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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 dell'Undicesimo Rapporto
dell'Osservatorio Regionale
per l'integrazione e la multietnicità

Rapporto 2011

Osservatorio Regionale 
per l’integrazione e la multietnicità

ISMU 
FONDAZIONE

INIZIAtIvE E stuDI
sullA multIEtNIcItà

Milano - sala dei 500 - ingresso Nucleo 4
Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1

L’osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità 
(orim) presenta l’undicesima indagine sull’immigrazione in 
Lombardia, realizzata grazie anche alla collaborazione della 
rete dei dodici osservatori Provinciali. Il convegno annuale 
rappresenta un’importante occasione di confronto scienti-
fico sulle tematiche relative alla realtà straniera nel nostro 
territorio, che riunisce quasi un quarto dell’intera presenza 
di cittadini extracomunitari in questo Paese.
Il rapporto 2011 fornisce un aggiornamento puntuale del 
quadro demografico della popolazione straniera in Lom-
bardia e delle sue principali caratteristiche socio-eco-
nomiche, con un dettaglio di analisi a livello locale. Nel 
corso della giornata sono anche illustrati i principali esiti 
delle ricerche concernenti la partecipazione degli stranie-
ri ai settori lavorativo, sanitario e scolastico e affrontati 
aspetti specifici connessi al fenomeno migratorio, quali: 
l’accoglienza, l’associazionismo, le condizioni abitative, la 
devianza, la normativa, il monitoraggio dei progetti terri-
toriali e di quelli interculturali. 
Il sottotitolo del convegno “Famiglia motore di coesione 
sociale” riporta alla scelta di affrontare più da vicino la di-
mensione familiare, che sta assumendo sempre più impor-
tanza, in termini quantitativi ma soprattutto relazionali. 
Per questo motivo si è dedicato a questo tema un appro-
fondimento ad hoc e un’attenzione trasversale da parte 
di tutti i settori di ricerca dell’osservatorio. tra le novità 
di quest’anno si evidenzia anche la pubblicazione di una 
ricerca sulla tratta e sulle vittime di sfruttamento.
I temi affrontati in questa giornata di lavoro possono es-
sere ulteriormente approfonditi attraverso i 6 volumi di-
stribuiti nel corso del convegno. Inoltre, tutti gli studi sono 
consultabili on line sul sito www.orimregionelombardia.it, 
dal quale è possibile accedere anche alle serie storiche, 
ai materiali delle ricerche precedenti e alle banche dati 
strutture di accoglienza, Progetti territoriali, scuola e 
Progetti interculturali, Associazioni di migranti e salute.
Preme infine ricordare che a questa giornata faranno  
seguito nel corso dell’anno le presentazioni dei rapporti 
Provinciali in tutte le Province lombarde.

Giovedì 15 marzo 2012
ore 9.00 - 17.30

L'immigrazione 
in Lombardia: 
famiglia motore 
di coesione sociale



9.00 Registrazione dei partecipanti
 e welcome coffee

9.30 Saluti istituzionali
Roberto Formigoni
Presidente regione Lombardia
Mariella Enoc
Presidente Fondazione Ismu

Moderatore: Alberto Brugnoli
Direttore Generale éupolis Lombardia

10.00 Relazioni introduttive
Rosella Petrali 
Direttore Vicario Direzione Generale Famiglia, 
Conciliazione, Integrazione e solidarietà sociale 
regione Lombardia
Strumenti conoscitivi per strategie di inclusione 
sociale attiva

Vincenzo Cesareo
Coordinatore Generale orIM
Il quadro dell'immigrazione in Lombardia
Gian Carlo Blangiardo
università degli studi di Milano bicocca
Il profilo degli immigrati in Lombardia

