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Programma di eventi 2008 – Anno Europeo per il Dialogo Interculturale

COMUNICATO STAMPA
Il Centro Culturale di Milano organizza il convegno

Convivenza, diritti, integrazione
Le sfide del multiculturalismo
intervengono
Letizia Moratti, Sindaco della città di Milano
Javier Prades, Docente di teologia dogmatica, Facoltà di Teologia S. Damaso, Madrid
Carmine Di Martino, Docente di propedeutica filosofica, Università degli Studi, Milano
Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Milano

martedì 4 novembre 2008, ore 21,00
Teatro Carcano, Corso di Porta Romana, 63
Milano [MM3 Crocetta]
ingresso gratuito
info e prenotazioni su www.cmc.milano.it
con il sostegno di Gi.Group
con la collaborazione di Guerini e Associati e Fondazione per la Sussidiarietà

Il CMC propone un convegno di grande interesse e attualità, che intende
approfondire i temi trattati nel recentissimo volume: “All’origine della diversità. Le
sfide del multiculturalismo” a cura di Javier Prades, edito da Guerini e Associati per
la collana della Fondazione per la Sussidiarietà “Punto di fuga”. Il libro, con
prefazione del Patriarca di Venezia Sua Em. Card. Angelo Scola, comprende 14
saggi elaborati da personalità di alto profilo internazionale, giuristi, filosofi e
intellettuali che analizzano da diversi fronti il tema del multiculturalismo.

L'Occidente si trova davanti a un fatto: l'incontro-scontro fra uomini di culture e
religioni diverse. C’è in gioco la radice del problema della convivenza oggi, la
società necessità di un giudizio molto preciso sulle deboli risposte fino ad ora in
circolazione. Serve identificare ciò che è all'origine di ogni diversità pensabile - ciò
che è esperienza elementare comune a tutti - per poter giudicare i modi di vita della
società e ordinarli al bene comune. Questa esperienza elementare non si dà mai in
modo universale, ma nelle concrete realizzazioni storiche. Tocca a noi europei il
compito di dire l'esperienza elementare riconosciuta nella nostra tradizione, tocca a
noi cittadini di Milano saper comunicare la nostra storia.
La città di Milano in particolare è sempre stata un luogo privilegiato di questa
dinamica di integrazione e accoglienza. Il confronto con le attività e le concezioni
dell’amministrazione della città intende evidenziare la necessità di sviluppare nuovi
spunti e prospettive nel solco della tradizione sociale e politica più autentica.
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