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Le immagini di immigrati senza più vita tra le 
onde del Mediterraneo, le ventisette ore di 
agonia trasmesse in diretta e un altro nau-

fragio a poche ore di distanza hanno provocato 
ancora una volta più emozione che riflessione.
Si è puntato il dito soprattutto verso l’Unione 
europea. Non è sbagliato averlo fatto ma occor-
re anche chiedersi di chi è figlia questa istitu-
zione democratica così indifferente ed egoista. 
Occorre mettersi in discussione, come singo-
li cittadini e come popolo. La vergogna per le 
ennesime stragi in mare, seppur a diversi livelli, 
coinvolge tutti.
Il drone della coscienza sorvola innumerevoli sce-
nari di morte e di distruzione nel mondo, man-
da immagini che dovrebbero suscitare pensieri e 
indignazione. Purtroppo i segnali inviati si spen-
gono il più delle volte nella nebbia dell’assuefa-
zione, nella palude dei luoghi comuni, nel vuoto 
dell’ignoranza delle storie e delle radici delle vio-
lazioni della dignità e dei diritti di ogni persona. 
Il mare si è chiuso ancora una volta sulla vita di 
tante persone: che non si chiuda il pensiero sul-
le cause, vicine e remote, di un’impressionante 
disumanità.
Fermare i trafficanti di esseri umani e gli scafisti 
è doveroso ma non si può tacere che questi sono 
l’anello finale della catena perversa che parte an-
che da un Occidente che in Africa ha sacrificato 

Non si chiuda 
il pensiero
Paolo Bustaffa

e ancora sacrifica la dignità dell’uomo agli inte-
ressi di un potere economico che controlla un 
potere politico. Insieme i due poteri hanno reso 
e rendono difficile anche oggi un’efficace coope-
razione internazionale.
Non si può dunque rinunciare alla ricerca della 
verità, non si può accettare che qualcuno allarmi 
l’opinione pubblica per gli sbarchi sul territorio 
nazionale e nulla o poco abbia fatto e faccia per 
sanare le gravi ferite inferte a un continente.
Il mare si è chiuso, non si chiuda la mente alla 
ricerca della verità. È un passo importante quel-
lo di scoprire che il pensiero è un atto irrinun-
ciabile per essere umani, è un atto di amore da 
cui nasce la passione per la verità, con cui si raf-
forza la domanda di umanità e si denuncia la 
bassezza morale e culturale di chi alimenta le 
pulsioni del “prima noi”.
Da quelle centotrenta persone morte in mare 
dopo ventisette ora di agonia in diretta e dalle 
altre quaranta annegate a poche ore di distan-
za viene l’appello per un pensiero che sia frut-
to della conoscenza della storia e della vita di 
chi affronta le onde di un mare, che generi in-
dignazione per il silenzio di fronte alla menzo-
gna, che infonda coraggio nel prendere pubbli-
camente la parola per amore della verità e della 
giustizia. ■

©Siciliani-Gennari/SIR
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Abbiamo appena vissuto il tempo Dopo Pa-
squa. Un tempo, quello pasquale, che ci 
ha invitato a meditare sulla resurrezione 

