
                                                                 

  

 

Immigrazione:  

workshop formativi per professionisti del non profit 
maggio 2009 – ottobre 2009 

Compagnia delle Opere - Opere Sociali e Diesse, grazie al progetto Facility Manager (finanziato ai 

sensi dell’art. 12, comma 3, della legge del 7 dicembre 2000, n.383 – Direttiva 2007), hanno 

organizzato un ciclo di incontri per operatori e professionisti che a vario titolo entrano in relazione 

con persone straniere.  

La formazione qui proposta intende favorire l’incontro e il confronto tra i partecipanti, per aiutarsi 

ad apprendere contenuti specifici quali strumenti e tecniche, rapporto con il territorio e le diverse 

agenzie presenti, comprendendone le diverse competenze, i servizi e i linguaggi. 

IL CALENDARIO 
Primo incontro 
data: venerdì 22 maggio 

orario: 16:00 – 18:00 

luogo: Milano in via Mauro Macchi 54, c/o la sede di CDO Opere Sociali  

Titolo: I nodi giuridici e legislativi del fenomeno migratorio 

Programma:  

• Gli immigrazione e cittadinanza nella Costituzione 

• I diritti degli immigrati, il diritto dell'immigrazione 

• Lo straniero, gli stranieri: esigenze reali e richieste simboliche. 

 

Intervengono: Andrea Pin, docente di Diritto Pubblico Comparato Università di Padova; Guido Boldrin, 

direttore generale CDO Opere Sociali.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secondo incontro  
data: venerdì 5 giugno 

orario: 15:00 – 18:00 

luogo: Milano in via Mauro Macchi 54, c/o la sede di CDO Opere Sociali  

Titolo: Il ricongiungimento familiare: un approccio multidisciplinare     

Programma:  

• Gli aspetti legislativi  

• La riflessione comune sull’esperienza in atto maturata dai soggetti coinvolti 

• Quali nuovi bisogni stanno emergendo? Come affrontarli?, 

• La modellizzazione di interventi multidisciplinari che valorizzino le esperienze / competenze 

maturate e consentano di replicarli 

Intervengono: Marina Levi, CDS San Martino; Laura De Carlo, consulente legale; Annamaria Borsato, DEDO 

coop. soc.                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terzo incontro  
data: mercoledì 17 giugno 

orario: 10:00 – 12:00 

luogo: Milano in via Mauro Macchi 54, c/o la sede di CDO Opere Sociali 

Titolo: Il rapporto con gli enti locali    

Programma:  

• Le politiche di Integrazione e di Inclusione sociale della Regione Lombardia  

• Come favorire il lavoro di rete con enti pubblici e soggetti del privato sociale operanti nelle zone di 

interesse 
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Intervengono: Antonello Grimaldi, dirigente struttura interventi e servizi per l'inclusione sociale della 

Regione Lombardia. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quarto incontro  
data: venerdì 18 settembre  

orario: 10:00 – 12:00 

luogo: Milano in via Mauro Macchi 54, c/o la sede di CDO Opere Sociali 

Titolo: La salute dei migranti   

Programma:  

• La protezione sanitaria degli immigrati 

• La maternità per le donne straniere  

• Il rapporto medico-paziente con i cittadini stranieri   

 

Intervengono: Fabrizio Foieni, medico CDS San Martino; Miguel Angel Rosales Colodro, medico ginecologo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quinto incontro  
data: venerdì 9 ottobre  

orario: 10:00 – 12:00 

luogo: Milano in via Mauro Macchi 54, c/o la sede di CDO Opere Sociali 

Titolo: Istruzione, formazione, educazione   

Programma:  

• L’integrazione dei cittadini stranieri di seconda generazione nella scuola  

• La mediazione di comunità e incontro tra culture 

 

Intervengono: Mariella Ferrante, responsabile Diesse Lombardia; Maria Quetti, insegnante GALDUS coop.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesto incontro  
data: venerdì 23 ottobre  

orario: 10:00 – 12:00 

luogo: Milano in via Mauro Macchi 54, c/o la sede di CDO Opere Sociali 

Titolo: L’identità arricchita 

Programma:  

• Come vivere insieme? I modelli di integrazione e la proposta dell’identità arricchita  

 

Interviene: Giorgio Paolucci, caporedattore di Avvenire e studioso dei fenomeni migratori. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La partecipazione è gratuita. 

Al termine del ciclo formativo verrà rilasciato il certificato di partecipazione.  

Si prega di effettuare iscrizione al ciclo di incontri o ad ogni appuntamento di interesse, scrivendo una e-

mail all’indirizzo: banci@cdo.it oppure telefonando a CHIARA BANCI tel. 02 67 396 238. 

 

I corsi - in quanto organizzati da Diesse, ovvero da soggetto qualificato per la formazione e 

l’aggiornamento del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. 23/05/02 prot. 2831/c/3 - 

sono riconosciuti come attività di formazione e aggiornamento (artt. 62 e 66 CCNL 2000/05) con esonero 

dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi 

scolastici. 

 


