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L’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la 
multietnicità (ORIM) presenta puntualmente anche 
quest’anno gli esiti delle sue attività di studi, ri-
cerche e sperimentazioni sul tema dell’immigrazio-
ne straniera in Lombardia. Questo appuntamento 
conferma l’impegno della Regione nel coinvolgere 
tutto il territorio in una conoscenza approfondita 
sul fenomeno, per promuovere una maggiore con-
sapevolezza dei cambiamenti in atto e per dare ri-
sposte precise alle specifiche questioni che ruotano 
attorno al tema dell’immigrazione. 
Quest’anno il convegno si articola in due distinte 
sessioni di lavoro. Nella mattinata viene illustra-
to il quadro aggiornato degli aspetti quantitativi 
e delle caratteristiche della popolazione immigrata 
che vive in Lombardia. Tra le novità segnaliamo: un 
focus dedicato alla famiglia immigrata e ai ricon-
giungimenti familiari e la presentazione del sistema 
di monitoraggio delle strutture di accoglienza, rea-
lizzato attraverso la proficua collaborazione della 
rete degli Osservatori provinciali sull’immigrazione. 
Nel pomeriggio si tengono due seminari paralleli 
in cui ricercatori dell’ORIM, operatori e rappresen-
tanti delle istituzioni pubbliche e del privato so-
ciale si confrontano sulle loro esperienze di studio 
e di lavoro su due temi specifici. Il primo intende 
approfondire i percorsi di ingresso, la partecipazio-
ne e il successo dei giovani stranieri nel sistema di 
istruzione e di formazione professionale. Il secondo 
seminario affronta, in un’ottica interdisciplinare, 
le condizioni di salute della persona immigrata per 
fasce di età e le diverse condizioni di rischio sa-
nitario tra la popolazione straniera, nonché 
l’accesso e l’utilizzo dei 
servizi sanitari. 
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8° Convegno Nazionale

Per motivi organizzativi e per garantire un servizio di 
registrazione al convegno più efficiente, è 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’I.P.s.A.R. Carlo Porta per il servizio di catering e hostess

Rapporto 2008

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.
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9.00  Registrazione dei partecipanti 

9.30 Introduzione ai lavori
Roberto Formigoni
Presidente Regione Lombardia

Giulio Boscagli
Assessore Famiglia e solidarietà sociale Regione Lombardia

Paolo Raineri
Presidente Fondazione IsMu

10.15 Interventi
Moderatore: 
Antonello Grimaldi
Dirigente struttura Interventi e servizi 
per l’Inclusione sociale Regione Lombardia

Vincenzo Cesareo
Coordinatore Generale oRIM
Le attività dell’Osservatorio Regionale nel 2008

Gian Carlo Blangiardo
Fondazione IsMu
L’immigrazione straniera in Lombardia.  
L'ottava indagine regionale

Maurizio Ambrosini 
Caritas Ambrosiana
Famiglie migranti: genitorialità a distanza 
e ricongiungimenti progressivi

Antonio Tosi
Politecnico di Milano
Gli insediamenti rom e sinti in Lombardia:  
una integrazione possibile

Alberto Martinelli
università degli studi di Milano
Criticità della salute per la popolazione straniera.  
Principali differenze fra cittadini autoctoni e immigrati

Patrizia Farina
università degli studi di Milano-bicocca
L’Osservatorio Prostituzione-Tratta 
come strumento per contrastare e prevenire

Michele Colasanto
università Cattolica del sacro Cuore di Milano
I percorsi di mobilità del lavoro immigrato. 
Prime considerazioni

Paolo Bonetti
università degli studi di Milano-bicocca
Riflessi delle nuove norme statali in materia  
di immigrazione sugli stranieri presenti in Lombardia

Ennio Codini
Fondazione IsMu
Italiani e stranieri nell'accesso al  welfare lombardo.

Maddalena Colombo
Fondazione IsMu
Risultati del monitoraggio sui percorsi 
dei giovani stranieri nel sistema Istruzione 
Formazione Professionale IFP 

Francesco Grandi 
synergia
Gli asilanti in Lombardia: al di là dello SPRAR
fra integrazione, non accoglienza e dimenticanza

Valeria Alliata di Villafranca
Coordinamento tavolo Interprovinciale
La messa a regime del monitoraggio delle strutture 
di accoglienza attraverso il modello di rete 
degli OPI lombardi.

13.15 Conclusioni e linee prospettiche
Rosella Petrali 
Dirigente u.o. sistema sociale D.G. Famiglia e 
solidarietà sociale Regione Lombardia

Vincenzo Cesareo
Coordinatore Generale oRIM

13.30 Pausa - Buffet

14.30 Ripresa lavori
1. Seminario di approfondimento su: 
Giovani stranieri e buone pratiche nell'istruzione e nella 
formazione professionale in Lombardia (orientamento, 
accompagnamento, prevenzione del disagio, certifica-
zione delle competenze, inserimento professionale)
Interventi di apertura: 
Elena besozzi e Maddalena Colombo
Interverranno: Laura Zanfrini, Mariagrazia santa-
gati, Giuseppina Camilli, Maria Pia Chiappiniello, 
Annamaria Crotti, Rosi spadaro, beppe Longhi, 
Marina De Vito, Franco Dell’oro, Maria Galperti
Conclusioni: Graziella Giovannini

2. Seminario di approfondimento sul tema: 
Salute degli immigrati e proposte di assistenza: 
quale cittadinanza sanitaria? 
Una riflessione interdisciplinare.
Interventi di apertura: 
Albino Gusmeroli e Armando Pullini
Interverranno: Paolo bonetti, Daniela Carrillo, 
Ennio Codini, Pier Franco olivani
Conclusioni: Nicola Pasini

17.30 Chiusura dei lavori

Nel corso dell'iniziativa verranno distribuiti i seguenti volumi 
dell’osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità:
• Rapporto 2008. Gli immigrati in Lombardia
• L'immigrazione straniera in Lombardia. L'ottava indagine 

regionale. Rapporto 2008
• I percorsi di mobilità del lavoro immigrato. Primi riscontri 

per una lettura del caso lombardo
• tra formazione e lavoro. Giovani stranieri e buone pratiche 

nel sistema della formazione professionale regionale
• Favelas di Lombardia. La seconda indagine sugli insedia-

menti rom e sinti
• Il diritto d'asilo in Lombardia: nuove procedure, integrazio-

ne, non accoglienza e dimenticanza

È possibile accedere ai testi anche collegandosi ai siti:
www.famiglia.regione.lombardia.it
www.ismu.org
nella apposita sezione dedicata all’osservatorio Regionale per 
l’integrazione e la multietnicità (oRIM)

È previsto un servizio di caffetteria durante la mattinata