di Cristo attraverso la testimonianza di coloro 
che lo hanno incontrato “risorto”. Un tempo di 
riflessione ma anche di lettura della storia alla 
luce della resurrezione.
Ma non possiamo non “ascoltare” il sussurro di 
Gesù nel Getsemani mentre dice ai suoi disce-
poli “la mia anima è triste, vegliate”. Queste pa-
role tornano alla mente mentre, per l’ennesima 
volta, registriamo la morte di persone migran-
ti nel Mediterraneo, l’uccisione di una giovane 
missionaria in Perù, Nadia De Munari e il feri-
mento del futuro vescovo italiano Christian Car-
lassare, chiamato a guidare una diocesi nel Sud 
Sudan. Papa Francesco ha parlato di “vergogna” 
ricordando il silenzio assordante dopo la mor-
te di 130 migranti al largo della Libia. Il silenzio 
di una umanità distratta di fronte a drammi che 
si ripetono.
«Sono persone, sono vite umane che hanno im-
plorato invano aiuto, un aiuto che non è arriva-
to», ha detto il Papa invitando ad «interrogarci 
tutti su questa ennesima tragedia» e a pregare 
«per questi fratelli e sorelle, e per tanti che con-
tinuano a morire in questi drammatici viaggi. 
Preghiamo anche per coloro che possono aiuta-
re ma preferiscono guardare da un’altra parte». 
Dolore e sdegno arrivato da più parti del mon-
do cattolico: «che questa ennesima tragedia – ha 
detto la Fondazione Migrantes - provochi in noi 
un sussulto di umanità e d’impegno a creare ca-
nali legali e sicuri di ingresso».
Il desiderio di stare accanto agli altri non si fer-
ma. Sono tanti i volontari italiani nel mondo 

Il silenzio di una 
umanità distratta
Raffaele Iaria

accanto ad una umanità sempre più sofferente. 
Volontari e missionari come la missionaria lai-
ca italiana Nadia De Munari, 50 anni, da anni 
in Perù per l‘Operazione Mato Grosso. È stata 
aggredita nel sonno e uccisa: aiutava i poveri di 
una baraccopoli.
Ma anche il più giovane vescovo del mondo, 
padre Christian Carlassare, 43 anni, nominato 
dal papa due mesi fa e che il 23 maggio scor-
so sarebbe stato consacrato vescovo per poi gui-
dare la diocesi dove per anni è stato missiona-
rio. Le sue condizioni, in questi giorni, stanno 
migliorando.
Ma anche qui, davanti a queste notizie, il mon-
do si gira dall’altra parte e non sente il grido dei 
poveri che arrivano su una barca o i tanti che 
in vari paesi del mondo soffrono la carestia, la 
persecuzione, la guerra. E non ascoltano il grido 
di coloro che lottano a loro fianco per la pace e 
per una vita dignitosa. Ecco perché le parole di 
Gesù nel Getsemani non possono non ridonda-
re nelle nostre orecchie mentre il rifiuto, anche 
violento, del bene che si cerca di fare lascia l’a-
maro in bocca.
I morti nel Mediterraneo, Nadia e Christian pro-
babilmente non saranno gli ultimi a essere vit-
time di un mondo concentrato su sé stesso ma 
questo non deve invitarci a guardare dall’altra 
parte. Anzi deve essere un monito per dire an-
cora una volta che il bene prevale sempre e che 
occorre “vegliare” perché non prevalga il male 
e l’egoismo. Altrimenti il sogno di un mondo 
diverso per milioni di persone rimarrà “solo” 
un sogno mentre continueranno a morire per 
fame, persecuzione, guerre, ingiustizie tanti in-
nocenti. ■



1  PRIMO PIANO  1

6 giugno 2021 1 migrantiPRESS 1 5 1

Sono tanti i progetti sociali che fino ad oggi 
hanno visto la luce grazie ai fondi del-
l’8xmille della Chiesa Italiana che, una 

comunicazione attenta, porta a conoscenza af-
finché tutti possano avere contezza di quanto 
questa iniziativa contribuisca a realizzare idee 
con una ricaduta positiva sulla collettività.
Tra questi si inserisce anche il progetto “Tutti 
in campo” elaborato dalla diocesi di Isernia-Ve-
nafro nel Molise, per il recupero di terreni con 
particolare attenzione alle coltivazioni olivico-
le. La caratteristica del territorio molisano, che 
ha influito da sempre sullo stato economico dei 
suoi abitanti che continuano ad emigrare, non è 
da ricercare nei grandi latifondi ma nei piccoli 
appezzamenti. 

