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1 - I SERVIZI INFORMATIVI

1.1 - Milano e la Lombardia

1.1.1 - Biblioteche e centri di documentazione

1.1.1.1 - Cooperazione internazionale e paesi in via di sviluppo

Riportiamo la scheda informativa dei centri di documentazione che si occupano di paesi in via di sviluppo. Le
loro raccolte comprendono soprattutto testi di ricerca su tali paesi dal punto di vista economico, sociale, storico
o sulle problematiche sociali legate al fenomeno dell’immigrazione. Sono quindi biblioteche specialistiche
rivolte a studiosi o ad operatori del settore; non è comunque da escludere che in alcuni casi si possano trovare
anche documenti divulgativi che interessano il cittadino immigrato. I siti possono riferirsi all’istituto vero e
proprio o al settore di appartenenza (“sito Internet consigliato”). In entrambi i casi costituiscono uno strumento
di aggiornamento e di approfondimento.

ACRA. Associazione di cooperazione
rurale in Africa e in America Latina.
Centro di documentazione
Via Breda, 54 - Zona 2
Apertura: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
/ 14.00-18.00
Mezzi pubblici: MM1 (Precotto), 44
Accesso portatori di handicap motori: SI
con aiuto
Chiusure: settimana di Ferragosto
Recapiti: tel. 02.27.00.02.91 / fax
02.25.52.270
E-mail: acra@acra.it
Sito Internet: http://www.acra.it/

SERVIZI
Consultazione in sede libera e
gratuita.
Prestito a domicilio dietro
cauzione di 10.000 lire.
Consulenza in sede; brevi
consulenze telefoniche, per
corrispondenza e on-line.
Servizio fotocopie.
Catalogo cartaceo ed elettronico
in sede.

PATRIMONIO
Libri moderni, periodici, microfilm,
fotografie, audiovisivi, stampe. Il
centro possiede materiale sui paesi in
via di sviluppo, sui rapporti Nord-Sud
e sulla cooperazione internazionale,
con particolare riferimento al settore
agricolo.

CENTRO STUDI TERZO MONDO.
Centro di documentazione
Via G. B. Morgagni, 39 - Zona 3
Apertura: su appuntamento
Mezzi pubblici: MM1 (Lima), 33, 56, 60
Accesso portatori di handicap motori: SI
con aiuto
Recapiti: tel. e fax 02.29.40.90.41
E-mail: melotti.uml@iol.it

SERVIZI
Consultazione in sede libera e
gratuita.
Consulenza in sede; brevi
consulenze telefoniche.

PATRIMONIO
Libri moderni, periodici,  fotografie,
audiovisivi, letteratura grigia. Il
Centro possiede documenti sui paesi
del Sud del mondo (Africa e America
Latina) dal punto di vista
antropologico, sociale, storico ed
economico.

CESPI. Centro studi problemi
internazionali. Biblioteca
Villa Visconti d’Aragona - Via Dante, 6 -
20099 Sesto San Giovanni (Mi)
Apertura: dal lunedì al venerdì 9.30-14.30
Accesso portatori di handicap motori: SI
Chiusure: agosto, Natale
Recapiti: tel. 02.24.03.877
E-mail: cespi@una.org cespi@una.org
Sito Internet:
http://digilander.iol.it/cespimi/

SERVIZI
Consultazione in sede dietro
tessera annuale di 10.000 lire.
Consulenza in sede e telefonica.
Servizio fotocopie.
In consulenza collegamento con
Internet.
Catalogo cartaceo ed elettronico
in sede.

PATRIMONIO
Libri moderni, periodici, audiovisivi,
carte geografiche. La biblioteca
possiede materiale sui paesi in via di
sviluppo, soprattutto extraeuropei, la
raccolta "Record of world events" dal
1931 ad oggi, l'“Economist” dal 1967
ad oggi, letteratura grigia sul mondo
arabo, l'Asia, l'Africa, l'America
Latina. Possiede anche un'audioteca
(circa 200 audiocassette) di
conferenze universitarie sui problemi

mailto:acra@acra.it
http://www.acra.it/
mailto:melotti.uml@iol.it
mailto:cespi@una.org
http://digilander.iol.it/cespimi/
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internazionali. Fondi speciali
sull’Africa Australe e sull’America
Latina.

FONDAZIONE GIORDANO
DELL’AMORE (già Finafrica).
Biblioteca
Via San Vigilio, 10 - Zona 6
Apertura: dal lunedì al venerdì 9.00-17.00
(su appuntamento)
Mezzi pubblici: MM2 (Famagosta), 71, 76,
95
Accesso portatori di handicap motori: NO
Chiusure: agosto
Recapiti: tel. 02.81.35.341 / fax:
02.81.37.481
E-mail: fond.gda@mail.caribusiness.it

SERVIZI
Consultazione in sede libera e
gratuita su appuntamento.
Prestito a domicilio libero e
gratuito.
Consulenza in sede.
Catalogo cartaceo; in consulenza
catalogo elettronico.

PATRIMONIO
Libri moderni e periodici. L’area di
specializzazione riguarda i “paesi
emergenti” (dunque anche l’Est
europeo) esclusivamente dal punto di
vista economico-finanziario. La
fondazione (che è anche un centro
studi residenziale che organizza corsi
per studenti stranieri provenienti da
questi paesi) pubblica la rivista
“Savings and development”.

ISPI. Istituto per gli studi di politica
internazionale. Biblioteca ed emeroteca
Via Clerici 5 - Zona 1
Apertura biblioteca: dal lunedì al venerdì
9.00-13.00 / 14.00-17.30
Apertura emeroteca dal lunedì al venerdì
10.00-14.00
Mezzi pubblici: MM1 (Cordusio), 1, 2, 3,
12
Accesso ai portatori di handicap motori:
SI, con aiuto
Recapiti: Biblioteca tel. 02.86.33.13.244 /
E-mail: istispi@tin.it
Emeroteca: tel. 02.86.33.13.247 / E-mail:
ispicd@tin.it
fax 02.86.92.055

SERVIZI
Consultazione in sede dietro
pagamento per ingresso
giornaliero.
Consulenza in sede, telefonica,
per corrispondenza e on-line.
Servizio fotocopie.
Catalogo cartaceo ed elettronico
con possibilità di effettuare
ricerche per argomento.

PATRIMONIO
Libri antichi, libri moderni, periodici,
microfilm. La biblioteca conserva
opere a carattere storico, documentario
(sec. XVI-XX) con particolare
riferimento alle relazioni
internazionali, la diplomazia e le
organizzazioni internazionali.
L’emeroteca mette a disposizione le
annate più recenti di circa 200 riviste
internazionali, considerate tra le
principali in settori specifici quali
relazioni internazionali, strategia
militare, politica internazionale e
geopolitica, oltre all’ultimo trimestre
dei principali quotidiani italiani e
stranieri. Da segnalare il “Keesing’s
Record of World Events” (dal 1943 in
poi) e “The Economist Intelligence
Unit Country Reports & Profiles” di
tutti gli stati (dal 1989 in poi), oltre a
numerosi documenti provenienti da
organizzazioni nazionali e
internazionali (es.: ONU).

MANI TESE. Centro di documentazione
Piazza Gambara 7/9 - Zona 7
Apertura: dal lunedì al venerdì 9-13 (su
appuntamento)
Mezzi pubblici: MM1 (Gambara), 72, 90,
91, 63, 80
Accesso ai portatori di handicap motori:
SI, con aiuto
Recapiti: tel. 02 .40.75.165 / fax
02.40.46.890
E-mail: cedoc@manitese.it
Sito Internet consigliato:
http://www.manitese.it/

SERVIZI
Consultazione in sede libera e
gratuita.
Prestito a domicilio gratuito
(ammesso solo il materiale
didattico).
Consulenza in sede e on-line.
Catalogo elettronico in sede.
Servizio fotocopie.

PATRIMONIO
Libri moderni, dossier e periodici.
Oltre 30.000 documenti (tra volumi e
articoli) catalogati elettronicamente e
rintracciabili attraverso una ricerca per
soggetto. Il centro di documentazione
si occupa di cooperazione e sviluppo,
di politica, cultura ed economia dei
paesi del Sud del mondo, di pace e
non violenza, di diritti umani, di
educazione allo sviluppo e degli
squilibri Nord-Sud. L'associazione
pubblica il mensile “Mani Tese”, il
trimestrale di controinformazione
“Boycott!” e il quadrimestrale di
proposte didattiche per la scuola
“Strumenti-Cres”.

mailto:fond.gda@mail.caribusiness.it
mailto:istispi@tin.it
mailto:ispicd@tin.it
mailto:cedoc@manitese.it
http://www.manitese.it/
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PIME. Pontificio istituto missioni estere.
Centro missionario. Biblioteca
Via Mosé Bianchi, 94 - Zona 7
Apertura: dal lunedì al venerdì 9.00-12.30
/ 14.30-18.00
Mezzi pubblici: MM1 (Amendola Fiera),
49, 90, 91
Accesso portatori di handicap motori: NO
Chiusure: dal 15 luglio al 27 agosto
Recapiti: tel. 02.48.00.91.91 / fax
02.46.95.193
Sito Internet: http://www.pime.org/

SERVIZI
Consultazione in sede libera e
gratuita.
Prestito a domicilio riservato ai
residenti a Milano e provincia e
agli studenti degli atenei milanesi.
Consulenza in sede.
Servizio fotocopie.
Catalogo cartaceo ed elettronico
in sede.

