
01.03 
h 17.30
OffCampus 
San Siro 
  
via G. Gigante, di fronte al n.5,

È prevista la diretta streaming sul 
canale Facebook di Mapping 
San Siro

“Diari Multimediali Migranti” è il concorso nazionale che raccoglie e fa 
conoscere le storie di persone di origine o provenienza straniera che 
vivono o hanno vissuto in Italia, con l’obiettivo di custodire un patrimonio 
culturale che rischia di essere perduto e di contrastare gli stereotipi 
sulla migrazione. Diari multimediali migranti, sono letti da una decina di 
Commissioni da tutta Italia e presentati in evento pubblico a Pieve Santo 
Stefano “Città del diario”. Chi narra dona la sua storia, chi legge dona il 
suo ascolto empatico. Tutti ricevono il calore di una relazione significativa 
di reciproco riconoscimento e arricchimento, in funzione di una maggiore 
comprensione fra culture diverse. 
Il seminario si svolge nella Giornata Mondiale Contro la Discriminazione, 
ed è  la prima occasione di presentare a Milano questa iniziativa.

intervista di   Maria Teresa Scherillo alle autrici e autori del libro

  Mishel Mantilla Pilco (da remoto) 
  -Ma tu in che lingua pensi?
  Klarisa Rexhepi
  -Non giudicarmi per quello che sono
  Carlos Roberto Rodriguez, 
  -Una bandiera, un martire, un sorriso

intervengono Alessandro Triulzi,Archivio delle memorie migranti(da remoto)
  -DiMMi: Perché, come, apprendimenti e relazioni

  Itala Vivan, Università degli studi di Milano
  -La letteratura della migrazione

	 	 Martina	Maffei	Zago,coordinatrice educativa Istituto Martinitt
  -Il percorso di una comunità per l’accoglienza dei minori   
  stranieri soli

Discussione aperta e interventi dei partecipanti

Modera   Alice Ranzini, DAStU Politecnico di Milano

Contatti:
www.mappingsansiro.polimi.it
mappingsansiro2013@gmail.com
FB:Mapping San Siro

La migrazione si racconta
a partire dal libro 
“Come alberi in cammino. Racconti migranti” 
(Ed Terre di mezzo, 2022)
a cura di Maria Teresa Scherillo, Fondazione Sodalitas e 
Commissione di lettura DiMMi di Milano in collaborazione con 
il gruppo di ricerca Mapping San Siro, DAStU Politecnico di Milano

(*) Concorso nazionale per la raccolta e la diffusione di 
testimonianze autobiografiche di persone di origine o 
provenienza straniera 
www.dimmidistoriemigranti.it/concorso/


