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1 EDITORIALE 1

Vulnerabili
e senza voce
I minori migranti al centro della Giornata Mondiale
del Migranti e del Rifugiato
Gian Carlo Perego

“V

ulnerabili e senza voce”. Con questi due
aggettivi papa Francesco qualifica il
mondo dei minori migranti di oggi. Le
statistiche internazionali ci ricordano che sono
oltre il 50 per cento di tutti i rifugiati, in fuga
con la famiglia o anche, in tanti, da soli. In Italia i migranti minorenni sono più di un milione e centomila: un immigrato su 5 in Italia
è un minore, un bambino, un ragazzo. Minori
sono anche il 20 per cento di 107.000 italiani
che hanno lasciato l’Italia nel 2015, abbandonando la scuola, gli amici, la parrocchia il Paese.
Sono oltre il 50 per cento dei rom migranti in
Italia dalla Romania, dalla Bulgaria, dal Montenegro, dalla Ex-Jugoslavia, ma anche senza un
Paese, apolidi. A loro il Papa ci ha invitato particolarmente a guardare nella Giornata mondiale
del migrante e del rifugiato, celebrata il 15 gennaio 2017. Loro sono un ‘segno dei tempi’, un
tempo della storia della salvezza – ricorda papa
Francesco - e un luogo nei quali ripensare e ridisegnare le nostre comunità pastorali, ma anche la scuola, la famiglia, la città. Infatti, molti di questi minori migranti in Italia vivono in
famiglie povere, in case sovraffollate. Non hanno spazi di gioco, se non all’Oratorio vicino a
casa. Spesso si assentano dalla scuola o addirittura l’abbandonano. Sono soli in casa la maggior parte delle ore del giorno. Mi domando allora come i minori migranti possano abitare le

nostre città, come possano essere raggiunti dalle
nostre comunità, come possano sentirsi a casa.
Mi domando anche come si pensi a loro, quando la maggior parte delle risorse sono impiegate
in sicurezza, dimenticando la sicurezza sociale
di questi ragazzi. Mi domando quanto interessa il loro benessere gli inutili discorsi populisti
e la riproposizione di centri come i CIE. Mi interrogo inoltre su cosa penseranno quei ragazzi non accompagnati dai familiari e provenienti
da situazioni drammatiche dell’Africa sud-sahariana o del Corno d’ Africa o del Medio Oriente
o del Bangladesh o Pakistan e degli altri 80 Pae
si del mondo sbarcati in Italia che si ritrovano
nei Cas, strutture tutt’altro che familiari, centri
e non case, più simili a orfanatrofi. Il Papa invita a guardare a loro come se guardassimo ai nostri ragazzi, ai nostri figli. Per loro invita a creare
percorsi di protezione e cura, a non dimenticare
il bisogno di spazi di gioco. Ancora. Per i ragazzi e gli adolescenti il Papa invita a costruire percorsi di integrazione, “collaborazioni sempre più
efficaci e incisive”: in altre parole una ‘simpatia’
che aiuta a valorizzare le loro storie ed esperienze dentro un nuovo tessuto di vita sociale e culturale. Il futuro del nostro Paese e della Chiesa
in Italia passa anche dalla capacità di condivisione, di fraternità che riusciremo a ricreare attorno ai migranti, a partire dai più piccoli fra
loro. ■
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“Investi in
accoglienza,
avrai legalità”
Il Rapporto Protezione Internazionale realizzato da Fondazione
Migrantes, Caritas Italiana, Anci, Cittalia e Servizio centrale dello Sprar,
in collaborazione con l’Unhcr

“I

nvestire su accoglienza e integrazione significa non solo restituire dignità e futuro
a una persona, ma anche produrre legalità
e contrastare le molteplici forme di sfruttamento a cui assistiamo. D’altronde, che convenga
puntare su un sistema di accoglienza strutturato e coordinato è facilmente desumibile dal fatto che una persona lasciata al suo destino diviene facilmente oggetto di attenzioni da parte
della criminalità, che non di rado utilizza i canali dell’asilo per far proliferare i propri traffici». E ancora: «Quanto più l’integrazione si realizza a partire dal coinvolgimento di tutti, tanto
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più questa produce un effetto positivo nel ridurre diffuse derive xenofobe...”. La Fondazione Migrantes con la redazione dell’Osservatorio Vie
di fuga, ANCI, Caritas Italiana, Cittalia e Servizio centrale dello SPRAR, in collaborazione con
l’UNHCR, hanno presentato a Roma il Rapporto
sulla protezione internazionale in Italia 2016.
Ormai alla terza edizione il Rapporto, unico in
Italia, fa il punto sia sul fenomeno dei migranti
forzati nel mondo sia su quello dei richiedenti
protezione internazionale in Italia e in Europa.
Quest’anno si è aggiunto un focus su salute mentale e immigrazione. Come ormai di consueto,

1 PRIMO PIANO 1
i capitoli di analisi sono preceduti dalle “Raccomandazioni” elaborate dalle realtà curatrici della pubblicazione.

L’Italia “accogliente”
In un difficile contesto europeo, secondo il Rapporto, l’Italia “si è ‘riscoperta’ accogliente, capace di ridisegnare il suo ruolo di Paese d’immigrazione in chiave nuova rispetto a un passato
recente nel quale ha prevalso la politica dei re-

respingente che non di rado nega l’accesso alla
procedura di protezione internazionale”.
A pagare le spese di questa situazione “sono i
migranti a cui talvolta non è garantita la possibilità di accedere alla richiesta di asilo, creando
quella che qualcuno ha definito la fabbrica della ‘clandestinità di Stato’ che produce centinaia
di nuovi fantasmi, persone in carne ed ossa che
rischiano il rimpatrio o la detenzione nei CIE o,
nel migliore dei casi, un soggiorno in un limbo
di sfruttamento e ricattabilità. Ne incontriamo

SPRAR, i primi dati 2016
L’ultimo anno ha visto in crescita la rete di
accoglienza SPRAR, quella che, nel nostro
Paese, offre a richiedenti asilo e rifugiati i
servizi migliori ma richiede un’assunzione
di titolarità da parte dei Comuni. Così, nonostante questa crescita, le persone accolte
nella rete SPRAR sono oggi un sesto di quelle accolte nei centri “temporanei”, i CAS.
Nel primo semestre 2016, si legge nel Rapporto sulla protezione, «i progetti finanziati dal FNPSA sono stati 674, 244 in più
rispetto al 2015 (per complessivi 27.089
posti in accoglienza), di cui 520 destinati
all’accoglienza di richiedenti e titolari di
protezione internazionale appartenenti
alle categorie “ordinarie” (24.593 posti),
109 destinati a minori non accompagnati
(1.916 posti) e 45 a persone con disagio
mentale e disabilità fisica (580 posti). Gli
enti locali titolari di progetto sono stati
574 in tutto: 533 Comuni, 29 Province e 12
unioni di Comuni».

spingimenti”. Dopo lo sbarco nel 2014 di 170
mila persone, “ci apprestiamo a chiudere il 2016
con numeri che superano sostanzialmente quelli degli anni precedenti”.
D’altro canto, “l’arrivo in Europa di oltre un milione di profughi nel corso del 2015 ha messo
in crisi quelle certezze su cui il vecchio continente ha cercato negli ultimi 50 anni di costruire un’identità comune… L’unico strumento previsto dall’Agenda europea sulla migrazione che,
ad oggi, ha trovato un’effettiva attuazione sono
i centri all’interno dei quali è stato assunto l’‘approccio hotspot’, che sono parte di un sistema

molti sui territori. Si tratta di persone disorientate che si rivolgono alle organizzazioni umanitarie per chiedere un sostegno o semplicemente
un orientamento’.

