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Description :
Il sindaco Daniela Gasparini è intervenuta ieri allapertura dei lavori con Susanna Mantovani, prorettore dellUniversità degli Studi di Milano-Bicocca e Roberto
Ruffino, segretario generale della Fondazione Intercultura.
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E iniziato ieri a Cinisello Balsamo il Convegno internazionale intitolato Ricomporre Babele Educare al
Cosmopolitismo organizzato dalla Fondazione Intercultura con la cattedra di Pedagogia Generale e Sociale
dellUniversità di Milano Bicocca ed in collaborazione con le cattedre di Pedagogia Generale dellUniversità Cattolica,
di Psicologia Sociale dellUniversità di Milano, di Politica Economica Europea dellUniversità Bocconi e di EXPO
2015. Il convegno si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio della
Rappresentanza a Milano della Commissione europea e della Regione Lombardia.

Si tratta di un convegno molto importante - dichiara il sindaco Daniela Gasparini, intervenuta ieri allapertura dei
lavori con Susanna Mantovani, prorettore dellUniversità degli Studi di Milano-Bicocca e Roberto Ruffino, segretario
generale della Fondazione Intercultura - che vedrà la presenza sul nostro territorio di grandi studiosi ed esperti
internazionali che si interrogheranno su che cosa significa oggi essere o sentirsi cosmopolita o cittadino del mondo,
sui temi dunque dellinterculturalità, del rapporto tra le differenti religioni, dellintegrazione degli stranieri, ecc. Temi
quanto mai di grande attualità, temi che peraltro il nostro stesso Comune sta affrontando e su cui sta lavorando
allinterno, per esempio, degli stessi progetti del Pgt, del quartiere Crocetta, del Tavolo interreligioso, ecc. Sono
orgogliosa che Cinisello Balsamo ospiti questo importante appuntamento, un convegno dove le istituzioni per prime,
dalle Università milanesi alla città di Milano, la Provincia e la Regione, hanno saputo riunirsi al di là dei confini, in un
progetto comune. Educare al cosmopolitismo è un monito chiave per la nostra città dove la popolazione straniera
continua a crescere, e dove oggi gli stranieri sono cittadini del mondo, che sanno parlare due lingue,
padroneggiando molto bene le nuove tecnologie, da internet ai social network, e sono protagonisti dellaccelerazione
di un processo che mette in rete le singole città, al di là dei confini. E importante che le stesse istituzioni si
interroghino su questi temi e su questi processi, ci si deve preparare e bisogna essere pronti per affrontare questa
sfida.
IL CONVEGNO
Ricomporre Babele, educare al cosmopolitismo 7-9 aprile 2011

Un convegno organizzato da Fondazione Intercultura per il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionali
Onlus

in collaborazione con: Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Università Commerciale Luigi Bocconi, EXPO 2015

sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica

con il patrocinio: Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, Regione Lombardia, Provincia di Milano,
Comune di Milano - "Famiglia, Scuola e Politiche Sociali"

Nella sua dichiarazione programmatica la Fondazione Intercultura Onlus ricorda che chi si sente a disagio fuori dalla
propria nazione e dalla propria lingua è un cittadino dimezzato ed un attore inefficace sul mercato globale. E indica
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alcuni obiettivi prioritari per chi si occuperà di educazione nei prossimi anni: aprirsi al mondo senza spaesarsi;
vedere la realtà da molte prospettive; scoprire i confini della propria cultura interagendo con quelle altrui; sentire
legami comuni di umanità sotto il fluire di differenze appariscenti.

A questi temi la Fondazione Intercultura dedica un convegno internazionale a Milano dal 7 al 9 aprile 2011, in
partnership con la cattedra di Pedagogia Generale e Sociale dellUniversità di Milano Bicocca ed in collaborazione
con le cattedre di Pedagogia Generale dellUniversità Cattolica, di Psicologia Sociale dellUniversità di Milano, di
Politica Economica Europea dellUniversità Bocconi e di EXPO 2015. Il convegno si svolge inoltre sotto l'Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio della Rappresentanza a Milano della Commissione
europea, della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e del Comune di Milano. Con il sostegno di Intesa
Sanpaolo Spa.