PATRIMONIO
Libri antichi (modesta quantità), libri
moderni, periodici, fotografie, carte
geografiche. La biblioteca è
specializzata in etnografia, religioni
non cristiane, problemi del terzo
mondo, ecumenismo, missiologia. Più
della metà delle opere è in lingua
straniera (inglese, francese, spagnolo).
Il PIME inoltre stampa le riviste
“Mondo Missione” e “Asia News”, le
quali hanno un archivio fotografico e
di carte geografiche.

POLITEIA. Centro per la ricerca e la
formazione in politica ed etica.
Biblioteca e centro di documentazione
Via Cosimo del Fante, 13 - Zona 1
Apertura: dal lunedì al venerdì 9.30-13.00
Mezzi pubblici: MM3 (Missori), 65, 94
Accesso portatori di handicap motori: SI
Chiusure: calendario scolastico
Recapiti: tel. 02.58.31.39.88 / fax
02.58.31.40.72
E-mail: politeia@fildir.unimi.it
Sito Internet:
http://www.symbolic.it/bertolin/p_edit.htm

SERVIZI
Consultazione in sede libera e
gratuita.
Consulenza in sede; brevi
consulenze telefoniche.
Servizio fotocopie.
Catalogo cartaceo.

PATRIMONIO
Libri moderni, periodici, tesi di laurea,
working papers, materiali legislativi,
ecc. Il Centro Studi è sorto nel 1983
per promuovere la riflessione sui
rapporti tra etica e scelte pubbliche; la
biblioteca ha un profilo
interdisciplinare e possiede testi di
etica pubblica, etica economica, etica
degli affari, economia pubblica, etica
politica, etica ambientale e bioetica.
Pubblica il trimestrale scientifico
“Notizie di Politeia”.

SOLIDEA. Centro di documentazione
Viale Monza, 40 - Zona 2
Apertura: dal lunedì al venerdì 9.00-13.30
/ 14.30-18.00 (su appuntamento)
Mezzi pubblici: MM1 (Pasteur)
Accesso portatori di handicap motori: SI
con aiuto
Chiusure: 15 giorni ad agosto e 15 giorni
durante le vacanze natalizie
Recapiti: tel. 02.26.82.55.16 /
02.26.82.92.32 / fax 02.26.82.92.32
E-mail: solidoc@enter.it
Sito Internet: http://www.solidea.org

SERVIZI
Consultazione in sede libera e
gratuita su appuntamento.
Prestito a domicilio con tessera
annuale di lire 20.000.
Consulenza in sede.
Catalogo cartaceo ed elettronico
in sede.

PATRIMONIO
Libri moderni, periodici, fotografie,
audiovisivi, carte geografiche. Il
Centro di documentazione con
l’attuale denominazione è stato
fondato nel 1996 e fa capo a 3 istituti
(ICEI, COSV e INTERSOS) che
operano nel campo della cooperazione
internazionale, ambito nel quale il
centro è specializzato, con particolare
riferimento al Sud del mondo in
relazione al Nord industrializzato.

UFFICIO STRANIERI. Servizio
Documentazione
Via Tadino, 12 – Zona 3
Apertura: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
(preferibilmente su appuntamento)
Mezzi pubblici: MM1 (Porta Venezia -
Lima)
Accesso portatori di handicap motori: NO
Recapiti: tel. 02.29.40.02.29 /
02.29.51.94.01 / fax 02.29.51.78.40
E-mail: stranieri.milano@tisclinet.it
Sito internet: www.comune.milano.it
(percorso: Info&Servizi> Servizi Socio-
sanitari> Servizi Sociali> Stranieri)

SERVIZI
Consulenza in sede libera e
gratuita.
Prestito a domicilio.
Catalogo cartaceo

PATRIMONIO
Libri moderni, periodici, letteratura
grigia.
Si occupa del fenomeno migratorio in
Italia, in particolare a Milano, e
fornisce consulenza ai cittadini
interessati alla materia. Pubblica
annualmente un rapporto
sull’immigrazione, contenente i dati
delle iscrizioni anagrafiche di cittadini
stranieri a Milano.

1.1.1.2 - Biblioteche legate ai centri di cultura

http://www.pime.org/
mailto:politeia@fildir.unimi.it
http://www.symbolic.it/bertolin/p_edit.htm
mailto:solidoc@enter.it
http://www.solidea.org/
mailto:stranieri.milano@tisclinet.it
http://www.comune.milano.it/
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Ai centri di cultura stranieri sono in genere associate piccole biblioteche che funzionano da supporto ai corsi di
lingua da essi organizzati, ma che documentano anche nel suo complesso la cultura dei singoli paesi. Si è
deciso di inserire anche i centri culturali di paesi occidentali (Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Germania)
perché potrebbero conservare documentazione sui temi della multicultura e dell’immigrazione nelle loro realtà
e perché si tratta di paesi in cui questi temi sono da molto più tempo oggetto di discussione.

ASSOCIAZIONE ITALIA-CINA.
Circolo di Milano
Via Bagutta 24 - Zona 1
Apertura: dal lunedì al venerdì 15.30-
18.30; mercoledì 10.30-14.00/15.30-18.30
Mezzi pubblici: MM1 (San Babila), MM3
(Montenapoleone)
Accesso portatori di handicap motori: NO
Chiusure: calendario scolastico
Recapiti: tel. 02.76.00.58.27 / fax.
02.76.00.58.27
Sito Internet consigliato:
http://www.italiacina.com/

SERVIZI
Consultazione in sede. Per
ricerche approfondite è richiesta
la tessera annuale di iscrizione
all’associazione (lire 70.000; per i
minori di 26 anni lire 50.000).
Consulenza in sede; brevi
consulenze per corrispondenza.
Servizio fotocopie.
Catalogo cartaceo.

PATRIMONIO
Libri moderni, periodici, fotografie. È
possibile svolgere accurate ricerche
bibliografiche su vari temi riguardanti
la Cina. L'associazione fornisce
informazioni su corsi di lingua per
italiani in Cina, traduzioni e
interpretariato in lingua cinese, corsi
di Tai-Qi-Quan e di Qi Gong,
organizzazione di viaggi individuali e
di gruppo.

BRITISH COUNCIL LIBRARY
Via Manzoni 38 - Zona 1
Apertura: dal martedì al venerdì 10.00-
18.00; sabato 14.00-17.00
Mezzi pubblici: MM3 (Montenapoleone),
1, 2, 61, 94
Accesso portatori di handicap motori: NO
Chiusure: Pasqua, agosto, Natale
Recapiti: tel. 02.77.222.203 / fax
02.78.11.19
E-mail:
corsiinsede.milano@britishcouncil.it
Sito Internet: http://www.britishcouncil.it/

SERVIZI
Consultazione in sede libera e
gratuita.
Prestito a domicilio con tessera
annuale (lire 100.000 per i soli
libri, 150.000 per libri e
videocassette).
Prestito interbibliotecario dalla
Gran Bretagna e verso le
biblioteche italiane.
Delivery service a pagamento
(articoli) dalla British Library.
Consulenza in sede.
Servizio fotocopie.
Postazioni Internet al pubblico
(gratuite per gli iscritti).
Catalogo elettronico in sede.
Videoteca e audioteca solo per i
soci.
Fornisce informazioni sulla Gran
Bretagna in generale, a
pagamento fornisce informazioni
e consulenza sulla scelta dei corsi
di lingua in questo paese, nonché
informazioni sui corsi di studio
(di lingua inglese e non).

PATRIMONIO
Libri moderni, periodici, audiovisivi,
CD-rom. Essendo legata al centro di
cultura britannico a Milano, la
biblioteca conserva documenti che
riguardano i diversi aspetti della
cultura di quella nazione: dalla
letteratura, alla lingua, alla storia, alle
arti e alla società in genere.

