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BERGAMO\ aise\ - Sabato 7 maggio si terrà la terza edizione del Convegno "Migrazioni e 
Mobilità; Ieri, oggi e domani " organizzato nel comune bergamasco di Onore dal Centro di 
Ricerca e di Risorse in Didattica/Didattologia delle Lingue-Culture e delle Migrazioni-Mobilità – 
D.L.C.M..

Ancora una volta l'affluenza da tutta Europa dei relatori eleverà il piccolo borgo di Onore, più di
800 abitanti di cui oltre cento iscritti all'Aire, a Capitale Internazionale della Migrazione.

Il gruppo folcloristico "I Gioppini di Bergamo" animeranno l'evento anticipando i saluti di apertura
delle  autorità  tra  cui  i  sindaci  locali,  il  presidente  della  Provincia  di  Bergamo,  Matteo  Rossi,
l'europarlamentare Marco Zanni, l'onorevole Giovanni Sanga e la direzione dell'Ente Bergamaschi
nel Mondo con il presidente Carlo Personeni e il direttore Massimo Fabretti.

La  direttrice  scientifica  del  Centro  DLCM,  Silvana  Scandella,  illustrerà  le  attività  svolte  e
presenterà gli "Atti del Primo Convegno Migrazioni e Mobilità. Ieri, oggi e domani 2014", prima
pubblicazione della collana "Ali&Radici" delle Edizioni DLCM.

Il convegno, che si svilupperà durante tutta la giornata, ruoterà attorno al tema centrale "Migrazione
e  mobilità:  rischio  e/o  opportunità"  con  testimonianze  in  occasione  del  60°  anniversario  delle
catastrofi di Quaregnon e di Marcinelle.

In conclusione di mattinata è prevista poi l'inaugurazione del nuovo museo etnografico, MuMiMo,
Museo  delle  Migrazioni-Mobilità,  per  cui  è  stato  apprezzato  l’incoraggiamento  da  parte  del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

I  lavori  riprenderanno nel  pomeriggio  con una  sezione  dedicata  alla  "Europa  in  mobilità"  con
interventi  e  testimonianze  e  un’altra  sezione  consacrata  alla  "Mobilità  dell'arte".  Chiuderà  il
Convegno una rappresentazione teatrale di alcuni studenti del Liceo Scientifico Amaldi di Alzano
Lombardo (Bergamo), guidati dalla professoressa Enrica Manni, centrata sulla figura di Giacomo
Quarenghi, eccellenza bergamasca nel Mondo.

Nella mattinata di domenica 8 maggio si riunirà il Comitato Scientifico-Organizzativo del Centro di
Ricerca D.L.C.M., costituito da esponenti del mondo accademico e referenti della società civile, per
tracciare le linee guida per il prossimo anno di attività.
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