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Ente ……………………………………………

Comitato Scientifico
Bonifazi Corrado, IRPPS - CNR, Istituto di
Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali
De Rose Alessandra,Università di Roma
“La Sapienza”
Strozza Salvatore, Università di Napoli
“Federico II”
Todisco Enrico, Università di Roma “La
Sapienza”
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Docenti:

CAP ………Città…………………....Prov ….

Baldassarini Antonella, Istituto Nazionale di Statistica
Blangiardo GianCarlo, Università di Milano “Bicocca”
Bonifazi Corrado, IRPPS - CNR, Istituto di Ricerche sulla

Tel ...…/…………………fax.…../……………

Popolazione e le Politiche Sociali, Roma

Cognome ……………………………………..
Nome ………………………………………….
Qualifica ………………………………………

e-mail .………………………………………...
Socio ordinario SIS
Studioso corrispondente
Studioso junior
Socio Ente SIS(dipendente iscritto alla SIS)
Socio Ente SIS (dipendente non iscritto alla SIS)
Altri
Ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche, autorizzo la Società Italiana di
Statistica a trattare i dati riportati nella presente scheda di iscrizione per la realizzazione
di tutte le sue attività istituzionali, ivi compresa la comunicazione, l'informazione e la
promozione.

Data …………… Firma………………………
N.B.: allegare un breve curriculum

Cagiano de Azevedo Raimondo, Università di
Roma “La Sapienza”
Conti Cinzia, Università di Roma “La Sapienza”
Gabrielli Domenico, Istituto Nazionale di Statistica
Gallo Gerardo, Istituto Nazionale di Statistica
Geraci Salvatore, area sanitaria della Caritas
Giovannelli Costanza, Istituto Nazionale di Statistica
Golini Antonio, Università di Roma “La Sapienza”
Natale Luisa, Università degli Studi di Cassino
Natale Marcello, Università di Roma “La Sapienza”
Strozza Salvatore, Università di Napoli “Federico II”
Todisco Enrico, Università di Roma “La Sapienza”
Zindato Donatella, Istituto Nazionale di Statistica
Segreteria amministrativa
Segreteria della SIS
Salita de’ Crescenzi 26 - 00186 Roma
Tel. 06/6869845 - Fax 06/68806742
e-mail sis@caspur.it

Scuola
della

Società Italiana di Statistica
Rilevazione e misura dell’immigrazione
in Italia: dall’arrivo all’integrazione

Roma 8-12 settembre 2003
Sede S.I.S.

Organizzata da:
Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici,
Statistici e Storici per l’Analisi Regionale, Facoltà di
Economia, Università di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Scienze Statistiche, Facoltà di
Scienze Politiche, Università di Napoli “Federico II”
Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche
Sociali (IRPPS-CNR)

Sede: Società Italiana di Statistica, Salita de’ Crescenzi 26, Roma

Salita de’ Crescenzi 26
00186 Roma

Scuola di
Rilevazione e misura dell’immigrazione
in Italia: dall’arrivo all’integrazione

Segreteria della
Società Italiana di Statistica

Misure e indicatori di integrazione e di esclusione sociale degli immigrati
(Cagiano de Azevedo)
Immigrati e sistema scolastico (Todisco)
La misura delle rimesse: problemi e dimensioni (Todisco)
Le statistiche sulle acquisizioni di cittadinanza: realtà italiana e contesto
Venerdì
12 settembre 2003 europeo (Gallo)
h. 9,00-14,00 Le statistiche sui comportamenti devianti (Natale L.)
Immigrazione e sistema sanitario (Geraci)
Chiusura e valutazione del corso (Todisco)

Per usufruire delle quote di iscrizione previste per i Soci e/o studiosi SIS consultare il sito http://w3.uniroma1.it/sis o contattare la
Società Italiana di Statistica tel. 06-6869845.
Sono previste borse di studio per gli studiosi Junior, fino alla copertura della quota di iscrizione al corso, assegnate dal Comitato
Scientifico in base al curriculum inviato.

Lunedì

* Se il dipendente del socio Ente è iscritto alla SIS come socio ordinario o studioso corrispondente, la quota di iscrizione è pari a quella prevista per i Soci SIS Ordinari
** Dipendenti di Enti pubblici o privati e/o partecipanti non aderenti alla Società Italiana
di Statistica o al Gruppo di Coordinamento per la Demografia

Lavoro e immigrazione. Stime di contabilità nazionale (Baldassarini)
Giovedì
11 settembre 2003 Inserimento lavorativo degli immigrati in Italia. Le statistiche disponibili
h. 9,00-18,45 (Conti)

mattina

n

Metodologie statistiche per le rilevazioni sul campo (Blangiardo)
Il coordinamento regionale dei rilevamenti e della gestione delle informazioMercoledì
10 settembre 2003 Il coordinamento regionale dei rilevamenti e della gestione delle informazio- ni statistiche sulle immigrazioni. II Parte (Blangiardo)
Esempio di rilevazioni sul campo. Il caso di quattro etnie a Roma (Conti)
h. 9,00-18,45 ni statistiche sulle immigrazioni. I Parte (Blangiardo)
Una rassegna delle stime degli stranieri illegali: dai concetti ai metodi
(Strozza)

n

I sistemi di rilevazione delle migrazioni internazionali nei paesi europei tra
Martedì
9 settembre 2003 contesti politici e dinamiche del fenomeno (Bonifazi)
h. 9,00-18,45 La rilevazione della popolazione immigrata o di quella di origine straniera
nei paesi di accoglimento (Strozza)

pomeriggio

n

8 settembre 2003 Introduzione al corso (Todisco)
h. 10,00- 18,45 Gli spostamenti di popolazione e le politiche migratorie (Golini)

Per le migrazioni le definizioni così come i sistemi di rilevazione
variano da paese a paese e, all’interno di uno stesso paese, nel
corso del tempo ciò che rende difficoltoso non soltanto il riferimento alla dimensione quantitativa ma anche il raffronto con le altre
nazioni.
Nel caso italiano, la legislazione che è stata emanata nel recente
passato ha inteso regolamentare i flussi in entrata ponendo in
seconda battuta i problemi dell’inserimento e della integrazione.
Scarsa attenzione è stata formalmente dedicata ai problemi della
statistica sulle immigrazioni anche se poi ci si interroga quotidianamente su “quanti sono” “da dove vengono” “che fanno”.
Si sta lavorando per un miglioramento generale della conoscenza
del fenomeno. L’Istat sta da tempo impegnando rilevanti energie
per adeguare tutta la statistica ufficiale ad una necessità crescente
di informazioni, coordinate ed integrate, anche per poter dare ai
politici e agli amministratori indicazioni puntuali, aggiornate e attendibili. Lo sforzo in questi ultimi anni è stato continuo ed i risultati non
sono mancati mentre altre aspettative sono in via di soddisfazione.
Le giornate che si propongono hanno lo scopo di:
fare il punto sui sistemi di rilevazione statistica dell’immigrazione e
della presenza straniera in Italia;
vagliare le problematiche di un corretto e completo rilevamento
statistico che tenga conto delle necessità interne di ogni amministrazione così come di quelle più generali dell’ambiente politico e
della collettività scientifica;
formare gli operatori rendendoli consapevoli della complessità dell’oggetto di rilevazione e fornendo loro la dimensione più generale
delle problematiche economiche, sociali, demografiche, organizzative, centrali e locali, connesse all’arrivo ed alla integrazione di
nuovi soggetti di cittadinanza.
La Scuola S.I.S. è indirizzata verso coloro che, sia iscritti alla S.I.S.
o al Gruppo di Coordinamento per la Demografia sia esterni alla
S.I.S/G.C.D., per motivi professionali e di ricerca sono coinvolti
nelle tematiche conseguenti alle correnti immigratorie che stanno
interessando il nostro Paese così come tutti i Paesi europei.
Scadenza delle iscrizioni: la presentazione delle domande dovrà
essere effettuata entro il 4 luglio 2003. L’ammissione alla frequenza è subordinata al pagamento della quota di iscrizione come indicata nel prospetto seguente:
entro il 4.07.2003 dopo il 4.07.2003
Soci SIS Ordinari
260
310
Enti*
515
620
Studiosi SIS Corrispondenti
260
310
Junior
155
205
Altri**
930
1.130

Quali immigrati: le definizioni. Immigrazioni di massa e immigrazioni qualificate (Todisco)
Quadro storico sulle rilevazioni dei flussi migratori e della popolazione immigrata (Natale M.)
Le statistiche ufficiali ed il coordinamento dell’Istat. Statistiche sui permessi
di soggiorno e statistiche anagrafiche (Gabrielli, Giovannelli)
La rilevazione censuaria della popolazione straniera (Zindato, Gallo)
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