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IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA CITTÀ DI
TORINO: SPORT E MUSICA PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE
Si è conclusa a Torino ‘Identità e Incontro’ il progetto promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in collaborazione con il CONI che ha già coinvolto varie città: sabato è stata la volta di Torino che
ha risposto con grande entusiasmo e partecipazione all’iniziativa finanziata nell’ambito del progetto
MU.S.A. – Musica Sport e Accoglienza, con il Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.
Il grande successo della tappa di Torino – decima ed ultima città partner del Ministero – ha dimostrato
ancora una volta la vocazione di questa splendida città all’accoglienza: oltre 3.000 cittadini hanno affollato
sabato sera Piazza Vittorio dove si è svolto il concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio, trascinando gli
spettatori con il loro travolgente repertorio. A presentare l’iniziativa si sono avvicendati sul palco Maurizio
Braccialarghe, Assessore alla Cultura del Comune di Torino, e Natale Forlani, Direttore Generale della
Direzione Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’Assessore ha
sottolineato la validità e l’importanza dell’iniziativa per la città, dimostrata nei fatti dal grande
coinvolgimento della cittadinanza: migliaia di giovani, italiani ed immigrati, hanno infatti partecipato alle
attività culturali e sportive. Anche Forlani ha ribadito, ancora una volta, come il progetto ‘Identità e
incontro’ abbia - anche in questa sua terza edizione - dimostrato che per integrarsi bisogna conoscersi e che
lo sport e la musica sono i linguaggi universali capaci di creare l’incontro nel rispetto delle reciproche
diversità.
Dopo il concerto di piazza del sabato, la domenica si è aperta all’insegna dello sport e del gioco: presso
l'Impianto Polisportivo del C.U.S. Torino dalle 10 del mattino si sono succedute attività ed esibizioni
sportive organizzate dal Comitato Provinciale del Coni e dal CSI. Oltre 100 piccoli e giovani atleti si sono
avvicendati nei tornei di calcio, mentre i tornei di palla mano, volley e le gare di atletica hanno coinvolto
ciascuna 50 tra bambini e ragazzi. Un enorme successo per la grande partecipazione e per la grande
spettacolarità ha riscosso l’esibizione di danza sportiva che ha visto coinvolti 200 ginnasti di ogni età e di
grande professionalità che hanno deliziato il pubblico. Alla manifestazione ha assistito un pubblico di oltre
200 persone: genitori, amici, curiosi di ogni età e di ogni etnia che hanno applaudito con entusiasmo e
partecipazione tutte le esibizioni.
Un bel week end ha concluso questa edizione di ‘Identità e incontro’ che ha coinvolto dieci città italiane
creando occasioni di incontro e di dialogo per favorire l’integrazione attraverso cultura, musica e sport in
un’unica occasione di festa, per imparare a conoscersi e a riconoscersi.
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Infine a sancire il successo dell’iniziativa è la grande quantità di vademecum “Immigrazione: come, dove,
quando? Manuale d’uso per l’integrazione” (una pubblicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, disponibile in 9 lingue) distribuiti ai numerosi stranieri che si sono rivolti allo stand informativo: è
stata la conferma dell’interesse e dell’utilità di questa pubblicazione (disponibile anche in formato digitale
sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it) realizzata per accompagnare il cittadino straniero nel suo percorso
d'integrazione e aiutarlo nella soluzione dei problemi quotidiani più frequenti: dal contratto di lavoro
all'iscrizione dei figli a scuola, dal rilascio della patente all'apertura di un conto corrente in banca.
Non ci resta che attendere la quarta edizione di questa importante iniziativa che ha dimostrato come questo
Paese ha saputo trasformarsi nel giro di poco più di un decennio da paese d’emigrazione a paese
d’immigrazione e che con grande impegno ha saputo accogliere e integrare tutti coloro che operano nel
rispetto delle regole e della legalità.
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