
 
                                                                                                                             

 
PROVINCIA DI BERGAMO 
Via Torquato Tasso, 8 - 24121 BERGAMO 
SETTORE ISTRUZIONE FORMAZIONE LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
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Prot.  86009      SG/GF  

Per consentire una continuazione formativa del Coordinamento Sportelli per l’Immigrazione, anche 

alla luce del mancato rifinanziamento del Bando Regionale sul tema in oggetto, l’Azienda Sanitaria 

Locale (Direzione Generale-Servizio Formazione e Aggiornamento Aziendale), di concerto con la 

Provincia di Bergamo (Settore Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Sociali), ha aperto anche 

al Coordinamento due incontri formativi conferenziali sui temi di interesse. Nel rispetto 

della continuità e del fabbisogno formativo che era stato rilevato al termine del ciclo di incontri che 

si era svolto nel periodo marzo-maggio 2015, a seguito della collaborazione tra il Coordinamento 

degli sportelli – Provincia di Bergamo e l’Università Cattolica di Brescia – CIRMiB, l’Asl ha investito 

sulla continuità concettuale e sarà sempre il CIRMiB a sviluppare il percorso formativo. Non a caso 

il titolo del percorso è INTEGRA_Lavorare in rete. 

Gli incontri si terranno presso la Sala Lombardia della Sede Asl in via Galliccioli 4, Bergamo. 

Questa l’articolazione temporale del corso:  

Problematiche sociologiche nel processo di inserimento e integrazione. La condizione giuridica 

dei minori stranieri in famiglia e dei minori stranieri non accompagnati. Un approccio non 
etnocentrico 

Date Docente Contenuti 

Incontro 1  
 
Martedì 
 20 ottobre 2015 
 
9.00-13.30 

Maddalena Colombo 
Professore Universitario 
associato 

Minori stranieri in Italia 2015- Problematiche 
sociologiche del processo di inserimento-
integrazione 

Laura De Carlo 
avvocato 

La condizione giuridica dei minori stranieri 

Chiara Marchina 
Consulente etnoclinica 
 

 Un approccio non etnocentrico alla tutela dei 
minori stranieri 

Minori Stranieri tra famiglia, scuola e lavoro. L’accompagnamento al progetto di vita dei 
giovani stranieri.  

 
Bergamo, 

 

28 settembre 2015 

  

 Ai Referenti del Tavolo di Coordinamento 

provinciale degli Sportelli immigrazione  

LORO SEDI 

Oggetto: “Coordinamento Provinciale degli Sportelli Immigrazione 2015”: incontri formativi  

e richiesta aggiornamento dati per la mappatura Sportelli on line. 



 
                                                                                                                             

Date Docente Contenuti 
 

Incontro 2 - mercoledì 
18 novembre 2015 
 
9.00-13.30 

Mariagrazia Santagati 
Ricercatore in 
Sociologia 

Minori stranieri tra famiglia, scuola e lavoro: 
disagio e rischio 

Elena Zucchetti 
Ricercatore e Formatore 

L’accompagnamento al progetto di vita  

I lavori saranno introdotti dalla Dott.ssa Perlita Serra Consigliere Provinciale con delega alle 

politiche per la scuola, l'adolescenza e l'integrazione.  

La registrazione è obbligatoria ed è online direttamente sul sito istituzionale dell’Asl. Per essere 

inseriti nell'elenco degli iscritti, innanzitutto è necessario registrarsi ( non iscriversi), seguendo la 

seguente  procedura:  

Collegarsi al sito www.asl.bergamo.it. 

1) sulla barra orizzontale cliccare su “Servizi on line”: si apre un menù a tendina da cui è possibile 

scegliere “Formazione”;  

2) effettuare il “login” inserendo Codice Fiscale(personale) , password ( DA CONSERVARE)    

3)cliccare  "REGISTRAZIONE" e dopo aver inserito i propri dati cliccare "Registrati"    

4) attendere una mail di ritorno all'indirizzo inserito al momento della registrazione e cliccare il link 

allegato.  

Qualora tale operazione sia già stata effettuata in precedenza in seguito alla partecipazione a corsi 

organizzati dall'ASL,  non occorre ripeterla perché i dati sono già inseriti. 

Si richiede infine, per permettere il consueto aggiornamento della mappatura degli Sportelli 

per l’immigrazione sul sito istituzionale www.provincia.bergamo.it di inviare alla mail 

segreteria.immigrazione@provincia.bergamo.it eventuali variazioni rispetto ai dati presenti (sedi, 

orari, referenti, servizi...etc).  

Per contatti si ricorda che i riferimenti sono: Dott.ssa Giovanna Fidone  

- tel. ufficio Provincia: 035 387  728  
- e-mail segreteria.immigrazione@provincia.bergamo.it 

Cordialmente.       

                                                                                          


