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BRUXELLES\ aise\ - È alquanto insolito che una Tesi di Dottorato di Ricerca venga presentata al 
di fuori dell'ambito accademico e ancor più se l'oggetto della ricerca è la stereotipia e l'identità in 
emigrazione.  È  ciò  che  ha  fatto  la  professoressa  Silvana  Scandella,  Segretaria  del  Circolo  di 
Bruxelles  dell'Ente  Bergamaschi  nel  Mondo,  in  due  Conferenze  in  occasione  dell'anniversario 
dell'Unità d'Italia.

 

I due appuntamenti tenutisi il 15 e il 17 marzo, sono stati promossi dal Circolo dei Bergamaschi di 
Bruxelles  e  patrocinati  dai  Comuni  di  Onore  e  Clusone,  in  provincia  di  Bergamo,  grazie  alla 
disponibilità dei rispettivi sindaci Gianpietro Schiavi e Paolo Olini.

Si è voluto così ancorare la Ricerca al Territorio con l'intento che questa indagine approfondita e  
condensata in ben 2500 pagine, non restasse in una dimensione puramente teorica. Proponendo il 
tema "Migrazione & Identità" sono state analizzate numerose testimonianze mettendo in evidenza 
problematiche identitarie ancora di piena attualità. Emigrazione di massa, emigrazione individuale, 
mobilità  professionale,  studentesca,  stanziale  o  temporanea,  nuova  emigrazione,  anche 
nell'accezione  avventurosa,  sono  le  numerose  sfaccettature  dei  flussi  migratori  analizzati  dalla 
ricercatrice Scandella.

Nonostante vent'anni di esperienza all'estero, l'attaccamento alle proprie radici è stato evidenziato 
coinvolgendo la comunità di origine con l'auspicio di una ricaduta nella società civile.

Prossimo appuntamento il  9  maggio in  occasione  della  Festa  dell'Europa con un Convegno su 
"Migrazioni e Mobilità. Ieri, oggi e domani" che si articolerà in terra bergamasca nelle due realtà di  
Onore e Clusone.

Sarà  anche  l'occasione  per  inaugurare  il  nuovo  Centro  di  Ricerca  e  di  Risorse  in 
Didattica/Didattologia delle Lingue-Culture e delle Migrazioni-Mobilità, D.L.C.M., che si avvarrà 
del supporto di un Comitato Scientifico-Organizzativo di cui faranno parte docenti  e ricercatori 
universitari oltre a rappresentanti di soggetti di azione social-culturale sul territorio.

(mauro rota*\aise)
* Presidente del Circolo di Bruxelles dell'Ente Bergamaschi nel Mondo
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