“Tutti in campo”
Un progetto della diocesi di Isernia-Venafro  
grazie ai fondi dell8xmille
Nicoletta Di Benedetto

Le aeree coltivate sono costituite da piccoli po-
deri e, specialmente, nella zona di competenza 
della diocesi di Isernia-Venafro idonei per la col-
tivazione dell’ulivo. Il progetto, sviluppato dalla 
diocesi, ha rimesso a coltura 35mila metri qua-
dri di terreno messi a disposizione da privati e 
dalla diocesi che, proprio durante l’elaborazio-
ne del progetto, ha ricevuto una donazione da 
una famiglia emigrata negli Stati Uniti. 
L’iniziativa, racconta don Girolamo Dello Iaco-
no, promotore del progetto, è stata rivolta a per-
sone economicamente e socialmente più deboli 
come immigrati, disoccupati, famiglie indigen-
ti, disabili, che vivono sul territorio. Il progetto 
ha previsto la bonifica del terreno, una nuova 
piantagione, l’acquisto dei macchinari necessa-



1  PRIMO PIANO  1

1 6 1 migrantiPRESS 1 6 giugno 2021

L’olio è diventato 
anche segno di una 
comunione e di una 
condivisione con le 
48 parrocchie della 
diocesi di Isernia-
Venafro; è stato 
consacrato il giove-
dì Santo, durante 
la Messa Crismale, 
per il rito degli ‘oli 
santi’ distribuiti alle 
varie parrocchie per amministrare i sacra-
menti durante l’anno.

Don Girolamo Dello Iacono 
è l’ideatore del progetto as-
sieme ad altre figure profes-
sionali, ed è presidente della 
cooperativa sociale che si è 
poi costituita.
«Questo progetto – racconta 
– mira non solo a valorizzare 
i terreni ma anche a dare fi-
ducia a quelle persone svan-
taggiate affinché possano trovare un’occupa-
zione entro i confini territoriali».
Un’iniziativa che ha promosso anche l’inte-
grazione e l’accoglienza coinvolgendo quat-
tro ragazzi immigrati che, essendo in possesso 
di determinati requisiti come la conoscenza 
minima della lingua, hanno potuto partecipa-

re. Il progetto non ha inte-
ressato solo le 12 persone 
selezionate ma «ha avuto 
una ricaduta a largo spet-
tro sul territorio con un 
risultato maggiore rispet-
to a quello che ci aspetta-
vamo». “Tutti in campo”, 
sottolinea il sacerdote, 
«non aveva lo scopo di 

fare sussidiarietà, ma dare ai partecipanti la 
possibilità di guardare oltre con le compe-
tenze acquisite. Infatti abbiamo formato una 
cooperativa che si occupa, tra le altre attivi-
tà, anche dell’emporio solidale, diventato un 
braccio operativo, una realtà scaturita anche 
per far fronte alle esigenze di questa crisi». 

Segno di comunione

Quattro immigrati protagonisti del progetto

ri, la realizzazione dell’impianto di irrigazione, 
la formazione in agronomia e potatura dei par-
tecipanti con lezioni in aula e direttamente sui 
campi. I tipi di ulivo piantati, ha spiegato uno 
degli agronomi, «sono varietà locali che hanno 
necessità di essere seguite e curate». La coltiva-
zione non si basa solo sulla pianta di ulivo, ma 
anche su altri prodotti locali, come patate e la 
rinomata cipolla di Isernia, la protagonista della 
fiera di fine giugno nel giorno dedicato ai santi 
Pietro e Paolo. Il progetto, che rientra nella ca-

