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CESTIM (Centro Studi Immigrazione) è un’associazione senza finalità di lucro nata a Verona
nel ‘90 con queste finalità:

-

promuovere i diritti umani e la solidarietà sociale negli ambiti che riguardano
l'immigrazione.
creare le condizioni per una corretta informazione sull’immigrazione per
prevenire/rimuovere i pregiudizi.
promuovere - in condizioni di parità con i cittadini italiani - l'accesso degli
immigrati al lavoro, alla casa, ai servizi sociali e sanitari, alla scuola.

Dal 2000 è iscritto al Registro nazionale delle associazioni che operano in favore degli
immigrati e dal 2005 al Registro nazionale delle associazioni che svolgono attività nel
campo della lotta alle discriminazioni.
Struttura organizzativa: il Consiglio direttivo è composto di 7 membri (tutti volontari).
Lo staff di coordinamento permanente comprende 4 collaboratori coadiuvati da operatori in
servizio civile e da volontari. Nei progetti scolastici nel 2016 hanno collaborato 144 giovani
laureati con contratti di lavoro a tempo determinato e più di 300 volontari.
Attività:
Centro di Documentazione
Cestim ha costituito una biblioteca specializzata sul tema dell’immigrazione con oltre 2500
volumi. L’accesso alla biblioteca è gratuito. Cura una rassegna stampa giornaliera su tre
quotidiani.
Sito internet www.cestim.it e newsletter
Il sito del Cestim è stato creato nel 1998 per diffondere una corretta rappresentazione dei
fenomeni migratori. Si rivolge anzitutto a studenti, operatori sociali, ricercatori, giornalisti
(50 schede tematiche, 263.391 visitatori nel 2015). Cura anche due newsletter: una locale
ed una nazionale.
Progetti Cestim Scuola
Cestim è impegnato dal 1998, in tutta la provincia di Verona, in diverse attività volte
all’integrazione scolastica degli alunni figli di immigrati. Per la maggior parte, i progetti del
Cestim nelle Scuole hanno lo scopo di supportare gli studenti stranieri nell’apprendimento
della lingua italiana.
Iniziative per il diritto all’abitare
Cestim ospita 12 famiglie in 2 case di proprietà. I rapporti con le famiglie sono curati dalla
Coop. “La casa per gli immigrati” con cui è storicamente impegnato per la promozione del
diritto all’abitare degli immigrati.
Sportello del Cittadino Immigrato
Cestim gestisce uno sportello per cittadini stranieri residenti nel Comune di San Martino
Buon Albergo (VR) e fornisce consulenza giuridica e orientamento ai servizi del territorio.
Sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche legate all’immigrazione
Il Cestim svolge un lavoro di informazione sull’immigrazione cercando di contribuire a
rimuovere i pregiudizi sul tema. Organizza incontri, presentazioni di libri ed eventi
interculturali; partecipa a dibattiti pubblici; organizza laboratori nelle scuole per ragionare
assieme agli studenti su immigrazione e razzismo.
Raccolta dati statistici
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Il Cestim elabora e divulga dati statistici sui flussi migratori e sugli aspetti legati
all’integrazione degli immigrati in Italia, nel Veneto e in particolare a Verona.
Iniziative per il diritto a non essere discriminati
Il Cestim promuove numerose iniziative e campagne contro la discriminazione
attraverso la rete di associazioni “Nella Mia Città Nessuno è Straniero” di cui è il
coordinatore. Si tratta di un coordinamento di 60 associazioni veronesi che si
propone di promuovere i valori dell'accoglienza, dell'incontro con l'altro, del
rispetto e della valorizzazione delle diversità attraverso contro-narrative efficaci.
Attraverso una serie di iniziative culturali, di sensibilizzazione e di formazione, invita la
società civile, e i giovani in particolare, ad una riflessione sul tema dei diritti civili, politici,
culturali, sociali, economici di ogni persona, indipendentemente dall'origine nazionale o
etnica e dalle appartenenze religiose e culturali. Tutte le iniziative sono caratterizzate
dall'uso di un linguaggio creativo e nonviolento e da contenuti positivi che propongono il
dialogo e il confronto delle idee. Le attività promosse dal Cartello si basano sul volontariato
degli attivisti e delle associazioni coinvolte. Per far fronte alle spese vive ricorriamo a:
autotassazione, donazioni e ricerca di finanziatori pubblici e privati (buona parte delle
iniziative sono state sostenute dal CSV di Verona). Di seguito un elenco delle iniziative
promosse tra il 2008 e il 2015:
Anno 2008
- 3 apr: reading pubbico per “Martin Luther King day”
- 10 mag: Sit-in silenzioso in Piazza Dei Signori
- 11 mag: Festa dei Popoli-Villa Buri e allestimento set fotografico per la realizzazione del
manifesto per la prima Campagna pubblicitaria dello slogan/messaggio “Nella mia città
nessuno è straniero”
- 3 lug: collaborazione con Scalacolore per la realizzazione della mostra “Cit-azioni”
- 20 sett: reading pubblico “Veronesi de soca e de ancò” con attori e cantanti veronesi
Anno 2009
- Anno scolastico 2008-2009: concorsi e lab di educazione interculturale per le scuole
superiori (VR e prov.)
- mar: mostra interattiva “Gli altri siamo noi” per scuole elementari e medie di VR su
stereotipi e pregiudizi
- 3 mar: presentazione alla libreria FNAC delle attività del Cartello per il mese di marzo e
lancio della Campagna Pubblicitaria “Nella mia città nessuno è straniero”
- 21 mar: incontro con la Rete G2-Seconde Generazioni e premiazione vincitori dei
concorsi
- 21 mar: manifestazione in Piazza Bra nella giornata mondiale contro il razzismo
- 31 mag: Festa dei Popoli-Villa Buri e allestimento della mostra “Cit-azioni” e dei
manifesti realizzati dagli studenti che hanno partecipato al concorso promosso dal
Cartello nelle scuole superiori
- 13-14 giu: Volti, sogni e racconti clandestini: incontro con gli scrittori Giampaolo Trevisi
(ex capo della squadra mobile di VR) e Nicola Montano
- 28-29 giu: partecipazione alla manifestazione Culture in Festa “TERRA E MOTI”
- 1 e 9 ott: reading letterario “Aspettando Predrag Matvejevic” (presso Società Letteraria
di VR) e incontro “Tra asilo ed esilio” con lo scrittore
Anno 2010
- Anno scolastico 2009 -2010: lab teatrali su tematiche interculturali in 5 scuole con il
regista A. Anderloni
- 21 mar: celebrazione della giornata mondiale contro il razzismo a Verona,
Sant’Ambrogio, Villafranca, Legnago con proiezione del film “Lezioni di cioccolato” e
dibattito
- 22 mar: partecipazione all’assemblea pubblica di “Verona Città Aperta” su Convivenza,
Urbanistica, Mobilità, Salute a VR”
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3 mag: evento Incontr-Arti intrecci di parole musiche danze saperi migranti con la regia
di Isabella Caserta
15-16 mag: messa in scena di 4 spettacoli di Alessandro Anderloni, frutto dei laboratori
nelle scuole (Zeno il Pescatore, La Panchina, Bertoldo alla corte del Re, Quando Verona
l’era un paese)
Maggio Scuola: rappresentazione dei 4 spettacoli di Alessandro Anderloni presso la
Gran Guardia
27 mag: partecipazione alla manifestazione UNIntegrazione promossa da “Come Treni
Paralleli” presso l’università di Verona con la replica del reading della letteratura della
migrazione Incontr-Arti
4 giu: adesione all’incontro su “Centri di detenzione degli immigrati in Italia-CIE”
organizzato dalla CISL di Verona con la partecipazione di Gabriele Del Grande e Luciano
Scagliotti
12-21 nov: partecipazione al Festival del Cinema Africano, come giuria per la sezione
“Viaggiatori Migranti”
27 nov: organizzazione evento “Italiani d’altrove”. Presentazione e reading del libro
omonimo con la partecipazione di Milton Fernandez e Angel Galzerano

