Aprile 2010

L’informazione e gli stranieri
Qual è l’informazione sugli stranieri a Milano? Ma c’è un’informazione per gli stranieri? Dopo lo sciopero degli
stranieri del 1° marzo, giornalisti stranieri ed italiani a confronto su iniziativa di Comitato Milano Aperta, che
riunisce 40 associazioni di stranieri presenti a Milano, e da Consulta Periferie Milano.
Quale ruolo per i Giornali di Zona?
Travolto dal susseguirsi delle notizie, il tema
Comitato Milano Aperta, che riunisce una quarantina di
“stranieri” sta un po’ uscendo dal cono
Associazioni di stranieri “milanesi”, dalle Americhe, all’Africa,
dell’attenzione mediatica. Ma qual è
all’Asia, dove l’incontro tra stranieri e con italiani è la regola.
l’informazione sugli stranieri a Milano? E’
Ma un’altra realtà che opera efficacemente è quella costituita
stato un po’ questo il tema del convegno
dal variegato mondo delle “Scuole d’italiano per stranieri”
“Informazione & Stranieri: non solo ‘extra’”
promosse da associazioni, centri culturali e parrocchie. Le
(v. foto), promosso lo scorso 4 marzo alla
“Scuole” hanno una diffusione territoriale piuttosto capillare.
“Casa delle culture nel modo” di Milano da
Un’indagine condotta da “CPMdati” ne ha censite 79: 12 in
Consulta Periferie Milano e da Comitato Milano Aperta, che
Zona 1 (Centro Storico), 11 in Zona 2 (Centrale-Turroriunisce 40 associazioni di stranieri presenti in città. Un
Precotto), 7 in Zona 3 (Città Studi-Lambrate), 13 in Zona 4
confronto, in primo luogo tra giornalisti stranieri ed italiani, per
(Vittoria-Forlanini), 3 in Zona 5 (Vigentina-Chiaravallevedere un po’ l’altra faccia della medaglia. Infatti, i problemi ci
Gratosoglio), 6 in Zona 6 (Barona-Lorenteggio), 8 in Zona 7
sono ma, allora, bisogna dare spazio alle soluzioni, a quelle
(San Siro-Baggio) 11 in Zona 8 (Fiera-Gallaratese-Quarto
azioni che, generalmente in silenzio e lontano dai riflettori
Oggiaro) e 8 in Zona 9 (Affori-Bruzzano-Comasinadella cronaca, sono testimonianza di operosità.
Bovisasca). Ma le “Scuole” non si fermano al solo momento
Stranieri a Milano - Un primo dato per cogliere la dimensione
didattico, poichè spesso promuovono altre iniziative per
del tema: Milano ha oltre 1.294.000 residenti e, di questi,
favorire l’incontro e la conoscenza diretta tra chi dimora nello
secondo i dati ufficiali,
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4 marzo 2010 – Convegno “Informazione & Stranieri: non solo ‘extra’”
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Walter Cherubini, Roberto, Reyes, Riccardo Tammaro, Ana Bel Mayo
(23.500),
la
Cina
iniziative che vengono
(15.000), il Perù (14.000), l’Ecuador (12.000), lo Sri Lanka
promosse, soprattutto delle periferie cittadine, possono
(11.000), la Romania (9.500), il Marocco (6.500), l’Albania
essere uno strumento privilegiato di informazione e di
(4.500), l’Ucraina (4.000), solo per citare i più numerosi tra i
comunicazione, anche per gli stranieri. Magari anche
150 paesi dai quali provengono gli stranieri residenti nei
attraverso il contributo di “giornalisti” stranieri. Anche questa è
confini milanesi.
un po’ una nuova realtà da raccontare. I Giornali di Zona
Ma se questo è un po’ lo stato dell’arte, chi promuove
sapranno raccogliere la sfida?
coesione sociale?
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Scuole d’italiano - Tra le altre, è interessante l’iniziativa di
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PERIFERIE
Un luogo dove le Periferie sono al centro dell’attenzione? Nel borgo di Figino, periferia ovest di Milano,
prende avvio l’iniziativa

“PERIFERIA chiama! MILANO risponde?”
promossa da Consulta Periferie Milano ed organizzata dalla Associazione culturale San Materno-Figino.
I primi tre appuntamenti alle ore 21 di Giovedì 22 aprile, Giovedì 13 maggio, Giovedì 3 giugno 2010.
Auditorium don Aiani - Via F.lli Zanzottera 31
ATM 72 (da MM Molino Dorino o De Angeli)

Dettagli sul sito www.periferiemilano.it