tegoria degli orti solidali, ha incontrato favore 
positivo sul territorio che si è messo a disposi-
zione, come il frantoio per la molitura. “Tutti 
in campo” si è rivelata un’opportunità non solo 
per le famiglie beneficiarie e gli immigrati, ma 
come nella parabola dei “cinque pani e due pe-
sci”, si è andati ben più in là. L’olio prodotto, 
oltre che per l’autoconsumo, è stato distribuito 
a 200 famiglie e l’eccedente venduto con il mar-
chio “Tutti in campo” negli empori solidali del-
la diocesi. ■
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Non è mai solo una firma. È di più, molto 
di più. Con questo claim è partita la nuo-
va campagna di comunicazione 8xmille 

della Conferenza Episcopale Italiana, che mette 
in evidenza il significato profondo della firma: 
un semplice gesto che vale migliaia di opere.
La campagna racconta come la Chiesa cattolica 
italiana, grazie alle firme dei cittadini, riesca ad 
offrire aiuto, conforto e sostegno ai più fragili 
con il supporto di centinaia di volontari, sacer-
doti, religiosi e religiose. Così un piatto di mine-

Storie di speranza  
e di coraggio
Torna la campagna 8xmille  
della Conferenza Episcopale Italiana

stra, una coperta, uno sguardo diventano molto 
di più e si traducono in ascolto e carezze, in una 
mano che si tende verso un’altra mano, in una 
scelta coraggiosa di chi si mette quotidianamen-
te nei panni degli altri.
Ogni frase sottolinea il rilievo della firma: un ge-
sto che si trasforma in progetti che fanno la dif-
ferenza per tanti. Dalla casa d’accoglienza Gratis 
Accepistis che, nel centro storico di Aversa, of-
fre ospitalità e conforto ai più fragili, alla Casa 
di Leo che insieme all’Emporio solidale, a Po-
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tenza, sostiene molte famiglie in difficoltà; dalla 
Comunità e la dimora, rete solidale che, a Por-
denone, combatte le gravi marginalità e il disa-
gio abitativo, alla Casa della Carità Santi Martiri 
di Otranto, di Poggiardo, che propone ascolto e 
accoglienza nel cuore del Salento, passando per 
le mense Caritas di Latina e Tivoli, a pieno re-
gime anche durante la pandemia per aiutare i 
nuovi poveri e gli anziani soli. Farsi prossimo 
con l’agricoltura solidale è, invece, la scommes-
sa dell’Orto del sorriso di Jesi, che coltiva spe-
ranza e inclusione sociale.

«La nuova campagna ruota intorno al ‘valore 
della firma’ e a quanto conta in termini di pro-
getti realizzati – afferma il responsabile del Ser-
vizio Promozione della CEI Massimo Monzio 
Compagnoni –. Chi firma è protagonista di un 
cambiamento, offre sostegno a chi è in difficol-
tà. È autore di una scelta solidale, frutto di una 
decisione consapevole, da rinnovare ogni anno. 
Grazie alle firme di tanti cittadini la Chiesa cat-
tolica ha potuto mettere a disposizione del Pae-
se un aiuto declinato in moltissime forme».
La campagna è pianificata su tv, web, radio, 
stampa e affissione con spot da 40”, 30” e 15”. 
Sul web e sui social due campagne ad hoc: “Sto-
ries di casa nostra”, che mette in luce i profili di 
alcuni volontari; “Se davvero vuoi”, brevi video 
dei protagonisti della campagna, volutamen-
te senza sonoro, per catturare l’attenzione degli 
utenti rimandandoli al sito per conoscere le loro 
storie. 
Su www.8xmille.it sono disponibili anche i fil-
mati di approfondimento sulle singole opere 
mentre un’intera sezione è dedicata al rendi-
conto storico della ripartizione 8xmille a livel-
lo nazionale e diocesano. Nella sezione “Firmo 
perché” sono raccolte le testimonianze dei con-
tribuenti sul perché di una scelta consapevo-
le. Non manca la Mappa 8xmille, in continuo 
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aggiornamento, che geolocalizza e documen-
ta con trasparenza quasi 20mila interventi già 
realizzati. 

