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Convegno col ministro Kyenge e il direttore del « i >,

- MILANO -

IL MINISTRO Cécile Kyen-
ge torna oggi a Milano, in occa-
sione dell'inaugurazione uffi-
ciale di All-Tv, il primo canale
televisivo italiano che promuo-
ve il principio della la cittadi-
nanza comune. Sarà infatti pre-
sente, insieme al direttore de
"Il Giorno", Giancarlo Mazzu-
ca e ad altri ospiti, al convegno
«Media e Immigrazione, dalla
Carta di Roma all'etica profes-
sionale: Linguaggi per costrui-
re la cittadinanza comune».
L'appuntamento è in cartello-

DEBUTTA IN ITALIA
IL PRIMO CANALE TELEVISIVO
SULLA CITTADINANZA COMUNE

ESPONENTI DEL GIORNALISMO
DELLEIMPRESE
E DEL PRIVATO SOCIALE

ne oggi, dalle 9.30 alle 13.30, al
centro congressi della fondazio-
ne Cariplo, in via Romagnosi 8,
a pochi passi da palazzo Mari-
no e dal teatro alla Scala.

Il convegno nazionale, che ve-
drà la partecipazione di vari
esponenti del mondo delle
istituzioni, dell'impresa,
della società civile, dei me-

dia e dello sport stranieri in
Italia, intende aprire un percor-
so di dibattito pubblico sul mol-
te importanti tematiche: le op-
portunità di lavoro generate
dal processo di integrazione

dei migranti, il ruolo dei media
nella costruzione di una cittadi-
nanza comune per l'Italia, il
concetto di "diversity" per una
società senza discriminazioni
di carattere etnico e razzista.

OLTRE A informare e a sensi-
bilizzare la cittadinanza, la ma-
nifestazione si prefigge lo sco-
po di sottolineare l'importanza
della diversità e di rafforzare i
legami di convivenza fra diver-
se componenti della società.
Tanti i relatori dal mondo del-
la cultura, del giornalismo e
dell'associazionismo, non so-
lo milanese, che parteciperan-
no all'evento in programma
questa mattina.
Al ministro per l'Integrazio-
ne Kyenge si affiancheranno
Taismary Agüero, campiones-
sa olimpica di pallavolo, l'asses-
sore alla Cultura del Comune
di Milano, Filippo Del Corno,
il console generale degli Stati
Uniti d'America Kyle R.
Scott, il presidente della fon-
dazione Cariplo Giuseppe
Guzzetti, l'imprenditore
Khawatmi Radwan, fondatore

di Hirux Spa e presidente del
"Movimento Nuovi Italiani",
oltre ai direttori Giancarlo Maz-
zuca, de "Il Giorno" e Peter Go-
mez, de "Il Fatto Quotidiano.
it".

L'ENTRATA AL Convegno è
aperta al pubblico, ma deve es-
sere preceduta dall'iscrizione,
attraverso il portale della fonda-
zione Cariplo (www.fondazio-
necariplo.it) e il numero di po-
sti disponibili è limitato alla ca-
pienza della sala.
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FUTURO
Debutta
il primo
canale
televisivo
italiano
che parla
di cittadinanza
comune
Alla sede
della fondazione
Cariplo
si apre
il dibattito
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