CENTRE CULTUREL FRANÇAIS
Corso Magenta 63 - Zona 1
Apertura: dal lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì 10.00-18.00; martedì 13.00-20.00
Mezzi pubblici: MM1-MM2 (Cadorna), 24
Accesso portatori di handicap motori: SI
Chiusure: Pasqua, agosto, Natale
Recapiti: tel. 02.485.91.91 / fax
02.48.591.952
E-mail: ccfmilan@tin.it
Sito Internet consigliato:
http://www.france-italia.it/

SERVIZI
Sala di lettura anche per libri
propri.
Consultazione in sede libera e
gratuita.
Prestito a domicilio gratuito
riservato agli iscritti; per gli
esterni è richiesto un
abbonamento annuale (lire
100.000; sconti per anziani e
studenti).
Consulenza in sede, telefonica,

PATRIMONIO
Libri moderni, periodici, fotografie,
manifesti, audiovisivi (più di 500
unità), stampe, CD-rom. È attivo un
servizio di documentazione
denominato “Studi e attualità in
Francia” che raccoglie materiale
eterogeneo diviso per aree tematiche
(ad es. disoccupazione, emigrazione,
ecc.) relativamente alla realtà
francese.

http://www.italiacina.com/
http://www.britishcouncil.it/
mailto:ccfmilan@tin.it
http://www.france-italia.it/
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per corrispondenza e on-line.
Servizio fotocopie.
Postazioni Internet al pubblico;
consultabili anche banche dati e
CD-rom.
Catalogo cartaceo ed elettronico
(quest’ultimo ad uso interno) per
audiovisivi, riviste, letteratura
specializzata.
Cineteca, videoteca, audioteca.

CENTRO DI STUDI SUGLI STATI
UNITI
Piazza S. Alessandro 1 - Zona 1
Apertura: dal lunedì al giovedì 10.00-17.00
Mezzi Pubblici: MM3 (Missori), 12, 27, 65
Accesso portatori di handicap motori: SI al
piano terreno, NO al soppalco
Chiusure:  calendario scolastico
Recapiti: tel. 02.86.339.451 / fax
02.86.339.452
E-mail: cssu@mailserver.unimi.it
Sito Internet:
http://www.unimi.it/ateneo/strutt/centric/cs
su/cssu.html

SERVIZI
Sala di lettura per libri della
biblioteca.
Consultazione in sede libera e
gratuita.
Prestito a domicilio riservato agli
iscritti all’Università degli Studi
di Milano.
Consulenza in sede; brevi
consulenze telefoniche, per
corrispondenza, on-line.
Servizio fotocopie.
In consulenza collegamento con
Internet.
Catalogo elettronico in sede e on-
line dal sito Internet.

PATRIMONIO
Libri antichi, libri moderni, periodici,
microfilm, CD-rom. Possiede un
fondo di 17.000 microfiches
denominato “Library of American
Civilisation”, relativo a testi anche
antichi sulla storia statunitense. È una
biblioteca di informazione e reference
su storia, letteratura e scienze sociali
degli Stati Uniti.

GOETHE-INSTITUT MAILAND
Via S. Paolo 10 - Zona 1
Apertura: martedì 10.00-18.00; mercoledì
e giovedì 10.00-13.00 / 15.00-19.00;
venerdì 10.00-13.00 / 15.00-18.00; sabato
10.00-14.00
Mezzi pubblici: MM1-MM3 (Duomo), 54,
60, 65, 73
Accesso portatori di handicap motori: SI
Chiusure: Pasqua, luglio-agosto, Natale
Recapiti: tel. 02.77.69.171 / fax
02.76.00.91.86
E-mail: goethe.mailand.bibl@agora.stm.it
Sito Internet: http://www.goethe.de/it/mai/
In Rete Civica di Milano > Arte e sapere >
Leggere e scrivere

SERVIZI
Sala di lettura per i libri della
biblioteca.
Consultazione in sede libera e
gratuita.
Prestito a domicilio gratuito.
Prestito interbibliotecario.
Consulenza in sede;  brevi
consulenze telefoniche, per
corrispondenza e on-line.
Servizio fotocopie.
Catalogo elettronico in sede e on-
line dal sito Internet dell’Istituto.

PATRIMONIO
Libri moderni e periodici in tedesco e
in italiano, audiovisivi in tedesco, CD-
rom. La biblioteca è un centro di
informazione sulla Germania e la
cultura tedesca. Gli argomenti
maggiormente rappresentati sono:
lingua e letteratura tedesca, filosofia,
cinema, grafica e design. Sono,
inoltre, disponibili ampie dotazioni
d’arte, scienze sociali, geografia e
storia. La biblioteca (come altre
annesse ai centri di cultura straniera)
presta particolare attenzione
all’aggiornamento delle raccolte,
quindi esegue periodicamente
operazioni di scarto.

IsIAO. Istituto Italiano per l’Africa e
l’Oriente (ex ISMEO) e Civica scuola di
lingue orientali. Biblioteca “G. Scalise”
Via Festa del Perdono, 3 - Zona 1
Apertura: lunedì e venerdì 15.00-18.00 /
martedì e giovedì 10.00-12.30
Mezzi pubblici: MM1 (Duomo), 12, 54,
60, 73
Accesso portatori di handicap motori: NO
Chiusure: calendario scolastico
Recapiti: tel. 02.58.35.23.77 / fax
02.58.31.54.53
E-mail: info@isiao.it
Sito Internet:
http://www.retecivica.milano.it percorso:

SERVIZI
Consultazione in sede libera e
gratuita per docenti, cultori della
materia, studenti universitari e
quanti si interessano all’Asia e
all’Africa.
Prestito a domicilio riservato agli
studenti dell’Università degli
studi e a quelli della Civica scuola
di lingue orientali (richiesta una
cauzione annuale di Lit. 30.000).
Consulenza in sede, telefonica e
per corrispondenza.
Catalogo cartaceo ed elettronico
in sede.

PATRIMONIO
Libri moderni, periodici, audiovisivi
(questi ultimi destinati alla scuola di
lingue). La biblioteca conserva circa
10.000 titoli su lingue e culture dei
paesi asiatici e africani, tra cui Cina,
Corea, Giappone, India, Indonesia,
Malesia, Medio Oriente, Nepal, Africa
del Nord, Pakistan, Russia asiatica,
Sud-Est asiatico, Tibet; conserva
inoltre numerose riviste sull’Asia.

mailto:cssu@mailserver.unimi.it
http://www.unimi.it/ateneo/strutt/centric/cssu/cssu.html
http://www.unimi.it/ateneo/strutt/centric/cssu/cssu.html
mailto:goethe.mailand.bibl@agora.stm.it
http://www.goethe.de/it/mai/
mailto:info@isiao.it
http://www.retecivica.milano.it/
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Arte e Sapere > Popoli e Religioni >
Scuola lingue Orientali
Sito Internet consigliato:
http://www.isiao.it/

ISTITUTO ITALO-CINESE
Via Carducci 18 - Zona 1
Apertura: martedì e mercoledì 10.00-12.00
Mezzi pubblici: MM2 (Cadorna), 1, 27, 94
Accesso portatori di handicap motori: NO
Chiusure: agosto, Natale.
Recapiti: tel. 02.86.23.25 / fax
02.72.00.02.36
E-mail: china-italy@planet.it

Sito Internet: http://www.china-
italy.com/area_servizi/biblioteca.htm

SERVIZI
Consultazione in sede libera e
gratuita per i soci dell’Istituto;
agli esterni è richiesta una tessera
mensile di 10.000 lire.
Consulenza in sede; brevi
consulenze on-line.
Servizio fotocopie.
Catalogo cartaceo.

PATRIMONIO
Libri antichi, libri moderni, periodici,
fotografie, carte geografiche. La
biblioteca possiede documenti che
riguardano diversi aspetti della realtà e
della cultura cinese; da segnalare la
rassegna stampa sulla Cina da
quotidiani italiani.

ITALIA-RUSSIA Lombardia,
associazione dei rapporti culturali italo-
russi
Via Dogana 4 - Zona 1
Apertura: da novembre a maggio: dal
lunedì al sabato 9.00-12.00
da giugno a ottobre: dal lunedì al sabato
9.00-12.30 / 15.00-18.30
Mezzi pubblici: MM1-MM3 (Duomo), 60
Accesso portatori di handicap motori: NO
Chiusure: agosto (1 o 2 settimane)
Recapiti: tel. 02.80.56.122 / fax
02.72.02.31.77
E-mail: itrussia@tin.it
Sito Internet:
http://space.tin.it/associazioni/dbarsocc/

SERVIZI
Sala di studio solo per i soci.
Consultazione in sede libera e
gratuita.
Prestito a domicilio dietro tessera
annuale a pagamento.
Consulenza in sede, telefonica,
per corrispondenza e on-line.
Servizio fotocopie.
Postazione Internet al pubblico.
Catalogo cartaceo.

