VENERDì 21 MAGGIO ORE 17:00
MEDIATECA DI SAN LAZZARO - VIA CASELLE 22
SAN LAZZARO DI SAVENA - INFO 051 6228060

NUOVE LEADERSHIP NELLA SOcIETa’ INTERcULTURALE
TAVOLA ROTONDA SUL TEMA DELLA partecipazione E DELL’ INTEGRAZIONE
Conduce Raymon Dassi, Assessore alla Qualità dell’Integrazione del Comune di San Lazzaro
Partecipano:
Marco Macciantelli - Sindaco del Comune di San Lazzaro di Savena
Flavio Lotti - Coordinatore nazionale della Tavola della pace
Esoh Elamè - Università Cà Foscari di Venezia, esperto di problematiche interculturali, ambientali e dello sviluppo sostenibile
Bouchaib Khaline - Presidente del consiglio dei cittadini stranieri e aploidi della Provincia di
Bologna
Cecile Kyenge - medico oculista, consigliere provinciale di Modena
Nel suo romanzo l’aventure ambigue, divenuto ormai un classico della letteratura africana, Cheikh
Hamidou Kane aveva posto le basi di una riflessione sul ruolo dell’immigrato nei contesti di approdo, e il continuo richiamo del paese d’origine. Era allora l’inizio dell’immigrazione africana “di massa”
verso l’Europa, un’immigrazione di breve durata che, al dire dell’autore senegalese, doveva portare
i giovani africani a imparare a “legare il legno al legno” (tecnologia) e a “vincere senza aver ragione”
(filosofia, politica…). Allora il paradigma giornalistico, letterario e quindi culturale era dominato dal
concetto del colonialismo, il quale avrebbe poi ceduto il passo ad altri concetti via via superati: indipendenza, neocolonialismo, partenariato, cooperazione, mondializzazione e globalizzazione.
L’immigrato, in questi momenti teorico/pratici si trova a doversi interrogare su quale sia il proprio
ruolo. Pur essendosi conclusa in modo tragico, la trama in cui Cheikh Hamidou Kane ha trascinato
il proprio eroe, ritrova nell’immigrazione dei nostri tempi alcuni elementi di parallelismo che meritano maggior attenzione. L’immigrato, cosa può fare per il paese dove vive e per il paese da dove
viene? Questa tavola rotonda proverà a dare un contributo per la risposta.
R. Dassi

Aperitivo conclusivo alle ore 19:00
www.mediatecadisanlazzaro.it
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