Quando lo straordinario
diventa ordinario
Alla presentazione del Rapporto sulla protezione sono stati diffusi i dati sull’accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati e migranti alla fine di
ottobre: si tratta in tutto di 171.938 persone,
di cui 1.225 negli hotspot, 14.015 nei centri di
1 gennaio 2017
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“Questi ragazzi ci
preoccupano”
Desta preoccupazione “la condizione di
estrema precarietà che colpisce i minori
stranieri non accompagnati, per i quali non
si riesce a realizzare un sistema in grado di
dare risposte immediate”, denunciano gli
organismi che hanno realizzato il Rapporto sulla protezione 2016.
“Benché il sistema di accoglienza teoricamente sia ormai stato delineato, allo stato
attuale, con un gravissimo ritardo di quasi
due anni, il percorso di accoglienza per i
minori stranieri non accompagnati risulta
ancora carente, non strutturato e definito.
La presa in carico dei minori non accompagnati in Italia si caratterizza, ancora oggi,
per la forte eterogeneità delle politiche sociali e socio-educative, per l’assenza di un
unico modello sociale di riferimento e per
la ricaduta differenziata a livello locale del
fenomeno stesso”.

prima accoglienza, ben 133.727 nelle strutture
temporanee (i CAS coordinati dalle Prefetture) e
solo 22.971 nei progetti SPRAR, la rete degli enti
locali per l’accoglienza di richiedenti e rifugiati.
Se questo è un “sistema” che ha “fornito una risposta immediata al bisogno, non sempre tuttavia la qualità della risposta è stata soddisfacente. L’uso di alberghi o di altre strutture ricettive,
a vocazione turistica e dunque diverse da quelle

Asilo: dinieghi e tensioni
Preoccupa, soprattutto negli ultimi mesi,
“l’incremento esponenziale dei dinieghi
(circa il 60%) pronunciati dalle Commissioni territoriali competenti sulle istanze per
il riconoscimento della protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria)
o umanitaria, e il corrispondente innalzamento del livello di tensione nei centri di
accoglienza variamente denominati, nei
quali i migranti rimangono in attesa di una
decisione sul loro status”.
Nel primo semestre 2016 le domande d’asilo presentate in Italia sono state 53.729 (di
cui 46.066 uomini e 7.663 donne), il 64%
in più rispetto allo stesso periodo del 2015.

Il Rapporto sulla protezione internazionale 2016
può essere scaricato dall’homepage di www.viedifuga.org.

previste per l’accoglienza di richiedenti la protezione internazionale, è diventato da straordinario a ordinario, tant’è che le strutture straordinarie (i CAS, ndr), costituiscono percentualmente
circa l’80% dei posti d’accoglienza oggi disponibili in Italia”. ■
a cura della redazione
di Vie di fuga
www.viedifuga.org

Perché si fugge
Nel 2015 e nel primo semestre del 2016 sono
peggiorate e si sono cronicizzate «molte situazioni di guerra, tanto che si contano 35 conflitti in atto e 17 situazioni di crisi. Tali scenari,
oltre a causare morte e distruzione, provocano la fuga di un numero tanto maggiore di
persone quanto più lungo e cruento diventa
il conflitto o quanto più perdurano nel tempo
situazioni di insicurezza, violenza e violazione
dei diritti umani”.
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“Altri motivi di fuga - aggiunge il Rapporto
sulla protezione - sono costituiti dalle disuguaglianze economiche, dalle disuguaglianze
nell’accesso al cibo (per mancanza di un’equa
distribuzione della produzione mondiale) e
all’acqua, dal fenomeno del cosiddetto land
grabbing, che sottrae terre produttive ai Paesi più poveri, e dall’instabilità creata dagli
attentati terroristici”.
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Non emigrati
ma viaggiatori
Quasi 5milioni gli italiani che vivono all’estero.
Circa 110mila nell’ultimo anno
Nicoletta Di Benedetto

L’

XI edizione del Rapporto Italiani nel Mondo
2016, curato dalla Fondazione Migrantes
ed edito da Tau Editrice, è un lavoro accurato, sempre unico nel suo genere, oltre cinquecento pagine, curato da Delfina Licata, al quale
hanno partecipato 60 autori con 51 diversi contributi dall’Italia e dall’estero.
Si tratta della fotografia di un flusso in crescita degli italiani che lasciano i propri confini per
darsi una opportunità. Infatti non sono definiti “migranti” ma “viaggiatori”, quasi 110 mila
nel corso del 2015. Cifre che diventano a sei zeri
nella conta generale, perché sono quasi 5milioni gli iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero). Rispetto all’anno precedente c’è
stato un aumento del 3,8%, in meno di dieci
anni l’aumento ha superato il 50%. L’attenzione per questa “emigrazione moderna” gente che
si muove, è illustrata soprattutto nella III sezione del volume dedicata alle Indagini e Esperienze contemporanee dove vengono presi in considerazione sia i luoghi scelti come meta (città
come Londra, Lussemburgo, Buenos Aires) ma
anche le diverse fasce di età che si spostano, non
solo studenti, laureati in cerca di un posto dove
far valere il proprio titolo, ma anche pensionati. In più questa sezione analizza anche le nuove rotte intraprese dai giovani di oggi e il dilemma che questi giovani affrontano nel prendere
la decisione se partire o rimanere e “farsi valere” all’interno della propria terra. I numeri snocciolati nel Rapporto fanno riflettere, soprattutto

se si osserva che non è più e solo il Sud Italia,
da sempre fanalino di coda, che si sposta, ma
da quest’ultima analisi risulta che la regione che
ha registrato più partenze è la Lombardia con
20.088 persone, seguita dal Veneto con 10.374,
dalla Sicilia con 9.823, poi il Lazio con 8.436
partenze, poco meno dal Piemonte con 8.199
1 gennaio 2017
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e dall’Emilia Romagna con 7.644. In ultimo si
collocano il Molise e la Valle d’Aosta con cifre
molto più contenute, ma bisogna dire che queste regioni già sono a rischio spopolamento, con
una popolazione interna molto contenuta nei
numeri. Chi si sente meno di restare in Italia e
tentare “l’avventura”, ma non più con la valigia
di cartone bensì con una preparazione scolastica di tutto rispetto, sono soprattutto i giovani
compresi nella fascia di età che va dai 18 ai 34

anni, prediligendo soprattutto i Paesi Europei,
in primis la Germania con 16.568 persone, a seguire il Regno Unito con 16.503, poi la Svizzera e la Francia. La Spagna, preferita soprattutto
per il programma Erasmus, si classifica solo ottava dopo il Brasile, gli Stati Uniti e l’Argentina.
I maschi sono sempre in leggera maggioranza rispetto alle donne. Per la prima volta il Rapporto
si occupa di un tema destinato a diventare popolare, quello dei “nuovi Italiani”, dei migranti

Internazionalizzazione dei Millennials: in or out?
I Millennials (giovani che hanno una età compresa tra i 18 e i 32 anni) sono la prima generazione mobile e questo è indubbiamente un
elemento positivo.
Ma la mobilità deve restare una chance da
esercitare nel pieno diritto della libertà individuale e in risposta a percorsi positivi di crescita
personale. Se la mobilità è una “fuga”, ovvero viene vista come l’unica possibilità di avere
un futuro dignitoso, allora diventa un vincolo
che porta a ridurre le opzioni di scelta anziché
arricchirle. Cosa significa emigrare per i Millennials italiani? Ci sono differenze con i coe
tanei europei? Secondo i dati del Rapporto
Giovani 2016, il 74,8% dei 18-32enni italiani
è molto d’accordo nel ritenere l’emigrazione
un confronto tra culture. Il 24,3% si è detto
abbastanza d’accordo. Irrisorio il numero di
coloro che sono poco d’accordo. Un altro dato
interessante riguarda il fatto che l’emigrazione venga percepita come una opportunità di
vita e di lavoro: il 45,4% è molto d’accordo, il
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47% abbastanza e il 7,7% poco-per nulla d’accordo. Sin qui siamo ancora nell’ordine della
circolazione. Il problema è quando la mobilità
da circolazione diventa fuga.
Rispetto all’Italia, vediamo che il 43% dei Millennials è molto d’accordo nel considerare
l’emigrazione come unica opportunità di realizzazione (fuga da un paese bloccato e con
poche prospettive per i giovani). Il 45,3% è abbastanza d’accordo e l’11,7% poco o per nulla
d’accordo. L’Italia sembra dare poche speranze
ai giovani, tanto dall’indurli a considerare l’emigrazione come la strada migliore, l’unica via
per lavorare e progettare la propria vita.
I giovani italiani sembrano essere i più svantaggiati; sono, infatti, quelli che considerano,
più di tutti, l’“emigrazione forzata” come
unica opportunità di realizzazione. I dati del
Rapporto giovani dell’Istituto Toniolo indicano che i Millennials sono la prima generazione nella quale la scelta non è tanto se partire
ma piuttosto se restare.
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I migranti dall’Italia “portatori sani” di italianità
Da recenti studi condotti dalla Fondazione
Migrantes molti degli attuali migranti italiani
non riescono né a concepirsi né a definirsi tali,
ma parlano di sé come di viaggiatori. Che si
autopercepisca o meno per ciò che davvero è,
il migrante italiano è da sempre col suo migrare “portatore sano di italianità” e l’italianità la si è esplicata in modi molto diversi tra
loro: il gusto, la lingua, il business, la sensibilità artistica e, quindi, la moda e il design, la
musica, la pittura e cosi via.
La mobilita è una risorsa, ma diventa dannosa
se è a senso unico, quando cioè è una emorragia di talento e competenza da un unico posto e non è corrisposta da una forza di attrazione che spinge al rientro.
Solo con il giusto equilibrio tra partenze e
rientri avviene la “circolazione”, che è l’espressione migliore della mobilità in quanto
sottende tutte le positività che derivano da
un’esperienza in un luogo altro e dal contatto
con un mondo diverso.
La mobilità porta con sé la creazione di contatti il cui incentivo e sostegno determina lo
scambio a più livelli – di conoscenze, buone
prassi, ecc. – in modo che effettivamente l’incontro sia un arricchimento vicendevole per
un miglioramento di tutti e non la perdita da
parte di qualcuno.
Questa premessa è fondamentale per sottolineare il grave problema dell’Italia di oggi, il
cosiddetto brain exchange, cioè la non capacita non solo e non tanto di trattenere ma di
attrarre dei talenti, un flusso che deve essere
bidirezionale, quindi, tra il paese di partenza
e quello di arrivo e che riesca nel tempo a soddisfare ma soprattutto ad esaltare le capacita
dei soggetti coinvolti. Solo attraverso questa
strada di valorizzazione continua e bidirezionale è possibile passare dal brain exchange al