PATRIMONIO
Libri antichi, libri moderni, periodici,
fotografie, manifesti, audiovisivi
(soprattutto sul cinema sovietico).
Possiede raccolte in cirillico,
letteratura grigia in russo (atti di
conferenze e convegni) soprattutto di
argomento letterario e storico-politico.

1.1.1.3 - Altre biblioteche utili

Riportiamo la scheda di altre biblioteche milanesi che, pur avendo una diversa funzione e specializzazione,
possiedono documenti inerenti ai paesi di cui ci occupiamo.

Segnaliamo la biblioteca Ambrosiana per i fondi orientali conservati, in particolare il Fondo Griffini di
letteratura araba. Nel sito della biblioteca si trova la descrizione bibliografica della serie di manoscritti
orientali: arabi, armeni, ebraici, etiopici, persiani, siriaci.

BIBLIOTECA AMBROSIANA
Piazza Pio XI 2 - 20123 Milano - Zona 1
Apertura: dal lunedì al venerdì 9.30-17.00
Mezzi pubblici: MM1-MM3 (Duomo), 2,
3, 4, 12, 14, 15, 19, 24
Accesso portatori di handicap motori: SI
Chiusure: Pasqua, agosto, dal 24/12 al 1/1
Recapiti: tel. 02.80.69.21 / fax
02.80.69.22.10
E-mail: info@ambrosiana.it
Sito Internet: http://www.ambrosiana.it

SERVIZI
Accesso a partire dai 18 anni;
consultazione in sede dietro
tessera a pagamento (settimanale
15.000 lire, mensile 40.000 e
annuale 200.000 lire; tessera
speciale per studiosi).
Consulenza in sede.
Servizio fotocopie e microfilm.
Catalogo cartaceo, elettronico
(solo per opere recenti) in sede ed
on-line dal sito Internet.

PATRIMONIO
Lettere e documenti autografi,
pergamene, manoscritti,
cinquecentine, incunaboli, Libri
antichi, libri moderni. Fondata nel
1609 dal Cardinale Federico
Borromeo conserva tra i suoi volumi
più preziosi un Virgilio annotato dal
Petrarca e il Codice Atlantico di
Leonardo da Vinci. Sono
rappresentate tutte le discipline che
rientrano nell'area umanistica:

http://www.isiao.it/
mailto:china-italy@planet.it
http://www.china-italy.com/area_servizi/biblioteca.htm
http://www.china-italy.com/area_servizi/biblioteca.htm
mailto:itrussia@tin.it
http://space.tin.it/associazioni/dbarsocc/
mailto:info@ambrosiana.it
http://www.ambrosiana.it/
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letteratura, filosofia, religioni, storia,
arte.

MUSEO CIVICO DI STORIA
NATURALE. Biblioteca
Corso Venezia, 55 (IV piano) - 20121
Milano - Zona 1
Apertura: dal lunedì al venerdì 9.00-12.20
/ 13.30-16.50
Mezzi pubblici: MM1 (Palestro), 9, 29, 30
Accesso portatori di handicap motori: NO
Recapiti:
tel.02.88.46.33.14 / 02.88.46.33.15 / fax
02.88.46.32.81
Siti internet consigliati:
http://www.scienzenaturali.com
http://www.mimu.it

SERVIZI
Consultazione in sede libera e
gratuita.
Consulenza in sede; brevi
consulenze telefoniche e per
corrispondenza.
Servizio fotocopie (chiude alle
16.30).
Catalogo cartaceo ed elettronico
in sede (quest’ultimo ad uso
interno).
Il catalogo dei periodici è inserito
nell’archivio collettivo nazionale
curato dal CNR:
http://www.cib.unibo.it/cataloghi/
cat-on-line.html

PATRIMONIO
Libri antichi, libri moderni, periodici,
carte geografiche, carte topografiche e
geologiche. Presso il Museo è
conservato un archivio fotografico. La
biblioteca è specializzata in scienze
naturali, biologia, botanica.

Segnaliamo la biblioteca del Museo di
storia naturale per la presenza di
numerosi volumi, molti risalenti al
secolo scorso, sulle esplorazioni nei
continenti non europei.

TCI. Touring club italiano. Archivio e
centro di documentazione. Biblioteca
Via Adamello 10 - Zona 5
Apertura: lunedì, mercoledì, venerdì, 9.00-
12.00 (su appuntamento)
Mezzi pubblici: 24
Accesso portatori di handicap motori: NO
Chiusure: settimana successiva a
Ferragosto
Recapiti: tel. 02.85.26.421 / fax
02.85.26.554
E-mail: biblioteca.tci@iol.it
Sito internet consigliato:
http://www.touringclub.it/

SERVIZI
Consultazione in sede su
appuntamento: gratuita per i soci
Touring, tariffata per i non soci.
Prestito interbibliotecario solo con
enti.
Servizio fotocopie interno;
fotografie e microfilm all’esterno.
In consulenza collegamento con
Internet.
Catalogo cartaceo.

PATRIMONIO
Manoscritti, libri antichi, libri
moderni, periodici, microfilm,
fotografie, manifesti, audiovisivi,
stampe, carte geografiche, CD-rom.
La biblioteca possiede circa 70.000
volumi su turismo, ambiente, storia
locale, 500.000 fotografie e stampe in
bianco e nero fino al 1970, un archivio
fotocolor, una cartoteca e
un’emeroteca.

Segnaliamo la biblioteca del Touring
Club per le informazioni turistiche e
naturalistiche che si possono trovare
sui vari paesi.

1.1.2 - Consolati a Milano

Nonostante la maggioranza dei consolati sia sicuramente priva di un centro di documentazione, è comunque
possibile rivolgersi ad essi per avere informazioni generali sul paese che rappresentano. Ricordiamo che
l’elenco dei consolati è riportato nella guida telefonica della città.

- ARGENTINA - C.so Venezia 9 (M1 San Babila) - tel. 02.76628
- AUSTRALIA -  Via Borgogna 2 (M1 San Babila) - tel. 02.777041
- AUSTRIA - Via T. da Cremona 27 (M1 Buonarroti) - tel.02.4812937
- BANGLADESH - P.zza Missori 3 (M3 Missori) - tel. 02.8055353
- BELGIO -  Via Vespucci 2 (M2 Gioia) - tel. 02.29004755 / 02.02.29006146
- BOLIVIA -  Via Elvezia 10/A (M2 Moscova) - tel. 02.3319127
- BOSNIA ERZEGOVINA - P.zza Duca D'Aosta 12 (M2 3 Centrale) - tel. 02.66982707
- BRASILE - C.so Europa 12 (M1 San Babila) - tel. 02.777107
- BURKINAFASO - Via Leopardi 28 (M1 2 Cadorna) - tel. 02.4390193
- CANADA - Via V. Pisani 19 (M2 3 Centrale) - tel. 02.67581/2
- REPUBBLICA CECA - Via G. B. Morgagni 20 (Bus 60) - tel. 02.29403051
- CILE - Via San Pietro all’Orto 11 (M1 San Babila) – tel. 02.76318943
- CINA (REPUBBLICA POPOLARE) - Via Paleocapa 4 (M1 Cadorna) - tel. 02.72021905 / 02.72021988

