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Presentazione Centro di Ricerca D.L.C.M.
Istituito il 17 marzo 2014, il Centro D.L.C.M., Centro di Ricerca e di Risorse in
Didattica/Didattologia delle Lingue-Culture e delle Migrazioni-Mobilità, è stato
inaugurato il 9 maggio 2014 in occasione del Primo Convegno annuale Migrazioni e
Mobilità. Ieri, oggi e domani organizzato dal Centro stesso ad Onore (Bergamo) nel
Municipio della sede del Centro.
Il Centro D.L.C.M. si avvale di un Comitato Scientifico-Organizzativo internazionale
costituito da esponenti del mondo accademico e referenti locali al fine di creare un
ponte tra la Ricerca e il Territorio, tra l'istituzione universitaria e la società civile.
Il Centro D.L.C.M. si definisce un trait d' union tra le due Italie, il Territorio
metropolitano e l'Altra italia, l'Italia fuori dai confini nazionali, costituendo un ponte
di scambi reciproci.
Studia le varie forme di migrazione-mobilità: l'emigrazione storica italiana, le
declinazioni della mobilità e il fenomeno della nuova emigrazione italiana.
Una didattica universale aperta a tutti con un approccio orientato all'azione è alla
base del Centro D.L.C.M., la cui specificità si colloca nell'educazione e nella
formazione alle migrazioni-mobilità. Il Centro traduce le azioni del territorio utili alla
valorizzazione del patrimonio linguistico-culturale e migratorio evedenziando
l'apporto esperienziale nell'ambito migratorio.
L'innovazione dettata dal Centro è l'intervento formativo di preparazione alla
migrazione-mobilità nel Paese di Origine sia nelle iniziative rivolte agli adulti che in
quelle destinate ad un pubblico scolastico svolgendo un'azione di orientamento.

Richiesta Sponsorizzazione Pubblicazioni del Centro D.L.C.M.
Il Centro D.L.C.M. è un soggetto operatore culturale che si basa sul principio del
volontariato. I membri del Comitato Scientifico-Organizzativo e i relatori degli
interventi presentati alle Conferenze e ai Convegni organizzati dal Centro partecipano
alle iniziative in modo volontaristico senza ricevere alcun compenso.
Il Centro D.L.C.M. si è configurato come Editore per la pubblicazione della propria
Collana Ali & Radici con l'obiettivo di raccogliere gli Atti delle Conferenze e dei
Convegni Internazionali organizzati dal Centro stesso. I testi prodotti sono frutto
della Ricerca accademica, documentale ed esperienziale. Si propongono come la
traccia e il risultato dell'operato del Centro. Costituiscono soprattutto uno strumento
utile alla formazione alla migrazione-mobilità da divulgare presso le istituzioni
formative, accademiche, scolastiche, le biblioteche, i centri culturali ed educativi, la
società civile in genere.
Le nuove generazioni sono sempre più confrontate con le sfide di una mobilità
globale. A tale mobilità bisogna però essere preparati, educati e formati. La
pubblicazione degli Atti serve proprio a fornire uno strumento di analisi di quel
fenomeno migratorio che coinvolge in modo particolare anche la nostra provincia.
Gli Atti del Primo Convegno Migrazioni e Mobilità. Ieri, oggi e domani del 9 maggio
2014 sono stati sponsorizzati in buona parte dal Lions Club Città di Clusone e Valle
Seriana Superiore con la pubblicazione del numero 1 della Collana Ali & Radici
presentato in occasione del Terzo Convegno del 7 maggio 2016.
Sono in preparazione gli Atti del Secondo Convegno (9 maggio 2015) e quelli del
Terzo Convegno (7 maggio 2016) ed in programmazione quelli del Quarto Convegno
(30 settembre 2017). Come per gli Atti del Primo Convegno, per ogni numero della
Collana si prevede la stampa di trecento copie delle quali cinquanta verranno
consegnate al soggetto sponsorizzatore.
Confidiamo nella sensibilità di sponsor che vogliano sottolineare il proprio ruolo di
solidarietà finanziando tale progetto culturale.
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