
  Programma 

 8.30 Registrazione

 9.00 Ius soli, ius culturae, ius soli temperato…  
  La situazione in Italia. Come funziona negli altri Paesi
  ALBERTO FOSSATI  Docente di Diritto Pubblico, Università Cattolica di Milano 
  Responsabile Ufficio studi Acli milanesi

 9.45 Chi sono e come sono cambiate le seconde generazioni negli ultimi vent’anni  
  LAURA ZANFRINI Docente di Sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica 
  Università Cattolica di Milano

 10.15 Nuovi italiani in classe: la cittadinanza di fatto nelle nostre scuole  
  ANNA GRANATA Ricercatrice di Pedagogia, Università degli Studi di Torino

 11.00 – 11.15 BREAK

 11.15 Chiesa, migranti e nuovi cittadini  
  MONS. LUCA BRESSAN Vicario cultura, carità, missione e azione sociale dell’arcidiocesi di Milano 
  Presidente Commissione di coordinamento per il Sinodo minore “Chiesa dalle genti”

 11.45 Media e migranti. Che cosa dice la Carta di Roma  
  ANNA POZZI Giornalista, autrice del libro “Mercanti di schiavi”

 12.15 Noi che siamo italiani (ma non abbiamo la cittadinanza)  
  Due ragazze in attesa di cittadinanza

In collaborazione 
con Ucsi Lombardia

DI COSA PARLIAMO 
QUANDO PARLIAMO 

DI IUS SOLI?

Dalla Carta di Roma alla situazione italiana 
alle legislazioni dei principali Paesi occidentali

26 febbraio 2018 
9.00 – 13.00

Centro PIME MILANO 
Via Mosè Bianchi, 94

La questione della cittadinanza – non solo in termini legislativi – interpella le istituzioni,  
ma anche l’intera società, il mondo della scuola, la Chiesa... È lo specchio di un Paese molto 
più plurale e dinamico di come spesso viene rappresentato. E ci mette di fronte a una grande 
sfida per il futuro del nostro vivere insieme, fatta di rischi ma anche di nuove potenzialità.

Centro Pime 
via Mosè Bianchi, 94 

20149 Milano 
tel. +39.02.43822534 / 321 

educazione@pimemilano.com 
www.pimemilano.com

www.pimondo.it

Per raggiungerci: 
MM1 – MM5 (Lotto) 

Filobus 90/91

Accreditato per la formazione permanente di giornalisti e insegnanti

Il Convegno “DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI IUS SOLI“ rientra nelle iniziative di formazione 
e aggiornamento del personale della scuola organizzate dall’Università Cattolica, in quanto Soggetto 
qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 21/03/2016. La partecipazione dà luogo agli effetti 
giuridici ed economici previsti dalla normativa vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016).

Iscrizioni insegnanti: https://goo.gl/forms/KV0Vcls57c2KoYKD2 

Ingresso libero