http://www.scienzenaturali.com/
http://www.mimu.it/
http://www.cib.unibo.it/cataloghi/cat-on-line.html
http://www.cib.unibo.it/cataloghi/cat-on-line.html
mailto:biblioteca.tci@iol.it
http://www.touringclub.it/
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                                                                   Via Tazzoli 7 (M2 Garibaldi) - tel. 02.6552351 / 02.6552396 / 02.6552623
- CIPRO - Via Ampere 112 (M2 Piola) - tel. 02.2896232
- COLOMBIA - Foro Bonaparte 12 (M1 3 Duomo) - tel. 02.72003872
- CONGO -  Via Marchionni 12 (Ferr. Nord Bruzzano) - tel. 02.6469680
- COSTA RICA -  Via Dante 4 (M1 Cordusio) - tel. 02.86454585
- CROAZIA -  Via Dante 9 (M1 Cordusio) - tel. 02.8051772
- CUBA - Via Arco 4 (M1 Cairoli M2 Lanza) - tel. 02.866166/7
- DANIMARCA - Via Ariosto 30 (M1 Conciliazione) - tel. 02.48012007 / 02.48011258 / 02.48012007
- ECUADOR - Via Albricci 9 (M3 Missori) - tel. 02.86450679 / fax 02.86450677
- EGITTO (REPUBBLICA ARABA)- Via G. Modena 3 (Bus 60) - tel. 02.29516360
- EL SALVADOR -  Via C. Botta 19 (M3 P.ta Romana) - tel. 02.55017890
- ERITREA - Via C. Goldoni 1/Sc. A (M1 Porta Venezia)- tel. 02.76014484
- FILIPPINE - Via Santa Maria Segreta 6 (M1 Cordusio) - tel. 02.860570 / 02.8051400
- FINLANDIA - Via F. Ferruccio 2 (Bus 29-30) - tel. 02.319107
- FRANCIA - Via della Moscova 12 (M2 Moscova) - tel. 02.6559141
- GABON - Via L. di Breme 48 (Tram 33) - tel. 02.38007202
- GAMBIA - Via Fontana 4 (M1 3 Duomo) - tel. 02.54116012
- GHANA - Via Soperga 6 (M2 3 Centrale) - tel. 02.6696440
- GERMANIA - Via Solferino 40 (M2 Moscova) - tel. 02.6231101
- GIAPPONE - Via C. Mangili 2 (M3 Repubblica) - tel. 02.26241141 / fax 02.29008899
- GIORDANIA - Via Fieno 3 (M3 Missori) - tel. 02.8692903
- GRAN BRETAGNA - Via San Paolo 7 (M1 3 Duomo) - tel. 02.723001
- GRECIA - Via F. Turati 6 (M3 Turati) – tel. 02.653775
- GUATEMALA - Via Calusca 2 (M2 Porta Genova) – tel. 02.89400454
- GUINEA  - Via Cechov 50 (Bus 68) – tel. 02.33402183
- HAITI -  P.zza Duomo 19 (M1 3 Duomo) - tel. 02.86464016
- HONDURAS - Via L. Mancini 1 (Bus 60) - tel. 02.5461116
- INDIA - Via Larga 16 (M3 Missori) - tel. 028690314 / 02.8057691
- IRAN - P.zza Diaz 6 (M1 3 Duomo) - tel. 02.860646
- ISRAELE - C.so Europa 12 (M1 San Babila) - tel. 02.76015545
- JUGOSLAVIA - Via M. Serao 1 (Bus 61) – tel. 02.4812019
- KUWAIT - Via Baracchini 1 (M3 Duomo) - tel. 02.86461622
- LESOTHO - Via Durini 2 (M1 3 Duomo) - tel. 02.76009104
- LIBANO - Via Larga 26 (M3 Missori) - tel. 02.8061341
- LIBIA - Via Baracchini 7 (M3 Duomo) – tel. 02.86464285
- LIBIA - Via Baracchini 7 (M1 3 Duomo) - tel. 86464285

- MADAGASCAR - Via Ariberto 15 (M2 S. Agostino) - tel. 02.8321768
- MALESIA - Via V. Pisani 31 (M2 3 Centrale) - tel. 02.66981839 / 02.66984614 / 02..66984749
- MALTA - Via V. Gioberti 2 (M1 Cadorna)- tel. 02.48013656
- MAROCCO - Via Ponte Seveso 25 (M2 3 Centrale) - tel. 02.67479232
- MAURITIUS - Via Dei Giardini 2 (M3 Montenapoleone) - tel. 02.6552772
- MESSICO - Via Cappuccini 4 (M3 Centrale) – tel. 02.784435
- MOLDAVIA - Via Mascheroni 23 (M1 2 Cadorna) - tel. 02.48010473
- NORVEGIA - P.zza Castello 20 (M1 2 Cadorna) - tel. 02.874234 - 10.00-12.00
- NUOVA ZELANDA - Via Guido D'Arezzo 6 (M1 Pagano) - tel. 02.48012544 / 02.48012577
- PAESI BASSI - Via San Vittore 45 (M2 S. Ambrogio) - tel. 02.4855841
- PANAMA - Via Bagutta 3 (M1 2 San Babila) - tel. 02.76005220
- PARAGUAY - Via V. Monti 79/3 (M1 Cadorna) - tel. 02.4815532
- PERU' - Via Giacosa 26 (M1 Rovereto) - tel. 02.26821752 / 02.26821276
- POLONIA - C.so Vercelli 56 (M1 Pagano) - tel. 02.48018978
- PORTOGALLO - Via V. Pisani 31 (M2 3 Centrale) - tel. 02.66984104 / 02.66985230 / 02.66986480
- PRINCIPATO DI MONACO - Via A. Saffi 34 (M1 Conciliazione) - tel. 02.48012038
- REP. CENTRO AFRICANA -Via Asiago 43 (Bus 44) - tel. 02.2578297
- REP. DOMINICANA - Via P.za Castello 25 (M1 Cairoli)– tel. 02.8057781
- ROMANIA - Via Gignese 2 (M1 Lotto) - tel. 02.40074018
- FEDERAZIONE RUSSA - Via Sant'Aquilino 3 (M1 Lotto) - tel. 02.48706041
- SAN MARINO - Via S. Martino della Battaglia 12 (Bus 65) - tel. 02.58301172
- SENEGAL – Viale F. Testi 285 (M3 Sondrio) - tel. 02.66117021
- SEYCHELLES - Galleria Passerella 2 (M3 Duomo) - tel. 02.76394989
- SPAGNA - Via Fatebenefratelli 26 (M3 Turati) - tel. 02.6328831
- SUD AFRICA - Vc. S. Giovanni sul Muro 4 (M1 Cairoli) - tel. 02.809036
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- SVEZIA - Via Gonzaga 5 (M1 3 Duomo) - tel. 02.8693971
- SVIZZERA - Via Palestro 2 (M1 Palestro) - tel. 02.7779161
- TANZANIA - Via S. Sofia 12 (M3 Crocetta) - tel. 02.58307126 / 02.58307534
- THAILANDIA - Via Berengario 15 (M1 Amendola) - tel. 02.460299
- TUNISIA - V.le Bianca Maria 8 (Tram 9) - tel. 02.5463499 / 02.54116636 / Fax 02.54100500
- TURCHIA - Via C. Battisti 8 (M1 San Babila) - tel. 02.5456832

          Via San Barnaba 30 – tel. 02.5513370
- UGANDA - Via Santa Sofia 22 . tel. 02.86455453 / 02.89015364
- UNGHERIA - Via L. Gasparotto 1 – tel. 02.67380115 / 02.67382924

             Via V. Monti 15 – tel. 02.4984731 / fax 02.4984471
- URUGUAY - P.zza Diaz 6 (M1 3 Duomo) - tel. 02.8056786
U.S.A. - Via Principe Amedeo 2/10 (M3 Turati) - tel. 02.290351 02.29060232 / Fax 02.6596561

- Ufficio Commerciale - Via Principe Amedeo 2/10 – tel. 02.6592260
- VENEZUELA - L.go Toscanini 1 (M1 S. Babila) - tel. 02.76002170 / 02.76006293

1.1.3 - Altre informazioni

http://www.comune.milano.it
Sito ufficiale del Comune di Milano, dove è possibile trovare informazioni sui servizi offerti dal comune ai
cittadini immigrati. Seguire i seguenti percorsi:  "Info & Servizi" > "Destinatario > Stranieri", oppure
"Argomento> Salute Solidarietà e Assistenza”. E' inoltre possibile consultare on line la Guida alle
Organizzazioni non Governative, edizione 2000 seguendo il seguente percorso: "Info & Servizi" > "Cerca" e
infine digitando le parole "guida ong".

http://www.retecivica.milano.it/
La rete civica di Milano ha una propria conference denominata Popoli e Religioni dove “amatori” della lingua
e della cultura di un determinato paese, o di una determinata religione,  dialogano e si scambiano informazioni
(manifestazioni, corsi, incontri ecc.) e opinioni. Il percorso da seguire è il seguente: RCM > Arte e sapere >
Popoli e religioni.

http://www.peacelink.it/users/coe/voice2/pubblicazioni/pagine_gialle/america-latina.html
Presentazione della pubblicazione Una guida delle attività commerciali, culturali e artistiche in Lombardia
legate all'America Latina, a cura di Sara Magro. E’ riportato un breve elenco di associazioni lombarde che si
occupano di cultura dei paesi latinoamericani.

http://www.unicatt.it/centriricerca/CRC/
Pagina di presentazione del CRC (Centro ricerche sulla Cooperazione) dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Il centro svolge attività di ricerca e di documentazione sul tema della cooperazione, nonché
sul settore no-profit.; inoltre promuove e collabora all'organizzazione di seminari e convegni particolarmente
sul tema della cooperazione di credito.

http://www.unicatt.it/centriricerca/crissma/
Pagina di presentazione del C.Ri.S.S.M.A. (Centro di Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato),
un organismo interno all'Università Cattolica che collabora con la Facoltà e con il Dipartimento di Scienze
Politiche. Il centro ha quale scopo istituzionale la ricerca di base e applicata in campo storico-culturale, con
particolare riferimento alle tematiche della sicurezza e della stabilità del bacino del Mediterraneo e delle aree
ad esso contermini, nonché delle relazioni nord/sud.

http://www.unipv.it/cspe/
Pagina di presentazione del Centro Studi Popoli Extraeuropei "Cesare Bonacossa", che fa capo alla Facoltà di scienze
politiche dell’Università degli studi di Pavia. L’area di ricerca è quella dei paesi afroasiatici.

