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BRUXELLES\  aise\  - Continua  l'azione  del  Centro  di  Ricerca  e  di  Risorse  in 
Didattica/Didattologia delle Lingue-Culture e delle Migrazioni-Mobilità (DLCM), rivolta alla 
formazione e informazione sul fenomeno migratorio italiano in collaborazione con il  Circolo di 
Bruxelles dell'Ente Bergamaschi nel Mondo.

La "Terza Settimana delle Migrazioni-Mobilità", svoltasi in terra bergamasca dal 2 al 6 novembre 
scorsi,  ha  registrato  infatti  alcuni  interventi  didattici  e  una  conferenza  serale  a  metà  settimana 
rivolta ad un pubblico adulto.

Sono  state  coinvolte  le  classi  5aC  e  5aD  del  Liceo  Scientifico  Edoardo  Amaldi  di  Alzano 
Lombardo, in provincia di Bergamo, a cui la prof.sa Silvana Scandella, direttrice scientifica del 
Centro DLCM, ha illustrato il sistema Italia fuori dall'Italia, partendo dalle categorie sociologiche 
legate  alla  migrazione  e  dai  riferimenti  storico-cronologici  dei  flussi  migratori.  Sono  state 
presentate  le  numerose  sfaccettature  della  migrazione,  dall'emigrazione  storica  e  di  massa  agli 
espatri,  dalla  mobilità  temporanea  e  stanziale,  alla  mobilità  transnazionale,  per  concludere  con 
l'attualità della nuova emigrazione forzata. I preziosi accenni statistici hanno poi fornito un quadro 
complesso del fenomeno.

Con particolare interesse è stata colta la proiezione dell'intervista di uno studente che durante la 
laurea triennale conseguita a Bergamo ha effettuato un soggiorno Erasmus a Cipro per poi trasferirsi 
a Copenaghen per il biennio di specializzazione con un ulteriore semestre a Seoul.

Un altro intervento didattico è stato rivolto alla classe 3aB ben motivata grazie alla disponibilità 
della professoressa di lettere Enrica Manni che sta guidando la classe in un progetto interculturale.

La conferenza serale della "Terza Settimana delle Migrazioni-Mobilità" si è tenuta nella Sala delle 
Conferenze del Municipio di Onore presentando due testimonianze migratorie dirette.

La prima, a cura di Paolo Fiorani, past president di Rotary Club Bergamo Ovest, ha offerto una 
visione della Cina dagli anni '80 attraversando la rivolta di Tienanmen: "La Cina negli occhi di un 
attore  della  mobilità  professionale:  storia  e  quotidianità".  Una  ricca  sequenza  fotografica 
commentata dal protagonista ha affascinato il pubblico sia per gli aspetti ancora poco conosciuti di 
quella realtà, sia per i curiosi aneddoti accennati.

A seguire Maria Lucia Scainelli, imprenditrice bergamasca di respiro internazionale, ha presentato 
un'esperienza di mobilità turistica da nicchia che si ripete da ormai vent'anni alla scoperta di città, 
per lo più capitali europee: "Mobilità turistica al femminile: 20 anni di percorsi europei all'insegna 
dell'amicizia".



Elemento caratterizzante è risultata la composizione femminile del gruppo di circa una ventina di 
componenti dall'estrazione sociale e formazione non omogenea, ma che si è affiatato sempre più 
all'insegna di uno spirito di condivisione. Il viaggio come condivisione infatti e come "bagno di 
umiltà rendendosi conto di quanto sia piccolo il luogo che si occupa nel Mondo"!

A concludere la riflessione della direttrice del Centro di Ricerca DLCM, Silvana Scandella, che,  
nell'analizzare le esperienze migratorie come arrichimento, ha sottolineato le "finalità e azioni" del 
Centro DLCM, che  promuovono la  valorizzazione  delle  conoscenze (sapere),  delle  competenze 
(sapere fare) e delle esperienze personali (sapere "vivere") nell'ambito delle migrazioni-mobilità.

L’incontro è stata anche l'occasione per stimolare la raccolta oggettistica e documentale utile per 
l'allestimento  del  nascente  Museo  delle  Migrazioni-Mobilità,  MuMiMo,  nella  piccola  cittadina 
bergamasca di Onore. (mauro rota*\aise)
* presidente del Circolo di Bruxelles dell'Ente Bergamaschi nel Mondo 
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