A chi è rivolto
l’incontro
e modalità
di iscrizione
Il seminario è rivolto agli amministratori, a coloro che
occupano ruoli di responsabilità nella comunità, agli
educatori e a quanti operano in ambito educativo con i
giovani e le famiglie:
• Amministratori pubblici: Sindaci, Assessori,
Consiglieri Comunali
• Responsabili di Cooperative Sociali e Associazioni
• Dirigenti Scolastici ed Insegnanti
• Educatori e Operatori sociali
• Parrocchie ed Organizzazioni Religiose
• Referenti di associazioni sociali e di volontariato
• Giovani, Famiglie e Cittadini impegnati nel sociale
e nella vita pubblica
La partecipazione al seminario è gratuita ma viene
richiesto, per ragioni organizzative, di compilare e
consegnare il modulo di adesione presso
l’Informacittà-Informagiovani di Conegliano.
Il modulo di adesione è reperibile sul sito internet:
www.comune.conegliano.tv.it
e deve essere inviato a:
informacitta@comune.conegliano.tv.it
entro mercoledì 24 novembre 2010.
Ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato
di partecipazione.

Gianpiero Dalla Zuanna
Preside della Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di Padova
e docente di Demografia. A partire dal 2002 si occupa in particolar
modo delle problematiche concernenti l’integrazione delle seconde generazioni di immigrati. L’attività di ricerca principale in questo
ambito è stato il coordinamento di un’indagine sui “Figli di italiani e
stranieri” su un campione nazionale delle scuole medie inferiori italiane. Dal gennaio 2007 è consulente del Ministero delle Politiche per
la Famiglia. Fa parte del Comitato Scientifico dell’Istituto Cattaneo di
Bologna. Tra le sue pubblicazioni: Fare Famiglia in Italia, con M. Barbagli e M. Castiglioni, Il Mulino 2004 e Nuovi. Italiani. I Giovani Immigrati
cambieranno il nostro paese?, con P. Farina e S. Strozza, Il Mulino 2009.

Città di Conegliano

Alessandro Lombardi
Dirigente Direzione Generale dell’Immigrazione - Divisione I - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La Direzione Generale dell’Immigrazione si occupa del fenomeno migratorio sotto un duplice aspetto:
- disciplina degli ingressi per il lavoro dei cittadini extracomunitari,
tramite la programmazione annuale dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari; la successiva gestione ed il monitoraggio delle
quote ripartite a livello territoriale; la formazione e l’aggiornamento
di apposite liste di lavoratori extracomunitari; la cooperazione bilaterale con i Paesi d’origine dei flussi migratori;
- coordinamento delle politiche di integrazione sociale,
sia attraverso la realizzazione di interventi volti a favorire l’inserimento degli immigrati nella società
italiana (nel settore della mediazione culturale, della promozione di corsi di lingua,
cultura ed educazione civica italiana
ecc…), che attraverso la partecipazione ai tavoli di dialogo internazionale. Presso la Direzione opera inoltre
il Comitato per i minori stranieri,
al quale la legge affida compiti di tutela nei confronti
dei minori stranieri non
accompagnati e dei
minori stranieri accolti
temporaneamente in Italia.

Segreteria organizzativa:
Informacittà-Informagiovani “C. Pavesi”
P.le F.lli Zoppas, 70 (Stazione autocorriere - Biscione)
Conegliano (TV)
Tel. 0438 413319 – 413403 fax 0438 413569
e-mail: informacitta@comune.conegliano.tv.it
www.comune.conegliano.tv.it
orario di apertura:
lunedì ore 9.00 – 12.00
da mercoledì a venerdì ore 9.00 – 12.00 e 16.00 – 18.00
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Il percorso del Progetto
“Puzzle: interventi per costruire comunità”
FINANZIATO CON IL Fondo per l’inclusione sociale
degli Immigrati anno 2007

