
Rovigo 17 marzo 2007  ore 9.00

 Palazzo Celio 
via Ricchieri, 10  

convegno 
c o n v e g n o

Nuove 
Popolazioni rurali

Immigrati e neonati 
nelle aree rurali

Provincia di Rovigo Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica

Con il patrocinio di 

Sabato 13 marzo 2010
 ore  9.00

"Palazzo Celio" 
via Ricchieri n.10 - Rovigo

Giorgio Osti, ostig@sp.units.it

Dario Brollo, dbrollo@bancaetica.com

Giovanni Carrosio, pegua_ts@yahoo.it

Roberta Cucca, roberta.cucca@fastwebnet.it

Roberto Giannese, roberto.giannese@alice.it

Devan Jagodic, d.jagodic@slori.org

Lodovica Mutterle, mutterle@libero.it

Alice Ben, alfabben@virgilio.it

Gruppo di lavoro

In collaborazione con la 
Cooperativa Porto Alegre

Come arrivare

In auto: 
- Uscita "Rovigo Nord - Boara Pisani", svoltare a 
destra, proseguire dritti lungo Viale Porta Adige.
- Uscita Rovigo, svoltare a sinistra e 
proseguire lungo viale Amendola. 

In treno: 
Fermata a Rovigo poi con autobus  n. 1
 
a piedi: 10-12 min. dalla Stazione FFSS,  
proseguire lungo Corso del popolo, 
via Guglielmo Oberdan e via Ricchieri. 
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Le statistiche non riescono ancora a registrare 
il movimento di persone verso le aree fragili; si 
tratta di stranieri che lavorano nelle stalle e nel-
le raccolte stagionali; si tratta sempre di stranieri 
che riempiono le case lasciate dagli emigrati del 
passato; si tratta di qualche coppia che sogna di 
vivere in maniera alternativa; molte sono anche 
le assistenti familiari che accudiscono una popo-
lazione autoctona sempre più vecchia e debilitata. 
Vi è infine qualche ritorno di ex-migranti. 
Il convegno vuole raccogliere una prima lista di 
casi presenti nelle più varie situazioni geogra-
fiche dell’Italia, dalle Alpi, alla pianura padana, 
al crinale appenninico fino alle piane del sud. Si 
tratta di contare queste presenze, capirne meglio 
le dinamiche (soprattutto la natalità), sostenere 
le associazioni che si stanno mobilitando, vedere 
quali potrebbero essere le politiche più adatte. Il 
rischio infatti è che si presti attenzione alla sola 
concentrazione urbano-industriale degli stranieri, 
trascurando importanti movimenti verso le aree 
più remote e meno servite del paese. 

Introduzione
Giorgio Osti, Università di Trieste

I criteri della fragilità socio-territoriale
Igor Jelen, Università di Trieste 
e Alessandro Gretter, Fondazione Mach (Trento)

Nuovi migranti verso le aree periferiche
Maurizio Ambrosini, Università Statale di Milano

Le politiche di sviluppo locale alla prova 
dell'anagrafe
Anna Natali, Eco&Eco srl  
Regione Emilia-Romagna, DG Programmazione

modera Leonardo Raito, 
assessore all'immigrazione, Provincia di Rovigo

Buffet

Introduce e modera Sabina Siniscalchi, 
Fondazione Responsabilità Etica-BPE

Migranti in Calabria: fra bracciantato 
e nuovi percorsi di accoglienza, 
Alessandra Corrado, Università della Calabria

Sorprese e conferme nella montagna bellunese, 
Alice Ben, Università di Trieste

Cohousing rurale nella bassa padana? 
Francesca Leder, Università di Ferrara

Gli immigrati nelle campagne e nelle stalle lungo il Po, 
Francesca Peano, Università Cattolica di Brescia

Cosa succede in un'area di confine (il Carso), 
Devan Jagodic, Università di Trieste

Segnali di vita sul crinale appenninico, 
Ezio Molinari, parrocchia di Brugneto (PC) 
e Giovanni Carrosio, Università di Trieste

ore 9.00

ore 14.00