Ma che cosa significa oggi essere o sentirsi cosmopolita o cittadino del mondo?

Il convegno Ricomporre Babele Educare al Cosmopolitismo vuole esplorare questo concetto dal punto di vista
sociologico, politico, etico, culturale per evidenziare quelle conoscenze e quegli strumenti che dovrebbe possedere
un giovane che si prepara a vivere in una società globalizzata.

Quali sono gli scenari probabili di una città mondiale? Quali le strutture politiche per governarla? Quale la prospettiva
delle Nazioni Unite e il progetto di una alleanza delle civiltà? Quali le maggiori trasformazioni in atto? Quali i punti di
vista delle regioni periferiche negli equilibri mondiali? Quali codici etici comuni in un mondo diviso da conflitti
religiosi? Quale il ruolo di un pensiero scientifico condiviso da tutta lumanità? Quale la possibilità di sopravvivenza
delle diverse tradizioni quotidiane: alimentazione, abitudini, riti sociali? E di fronte a questi interrogativi: come si pone
la scuola? nel mondo Occidentale, in Asia, nel quadro dellUNESCO? come educare allempatia, ai diritti umani, alla
cittadinanza? come proporre atteggiamenti mentali che favoriscono la risoluzione dei conflitti? e infine il
cosmopolitismo è veramente un obiettivo comune dellumanità?

Tutti questi argomenti ed altri affini verranno trattati in 26 workshop da specialisti della materia provenienti da tutto il
mondo nel corso di due giornate di studio riservate a studiosi, ricercatori e alle organizzazioni di volontariato che
operano nel settore delleducazione alla mondialità. In una giornata pubblica conclusiva nellAuditorium del
Grattacielo Pirelli verranno presentati i principali argomenti emersi dagli incontri e dai seminari delle giornate
precedenti

Tutte le informazioni sul sito: www.ricomporrebabele.org

Programma

Giovedì 7 aprile 2011 Sessioni riservate agli iscritti

Ore 14.00-15.30 Cosmo Hotel Palace Apertura del convegno in sessione plenaria Saluto del Comitato
organizzatore:
•
•
•

Roberto Ruffino, Segretario Generale della Fondazione Intercultura
Marcello Fontanesi, Rettore dellUniversità degli Studi di Milano-Bicocca
Daniela Gasparini, Sindaco di Cinisello Balsamo Prolusione Jean Louis Ska: Una città e una torre (Gn.
11,1-9)"

Balsamo ospita il Convegno internazionale &#8220;Ricomporre Babele &#8211; Educare al Cosmopolitis
Ore 15.30-16.00 Intervallo e trasferimento a Villa di Breme Forno

Ore 16.00-18.00 Villa Di Breme Forno

Primo ciclo di seminari Ipotesi per un dialogo delle civiltà

In italiano Daniele Archibugi Verso una democrazia cosmopolitica Mariella Pandolfi Governare la globalizzazione
Marco Aime Convivere con le diversità Gian Paolo Calchi Novati Cosmopolitismo in una prospettiva africana. Il
valore di una storia e di una cultura.

In inglese Fred Dallmayr Varieties of Cosmopolitanism Dada Shambhushivananda Roots of societal
transformation Saskia Sassen The Global City Thomas Uthup The role of international Organizations in promoting
global citizenship

Ore 18.00-18.30 Intervallo e trasferimento a Cosmo Hotel Palace

Ore 18.30-20.00 Cosmo Hotel Palace Plenaria con le osservazioni emerse dai seminari precedenti Presiede Paolo
Inghilleri

Ore 20.30 Cosmo Hotel Palace Cena in albergo

21:30 - Cosmo Hotel Palace Concerto di musica classica-Orchestra concertante di archi "Suzuki" di Milano

