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Un percorso per conoscere,
capire, affrontare le diversità

UMANITÀ
MIGRANTE

AGENDA
EVENTI

Un percorso per conoscere, capire,
affrontare le diversità

a Cinisello Balsamo

Fin dalle più lontane origini la nostra storia
è stata una storia di migrazioni.
I gruppi umani si sono sempre spostati
con mezzi diversi e per molteplici cause
da un territorio all’altro. E se restringiamo
lo sguardo al nostro Paese vediamo genti
in cammino nei secoli passati e nei decenni
più recenti, quando i migranti eravamo noi.
E ancora oggi tanti giovani lasciano l’Italia
in cerca di migliori opportunità.
Quella che stiamo vivendo dunque è solo
l’ultima delle tante migrazioni che segnano
la vicenda umana e non riguarda solo
l’Italia ma il mondo intero.
Per offrire alla cittadinanza una chiave
di lettura il più possibile corretta su questo
fenomeno, che in molti genera timore
e rifiuto, l’A.N.P.I. ha rivolto un appello

a un gruppo di associazioni cittadine
affinché ognuna nel proprio ambito fornisse
un contributo di maggiore conoscenza.
È nato così il progetto “Umanità migrante”
che propone un calendario di eventi
(dibattiti, mostre, musiche, incontri
sportivi ecc.) che si snoderà nei prossimi
mesi e che tratterà le problematiche legate
all’immigrazione: da un’analisi generale
del fenomeno agli effetti della nostra
legislazione, alle conseguenze
dei cambiamenti climatici e delle guerre.
Si tratta di un percorso che ci auguriamo
possa coinvolgere tanti nostri concittadini
affinché quella di Cinisello Balsamo
continui a rimanere, oggi come lo fu
in passato, la storia di una città accogliente.

23/31 MOSTRA Nuove generazioni: i volti giovani
MARZO dell’Italia multietnica
2019 Centro Culturale Il Pertini, Piano Terra, Piazza Confalonieri 3
Orari: d/l/ma 14:00-19:00 me/g/v 10:00-22:00 s 10:00-19:00
4 APRILE INCONTRO Mondi comunicanti: incontri possibili
2019 tra cittadini italiani e stranieri
Centro Culturale Il Pertini, Auditorium, Piazza Confalonieri 3
Ore: 20:45
16 APRILE INCONTRO Siamo davvero più sicuri?
2019 Gli effetti del Decreto Sicurezza sui diritti alle persone
Villa Ghirlanda, Sala Paesaggi, via Frova 10 - Ore: 20:45
27 APRILE INCONTRO Sfruttamento senza confini:
2019 immigrazione e lavoro
Piazzetta di via Frova, fermata metrotranvia 31
Ore: dalle 17:00 alle 20:00
10 MAGGIO INCONTRO Cambiamenti Climatici e Migranti
2019 C.E.A. Legambiente, via Giolitti 27 - Ore: 20:45
2 GIUGNO WORKSHOP Siamo dello stesso sangue fratellino, tu ed io
2019 CEA Legambiente, via Giolitti 27 - Ore: 15:00-18:30
6 GIUGNO INCONTRO Il diritto alla salute.
2019 L’esperienza di Emergency in Italia e nel mondo
Salone della Coop. Agricola, Piano 1, via Mariani 11
Ore: 20:45
16 GIUGNO FESTA Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
2019 Piazzetta di via Frova, fermata metrotranvia 31
Ore: dalle 14:00 alle 22:00
MOSTRE L’immigrazione tra propaganda e dati di realtà
e Ci chiamavano Macaroni saranno esposte durante gli eventi