1.2  Iniziative non lombarde

http://www.comune.milano.it/
http://www.retecivica.milano.it/
http://www.peacelink.it/users/coe/voice2/pubblicazioni/pagine_gialle/america-latina.html
http://www.unicatt.it/centriricerca/CRC/
http://www.unicatt.it/centriricerca/crissma/
http://www.unipv.it/cspe/
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Riteniamo utile riportare alcuni siti che riguardano iniziative sui temi della multicultura e dell’immigrazione
per il valore informativo che esse racchiudono. Per lo stesso motivo, anche se sotto un’altra angolatura,
nell’elenco sono stati inseriti anche centri di ricerca, come ad esempio il “Centro piemontese di studi africani”.

Generali

http://www.saveriani.bs.it/cem/mappa.htm
Mappa dei centri interculturali presenti nel territorio italiano.

http://www.click.vi.it/sistemieculture/index.html
Sito dedicato allo studio della comunicazione umana, dei sistemi sociali e dell'interculturalità. Ricca selezione
di link organizzata sistematicamente, motore interno,  segnalazione di eventi e fornitura di documenti.

Emilia Romagna

http://www.comune.bologna.it/iperbole/immigra/index.html
E’ la pagina compresa nel sito del comune di Bologna denominata “La città multietnica”. Le informazioni non
sono solo cittadine.

Trentino Alto Adige

http://www.ines.org/bibmondo/index.html
E’ il sito della “Biblioteca culture nel mondo” di Bolzano, che si occupa di letteratura, diritti umani e dei
popoli, politica, sviluppo e pace, rapporti Nord-Sud. Informazioni sull’attività della biblioteca ma anche sulle
novità editoriali, musicali ecc.

Toscana

http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/scuola/interc.htm
E’ il sito del “Centro di documentazione sull'educazione interculturale” di Firenze. Il centro. promosso dal
comune di Firenze e rivolto agli adulti, è finalizzato alla ricerca, alla raccolta e alla diffusione di materiale
informativo sull’intercultura.

http://www.mmc2000.net/
E’ il sito di "Multicultural Multimedia Channels MMC2000" di Firenze, una radio virtuale. Esso rappresenta il
risultato della volontà di radio, ONG e associazioni di 6 paesi europei di costruire un network orizzontale
dedicato alla multiculturalità.

Piemonte

http://www.provincia.torino.it/xatlante/index.htm
Presentazione di “Atlante immigrazione”, un progetto del “Servizio programmazione e progetti speciali” del
Dipartimento solidarietà sociale” della provincia di Torino. E' una banca dati su Internet, ad accesso gratuito,
che contiene informazioni su: legislazione nazionale, competenze istituzionali, enti locali (cosa fanno e cosa si
propongono), servizi, organismi internazionali, luoghi del sapere, il fenomeno. Per consultarla è necessario
registrarsi.

http://www.comune.torino.it/cultura/intercultura/welcome.html
E’ il sito del “Centro interculturale città di Torino”. La visuale non è solo locale, ma si spazia a livello
internazionale.

http://www.arpnet.it/csa/welcome.htm
Sito del “Centro piemontese di studi africani”. Informa sull’attività del centro, sulla biblioteca, sulle iniziative
editoriali ecc.

http://www.regione.piemonte.it/cultura/istituti/cesmeo.htm

http://www.saveriani.bs.it/cem/mappa.htm
http://www.click.vi.it/sistemieculture/index.html
http://www.comune.bologna.it/iperbole/immigra/index.html
http://www.ines.org/bibmondo/index.html
http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/scuola/interc.htm
http://www.mmc2000.net/
http://www.provincia.torino.it/xatlante/index.htm
http://www.comune.torino.it/cultura/intercultura/welcome.html
http://www.arpnet.it/csa/welcome.htm
http://www.regione.piemonte.it/cultura/istituti/cesmeo.htm
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Scheda di presentazione del CESMEO, l’“Istituto internazionale di studi asiatici avanzati”. Sono presenti
informazioni sulla biblioteca.

Marche

http://www.comune.jesi.an.it/grusol/cstudi.htm
E’ il sito del “Centro documentazione sulle politiche sociali” del “Gruppo Solidarietà” di Jesi. Tre sono i
principali filoni della ricerca: la documentazione, attraverso libri, riviste, progetti, iniziative; la legislazione,
attraverso la raccolta di leggi nazionali e regionali; le associazioni, con un censimento dei servizi pubblici e
privati che rispondono ai vari bisogni. Il materiale è andato a costituire le banche dati, oggi su CD-ROM, che
permettono di effettuare ricerche sulla documentazione selezionata.

Lazio

http://www.ines.org/inpagina/default.htm
E’ il sito di “In pagina”, pagina informativa di cinque centri di documentazione romani che si occupano di
cooperazione internazionale, diritti dei popoli, immigrazione, intercultura ecc.

http://www.assadakah.it/
Sito del Centro Assadakah di Roma, Centro Italo-Arabo e del Mediterraneo. Esso è un'associazione italo-araba
per la promozione di scambi culturali, politici ed economici tra l'Italia ed i paesi arabi e del Mediterraneo.
Informazione sull'attività del centro, siti arabi, documenti. Esiste anche il sito multilingue www.assadakah.net
realizzato con il sostegno della commissione europea.

Veneto

http://www.comune.venezia.it/centrodoc/home.asp?M=cen_doc1&F=nf_r
E’ il sito del “Centro di documentazione sulla cooperazione economica e la pace” di Venezia. Tra gli
argomenti trattati sono compresi quelli dell’immigrazione e dei paesi del sud del mondo.

Campania

http://www.iuo.it/
E’ il sito dell’Istituto Orientale di Napoli. Informazione sull’attività dell’istituto, documentazione e link di
approfondimento.

1.3 - Approfondimenti e aggiornamenti

Forniamo di seguito alcuni indirizzi Internet sui temi trattati: questa parte del nostro lavoro è perciò da
considerare uno spazio aperto ad ogni integrazione e suggerimento.

http://www.esteri.it/lafarnesina/indirizzi/index.htm
E’ uno spazio all’interno del sito del Ministero degli affari esteri; nella prima parte si trovano informazioni
sulle ambasciate, i consolati e i centri di cultura italiani all’estero, nella seconda le informazioni riguardano le
ambasciate e le rappresentanze consolari stranieri in Italia.

1.3.1  Editoria – bibliografie – riviste e agenzie di stampa

Riportiamo alcuni siti utili per la raccolta di fonti e strumenti sui temi trattati e sui paesi coinvolti.

http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/manif/africa.html

http://www.comune.jesi.an.it/grusol/cstudi.htm
http://www.ines.org/inpagina/default.htm
http://www.assadakah.it/
http://www.assadakah.net/
http://www.comune.venezia.it/centrodoc/home.asp?M=cen_doc1&F=nf_r
http://www.iuo.it/
http://www.esteri.it/lafarnesina/indirizzi/index.htm
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/manif/africa.html


13

Breve bibliografia di letteratura africana delle biblioteche pubbliche torinesi.

http://bibliotecacentrale.comune.bologna.it/bibliografie.html
Bibliografie della Biblioteca Centrale di Palazzo Montanari a Bologna; sono presenti una “bibliografia araba” e
una “bibliografia ebraica”.

http://www.comune.modena.it/biblioteche/ritratti.htm
Dalla Biblioteca Delfini di Modena, elenco di autori arabi con informazioni biografiche e bibliografiche.

http://www.emi.it/~visita.htm
E’ il sito dell’Editrice missionaria italiana. Si può interrogare il catalogo ma si trovano anche diverse rubriche e
link sui paesi del Sud del mondo.

http://www.feministpress.org/africa/africa.htm
Presentazione del progetto editoriale Women Writing Africa della Feminist Press.

http://www.misna.org/
La MISNA (Missionary Service News Agency) è un'agenzia giornalistica specializzata nel diffondere notizie e
servizi di approfondimento e reportage sul Sud del mondo. Mette a disposizione un database, consultabile a
pagamento, con notizie e articoli riguardanti queste tematiche. Una selezione di news e i link sono visitabili
gratuitamente sul sito.

http://www.mondomedia.it/
Raccoglie i siti di numerosi quotidiani, riviste, agenzie stampa, radio, tv, con una nutrita sezione straniera, di
diversi paesi.

http://www.internazionale.it/
Ogni settimana “Internazionale” pubblica in italiano i migliori articoli comparsi sulla stampa straniera. Una
finestra sul mondo della cultura, della politica, dell’economia, della tecnologia e della scienza.

http://www.cadr.it/africa/
Pagina della rivista “Africa. Missione e cultura”, bimestrale dei Padri Bianchi. E’ disponibile l’ultimo numero
dal quale è possibile visionare il testo integrale di alcuni articoli.

http://www.misna.org/ita/fesmi/riviste.asp?vip=cem
Elenco di riviste che fanno capo alla FESMI, la Federazione stampa missionaria italiana. All’interno del sito di
riferimento si trovano a volte i testi in linea, a volte gli indici della rivista, spesso informazioni utili sull’attività
missionaria e sui paesi di cui si tratta.

http://www.asian-affairs.com/
Sito della rivista "Asian Affairs". Testi in linea e risorse utili.

