
Venerdì 12 dicembre 2003
Ore 17.00

Istituto di musica A. Vivaldi
Via Galilei, 93
Monfalcone

A.R.E.A.S.
/ Associazione di Ricerche Etno-Antropologiche e Sociali /
è un�associazione culturale e senza fini di lucro con sede
a Trieste impegnata in ricerche, studi e interventi sulla
società multietnica. L�Associazione si propone
di promuovere la conoscenza e l�interazione tra
le diverse realtà culturali ed etniche presenti sul nostro
territorio attraverso attività scientifica di studio
e di ricerca sul campo, interventi di consulenza
e formazione rivolti sia agli immigrati che agli operatori
locali, nelle molteplici situazioni di interazione (sociale,
sanitaria, educativa e amministrativa) che richiedano
un�operazione di mediazione culturale.

www.areas.fvg.it                                                        info@areas.fvg.it

stamperiacomunale/03

La ricerca è stata realizzata con il contributo di

> COMUNE DI MONFALCONE

> DIREZIONE AUTONOMA SULL�IMMIGRAZIONE
    DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

> FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA

> CENTRO INTERNAZIONALE SUL PLURILINGUISMO
    DELL�UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

> COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Comune di Monfalcone
Assessorato ai servizi socio assistenziali

Presentazione della ricerca
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Programma

Francesco Orlando
Assessore ai servizi socio assistenziali
del Comune di Monfalcone

Ore 17.00 APERTURA LAVORI
>Francesco Orlando
Assessore ai servizi socio assistenziali
del Comune di Monfalcone

17.10-17.30 SALUTO DEGLI ENTI FINANZIATORI
>Sindaco di Monfalcone
>Direzione Automa sull�Immigrazione

  Regione  Friuli Venezia Giulia
>Fondazione Carigo
>Centro Internazionale sul Plurilinguismo
     dell�Università di Udine
>Comune di Fogliano Redipuglia

17.30-18.50 PRESENTAZIONE DELLA RICERCA

17.30-17.35 FINALITÀ, OBIETTIVI, METODOLOGIA:
PERCHÈ UNA RICERCA SUI BENGALESI?
>Dott.ssa Patrizia Quattrocchi

17.35-18.10 LA COMUNITÀ BENGALESE DI MONFALCONE
L�INTEGRAZIONE SCOLASTICA
E LA QUESTIONE DELLA LINGUA
TRA GLI IMMIGRATI BENGALESI DI MONFALCONE
>Dott.ssa Elena Vera Tomasin

18.10-18.30 LA QUESTIONE DEL LAVORO
>Dott.ssa Micol Toffoletti

18.30-18.50 GLI ASPETTI SANITARI NELL�INTEGRAZIONE
DEGLI IMMIGRATI BENGALESI DI MONFALCONE
>Dott.ssa Patrizia Quattrocchi

18.50-19.50 INTERVENTI E DIBATTITO
>Centro Internazionale sul Plurilinguismo

 dell�Università di Udine
>dott.ssa Roberta Altin

 Presidente dell�A.R.E.A.S docente
 di Antropologia Culturale all�Università di Udine

>Associazioni Bengalesi di Monfalcone

19.50-20.00 RINGRAZIAMENTI E CHIUSURA DEI LAVORI

Nel territorio di Monfalcone l�immigrazione non è soltanto
un�emergenza ma una realtà che, se governata con lungimiranza
e con scelte improntate ad una autentica solidarietà e volontà
di comprensione, ha tutte le potenzialità per trasformarsi
in un arricchimento per la collettività.

Questa consapevolezza ha determinato nell�Amministrazione
l�esigenza di monitorare la situazione per ricavarne indicazioni utili
all�emanazione di provvedimenti funzionali alla realizzazione
di un progetto per l�integrazione.

Per proseguire con concretezza questo percorso è indispensabile
 il contributo di una analisi qualitativa del fenomeno ed è questo
appunto l�obbiettivo atteso dalla ricerca affidata all�A.R.E.A.S.


