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BERGAMO\  aise\ -  Si  è  appena  conclusa  nei  Comuni  di  Clusone  e  Onore,  in  Provincia  di 
Bergamo,  la  Prima Settimana delle  Migrazioni-Mobilità  organizzata  dal  Centro  di  Ricerca e  di 
Risorse in Didattica/Didattologia delle Lingue-Culture e delle Migrazioni-Mobilità, D.L.C.M..

Si  è  trattato di  alcuni  interventi  didattici  rivolti  alle  classi  quinte  dell'Istituto Superiore Andrea 
Fantoni di Clusone tenuti dalla prof.sa Silvana Scandella, Direttore Scientifico del Centro DLCM.

L'iniziativa  ha  coinvolto  nove  classi  dei  quattro  indirizzi  dell'Istituto:  Scientifico,  Turistico, 
Amministrazione Finanza e Marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio. Obiettivo degli interventi 
didattici  è  stata  la  familiarizzazione alle  tematiche legate  al  fenomeno migratorio attraverso un 
approfondimento  delle  informazioni  sia  statistiche  che  socio-antropologiche  evidenziando  la 
stereotipía e la ricerca identitaria.

Come informa Mauro Rota, Presidente del Circolo di Bruxelles dell'Ente Bergamaschi nel Mondo, 
l’analisi  dell'intervista  documentata  di  un  giovane  clusonese  in  mobilità  studentesca,  prima  in 
Erasmus e poi in un percorso prolungato di studi universitari all'estero, ha fornito ulteriori spunti di 
interesse e di dibattito.

La disponibilità del corpo docente, diretto dal Dirigente Scolastico dott. Roberto Vicini, coadiuvato 
dalla  Prof.sa  Luciana  Colzani  e  dal  professor  Vincenzo Servillo,  ha  così  permesso alla  ricerca 
accademica  di  interagire  con  le  istituzioni  scolastiche  offrendo  agli  studenti  un'opportunità  di 
informazione e formazione rapportandosi al fenomeno migratorio in vista anche di una possibile 
futura esperienza diretta.

Parallelamente, in collaborazione con l'amministrazione del Comune di Onore e con il Circolo di 
Bruxelles dell'Ente Bergamaschi nel Mondo, osservatorio privilegiato di indagine sociologica,  il 
Centro di Ricerca DLCM ha voluto estendere ad un pubblico eterogeneo una Conferenza serale 
proponendo l'intervento di due relatori.

Mino Scandella, Presidente del Circolo Culturale Baradello di Clusone, ha esposto i risultati della 
ricerca documentale supportata da testimonianze sulla presenza nella bergamasca ed in particolare 
nella  cittadina  clusonese  di  un  gruppo  di  rifugiati-internati  ebrei  durante  la  seconda  guerra 
mondiale.  Una pagina  di  storia  locale  carica  di  solidarietà  che  si  intreccia  con un percorso  di 
migrazione forzata e meritevole di inserimento nei programmi scolastici.

Nel  secondo  intervento,  l'ex  Direttore  Nazionale  della  Migrantes,  don  Domenico  Locatelli,  ha 
focalizzato  l'attenzione  sul  Rapporto  Italiani  nel  Mondo  giunto  alla  sua  nona  edizione.  Un 
documento di riferimento statistico grazie alla collaborazione con il Ministero dell'Interno, con il 
Ministero  degli  Affari  Esteri  e  ultimamente  al  contributo  di  numerose  testimonianze  sintesi  di 
un'indagine sociologica dell'Altra  Italia,  quella al  di  là dei confini  nazionali:  circa 5 milioni  di 
Italiani con passaporto, 80 milioni di oriundi e 250 milioni di italici.

L'escursus cronologico delle nove edizioni del Rapporto ha messo in evidenza le tematiche trattate 
subordinate all'evoluzione dei flussi migratori del Bel Paese. Il Nord Italia ed in particolar modo la 
Lombardia stanno ora vivendo una crescente spinta centrifuga di Nuova Emigrazione necessitata 
dalla ricerca di opportunità professionali.  Constatazione che rafforza la necessità della presenza 
all'estero  di  soggetti  che  svolgono  un  ruolo  di  riferimento  e  supporto  come  le  istituzioni, 
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l'associazionismo,  i  patronati,  e  soprattutto  le  Missione  Cattoliche  auspicando  per  quest'ultime, 
come pure per una rete diplomatica-consolare capillare, il consolidamento e mantenimento.

Motore delle Finalità e Azioni del Centro DLCM è la convergenza della ricerca accademica con la 
realtà territoriale attraverso applicazioni dirette e spendibili. Al riguardo è stata ribadita la continuità 
degli interventi didattici rivolti ai diversi gradi del percorso scolastico.

Contemporaneamente sono stati attivati contatti convocando i Clusonesi nel Mondo e gli Onoresi 
nel Mondo per un ritrovo ufficiale patrocinato dalle rispettive amministrazioni comunali  con la 
raccolta di testimonianze dirette della loro esperienza migratoria.

Progetto a medio termine l'inaugurazione di uno spazio museale delle Migrazioni-Mobilità attiguo 
alla sede del Centro in occasione del Convegno annuale del 9 maggio. (aise)
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