Sono oltre 8.000 i progetti che, ogni anno, si 
concretizzano in Italia e nei Paesi più poveri 
del mondo, secondo tre direttrici fondamenta-
li di spesa: culto e pastorale, sostentamento dei 
sacerdoti diocesani, carità in Italia e nel Terzo 
mondo. La Chiesa cattolica si affida alla libertà 
e alla corresponsabilità dei fedeli e dei contri-
buenti italiani per rinnovare la firma a sostegno 
della sua missione. ■
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Solo quest’anno, al momento in cui scrivia-
mo, sono già morti in mare più di 600 gio-
vani, uomini, donne e bambini, in viaggio 

per la speranza di una vita migliore in Europa. 
Quasi uno su tre, perde la vita in mare in questi 
viaggi della speranza.
Per evitare che tali morti siano “inconsapevoli” 
è nato Educare Senza Confini, il progetto educa-
tivo che ha formato già circa 2000 giovani dei 
paesi dove è forte la spinta a migrare sui rischi 
dell’immigrazione irregolare promuovendo le 
vie sicure e legali per partire. Il progetto è pro-
mosso da Sophia Impresa Sociale, da sempre im-
pegnata per l’accoglienza e l’integrazione di mi-
granti a Roma, con il sostegno della campagna 
Liberi di Partire, Liberi di Restare della Conferen-
za Episcopale Italiana con i fondi dell’8Xmille. 

Educare  
senza confini
Il progetto educativo di Sophia Impresa Sociale
Alessio Miertini
 

Il progetto parte da una ricerca preliminare con-
dotta da Sophia su 750 studenti di Dakar, Sene-
gal, dalla quale emerge che il 90% dei giovani 
vuole partire, ma solo un terzo conosce i rischi 
del viaggio e le difficoltà che si incontrano una 
volta in Europa. Per esempio, solo il 60% degli 
intervistati dichiara di conoscere “la rotta libi-
ca”. Secondo la ricerca, questa percezione par-
ziale non deriva però da uno scarso interesse 
per il tema, ma dal come e dove i giovani si in-
formano: la scuola locale non riesce a fornire le 
informazioni necessarie agli studenti che le ap-
prendono in modo distorto dal web, dalla tele-
visione e dalla rete di conoscenze personali. Gli 
stessi docenti hanno dichiarato di non conosce-
re il fenomeno migratorio e hanno richiesto di 
essere formati sul tema. 

Sophia Impresa Sociale è nata a Roma nel 
2013, e conta oggi 12 soci. La missione di 
Sophia è creare processi di lavoro che met-
tono ogni Persona al centro, valorizzan-
done i talenti, le aspirazioni e l’unicità. 
Attraverso progetti nelle scuole, accresce 
la consapevolezza degli studenti sul feno-
meno migratorio e attraverso percorsi di 
accompagnamento, affianca i giovani ita-
liani e migranti in difficoltà nella ricerca di 
un lavoro.

Sophia Impresa Sociale

1  PRIMO PIANO  1
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«Voglio tornare per informare i ragazzi che non 
sanno nulla, come me», dice Mamady, giova-
ne guineano diventato formatore di Sophia a 
Roma. Lui stesso infatti è stato vittima di questa 
mancanza di informazioni, trovandosi a sconta-
re una prigionia in Libia, un viaggio durissimo 
per arrivare in Italia ed un percorso tortuoso per 
integrarsi.
Per questo motivo, ai collaboratori di Sophia, 
ha espresso il desiderio di esporre la propria te-
stimonianza nello stesso liceo dove ha studiato 
da piccolo per impedire ad altri ragazzi «di subi-
re quello ho subito io». L’idea alla base di Educa-
re Senza Confini è proprio di sensibilizzare i gio-