1.3.2 - Risorse on-line distinte per area geografica

Africa

http://web.tiscalinet.it/continentenero/
E’ un portale italiano sull’Africa. Le informazioni sono di carattere generale. Sono presenti link riguardanti i

singoli paesi africani.

http://www.chiamafrica.it

Sito generale sull’Africa. E’ presente una parte sulla letteratura africana e diversi link sul continente.

http://www.dmoz.org/Regional/Africa/
Sito generale sul continente africano. I link sono ordinati per categoria e per singoli paesi.

http://web.africa.ufl.edu/

http://bibliotecacentrale.comune.bologna.it/bibliografie.html
http://www.comune.modena.it/biblioteche/ritratti.htm
http://www.emi.it/~visita.htm
http://www.feministpress.org/africa/africa.htm
http://www.misna.org/
http://www.mondomedia.it/
http://www.internazionale.it/
http://www.cadr.it/africa/
http://www.misna.org/ita/fesmi/riviste.asp?vip=cem
http://www.asian-affairs.com/
http://web.tiscalinet.it/continentenero/
http://www.chiamafrica.it/
http://www.dmoz.org/Regional/Africa/
http://web.africa.ufl.edu/
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Sito del "Center for African Studies" di Gainesville in Florida. Informazioni sull'attività del centro, risorse (una
rivista in linea, link diversi), biblioteca, eventi ed altro.

http://www.unipv.it/webbio/dfafrica.htm
Dal dipartimento di Biologia animale dell'Università degli Studi di Pavia, un ampio e organizzato elenco di
risorse Internet sull'Africa sotto numerose angolature: sociale, economico, storico, culturale ecc. Un
approfondimento particolare è dedicato al Kenia.

http://www.africaresource.com/jou/index.htm
Sito dell’"Africa Resource Center". Informazioni varie sull'Africa sotto diversi aspetti, motore di ricerca
interno, accesso a riviste on-line, risorse organizzate, bibliografie.

America Latina

http://web.tiscalinet.it/ItaliaCuba/index.htm
Sito dell’”Associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba”. Vi si trovano informazioni sui paesi latino-
americani in generale.

http://www.dmoz.org/Regional/Central_America/
Sito generale sul Centroamerica. I link sono ordinati per categoria e per singoli paesi.

http://www.dmoz.org/Regional/South_America/
Sito generale sul Sudamerica. I link sono ordinati per categoria e per singoli paesi.

Asia

http://www.bab-levante.net/
Sito italiano dedicato alle lingue e alle culture orientali.

http://www.dmoz.org/Regional/Asia/
Sito generale sul continente asiatico. I link sono ordinati per categoria e per singoli paesi.

http://www.asiatica.org/
Sito internazionale sull’Asia. Buon elenco di link.

http://www.lib.uiowa.edu/eac/index.html
Pagina della Biblioteca della University of Iowa con diverse risorse Internet sull’Estremo Oriente.

http://www.quips.com/asian.htm
Sito generale sull'Asia. Risorse organizzate in modo sistematico.

Cina

http://www.tuttocina.it/cina.htm
Sito generale sulla Cina a cura dell’Istituto Italo-cinese: corsi di lingua, link, editoria, istituzioni ecc.

Medioriente

http://www.dmoz.org/Regional/Middle_East/
Sito generale sul Medioriente. I link sono ordinati per categoria e per singoli paesi.

http://www.unipv.it/webbio/dfafrica.htm
http://www.africaresource.com/jou/index.htm
http://web.tiscalinet.it/ItaliaCuba/index.htm
http://www.dmoz.org/Regional/Central_America/
http://www.dmoz.org/Regional/South_America/
http://www.bab-levante.net/
http://www.dmoz.org/Regional/Asia/
http://www.asiatica.org/
http://www.lib.uiowa.edu/eac/index.html
http://www.quips.com/asian.htm
http://www.tuttocina.it/cina.htm
http://www.dmoz.org/Regional/Middle_East/
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2. - FORMAZIONE

Si intende in questa parte del nostro lavoro segnalare servizi e iniziative che riguardano la formazione. Sia per quanto
riguarda la formazione dei cittadini immigrati (in particolare per l’apprendimento linguistico) sia degli operatori che
trattano queste tematiche in ambito pubblico e non.

2.1 - Milano e la Lombardia

Tra i corsi per adulti organizzati dal Comune di Milano attraverso i CEP (centri di educazione permanente) sono
compresi i corsi di italiano per stranieri. Riportiamo a tale proposito l’elenco dei CEP cittadini. Le attività sono
distribuite al mattino, al pomeriggio e alla sera. Il costo per l'utente varia da L. 50.000 a L. 550.000.
La frequenza ai corsi che rientrano in progetti specifici (es. corsi finanziati dall'Unione Europea) è gratuita.

Coordinamento centri educazione permanente
Zona 1 - Viale G. D'annunzio 15/17 - 20123
Tel.02.89.42.17.06; fax 02.894.20.141
E-mail: Segreteria_coordCEP@rcm.inet.it
Orario segreteria:10-13/14.30-19 da lunedì a venerdì

Centro educazione permanente
Zona 2 - Via S. Elembardo 4 – 20126
Tel. 02.257.05.76; fax 02.25.79.433 -
E-mail: Segreteria_S_Elembardo@rcm.inet.it
Orario segreteria:9-12.30/14.30-20 da lunedì a venerdì

Centro educazione permanente
Zona 4 - Via Decorati Al Valor Civile 10 – 20138
Tel. 02.73.06.87; fax 02.70.10.42.39 -
E-mail: Segreteria_Decorati@rcm.inet.it
Orario segreteria: 9-19 da lunedì a venerdì

Centro educazione permanente
 Zona 4 - Via Mincio 21/b - 20139
Tel. 02.55.21.33.70; fax 02.55.21.33.70
E-mail: Segreteria_Mincio@rcm.inet.it
Orario segreteria:9.30-13/14-18 da lunedì a giovedì; 9-13 venerdì

Centro educazione permanente
Zona 6 - Via degli Anemoni 8 – 20147
Tel. 02.48.30.15.79; fax 02.48.30.23.21
E-mail: Segreteria_Anemoni@rcm.inet.it
Orario segreteria:10-12/17-20 da lunedì a venerdì

Centro educazione permanente
Zona 6 Via S. Colombano 8 - 20124
Tel. 02.81.35.316-02.81.35.645; fax 02.81.35.645
E-mail: Segreteria_S_Colombano@rcm.inet.it
Orario segreteria:9-13/14-18 da lunedì a venerdì

Centro educazione permanente
Zona 7 Via A. Fleming 15 - 20147
Tel. 02.40.72.010; fax 02.40.75.827
E-mail: Segreteria_Fleming@rcm.inet.it
Orario segreteria:8.30-12.30/14.30-18.00 da lunedì a venerdì; martedì e giovedì fino 20.00

Centro educazione permanente
Zona 8 Via Quarenghi 12 - 20151
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Tel. 02.30.84.353; fax 02.30.84.952
E-mail: Segreteria_Quarenghi@rcm.inet.it
Orario segreteria:9-13/14-21 da lunedì a venerdì

Centro educazione permanente
Zona 9 Via Bonomi 1 - 20158
Tel. 02.39.32.24.95; fax 02.39.32.07.80
E-mail: Segreteria_Bonomi-CEP@rcm.inet.it
Orario segreteria: 14-19.30 da lunedì a venerdì

Centro educazione permanente
Zona 9 Via Cirie' 9 - 20162
Tel. 02.64.38.584-02.64.24.194; fax 02.64.38.349
E-mail:Segreteria_Cirie@rcm.inet.it
Orario segreteria:9-20 da lunedì a venerdì

