
 

 

Comunicato stampa  

LUOGHI COMUNI PER L’INTEGRAZIONE 

Diesse Lombardia e Università Cattolica propongono modelli innovativi d’intervento a rete per l’intercultura 

 
Milano, 5 luglio 2010. Diesse Lombardia e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano promuovono il 

convegno: 

GENERARE LUOGHI DI INTEGRAZIONE - UN MODELLO DI RETE VERSO LA VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE PER GLI STUDENTI STRANIERI.  

Presentazione dei risultati della ricerca realizzata nell’ambito della gestione della Sovvenzione Globale 

“Learning Week” - Lotto 2 (art. 55 - D. Lgs. N. 163/06): “Azioni mirate al sostegno e alla valorizzazione 

dell’integrazione culturale dei cittadini stranieri, in particolare extracomunitari”. 

http://www.diesselombardia.it/imgdb/Programma_Convegno_conclusivo_5_luglio_update300610.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=8pEAcieWpB8 
L’incontro si svolge a Milano lunedì 5 luglio 2010, dalle 14.30 alle 18.30, presso la Sala Bianca della Direzione 

generale Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia, via Cardano 10 (ingresso ang. Via M. Gioia). 

Partecipano: on. Valentina Aprea - Presidente Commissione cultura della Camera dei Deputati, Giuseppe 

Colosio - Direttore generale Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Marina Lazzati - Assessore con 

deleghe a Istruzione Provincia di Milano, Gianni Rossoni - Assessore Direzione Istruzione, Formazione e 

Lavoro Regione Lombardia, Sara Valmaggi - Consigliere Cultura, Istruzione, Formazione professionale, Sport 

e Informazione Regione Lombardia.  
 

Donatella Bramanti, Professore associato di Sociologia dell’infanzia e della famiglia Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano, in apertura del convegno presenterà i risultati del progetto di Ricerca Generare luoghi 

di integrazione, condotto in partnership da Diesse Lombardia e Università Cattolica di Milano. In seguito 

saranno illustrati alcuni case study analizzati dai ricercatori: le voci dirette dei referenti responsabili porteranno 

in sala l’esperienza sul campo.  

Finalità prioritaria della Ricerca è identificare e far conoscere gli interventi a rete che hanno dimostrato di saper 

promuovere la collaborazione culturale ed educativa tra famiglie, istituzioni scolastiche, organizzazioni di 

privato sociale ed enti locali, allo scopo di suggerire dei modelli di integrazione efficaci e potenzialmente 

trasferibili. La discussione sui risultati sarà condotta da Vincenzo Cesareo, Segretario generale Fondazione 

ISMU. Introduce i lavori Stefano Ascheri, Direttore generale Consorzio Entertraining.  
 

Mariella Ferrante, presidente di Diesse Lombardia e coordinatore dell’incontro, afferma: “Il progetto e il 

convegno conclusivo offrono una preziosa occasione di confronto con coloro che hanno la responsabilità di 

governare questa complessità, sulla base degli interessanti risultati emersi dal percorso di ricerca-

formazione”.  

I numeri della ricerca: 

246 progetti di educazione interculturale censiti - 30 buone pratiche studiate in Lombardia - 3 progetti 

extraregionali e 3 internazionali. Le interviste hanno coinvolto: oltre 30 responsabili degli enti capofila e dei 

soggetti in partnership, 100 operatori (referenti intercultura, insegnanti, mediatori, volontari), scuole di ogni 

ordine e grado, oltre 100 minori italiani e di altre nazioni, oltre 50 famigliari dei ragazzi. Sono state proposte 7 

giornate di formazione (seminari interni per l’équipe di ricerca, formazione operatori, workshop dirigenti).  
 
Diesse Lombardia, fondata il 15 giugno 2006, è un’associazione di insegnanti regionale e costituisce un’articolazione di Diesse, associazione nazionale attiva dal 

1987; sostiene la presenza dei docenti nella scuola e contribuisce a diffondere nella società l’attenzione alle problematiche legate al mondo della scuola stesso; ha 

sede in via G. B. Pergolesi, 8 - 20124 Milano. Diesse Lombardia è guidata da un Consiglio direttivo e dal Presidente, Prof. Mariella Ferrante. Le diverse sedi 
lombarde operano attraverso un Esecutivo e un Coordinatore eletto dai soci locali. Diesse Lombardia ha lo scopo di: incrementare la presenza politico-culturale 

dell’associazione nelle scuole e nelle realtà formative lombarde; ampliare l’offerta formativa per gli insegnanti delle scuole statali e paritarie, dell’istruzione e 

formazione professionale della Lombardia; fornire agli insegnanti uno strumento per intervenire sulle politiche educative della Regione e degli Enti locali; 

partecipare a progetti e ricerche che  conducano a un approfondimento della cultura professionale e ad interventi significativi in vista dell’innovazione della scuola 

sul piano sia didattico sia organizzativo. Diesse Lombardia, qualificatasi Associazione di promozione sociale, è accreditata presso il Ministero dell’Istruzione e 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la formazione degli insegnanti ed è in possesso di Certificazione di Qualità ISO 9001:2008. 

 

Contatti: Elena Ceccato - cell. 333 6217158 elena.ceccato@diesselombardia.it www.diesselombardia.it  
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