vani sulla migrazione attraverso le parole di chi 
ha vissuto questa esperienza in prima persona.
Attualmente Mamady sta formando 750 studen-
ti del Lycée Bonfi di Conakry, Guinea, ma questa 
rappresenta solo l’edizione pilota del progetto 
nel suo paese: come per il Senegal, le istituzioni 
locali e le scuole hanno accolto a braccia aper-
te questa iniziativa che risponde all’appello del 
vescovo di Dakar: «Dobbiamo costruire il no-
stro paese, nessuno lo farà per noi». Con questo 
messaggio nel cuore, il progetto Educare Senza 
Confini si propone di dare voce a chi negli anni 
ha sofferto in silenzio il disagio della disinfor-
mazione. ■
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Ha ricevuto l’ordinazione episcopale nel-
la Basilica di San Giovanni in Latera-
no mons. Benoni Ambarus, nominato il 

20 marzo da papa Francesco, vescovo ausiliare 
di Roma con la delega alla pastorale della Ca-
rità, dei migranti (in particolare rom e sinti) e 
dell’Ufficio Missionario diocesano. A presiedere 
la celebrazione il Vicario del Papa per la dioce-
si di Roma, il card. Angelo De Donatis. Con lui 
anche il card. Enrico Feroci. Per la Migrantes il 
presidente, il vescovo ausiliare di Roma, mons. 
Guerino Di Tora, il direttore generale, don Gian-
ni De Robertis e il direttore diocesano di Roma, 
mons. Pierpaolo Felicolo.
Nella sua omelia il porporato ha invitato il neo 
presule a continuare a «fermarsi, sostare, rima-
nere accanto ai più emarginati e deboli, con tutti 
quei fratelli che, alcune volte, anche come Chie-
sa fatichiamo a vedere, accogliere e includere». 
«Coltiva – è stato l’invito – l’arte dell’ascolto at-
tento e disponibile. Fai memoria della miseri-
cordia che il Signore usa con te per farne metro 
di misura con gli altri. Ricordati che l’essere di-
scepoli di Gesù non è un ruolo, o una posizione 
sociale ma la scelta di un modo di vivere. Resi-
sti nella Vite, metti a disposizione i tuoi cinque 
pani d’orzo e due pesci e non temere, perché il 
Signore è con te».
Mons. Ambarus è nato nel 1974 in Romania. 
Ordinato sacerdote nel 2000, ha studiato a 
Roma dove è rimasto a svolgere la sua missio-
ne venendo incardinato nel 2007. Nel 2017 è 
diventato vice direttore della Caritas di Roma e 
l’anno dopo direttore dopo essere stato parroco 
in alcune parrocchie della Capitale.

Un vescovo  
per i migranti
A Roma la nomina di mons. Ambarus
Raffaele Iaria

«Ci rallegriamo perché in questa scelta vediamo 
anche riconosciuto il contributo prezioso alla 
città e alla Chiesa di Roma da parte di tanti mi-
granti», ha detto il direttore della Migranes, don 
De Robertis augurando un proficuo ministero a 
mons. Ambarus.
«Un prete straniero, romeno romano, vescovo 
ausiliare a Roma! Sono scherzi del Signore e… 
del Papa, verso di me, che sarei dovuto rimanere 
in Italia solo quattro anni!», ha detto il neo pre-
sule: «siamo tutti poveri, e io sono il primo po-
vero, cioè mancante, alla scuola del Vangelo dei 
poveri. Ecco, ho imparato cosa significa mancan-
te, mendicante, cosa significa gridare la preghiera 
e aspettare la salvezza, cosa significa credere e af-
fidarsi. Allo stesso tempo – ha concluso – ho im-
parato da loro, veri maestri di vita, che ogni mor-
te e caduta è garanzia di risurrezione, di salvezza. 
Ecco, con tutti i doni abbondanti vissuti, vivo la 
consapevolezza che si aggiunge grazia su grazia 
rispetto al ministero a cui sono chiamato». ■
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I l fenomeno della globalizzazione ha porta-
to alla creazione di società multiculturali, 
una realtà che si è consolidata anche in Ita-

