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Comocambia passoLucini Sindaco

L’integrazione fra nuovi cittadini e società locale non può che partire dalla comu-
ne consapevolezza civica di far parte di un’unica comunità.  

Giovedì 12 aprile 2012, ore 20.30
Fondazione Avvenire 
Via Teresa Ciceri 12, Como

Introducono  e coordinano:
Marco Servettini e Mauro Meggiolaro

Interventi 
On. Jean-Léonard Touadi
Nato in Congo-Brazzaville nel 1959, risiede in Italia dal 1979. Giornalista e scrittore, 
insegna presso l’Università di Roma Tor Vergata. 
Dal 2008 è deputato PD alla Camera dove è membro della Commissione esteri. 

Amb. Paolo Sannella
Docente universitario, diplomatico di carriera in diversi paesi africani, è stato 
ambasciatore d’Italia nella Repubblica di Costa d’Avorio. 
È presidente del Centre de Recherches sur l’Etat en Afrique (CREA).

Mario Lucini 
Candidato Sindaco per il Centrosinistra

Conclusioni:
Gisella Introzzi

Presenti alla serata:  
Abbass Awudu Abbas (AMC), Anna Bernasconi (regista del film Via Padova – Istru-
zioni per l’uso), Anna Giamminola (AMC), Nadine El Badawi El Darazi (AMC).

Incontro a cura di Massimiliano Mondelli - cell: 347 0363112

	  

COMO SONO ANCH’IO
Integrazione, reciprocità e sviluppo  

in una città che cambia
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Comocambia passoLucini Sindaco

L’emarginazione culturale e sociale di comunità straniere significativamente presenti nel nostro ter-
ritorio comporta inevitabilmente rischi di degenerazione dei loro rapporti con la popolazione locale 
esaltando ed esagerando la pur comprensibile diffidenza nei confronti di modelli di vita estranei alla 
nostra tradizione. Una politica volta a porre su basi solide e durature i rapporti fra comunità portatri-
ci di culture diverse non può trascurare uno sforzo di lungo periodo volto a promuovere e rafforzare 
la conoscenza reciproca, approfondendo in particolare l’analisi delle condizioni storico-sociali che 
hanno dato origine a sistemi di valori, a regimi economici e a tradizioni a volte molto diversi. Una 
politica efficace di integrazione delle comunità straniere residenti in Italia non può quindi limitarsi 
ad iniziative, certamente utili e necessarie, per migliorare le loro condizioni di vita, di lavoro e di 
accoglimento, ma deve promuovere nei vari settori della nostra società una più corretta e approfon-
dita conoscenza della storia e della cultura di quei popoli, a fondamento di un rapporto di rispetto 
reciproco e di fruttuoso scambio di valori e comportamenti. 
L’incontro, organizzato dalla lista civica AMO LA MIA CITTÀ, affronta il tema dell’integrazione recipro-
ca considerando necessario non solo il pieno riconoscimento delle culture immigrate, ma anche lo 
sforzo di trasmettere queste ultime alle nuove generazioni sia autoctone che di seconda genera-
zione. Occorre che la nuova amministrazione comunale lavori sulla formazione culturale dei nuovi 
così come dei vecchi cittadini nella consapevolezza che non tentare di mantenere vive le culture 
originarie equivarrebbe a disperdere un patrimonio fondamentale per affrontare molte delle sfide 
della nostra epoca. 

On. Jean-Léonard Touadi, nato in Congo-Brazzaville nel 1959, risiede in Italia dal 1979 dove si è 
laureato in filosofia all’Università gregoriana di Roma e in giornalismo e scienze politiche alla Luiss 
di Roma. Nella sua carriera di giornalista si è occupato di temi legati alla cooperazione allo sviluppo, 
all’intercultura, ai diritti dei migranti. Ha scritto di rapporti Nord-Sud e di globalizzazione su nu-
merose testate straniere e italiane tra cui “Nigrizia”. Ha pubblicato: Africa. La pentola che bolle (EMI, 
2003); Congo. Ruanda. Burundi. Le parole per conoscere (Editori Riuniti, 2004); L’Africa in Pista (SEI, 2006). 
Docente universitario, insegna Geografia economico-politica presso la facoltà di lettere e filosofia 
dell’Università di Roma – Tor Vergata. E’ stato assessore alle politiche giovanili, ai rapporti con le 
università e alla sicurezza del Comune di Roma e vicepresidente del “Forum europeo sulla sicurezza 
urbana”. Dal 2008 è deputato PD alla Camera dove è membro della Commissione esteri. 

Amb. Paolo Sannella, nato a Napoli nel 1939, laureato in giurisprudenza presso l’Università di 
Napoli, ha conseguito un Master alla Johns Hopkins University e un Dottorato di ricerca presso 
l’Università di Lovanio in Belgio. È stato docente di politica internazionale e di sociologia della po-
litica presso l’Università nazionale dello Zaire. Diplomatico di carriera dal 1973 al 2005, ha prestato 
servizio in Somalia, Siria, Austria, Francia (Ocse-Parigi), Arabia Saudita e Angola. Dal 2000 al 2005 è 
stato ambasciatore d’Italia nella Repubblica di Costa d’Avorio, accreditato anche in Burkina Faso, 
Niger, Liberia e Sierra Leone. Attualmente è presidente del Centre de Recherches sur l’Etat en Afrique 
(CREA). Il CREA è un think tank nato in Africa con lo scopo di dare voce alle esigenze e alle riflessioni 
maturate nel contesto storico-politico del continente africano. Fondato nel 2005 per iniziativa di 
un gruppo di diplomatici, intellettuali e uomini politici in prevalenza africani, il CREA promuove 
una riflessione sul funzionamento dello Stato in Africa, favorendo gli incontri tra “uomini di Stato” e 
“uomini di Scienza” e contribuendo a identificare soluzioni adatte alle realtà locali.


