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POPOLI IN MOVIMENTO
Riflessioni sulla
Società Multiculturale

Le migrazioni

Lunedì 25 Gennaio

nella

storia

Giovanni Galli con Marcello Sala-Docenti U.T.E.

I modelli di società multiculturale

Martedì 26 Gennaio

Claudio Gazzola - Docente U.T.E.

Mercoledì 27 Gennaio

Popoli in movimento nel Mediterraneo

Stefano M. Torelli-I.S.P.I.con Claudio Gazzola

Giovedì

28 Gennaio

Venerdì 29 Gennaio

Letture multiculturali

Adamo Calabrese - Docente U.T.E.

Concerto di chiusura della settimana
Musiche da Cina, India e Africa

Ore 15,30

Palazzo Comunale - Aula del Consiglio
Piazza della Resistenza, Sesto San Giovanni

LE MIGRAZIONI

Uno dei fattori che ha consentito all’umanità di diffondersi su tutto il
pianeta e di sopravvivere per così lungo tempo è l’attitudine delle
persone a spostarsi sul territorio.
La attuale popolazione mondiale è infatti il risultato delle migrazioni
dell'homo sapiens dall'Africa verso l'Europa, l'Australia e l'Asia
avvenute a partire da più di 150.000 anni fa .
Nel XVI secolo alcune centinaia di migliaia di europei si stabilirono nelle
Americhe e, tre secoli dopo, furono oltre 50 milioni, di cui 14 milioni gli
italiani, le persone che lasciarono l'Europa per le Americhe.
La attuale migrazione internazionale è un fenomeno globale che sta
crescendo in dimensione, complessità e impatto sui paesi, sui migranti,
sulle loro famiglie e sulle comunità. Essa è simultaneamente causa ed
effetto di processi di sviluppo più ampi, ed è ormai una priorità per
la comunità internazionale.

LA SOCIETA' MULTICULTURALE

La crescente interdipendenza tra le nazioni della terra e lo spostamento
di parti consistenti di popolazione del sud del mondo anche sul nostro
territorio, determinano di fatto la nascita di una società multiculturale. Al
di là dei complessi problemi di natura socio-economica e politica, che
esigono di essere affrontati con urgenza mediante la creazione di un
nuovo ordine mondiale, emergono questioni inquietanti legate al difficile
rapporto tra differenti tradizioni etniche e religiose. Il mondo in cui
viviamo sembra caratterizzato da uno strano paradosso. Mentre si fa
strada un inarrestabile processo di unificazione dei popoli della terra
provocato dalla caduta delle barriere fisico-geografiche, vengono
affermandosi, sul terreno culturale, forti tendenze di chiusura
e
contrapposizione
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