di origini non italiane, ma che hanno la cittadinanza italiana. Persone che dopo anni di permanenza nel nostro Paese decidono di andare
via soprattutto per fattori economici.
Il Rapporto Italiani nel Mondo 2016 è stato presentato da Mons. Guerino di Tora, Presidente
della Commissione CEI per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes; Mons. Giancarlo Perego, Direttore generale della stessa struttura,
Delfina Licata, Curatrice del Rapporto, Sabrina

brain circulation evitando il depauperamento
dei giovani e più preparati di alcuni paesi a
favore di altri – cosa sempre più spesso denunciata in Italia – e spingendo alla realizzazione della migrazione come effettivo e concreto fattore di sviluppo sociale ed economico,
tema tanto caro ai padri fondatori dell’Unione Europea.
Il sogno originario dei padri fondatori dell’Unione Europea era grande, difficile, complesso ma lo è ancora di più per chi lo ha ereditato
ed è combattuto oggi sempre più spesso tra le
proposte comuni e le rivendicazioni di autonomia. Aiuterebbe probabilmente la gestione
di questo conflitto il pensare che la corretta
politica dovrebbe tutelare non tanto (e non
solo) la libertà di circolazione, ma due forme
di diritto diverse ma legate tra loro ovvero il
diritto di migrare e il diritto di rimanere nella propria terra e questo accade solo e unicamente se al centro di ogni ragionamento e di
ogni azione si pone la persona e il suo benessere e non l’interesse – economico o politico
– di alcuni a danno di altri. Il diritto di migrare
o di restare come fattore di “sviluppo integrale”, quindi, ovvero volto alla “promozione di
ogni uomo e di tutto l’uomo” e proprio per
questo fortemente legato alla pace, anzi ne è
il presupposto fondamentale perché se il benessere è armonioso e condiviso crea efficienza, equità e felicità pubblica.
Solidarietà, giustizia sociale e carità universale: tre elementi di estrema attualità che vanno
letti all’interno di una cooperazione internazionale strutturale alla politica e alla economia di ogni paese in termini concreti e reali
di cittadinanza globale, di qualità della vita
e dell’ambiente, di superamento dei conflitti
per motivi politici, religiosi, altro.

Prati, Dirigente Istat – Servizio della popolazione, statistiche demografiche e condizioni di vita;
Don Luigi Usubelli, Cappellano per la comunità italiana a Barcellona; Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione Affari Esteri
del Senato; Massimo Riccardo, Direttore centrale per la Promozione della cultura e della lingua italiana del Maeci; Paolo Ruffini, Direttore
di TV2000. ■
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I migranti
protagonisti attivi di
una “Italia solidale”
L’esperienza del Banco Alimentare
Giorgio Paolucci

S

ono più di cinque milioni le persone che
in Italia vivono in stato di povertà. Tra i
tanti volti c’è quello della povertà alimentare: le mense che aiutano gli indigenti da tempo sono frequentate non solo da “barboni” e
immigrati, ma - sempre di più - da italiani che
hanno perso il lavoro e non riescono a rientrare
nel circuito occupazionale. Aumentano anche le
famiglie che ricevono il “pacco alimentare”. Di
fronte alla crescita del disagio, il welfare pubblico è sempre più in difficoltà nel rispondere, ma
c’è una realtà diffusa di associazioni e di perso-
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ne che si prodigano. C’è un’Italia solidale, che
senza clamore si fa compagna di strada di chi fa
fatica, condividendone i bisogni e ridando speranza. E sono sempre più numerosi i migranti
che diventano protagonisti attivi di questa Italia solidale. Se ne è avuta una conferma in occasione della Giornata nazionale della Colletta
Alimentare, svoltasi nelle settimane scorse davanti a migliaia di supermercati. Per l’occasione
145.000 volontari hanno raccolto 8.500 tonnellate di alimenti non deperibili donate da oltre
5 milioni di persone e che vengono distribuite
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da 8.100 strutture caritative convenzionate con
il Banco Alimentare, raggiungendo ogni giorno
più di un milione e mezzo di poveri. Quest’anno la Colletta, giunta alla ventesima edizione,
ha visto la partecipazione di molti migranti che
si sono offerti come volontari, in un’esperienza
di dono e di condivisione che non conosce confini di appartenenze etniche o religiose. A Milano hanno dato la loro adesione la comunità romena, peruviana, ucraina, cinese e la Casa della
cultura musulmana di via Padova, uno dei punti di aggregazione più frequentati dagli islamici
che vivono nel capoluogo lombardo. “La Colletta è come un filo che fa parte di un grande tappeto, il tappeto del bene, e noi vogliamo essere
tra quelli che lo tessono, perché il desiderio di
bene appartiene ad ogni uomo”, ha commentato il direttore della Casa della cultura musulmana, Mahmoud Asfa, che pochi giorni prima
aveva chiesto ai volontari del Banco Alimentare
di presentare l’iniziativa ai fedeli convenuti in
moschea per la preghiera rituale del venerdì. Anche a Catania la comunità islamica ha aderito
all’iniziativa e l’imam Kheit Abdelhafid ha fatto
la “spesa solidale” insieme all’arcivescovo della città, Salvatore Gristina. A Prato molti cinesi hanno partecipato alla raccolta di generi alimentari, e così in altre città da parte di persone
di varie nazionalità. A Parma un gruppo di profughi africani, già coinvolti come volontari nel
magazzino del Banco della città, si è prodigato
nella raccolta davanti ad alcuni supermercati. A
Santa Domenica di Ricadi, vicino a Tropea, una
famiglia di Aleppo ospitata in Calabria dopo essere fuggita dalla guerra, ha partecipato per tutta la giornata alla raccolta. Significativo il com-

mento di Violeta Popescu, direttrice del Centro
culturale italo-romeno di Milano: “Il coinvolgimento delle comunità di stranieri, tra le quali
quella romena, in un progetto umanitario così
importante supera la semplice collaborazione
tra le diverse comunità perché nasce e si nutre
di una cosa che ci accomuna tutti: il senso della
misericordia. Questo progetto ha fatto nascere
nei cuori di tutti i partecipanti un sentimento di
amicizia e di solidarietà”.
Il presidente della Fondazione Banco Alimentare, Andrea Giussani, sottolinea che il desiderio di bene frantuma ogni muro tra italiani e
tra persone di etnie e religioni diverse: “È stata
un’occasione per educarci all’accoglienza e alla
gratuità e per fare i conti con il proprio desiderio
di umanità. Possiamo umilmente affermare che,
dopo vent’anni di Colletta Alimentare, la generosità dei volontari e dei donatori, fedeli e tenaci nello stesso gesto, ora diventato più maturo,
si trasforma in una proposta anche di un nuovo
modello di convivenza”. Pochi giorni prima della Colletta il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ricevendo una delegazione del Banco Alimentare ne aveva elogiato l’attività definendola “una delle pagine più belle della storia
di questo Paese” e sottolineando il valore esemplare di un gesto come la Colletta, che tiene viva
la speranza in un momento difficile come quello attuale. ■
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La mia
“missione”
La storia di
Nadege Candeh

