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Da anni stiamo assistendo all’esodo di 
milioni di persone che, a causa di guerre e 
povertà, cercano  un futuro diverso e 
migliore.
Il Mondo, l’Europa, l’Italia si sono  trovati 
impreparati a far fronte ad un fenomeno 
complesso e destinato a durare nel tempo. 
Quello che si è cercato di  fare  è stato 
finora dettato dall’emergenza continua.

L’obiettivo del Ciclo di iniziative Gente che 
va, gente che viene è quello di andare 
oltre la dimensione dell’emergenza, 
realizzando un percorso di informazione - 
per comprendere - e di confronto - per 
indicare soluzioni - sulle politiche  
dell’accoglienza, dell’integrazione, dei 
diritti e doveri dei nuovi cittadini.

Per informazioni:
info.novalunamonza@gmail.com 

T 340 2572999

gente che viene,
gente che va



relatori incontri

il film
Io Sto con la Sposa, di Antonio Agugliaro - 
Gabriele Del Grande - Kaled Soliman Al Nassiry.
Un poeta siriano e un giornalista italiano aiutano 
cinque profughi siriani e palestinesi, arrivati a 
Milano dopo essere sbarcati a Lampedusa, a 
raggiungere la Svezia senza essere arrestati dalle 
autorità. Durante il viaggio di quattro giorni tra 
Milano e Stoccolma, passando per la Francia, il 
Lussemburgo, la Germania e la Danimarca, i 
protagonisti raccontano le loro storie e i loro 
sogni sperando soprattutto in un futuro senza più 
né guerre né frontiere.

giovedi’ 12 novembre ore 21
Binario 7 Sala E - Via Turati 8, Monza  

mercoledi’ 18 novembre ore 21
Sala Maddalena - Via S. Maddalena, Monza  

“Sulle vie del mondo” 
Da dove vengono, dove vanno e perché 

Stefano Torelli 
Istituto Politica Internazionale
Enrico Casale 
Rivista Africa
Introduce il ciclo di iniziative: Sergio Civati, Novaluna

“Un mondo di storie” 
Al cinema, a tavola, per le strade: il racconto delle esperienze  

Buffet interetnico promosso dalle comunità 
presenti in città
Racconti di esperienze istituzionali e di volontariato

“Io sto con la Sposa” proiezione del film con il 
regista Antonio Agugliaro

Ingresso gratuito per tutta la serata

Febbraio-Marzo 2016
1° incontro

Nuovi cittadini    
L’Italia del terzo millennio e i nuovi italiani

2° incontro

“Dei diritti e dei doveri” 
Quali politiche?
Confronto tra “politica, istituzioni  e sindacato” 

3° incontro, evento finale

“Tutte le parole del mondo”
Festa / incontro con musica, arte, cibo, testimonianze    

giovedi’ 3 dicembre dalle 19.30
Capitol Spaziocinema  - Via A. Pennati 10 , Monza  

“Aprirsi” 
La realtà, I problemi, le buone prassi  

Maurizio Ambrosini  
Direttore Rivista Mondi Migranti 
Beppe Traina 
Referente Territoriale Ministero degli Interni
Cherubina Bertola 
Assessore alle politiche sociali e migratorie

Stefano Torelli Ricercatore presso l’Istituto per 
gli Studi di Politica Internazionale. Laurea 
all’Università “La Sapienza” di Roma in Storia 
delle Relazioni Internazionali. Attualmente 
insegna Storia delle Istituzioni dei Paesi Islamici 
all’Università di Milano.

Maurizio Ambrosini Professore di Sociologia 
dei processi economici presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Milano e 
Direttore della rivista “Mondi migranti”. Laurea in 
Filosofia nel 1979 alla Cattolica di Milano e 
successivo Dottorato di ricerca in Sociologia. 

Beppe Traina Responsabile territoriale del 
Servizio Centrale Ministero degli Interni, è una 
delle persone con più esperienza nel territorio 
lombardo, e collabora anche con Anci riguardo al 
monitoraggio della presenza sul territorio di 
richiedenti e titolari di protezione internazionale; 
fornisce assistenza tecnica agli enti locali nella 
predisposizione dei servizi di accoglienza.

gente che viene, gente che va

Novaluna 
è un’associazione culturale che opera da vent’anni a 
Monza e che intende offrire un punto di riferimento 
politico e culturale ai cittadini che intendono 
difendere i principi di libertà, democrazia, solidarietà 
e dignità della persona.
La sua attività si articola in incontri, pubblicazioni, 
iniziative culturali in genere.
RTI Bonvena
è una Rete aperta di 20 soggetti: imprese sociali, 
enti ecclesiastici,  associazioni e realtà della società 
civile, che si sono uniti per gestire sul territorio di 
Monza e Brianza l'accoglienza dei richiedenti asilo.

Chi sono i promotori:


