INIZIATIVE E
STUDI SULLA
MULTIETNICITà

Comprendere
le migrazioni
per vivere
il cambiamento

Ci impegniamo a diffondere
una corretta cultura delle migrazioni
e della convivenza interetnica

Siamo un ente di ricerca scientifica
indipendente, impegnato dal 1991 nello studio
dei fenomeni migratori e dell’incontro tra culture.
Collaboriamo con istituzioni, scuole, università, centri
di ricerca, enti del terzo settore e organizzazioni internazionali.

Il nostro
approccio
unisce ricerca
progettazione e
intervento

Fondazione ISMU si
avvale di un Comitato
scientifico composto da esperti
di molteplici discipline.
ISMU è organizzata in sette settori:
Statistica, Legislazione, Educazione,
Economia e lavoro, Salute e welfare,
Famiglia e minori, Religioni.

··Ricerca
··
··Le nostre principali aree di

indagine e di approfondimento
riguardano

Progetti
Progettiamo interventi per
promuovere l’accoglienza,
l’integrazione, l’educazione e
l’intercultura, usufruendo anche
di finanziamenti nazionali ed europei,
spesso in collaborazione con altri
partner.
Dal 1991 abbiamo realizzato più di
150 progetti dedicati alle migrazioni
nei seguenti ambiti

··
··dati e statistiche sulla popolazione
straniera e sui flussi migratori
··mercato del lavoro e diversità
culturale in azienda
··sistemi di welfare e salute dei
migranti
··appartenenze religiose
··integrazione delle famiglie e dei
··integrazione
minori stranieri
e rifugiati
··presenza e inclusione nella scuola ····asilo
antidiscriminazione
degli alunni con background
··minori e giovani
migratorio ed educazione
··lavoro
interculturale
··salute e welfare
··analisi delle politiche migratorie
··plurilinguismo e italiano L2
nazionali ed europee
··migrazioni nel rapporto tra sviluppo ··intercultura
e co-sviluppo dei paesi di origine

··
··Un servizio di Banca dati on line

sulle migrazioni fornisce dati
statistici da fonti primarie
(Istat, Istituti nazionali ed enti
pubblici, ministeri, centri di ricerca,
ecc.) e da iniziative di ricerca
nazionali, europee e internazionali.

··

··
··
··Pubblicazioni
··
··Ogni anno pubblichiamo il
··Rapporto ISMU sulle migrazioni,
volumi, paper e report con
··i risultati dei nostri studi,
··oltre a guide e strumenti
··specifici per docenti
··e operatori.

Formazione
Realizziamo percorsi di formazione
per operatori pubblici e privati,
professionisti in ambito sociosanitario, mediatori, insegnanti ed
educatori, giornalisti ed esperti
di comunicazione, per coloro che
sono impegnati a vario titolo nella
realtà delle migrazioni, in particolare
nelle attività di accoglienza e nelle
iniziative per l’integrazione.
ISMU è un ente di formazione
accreditato presso il Ministero
dell’Istruzione, l’Ordine Nazionale dei
Giornalisti e l’Ordine degli Assistenti
Sociali.

Documentazione
CeDoc
Il Centro di Documentazione - CeDoc
è uno spazio aperto al pubblico
specializzato sui temi delle migrazioni
internazionali e dell’intercultura,
con un patrimonio di
oltre 13.000 volumi
più di 1.000 materiali audiovisivi
100 periodici tematici

··
··
··

Partnership
Sono partner strategici di ISMU

··istituzioni ed enti pubblici
··agenzie e organizzazioni
internazionali
··istituti di ricerca
··realtà del terzo settore
··università, scuole e altri centri
di formazione
··aziende
Fondazione ISMU fa parte di network
internazionali quali
IMISCOE - International Migration,
Integration and Social Cohesion
International Metropolis Project
Children Left Behind

··
··
··
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