’inciden-
za dell’immigrazione su: mercato del lavoro, scuola e 
formazione professionale, sistema socio-sanitario, rete 
delle strutture di accoglienza, progettualità locali. Nel 
corso dei lavori verranno affrontate alcune tematiche 
cruciali quali l’integrazione abitativa, la tratta e le vitti-
me di sfruttamento. 
tra le novità di quest’anno si evidenzia anche una ricer-
ca sulle forme di aggregazione e sui processi di identifi-
cazione dei giovani di origine straniera e uno studio sui 
Consigli territoriali per l’immigrazione. È inoltre presen-
tata la seconda annualità della mappatura delle associa-
zioni di immigrati.
I temi fin qui richiamati sono affrontati in questa gior-
nata di lavoro attraverso l’intervento di esperti e membri 
del Comitato scientifico dell’orim e possono essere ul-
teriormente approfonditi con i 7 volumi, distribuiti nel 
corso del convegno e scaricabili gratuitamente dal sito 
www.orimregionelombardia.it.
Preme infine sottolineare che questo ricco patrimonio di 
informazioni è stato costruito grazie al sistema di rete 
dell’Osservatorio lombardo, che vede la partecipazione 
di istituzioni, università, enti del privato sociale, nonché 
dei 12 osservatori Provinciali sull’Immigrazione (oPI) 
con il loro ormai indispensabile apporto.

Giovedì 3 marzo 2011
ore 9.00 - 16.30



9.00 Registrazione dei partecipanti
 e welcome coffee

9.30 Saluti istituzionali
Roberto Formigoni
Presidente Regione Lombardia

Mariella Enoc
Presidente Fondazione IsMu

Natale Forlani
Direttore Generale Immigrazione  
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Alberto Brugnoli
Direttore Generale éupolis Lombardia. Istituto  
superiore per la Ricerca, la statistica e la Formazione

moderatore: Roberto Albonetti
Direttore Generale Famiglia, Conciliazione, 
Integrazione e solidarietà sociale, Regione Lombardia

10.00 Relazioni introduttive
Giulio Boscagli 
Assessore Famiglia, Conciliazione, Integrazione e 
solidarietà sociale, Regione Lombardia
Gli interventi della Regione Lombardia in ambito 
migratorio

Vincenzo Cesareo
Coordinatore Generale oRIM
L'attività 2010 dell'Osservatorio Regionale per 
l'integrazione e la multietnicità

Gian Carlo Blangiardo
Fondazione IsMu
Il profilo degli immigrati in Lombardia

Giuseppe Colosio
Direttore ufficio scolastico Regionale
Permesso di lungo periodo e test di lingua 
italiana: il ruolo dell’USR

11.00 Interventi
Coordinatore: Alfredo Alietti 
università degli studi di Ferrara

Maurizio Ambrosini 
Caritas Ambrosiana
Socialità, processi di identificazione  e integrazio-
ne sociale dei giovani di origine immigrata

Ennio Codini 
università Cattolica del sacro Cuore di Milano
Provvedimenti degli enti locali in materia di diritti 
sociali degli stranieri 

Alberto Martinelli 
università degli studi di Milano
La salute degli immigrati

Marco Quiroz Vitale
Caritas Ambrosiana
Traffico e tratta degli esseri umani. Norme e 
processo penale nell’esperienza dei programmi di 
protezione e reinserimento sociale

Paolo Bonetti 
università degli studi di Milano bicocca
I Consigli Territoriali per l’Immigrazione

13.15 Light Lunch

14.15 Interventi
Coordinatore: Nicola Pasini 
università degli studi di Milano

Francesco Marcaletti 
università Cattolica del sacro Cuore di Milano
L’impatto della crisi sulla partecipazione 
degli stranieri al mercato del lavoro

Francesco Grandi 
synergia
Le associazioni di immigrati in Lombardia

Alfredo Alietti 
università degli studi di Ferrara
L’abitare

Valeria Alliata di Villafranca 
Fondazione IsMu
Le strutture di accoglienza per gli immigrati

Elena Besozzi 
università Cattolica del sacro Cuore di Milano
Gli alunni stranieri nel sistema di istruzione e 
formazione professionale: la centralità delle relazioni

16.30 Chiusura dei lavori

Volumi presentati nel corso del Convegno:

• Fondazione Ismu, Regione Lombardia, osservatorio 
Regionale per l’integrazione e la multietnicità, 
Decimo rapporto sugli immigrati in Lombardia. Anno 
2010, Milano, 2011.

• blangiardo G.C. (a cura di), L’immigrazione stra-
niera in Lombardia. La decima indagine regionale. 
Rapporto 2010, Fondazione Ismu, Regione Lombardia, 
osservatorio Regionale per l’integrazione e la mul-
tietnicità, Milano, 2011.

• Colasanto M., Marcaletti F. (a cura di), Immigrazione e 
mercati del lavoro: gli impatti della crisi in Lombardia. 
Rapporto 2010, Fondazione Ismu, Regione Lombardia, 
osservatorio Regionale per l’integrazione e la mul-
tietnicità, Milano, 2011.

• Caselli M., Grandi F. (a cura di), Volti e percorsi delle 
associazioni di immigrati in Lombardia. Rapporto 
2010, Fondazione Ismu, Regione Lombardia, 
osservatorio Regionale per l’integrazione e la mul-
tietnicità, Milano, 2011.

• Ambrosini M., bonizzoni P., Caneva E. (a cura di), 
Incontrarsi e riconoscersi. Socialità, identificazione, 
integrazione sociale tra i giovani di origine immi-
grata. Rapporto 2010, Fondazione Ismu, Regione 
Lombardia, osservatorio Regionale per l’integrazione 
e la multietnicità, Milano, 2011.

• Agustoni A., Alietti A. (a cura di), Migrazioni, poli-
tiche urbane e abitative: dalla dimensione europea 
alla dimensione locale, Fondazione Ismu, Regione 
Lombardia, osservatorio Regionale per l’integrazione 
e la multietnicità, Milano, 2011.

• Colombo M., santagati M., Accompagnare le istitu-
zioni formative nella progettazione interculturale. 
Guida per il tutor di scuola, Fondazione Ismu, Regione 
Lombardia, osservatorio Regionale per l’integrazione 
e la multietnicità, Milano, 2011.
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