
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

XIV Convegno Nazionale Centri Interculturali 
TERRITORIO, BENE COMUNE 

VECCHI E NUOVI  CITTADINI PER UNA BUONA CONVIVENZA NELLA CITTÀ DI TUTTI 
VICENZA, 4-5 NOVEMBRE 2011

Vicenza, città patrimonio mondiale dell' UNESCO, 
invita al 

Migrantes Vicenza 
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* Presentazione: Il 4-5 novembre 2011 si svolgerà a Vicenza (Palazzo delle Opere Sociali, Piazza Duomo,2) la 
quattordicesima edizione del Convegno Nazionale dei Centri Interculturali, organizzata dal Comune di Vicenza-
Assessorato alla Famiglia e alla Pace, da Migrantes-Vicenza e dai tre centri fondatori della Rete Nazionale dei Centri 
Interculturali: il Centro COME di Milano, il Centro Interculturale della città di Torino, il Centro di Documentazione della 
città di Arezzo. 
 

I precedenti Convegni nazionali, occasioni di incontro, di scambio di Buone Pratiche e di approfondimento per tutti 
coloro che si occupano di intercultura, d'integrazione e di percorsi di cittadinanza, si sono svolti nelle città di 
Milano(1998), Venezia (1999), Trento (2000), Arezzo (2001), Fano (2002), Torino (2003), Modena (2004), Reggio 
Emilia (2005), Bari (2006), Bologna (2007), Milano (2008), Ancona ( 2009), Padova (2010). 

Al Convegno su "TERRITORIO, BENE COMUNE. Vecchi e nuovi cittadini per una buona convivenza nella città di 
tutti" sono invitate tutte le istituzioni che lavorano nelle città e nei servizi sui temi dello scambio interculturale e 
dell'interazione con gli immigrati, con particolare attenzione all'ambito educativo scolastico e, in generale, a quello 
comunitario e territoriale. 

La stretta interdipendenza tra globale e locale ha messo in evidenza la centralità della dimensione territoriale 
nella formazione del "cittadino del futuro" e nell'identificazione di processi educativi interculturali, in considerazione 
del tessuto multiculturale e multireligioso del contesto europeo ed italiano, per la costruzione di una governance 
condivisa sulla base di valori che mirano al Bene Comune.  

Esattamente un anno fa, in occasione dell'inondazione che per alcuni giorni ha ferito il suo territorio, Vicenza ha 
evidenziato una serie di manifestazioni di corresponsabilità civica e di solidarietà intrecciate tra vicentini da 
generazioni e " nuovi vicentini", cioè i cittadini stranieri qui residenti da molti anni, compresi i loro figli, gli studenti 
della Seconda Generazione, che hanno lavorato fianco a fianco, dimostrando, più di tanti discorsi, il senso di 
appartenenza che hanno interiorizzato nei confronti del territorio di adozione. 

Nell'occasione il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha richiamato il concetto di territorio come 
destino comune pur nel rispetto delle specificità e del pluralismo, sottolineando l'importanza dell'educazione per una 
cittadinanza inclusiva e per un futuro con coesione sociale. 

Il Convegno, che ha ottenuto il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Territoriale come iniziativa di formazione, si 
articola in due momenti: 

» una sessione plenaria  su "Intercultura, Cittadinanza e Dialogo", il venerdì pomeriggio (14.30- 17.00). Due 
spettacoli di Teatro Interculturale, dopo cena. 

» quattro sessioni parallele, la mattina del sabato 5 novembre (ore 9.00-13.30), dedicate alla presentazione 
di Buone Pratiche significative sui seguenti temi: 

1. CITTÀ; 
2. SCUOLA, con: - gruppo tematico 2a " Intercultura dentro e fuori dell'aula; 

- gruppo tematico 2b " Buone pratiche di inclusione e intercultura con alunni Rom e 
Sinti; 

3. GIOVANI E CITTADINANZA; 
4. INTERCULTURA E APPARTENENZA RELIGIOSA NEL TERRITORIO, con: 

- gruppo tematico 4a: Buone Pratiche di dialogo interreligioso; 
- gruppo tematico 4b: Buone Pratiche di pastorale; 

Sessione plenaria e chiusura del Convegno Nazionale (ore 13.30) 
Il pomeriggio del 5 novembre (h. 14,30), ci sarà una riunione dei Centri Interculturali e delle associazioni 
educative di volontariato e di immigrati della provincia di Vicenza con lo scopo di mettere in rete e 
definire le sinergie 2011- 2012. 