Anno 2011
- Anno scolastico 2010-2011: laboratori di scrittura autobiografica in 2 istituti superiori;
percorsi di lettura della letteratura della migrazione sul tema dell’identità in 3
istituti superiori (VR e prov.)
- 2 febbraio: incontro sul tema" Il diritto alla non discriminazione degli alunni stranieri
nella scuola veronese"
- 2 mar: incontro di approfondimento sul tema “I diritti dei detenuti stranieri in carcere a
Verona”.
- 21 mar: flashmob “Nella mia città nessuno è straniero” in P.zza Brà
- 22 mar: spettacolo di teatro musicale “Una valigia piena di stelle” realizzato dagli alunni
di II A della Scuola Media “Duca d’Aosta” a cura del Teatro dei Vaganti e dell’Orchestra
Giovanile Veronese
- 6 apr: incontro di approfondimento sul tema “Immigrazione e religione. La situazione
nella nostra città”
- 28 mag: spettacolo teatrale "Noi che ridiamo nella stessa lingua" con la partecipazione
della 1H (Liceo Galilei), della 2D (Liceo Medi), del gruppo teatrale Lorgna-Pindemonte e
degli scrittori Marina Sorina, Karim Metref, Angel Galzerano e Milton Fernandez
- 31 mag: incontro "Che razza di politiche..." per parlare di Immigrazione,
politiche migratorie, razzismo istituzionale con Pietro Basso, autore del libro "Razzismo
di stato"
- Assegnazione premio per il miglior film nella sezione "Viaggiatori Migranti" del Festival
del Cinema Africano
- 28 dic: flashmob contro il razzismo e comunicato stampa sull'aggressione del 16 dic. di
via IV Novembre
Anno 2012
- 27 gen: "Benvenuti in Italia" proiezione ore 20.30 c/o Cinema Teatro Stimate, Verona.
Proiezione in anteprima nazionale di Cinque cortometraggi scritti, girati e diretti da
ragazze e ragazzi immigrati in Italia.
- 24 mar: “L’Italia sono anch’io” manifestazione per la cittadinanza agli studenti stranieri
(Teatro Stimate)
- gen-mag: percorsi di "Philosophy for Children" (1 scuola primaria, 1 scuola secondaria di
I° grado - prov. VR)
- gen-mag: corsi di Media Education in una scuola superiore, per favorire una corretta
lettura e comprensione del fenomeno migratorio a partire da una fruizione più attenta e
consapevole dei mass media;
- gen-mag: lab di cucina autobiografica tenuti da donne immigrate in due CFP (prov. VR)
- gen-mag: spettacolo e lab per i bambini in due scuole dell’infanzia
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2013/2014
- Realizzazione di percorsi di “Philosophy for children”in 2 classi di 2 scuole (1 primaria, 1
secondaria di I° grado)

