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note
la partecipazione certificata all’incontro 
garantisce il riconoscimento come 
attività formativa, da conteggiare
nei CFU a libera scelta per gli 
studenti della Facoltà di scienze della 
Formazione dell’Università Cattolica.

note per insegnanti
Questo incontro rientra nelle iniziative
di formazione e aggiornamento
dei docenti realizzate dalle università 
e automaticamente riconosciute 
dall’amministrazione scolastica,
ai sensi del Contratto Collettivo 
nazionale Integrativo del Comparto 
scuola (anni 2002-2005), art. 66, 
comma 1-2-3, e provvedimenti 
succcesivi e dà luogo - per gli 
insegnanti di ogni ordine e grado - agli 
effetti giuridici ed economici della 
partecipazione alle iniziative
di formazione.

FondaZIone CaRIPlo
Ce.s.me.R.
Centro studi sul mercato del lavoro e sulle Relazioni collettive
dipartimento di scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Brescia

ReGIone lomBaRdIa
PRovInCIa dI BResCIa
ComUne dI BResCIa
UnIveRsItà CattolICa del saCRo CUoRe
Facoltà di scienze della Formazione
UnIveRsItà deGlI stUdI dI BResCIa
Facolta di Giurisprudenza

contributo di:



09.30 saluti delle autorità 
 apertura dei lavori
 elena Besozzi (direttrice del CIRmiB)

10.00 Giancarlo Blangiardo (Università Bicocca)

 dieci anni di immigrazione in lombardia e a Brescia
10.30 Francesco Botturi (Università Cattolica del sacro Cuore - sede di milano)

 Identità, alterità, convivenza nelle società multiculturali
11.00 maurizio ambrosini (Università degli studi di milano)

 da braccia a persone.
 Il lavoro, via maestra per l’integrazione
11.30 Pausa

11.45 marzia Barbera (Università degli studi di Brescia)

 l’approccio emergenziale alla questione della convivenza
12.15 maddalena Colombo (Università Cattolica del sacro Cuore - sede di Brescia)

 Il futuro delle giovani generazioni
 coordina: Giancarlo Provasi (Università degli studi di Brescia)

 Pausa pranzo

14.30 vincitori o vinti? Il futuro della città
 Tavola rotonda
 introduce i lavori:
 Paolo Guidicini (Università degli studi di Bologna)

 Il futuro della città multiculturale
 Partecipano:
 milena santerini (Università Cattolica del sacro Cuore - sede di milano)
 Francesco Grandi (società di Ricerca “synergia”)
 alberto Guariso (Università degli studi di Brescia - ass. “avvocati per niente”)
 Pierluigi Ferrari (RaI tRe)
 Franco valenti (Consorzio studi e servizi per l’Immigrazione - CssI)
 Padre mario toffari (diocesi di Brescia)

 interventi programmati da parte di esponenti locali
 del mondo politico, istituzionale, sindacale, economico
 Dibattito
 coordina:
 mario taccolini (Università Cattolica del sacro Cuore - sede di Brescia)

17.00 Presentazione del volume:
 immigrazione e contesti locali
 annuario CIRmiB 2008 - vita & Pensiero, milano

Ciascuno di noi ha oggi un riscontro diretto
della presenza di persone provenienti da altri paesi.

si tratta di un dato di realtà che ben documenta
le profonde trasformazioni in atto nei diversi 

contesti urbani ed extraurbani,
legate in larga misura all’arrivo e alla formazione

di nuovi insediamenti da parte di soggetti migranti 
dai molti e diversi paesi del mondo. 

siamo di fronte a nuove sfide che chiedono tanto 
ai singoli cittadini quanto ai gruppi e alle istituzioni 

lo sviluppo di strategie e buone pratiche per la 
costruzione dell’integrazione e della convivenza.

Per comprendere a fondo le caratteristiche,
le trasformazioni, gli sviluppi futuri relativi alla 

presenza straniera a Brescia e provincia,
il CIRmiB (Centro Interuniversitario di Ricerca sulle 

migrazioni - Brescia), promuove, nel decimo anno
di attività dalla sua costituzione,

il convegno “vincitori o vinti?
dieci anni di immigrazione a Brescia”.

ma di chi si parla? Chi sono i vincitori? Chi sono i vinti?
È evidente la provocazione.

obiettivo del convegno è proprio quello di mostrare 
come il futuro della convivenza non trovi buone 

soluzioni né nella contrapposizione amico/nemico 
e neppure all’interno di una strategia puramente 

emergenziale. nel corso del convegno, oltre a fare
il punto dei dieci anni di attività del CIRmiB,

si intende quindi sottolineare come sia importante 
trovare un terreno comune per un dialogo e per 
lo sviluppo di politiche del territorio in grado di 

realizzare una “buona vita” per tutti,
fondata sulla promozione di ciascuno,
nella condivisione di norme e regole,

nel riconoscimento e nel rispetto reciproco. 

Il contesto universitario ben si presta a questo 
proposito per mostrare come l’obiettivo

della convivenza sia un traguardo possibile
e non un semplice auspicio.

nel corso della giornata, verrà presentata
la pubblicazione del primo annuario del CIRmiB 

(“Immigrazione e contesti locali”,
editore vita & Pensiero, milano, 2008),

che sarà offerto a tutti i partecipanti al convegno.


