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Brescia, porto di mondi: la cultura racconta le migrazioni 
Incontro delle Cattedre UNESCO Italiane 

Giovedì 23 - Sabato 25 febbraio 2023

Il Tema

Globalmente, circa 281 milioni di persone, equivalenti al 3,6% della popolazione mondiale, vivono oggi in un luogo
diverso da quello in cui sono nate. La migrazione non è un fenomeno nuovo; l’umanità migra fin dalla sua origine e la
mobilità delle popolazioni  continua ad avvantaggiare individui  e comunità, contribuendo al  progresso sociale ed
economico a livello globale.

Su scala internazionale, i flussi migratori sono aumentati per diversi fattori, molti dei quali correlati tra loro, tra cui la
globalizzazione, i conflitti, il cambiamento climatico e le crescenti disparità nelle condizioni di vita all’interno e tra i
Paesi. Generalmente, chi decide di intraprendere un viaggio migratorio è per cercare migliori opportunità lavorative
o di istruzione, per raggiungere un famigliare, o per fuggire da una situazione di vulnerabilità o violenza. 

L’UNESCO  rivolge  un  particolare  interesse  al  fenomeno  migratorio  ed  alle  sue  implicazioni,  lavorando  in
collaborazione con organizzazioni intergovernative, gruppi della società civile e università (UNESCO: Migration and
inclusive societies | Knowledge for policy) al fine di:
• Contribuire a un contesto politico favorevole all’integrazione sociale e all’inclusione dei migranti;
• Comprendere i legami tra migrazione e istruzione e le sfide poste dall’istruzione interculturale, dalla fuga di cervelli,
dalla mobilità degli studenti e dal riconoscimento internazionale delle qualifiche;
• Affrontare le dimensioni sociali dei cambiamenti climatici e della migrazione, in particolare per quanto riguarda la
governance, i conflitti, i diritti umani e il diritto internazionale, la parità di genere, lo sviluppo economico e umano e
la salute pubblica.

Il  ruolo  dell'  università  in  questo  contesto  è  fondamentale.  Le  università  sono  al  centro  della  produzione,
trasmissione  e  diffusone  delle  conoscenze,  e  possono  contribuire  a  promuovere  l'integrazione  attraverso
l'educazione, la formazione e la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, promuovendo un'educazione che
aiuti gli studenti a diventare cittadini e cittadine globali,  in linea con i principi dell'UNESCO. L'educazione e la ricerca
devono garantire che la diversità culturale sia valorizzata e protetta, al fine di sostenere una società più coesa e
inclusiva.

Da oltre vent’anni, l’Italia si confronta con il fenomeno delle migrazioni internazionali, ma è soprattutto negli ultimi
dieci anni che la penisola è diventata, tra i Paesi europei, il luogo di primo incontro per le persone che affrontano il
viaggio migratorio attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale. Già dal secolo scorso l’Italia si è rivelata non solo un
Paese di transito, ma anche un Paese di permanenza. La Provincia di Brescia, in particolare, rappresenta uno dei
territori italiani a maggior prevalenza di residenti stranieri, che arrivano al 12,4% a livello provinciale ed al 19% a
livello cittadino, ospitando oltre 145 differenti nazionalità nel suo tessuto sociale.

Brescia  rappresenta  dunque  un  laboratorio  di  convivenza  ed  integrazione,  dove  i  valori  dell’UNESCO  possono
contribuire a studiare in maniera oggettiva e scientifica il fenomeno nei suoi aspetti economici, sociali e culturali.



L’evento

Con le premesse di cui sopra, la Cattedra UNESCO dell’Università degli Studi di Brescia “Formazione e rinforzo delle
risorse umane per  lo sviluppo sanitario nei  Paesi  a  risorse limitate”,  in  collaborazione con la Rete Italiana delle
Cattedre UNESCO Italiane e l'Associazione Culturale CARME, in occasione di Brescia Bergamo Capitale italiana della
Cultura 2023, realizza un evento rivolto alla comunità e agli studenti al fine di:

 creare un forum di discussione poliedrico e multidisciplinare sui molteplici aspetti del fenomeno migratorio e
dei modelli di integrazione, con un focus sulla città di Brescia;

 avvicinare la comunità a interventi e testimonianze di esperti, professionisti e rappresentanti;
 avvicinare la comunità al fenomeno migratorio attraverso performance culturali (performance musicale e

cinematografica).

L’evento sarà ospitato dall’Associazione culturale CARME nel quartiere del Carmine, simbolo del fenomeno migratorio
e di integrazione della città di Brescia.



