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Il Centro di Il Centro di ricercaricerca O.P.I.O.P.I.

nn È un Centro di È un Centro di ricercaricerca
interuniversitariointeruniversitario, , natonato nelnel 1998 da 1998 da 
un’intesaun’intesa tratra l’E.U.L.O. (Ente l’E.U.L.O. (Ente 
UniversitarioUniversitario LombardiaLombardia Orientale), Orientale), 
l’l’UniversitàUniversità deglidegli StudiStudi di Brescia e di Brescia e 
l’l’UniversitàUniversità CattolicaCattolica

nn E’ E’ gestitogestito da un da un ComitatoComitato ScientificoScientifico, , 
compostocomposto da da docentidocenti delle due delle due 
universitàuniversità, da , da rappresentantirappresentanti delladella
ProvinciaProvincia e e deldel ComuneComune di Bresciadi Brescia



Il Centro di Il Centro di ricercaricerca O.P.I.O.P.I.
Un Un OsservatorioOsservatorio

sull’immigrazionesull’immigrazione

nn MonitorareMonitorare il il fenomenofenomeno immigratorioimmigratorio a a 
Brescia e Brescia e provinciaprovincia

nn RaccogliereRaccogliere e e produrreprodurre documentazionedocumentazione
nn FornireFornire un un servizioservizio di di consulenzaconsulenza scientificascientifica a a 

organismiorganismi, , istituzioniistituzioni e e soggettisoggetti singolisingoli
nn PromuoverePromuovere e e svilupparesviluppare la la ricercaricerca
nn SviluppareSviluppare collaborazionicollaborazioni con con entienti, , 

organismiorganismi, , istituzioniistituzioni nazionalinazionali e e 
internazionaliinternazionali

nn CollaborareCollaborare a a progettiprogetti e e iniziativeiniziative di di 
interventointervento e di e di formazioneformazione



L’L’immigrazioneimmigrazione a Bresciaa Brescia

nn Al 31.12.1995 Al 31.12.1995 risultavanorisultavano in in ProvinciaProvincia di di 
Brescia Brescia 13.97413.974 soggettisoggetti immigratiimmigrati con con 
permessopermesso di di soggiornosoggiorno; al 31.12.2004 sono ; al 31.12.2004 sono 
110.786110.786 (652.563 (652.563 soggettisoggetti in in LombardiaLombardia))

nn NelNel 2004,2004, 23.42323.423 sono i sono i minoriminori stranieristranieri in in 
ProvinciaProvincia di Brescia, pari al 20.9% di Brescia, pari al 20.9% delladella
popolazionepopolazione stranierastraniera

nn Ma di Ma di questiquesti solo solo 15.19915.199 risultanorisultano presentipresenti
nellenelle scuolescuole brescianebresciane nell’annonell’anno scolasticoscolastico
corrispondentecorrispondente



Alunni con cittadinanza non italiana nelle Alunni con cittadinanza non italiana nelle 
scuole statali e non statali scuole statali e non statali 
in Italia, Lombardia, Provincia di Bresciain Italia, Lombardia, Provincia di Brescia
a.s.a.s. 1995/1996 e 1995/1996 e a.s.a.s. 2004/2005.2004/2005.

Dati  Dati  MiurMiur//UsrUsr/Fondazione /Fondazione IsmuIsmu

1.7531.753

12.15412.154

50.32250.322

1995/19961995/1996

15.19915.199ProvinciaProvincia di di 
BresciaBrescia

88.17088.170LombardiaLombardia

361.576361.576ItaliaItalia

20042004--20052005



La La presenzapresenza neinei diversidiversi ordiniordini di di scuolascuola ––
cfrcfr. . ProvinciaProvincia di Bresciadi Brescia--RegioneRegione
LombardiaLombardia
DatiDati MiurMiur/Usr//Usr/IsmuIsmu

88.17088.170

12.51812.518

20.31120.311

35.15535.155

20.18620.186

V.A. V.A. 

LombardiaLombardia
20042004--20052005

ProvinciaProvincia di Bresciadi Brescia
20042004--20052005

100.0100.0

14.214.2

23.123.1

40.040.0

22.722.7

%%

100.0100.015.19915.199TotaleTotale

14.214.22.1952.195SecondariaSecondaria di di 
II II gradogrado

23.023.03.5203.520SecondariaSecondaria di I di I 
gradogrado

39.939.96.0836.083PrimariaPrimaria

22.922.93.4463.446Dell’infanziaDell’infanzia

%%V.A.V.A.



