
 

PER INFORMAZIONI: 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

PARITARIO  

“CANOSSA” 

Via Jacopo Milani, 18 - 43036 Fidenza (PR)  

Tel. 0524.512811 - Fax 0524.512837 

E-mail: segreteria@canossafidenza.it 

www.canossafidenza.it 

Auditorium S.Michele  

Via Carducci,41– Fidenza (PR) 

 

 
 
 
 

Il viaggiare per profitto viene 
incoraggiato; il viaggiare per 

sopravvivenza viene condanna-
to, con grande gioia dei traffi-
canti di "immigrati illegali" e a 
dispetto di occasionali ed effi-
mere ondate di orrore e indi-
gnazione provocate dalla vista 
di "emigranti economici" finiti 
soffocati o annegati nel vano 

tentativo di raggiungere la terra 
in grado di sfamarli. 

Zygmunt Bauman 

Convegno  
14 dicembre 2013 ore 10:00 

I MIGRANTI DEL   

NOSTRO TEMPO 



 Chi è il migrante? 

 Quali sono i problemi che il migran-

te affronta quando arriva in Italia? 

 Come il migrante vede gli italiani? 

 Qual è la percezione sociale che 

gli italiani hanno del migrante? 

 La società è aperta e disponibile 

all’integrazione? 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

Intervengono: 

-Saluto dell’Autorità: 

 

-Dott. G.M. Baroni, Ufficio Statisti-

ca della Provincia di Parma:  

”Gli immigrati in provincia di PR.” 

 

-Dott. M. Trevia, psichiatra ASL 

del Distretto di Fidenza, specializ-

zato in etnopsichiatria di stampo 

nathaniano:  

“La cura psicologica dell’immi-

grato in relazione alla cultura 

d’origine.” 

 

-Prof. V. Corradi, Docente di So-

ciologia e Collaboratore del Cir-

mib (Centro di Iniziative e di Ri-

cerca sulle Migrazioni) presso l'U-

niversità Cattolica del Sacro 

Cuore - Sede di Brescia  

“Immigrati, distanza sociale e 

xenofobia.” 

 

 

 

 “I MIGRANTI DEL NOSTRO TEMPO: 

bisogni, simboli e culture a con-

fronto”  

Progetto EDUC 2013 (Educazione ai Di-

ritti Umani e alla Cittadinanza)  

Il progetto è stato sviluppato nelle se-

guenti fasi:  

 

 Conoscenza preliminare del feno-

meno: lavoro in gruppi per attin-

gere informazioni da testi e siti in-

ternet specialistici. 

 Condivisione delle relazioni pro-

dotte; lezioni di psicologia sociale 

relative a “Stereotipi e pregiudizi”. 

 Laboratorio di Role-Playing coordi-

nato da M. Armento. 

 Assemblea d’Istituto con l’inter-

vento dell’associazione CIAC 

 Convegno conclusivo con esperti 

da differenti ambiti disciplinari. 

 

 


