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Con il contributo della Fondazione Unidea 
e della Fondazione San Zeno

CESTIM Onlus 
Centro Studi Immigrazione
Via San Michele alla Porta, 3 - 37121  Verona
Tel. +39.045.8011032 - Fax +39.045.8035075

www.cestim.it - info@cestim.it

  CESTIM on line è un sito web rivolto a studenti, 
operatori sociali, ricercatori, giornalisti e a quanti 
sono interessati ad una corretta rappresentazione 
degli attuali fenomeni migratori.

  CESTIM on line si propone di mettere a 
disposizione di tutti le conoscenze acquisite dal Centro 
Studi Immigrazione di Verona in oltre 10 anni di ricerca 
e azione nell’ambito delle migrazioni. 

  CESTIM on line utilizza una veste grafica 
essenziale per guidare rapidamente il visitatore nel 
web alla ricerca di materiali d’interesse (normative, 
dati statistici, ricerche, materiali didattici, ecc…) 
sull’immigrazione e sugli argomenti ad essa correlati 
(intercultura, razzismo, islam, rifugiati, 
emigrazione, ecc…).

  CESTIM on line chiede il contributo di tutti al 
miglioramento e all’arricchimento del sito attraverso la
segnalazione di notizie, eventi, pubblicazioni, studi, 
tesi di laurea e altri documenti.
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Il CESTIM cerca nuovi volontari 
per progetti mirati all’integrazione 
scolastica degli alunni stranieri.
Al volontario del CESTIM viene richiesto 
un impegno minimo settimanale 
(dalle 2 alle 6 ore, secondo la disponibilità 
dichiarata) per tutta la durata dell’anno scolastico. 

L’attività si svolge normalmente 
in orario scolastico presso la scuola 
che ne ha fatto richiesta in accordo 
con gli insegnanti. 

L’intervento del volontario consiste 
esclusivamente nell’aiutare l’alunno 
straniero a raggiungere la soglia 
minima della buona comunicazione 
in lingua italiana al fi ne di utilizzare 
al meglio le opportunità formative 
che la scuola offre a tutti i ragazzi 
del nostro Paese.

Ci rivolgiamo in particolare 
ad insegnanti in pensione 
ma anche a chiunque, in possesso 
di un diploma di scuola media 
superiore, abbia del tempo libero 
da mettere a disposizione. 

CESTIM Onlus 
Centro Studi Immigrazione

Il CESTIM è una associazione di operatori sociali e culturali 
nata a Verona nel 1990 al fi ne di: 

  Promuovere i diritti umani e la solidarietà sociale 
negli ambiti che riguardano le complesse problematiche 
dell’immigrazione.

  Sostenere le attività di studio, di ricerca e volontariato 
volte alla promozione e agevolazione del pieno inserimento 
degli immigrati nel contesto sociale. 

  Creare le condizioni di corretta informazione sulla 
realtà dell’immigrazione in modo da prevenire 
o rimuovere il giudizio che nell’opinione pubblica alimenta 
la discriminazione e costringe spesso gli immigrati 
in aree di esclusione sociale.

  Promuovere, in condizione di parità con i cittadini 
italiani, l’accesso degli immigrati al mercato del lavoro, 
alla casa, ai servizi sociali e sanitari, alla scuola e a tutto 
quanto esprime godimento pieno dei diritti di cittadinanza 
nel rispetto, all’interno delle leggi dello stato, 
delle diverse identità culturali.

chi siamo
cercasi
volontari

per gli alunni 
stranieri

Per informazioni:
tel. 045.8011032 oppure
scuola@cestim.it


