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L’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità (Orim), come ogni anno, presenta gli esiti delle
sue ricerche in occasione del convegno “L’immigrazione
in Lombardia”.
Il convegno, che rappresenta un momento di confronto per esperti e operatori sulle tematiche relative alla
realtà straniera in Lombardia, costituisce un’importante
occasione per fornire una lettura aggiornata e corretta
del fenomeno migratorio sotto i diversi profili sociale,
demografico, economico e culturale e per coglierne, al
contempo, problemi emergenti e prospettive di sviluppo.

L'immigrazione
in Lombardia

Nel pomeriggio sarà presentato l’ultimo volume dedicato
al progetto Certifica il tuo italiano, che raccoglie gli esiti
di sette anni di esperienza lombarda nella formazione
linguistica dei migranti e contiene gli atti del convegno
sull’alfabetizzazione tenutosi lo scorso anno.

Presentazione del Tredicesimo Rapporto
dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione
e la multietnicità e del volume del progetto
Certifica il tuo Italiano

Il Convegno è un’iniziativa di aggiornamento autorizzata con esonero
per docenti e dirigenti scolastici.
Ismu è accreditato presso il MIUR come soggetto qualificato per
iniziative di formazione del personale della scuola
ai sensi del D.M. n. 177 del 10 luglio 2002 e della direttiva n. 90 del
1 dicembre 2003.

Osservatorio Regionale
per l’integrazione e la multietnicità

Mercoledì 9 aprile 2014
ore 9:00 - 17:00
Milano, Sala Marco Biagi - Palazzo Lombardia
Via Melchiorre Gioia, 37
ingresso N4, primo piano

È gradita l’iscrizione al sito www.orimregionelombardia.it
Per info: eventi@eupolislombardia.it - tel. 02 6738 30221

9:00 Registrazione dei partecipanti
9:30 Saluti istituzionali
Assessorato alla Sicurezza, Protezione civile
e Immigrazione di Regione Lombardia
Assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale
e Volontariato di Regione Lombardia
Éupolis Lombardia
Sessione I
Presentazione del Tredicesimo Rapporto
dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione
e la multietnicità
moderatore: Paolo Pinna, Éupolis Lombardia
10:00 Relazioni introduttive
Vincenzo Cesareo
Segretario generale Fondazione Ismu e
Responsabile scientifico Orim
I mutamenti dell’immigrazione in Lombardia 		
						
Gian Carlo Blangiardo
Fondazione Ismu
Referente Area Popolazione Orim
Consistenza numerica e profilo degli immigrati
in Lombardia
10:40 Interventi
					
Elena Besozzi
Settore Scuola ORIM
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
La scuola lombarda tra stabilizzazione e mutamento
Francesco Marcaletti
Settore Lavoro Orim
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Lavoratori immigrati, andamenti occupazionali e
dinamica infortunistica in Lombardia
Armando Pullini
Settore Salute Orim
Università degli Studi di Milano
La salute degli immigrati

Paolo Bonetti
Settore normativa Orim
Università degli Studi di Milano Bicocca		
Verso un cambiamento delle norme e delle politiche
sugli stranieri
Ennio Codini
Settore normativa Orim
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Soggiorno e conoscenza della lingua:
un legame da sviluppare
Elena Caneva
Caritas Ambrosiana
Traffico dei migranti: gli sviluppi recenti
Marco Caselli
Monitoraggio associazioni di migranti Orim
Università Cattolica del Sacro Cuore
Le associazioni di immigrati in Lombardia:
il monitoraggio dell’Orim
Valeria Alliata di Villafranca
Banca dati accoglienza Orim
L’accoglienza in Lombardia
Antonio Tosi
Monitoraggio progetti Orim, Politecnico di Milano
I progetti territoriali per l’integrazione:
alla ricerca di nuove prospettive

Sessione II
Presentazione del volume del progetto
Certifica il tuo Italiano
moderatore: Federica Ancona, Éupolis Lombardia
14:00 Relazioni introduttive
Ministero del Lavoro - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione
Quali prospettive per l’integrazione sociale dei migranti
Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia,
Solidarietà sociale e Volontariato
Il quadro regionale in materia di formazione linguistica

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia - Ufficio IV - Rete scolastica e politiche per gli studenti
L’evoluzione del ruolo di USR e della rete dei CTP
nella formazione linguistica degli adulti migranti
14:45 Interventi
Vincenzo Cesareo
Segretario generale Fondazione Ismu
Sette anni del progetto Certifica il tuo Italiano
Nella Papa
Fondazione Ismu - Settore Educazione
Dai corsi di Italiano alla certificazione secondo
gli standard comuni europei delle lingue
Luca Azzollini
Istituto Frisi
La collaborazione interistituzionale e la gestione
delle reti
Alessandra Barzaghi
Fondazione Ismu – Settore Educazione
Il monitoraggio e gli esiti di sette anni di progetto
Elisabetta Cicciarelli
Fondazione Ismu – Settore Educazione
Le azioni di supporto ai docenti: la formazione e
la produzione di materiali didattici

Volumi presentati nel corso del Convegno:
>> Blangiardo G.C. (a cura di), L’immigrazione straniera in
Lombardia. La tredicesima indagine regionale. Rapporto 2013
(on-line sul sito www.orimregionelombardia.it )
>> Tredicesimo Rapporto sugli immigrati in Lombardia. Anno
2013, Milano, 2014 (on-line sul sito www.orimregionelombardia.it)
>> Certifica il tuo italiano: dall’alfabetizzazione alla certificazione delle competenze linguistiche dei migranti secondo gli
standard europei. Un’esperienza di lavoro in rete in Lombardia.

