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COMUNICATO n. 168 del 26/01/2012
appuntamento a Trento, alle ore 9, presso la Sala Conferenze della Facoltà di Economia

RAPPORTO SULL'IMMIGRAZIONE: LA
PRESENTAZIONE IL 1' FEBBRAIO
E' giunto alla decima edizione il Rapporto sull'immigrazione del Cinformi curato dai
sociologi Maurizio Ambrosini, Paolo Boccagni e Serena Piovesan. Lo studio
rappresenta un punto di riferimento per addetti ai lavori e per tutti i soggetti pubblici e
privati interessati a vario titolo alla tematica, ma anche per i comuni cittadini ai quali
offre dati essenziali e spunti di approfondimento per conoscere il fenomeno migratorio
in termini non preconcetti o ideologici. Il Rapporto 2011 verrà presentato mercoledì 1
febbraio 2012 a Trento. L'appuntamento è in programma a partire dalle ore 9
(registrazione ore 8.30) presso la Facoltà di Economia (via Rosmini 44), Sala
Conferenze.Interverranno Lia Beltrami Giovanazzi, assessore provinciale alla Solidarietà internazionale e alla
Convivenza, Luca Comper, dirigente del Servizio Politiche sociali e abitative, Giuseppe Sciortino
dell'Università di Trento, Alessandro Martinelli, direttore del Centro diocesano per l'ecumenismo e il
dialogo interreligioso, Maurizio Ambrosini dell'Università di Milano, Paolo Boccagni dell'Università di
Trento e Serena Piovesan dell'Area studi Cinformi.
Nel giorno della presentazione ai convenuti verrà distribuita copia del Rapporto sull'immigrazione in
Trentino del Cinformi e copia dell'ultima edizione del Dossier statistico immigrazione di Caritas/Migrantes.
Il Programma
8.30 registrazione
9.00 Apertura lavori
Lia Beltrami Giovanazzi - Assessore provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza
Luca Comper - Dirigente del Servizio Politiche sociali e abitative
9.30 relazioni
"Trentini col trattino. I figli degli immigrati come nuovi cittadini"
Giuseppe Sciortino - Università di Trento
"Pluralismo religioso, luoghi di culto e migrazioni in Trentino"
Alessandro Martinelli - Direttore Centro diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso
"Il Rapporto 2011: una guida alla lettura"
Serena Piovesan - curatrice del Rapporto, Cinformi e Università di Trento
10.45 pausa caffè
11.00 Ripresa lavori
"Quando sbarcano i rifugiati. Diritti umani contro paura di accogliere"
Maurizio Ambrosini - curatore del Rapporto, Università di Milano
"Vulnerabili e radicati. Tensioni e prospettive delle presenze straniere in Trentino"
Paolo Boccagni - curatore del Rapporto, Università di Trento
12.00 dibattito
()

