Sono più di un milione e
mezzo i giovani nati in Italia
da genitori stranieri,
o che sono arrivati qui
da piccoli e hanno messo
radici in quello che
considerano il “loro” Paese.

I volti giovani
dell’Italia
multietnica

Una mostra multimediale e due convegni
per incontrare la Milano multietnica

DAL 30 SETTEMBRE
AL 7 OTTOBRE 2018
PALAZZO DEI GIURECONSULTI
Piazza Mercanti 2, Milano

ORARI DI APERTURA
Tutti i giorni 9 - 18
Visite guidate gratuite per le scuole
con prenotazione obbligatoria:
tel. 02.7723222
segreteria@aclimilano.com

Per informazioni:
Nuove Generazioni

Quali legami mantengono
con le tradizioni ereditate dai
genitori e dalle terre di cui sono
originari, quali vincoli stringono
con i valori delle società
in cui stanno crescendo?
Che ruolo giocano nella
costruzione della loro identità
la famiglia, la scuola e gli altri
ambienti in cui vivono?

Le nuove generazioni sono
un punto di incontro tra mondi
diversi, spesso lontani,
che in seguito ai flussi
migratori sono diventati vicini.
Sempre meno “stranieri figli
di stranieri”, sempre più
“nuovi italiani”.
Un universo complesso
che vive nel segno della
contaminazione, non riducibile a
stereotipi e luoghi comuni.
E che vuole vivere da
protagonista dentro una società
multietnica, con la quale tutti
dobbiamo fare i conti.

LA MOSTRA
Inaugurata al Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini, la mostra nella versione
itinerante viene proposta come occasione per conoscere il cambiamento in atto nel
Paese e per dare voce ai protagonisti di questo cambiamento.
In 23 pannelli e 7 video, i giovani delle nuove generazioni raccontano il loro rapporto
con la famiglia, la scuola, le tradizioni di cui sono eredi, i luoghi di aggregazione in cui
vivono, i problemi, le fatiche e i successi che accompagnano la loro esistenza.

I CONVEGNI
Due appuntamenti per approfondire, presso la Sala Parlamentino di Palazzo dei
Giureconsulti, Piazza Mercanti 2.

MARTEDÌ 2 OTTOBRE ore 18
“Insieme si può. Andare a scuola nella Milano multietnica. Problemi e risorse”

VENERDÌ 5 OTTOBRE ore 18
“I nuovi italiani protagonisti. Esperienze di successo in campo lavorativo, artistico e
sociale”
L’evento è organizzato da
ACLI Milano
AGESCI Zona Milano
AVSI
Azione Cattolica Ambrosiana
Centro Culturale di Milano
Comunità di Sant’Egidio
Comunità di vita cristiana – LMS
Fondazione Progetto Arca
Legio Mariae
Meeting per l’amicizia tra i popoli
Portofranco Milano
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DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Welcoming People: promuovere la cultura dell’accoglienza
Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– Avviso n.1/2017

