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Il Villaggio multiculturale di Expo:
l’esperienza raccontata in un libro

Martedì 10 maggio la presentazione della pubblicazione di Nadio Delai. Un’agorà poliedrica fatta
di incroci di culture gestita dalla Fondazione Collegio delle Università

di REDAZIONE MILANO ONLINE

Expo Village è stata la casa delle

Delegazioni partecipanti

all’Esposizione: un villaggio di sette

grattacieli a pochi passi dal sito e -

contestualmente- un innovativo

progetto multiculturale dove hanno

convissuto più di 5mila persone

provenienti da 130 Paesi. Oggi

l’esperienza di Expo Village è

divenuta una pubblicazione, curata

da Nadio Delai, che sarà presentata

martedì 10 maggio, alle ore 18, alla Fondazione Bracco di via Cino del Duca 8 a

Milano. La gestione del progetto, affidata alla Fondazione Collegio delle Università

Milanesi per consolidata competenza nell’accoglienza temporanea, a forte valenza

internazionale e multiculturale, ha dato vita a una piattaforma innovativa, un

software culturale sofisticato e capace di qualificare il rapporto con gli ospiti. In dieci

mesi è stato possibile far uscire Expo Village da una condizione iniziale di

«non-luogo» per entrare in una dimensione di quasi-comunità. Un’agorà poliedrica

fatta di incroci di culture, nella quale i protagonisti hanno misurato le tappe di una

missione difficile ma fondamentale: godere una italian experience, basata su

un’accoglienza internazionale, in grado di alimentare l’immagine positiva del nostro

Paese e la nostalgia di un’esperienza umana e professionale.

IL PROGETTO Responsabile della struttura è stata la Fondazione Collegio delle

Università Milanesi. La stessa che da anni gestisce un campus universitario vero: il

Collegio di Milano. «La Fondazione ha apportato all’iniziativa la propria esperienza e

professionalità nell’ambito della gestione di un Collegio di qualità, confermando la

propria capacità di accogliere e creare condivisione - ha spiegato Salvatore

Carrubba, presidente della Fondazione -. Ma le feste e i momenti d’incontro sono

stati fondamentali, così come il rispetto delle regole per la tutela dei diritti di tutti».

«È stato il luogo che in tanti, almeno per dieci mesi, hanno chiamato casa», ha

aggiunto Stefano Blanco, direttore generale della Fondazione. Martedì, dopo il

saluto di benvenuto di Diana Bracco, l’autore Nadio Delai, sociologo e presidente di

Ermeneia, illustrerà l’esperienza ai presenti. Al tavolo dei relatori anche alcuni ospiti

di Expo Village provenienti da varie parti del mondo, Stefano Blanco e Salvatore

Carrubba. A moderare l’incontro il giornalista Ugo Savoia.
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