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‘Identità e Incontro’ è un’iniziativa promossa dalMinistero del Lavoro

e delle Politiche Sociali e finanziata, nell’ambito del progetto MU.S.A. ‐
Musica Sport e Accoglienza, con il Fondo Europeo per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi.
Il progetto di comunicazione e sensibilizzazione sul tema dell’integrazione
sociale dei migranti si inserisce nelle attività previste dal Piano per
l’Integrazione nella Sicurezza “Identità e Incontro”, approvato dal Consiglio
dei Ministri il 10 giugno 2010.
Partner fondamentali dell’iniziativa sono il CONI e le dieci città italiane
coinvolte: Modena, Bari, Ancona, Latina, Prato, Bergamo, Catania, Roma,
Treviso e Torino.

L’Integrazione attraverso l’Identità ApertaL Integrazione attraverso l Identità Aperta

E’ questo il leit motiv cui l’intero progetto si ispira. Perché il presupposto per
ogni integrazione è la capacità di comunicare se stessi, di trasmettere la
propria identità attraverso l’incontro con l’altro.

Le attività di sensibilizzazione e comunicazione, in tale prospettiva, giocano
un ruolo importante, agendo verso un duplice target di destinatari: da un
lato le persone straniere presenti in Italia, al fine di diffondere la
conoscenza dei diritti e doveri del cittadino e delle opportunità offerte da
un regolare percorso di integrazione, dall’altro i cittadini italiani, al fine di
veicolare un messaggio incentrato sul reciproco rispetto dei diritti e dei
doveri, che riguardano tutti a prescindere dall’origine etnica e dalle
diversità culturali.



Su questi presupposti nasce il progetto Identità e Incontro, che si concretizza
in un vero e proprio Tour per le città italiane all’insegna della Cultura, della
M i d ll S t l t t ti h h li i d tt dMusica e dello Sport, le tre aree tematiche che meglio si adattano ad un
contesto di aggregazione, di condivisione e di integrazione tra i popoli.
L’iniziativa è partita da Modena lo scorso 6 aprile e farà tappa in altre nove
città.

Prossime tappe: Bari (16‐17 aprile), Latina (7 maggio), Ancona (7‐8 maggio),
Prato (14‐15 maggio), Bergamo (21‐22 maggio), Catania (28‐29 maggio),
Roma (5 giugno), Treviso (11‐12 giugno) e Torino (18‐19 giugno).



Le iniziative culturali
Gli eventi in programma sono molteplici. Primo fra tutti la Mostra Fotografica
“F lli d’I li ” ll i i d ll i à d ll’i i i i ll’ bi“Fornelli d’Italia”, allestita in ognuna delle città partner dell’iniziativa nell’ambito
degli spazi indicati dai singoli Comuni. La mostra narra la storia di alcuni
immigrati, magistralmente fotografati da Marco Delogu e Michele De Andreis e
raccontati da Chiara Solustri, che, partendo dalla gavetta, sono riusciti a diventare
rinomati chef in grandi ristoranti italiani.
In questi contesti si avvicenderanno conferenze stampa e incontri culturali che
coinvolgeranno operatori istituzioni associazioni e cittadinicoinvolgeranno operatori, istituzioni, associazioni e cittadini.



Il Tour World Music
La musica rappresenta un fortissimo elemento di attrazione e di condivisione.
P i è l di i i i i i i ffid dPer questo si è scelto di organizzare concerti gratuiti in piazza, affidando gran
parte del Tour (otto città) all’Orchestra di Piazza Vittorio, la band multietnica più
famosa d’Europa, ormai forte dell’esperienza di oltre 300 concerti in tutto il
mondo e di tre album pubblicati. L’Orchestra, nata nel 2002 da un’idea di Mario
Tronco (Avion Travel), può oggi contare sul supporto di ben 16 elementi
provenienti da ogni parte del mondo (Tunisia, Brasile, Cuba, USA, Ungheria,
Ecuador Senegal India Italia )Ecuador, Senegal, India, Italia …).

Il primo appuntamento a Modena, in Piazza Roma, è stato un trionfo. Sabato 16Il primo appuntamento a Modena, in Piazza Roma, è stato un trionfo. Sabato 16
aprile la band si esibirà a Bari, in Piazza del Ferrarese, tra il Borgo Antico e il
Mare; e poi ad Ancona, Prato, Catania, Treviso, Bergamo e Torino.



