
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

con il patrocinio del 

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

immigrazione
Identità ed uso dei centri storici

Riflessioni ed esperienze a confronto

ROMA, giovedì 17 dicembre 2009
AuLA BIBLIOTECA DEL CNEL

ore 9,15

inVito

Partecipano:Partecipano:

on. eugenia roccella

Sottosegretario�di�Stato�-�Ministero�del�Lavoro,�della�

Salute�e�delle�Politiche�Sociali

sen. mario mantovani

Sottosegretario�di�Stato�-�Ministero�delle�Infrastrutture�e�

dei�Trasporti

on. alfredo mantovano

Sottosegretario�di�Stato�-�Ministero�dell’�Interno

flavio zanonato

Sindaco�del�Comune�di�Padova

adriano paroli

Sindaco�del�Comune�di�Brescia

roberto Cenni

Sindaco�del�Comune�di�Prato

mariolina moioli

Assessore�alla�famiglia,�scuola�e�politiche�sociali�-�

Comune�di�Milano

raoul russo

Assessore�alle�attività�sociali�-�Comune�di�Palermo

Conclusioni:Conclusioni:

on. eugenia roccella

Sottosegretario�di�Stato�-�Ministero�del�Lavoro,�della�

Salute�e�delle�Politiche�Sociali

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO
Roma - 00196 Viale David Lubin, 2

www.cnel.it

ore: 12,30   

L’esperienza deL Comune di riaCe

dott. domenico Lucano

Sindaco

ore: 12,45   

L’esperienza deL Comune di ragusa

dott. giovanni Cosentini

Vice�Sindaco

ore: 13,00   

parametri soCiaLi aL “Centro” deLLa Citta’ gLobaLe

dott. giuseppe roma

Direttore�Generale�CENSIS

ore: 13,15 - pausa pranzo

iia sessione (14.30 - 16.30)

taVoLa rotonda

QuaLi sono gLi strumenti e Le soLuzioni per una migLiore ge-

stione deLLe poLitiChe urbanistiChe e di aCCesso aLL’aLLoggio da

parte degLi immigrati? (Cosa aCCade Lì doVe iL fenomeno rimane

neLLa sua eVoLuzione spontanea, e Lì doVe è presente un inter-

Vento pubbLiCo/poLitiCo)

ore: 14,30  

Moderatore:Moderatore:

Carlo panella

Giornalista

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Immigrazione 

Tel. 0646834780

CNEL - Tel. 063692313

e-mail: convegnoimmigrazione@cnel.it
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programma

ore:   9,15 - registrazione dei partecipanti

ore:   9,45

Saluto di benvenuto:Saluto di benvenuto:

dott. Vittorio fini

Vice�Presidente�CNEL

Introduzione:Introduzione:

dott. giuseppe maurizio silveri 

Direttore�Generale�dell’Immigrazione

Ministero�del�Lavoro,�della�Salute�e�delle�Politiche�Sociali

Coordina:Coordina:

arch. gianmichele panarelli

Università�degli�Studi�di�Pescara�“G.�d’Annunzio”

Facoltà�di�Archittettura

ia sessione (10.15 - 13.45)

Quadro generaLe - esperienze a Confronto

ore: 10,15 

i Centri storiCi tra abbandono e nuoVe identita’

arch. gianmichele panarelli

Università�degli�Studi�di�Pescara�“G.�d’Annunzio”

Facoltà�di�Archittettura

ore: 10,30   

iL piano Casa itaLia

dott. marcello arredi

Direttore�Generale�per�le�politiche�abitative

Ministero�delle�Infrastrutture�e�dei�Trasporti

ore: 10,45   

L’immigrazione e iL patrimonio di ediLizia soCiaLe

in itaLia

arch. anna pozzo

Direttore�Tecnico�Federcasa�Italia

Rappresentante�CECODHAS�(Comitato�europeo�per�le�

abitazioni�sociali)

ore: 11,00   

L’esperienza franCese

m. Jerome bascher

Capo�di�Gabinetto�ADOMA�

(Organizzazione�francese�per�l’alloggio�agli�immigrati)

ore: 11,15

proCessi migratori e integrazione neLLe Citta’

dott. alfredo alietti

Fondazione�ISMU�-�Milano

ore: 11,30 - Coffee break

ore: 12,00  

La seConda aCCogLienza Come risposta aLLe

esigenze dei LaVoratori immigrati e deLLe

imprese. L’esperienza deLLe foresterie per

LaVoratori reaLizzate da unindustria treViso

dott. giuseppe milan

Direttore�Generale�Unindustria�Treviso

ore: 12,15   

L’esperienza deLLa regione umbria

arch. gabriele ferranti

Responsabile�Unità�Organizzativa�Politiche�dei�centri�storici

Direzione�Regionale�ambiente,�territorio�e�infrastrutture.

In Italia i flussi recenti di immigrazione si
sono sviluppati con caratteristiche in parte diverse
da quelle di altri Paesi europei. una delle differenze
più evidenti riguarda l’impatto della presenza di de-
cine di migliaia di migranti nelle realtà urbane, e in
particolare nei centri storici. Il nostro paese infatti
possiede un patrimonio abitativo caratterizzato
dalla fitta presenza di centri storici di grande valore
architettonico, che hanno subito negli ultimi decenni
mutamenti di uso che ne hanno cambiato il volto, o
a volte fenomeni di abbandono e degrado. L’arrivo
di nuovi abitanti, con abitudini e stili di vita diversi,
si è sovrapposto a una crisi già in atto, e ha pro-
dotto nuovi problemi, sopratutto nei quartieri in cui
non c’è stata mescolanza di etnie e culture, ma la
presenza prevalente di un’ unica nazionalità.

La questone non riguarda soltanto la tutela
di un bene ambientale, ma la crisi di un modello
abitativo che costituisce una ricchezza antropolo-
gica e culturale, un tratto fondamentale della storia
e dell’identità italiana.

L’inclusione sociale e l’integrazione non
possono prescindere dai modelli di insediamento
abitativo, e gli insufficienti elementi di conoscenza
dei fenomeni descritti non consentono di indicare
proposte di intervento adeguate sul territorio.

Il convegno “Immigrazione. Identità ed uso
dei centri storici. Riflessioni ed esperienze a con-
fronto” si pone l’obiettivo di avviare un percorso di
approfondimento su questi temi.

La prima sessione dell’incontro intende av-
viare una ricognizione di esperienze concrete e
buone pratiche a partire da un quadro di cono-
scenze; la seconda, invece, si articola in una tavola
rotonda tra rappresentanti dei diversi livelli ammi-
nistrativi per individuare possibili soluzioni ai pro-
blemi emersi.

immigrazione
Identità ed uso dei centri storici

Riflessioni ed esperienze a confronto
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