S

ono Nadege Candeh e vengo dalle Isole Mauritius. Sono in Italia e vivo a Palermo da molto tempo. Nel 2000 ho vinto un
bando per un corso di mediazione al Policlinico
di Palermo, della durata di 900 ore e poi ho fatto lo stage a Roma.
Nell’ambulatorio di medicina delle migrazioni del Policlinico di Palermo, ha avuto inizio la
mia missione. Io la chiamo missione perché per
me è così.
Quando sono arrivata in Italia sono arrivata con
l’aereo e ho avuto la mia mamma e le mie sorelle ad accogliermi. Nel 1983 c’era un altro tipo di
immigrazione. Oggi l’immigrazione è cambiata
tanto. L’immigrazione è difficile, ma l’immigrazione forzata è più dura, perché oltre a rischiare la vita, produce tante sofferenze. I rifugiati ed
i profughi sono tristi: qui non hanno nessuno
ad aspettarli. Molto spesso le mie giornate erano senza orologio. Sapevo quando entravo, ma
non sapevo quando avrei finito. Nell’ambulatorio ed anche fuori, non ho mai avuto paura della
malattia di chi mi abbracciava e mi baciava. Io,
come anche i medici e gli infermieri del dipartimento, non abbiano mai messo la maschera o
guanti. L’idea di un contagio era l’ultimo pensiero. Quando arrivavano gli stranieri nell’ambula-
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torio facevo di tutto per farli sorridere e cercavo
di risolvere il loro problema assieme con il medico. Mai visto tanta sofferenza.
Cerco di fare tutto con amore, con la fede e con
l’educazione che mi ha insegnato mia madre. Ricordo che quando ero piccola mia mamma aiutava sempre i poveri e questo ce lo ha trasmesso.
Dopo ho lavorato presso una comunità di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati come educatrice interculturale e anche
come mediatrice linguistica culturale per la lingua inglese e francese. Sono i ragazzi che sono
arrivati con gli sbarchi. Quando stanno male io
sto con loro e mi prendo cura di loro, coprendoli di attenzioni. I ragazzi e le ragazze soffrono
molto perché sono lontani dai loro genitori, dal
loro ambiente.
Da alcuni mesi svolgo il mio servizio come mediatrice in un centro di prima accoglienza dove
ci sono 50 donne arrivate con i barconi. Alcune
hanno anche i loro bambini piccoli e anche la
loro famiglia. Anche lì c’è tante sofferenza.
Nelle migrazioni crescono il numero delle donne che lasciano il loro Paese e le loro famiglie.
Arrivano in Italia per trovare un lavoro e così far
continuare la scuola ai loro figli. La donna che
nel Paese aveva molte attenzioni dal marito e
dai familiari, ad un certo momento è costretta a
cambiare: è lei che diventa il capo famiglia, colei che sostiene tutti. Molto spesso poi, vive una
grande solitudine specialmente quando per motivi diversi deve andare in ospedale. Quanta sofferenza!
A me pare che Dio mi mandi sempre la dove c’è
un vuoto, una sofferenza, come se in quel posto
ci fosse bisogno di me e delle mie competenze, ma soprattutto del mio amore. Come donna
ho avuto l’opportunità di essere vicina alle donne anche nell’ambulatorio di ginecologia per le
donne migranti al policlinico. Anche lì, quante
sofferenze.
Con l’aiuto di Dio cerco di svolgere il mio lavoro con tanta fede e amore. Senza l’amore di Dio
non riuscirei a svolgere questa missione. Diceva
Santa Teresa di Calcutta e Papa Francesco lo ripete in continuazione: “Rimanete nel Signore e
amate tutti come Dio vi ama”. Siate costruttori
di ponti per spezzare la logica della divisione,
del rifiuto, della paura. Ed il nostro caro fratel
Biagio Conte ci raccomanda di fare bene qualsiasi cosa e di farla con il cuore. ■
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Le principali novità
legislative in materia
di immigrazione
In Italia nel 2016
Alessandro Pertici

N

el corso del 2016 è proseguita al Senato
la discussione del disegno di legge, già licenziato da Montecitorio, recante Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza. Il testo è diretto a
consentire l’acquisto della cittadinanza per i minori stranieri nati in Italia ed a favorire l’acquisto della cittadinanza per i minori che, entrati

in Italia successivamente alla nascita, vi hanno
svolto uno specifico percorso di studi.
Una specifica attenzione è stata posta alle proposte di legge volte a definire una normativa
specifica ed unitaria riguardante i minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia.
A questo specifico riguardo, il 26 ottobre 2016
l’Aula della Camera dei deputati ha approvato
1 gennaio 2017

1 migrantiPRESS 1 13 1

1 IMMIGRATI 1

la proposta di legge di iniziativa parlamentare
(n. 1658-A), che modifica la normativa vigente
sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l’obiettivo di stabilire una nuova disciplina organica, che rafforzi le tutele nei
confronti dei minori e garantisca un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Il
provvedimento è ora all’esame del Senato.
Durante l’anno in corso sono state adottate una
serie di misure normative inerenti, in particolare, lo stanziamento di risorse per fronteggiare
l’eccezionale afflusso di immigrati, l’assetto organizzativo per l’esame delle crescenti richieste
di riconoscimento della protezione internazionale e norme in materia di studio, ricerca, lavoro stagionale e permesso di soggiorno. In questa
direzione si pone il c.d. decreto enti locali del 2016
(legge n. 160/2016, di conversione del decreto
legge n. 113/2016), che prevede una disposizione volta a far fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati consentendo al prefetto, nel caso in cui l’accoglienza non
possa essere assicurata dai comuni, di disporre
l’attivazione di strutture ricettive temporanee
esclusivamente dedicate, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura.
Per quanto riguarda il diritto di asilo, oltre ad
essere in corso di esame alla Camera alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare che introducono una riforma organica in materia, in
attuazione dell’articolo 10 della Costituzione,
per far fronte all’eccezionale afflusso di rifugiati nel nostro Paese sono state aumentate le risorse destinate ai servizi di asilo e alla accoglienza
degli immigrati con la adozione di diversi prov-
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vedimenti, anche a carattere di urgenza, tra cui,
da ultimo, il decreto-legge 193 del 2016, che ha
stanziato nel complesso 700 milioni per il 2016.
Nel corso dell’anno sono state adottate, inoltre, alcune misure concernenti aspetti particolari
della disciplina dell’immigrazione, quali il lavoro e la tutela dei diritti: tra queste, la direttiva
2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di
impiego in qualità di lavoratori stagionali recepita dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 27 ottobre scorso. Il provvedimento mira a rendere più efficace la gestione dei
flussi migratori stagionali e l’equo trattamento
dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e ad assicurare condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori.
In sede parlamentare, inoltre, per consentire
uno specifico focus di indagine sui temi correlati alle modalità di accoglienza, è proseguita
l’attività presso la Commissione parlamentare
di inchiesta sulle condizioni di trattenimento
dei migranti nei centri di accoglienza (CDA),
nei centri di accoglienza per richiedenti asilo
(CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Nella seduta del 6 maggio 2016, la
Commissione ha approvato una relazione che
fornisce un quadro dell’attività di indagine condotta dall’organo parlamentare fino al 31 gennaio 2016.
Infine, si ricorda l’approvazione della legge n.
45/16 che istituisce la Giornata nazionale della
memoria delle vittime dell’immigrazione, individuata nella giornata del 3 ottobre in ricordo
del naufragio di Lampedusa. ■
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Rifugiati o migranti?
I profughi ambientali: esseri umani

I

l 2016 è l’anno più caldo di sempre secondo
quanto emerge dalla Conferenza ONU sul clima (COP22) svoltasi a Marrakech. La consapevolezza nei confronti del problema climatico
e ambientale cresce e le potenze mondiali hanno iniziato a capire che bisogna agire per ridurre le emissioni di CO2 e che “ognuno deve fare
la sua parte”. Ma se aumenta l’interesse politico

sul clima resta un vulnus importante sulla questione che riguarda le principali vittime del degrado ambientale e del cambiamento climatico,
i poveri. Milioni di esseri umani che ogni anno
si mettono in cammino – 19,2 milioni nel 2015
secondo i dati del Internal Displacement Monitoring Centre e del Norwegian Refugee Council
– per fuggire a eventi catastrofici chiedono l’at-
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tenzione internazionale e quella religiosa per
definire il loro presente e costruire il loro futuro.
Per queste persone non è prevista alcuna protezione specifica perché manca una definizione
internazionalmente condivisa su chi siano. Chi
fugge dal proprio Paese a causa di cambiamenti
climatici o per il progressivo degrado ambientale o per disastri violenti ed improvvisi non è, infatti, riconosciuto come rifugiato né dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e né dal Protocollo
di New York del 1967, è senza una tutela specifica nella maggior parte dei casi (Italia, Stati Uniti e pochi altri Paesi prevedono nella legislazione una forma di protezione) e viene considerato
come un migrante economico. Quale futuro allora per i profughi e i rifugiati ambientali?
Senza accordo non c’è tutela. E così nasce e cresce il dramma di milioni di persone che ogni
anno si mettono in cammino dopo aver perso
tutto: affetti, abitazioni, lavoro, ecc.
Come definire, dunque, chi fugge a causa di problemi ambientali e climatici? Migranti o rifugiati?
Se la comunità politica e quella scientifica internazionale sono divise, la Chiesa non ha dubbi:
sono semplicemente esseri umani, pertanto portatori di dignità e diritti.
Nell’ottica della Dottrina Sociale della Chiesa
problema dei profughi ambientali, dunque, non
è tanto un problema legato al fatto se siano rifugiati o migranti, quanto una questione etica
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connessa al mancato o limitato riconoscimento di una serie di diritti umani, come quello alla
sopravvivenza e alla conduzione di un tenore di
vita dignitoso.
Le sue dimensioni sono negli ultimi anni così
rilevanti che necessitano di essere affrontate con
politiche lungimiranti di cooperazione internazionale, che chiamino in causa la comunità internazionale nella consapevolezza che nessun
Paese può arginare da solo i problemi migratori.
Bisogna quindi collaborare e lavorare sulle cause dell’emigrazione e favorire uno sviluppo dei
popoli nei loro Paesi. Le motivazioni che spingono a partire vanno limitate e solo attraverso
una sincera e fiduciosa cooperazione si potranno ottenere dei risultati soddisfacenti.
La Chiesa promuove un cambiamento di mentalità, una collaborazione sincera in favore dello
sviluppo umano integrale – di tutto l’uomo e di
ogni uomo – nel rispetto dell’ambiente.
«Un simile cambio di mentalità è possibile –
come si legge nel volume Senza casa e senza tutela della sociologa Carlotta Venturi e voluto dalla
Fondazione Migrantes – solo a patto si esca dalla
logica del do ut des, del puro utilitarismo, che ci
sia un rinnovato interesse dell’umanità per l’umanità,
contro l’indifferenza e l’individualismo. A patto,
cioè che l’umanità riscopra in sé stessa capacità di
dialogo e di empatia e riconosca nella solidarietà
un valore da coltivare e condividere». ■
R.I.
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Costruire una società
più sana
Papa Francesco ai partecipanti al IV Congresso
Mondiale di pastorale per gli studenti internazionali
Raffaele Iaria

