Note per i docenti - Le conferenze
rientrano nelle iniziative di formazione e
aggiornamento dei docenti realizzate dalle
università e automaticamente riconosciute
dall’Amministrazione scolastica, secondo la
normativa vigente, e danno luogo - per
insegnanti di ogni ordine e grado - agli
effetti giuridici ed economici della
partecipazione alle iniziative di formazione.
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Seminario
Con il patrocinio di:
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE

Lunedì 20 ottobre 2014
Aula Magna, ore 15.00
Via Trieste, 17 - Brescia
Con il contributo di:

Presentazione

Programma

Il Centro sviluppa progetti di ricerca sociale e collabora con
le maggiori istituzioni del territorio, con le realtà associative
e con tutti i soggetti pubblici e privati interessati ad
approfondire le tematiche delle migrazioni; cura inoltre
l’internazionalizzazione, attraverso la partecipazione a
bandi di ricerca e formazione, nonché la collaborazione
continuativa con università ed istituti di ricerca all’estero.

Ore 15.00 Saluti delle Autorità

GIOVANNI PANZERI, Direttore della sede di Brescia, Università Cattolica del

Sacro Cuore

Ore 15.30

MADDALENA COLOMBO, Direttrice CIRMiB – Università Cattolica del

Sacro Cuore

Dalla lettura dei dati alle nuove sfide sul territorio
Ore 16.00

Come ogni anno il CIRMiB ha il piacere di incontrare la
cittadinanza in occasione dell’uscita dell’Annuario CIRMiB
2014. La prima parte del seminario, come di consueto, sarà
dedicata alla presentazione dei dati relativi alla
popolazione immigrata (con particolare riguardo agli
aspetti demografici, socio-economici e culturali), provenienti
dal lavoro di ricerca svolto dal Centro, di concerto con:
Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità,
Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Prefettura e
Questura. Oggetto del dibattito sarà poi il tema
dell’accoglienza a livello cittadino, regionale e territoriale,
con riguardo alle relazioni interetniche ed alle relazioni tra
soggetti, comunità ed istituzioni. Ci si chiederà quanto il
Paese - sottoposto a una crescente pressione migratoria
dall'area mediterranea - è in grado di fare per l’accoglienza
e quanto resta da fare nel contesto bresciano per rendere
la città a tutti gli effetti un luogo di accoglienza, inclusione
e partecipazione. Per l’approfondimento di tali temi è
previsto l’intervento di autorità riconosciute sul fronte
"caldo" dell'emergenza profughi e di figure di spicco del
panorama scientifico.

MILENA SANTERINI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Deputato
Le parole servono. Categorie culturali per stare al passo con la
cronaca
Ore 16.20

LUCA MASERA, Università degli Studi di Brescia

Soccorsi e prima accoglienza dei profughi: aspetti giuridici
Ore 16.45 Tavola rotonda con:
I protagonisti dell’accoglienza dal sud al nord

MARCO FENAROLI, Assessore alla Partecipazione dei cittadini, Comune di

Brescia

RENATO ACCORINTI, Sindaco di Messina
ANDREA MORNIROLI, Comune di Napoli, Cooperativa Dedalus
GIUSEPPE TRAINA, SPRAR, Tutor Territoriale Servizio Centrale
AGOSTINO ZANOTTI, ADL Zavidovici, SPRAR Brescia e Cellatica
Ore 18.00 Chiusura del seminario

Alla conclusione dei lavori sarà distribuito il volume: “Immigrazione e
contesti locali. Annuario CIRMiB 2014”, a cura di M. Colombo, Ed. Vita
e Pensiero, Milano, 2014

