
 
  

COMUNICATO STAMPA  

CITTADINI DEL MONDO 
Mostra convegno internazionale sulla migrazione 
Reggio Emilia, 13 > 15 aprile 2012 
 

La seconda generazione di immigrati è pronta  per il mondo del lavoro e per il voto.  
Come gli italiani vivono questa mutata realtà sociale.  
 
Temi caldissimi, sottolineati in questi giorni dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, sono il cuore del progetto CITTADINI DEL MONDO. 
 
Un concorso per creare nuova impresa: 
Concorso Cittadini del Mondo 2012 per la Scuola Italiana.  
Nuovi cittadini per nuovi mercati: premio al miglior progetto ideato da studenti stranieri per 
sviluppare opportunità di import – export. 
 
 
 
 
Trae spunto da questo spaccato sociale, la seconda edizione di CITTADINI DEL MONDO dal 13 
al 15 aprile 2012 alla Fiera di Reggio Emilia, mostra convegno internazionale sulla migrazione, 
l’unica fiera interculturale in Italia dedicata a tematiche legate alla migrazione, con dibattiti e 
riflessioni sulle evoluzioni sociali ed economiche che la società multietnica comporta, viste da tutte 
le angolature possibili.  

Un melting pot di tutto ciò che meglio rappresenta e produce l’intercultura in Italia 
coinvolgendo studiosi, Pubblica Amministrazione, Istituti di formazione, Ambasciate, Consolati, 
operatori dei canali della distribuzione, Associazioni di categoria, Associazioni non profit, 
imprenditori, immigrati, rifugiati e cittadini italiani che operano o sono coivolti nell’ambito di questi 
temi; un’occasione di incontro rivolta a tutte le categorie menzionate, ma anche a tutti coloro che 
vivono, lavorano e costruiscono il nostro paese ora. 

CONVEGNI 

 Gli immigrati di seconda generazione. I nati e/o scolarizzati in Italia ed il loro contributo alle 
imprese, è il convegno di apertura di CITTADINI DEL MONDO (venerdì 13 aprile, ore 10).  

Gli altri convegni, definti e coordinati dal Comitato Tecnico Scientifico del progetto 
presieduto dal Prof. Luigi Melica, Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato e 
Vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza della Università del Salento, sono: 

2. La gestione multilivello delle politiche d’integrazione in Italia, Spagna e Francia. 
L’inserimento degli immigrati nuovi giunti e i percorsi di coesione civica e sociale.  

 



 
 

3. I percorsi di facilitazione della migrazione regolare.  

4. Il ruolo dei media tra problematiche attinenti alle discriminazioni e costruzione della 
coesione sociale. Immigrati e carcere, la necessità di un’informazione completa. 

5. La valorizzazione delle professionalità degli immigrati presenti regolarmente sul 
territorio.  

6. Dall’emergenza profughi ad un sistema compiuto di regolazione e gestione dell’asilo 
politico. 

7. La borsa del prodotto etnico 

 
IL CONCORSO 
Punta di eccellenza del progetto il concorso: Concorso Cittadini del Mondo 2012 per la Scuola 
Italiana. Nuovi cittadini per nuovi mercati: premio al miglior progetto ideato da studenti stranieri per 
sviluppare opportunità di import – export. 
Opportunità di visibilità per i giovani e, per il vincitore anche di appoggio economico, nel concorso 
indetto dal Comitato Tecnico Scientifico per progetti di business ideati da giovani immigrati e rivolti 
a sviluppare a creare impresa nel o con il paese d’origine.  
 
LE REALTA’ PRESENTI 
Tantissimi i temi che saranno affrontati e sviluppati parallelamente all’importante area dedicata agli 
stand espositivi.  Fondamentale sarà lo spazio dato alla Pubblica Amministrazione, agli Istituti di 
formazione professionale e alle scuole per fare informazione. 
Saranno presenti anche le Ambasciate, i Consolati, le Associazioni nazionali dei paesi 
maggiormente coinvolti dal fenomeno, le realtà economiche e commerciali che sono approdate nel 
nostro paese e le imprese dei comparti che offrono prodotti e servizi mirati alle persone  straniere 
che vivono in Italia, oltre alle Associazioni di categoria italiane con le loro proposte per un nuovo 
mercato del lavoro.  Ma realtà multietnica è anche evoluzione e mutamento nel gusto, nelle 
abitudini alimentari, nel look, nella musica che si ascolta o negli sport che si praticano. CITTADINI 
DEL MONDO racconterà e proporrà anche questi aspetti, magari meno consapevoli, che segnano 
il vissuto quotidiano. Lo scambio fra culture e l’integrazione, come sempre è stato nella storia, 
sono anche per la società reale del XXI secolo occasione di crescita. 
 
CITTADINI DEL MONDO è organizzata da Bussolaeventi, società specializzata in servizi 
fieristici con sede a Bologna; sarà aperta al pubblico dei visitatori gratuitamente sabato 14 e 
domenica 15; ingresso riservato agli operatori del settore e alle scuole venerdì 13 aprile.  

 
Per informazioni su CITTADINI DEL MONDO: 
BUSSOLAEVENTI  tel +39 051 781745  cdm@cittadinidelmondoexpo.it 
 
UFFICIO STAMPA  Laboratorio delle Parole – Francesca Rossini – notizie@laboratoriodelleparole.it 
Tel: +39 051 0950120 - Cel: +39 335 54 11 331 - Cel: +39 331 67 52 354 
 

www.cittadinidelmondoexpo.it 


