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Integrazione del/nel quotidiano: 
conoscer-si praticamente

Il progetto è nato su sollecitazione del Co-
mitato Locale Soci dell’area di Treviglio della 
Cassa Rurale e si è sviluppato in collabora-
zione e con la supervisione scientifica della 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Uni-
versità degli Studi di Bergamo.

Premessa del progetto è la consapevolezza 
che per costruire un’integrazione virtuosa tra 
cittadini italiani e cittadini stranieri occorrono 
impegno e partecipazione da entrambe le 
parti, al fine di intavolare buone relazioni che 
possano generare conoscenza e rispetto re-
ciproci.

Superando pregiudizi o stereotipi, il progetto punta alla valorizza-
zione di differenti esperienze di vita quotidiana, di storie e di prati-
che che descrivono l’arricchimento che ognuno trae nella tensione 
all’incontro, al confronto e al dialogo con l’altro.

Il progetto si articola in un incontro di presentazione generale e 5 
incontri di approfondimento su specifiche tematiche attinenti alla 
vita quotidiana. 
Per ciascun incontro è prevista un’introduzione ai contenuti svolta 
da un docente esperto incaricato dall’Università degli Studi di Ber-
gamo. A seguire viene dato spazio alle testimonianze di cittadini 
italiani, senegalesi e marocchini che hanno avuto modo di matu-
rare particolare esperienze nelle loro storie di vita riguardo ai temi 
approfonditi. 

Fondamentale nella realizzazione di questo progetto è stata la col-
laborazione con il CIT (Centro Integrazione Treviglio), un’asso-
ciazione costituitasi nel maggio scorso per volontà di enti – tra cui 
la Cassa Rurale di Treviglio - e associazioni trevigliesi impegnate 
nel sociale, con lo scopo di promuovere iniziative che rafforzino 
la conoscenza reciproca, la partecipazione ed il cambiamento di 
ognuno e della comunità locale nella direzione della multiculturalità 
e dell’integrazione. 

Siamo convinti che sia questa la strada da percorrere per garantire 
alle nostre comunità una crescita responsabile e sostenibile.

Luglio 2011 Cassa Rurale BCC Treviglio
Il Presidente

 Gianfranco Bonacina

PROGETTO DI FORMAZIONE

Presentazione del progetto “Integrazione 
del/nel quotidiano: conoscersi praticamente”

Lunedì 19 settembre ore 20,30 
Aula Giulio Carminati 
Cassa Rurale BCC Treviglio in via Carcano 15 - Treviglio
Introduzione del Prof. Ivo Lizzola, Preside della Facoltà di Scienze 
della Formazione, Università degli Studi di Bergamo

La Bergamasca da terra d’emigrazione a terra 
d’immigrazione (dal Sud d’Italia e dall’estero)

Lunedì 3 ottobre ore 20,30
Aula Giulio Carminati 
Cassa Rurale BCC Treviglio in via Carcano 15 - Treviglio
Introduzione del Dott. Martino Doni, Assegnista di Ricerca, Facoltà 
di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Bergamo

Forme dell’educazione e della scuola a confronto

Lunedì 24 ottobre ore 20,30
Aula Giulio Carminati 
Cassa Rurale BCC Treviglio in via Carcano 15 - Treviglio
Introduzione della Prof.ssa Paola Gandolfi, Professore Aggregato 
della Facoltà di Scienze Umanistiche e Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi di Bergamo

Forme delle pratiche sportive e del tempo libero 
a confronto

Lunedì 14 novembre ore 20,30 
Aula Giulio Carminati 
Cassa Rurale BCC Treviglio in via Carcano 15 - Treviglio
Introduzione del Dott. Giulio Caio, Formatore e Collaboratore della 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Bergamo

Forme dell’economia e del lavoro a confronto

Giovedì 15 dicembre ore 20,30
Auditorium Cassa Rurale in via Carcano, 15 - Treviglio
Introduzione della Prof. ssa Laura Viganò, Preside della Facoltà di 
Economia, Università degli Studi di Bergamo

Migrazioni e religioni: conoscer-si per dialogare

Giovedì 12 gennaio ore 20,30
Auditorium Cassa Rurale in via Carcano, 15 - Treviglio
Introduzione della Dott.ssa Chiara Brambilla, Assegnista di Ricerca, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Bergamo

CALENDARIO DEGLI INCONTRI