* Organizzazione: Comune di Vicenza- Assessorato alla Famiglia e alla Pace 
 Migrantes-Vicenza, Centro COME di Milano, Centro Interculturale di Torino, Centro 

Documentazione di Arezzo. 
 In collaborazione con: Comune di Bassano del Grappa, Assessorato Istruzione, Associazioni  

provinciali di immigrati e di volontariato, Reti territoriali degli Istituti Comprensivi della Provincia 
di Vicenza, Rete Centri Interculturali d'Italia, Rivista CEM Mondialità (Brescia) 
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 Patrocinio: Ufficio Scolastico Territoriale 

* Sede del Convegno: Palazzo Opere Sociali, Piazza Duomo 2, 36100 - Vicenza 

* Data: 4-5 novembre 2001 

* Struttura generale: 

Venerdì 4 novembre 2011. Salone centrale. 
♦ ore 14.30-19.00 

- Apertura interistituzionale. 
Relazioni introduttive. 

♦ ore 20.00. Spettacoli teatrali: 
- 1. Vicenza: "Non c'è posto per Amleto", a cura del Teatro Laboratorio EDA- I.C. 9; 
- 2. Torino: "A ciascuno il suo….posto", a cura del Centro Interculturale di Torino 

Sabato 5 novembre 2011. 
♦ Ore 9.00-13.30: Sessioni di lavoro. Coordinatori: Lorenzo Luatti, Gilberto Bettinelli, Sergio Durando, 

Vinicio Ongini. 
- Gruppo 1: " La città di tutti": sala B 
- Gruppo 2: " Una scuola in comune": 

- gruppo tematico 2a "Buone Pratiche di intercultura dentro e fuori l'aula": salone centrale 
- gruppo tematico 2b " Buone Pratiche di inclusione e intercultura con alunni Sinti e Rom: 

sala C 
- Gruppo 3: " Cittadinanza": sala A 
- Gruppo 4: " Intercultura e appartenenza religiosa nel territorio": 

- gruppo tematico 4a: " Intercultura e Dialogo Interreligioso": sala dell'Arco 
- gruppo tematico 4b. " Intercultura e Pastorale": sala Gonfalone 

♦ Ore 13.30: Chiusura del XIV Convegno Nazionale dei Centri Interculturali 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

♦ Ore 14.30-17.30: Riunione Centri Interculturali e Associazioni di Volontariato e Immigrati della Città e 
della provincia di Vicenza: 

- messa in rete dei progetti, materiali e Buone Pratiche in corso. 
- attività e sinergie 2011-2012 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Per informazioni, segnalazione di Buone Pratiche e iscrizioni: 
Segreteria Tecnica del Convegno: Migrantes Vicenza 
Indirizzo:  Palazzo Opere Sociali, Piazza Duomo 2, 36100 - Vicenza 
Referente: Luciano Carpo 

La partecipazione è gratuita. 
La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire possibilmente entro il 28 ottobre, specificando a quale sessione 
di lavoro si intende partecipare: 

- via mail all'indirizzo: convegnointerculturavicenza@yahoo.it 
- per telefono chiamando al: 0444- 22 65 41 - cel: 334 75 63 705 

* Aspetti logistici: 
- Albergo Due Mori 

Contrà Do Rode, 24/26 - Vicenza 
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Tel.: 0444 - 32 18 86 
Fax.: 0444 - 32 61 27 
E mail: info@hotelduemori.com 

- Ostello Olimpico: 
Viale Giuriolo, 9 - VI 

Tel. 0444 - 54 02 22; Fax: 0444 - 54 77 62 
E mail: info@ostellovicenza.com 

L'elenco completo delle strutture per ospitalità, mete culturali e turistiche di Vicenza, città del Palladio, di 
Marostica, Bassano del Grappa e delle famose ville venete sparse nel territorio, è consultabile sul sito del 
"Consorzio Vicenza è": 

- www.vicenzae.it, Tel +39 0444 99 47 70 - Fax +39 0444 99 47 79 
- e mail: info@vicenzae.org 


