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In distribuzione copie gratuite del Dossier
Statistico Immigrazione 2005 Caritas - Migrantes

ore 9,30

Interventi e politiche locali sull’immigrazione

≈ Le attività e le politiche provinciali
sull’immigrazione
Giuliano Barigazzi, Assessore Sanità e Servizi Sociali,
Provincia di Bologna

≈ Immigrazione: politiche e azioni
della Regione Emilia-Romagna
Anna Maria Dapporto, Assessore alla Promozione
delle Politiche Sociali, Regione Emilia-Romagna

’immigrazione straniera è una

L

componente strutturale della società

italiana.
Lo sappiamo da qualche anno,
eppure talvolta è ancora arduo
comprendere appieno questo fenomeno,
nelle sue molte dimensioni.
Rimane il fatto che si stanno già ponendo
una serie di questioni, da cui dipende la
qualità della nostra vita, presente e futura.
Che risposte dare a tali sfide?
Con questo convegno vogliamo proporre
una serie di indicatori e di punti di vista,
locali e nazionali, sugli interventi e le

≈ Le attività dell’UTG e del Consiglio Territoriale
per l’Immigrazione di Bologna
Claudia Bovini, Vice Prefetto Aggiunto,
Dirigente dell’Area Immigrazione della Prefettura di Bologna

≈ Le politiche per l’immigrazione
nella città di Bologna
Adriana Scaramuzzino, Vice Sindaco
e Assessore alle Politiche Sociali, Comune di Bologna
ore 10,30

Analisi del fenomeno

≈ Immigrati in provincia di Bologna:
i numeri e le tendenze
Raffaele Lelleri, Responsabile Osservatorio provinciale
delle Immigrazioni di Bologna

≈ Luci e ombre sull’immigrazione straniera in Italia
Gianromano Gnesotto, Responsabile regionale Caritas
per l’immigrazione e Direttore del mensile L’Emigrato

≈ Dai numeri alla realtà quotidiana:
esperienze migranti in provincia di Bologna
Roland Jace e Khaline Bouchaib, membri della Consulta
regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri,
in rappresentanza degli immigrati di Bologna e provincia

Prospettive e riflessioni

evoluzioni in corso, al fine di tracciare

ore 11,30

possibili percorsi di sviluppo.

≈ Il futuro dell’immigrazione
per lo sviluppo della società italiana
Massimo Livi Bacci, Professore Ordinario

“Osserv/Azioni”, quindi: sia per
osservare correttamente, che per
agire responsabilmente.

di Demografia, Università di Firenze

≈ Quali percorsi per quale integrazione
Giovanna Zincone, Presidente FIERI - Forum
Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione

≈ Conclusioni
Giuliano Barigazzi, Assessore Sanità e Servizi Sociali,
Provincia di Bologna