Venerdì 8 aprile 2011 Sessioni riservate agli iscritti

Ore 09.00-11.00 Villa Di Breme Forno Secondo ciclo di seminari Aspetti di un mondo globalizzato

A)

Etica, religioni e cosmopolitismo

In italiano Giancarlo Bosetti Religioni e laicità Paolo Branca Islam e cosmopolitismo Adolfo Ceretti Pluralismo
etico: conflitti e dissidi sociali

In inglese

B)

Scoperte scientifiche, comunicazione e cosmopolitismo

In italiano

In inglese

C)

Thierry Gaudin The future of religions

Francesco Cavalli Sforza Scienza e cosmopolitismo

Vahid V. Motlagh Global and placeless brains: a third culture perspective

Ambiente, cultura del cibo, solidarietà internazionale e cosmopolitismo

In italiano

Marino Niola Con il pane e con il vino si fa il cammino Claudia Sorlini Agricoltura e alimentazione
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In inglese John Lupien Environment, food culture, quality, safety, nutrition and urbanisation

Ore 11.00-11.30 Intervallo e trasferimento a Cosmo Hotel Palace

Ore 11.30-13.00 Cosmo Hotel Palace Plenaria con le osservazioni emerse dai seminari precedenti Presiede Milena
Santerini

Ore 13.00-14.30 Intervallo e pranzo Cosmo Hotel Palace

Ore 14.30-16.30 Villa Di Breme Forno Terzo ciclo di seminari Educare al cosmopolitismo

D) Educazione interculturale In inglese Jagdish Gundara Intercultural education in the framework of UNESCO.
Vishakha N. Desai Intercultural education in the framework of ASIA Society Bettina Gehrke - "Marking Global
Citizen": the role of teaching and learning

In italiano
Laura Boella Educare allempatia Giulia Sissa Da Atene allUtopia: politica e piacere Salvatore
Veca Le culture nel tempo e un'idea di incompletezza

E) Educazione ai diritti umani e alla cittadinanza In inglese Ramin Jahanbegloo Is cosmopolitanism a common
horizon for humanity? José Pascal Da Rocha Social conflict resolution and intercultural dialogue

In italiano

Salvatore Natoli Cittadinanza e diritti umani Alessandra Facchi Diritti umani e questioni di genere

Ore 16.30-17.00 Intervallo e trasferimento a Cosmo Hotel Palace

Ore 17.00-18.30 Cosmo Hotel Palace Plenaria con le osservazioni emerse dai seminari precedenti Presiede
Susanna Mantovani

Ore 20.00 Cosmo Hotel Palace Cena conclusiva in albergo

Ore 21:00 - Cosmo Hotel Palace Concerto lirico-Coro e solisti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sabato 9 aprile 2011 Giornata conclusiva aperta alla cittadinanza Auditorium Gaber Grattacielo Pirelli, Milano

08:00 Partenza dei bus da Cosmo Hotel for Grattacielo Pirelli

09.00-09.45 - Grattacielo Pirelli Saluto delle autorità
•
•
•

Presidente della Regione Lombardia
Presidente della Provincia di Milano
Sindaco di Milano Collegamento con Paolo Nespoli a bordo della stazione spaziale internazionale della
Missione magISStra

Ore 09.45-10.30 Presentazione delle conclusioni delle tre tavole rotonde dei giorni precedenti Paolo Inghilleri,
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Susanna Mantovani, Milena Santerini

Ore 11.00-13.30 Cosmopolitismo, educazione e società Moderatore - Conclusioni Ambasciatore Roberto Toscano,
presidente Fondazione Intercultura
•
•
•
•
•
•

Maria Luisa Lavitrano, Delegato all'internazionalizzazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca
Francesco Favotto, presidente dellAssociazione Intercultura Onlus
David Sutcliffe, già Rettore dei Collegi del Mondo Unito
Giorgio Rembado, presidente ANP - Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola
Giuseppe Colosio, Direttore generale istruzione Lombardia
Gianni Vattimo, Filosofo/scrittore

Ore 13.30 Pranzo all'Hotel Michelangelo