“È

importante che il periodo trascorso
all’estero diventi una occasione di crescita umana e culturale per gli studenti
e sia per loro un punto di partenza per tornare nel Paese di origine a dare il loro contributo qualificato e anche la spinta interiore a trasmettere la gioia della buona notizia”. A dirlo è
stato Papa Francesco ricevendo, nella Sala Clementina i partecipanti al IV Congresso Mondiale di pastorale per gli studenti internazio-

nali promosso dal Pontificio Consiglio per i
migranti e gli itineranti sul tema Evangelii Gaudium di Papa Francesco e sfide morali nel mondo intellettuale degli studenti internazionali
verso una società più sana”. Per il papa l’obiettivo da tenere presente è proprio quello di “costruire una società più sana”: è “importante –
ha detto – che le nuove generazioni vadano in
questa direzione, si sentano responsabili della realtà in cui vivono e artefici del futuro”.
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Per Papa Francesco oggi le “sfide morali da affrontare sono molte e non è sempre facile lottare per l’affermazione della verità e dei valori,
soprattutto quando si è giovani. Ma con l’aiuto
di Dio, e con la sincera volontà di fare il bene,
ogni ostacolo può essere superato. Sono contento – ha aggiunto davanti ai giovani provenienti
da 35 nazioni dei Cinque Continenti – perché,
se siete qui, è per dimostrare che le sfide non
vi fanno paura, ma vi spronano a lavorare per
costruire un mondo più umano. Non fermatevi
mai e non scoraggiatevi, perché lo Spirito di Cristo vi guiderà, se ascolterete la sua voce”. Lo studio deve servire “per il bene dell’umanità”, ha
spiegato sottolineando che alla concezione moderna dell’intellettuale, impegnato nella realizzazione di se stesso e in cerca di riconoscimenti
personali, spesso senza tener conto del prossimo, è necessario “contrapporre un modello più
solidale, che si adoperi per il bene comune e per
la pace. Solo così il mondo intellettuale diventa
capace di costruire una società più sana”. Infatti,
ha ricordato, “chi ha il dono di poter studiare ha
anche una responsabilità di servizio per il bene
dell’umanità. Il sapere è una via privilegiata per
lo sviluppo integrale della società; e l’essere studenti in un Paese diverso dal proprio, in un altro
orizzonte culturale, permette di apprendere nuove lingue, nuovi usi e costumi. Consente di guardare il mondo da un’altra prospettiva e di aprirsi
senza paura all’altro e al diverso. Questo porta
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gli studenti, e chi li accoglie, a diventare più tolleranti e ospitali”. Il pontefice ha quindi chiesto
di perseguire “un’educazione che insegni a pensare criticamente e che offra un percorso di maturazione nei valori”, perché “in questo modo,
si formano giovani assetati di verità e non di potere, pronti a difendere i valori e a vivere la misericordia e la carità, pilastri fondamentali per
una società più sana”. L’arricchimento personale
e culturale permette ai giovani di “inserirsi più
facilmente nel mondo del lavoro, assicurandosi un posto nella comunità e diventandone parte integrante”. Che qualcuno scelga liberamente
di andare a specializzarsi e a lavorare all’estero
– ha evidenziato Bergoglio – è “cosa buona e feconda; invece è doloroso che giovani preparati
siano indotti ad abbandonare il proprio Paese
perché mancano adeguate possibilità di inserimento. Quello degli studenti internazionali è
un fenomeno non nuovo, tuttavia intensificatosi a causa della cosiddetta globalizzazione, che
ha abbattuto i confini spazio-temporali, favorendo l’incontro e lo scambio tra le culture. Ma
anche qui assistiamo a risvolti negativi, come
l’insorgere di certe chiusure, meccanismi di difesa di fronte alla diversità, muri interiori che non
permettono di guardare il fratello o la sorella
negli occhi e di accorgersi dei suoi reali bisogni.
Anche tra i giovani – e questo è molto triste –
può insinuarsi la ‘globalizzazione dell’indifferenza’, che ci rende ‘incapaci di provare compas-
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sione dinanzi al grido di dolore degli altri’. Così,
capita che questi effetti negativi si ripercuotano
sulle persone e sulle comunità”. Invece “vogliamo scommettere che il vostro modo di vivere
la globalizzazione può produrre esiti positivi e
attivare grandi potenzialità. Infatti voi studenti,
passando del tempo lontano dal vostro Paese,
in famiglie e contesti differenti, potete sviluppare una notevole capacità di adattamento, imparando a essere custodi degli altri come fratelli e
del creato come casa comune, e questo è decisivo per rendere il mondo più umano. I percorsi
formativi possono accompagnare e orientare voi
giovani studenti in questa direzione, e possono
farlo con la freschezza dell’attualità e l’audacia
del Vangelo, per formare nuovi evangelizzatori pronti a contagiare il mondo con la gioia di
Cristo, sino ai confini della terra”. Da qui l’incoraggiamento, citando Giovanni Paolo II, a essere
“sentinelle del mattino”, a esserlo “ogni giorno, con lo sguardo rivolto a Cristo e alla storia.

Così – ha concluso – riuscirete ad annunciare
la salvezza di Gesù e a portare la sua luce in un
mondo troppo spesso oscurato dalle tenebre
dell’indifferenza, dell’egoismo e della guerra”. ■

Quanti sono?
In Italia gli studenti internazionali iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale
negli atenei, nell’anno scolastico 20142015, sono il 4,3% dell’intera popolazione
universitaria: circa 71.500. Considerando
solo gli studenti venuti dal proprio Paese
per iscriversi negli atenei italiani (autentici
“studenti internazionali”) il numero scende a 38.700 e la percentuale sul totale si
riduce al 2,3%.
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Dalla Costa d’Avorio
in Italia per studiare
La testimonianza di Bertrand Tiemoko

M

i chiamo Bertrand Tiemoko, sono nato
in Costa D’Avorio. In Africa, sono riuscito a terminare gli studi, prendendo una
laurea breve in fisica-chimica.
Ho anche lavorato, ma poi ho deciso di specializzarmi e sono venuto a studiare in Italia. Sono
iscritto alla Facoltà di Agraria di Firenze, e frequento un corso triennale in scienze e tecnologie alimentari. È la mia prima esperienza di studio in Italia, come lo è per molti altri, una terra
che ti accoglie e “forse” anche il luogo dove poter sperare e credere possibile un futuro migliore.
Da bambino, nel mio paese ho conosciuto il
movimento dei Focolari che con il passare del
tempo è stato per me uno spazio per trovare risposte sulla mia esistenza, sulla mia vocazione,
nella ricerca del piano di Dio sulla mia vita.
È stato anche per questo che ho lasciato la vita
che avevo incominciato a costruire e il lavoro
in Costa d’Avorio, per venire in Italia, a Firenze,
a studiare. È stato come iniziare tutto da capo,
con tutte le difficoltà che si possono immaginare, ma anche con tanto entusiasmo, impegno e
volontà di farcela. Arrivando in Italia, ho conosciuto il Centro Internazionale Studenti Giorgio
La Pira di Firenze.
Un Centro della Diocesi, nato nel 1978 dall’ispirazione del Cardinale Giovanni Benelli, allora Vescovo di Firenze, per l’accoglienza, l’aiuto e
l’orientamento degli studenti internazionali, attraverso un servizio che faceva sua l’anima cristiana della città di Firenze.
Da allora il Centro è cresciuto, proponendo svariate attività formative e culturali, svolgendo un
servizio sociale e culturale molto apprezzato perché attento alla dignità delle persone, che vengono da Paesi diversi, hanno culture e religioni di-
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verse; e qui si ha la possibilità di conoscersi e di
confrontarsi con ragazzi di ogni parte del mondo.
Era proprio quello che cercavo: vedere la ricchezza della diversità e poter condividere le mie
idee, per vivere la fraternità umana.
Vivere e condividere la diversità culturale, etnica, religiosa è molto difficile e faticoso, ma poi
si scopre anche la bellezza del mondo con le sue
differenze... si scopre che insieme si può essere
tutti migliori.
Ho imparato a conoscere questo nuovo Paese,
l’Italia, le sue leggi, sto imparando sempre meglio la lingua.
Ho capito che vorrei spendere la mia vita per gli
altri, in particolare, per tutti i miei fratelli africani che come me lasciano la propria casa, l’Africa.
Sento sempre più forte questa cosa di poter essere utile al mio popolo.
L’università di Agraria ad esempio, con questo
nuovo progetto, lo studio delle tecnologie per l’alimentazione, che seguo senza particolari difficoltà, mi sembra un’opportunità che Dio mi offre.
Per il visto e le procedure all’ambasciata, per me
tutto è stato semplice. Il console onorario dell’Italia nel mio Paese mi ha rilasciato il visto per
motivi di studio in 2 giorni; in quanto ero già in
ritardo con le pratiche e anche secondo la data
di partenza per l’Italia.
Ma so bene che spesso non è così. Sono cose che
non succedono quasi mai nel mio Paese.
Arrivato in Italia, mi sono ritrovato a Firenze senza tetto, e ancora qui, direi che ho avvertito l’amore di Dio. Tramite l’Opera La Pira, ho trovato
un letto; sono stato accolto per una settimana, il
tempo necessario per sistemare tutto. Attraverso il
Movimento dei Focolari e poi il Centro La Pira mi
sono sentito subito inserito in una grande fami-
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glia; e mi sono sentito accolto come un fratello,
come se ci si conoscesse da sempre.
Ho abitato con dei ragazzi italiani provenienti da diverse parti dell’Italia, condividevamo le
spese, la cucina e la pulizia gestite insieme, senza nessuna distinzione.
L’indirizzo universitario che ho scelto, per me
è molto interessante perché quella figura professionale manca in Costa d’Avorio. Arrivare un
giorno a ottenere in Africa buoni risultati e autonomia nella fase di trasformazione delle nostre materie prime (caffè, cacao, anarcardo ecc.)
sarebbe bellissimo, visto che fin ora, le materie
prime prodotte, vengono vendute a poco prezzo, un prezzo imposto dall’esterno, e trasformate all’estero.
Sono molto felice per la disponibilità dei miei
professori, che si impegnano a spiegare le cose
in modo da far capire a noi stranieri, sia parlando lentamente, o chiedendo se tutti abbiamo capito la lezione. Addirittura una volta è capitato
che, non avendo il libro, un professore mi ha
prestato il suo, per studiare meglio a casa.
Una delle lezioni che sto imparando, e solamente se la vivi puoi impararla, è questa: è bello
vivere felice con i propri famigliari, nel tuo Paese, ma non è facile accettare la realtà in cui sei
nato, che spesso è una realtà dura: la mancanza
di libertà, la povertà, la guerra … E poi c’è il vivere lontano dalla tua famiglia, in cerca di un

posto dove pensi sia migliore per te e la tua nuova famiglia.
Vedo che molti studenti vivono questa situazione. La vita non è sempre tranquilla e bella, infatti arrivano momenti di crisi in cui ti trovi da
solo, e inizi a pensare ai tuoi, alla loro situazione, al fatto che gli manchi, allo studio in cui fai
fatica, o non riesci, soprattutto quando ti ritrovi
davanti delle difficoltà legate alla lingua. Per ritornare all’esempio dei Professori, non tutti riescono a parlare, in modo da permettere di prendere appunti, obbligando a seguire le lezioni
senza prenderli.
Ci sono poi le difficoltà culturali, o legate all’ignoranza della gente che si crede superiore. Ci
sono difficoltà per lo studente che non ha qui la
sua casa e la sua famiglia, particolarmente quando si ammala o si sente solo. A volte la borsa di
studio, che già è una fortuna, non è sufficiente
ed è molto difficile riuscire a unire il lavoro allo
studio. E se non si resta in pari con gli esami, la
borsa non è più concessa.
Questo è un grave problema per molti studenti.
Direi che il sistema, non mette al sicuro gli studenti internazionali: in principio li aiuta ma poi
li lascia soli, non offre prospettive. Infatti, troppi
di questi ragazzi che vengono qui non finiscono
lo studio, non se la sentono di tornare a casa e
sono portati talvolta a fare dei lavori non sempre onesti, lasciando i propri sogni, per una vita
improvvisata.
Vivere qui da solo è come trovarsi in mezzo al
mare.
Ecco perché il lavoro del Centro La Pira, è per
noi che lo conosciamo, così come altri luoghi
analoghi che sicuramente ci saranno, è importantissimo: ci si ritrova come in una famiglia,
si incontrano persone che condividono e vivono la nostra realtà e danno coraggio per andare
avanti, per non abbattersi, per ricominciare, per
non perdere i sogni e non perdere se stessi.
Il mio sogno ora è poter finire presto gli studi e
poter un giorno aprire una fabbrica o un’azienda e far vedere e provare ai miei fratelli africani le meraviglie di tanti prodotti che si possono
sfruttare meglio; offrire lavoro e dare dignità.
Vorrei infatti poter tornare a casa e lavorare per
il mio Paese, e comunque portare in Africa dei
progetti internazionali sulla produzione alimentare e la conservazione. ■
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Dall’Etna
alla Sierra Madre
Angelo Sturiale: la pedagogia del viaggio come
apertura all’altro
Damiano Meo

H

a dimorato dal Giappone agli Stati Uniti, dall’Islanda alla Svezia. Lavora sei mesi
all’anno in Messico ed i restanti in Sicilia.
Ha un nome italiano ed uno giapponese; il primo è quello anagrafico, il secondo quello artistico. Angelo Sturiale, in arte Seibutsu (che significa “organismo vivente”), è docente universitario
presso il Tec di Monterrey ed anche fondatore
del Seibutsu Art Studio sulle pendici dell’Etna:
una mente transculturale che concepisce il viaggio come strumento e non come fine. “Per me
spostarmi da un luogo ad un altro significa spesso rinnovarmi, assorbire nuove energie e stimo-
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li, relazionarmi a vari livelli con persone, idee,
modi diversi di concepire la vita “ – afferma l’artista. “Il viaggio è il movimento verso nuovi territori, culture e paesi; per me rappresenta la vita
e l’energia alla vita stessa, rappresenta la curiosità per il mondo e per i tanti mondi più o meno
ignoti che ci sono sempre da conoscere, o almeno da annusare, rappresenta i tanti poetici vuoti
da riempire” – racconta Sturiale, puntualizzando che “certamente in una società come quella di oggi, le nuove generazioni hanno più possibilità, rispetto al passato, di viaggiare e fare
esperienza di persone e luoghi prima inimmagi-
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nabili. Anche se non credo che sia il viaggio geografico in sé a formare o fornire arricchimenti
di varia natura, ma, prima di ogni cosa, ci sia la
scoperta di panorami interiori e l’aver fatto esperienza di stati-limite, a partire dai quali si può
parlare di reale crescita personale. Il viaggio aiuta perché amplifica l’io, ma se l’io rimane chiuso
al mondo, ahimè, il viaggio non amplifica nulla”. L’incontro tra culture, quindi, potrebbe dare
come risultato un mosaico di idee, esperienze,
costumi, tradizioni, una crescita personale e societaria non indifferente; alla base di ciò, però,
va posta l’imprescindibile apertura all’altro, cauta, ma autentica. In campo pedagogico “il ruolo che potrebbe avere per le nuove generazioni
l’incontro tra le culture, sempre che ci siano le
condizioni di convivenza pacifica e non indotta, consiste nell’arricchimento interiore, il ridimensionamento delle proprie certezze culturali,
la messa in discussione dei propri confini o di

quelli che certi governi o punti di vista politici e ideologici si ostinano a mantenere”. In uno
scenario socio-politico attualmente complesso,
alla domanda che cosa significhi per un artista
“la bellezza salverà il mondo”, tratta da L’idiota
di Dostoevskij e riportata da Giovanni Paolo II
in Lettera agli Artisti, Sturiale afferma: “secondo
me è una affermazione di speranza, più che di
verità. Perché di bellezza il mondo ne ha sempre
creata, lo stesso mondo è già bello così com’è,
anche se certo l’arte è una forma di creazione di
bellezza parallela alla bellezza della vita e del
mondo. La bellezza purtroppo non ha salvato e
non salva il mondo, lo vediamo continuamente.
Se lo avesse fatto, non staremmo oggi qui a indignarci per le barbarie e le contraddizioni che viviamo”, però “in essa scorgo un monito, un invito, non tanto a creare bellezza, ma a nutrirsi di
essa, imparando, prima di tutto, a saperla scorgere in ogni cosa, in ogni dettaglio”. ■
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L’accoglienza in…
parrocchia
Posso parcheggiare in parrocchia il mio pulmino
dove dorme una famiglia rom che ho raccolto
per la strada?
Don Luca Ravaglia*

“P

osso parcheggiare in parrocchia il mio
pulmino dove dorme una famiglia rom
che ho raccolto per la strada?”.
Dal sì a quella richiesta, arrivata nell’ottobre
2013 da parte di un membro dell’Associazione
Papa Giovanni, è incominciata l’accoglienza di
una famiglia rom negli spazi della parrocchia.
In questi tre anni abbiamo accompagnato nella malattia una anziana signora invalida che è
venuta a mancare lo scorso gennaio, abbiamo
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avuto la gioia di una nuova nascita di un bambino che ora ha un anno e muove i primi passi,
le due bambine stanno frequentando con profitto l’asilo e la scuola elementare, si sono fatti significativi passi avanti nella regolarizzazione dei
documenti, nell’accesso alle cure e nel sostegno
scolastico.
Siamo passati quasi subito dal pulmino a due
roulottes, ad un camper ed ora finalmente ad
una casa, messa a disposizione da un privato. Per
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la famiglia rom è una opportunità e una responsabilità, che apre la strada alla richiesta della residenza e quindi alla possibilità di un lavoro.
La parrocchia si è coinvolta a vari livelli: la normale vita comunitaria fatta di catechismo, celebrazioni, incontri, feste, centri estivi… ha tenuto
conto di questi nuovi vicini; il consiglio pastorale ha condiviso e discusso il progetto di accoglienza nel suo sviluppo; gli Scout e l’ACR hanno dato una mano con la bambina più grande;
alcuni parrocchiani si sono coinvolti più da vicino mettendo a disposizione le loro competenze,
offrendo la loro presenza, il loro consiglio, condividendo tratti di strada anche molto faticosi…
Non sono certamente mancati momenti critici
nel nostro cammino, fasi di stallo e di tensione: la difficile gestione delle visite dei parenti, il
continuo richiamo al rispetto delle regole e degli ambienti, le strumentalizzazioni su alcuni
mezzi di comunicazione, le assurde complicazioni e i circoli viziosi burocratici che sembrano sempre sbarrare la strada ai percorsi di integrazione: è veramente incredibile che queste

persone, nate e cresciute in Italia da ormai due
generazioni, continuino ad essere considerate
stranieri della Bosnia e abbiano bisogno di permesso di soggiorno, passaporto…
A sostenerci in mezzo alle difficoltà, c’è sempre
stato un lavoro fatto assieme alla Caritas diocesana e ai suoi giovani in servizio civile, a una famiglia tutor, ai servizi sociali del Comune che
hanno seguito con attenzione la nostra storia e
hanno supportato l’inserimento scolastico dei
minori e la cura alla signora anziana.
Sono stati utili anche il contatto con le forze
dell’ordine e la partecipazione al tavolo sui rom
che il Comune ha istituito assieme alle associazioni, come il rapporto con l’informazione locale.
Il processo verso un reale inserimento nella vita
della città di questa famiglia rimane ancora lungo e problematico, ma la rete di persone che si è
formata ci fa ben sperare per il futuro. ■
* Parroco della parrocchia di S. Savino,
Chiesa B.V. del Paradiso di Faenza
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Circhi pieni a Natale..
…e con Montecarlo su Rai3 volano gli ascolti

N

atale 2016 è stata una felice conferma
dell’amore che il pubblico italiano nutre
nei confronti del circo di tradizione. Che
feste natalizie sarebbero senza immergersi nel
calore e nel divertimento che solo il circo sa regalare? Ancora una volta è bello constatare che
attorno alla pista di segatura e ai suoi protagonisti si riuniscono, nella ricorrenza più toccante
e bella dell’anno, migliaia e migliaia di persone,
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grandi e piccoli. E’ la festa che va in scena grazie alle emozioni che il circo sa regalare. Il circo
piace e quando sa miscelare con classe e attenzione la sua offerta artistica, diventa irresistibile
per tutti.
A Firenze lo show del circo Nelly Orfei di Daris Martini ha visto la presenza del sindaco di
Firenze insieme alla famiglia, Dario Nardella.
Pubblico delle grandi occasioni non solo a se-
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Papa Francesco agli
artisti del Circo:
“la bellezza sempre ci
avvicina a Dio!”
“Saluto gli artisti e operatori del Golden
Circus di Liana Orfei, e li ringrazio per la
loro gradita esibizione. La bellezza sempre
ci avvicina a Dio!”. Con queste parole Papa
Francesco ha salutato lo scorso 28 dicembre, al termine dell’Udienza Generale, un
gruppo di artisti del Golden Circus che si
sono esibiti con alcuni numeri davanti al
pontefice nell’aula Paolo VI per l’ultima
udienza generale del 2016.
L’impegno del Golden Circus, ha spiegato
Liana Orfei, è quello di “comunicare sempre gioia, dialogo e speranza, con una particolare attenzione ai bambini e alle famiglie”. (Raffaele Iaria)

guire lo spettacolo di Firenze. Pienone anche
per il Royal Circus a Palermo, per le due unità del Lidia Togni (a Triggiano, Bari, e Napoli), a Roma per il Rony Roller, ma nella Capitale anche il Golden Circus attrae alla grande
gli amanti dell’arte della pista. A Napoli il circo
Medrano, che nei giorni scorsi ha visto sedersi
fra il pubblico due stelle bianconere, Miralem
Pjanic e Medhi Benatia, e a Bologna l’American Circus, a Parma Bellucci più circo di Mosca, il Darix Togni a Cagliari. Risultati ovunque
lusinghieri, buoni o ottimi: per il circo Millennium a Legnano, Moira Orfei a Milano, Armando Orfei a Busto Arsizio. Impossibile citare tutti.
Ma oltre ai tendoni col pienone, va segnalato il
boom del circo in tv. Il 24 dicembre il 40° Festival di Monte Carlo ha raggiunto quasi il 10% di
share, pari ad 1.725.000 spettatori, piazzandosi subito dopo, in termini di ascolti, la messa di
Natale su Rai1, il Gobbo di Notre Dame su Rai2
e il Concerto di Natale su Canale5. E d’altra parte la qualità offerta dal circo di casa nel Principato di Monaco è altissima e la scaletta quest’anno
non lasciava dubbi. Nel “meglio del meglio” del
panorama circense mondiale raggruppato per i
40 anni della kermesse principesca, si sono infatti potuti ammirare (presentati da Andrea Lahotska) alcuni artisti italiani da trofeo come i

fratelli Pellegrini, Flavio Togni, Daris e Fumagalli, i Rastelli, i Peres Brothers. E poi Housch ma
Housch, i Catwall, Kris Kremo, Anastasia Makeeva e tanti altri. La seconda parte il 31 dicembre, sempre in prima serata. ■  
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AGENZIA SIR

Don Bianchi nuovo
presidente

Corrado nuovo Direttore

Don Adriano Bianchi, direttore de “La Voce del Popolo”, settimanale della diocesi di Brescia, è stato
eletto presidente della Federazione Italiana Settimanali Cattolici alla quale aderisce anche il periodico della Fondazione Migrantes “Migranti-press”
e alcuni periodici in lingua italiana in Europa come
“Il Corriere degli Italiani” in Svizzera, “Corriere d’Italia” e “WebGiornale.de” in Germania e “Nuovi
Orizzonti” in Francia. L’elezione di don Bianchi è
avvenuta a Roma durante il Consiglio nazionale che
ha rinnovato anche le altre cariche dell’esecutivo:
Chiara Genisio (“Agenzia giornali diocesani”, Piemonte) vicepresidente vicario, don Enzo Gabrieli
(“Parola di Vita”, Cosenza-Bisignano) vicepresidente, Mauro Ungaro (“Voce Isontina”, Gorizia) segretario e Carlo Cammoranesi (“L’Azione”, FabrianoMatelica) tesoriere. Durante l’incontro il delegato
per i giornali esteri, Raffaele Iaria, ha nuovamente
chiesto una maggiore attenzione verso la stampa in
lingua italiana per i nostri corregionali all’estero e
che non sono “estranei” ai territori serviti dai giornali diocesani italiani.
A don Adriano e al nuovo Consiglio esecutivo l’augurio della nostra testata.