L’L’incidenzaincidenza neglinegli ordiniordini di di scuolascuola
Cfr. Cfr. ProvinciaProvincia di Bresciadi Brescia--RegioneRegione LombardiaLombardia
DatiDati MiurMiur/Usr//Usr/IsmuIsmu

7.07.09.09.0TotaleTotale

3.83.84.94.9SecondariaSecondaria di II di II 
gradogrado

8.08.010.510.5SecondariaSecondaria di I di I 
gradogrado

8.68.610.910.9PrimariaPrimaria

7.97.910.0 10.0 Dell’infanziaDell’infanzia

LombardiaLombardia
20042004--20052005

ProvinciaProvincia di di 
BresciaBrescia

20042004--20052005
OrdiniOrdini di di scuolascuola



Le Le ricerchericerche svoltesvolte dall’O.P.dall’O.P.I. I. 
sullasulla realtàrealtà scolasticascolastica
nn La valutazione dei servizi di educazione interculturale e La valutazione dei servizi di educazione interculturale e 

mediazione linguistica del Comune di Brescia (1998/2001)mediazione linguistica del Comune di Brescia (1998/2001)

nn Collaborazione all’indagine nazionale “Appartenenza etnica, Collaborazione all’indagine nazionale “Appartenenza etnica, 
modelli culturali e processi formativi” (1999/2001)modelli culturali e processi formativi” (1999/2001)

nn Bambini stranieri nei servizi educativi per l'infanzia della Bambini stranieri nei servizi educativi per l'infanzia della 
provincia autonoma di Trentoprovincia autonoma di Trento (2000/2004) (2000/2004) 

nn Collaborazione alla ricerca dell’Osservatorio Collaborazione alla ricerca dell’Osservatorio 
Regionale/Fondazione Regionale/Fondazione IsmuIsmu “I progetti di educazione “I progetti di educazione 
interculturale in Lombardia” (2003/2004)interculturale in Lombardia” (2003/2004)

nn CollaborazioneCollaborazione alla alla ricercaricerca dell’Osservatorio dell’Osservatorio 
Regionale/Fondazione Regionale/Fondazione IsmuIsmu “Percorsi lineari e discontinui “Percorsi lineari e discontinui 
dei giovani di seconda generazione nella transizione dalla dei giovani di seconda generazione nella transizione dalla 
formazione al lavoro” (2005/2006)formazione al lavoro” (2005/2006)



L’L’attivitàattività di di diffusionediffusione

nn PubblicazionePubblicazione dei dei risultatirisultati di di ricercaricerca neinei
«« QuaderniQuaderni dell’O.P.dell’O.P.I.I. »»

nn PubblicazioniPubblicazioni in volumein volume
nn OrganizzazioneOrganizzazione di di seminariseminari di studio e di studio e 

convegniconvegni::
–– «« MimetizzarsiMimetizzarsi a a scuolascuola: i : i ragazziragazzi immigratiimmigrati e i e i 

percorsipercorsi formativiformativi » (15 » (15 dicembredicembre 2000)2000)
–– «« InisemeIniseme a a scuolascuola. . DatiDati sullasulla presenzapresenza deglidegli alunnialunni

stranieristranieri nellenelle scuolescuole brescianebresciane » (11 » (11 ottobreottobre 2001)2001)
–– «« Ente locale e Ente locale e scuolescuole di di frontefronte allealle sfidesfide

dell’interculturadell’intercultura » (29 novembre 2002)» (29 novembre 2002)



Il Il futurofuturo??

nn SviluppareSviluppare la la conoscenzaconoscenza neinei contesticontesti e e nellenelle
situazionisituazioni mediantemediante indaginiindagini miratemirate (sui (sui 
percorsipercorsi scolasticiscolastici, la , la transizionetransizione scuolascuola--lavorolavoro, , 
l’l’integrazioneintegrazione delle seconde delle seconde generazionigenerazioni, , eccecc.).)

nn SostenereSostenere con con strumentistrumenti conoscitiviconoscitivi lolo
svilupposviluppo di di politichepolitiche scolastichescolastiche

nn SviluppareSviluppare l’l’investimentoinvestimento in in risorserisorse umaneumane
per la per la ricercaricerca

nn Curare la Curare la diffusionediffusione dei dei risultatirisultati di di ricercaricerca

nn Curare la Curare la formazioneformazione di di operatorioperatori neglinegli entienti e e 
neinei serviziservizi


