
VI Seminario “Costruttori di ponti” 
“Di generazione in generazione”, 

Festival della migrazione, Modena, 4 novembre 2021 

Presso Aula magna Facoltà di Giurisprudenza, via S. Geminiano, 3 Modena 

 
Il seminario nazionale Costruttori di ponti, nato da un’intesa tra Ministero dell’istruzione e Istituto 
Alcide Cervi nel 2015, con la collaborazione di Fondazione Migrantes, propone per l’edizione n. 6, 
del 2021, il tema “Di generazione in generazione”. Quali sono e come sono oggi i “ponti” tra anziani 
e giovani, tra genitori e figli, qual è il loro stato di salute? Che tipo di trasmissione, di passaggi, di 
consegne, di eredità ci sono tra le generazioni nella nostra società? E che relazioni, ostacoli, distanze 
ci sono tra le generazioni dell’immigrazione? Le nuove generazioni dell’immigrazione sono “digitali”, 
come le nostre, ma forse sono più cosmopolite e più interculturali, e proiettate verso la cultura del 
paese in cui vivono ma questo crea anche distanza, incomprensioni, lacerazioni, a volte 
drammatiche, con le famiglie d’origine. Sono quasi assenti i nonni e gli anziani nelle vite delle nuove 
generazioni dell’immigrazione; al contrario, da noi, paese di anziani, sono invece molto presenti. Ma 
in che modo sono presenti? C’è, per questa stessa ragione, più trasmissione intergenerazionale? 
Uno sguardo e un confronto dedicato alla difficoltà di costruire ponti e di fare manutenzione, tra le 
generazioni in generale, italiane e non. Che materiali servono? Che pratiche ci sono? Che relazione 
c’è con il tema della cittadinanza? 
Il seminario si svolgerà nella mattina del 4 novembre, dalle 9.30 alle 13, attraverso due tavole 
rotonde: la prima dedicata all’analisi del tema, interpretazioni, ipotesi, domande; la seconda tavola 
rotonda sarà dedicata soprattutto alla presentazione di esperienze e testimonianze di scuole e 
associazioni. 
 
Interventi introduttivi: 
On. prof Patrizio Bianchi, Ministro dell’istruzione (è stato invitato) 
S.E. mons. Giancarlo Perego, Presidente Fondazione Migrantes 
Albertina Soliani, Presidente Istituto Alcide Cervi   

 
 

Tavola rotonda 1, 
coordina Clelia Caiazza, dirigente, Ministero dell’istruzione, intervengono: 

 
Sabrina Prati e Cinzia Conti, ricercatrici ISTAT, Prime, seconde, terze generazioni. I rapporti fuori e 

dentro la famiglia dopo 30 anni di immigrazione 

Paolo Morozzo della Rocca, docente di diritto, Università di Urbino, componente Osservatorio 

intercultura, Ministero dell’istruzione: Lo ius culturae, un ponte tra Anchise e Zaynab 

Rita Bertozzi, docente di sociologia dell’educazione, Università di Modena e Reggio Emilia, 

componente Osservatorio intercultura del Ministero dell’istruzione: La scelta di investire in 

istruzione degli studenti di origine immigrata e la relazione con le famiglie 

Marwa Mahmoud, Centro interculturale Mondinsieme, Reggio Emilia Le nuove generazioni 

protagoniste dei processi sociali e politici 

 
 
 



Tavola rotonda 2, 
coordina Vinicio Ongini, esperto, Ministero dell’istruzione, intervengono: 

 
Saadia Parveen, mediatrice culturale italo-pakistana, La mia esperienza con le scuole e le famiglie 

nella provincia di Reggio Emilia  

Simohamed Kaabour, presidente Coordinamento nazionale nuove generazioni italiane, 

componente Osservatorio intercultura del Ministero dell’istruzione: “Diverbi” ma uguali. 

Generazioni allo specchio tra responsabilità e aspettative diverse 

Maria Omodeo, docente di letteratura e civiltà cinese Università di Siena, CRID (Centro ricerche 

interculturali e documentazione didattica): Lontano dagli occhi: le aspettative e l’influenza dei 

nonni cinesi sulla vita e sui principi educativi dei nipoti in Italia, 

con Yiyun Zhang detta Esme, mamma di un bambino cinese di Empoli (Firenze)  

Amir Issa, rapper e scrittore: Generazioni Rap: costruire ponti con la musica 

  
Seminario a cura di Vinicio Ongini, Ministero dell’Istruzione e Delfina Licata, Fondazione 
Migrantes. Saranno pubblicati gli Atti. 

  
 
Nota: 
È indispensabile iscriversi a segreteria@festivalmigrazione.it indicando: 
nome, cognome, ente di appartenenza, mail, titolo del seminario e se si intende seguire in presenza 
o in diretta streaming. I posti in presenza sono limitati. 
 
Per informazioni logistiche (viaggi, alloggio) ci si può rivolgere a: Agenzia viaggi “Via libera”, tel 
059444193, specificando di essere partecipanti al seminario. Le spese sono a carico di ciascun 
partecipante. 
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