lia. Questo pone la questione della convivenza 
tra le varie culture e, in questo senso, l’Italia ha 
scelto di seguire la via dell’interculturalità. L’in-
tercultura descrive una situazione d’interazio-
ne che va oltre l’accoglienza o l’integrazione ma 
che punta all’aspetto relazionale considerando 
la diversità un valore aggiunto e consentendo ad 
ogni persona di autopromuoversi nella scoperta 
e nella valorizzazione della propria cultura e di 
quella altrui. Tra questa varietà di culture trovia-

Educazione 
all’interculturalità
Gli alunni d’origine araba nella scuola italiana
Haifa Alsakkaf

mo quella araba. A livello mondiale, la lingua 
araba è la terza lingua più diffusa ed è la sesta 
lingua più parlata al mondo con circa 560 mi-
lioni di persone che la parlano come prima o 
seconda lingua. In Italia una buona percentua-
le degli immigrati è d’origine araba. La vicinan-
za geografica e l’interazione Oriente-Occidente 
hanno sempre portato, nel corso della storia, a 
vari momenti di contatto e di scambio tra l’Eu-
ropa e il Mondo Arabo. 
A livello scolastico gli alunni d’origine non ita-
liana sono oltre 860 mila e rappresentano cir-
ca il 10% del totale della popolazione scolasti-
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ca. Prendendo in esame la classifica dei paesi di 
provenienza di questi alunni, troviamo che nel-
le prime 12 posizioni ci sono 3 paesi arabi: Ma-
rocco (12,2%), Egitto (3%) e Tunisia (2,3%). 
Oltre a questi tre paesi ci sono alunni che pro-
vengono da altri paesi arabi portando la percen-
tuale totale degli alunni d’origine araba ad ol-
tre il 18% del totale degli alunni d’origine non 
italiana. 
Nella situazione attuale vediamo una condizio-
ne in cui, nella maggiore parte dei casi, non si 
può parlare dell’italiano come seconda lingua. 
Si tratta di alunni nati e cresciuti in Italia che 
a casa, in famiglia, parlano la lingua d’origine 
dei loro genitori. La questione in questo caso ri-
guarderebbe eventualmente la competenza nel-
la lingua araba piuttosto che in quella italiana, e 
le difficoltà che si potrebbero avere riguardereb-
bero la sfera dell’identità culturale e non quel-
la linguistica. In una realtà interconnessa come 
quella in cui viviamo oggi, l’importanza delle 
lingue è fondamentale non solo per comunica-
re, ma anche per comprendere la cultura dell’al-
tro e per meglio instaurare un dialogo. C’è dun-
que da considerare la ricchezza del panorama 
culturale di provenienza ed il repertorio lingui-
stico che questi alunni posseggono che è spesso 
composto da più di una lingua (dialetto, MSA, 
arabo classico, lingua di colonizzazione, etc.). 
Negli ultimi anni il tema del bilinguismo/plu-
rilinguismo ha assunto rilievo pedagogico e so-
ciale durante la frequenza scolastica, in partico-
lare nella scuola primaria dove si pongono le 
basi dei codici linguistici. Insegnanti, psicologi 
e educatori sono d’accordo che la promozione 
dell’insegnamento della lingua e della cultura 
d’origine può avere solo effetti positivi sull’alun-

no e sulla sua famiglia e migliora la loro integra-
zione ed inserimento nella società italiana. Sia 
la lingua d’origine che quella della scuola van-
no curate e sostenute a scuola come a casa e il 
bilinguismo degli alunni deve essere apprezzato 
e valorizzato come una grande risorsa, e la sua 
perdita è un impoverimento culturale di questi 
alunni. 
La presenza di alunni d’origine non italiana rap-
presenta, quindi, un’occasione preziosa per met-
tere in atto nuovi modelli educativi e relaziona-
li. L’integrazione, in questo caso, è un processo 
a due vie in cui il cambiamento riguarda non 
solo chi è accolto, ma anche la società e le per-
sone che accolgono con una partecipazione, in-
tesa come inclusione e valorizzazione in un per-
corso comune di arricchimento reciproco. Ecco 
perché è importante approfondire i vari aspetti 
anche della cultura araba a partire dalla lingua e 
dalla letteratura, ma anche dalla storia e dei vari 
studiosi del mondo arabo, alcuni dei quali han-
no lasciato una loro traccia anche in Italia. ■