Dall’inizio dell’anno l’Agenzia SIR (Servizio Informazione Religiosa) ha un nuovo direttore: Vincenzo Corrado è subentrato a Domenico Delle Foglie,
che guidava l’Agenzia dal gennaio 2013. A Corrado
vanno gli auguri della nostra testata per un proficuo lavoro.
BELLUNESI NEL MONDO

Radio Abm è in onda in
tutto il mondo

VESCOVI TOSCANI

Lettera sull’accoglienza
In occasione del Natale i vescovi della Toscana hanno diffuso un documento per riflettere e sollecitare sul tema dell’accoglienza di richiedenti asilo e
profughi. Nel testo viene sottolineato il già grande
impegno ecclesiale in Toscana nell’accoglienza, ma
anche il fatto che la persistente gravità della situazione invita tutti a fare di più.
I vescovi raccomandano quindi di promuovere nelle comunità parrocchiali una disponibilità all’accoglienza informata e coraggiosa, perché queste diventino protagoniste nell’incontro con i fratelli e le
sorelle migranti.
Nella lettera vengono ricordati il vademecum della
CEI e le linee guida diffuse dalla Diocesi di Firenze per realizzare una buona accoglienza. I vescovi
toscani auspicano che cresca un confronto serio sul
sistema di ingresso e dell’accoglienza nel nostro
Paese e sui molti nodi insoluti che presenta, perché
si possa superare la logica emergenziale e dare una
migliore e degna risposta a questi fratelli che continuano a fuggire da violenza e miseria.
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Radio ABM. Voce delle Dolomiti. È questo il regalo di Natale che l’Associazione Bellunesi nel Mondo ha fatto a tutti i suoi soci. Una web radio, che
può essere ascoltata collegandosi al sito dell’associazione (www.bellunesinelmondo.it) o scaricando
l’apposita applicazione su tablet e smartphone, e
che va ad affiancarsi al giornale, primo e storico
strumento di comunicazione. L’obiettivo è sempre
lo stesso, ed è quello che da sempre l’Associazione
si pone: tenere in contatto vecchie e nuove generazioni di emigranti con la provincia di Belluno.
Le trasmissioni hanno preso il via dal 25 dicembre,
con il saluto del presidente Oscar De Bona, del vescovo Renato Marangoni e dello storico direttore
Patrizio De Martin, che ha ricordato i primi passi
mossi dall’allora AEB (Associazione Emigranti Bellunesi) cinquant’anni fa. La web radio effettuerà
delle dirette esterne, oltre ai programmi realizzati
in sede.

1 SEGNALAZIONI LIBRARIE 1

Riace

Esilio siriano

A Riace, villaggio della costa jonica calabrese, gli dèi
sono arrivati due volte, la
prima in forma di grandi
statue di bronzo riemerse
dal mare dopo secoli e la
seconda nell’estate di qualche anno fa, in una carretta
del mare naufragata sulla
spiaggia del paese. Divinità impaurite e
fragili, che hanno trovato accoglienza e
ospitalità. A quello sbarco ne sono seguiti
molti altri. Piano piano i migranti hanno
cominciato ad abitare le case abbandonate
del centro storico, hanno imparato gli antichi mestieri e si sono integrati nel tessuto sociale. E questo grazie alla visione del
sindaco, Domenico Lucano, che la rivista
americana “Fortune” ha nominato quarantesimo uomo più influente al mondo.
La storia di Riace è il racconto di un’esperienza che può diventare esempio vincente, perché gli sbarchi non sono un’emergenza ma una costante, e serve proporre
modelli sostenibili.

Il dramma del popolo siriano non è soltanto racchiuso nella guerra devastante
che dal 2011 ha ucciso migliaia di persone e distrutto
gran parte delle infrastrutture del paese, ma si risolve
soprattutto nell’esilio. L’esilio è al contempo una condizione materiale e mentale: è il trauma
sentimentale della privazione e del distacco forzato dalla propria terra ma si realizza anche nell’impossibilità di essere libero
in patria. L’esule si accomiata dall’esercizio
della cittadinanza, perché privato del suo
spazio pubblico. In questa prospettiva,
“Esilio siriano” esalta il carattere squisitamente ed essenzialmente «politico» della
condizione dell’esule – cominciato ben prima del 2011 e articolatosi attraverso vie di
fuga, sopravvivenza e resistenza al regime
degli Asad. Tuttavia, attraverso la rivoluzione del 2011 e la guerra che ne segue, la
Siria si dissolve nei fragili equilibri geopolitici che uniscono tra loro la crisi dei confini
mediorientali, la creazione del sedicente
«Stato Islamico», fino a un’Europa che ha
già in parte sacrificato le sue premesse liberali di fronte all’emergenza umanitaria
dei rifugiati. Attraverso l’unione di competenze diverse, mutuate da un’esperienza
diretta della Siria, comune a tutti gli autori
di questo libro, Esilio siriano ha l’ambizione di proporre una sintesi dell’intreccio
delle varie crisi politiche – nazionali, regionali e internazionali – oggi rappresentate
dal dramma del popolo siriano.

A. Rinaldis, Riace. Il paese dell’accoglienza.
Un modello alternativo di integrazione,
Imprimatur

Culture migranti
e dialoghi possibili
Se due persone, in una
stanza, si ignorano, allora
non comunicano. E se non
comunicano finiranno per
smarrirsi in malintesi. Dai
malintesi si sfocerà, forse,
in un contrasto e quest’ultimo sarà pretesto di ulteriore isolamento. Si provi a
ribaltare tale prospettiva.
Si immagini che quelle due persone abbiano voglia di comunicare nonostante il
background socio-culturale differente. Allora ne scaturirà un arcobaleno relazionale
ed esperenziale. Ed esperire significa toccare con mano, arricchendo il proprio bagaglio umano, cognitivo ed interpretativo.
Così, questo breve testo pensato per tutta

M. Calculli – S. Hamadi (a cura di), Esilio
Siriano. Migrazioni e responsabilità politiche, Guerini e Associati

la famiglia, testimonia interconnessioni quotidiane tra persone di lingue, usi e costumi diversi,
tentando di dare un contributo alla cultura del
dialogo che profuma di scoperta. Il confronto
interculturale è una prospettiva possibile e praticabile.
D. Meo, Storie di semola e semplicità. Culture migranti e dialoghi possibili, Tau
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Le migrazioni nella legislazione
e nella giurisprudenza
Alessandro Pertici
Lavoratori extra UE: condizioni di
ingresso e soggiorno
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.262
del 9/11/2016 il Decreto legislativo n° 203
del 29 ottobre 2016 di Attuazione della direttiva
2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego
in qualità di lavoratori stagionali.
Il provvedimento innova il Testo Unico sull’immigrazione con l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno di manodopera stagionale garantendo
nel contempo che i lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi non vengano impropriamente
utilizzati per lavori annuali.
Le disposizioni si applicano ai cittadini extra UE
che chiedono di poter accedere al territorio comunitario per svolgere rapporti di lavoro relativi a settori occupazionali tipicamente stagionali, quali ad esempio agricoltura e turismo, che
richiedono quantità di lavoratori notevolmente
superiori a quelli abitualmente necessari. Vengono distinti i soggiorni di durata inferiore a 90
giorni da quelli più lunghi.
La domanda di soggiorno deve essere corredata:
- dal contratto di lavoro;
- dall’assicurazione sanitaria;
- dalla documentazione che dimostri la disponibilità di un alloggio adeguato.
Il decreto disciplina altresì le condizioni per la
proroga e i casi di rigetto dell’istanza.
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Il diritto al ricongiungimento familiare
si estende ai cittadini stranieri dello
stesso sesso uniti civilmente
Con circolare del 5 agosto 2016 il Ministero dell’Interno ha chiarito che, in conseguenza
dell’entrata in vigore e della prima attuazione
della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”
il diritto al ricongiungimento familiare di cui
all’art. 29 e seguenti del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) si estende ai cittadini
stranieri dello stesso sesso uniti civilmente.
L’art. 1 della legge n. 76, infatti, nell’istituire l’unione civile fra persone dello stesso sesso specifica al comma 20 che “le disposizioni che si
riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini
equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli
atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Da ciò discende che il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere
il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partner unito civilmente, purché maggiorenne e non legalmente separato, ai sensi
dell’art. 29 del Testo unico.
La domanda va presentata con le consuete modalità telematiche e deve essere corredata della
documentazione prevista dal T.U. Immigrazione.
La documentazione comprovante l’unione civile – costituita in Italia o all’estero – deve essere prodotta alla Rappresentanza Diplomatica
o Consolare italiana competente, che una volta verificatane l’autenticità, procederà al rilascio
del visto di ingresso per motivi familiari.
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