
La Fondazione ISMU ha il piacere di invitarla al

Seminario 

“Accogliere e integrare: reti, modelli e forme di intervento”
22 giugno 2010, 9.30-12.50

Sala Convegni Regione Lombardia
Via Pola 12/14, Milano

Il seminario è rivolto a tutti coloro che sono impegnati nella progettazione e nella realizzazione di interventi per l’accoglienza e  
l’integrazione degli stranieri.  Questa mattinata di lavoro si inserisce a conclusione di un percorso di sperimentazioni regionali  
realizzate  con  una  rete  di  partner  territoriali.  È questa  una  preziosa  e  rara  occasione  di  riflessione  e  di  confronto  su  
temi fondamentali riguardanti la costruzione e l’attuazione di interventi per l’inclusione sociale quali: il sistema delle reti, i modelli  
e gli strumenti di intervento, i metodi di comunicazione in una prospettiva interculturale. Inoltre, l’autorevole presenza del Ministero  
del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  consentirà  di  avere  una  visione  nazionale  sugli  approcci  e  sulle  tematiche  connesse  
all’integrazione. Nel corso dell’iniziativa sarà distribuito il volume a cura di A.Vergani, F.Locatelli e V.Riniolo, Tra inserimento 
sociale e sostenibilità dei flussi migratori. Una sperimentazione in Lombardia, che contiene i contributi degli enti attuatori del 
programma  regionale:  Asl  di  Milano  Città,  Associazione  Soleterre  Onlus,  Comune  di  Pavia,  Cooperativa  Sociale  Crinali,  
Cooperativa  Sociale  Progetto  Integrazione,  Fondazione  Ismu,  Ufficio  Scolastico  Provinciale  di  Brescia  e  Ufficio  Scolastico 
Provinciale di Milano.

È vivamente consigliata l’iscrizione online  sul sito www.ismu.org 

Programma

09.30 Welcome coffee e iscrizione

Saluti e introduzione ai lavori 
Roberto Albonetti 
Direttore Generale DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale – Regione Lombardia

Natale Forlani
Direttore Generale DG Immigrazione - Ministero Lavoro e Politiche Sociali 
Analogie e differenze tra l’esperienza lombarda e gli altri programmi regionali

Piergiorgio Reggio 
Coordinatore  didattico  del  Master  Università  Cattolica  “Formazione  Interculturale.  Competenze  per 
l’integrazione e l’inclusione sociale”
Reti per l’integrazione e l’accoglienza: tra collaborazione e competizione



Alfredo Alietti
Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità
Modelli di intervento nella progettazione sociale

Michele Marangi
Docente  Media  e  Intercultura  del  Master  Cattolica  “Formazione  Interculturale.  Competenze  per 
l’integrazione e l’inclusione sociale”
Approcci e metodi di comunicazione in termini interculturali

Ginevra Battistini 
Direttore Mixamag
L’esperienza del magazine dell’Italia multietnica per gli italiani nuovi

Dibattito 

Vincenzo Cesareo
Coordinatore Generale Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità
Riflessioni conclusive

12.50 Light lunch