Giovedì 23 Febbraio 2023

Brescia, porto di mondi: la cultura racconta le migrazioni: Incontro delle Cattedre UNESCO Italiane
presso Associazione Culturale CARME, Via delle Battaglie 61, Brescia

14.00 – 14.30 Accoglienza e registrazione

14.30 – 14.45 Introduzione all'evento

Enrico Vicenti
Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO

14.45 – 15.05 I determinanti delle migrazioni – Le migrazioni come determinante di salute

Francesco Castelli
Cattedra UNESCO Training and empowering human resources for health development in resource-limited countries, 
Università degli Studi di Brescia

15.05 – 15.25 Migrazioni e sviluppo nel paese di origine e di destinazione

Raimondo Cagiano de Azevedo
Cattedra UNESCO Population, Migrations and Development, Università Sapienza

15.25 – 15.45 L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati tra sfide e opportunità

Domenico Simeone e Diego Mesa
Cattedra UNESCO Education for Human Development and Solidarity among Peoples, Università Cattolica del Sacro 
Cuore; CIRMiB-Centro di Iniziative e Ricerche sulle Migrazioni, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia

15.45 – 18.00 Migrazioni: una storia antica
Antonio Guerci
Cattedra UNESCO Anthropology of Health. Biosphere and Healing Systems, Università di Genova
Jean Monnet Module “Santé – Women on the move across Europe and health right: gender, health, and inequalities”

Degrado ambientale, cambiamenti climatici e movimenti di persone: le migrazioni ambiente-clima correlate
Massimo Zortea
Cattedra UNESCO Engineering for Human and Sustainable Development, Università di Trento

In cerca di luoghi da abitare. Uomini e spazi in transizione
Paola Raffa e Natalina Carrà
Cattedra UNESCO Mediterranean Landscapes in Context of Emergency, Università di Reggio Calabria

Diritti e Doveri del Migrante. Solidarietà ed Educazione Civica
Serena Montefusco
Cattedra UNESCO Bioethics and Human Rights, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e Università Europea di Roma

Il Passaporto UNESCO sulle qualifiche per rifugiati e migranti vulnerabili
Annateresa Rondinella
Cattedra UNESCO Sustainable Energy Communities, Università di Pisa
Cattedra UNESCO On Futures of Education for Sustainability, Pontificia Università Lateranense

I corridoi universitari promossi da UNHCR: l'esperienza all'Università Iuav di Venezia
Giovanna Marconi e Solomon Elala Seyoum 
Cattedra UNESCO Social and Spatial Inclusion of International Migrants, Urban Policies and Practices,
Università Iuav di Venezia

Evento CARME 

18.00 – 20.00 Concerto Coleur d’Afrique e aperitivo CiboxTutti

20.00 Cena sociale con gli inviati delle Cattedre UNESCO



Venerdì 24 Febbraio 2023

Le Cattedre UNESCO Italiane incontrano i luoghi della Cultura di Brescia e della sua Università

09.30 – 11.30 Incontro riservato alle Cattedre UNESCO Italiane
Visita ai siti UNESCO della città di Brescia  - Museo di Santa Giulia

11.30 – 12.30 Incontro riservato alle Cattedre UNESCO Italiane – Salone Apollo
Le attività di accoglienza, integrazione ed internazionalizzazione promosse dalle Università:
L'esperienza dell'Università di Brescia, dialogo e confronto 

Brescia, porto di mondi: la cultura racconta le migrazioni
presso Associazione Culturale CARME, Via delle Battaglie 61, Brescia

15.00 – 15.15 Accoglienza

15.15 – 15.30 Introduzione e obiettivi
Francesco Castelli
Rettore dell’Università degli Studi di Brescia 
Cattedra UNESCO Training and empowering human resources for health development in resource-limited countries

15.30

17.00 

Integrazione ed Equità: Bene Comune

Franco Valenti, Referente Lombardia IDOS
Roberto Cammarata, Consiglio Comunale di Brescia
Camilla Bianchi, Coordinamento provinciale degli Enti locali per la Pace e la Cooperazione internazionale
Roberto Memme, Associazione ADL a Zavidovici
Roberto Zini, Associazione Industriale Bresciana

Luoghi di incontro e dialogo

Alessandro Sipolo, Cooperativa K-Pax Onlus
Don Roberto Ferranti, Ufficio per i Migranti e per il dialogo interreligioso della Diocesi di Brescia
Omar Ajam, Centro Culturale Islamico
Giulio Vita, La Guarimba

Evento CARME 

18.30 - 20.00 Aperitivo Ciboxtutti con Dj set 

21.00- 23.00 La Guarimba Festival: proiezione di corti d’autore 

Sabato 25 Febbraio 2023

Evento CARME

21.00 - 23.00 La Guarimba Festival: proiezione di corti d’autore


