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La diversità culturale nel processo di integrazione europea:  
l’esperienza del Comune di Modena 

 
Modena, Facoltà di Giurisprudenza,2 6 novembre 2009 

 
 
 

Iniziativa del progetto “La diversità culturale nel processo di integrazione europea” 
 
 

Scheda riepilogativa 
 

- Promotori dell’iniziativa: Centro di Documentazione e Ricerche sull’Unione europea dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con il Modulo integrativo Jean Monnet “Diritto europeo 
dell’immigrazione” e con il Punto d’Ascolto Antidiscriminazione del Comune di Modena 

- Titolo: La diversità culturale nel processo di integrazione europea: l’esperienza del Comune di Modena 
- Sede: Modena, Facoltà di Giurisprudenza, via San Geminiano, 3, Aula Q 
- Data dell’iniziativa: 26 novembre 2009 
- Destinatari: studenti, dottorandi, assegnisti, docenti e funzionari di enti pubblici (ca. 60 persone) 
- Obiettivi: Si tratta dell’iniziativa locale, promossa dal Centro di Documentazione e Ricerche 

sull’Unione europea, nell’ambito del Progetto, realizzato dai Centri italiani di documentazione europea 
(CDE) insieme alla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, sulla diversità culturale in 
ambito europeo. 
Tale Progetto mira a: favorire la conoscenza in chiave multidisciplinare dei temi relativi alla 
salvaguardia della persona umana, con una particolare attenzione per le problematiche relative alla 
multiculturalità della società europea; promuovere una riflessione sui risultati del 2008 Anno europeo 
del dialogo interculturale; realizzare un prodotto di elevato valore scientifico che riunisca e dia rilievo 
alle iniziative locali; incoraggiare la partecipazione attiva degli studenti universitari sui temi del 
progetto; favorire la visibilità dei CDE all’interno delle Università e dei Centri di ricerca ospitanti, oltre 
che sul territorio; ed, infine, promuovere sinergie tra le reti informazione dell’UE. 
In particolare, il Centro di Modena mira a mettere in luce quali politiche sono state sviluppate a livello 
locale per implementare le azioni dell’UE a tutela della diversità culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programma 
 

 
Introduce: 
Marco GESTRI, Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università di Modena e Reggio 
Emilia e Direttore del Centro di Documentazione e Ricerche sull’Unione europea 
 
Relazioni: 
Adriana QUERZE’, Assessora Istruzione, politiche per l’infanzia e l’adolescenza. Rapporti con l’Università – 
Comune di Modena 
Relazione sul tema “Le politiche di integrazione scolastica del Comune di Modena” 
 
Francesca MALETTI, Assessora Politiche sociali, sanitarie e abitative – Comune di Modena 
Relazione sul tema “L’integrazione sociale degli stranieri a Modena” 
 
Claudio CERNESI, già Docente di Sociologia delle relazioni interculturali nell’Università di Modena e 
Reggio Emilia 
Relazione sul tema “La costruzione sociale e culturale dell’‘altro’” 
 

Descrizione dell’iniziativa 
 
L’iniziativa di rete del CDE di Modena e Reggio Emilia si è inserita nell’ambito del Modulo Jean Monnet 
“Diritto europeo dell’immigrazione” offerto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo. Tale Modulo, di 
cui è responsabile il prof. Marco Gestri, integra il Corso istituzionale di Diritto dell’Unione europea fornendo 
agli studenti gli elementi di base della politica comunitaria in materia di visti, asilo e immigrazione.  
In particolare, l’iniziativa organizzata sul tema della diversità culturale ha concluso il ciclo dei seminari del 
Modulo, dedicati all’analisi degli strumenti giuridici europei e nazionali ed alla loro implementazione su base 
locale (il programma del Modulo e le presentazioni dei singoli seminari sono disponibili alla pagina 
http://www.dipgiur.unimore.it/on-line/Home/CentrieAttivitadiRicerca/CentroDocumentazioneEuropea/Archivioattivita/articolo3009331.html).  
Il Modulo è infatti realizzato in stretta collaborazione col Punto d’Ascolto Antidiscriminazione del Comune di 
Modena e si avvale delle professionalità degli operatori che vi prestano servizio. 
Per questa ragione, si è pensato di dedicare l’incontro ad una valutazione delle misure e delle buone prassi 
sviluppate dal Comune di Modena sul tema della diversità culturale. Sono state coinvolte pertanto Adriana 
Querzè, Assessora all’istruzione e alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Modena, che ha 
illustrato i provvedimenti sin qui assunti sul piano educativo per favorire l’integrazione degli immigrati, 
salvaguardandone al contempo l’identità culturale; e Francesca Maletti, Assessora alle politiche sociali, 
sanitarie ed abitative del Comune, che ha delineato le criticità dell’integrazione sociale sul territorio e le azioni 
che il Comune promuove per il loro superamento. 
L’incontro si è poi concluso con l’intervento di Claudio Cernesi, sociologo, che ha fornito all’uditorio alcuni 
elementi sociologici per riflettere sulla nozione di “altro” e sul suo radicamento nella cultura degli individui.  
All’incontro hanno preso parte circa 60 persone, tra studenti, docenti e funzionari degli enti locali. 
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