10.45 Interventi
Dimitris Kalogeropoulos 
Membro del Comitato delle regioni, unione Europea 
Commissione Civex
Angela Pria
Capo Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione, Ministero dell'Interno
Natale Forlani 
Direttore Generale Immigrazione 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Maurizio Ambrosini 
Caritas Ambrosiana
I nuovi vicini. Famiglie migranti e integrazione
sul territorio
Paolo Bonetti 
università degli studi di Milano bicocca
Gli stranieri in fuga dai paesi arabi in rivolta:  
tra accoglienza e rimpatri

Alberto Martinelli 
università degli studi di Milano
La salute degli immigrati
Patrizia Farina
università degli studi di Milano bicocca
Comprendere la prostituzione straniera
Francesco Grandi 
synergia
L'associazionismo degli immigrati in Lombardia  
tra radicamento e nuove sfide
Antonio Tosi 
Politecnico di Milano
I progetti territoriali
Rosita Viola 
osservatori Provinciali sull'Immigrazione
Attività della rete OPI 

13.15 Light Lunch

14.15 Interventi
Moderatore: Enrico Boyer 
Dirigente struttura Interventi per l'Inclusione 
sociale, Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, 
Integrazione e solidarietà sociale 
regione Lombardia
Ennio Codini 
università Cattolica del sacro Cuore di Milano
Stato sociale e diversità culturale degli immigrati
Francesco Marcaletti 
università Cattolica del sacro Cuore di Milano
Famiglie immigrate, tempi di vita e tempi di lavoro: 
la conciliazione come questione emergente
Stefano Caneppele 
università Cattolica del sacro Cuore di Milano
La devianza degli italiani e degli stranieri  
in Lombardia
Alfredo Alietti 
università degli studi di Ferrara
L'abitare al tempo della crisi
Valeria Alliata di Villafranca 
Fondazione Ismu
Accogliere oltre l'emergenza
Elena Besozzi 
Fondazione Ismu
Il sistema delle relazioni nelle classi multietniche

16.15 Presentazione risultati ricerca sugli 
esiti medico-riabilitativi dei lavoratori 
stranieri infortunati, promossa da INAIL
Intervengono: 
Aniello Spina 
Direttore INAIL Lombardia
Rita Bichi 
università Cattolica del sacro Cuore di Milano

Volumi presentati nel corso del Convegno:

• Fondazione Ismu, regione Lombardia, osservatorio 
regionale per l’integrazione e la multietnicità, Rapporto 
2011. Gli immigrati in Lombardia, Milano, 2012.

• Ambrosini M., bonizzoni P. (a cura di), I nuovi 
vicini. Famiglie migranti e integrazione sul terri-
torio. Rapporto 2011, Fondazione Ismu, regione 
Lombardia, osservatorio regionale per l’integrazione 
e la multietnicità, Milano, 2012.

• besozzi E., Colombo M. (a cura di), Relazioni interetni-
che e livelli di integrazione nelle realtà scolastico/for-
mative della Lombardia. Rapporto 2011, Fondazione 
Ismu, regione Lombardia, osservatorio regionale per 
l’integrazione e la multietnicità, Milano, 2012.

• blangiardo G.C. (a cura di), L’immigrazione stranie-
ra in Lombardia. La undicesima indagine regionale. 
Rapporto 2011, Fondazione Ismu, regione Lombardia, 
osservatorio regionale per l’integrazione e la multiet-
nicità, Milano, 2012.

• Colasanto M., Marcaletti F. (a cura di), Famiglie immi-
grate, tempi di vita e tempi di lavoro. La conciliazione 
come questione emergente. Rapporto 2011, Fondazione 
Ismu, regione Lombardia, osservatorio regionale per 
l’integrazione e la multietnicità, Milano, 2012.

• Farina P., Ignazi s. (a cura di), Catene invisibili. 
Strumenti e dati per comprendere la prostituzio-
ne straniera e promuovere percorsi emancipativi. 
Rapporto 2011, Fondazione Ismu, regione Lombardia, 
osservatorio regionale per l’integrazione e la mul-
tietnicità, Milano, 2012.
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