
Note per i docenti - Le conferenze 
rientrano nelle iniziative di formazione e 
aggiornamento dei docenti realizzate dalle 
università e automaticamente riconosciute 
dall’Amministrazione scolastica, secondo la 
normativa vigente, e danno luogo - per 
insegnanti di ogni ordine e grado - agli 
effetti giuridici ed economici della 
partecipazione alle iniziative di formazione.  

	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Distanza e prossimità. 
Stranieri e italiani nel 
contesto locale 
 
Presentazione dell’Annuario CIRMiB 2013 – L’immigrazione 
in provincia di Brescia 

CIRMiB – CENTRO DI INIZIATIVE E RICERCHE SULLE MIGRAZIONI 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, SEDE DI BRESCIA 
 

Giovedì 31 ottobre 2013 
Sala Polifunzionale, ore 15.00 
Via Trieste, 17 - Brescia 
	
 

Seminario 

Informazioni 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Servizio Formazione Permanente 
Contrada Santa Croce 17 – 25122 Brescia 
Tel. 030.2406501-504  Fax 030.2406505 
E-mail: form.permanente-bs@unicatt.it 
www.unicatt.it 

	
	

ASSESSORATO ALLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

Con il patrocinio di: 

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 



	
	
	
	
	

Presentazione 
 
Il Centro opera in collaborazione con le istituzioni locali, 

le associazioni di categoria e tutti i soggetti pubblici e 

privati interessati ad approfondire le tematiche delle 

migrazioni; cura l’internazionalizzazione, attraverso 

partecipazione a bandi di ricerca e di formazione, 

nonché la collaborazione continuativa con università e 

istituti di ricerca all’estero.  

 

Come ogni anno il CIRMiB ha il piacere di incontrare 

la cittadinanza in occasione dell'uscita dell'Annuario 

CIRMiB 2013. Oggetto del dibattito sarà la convivenza 

nella città multiculturale, con riguardo alle relazioni 

interetniche e alla rappresentazione dello straniero da 

parte degli italiani.  

Un tema emergente è la xenofobia che verrà 

esaminata in correlazione alle diverse variabili, età, 

sesso, classe sociale e appartenenza religiosa. 

Illustri studiosi discuteranno su principi e pratiche di 

buona convivenza nello spazio pubblico. 

 

Programma 

 

Ore 15.00 Saluti delle Autorità  

 

Ore 15.30 Presentazione del seminario 
MADDALENA COLOMBO, Direttrice CIRMiB – Università Cattolica del 

Sacro Cuore 

 

 Ore 16.00 

FERRUCCIO PASTORE, Direttore Fieri (Forum Internazionale ed Europeo 
di Ricerche sull’Immigrazione), Torino 
Convivenza e conflitto nelle città multiculturali 

 

FRANCESCO LAZZARI, Direttore CSAL (Centro Studi per l’America 
Latina), Università degli Studi di Trieste 
Spazio pubblico, cultura e democrazia. I tanti modi di  
avvicinarsi/allontanarsi 

 

CLEMENTE LANZETTI, Comitato Direttivo CIRMiB, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano 
Religione e xenofobia: l’interpretazione dei dati sociologici 

 

Ore 17.15 Interventi programmati 

Interventi dal pubblico 

Ore 18.00 Chiusura dei lavori 
 

Alla conclusione dei lavori sarà distribuito il volume: 
“Immigrazione e contesti locali. Annuario CIRMiB 2013”, a cura di 
M. Colombo, Edizione Vita e Pensiero, Milano, 2013. 


