ITM 2013 - Bagolino, 22/09/2013

Riunione annuale gruppi ITM
Presenti:
Giancarlo Maculotti (Valle Camonica), Antonio Gonella (Valkle Seriana), Vito
Massalongo (Lessinia), Giuliano Beltrami (Trentino), Graziano Riccadonna
(Trentino), Ruggero Dorna (Trentino), Pierluigi Milani (Valle Camonica), Matteo
Rabaglio (Bergamo), Livio Trivella (Valle d’Intlvi), Sergio Primo Del Bello (Bergamo)
Assenti giustificati:
Renzo Zagnoni (Bologna), Bruno Ciapponi Landi (Valtellina), Roberto Fantoni
(Valsesia), Andrea Crescini (Val Sabbia)
Presiede: Giancarlo Maculotti
Segretario verbalizzante: Sergio Primo Del Bello

Odg:
• Esame delle candidature per gli ITM 2014
• Riflessioni sull’esito del convegno di Bagolino
• Comunicazioni del segretario
Maculotti:
presenta la candidature raccolte.
La prima è di Ciapponi Landi per la Valtellina, con tema il sistema economico di
montagna legato all’agricoltura e allo sviluppo turistico, con particolare riferimento al
vino, al teleriscaldamento collegato con il rilancio della coltura del bosco, dei
mutamenti nella frutticoltura, del sistema dei beni culturali, in particolare dei musei e
del loro ruolo. Ma anche alle problematiche legate ai siti Unesco (in Valtellina hanno
tre siti candidati)
L’altra proposta è della Val d’Intelvi. Va verificata con Trivella che la presenterà
direttamente in questa riunione.
Fa presente che oggi l’organizzazione di un’edizione degli ITM non comporta più i
costi delle edizioni precedenti agli ultimi anni e quindi è meno impegnativa ed

onerosa. I relatori vengono di solito sostenuti dai gruppi ed partecipanti pagano le
spese di vitto e pernottamento.
Trivella
Presenta la candidatura della Valle d’Intelvi .
Conosce gli ITM dalla Val Imagna. Ma poi non ha più avuto occasione di collaborare.
L’organizzazione potrebbe essere sostenuta dall’associazione APPACUVI Associazione per la protezione del Patrimonio Artistico e Culturale della Valle Intelvi e gli enti pubblici potrebbe essere d’appoggio. Lui è presidente emerito. La sede
potrebbe essere San Fedele, perché al centro della valle, ci sono alberghi, una sala
convegni disponibile ed attività commerciali e turistiche.
Tema proposto: antropologia delle valli, mutazione della popolazione a causa delle
migrazioni. L’insediamento stabile della gente, lo spostamento dei gruppi e delle
famiglie e la loro integrazione con gli abitanti del luogo. Fra gli aspetti che potrebbero
essere presi in esame vi sono la linguistica, l’influenza dei dominanti e le tradizioni.
Ad esempio in Val d’Intelvi dalla metà dell’800 sono arrivati i bergamaschi boscaioli e
poi si sono integrati ed hanno influenzato la popolazione locale.
Beltrami
Propone di allargare l’argomento al tema generale dell’immigrazione e alla sua
influenza sulle comunità locali altrimenti risulterebbe troppo specifico.
Gonella
Propone di preparare un questionario sull’argomento da distribuire nelle scuole come
era già stato fatto per un precedente convegno sul lavoro.
Carlo Caporali
Fa presente che nella sua valle in Lessinia l’influenza dei cingalesi che sono molto
presenti a scuola e nel lavoro e che si stanno integrando soprattutto negli ultimi 10
anni.
Vito
Propone di affrontare l’argomento anche dal da punto visto sociale e culturale. In
particolare conta molto l’aspetto etnico e delle consuetudine che non sempre si
integrano con la popolazione locale. Ad es. nelle feste tradizionali non partecipano
gli immigrati. Inoltre anche l’aspetto religioso e delle organizzazioni cattoliche in
particolare la recente riforma della circoscrizione delle parrocchie.
Quali sono le soluzioni e le iniziative che vengono intraprese per favorire
l’integrazione con gli immigrati della seconda e terza generazione.
Segue discussione sull’immigrazione e sui problemi dell’integrazione nella società
contemporanea.
Maculotti
Propone come titolo:
Variazione dell’immigrazioni nella valli dal Medioevo ai giorni nostri.
Milani
Raccomanda di non fare un solo dibattito quasi televisivo, solo chiamando esperti e
specialisti. Propone di scegliere qualche esperienza pilota per renderlo produttivo e
costruttivo.

Trivella
In alcuni paesi della valle l’immigrazione è massiccia in altri invece non è presente.
Propone di prendere in esame aspetti storici ed evolutivi con uno sguardo sulla
situazione attuale.
Riccadonna
Propone come titolo:
Dall’immigrazione all’integrazione specificando poi nel sottotitolo l’argomento e il
contesto.
La proposta viene riconosciuta valida dai presenti.
Trivella
Si impegna a verificare nella sua valle se ci sono le possibilità per organizzare il
convegno nel 2014. Lui ritiene che ci possano essere molte probabilità. Ci farà
sapere.
Riccadonna
Ripresenta i temi che il centro studi Judicaria nel caso in cui non ci fosse alcuna
candidature vorrebbe proporre:
Attualità della cooperazione e sfide …
Orientamento scolastico post diploma
Ricorrenza del centenario della prima guerra mondiale.
Non essendoci più il tempo viene deciso di rinviare la riflessione alla prossima
conference call che verrà organizzata dal segretario.
Il segretario presenta sinteticamente le statistiche delle newsletter ITM e chiede ai
gruppi di verificare gli indirizzi mail in quanto risulta che molti dei destinatari (oltre il
50%) non aprono neppure le mail. Richiede quindi un collaborazione per la bonifica
dell’indirizzario.
Rinnova inoltre l’invito ai gruppi a versare la quota annuale per la copertura della
spese del sitoweb.
La riunione termina alle ore 10.30.
Il segretario ITM
Sergio Primo Del Bello

