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Stranieri
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Giovedì 25 febbraio 2010 - ore 15.30
Aula Magna Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Trieste, 17 - Brescia

Il CIRMiB, Centro Interuniversi-
tario di Ricerca sulle Migrazioni - Brescia 
(ex O.P.I.), costituito presso l’Università 
Cattolica in collaborazione con l’Università 
Statale di Brescia, il Comune di Brescia e la Provincia di 
Brescia, finanziato dall’E.U.L.O. (Ente Universitario Lom-
bardia Orientale), si occupa di:

 verificare, elaborare ed analizzare i dati quantitativi riguardo al 
fenomeno migratorio in provincia di Brescia, comparandolo con il 
livello regionale e nazionale e fornendo annualmente un rappor-
to statistico;

 organizzare un Centro di documentazione mettendo a disposizio-
ne di studenti, insegnanti, operatori, studiosi della materia e tutti 
coloro che sono interessati, strumenti puntuali di conoscenza;

 fornire su richiesta consulenze scientifiche riguardo casistiche 
attinenti ai diversi aspetti del fenomeno migratorio;

 attuare iniziative di aggiornamento e formazione, organizzare con-
vegni-studio rivolti ad operatori pubblici o del privato sociale, sia 
autonomamente che su committenza di enti pubblici o privati;

 promuovere o aderire a specifici progetti di ricerca commissio-
nati da altri enti ed istituzioni o finanziati, anche parzialmente, dal 
M.U.R, dal C.N.R., dall’Unione Europea o da altri soggetti pub-
blici e privati, anche in partnership con altre istituzioni universi-
tarie e Stati europei;

 ricercare la collaborazione con istituzioni analoghe esistenti sul 
territorio nazionale.

Il CIRMiB opera in collaborazione con le istituzioni locali, le asso-
ciazioni di categoria e tutti i soggetti pubblici e privati interessati 
ad approfondire la tematica delle migrazioni.

Per contattarci: Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Migrazioni - 
Brescia (CIRMiB), c/o Università Cattolica di Brescia - Via Trieste, 
17 - 25121 Brescia - tel. 030.2406343 - fax 030.2406342.
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Giovedì 25 febbraio 2010, ore 15.30, Aula Magna Università Cattolica del Sacro Cuore - Via Trieste, 17 - Brescia

Segreteria organizzativa:
Francesca Peano Cavasola - Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Migrazioni - Brescia (CIRMiB) - Università Cattolica del Sacro Cuore

Via Trieste, 17 - 25121 Brescia - tel. 030.2406343 - fax 030.2406342 - e-mail: francesca.peano@unicatt.it

ore 17,00 | Temi di approfondimento 

FRANCESCA PEANO CAVASOLA 
C.I.R.Mi.B

Gli infortuni: l’altro volto di una città fondata sul lavoro
MADDALENA COLOMBO 
Università Cattolica di Brescia 

Giovani stranieri e percorsi di integrazione
Discussants:
IVANA PAIS

Università degli Studi di Brescia
MARIO TOFFARI

Ufficio Diocesano per la Pastorale dei Migranti Brescia

ore 18,30 | Lettura da “Tabboulè. 
Una nuova ricetta per l’integrazione”

LYDIA KEKLIKIAN
Vincitrice del premio letterario speciale Slow Food -Terra Madre 2009

ore 15,30 | Saluto delle autorità 

LUIGI MORGANO
Direttore di sede dell’Università Cattolica di Brescia 

DANIELE MOLGORA 
Presidente della Provincia di Brescia 

ADRIANO PAROLI 
Sindaco di Brescia 

SAULO MAFFEZZONI
Presidente dell’E.U.L.O.

ore 16,00 | Apertura dei lavori
ELENA BESOZZI

Direttrice del C.I.R.Mi.B

ALESSIO MENONNA 
Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità 

Tra incertezza e stabilità.
La fotografia della città che cambia

Nota per i docenti: Questo corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento 
dei docenti realizzate dalle Università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione 
scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo - per insegnanti di ogni ordine e 
grado - agli effetti giuridici ed economici della partecipazione alle iniziative di formazione.

In occasione del seminario sarà distribuito ai partecipanti il volume 
Immigrazione e contesti locali. 

Annuario CIRMiB 2009 - Vita & Pensiero 