Il Tour World Music farà tappa anche a Latina ou o d us c a à appa a c e a a a
in occasione dell’iniziativa “Corsa dei Santi in tour”

Il 7 maggio il progetto “Identità e Incontro farà tappa anche a Latina, città
particolarmente impegnata sul tema dell’immigrazione.

È in programma una manifestazione podistica promossa dalla FondazioneÈ in programma una manifestazione podistica, promossa dalla Fondazione
Don Bosco nel Mondo con la collaborazione tecnica di Romaratona,
articolata su due percorsi, uno di 8 Km riservato agli atleti iscritti Fidal e
uno di 4 Km aperto alla partecipazione di tutti: amatori, ragazzi, famiglie.

Insieme all’evento sportivo si terrà un concerto gratuito degli EX TARAF
DA METROPULITANA un gruppo di origini romene famoso per averDA METROPULITANA, un gruppo di origini romene famoso per aver
costruito il proprio successo partendo dai tunnel della Metropolitana di
Roma.



E ogni domenica… largo allo sport. 
Per tutti, ma soprattutto per i bambini, il futuro del nostro 
Paese e della convivenza civile.

Insieme al CONI ci siamo dati l’obiettivo di coinvolgere i bambini italiani e quelli
di etnie diverse, nella fascia di età tra i 5 e i 12 anni, con attività sportive rivolte
a loro e alle famiglie. In ogni città, in strutture del CONI e con la preziosa
collaborazione di società, enti di promozione, istituzioni locali, ogni domenica
sarà Festa di Sport, con il Calcio grande protagonista quasi ovunque, ma anche
all’insegna di tantissimi altri sport, meno conosciuti ma praticati diffusamente
dai ragazzi di altre nazionalità. Un’iniziativa che consentirà ai ragazzi di
partecipare al gioco insieme, in un clima di sana competizione sportiva, di
condivisione e di reciproca conoscenza.



E i i i i liEventi sportivi speciali

Nelle città coinvolte, i Comitati Provinciali propongono alcune iniziative
speciali con l’obiettivo di accrescere la visibilità del progetto.

Domenica 10 aprile si è disputato a Modena un triangolare di calcio a sette,
organizzato dal CONI provinciale, che ha visto la partecipazione di una
squadra all‐star di ex atleti (Lucchetta, Cantagalli ed altri), giocatori peruviani
ed africani.

A Bergamo, il 22 maggio, sarà invece possibile assistere ad un incontro tra la
squadra di Volley femminile della Foppapedretti e una squadra

it t l i t t d tl t t it i h iappositamente selezionata, composta da atlete extracomunitarie che giocano
nella serie A1. Una sorta di Foppapedretti – All Stars.

In accordo con il CONI Nazionale si stanno organizzando altre esibizioni di
atleti d’eccezione che verranno via via inserite nei programmi sportivi delle
varie cittàvarie città.



ROMA – Evento sportivo nazionale

Domenica 5 giugno – in partnership con il CONI, sarà celebrata la Giornata
Nazionale dello Sport.

Le attività sportive si svolgeranno in un vero e proprio Tempio dello Sport: lo
Stadio Terme di Caracalla (da poco intitolato a Nando Martellini), nel cuore
della più spettacolare Roma archeologica a due passi dal Colosseo e dal Circodella più spettacolare Roma archeologica, a due passi dal Colosseo e dal Circo
Massimo.

Le attività sportive avranno inizio alle ore 16.00 e termineranno alle ore 20.00.
Protagonisti della giornata saranno i giovani dai 5 ai 14 anni e le loro famiglie.

Attività sportive:Attività sportive:
Badminton
Calcio
Volley
Rugby
Atletica

Esibizioni atleti nazionali:
A cura del CONI Nazionale e in accordo con la preparazione olimpica si sta
definendo l’organizzazione di alcune esibizioni di atleti d’eccezione da inserire
nel programma sportivo.

Testimonial sportivo d’eccezione:p
Andrew Howe, atleta italiano di origine
statunitense, vice campione mondiale
di salto in lungo nonché detentore
dell'attuale record italiano.



ROMA – Evento musicale nazionale

Il Grande Concerto dei Popoli si terrà nella prestigiosa cornice delle Terme di 
Caracalla, subito dopo gli eventi sportivi.