2.2 - Iniziative non lombarde

http://pavonerisorse.to.it/intercultura/default.htm
Presentazione e illustrazione dell’iniziativa promossa dalla direzione didattica di Pavone Canavese. Si trova la
documentazione del lavoro prodotto.

http://www.comune.torino.it/cultura/intercultura/7/7c7.htm#index
Testo di Agostino Portera, Dalla pedagogia speciale per stranieri all’educazione (interculturale) per tutti.

sviluppo della pedagogia interculturale in Europa. Comunicazione per il convegno di Lecce (11-13.10.97), in
PERUCCA, A. (a cura di), Dalla società educante alla società interculturale, Lecce, Pensa, 1998, pp. 515-528.

http://www.fapse.ulg.ac.be/Lab/Sedep/inter/p1fra_i.htm
Presentazione del progetto europeo di qualche anno fa La gestione della multiculturalità nelle scuole.
Formazione alla multiculturalità per direttori e insegnanti delle scuole materne ed elementari.

http://www.educational.rai.it/corsiformazione/intercultura/home.htm
Presentazione del progetto della Commissione nazionale per l’educazione interculturale del Ministero della
pubblica istruzione. Segnalazione delle iniziative in corso.

http://web.tiscalinet.it/scudit/mdindice.htm
Dal sito della Scuola d’italiano di Roma, testi ed eserciziari per l’apprendimento della lingua italiana.

2.3 - Approfondimenti e aggiornamenti

http://www.comune.milano.it
Sito ufficiale del comune di Milano dove è possibile trovare le informazioni correnti. Il percorso è il seguente:
Servizi > selezionare l’argomento che interessa.

http://www.retecivica.milano.it
E’ il sito della rete cittadina, che ha preceduto il sito del comune. Anche qui si trovano gli aggiornamenti sui
corsi di lingue (sia quelli di italiano per stranieri sia di lingue non europee) mediante il seguente percorso: Le
istituzioni > Comune di Milano > Informazioni e servizi da Palazzo Marino > Istruzione > Civici Corsi.
Seguendo lo stesso percorso, sempre nelle Istituzioni, troviamo le conference della provincia di Milano e della
Regione Lombardia, dove è possibile trovare altre informazioni. Le due istituzioni hanno naturalmente propri
siti Internet:

http://www.provincia.milano.it

In particolare nella pagina della provincia

http://pavonerisorse.to.it/intercultura/default.htm
http://www.comune.torino.it/cultura/intercultura/7/7c7.htm#index
http://www.fapse.ulg.ac.be/Lab/Sedep/inter/p1fra_i.htm
http://www.educational.rai.it/corsiformazione/intercultura/home.htm
http://web.tiscalinet.it/scudit/mdindice.htm
http://www.comune.milano.it/
http://www.retecivica.milano.it/
http://www.provincia.milano.it/
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http://www.provincia.milano.it/formazione/default.asp
è possibile scaricare una dispensa relativa ai corsi di formazione per operatori che si occupano dell'inserimento
lavorativo di cittadini stranieri.

http://www.regione.lombardia.it

3 - IMMIGRAZIONE E SOCIETA’

Questa terza e ultima parte del lavoro vuole dare spazio alla informazione e alle iniziative sul tema
dell’immigrazione come questione sociale e politica.

3.1 - Milano e la Lombardia

Centro “COME”
Il centro è un servizio della Cooperativa “Farsi prossimo” della Caritas e del Settore servizi sociali della Provincia di
Milano. Ha iniziato l’attività nel 1994.
Obiettivi: percorsi di accoglienza, integrazione, educazione interculturale.
Sede e orari: Provincia di Milano, Settore servizi sociali, V.le Piceno, 60
                      Tel. 0277403143
                      Resp. Sig.ra Marina Carta
                       Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Disponibile dispensa di presentazione del Centro e delle sue attività
Sito Internet consigliato: http://www.caritas.it

http://domino.provincia.milano.it/domino/html/sociali/servizi.nsf/Scopro%2FPer+Utenti?OpenView&Start=1&Count=
30&CollapseView

Elenco di associazioni che si occupano di stranieri a Milano e in provincia dal punto di vista assistenziale e
culturale. Il percorso è il seguente: selezionare la voce “Stranieri immigrati” per avere l’elenco alfabetico delle
località, quindi selezionare il comune che interessa. La scheda relativa alla singola associazione è piuttosto
sintetica e comprende: denominazione dell’associazione, indirizzo e recapiti.

http://www.unimondo.org/soci/presentazione.html
Pagina Di presentazione del S.O.C.I., il Servizio orientamento cooperazione internazionale, ufficio che fa capo
al Settore Relazioni Esterne e comunicazione del comune di Milano.

3.2 - Iniziative non lombarde

http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/welcome.htm
Pagina del comune di Torino su stranieri e nomadi.

3.3 - Aggiornamenti e approfondimenti:

Quest’ultimo elenco vuole consentire un approfondimento soprattutto dal punto di vista documentario e
informativo. Si tratta infatti di siti di periodici o di organizzazione dove è possibile trovare testi completi e link
specifici.

http://www.provincia.mantova.it/immigrazione/pag_4.htm
Elenco di link divisi per nazioni europee (Italia compresa) sul tema dell’intercultura, dell’antirazzismo e

dell’integrazione degli immigrati.

http://www.provincia.milano.it/formazione/default.asp
http://www.regione.lombardia.it/
http://www.caritas.it/
http://domino.provincia.milano.it/domino/html/sociali/servizi.nsf/Scopro%2FPer+Utenti?OpenView&Start=1&Count=30&CollapseView
http://domino.provincia.milano.it/domino/html/sociali/servizi.nsf/Scopro%2FPer+Utenti?OpenView&Start=1&Count=30&CollapseView
http://www.unimondo.org/soci/presentazione.html
http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/welcome.htm
http://www.provincia.mantova.it/immigrazione/pag_4.htm
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http://www.gesuiti.it/ag_sociali/
E’ il sito del periodico “Aggiornamenti Sociali”; quello dell’immigrazione è uno dei temi trattati.

http://www.citinv.it/pubblicazioni/AVVENIMENTI/
E’ il sito del periodico “Avvenimenti”; quello dell’immigrazione è uno dei temi trattati.

http://www.mercatiesplosivi.com/guerrepace/
E’ il sito del periodico “Guerra e pace”; quello dell’immigrazione è uno dei temi trattati.

http://www.nigrizia.it/
E’ il sito del periodico “Nigrizia”; quello dell’immigrazione è uno dei temi trattati. Informazioni sui paesi in
via di sviluppo e sui rapporti Nord-Sud.

http://www.unimondo.org/
E’ il sito di“Unimondo”; per lo sviluppo umano sostenibile. Informazioni sui paesi del sud del mondo e sui
tematiche sociali legate all'immigrazione.

http://www.split.it/noprofit/sma/index/
Sito missionario che offre diverse informazioni sulla società africana e sul volontariato in quel continente.

http://www.misna.org/
Sito missionario dove è possibile trovare molte informazioni sul Sud del mondo. E’ consultabile una banca dati
a pagamento ed è presente un notiziario aggiornato.

http://www.cestim.org/bibliografia%20duss-vr.%20doc.htm
Articoli di riviste sul tema dell’immigrazione a cura di Anna Arcangeli. L’elenco è compreso nella pagina della
biblioteca del Consorzio per gli studi universitari dell’Università degli Studi di Milano. L’aggiornamento è al
novembre 1999.

Versione aggiornata al 24.08.2001
-----------------------------------------------------------------------------------------
Per segnalazioni e commenti, rivolgersi a:

Biblioteca Sormani – Punto web
Tel. 02.884.63.436
Alessandro Oldani, mailto alessandro.oldani@rcm.inet.it
Giuseppina Carrera, malto giuseppina.carrera@rcm.inet.it

Biblioteca Sormani - Ufficio Prestiti
Tel. 02.884.63.356
Rosa Gessa, mailto rosa.gessa@rcm.inet.it

Biblioteca Sormani - Ufficio Consulenza Libri
Tel. 02.884.63.350
Chiara Faggiolo, mailto chiara.faggiolo@rcm.inet.it

http://www.gesuiti.it/ag_sociali/
http://www.citinv.it/pubblicazioni/AVVENIMENTI/
http://www.mercatiesplosivi.com/guerrepace/
http://www.nigrizia.it/
http://www.unimondo.org/
http://www.misna.org/
http://www.cestim.org/bibliografia duss-vr. doc.htm
mailto:alessandro.oldani@rcm.inet.it
mailto:giuseppina.carrera@rcm.inet.it
mailto:chiara.faggiolo@rcm.inet.it

