Comunicato stampa
15 luglio 2021 – Polo del ‘900, via del Carmine 14, Torino
La conferenza internazionale “Educazione, scuola e politica culturale nelle migrazioni
italiane”, in programma a Torino dal 14 al 16 luglio 2021, riunisce studiose e studiosi delle
migrazioni per indagare, in chiave storica e contemporanea, lo stretto rapporto tra fenomeni migratori,
politiche culturali e pratiche educative nei contesti transnazionali.
Una tre giorni di eventi – in presenza e online – dedicata allo studio delle attività di diffusione
e promozione della lingua e cultura italiana all’estero, all’associazionismo migrante, alle nuove
mobilità, alla memoria e valorizzazione degli archivi e alla storia dell’educazione attraverso
l’organizzazione di panel tematici, tavole rotonde, presentazioni di libri e proiezioni.
Gli eventi, organizzati dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università
di Torino e il Centro AltreItalie, si svolgeranno tra il Polo del ‘900 e la sede di Volere La Luna, in
collaborazione con la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, il Centro Studi Piero Bairati
e l’Associazione dei Sardi in Torino A. Gramsci. Partecipano e sostengono l’iniziativa alcune tra le
principali realtà locali, nazionali ed europee impegnate in strategie educative e sociali nell’ambito
delle migrazioni, tra queste: i CPIA del Piemonte e della Sardegna, enti, fondazioni e associazioni
italiane ed europee.
Segnaliamo che il 15 luglio, a Torino, nell’ambito del convegno si svolgeranno le seguenti
iniziative:
Panel: “Studenti e insegnanti nell’impero italiano d’oltremare. Traiettorie coloniali e
postcoloniali”, dedicato alle attività e politiche educative nel contesto coloniale e post-coloniale
italiano. Coordinano Francesco Pongiluppi e Caterina Scalvedi e partecipano Valentina Fusari,
Valeria Deplano, Alessandro Di Meo e Riccardo De Robertis (h. 09:30-11:30, Palazzo San Daniele,
Polo del’900, sala ‘900, via del Carmine 14).
Tavola rotonda organizzata dal Centro Altreitalie “Le nuove mobilità e l’italiano delle seconde
generazioni”, dedicata al tema della trasmissione dell’italiano nelle migrazioni contemporanee.
Esaminerà le politiche dell’insegnamento pubblico e privato della lingua italiana in contesti
caratterizzati da un plurilinguismo sempre più marcato e analizzerà come si trasmette la lingua
italiana nelle famiglie transnazionali del XXI secolo. Coordina Claire Lorenzelli e partecipano
Maddalena Tirabassi, Alvise Del Pra’, Brunella Rallo, Teresa Fiore.(h. 16:30-18:00, Palazzo San
Daniele, Polo del ‘900, sala ‘900, via del Carmine 14).
Dalle 18:00-19:00 verranno presentati, alla presenza di alcuni degli autori, curatori e traduttori
i libri:
Teresa Fiore, Spazi pre-occupati. Una rimappatura delle migrazioni transnazionali e delle
eredità coloniali italiane (Le Monnier/Mondadori)
Nel collegare la lunga storia dell'emigrazione italiana verso tutti i continenti del mondo tanto
alle migrazioni transnazionali contemporanee che interessano il paese quanto alla sua eredità
coloniale, il testo presenta l'Italia come un laboratorio unico in cui ripensare, in senso lato, il concetto
di appartenenza nazionale, in un'epoca d'intensa mobilità demografica come la nostra. Attraverso un
approccio culturale di tipo interdisciplinare, l'opera rinviene le tracce della globalizzazione in un
passato che può custodire lezioni interessanti riguardo alle forme d'inclusività nel presente. L'autrice
rielabora la genesi e lo sviluppo dell'Italia su una mappa transnazionale attraverso l'analisi del viaggio,
degli spazi abitativi e dei luoghi di lavoro di chi migra, così come vengono rappresentati in opere
letterarie, teatrali, cinematografiche e musicali per dimostrare quanto l'immigrazione attuale in Italia,
insieme all'emigrazione attuale dall'Italia, sia pre-occupata dall'esperienza di emigrazione e
colonialismo del passato.
Storia degli italoamericani, a cura di William J. Connell e Stanislao G. Pugliese, edizione
italiana a cura di Maddalena Tirabassi che così lo presenta: “Il libro è un affresco dell’intera
esperienza italoamericana, dagli esploratori del Nuovo Mondo fino alle nuove migrazioni. Non è

tuttavia solo una storia di emigrazione e di insediamento, ma anche delle relazioni secolari che hanno
unito i due Paesi. Si parla di Italia e di italiani in America, e dell’America in Italia attraverso i continui

scambi di persone, oggetti e immagini veicolate nel corso del tempo attraverso diverse fonti e media.
A differenza di un’enciclopedia, questo volume non è tanto da consultare ma da leggere tutto insieme
per comprendere, attraverso le ricostruzioni dei maggiori storici del settore, l’epopea di quei cinque
milioni di italiani che, nell’arco di quasi un secolo e mezzo, sono diventati 17 milioni di cittadini
americani che ricordando le loro origini sono divenuti una presenza vitale nella cultura globale
contemporanea”.
Concluderà la giornata la Tavola Rotonda “Memorie migranti” (Cortile Polo del ‘900, h.
21:00) dedicata al tema dell’associazionismo migrante. Verrà presentato “Memorie Migranti di
un'altra Sardegna”, progetto integrato dell’Associazione dei Sardi A. Gramsci, Polo del ‘900 e
università di Torino e Cagliari, vincitore del bando “Arte, attività e beni culturali 2021” della
Fondazione Sardegna. Lo scopo di questo progetto è quello di valorizzare il patrimonio culturale,
sociale e archivistico delle tante “isole sarde” presenti in Italia e nel mondo attraverso il
coinvolgimento di giovani migranti, rifugiati e richiedenti asilo iscritti nei CPIA. Seguirà la
proiezione del docufilm “Lassù in Germania. Storie di emigrazione italiana negli anni Sessanta” di
Dario Dalla Mura, Elena Peloso (43', Italia, 2012). Modera la giornalista Stefania Aoi e partecipano
Matteo D’Ambrosio, Sandra Vacca, Francesco Pongiluppi, Francesco Vizzarri, Enzo Cugusi, Sandro
Sarai, Alvise Del Pra’e Maddalena Tirabassi.
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