sabato 27 novembre 2010

ore 9.00-13.00
Ex Convento San Francesco
Conegliano (TV)
CON IL PATROCINIO DI

I dati statistici dimostrano che il coneglianese presenta una
percentuale di stranieri più elevata della media nazionale e
regionale, configurandosi come terra a forte immigrazione. In
tale contesto è necessario operare al fine di prevenire fenomeni di conflitto tra i giovani italiani e i diversi gruppi etnici
e per favorire i processi di integrazione e di coesione sociale.
Con il progetto “Puzzle: interventi per costruire comunità”, si è
inteso proporre un servizio specifico rivolto a giovani ed adolescenti valorizzando il know-how del Progetto Giovani che
opera nel territorio da oltre vent’anni.
Attraverso le attività realizzate è stato possibile far emergere bisogni inespressi e situazioni problematiche da parte dei
giovani immigrati.
Il lavoro intenso di integrazione si ottiene mediante l’incessante presenza e il continuo farsi carico delle situazioni in un
contesto che pone in difficoltà la popolazione italiana nel suo
rapportarsi quotidiano con i diversi comportamenti culturali
degli stranieri.
I cittadini italiani comprensibilmente hanno vissuto e vivono
con difficoltà il cambiamento del corpo sociale dal punto di
vista socio-demografico; ciò ha reso necessario condividere
alcune linee guida, un pensiero di fondo che consentisse di
non rimettere sempre in discussione, scelte politiche e comportamenti, condividendo le motivazioni sulle priorità di partecipazione, valutando anche le risorse messe a bilancio. Ci
siamo confrontati con la comunità su legalità e convivenza,
individuandole come parole chiave sulle quali costruire la
Politica per l’immigrazione della città e del territorio. Infatti
i percorsi virtuosi sono stati inseriti nei piani di zona e sono
diventati il filo conduttore delle scelte di un’area vasta.
È stata una modalità che ha consentito elevati risultati di partecipazione mantenendo la coesione sociale entro limiti che
la popolazione accetta.
Non bisogna trascurare che la situazione economica recente
ha cambiato le priorità e lo spirito di adattamento della popolazione, costringendo la politica a fare scelte che guardano
fortemente al presente, in attesa che lo tsunami economico
si ristabilizzi.
Dal “nulla sarà come prima” alla consapevolezza che “non c’è
un meglio né un peggio” ma la gestione di uno sviluppo che
sarà più attento alla qualità che alla quantità. Per questo anche la questione immigrazione deve essere collocata nell’ambito della qualità basandosi su competenze e specificità lavorative che siano parte del nostro tessuto sociale e non più
emergenza.
Loris Balliana

Alberto Maniero

Assessore Famiglia
Politiche Sociali e Giovanili
Immigrazione ed Emigrazione
Comune di Conegliano

Sindaco di Conegliano

PROGRAMMA

Scheda di
iscrizione

Ore 9.00
Registrazione dei partecipanti

Inviare il seguente modulo di adesione
all’Informacittà-Informagiovani “C. Pavesi”
del Comune di Conegliano, tramite:
Fax 0438 413569
e-mail informacitta@comune.conegliano.tv.it
entro il 24/11/2010

Ore 9.10
Saluti iniziali
Alberto Maniero
Sindaco di Conegliano
Remo Sernagiotto
Assessore Politiche Sociali Regione Veneto
Ore 9.30
Apertura al tema e introduzione
Loris Balliana
Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Giovanili,
Immigrazione ed Emigrazione Comune di Conegliano
Ore 10.00
Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati.
Il progetto “Puzzle: interventi per costruire
comunità” nell’ambito dell’azione
di Valorizzazione delle seconde generazioni
Alessandro Lombardi
Dirigente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Cognome .................................................................................................
Nome ........................................................................................................
Organizzazione .....................................................................................
Telefono ...................................................................................................
E-mail ........................................................................................................
Note ...........................................................................................................
Richiesta attestato di partecipazione	SI 	NO 

Ore 10.30
Coffee-break
Ore 10.45
Nuovi italiani. I giovani immigrati
cambieranno il nostro paese?
Gianpiero Dalla Zuanna
Preside Facoltà di Scienze Statistiche
e Docente di Demografia Università di Padova
Ore 11.30
Domande dal pubblico

Autorizzo inoltre il trattamento dei dati personali in questa
scheda che sono tutelati dal D.LGS 30,06,2003 N. 196 e successive modificazioni che non saranno per nessun motivo ceduti
a terzi o diffusi, sia in Italia che all’estero, ma utilizzati unicamente per inviare materiale informativo sulle attività del nostro Comune. In base all’Art. 13, c’è la possibilità di richiedere
la modifica o vietarne l’uso comunicando a: Informacittà-Informagiovani “C. Pavesi” P.le F.lli Zoppas, 70 31015
Conegliano (TV)
Acconsento 	NON Acconsento 

Ore 12.30
Conclusioni
Moderatore: Loris Balliana
DATA ........../........../..........
FIRMA ........................................................................................................