-

Media Education: monitoraggio sui media locali veronesi con un percorso
laboratoriale con 50 studenti delle superiori (e i loro insegnanti) per 6 incontri
per favorire la corretta lettura del fenomeno migratorio

-

Ricettario cucina autobiografica: raccolta delle ricette e dei racconti autobiografici
presentati dalla donne immigrate nel corso dei laboratori tenuti nell’Anno scolastico
2011/2012 presso due istituti alberghieri. Successivamente è stato pubblicato il
ricettario realizzato
Spettacolo e lab interculturali per i bambini della scuola dell’infanzia tratto dal libro “In
una notte di temporale”

-

Anno 2015
- gen-dic: realizzazione di cartoline/manifesti/T-shirt che riproducono lo slogan del cartello.
Sono state ri-stampate e diffuse le T-shirt della campagna anche in occasione degli
eventi pubblici del cartello
- E’ stato organizzato un concorso sul tema della “città che non esclude”. Hanno
partecipato 2 classi IV del liceo artistico di VR. Dopo alcuni incontri introduttivi gli
studenti hanno “ri-progettando” alcuni spazi della città da loro ritenuti poco inclusivi. Al
termine sono stati premiati dei vincitori e sono stati allestiti i prototipi presso il liceo.
- 21 marzo: presso l’ISS Ettore Bolisani di Isola della Scala (VR), il Cartello, insieme a
COSPE e l’ISS Ettore Bolisani hanno organizzato l’incontro Cittadini o “Italieni”? in
occasione della giornata control le discriminazioni razziali.
- E’ stato presentato il progetto “Lettere Italiene” e il libro da cui è tratto “Nuove Lettere
Persiane”
- È stata creata la app “NELLA MIA CITTA’ NESSUNO E’ STRANIERO 2.0”, un’applicazione
per smartphone per segnalare le scritte razziste identificata in città, facilitandone
l’immediata rimozione (sul modello di quanto esistente in altri Paesi EU). Sono state
realizzate 5.000 cartoline per promuoverla ed è iniziata la presentazione e distribuzione
in alcune scuole superiori. A breve inizierà la fase di ulteriore promozione e
sperimentazione.
- Organizzazione Concerti: sono stati organizzati concerti dell’orchestra interculturale
Mosaika ormai attiva da qualche anno. L’Orchestra, composta da 30 musicisti di diverse
nazionalità, si è dimostrata un efficace testimonial antirazzista, promuovendo un
messaggio positivo sulle potenzialità insite nell’incontro tra culture
Da qualche anno il Cestim collabora con la Fondazione S.Zeno nell’organizzazione della
Biblioteca Vivente, durante la quale vengono organizzati anche lab di philosphy for children.

