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COMUNICATO STAMPA 

 
Oggi 9 aprile 2009 alle ore 12,00 si è tenuta nella sala stampa del Comune di 
Bologna “L.Savonuzzi“ la conferenza stampa di presentazione del primo corso di 
formazione per operatori del CIE che si terrà a Bologna all’interno della 
struttura di via Mattei,60. 
Il corso promosso dalla Garante dei dirItti delle persone private della libertà 
personale è organizzato dalla Provincia di Bologna Istituzione Minguzzi. 
L’iniziativa che parte il 15 aprile è il primo corso di formazione per gli 
operatori del CIE di Bologna sulla normativa in materia d’immigrazione diritto 
d’asilo e protezione delle vittime della tratta. 
 
Si tratta della prima esperienza formativa che vede il territorio parte attiva 
nella formazione rivolta agli operatori del CIE.  
Al corso, su richiesta della Confraternita della Misericordia, ente gestore del 
CIE, parteciperanno anche gli operatori del centro di Modena,  
 
Il programma del corso vede la partecipazione in qualità di docenti di 
esperti di rilievo nazionale e locale e di operatori dei servizi e degli enti 
del nostro territorio che hanno dato la propria disponibilità a realizzare la 
formazione consentendo di realizzare una formazione di qualità a costi ridotti. 
 
Alla conferenza stampa hanno partecipato : 
 
Desi Bruno  
Garante diritti persone private della libertà personale - Comune di Bologna 
 
Elisabetta Calari  
Assessore Comunicazione, Politiche per l’Integrazione, Pace e Cooperazione 
Internazionale, Diritti di Cittadinanza - Comune di Bologna 
 
Sergio Lo Giudice 
Presidente Commissione Politiche Sociali – Comune di Bologna 
 
Silvana Contento 
Presidente Istituzione Gianfranco Minguzzi – Provincia di Bologna 
 
Raffaele Lelleri 
Ossservatorio Immigrazione - Provincia di Bologna 
 
Anna Maria Lombardo  
Direttrice del CIE di Bologna e Modena - Confraternita della Misericordia di 
Modena 
 
Franco Pilati 
Responsabile Progetto Sociale interno al CIE di Bologna  
 
 


