
la S.V. è invitata al ciclo di incontri:

Immigrazione: oltre gli slogan, dentro la convivenza
Tre incontri per conoscere. E per costruire un “modello Milano”

Milano città multietnica. Istruzioni per l'uso
Giovedì 11 febbraio 2010, ore 21,00

Centro Congressi Fast, Piazzale Morandi, 2 - Milano [MM1 Palestro – MM3 Turati]
intervengono:

Gian Carlo Blangiardo, docente di Demografia nell’Università Milano - Bicocca,
coordinatore dell’Osservatorio Regionale ORIM-Fondazione ISMU
Mario Mauro, capodelegazione del PdL al Parlamento Europeo
Samir Khalil Samir SJ, docente di Islamologia e cultura araba

nella Saint Joseph University of Beirut
coordina:

Giorgio Paolucci, giornalista

L’inevitabilità di un processo e il
fallimento dei modelli di integrazione
in Europa, dell’assimilazionismo in
Francia, del multiculturalismo ad
oltranza in Olanda e in Inghilterra e
della separatezza in Germania. 
Quale è la situazione in Italia?
Quali le prospettive di sviluppo
demografico? 
Milano anche su questo fronte è la
città apripista del Paese con 99
etnie presenti. Quale modello di
convivenza per una città aperta? 
Un’ipotesi per la città, non una
politica “per gli immigrati”. Nella
città dell’EXPO, si può parlare del
modello dell’identità arricchita? 
Andiamo alla scoperta di chi sta già
costruendo con esperienze signifi-
cative che indicano i punti fermi e
le innovazioni per un modello. 

”
”



Milano e i nuovi milanesi. Comunità straniere alla prova
Lunedì 8 marzo 2010, ore 21,00

Sala Verri, via Zebedia, 2 - Milano [MM1 Duomo – MM3 Missori]
intervengono:

Mahmoud Asfa, Presidente della Casa della Cultura Islamica di Milano
Otto Bitjoka, imprenditore camerunense

Maria Stefanache, regista rumena
Daniela Benelli, già Assessore alla Cultura della Provincia di Milano

coordina:
Aldo Brandirali, consigliere del Comune di Milano

Milano e i nuovi milanesi. Conosciamoli
aprile 2010, ore 21,00

Sala Verri, via Zebedia, 2 - Milano [MM1 Duomo – MM3 Missori]
intervengono:

don Domenico Liu Enci, cappellano della Parrocchia della SS.Trinità di Milano
suor Ancilla Beretta e suor Gloria Mari, Comunità Nocetum

coordina:
Giorgio Paolucci, giornalista

Ingresso gratuito, info e prenotazioni www.cmc.milano.it / 02.86455162