Orario concerto musicale: inizio ore 21.00

l d à l l d l l b dIl concerto romano vedrà alternarsi artisti  stranieri e italiani del calibro di 
Mory Kantè (Nuova Guinea), Ex Taraf de Metropulitana (Romania), Modena 
City Ramblers, Ambrogio Sparagna, Capone & Bungt Bangt.



In ogni tappa e ad ogni evento sarà 
allestita una struttura con personale 
qualificato che darà informazioni e 
pubblicazioni realizzate dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Il Manuale d’uso per l’Integrazione, realizzato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in 
collaborazione con l'Istituto Psicoanalitico per le 
Ricerche Sociali, è uno strumento sintetico e pratico, 

Il Piano per l’integrazione nella 
sicurezza, approvato dal Consiglio dei 
Ministri del 10 giugno 2010 insieme 
all'Accordo di integrazione tra lo p

prodotto in nove lingue, pensato sia per chi deve 
ancora arrivare in Italia ed ha bisogno di capire 
come si possa entrare regolarmente, sia per chi già 
vi si trova. Anche i datori di lavoro, italiani e 
stranieri, possono trovarvi indicazioni utili ad 
accompagnare il lavoratore nel suo percorso 
d'integrazione. 

g
straniero e lo Stato, individua le 
principali linee di azione e gli strumenti 
da adottare al fine di promuovere un 
efficace percorso di integrazione delle 
persone immigrate, in grado di 
coniugare accoglienza e sicurezza .

E' una guida pratica per la soluzione dei problemi 
quotidiani più frequenti: dal contratto di lavoro 
all'iscrizione dei figli a scuola, dal rilascio della 
patente all'apertura di un conto corrente in banca. 



ITALIA 2020
Piano per l’integrazione nella sicurezza

IDENTITÀ E INCONTRO.
Il Piano per l’integrazione nella sicurezza, adottato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2010, riassume
la strategia del Governo in materia di integrazione dei migranti.
Identità, incontro ed educazione sono le parole chiave del modello Italiano di integrazione. 
È necessario riscoprire che i Pilastri della nostra identità si basano sul rispetto della vita, sulla centralità
della persona, sulla capacità di dono, sul valore della famiglia, del lavoro e della comunità. Questi sono i
cardini della nostra visione che definiamo dell’identità aperta.

I CINQUE ASSI DELL’INTEGRAZIONE 
Educazione e apprendimento: dalla lingua ai valori

La conoscenza della lingua italiana e dei valori costituzionali sono le condizioni prioritarie per rendere
possibile l’incontro. La scuola rappresenta il luogo primario di intervento. 

Lavoro
Il lavoro è il nucleo imprescindibile di ogni percorso di integrazione, in linea 

con i principi costituzionali. Il Piano si sofferma sul lavoro, la programmazione dei flussi, 
la previdenza, il contrasto al lavoro sommerso e la creazione di impresa. 

Alloggio e governo del territorio
L’accesso alla casa da parte degli immigrati e la necessità di favorire una coesistenza 

pacifica tra cittadini italiani e stranieri è un tema cruciale per la creazione di un patto sociale 
nel rispetto delle regole di convivenza civile. 

Accesso ai servizi essenziali
L’accesso ai servizi essenziali e ai presidi socio-sanitari-assistenziali presenti sul territorio, 

e la presenza dei mediatori culturali, 
sono elementi fondamentali per un riuscito percorso di integrazione.

Minori e seconde generazioni
La tutela dei minori deve essere piena e incondizionata, a prescindere dalle modalità 

con cui essi entrano nel territorio italiano. 
Evitare l’abbandono scolastico, in particolare nell’età dell’obbligo, assicurare l’accesso 

e la prosecuzione dell’iter formativo e offrire percorsi di formazione che agevolino l’inserimento nel
mondo del lavoro, costituiscono la sfida prioritaria.

GLI STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE 
La messa in rete e la condivisione delle esperienze di successo, una governance
delle politiche di integrazione coerente e un utilizzo efficace delle risorse
nazionali e comunitarie rappresentano i punti salienti della strategia di intervento. 
Il Portale dell’integrazione faciliterà l’accesso alle informazioni riguardo le
tematiche dell’integrazione dei migranti e sarà un punto di raccolta e scambio delle
buone pratiche promosse a livello nazionale e territoriale per tutti i soggetti
interessati.



Prossima tappa : BARI – siete tutti invitati.


