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BERGAMO\ aise\  -  Venerdì  9  maggio,  Giornata  europea,  nel  piccolo  comune  bergamasco  di 
Onore, si terrà il Primo Convegno “Migrazioni e Mobilità. Ieri, oggi e domani” organizzato dal 
neonato  Centro  di  Ricerca  e  di  Risorse  in  Didattica/Didattologia  delle  Lingue-Culture  e  delle 
Migrazioni-Mobilità, D.L.C.M..

Il Centro D.L.C.M. promotore del Convegno, patrocinato dai due comuni di Onore e di Clusone, si 
avvale del contributo di un Comitato Scientifico-Organizzativo composto da referenti del mondo 
accademico internazionale e della società civile. È infatti  proprio per l'attaccamento alle proprie 
radici,  nonostante un percorso di vent'anni all'estero dei promotori  di questa iniziativa,  che si è 
voluto coinvolgere le due comunità bergamasche di origine: quelle di Onore e di Clusone.L'intento 
è infatti di ancorare la Ricerca accademica al Territorio mettendo a frutto le competenze teorico-
scientifiche per una ricaduta applicabile e concreta:  si pensa fra l'altro ad interventi  didattici  di 
formazione in una materia  come la Migrazione ancora di grande attualità in entrambi i flussi.Il 
Convegno sarà anche l'occasione per inaugurare la prima sezione della sede del Centro D.L.C.M. 
con l'impegno  di  aprire  una seconda sezione museale  in  occasione  del  prossimo appuntamento 
annuale. Così si prefigge la prof.sa Silvana Scandella, Direttore Scientifico del Centro di Ricerca, 
volendo fissare la data emblematica del 9 maggio per un Convegno annuale che vorrà affrontare le 
numerose  tematiche  del  fenomeno  migratorio  dando  voce  ai  diversi  attori  e  co-attori  della 
migrazione.
La linea programmatica prevede una sinergia con partners che operano nel settore, quali musei, 
centri  studi  e  di  ricerca,  dipartimenti  universitari,  media,  personalità  accademiche  e  ricercatori, 
mondo  dell'associazionismo  metropolitano  e  all'estero,  con  uno  spirito  transnazionale  volendo 
portare l'Europa a Onore/Clusone e Onore/Clusone in Europa.
Volendo promuovere il nostro patrimonio artistico all'estero, tra le iniziative in corso nell'ambito di 
un Gemellaggio artistico tra Bruxelles e Clusone (Bergamo) ricordiamo la Tournée europea legata 
al famoso affresco clusonese della Danza Macabra con le due tappe a Lucerna e Bruxelles previste 
nel mese di novembre e un progetto di collaborazione tra il Musée d'Art Spontané di Bruxelles  
l'Azienda  Ospedaliera  Bolognini  di  Seriate  (Bergamo)  e  l'Accademia  Carrara  di  Bergamo  per 
promuovere  la  creatività  di  quattro pazienti/artisti  seguiti  in  un percorso di intervento  didattico 
terapeutico.
Sabato 10 maggio si insedierà il Comitato Scientifico del Centro DLCM per fornire le linee guida 
programmatiche future. (mauro rota*\aise)
* Presidente del Circolo di Bruxelles dell'Ente Bergamaschi nel Mondo
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