La presenza di alunni d’origine non 
italiana rappresenta un’occasione 
preziosa per mettere in atto nuovi 
modelli educativi e relazionali.
L’integrazione, in questo caso, 
è un processo a due vie in cui il 
cambiamento riguarda non solo chi 
è accolto, ma anche la società e le 
persone che accolgono
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“N ina ci vogliono scarpe buone/ e gam-
be belle Lucia/ Nina ci vogliono scarpe 
buone/pane e fortuna e così sia/ ma so-

prattutto ci vuole coraggio/a trascinare le nostre suo-
le/da una terra che ci odia/ad un’altra che non ci 
vuole”. Così canta Ivano Fossati nella sua Pane e 
Coraggio contenuta nell’album Lampo viaggiatore 
che il cantautore genovese pubblicò nel 2003. 
La musicalità che si esprime in un tranquillo rit-
mo di reggae al rallentatore, con fisarmoniche 
più paesane che inquietanti, ha quasi l’effetto 
di stemperare la drammaticità del tema, visto 

I diritti umani  
dei migranti…
… nella musica di Fossati 
Andrea Ugolini

che il brano si ispira all’esodo degli emigranti 
albanesi degli anni ‘90. Ma l’argomento tratta-
to è sempre di strettissima e drammatica attuali-
tà per ogni migrazione perché purtroppo nessu-
no decide in quale Paese nascere e, se non dalla 
guerra, è spesso costretto a cercare rifugio altro-
ve a causa di cambiamenti climatici, diritti ci-
vili non rispettati, sfruttamento economico. Se 
per gli adulti il rischio di attraversare le onde del 
“buio mare” è una decisione terribilmente con-
sapevole, c’è da chiedersi cosa può provare un 
bambino o un adolescente che affronta quest’O-
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dissea, con la tenue speranza di un futuro mi-
gliore e con la quasi certezza di non vedere più i 
propri cari. Quella che viene chiamata immigra-
zione, somiglia ad una vera e propria deporta-
zione imposta dal tentativo di sopravvivere: non 
è vero che è una scelta, non c’è scelta. Si può 
solo salire sul barcone per cercare di avere un’e-
sistenza dignitosa. “Ecco, ci siamo, ma ci sentite da 
lì?”, il verso è sempre di una canzone di Fossati, 
si chiama Italiani d’Argentina, pubblicata nell’al-
bum Discanto del 1990, e ricorda l’emigrazione 
dalla “distanza atlantica” dei primi del Nove-
cento: quella italiana appunto. Ma “la memoria è 
cattiva e vicina” e non è una storia da ricordare o 
da cantare. Perché non è storia da grandi impre-
se o di conquista, non c’è un eroe e soprattutto 
non c’è lieto fine, neanche per chi sopravvive. 
Ecco la sensibilità di Fossati, che opera un pa-
rallelismo tra le immagini in bianco e nero de-
gli italiani in Sud America e i migranti dei giorni 
nostri. L’Argentina paga un tributo alle proprie 
radici italiane che noi, nativi e residenti in pe-
nisola, distratti e ignoranti, nemmeno immagi-
niamo. Eppure, molti nostri connazionali anda-
rono a cercare fortuna proprio lì, lasciando una 
traccia indelebile. Nello spirito schivo, fiero e in-
sofferente di Ivano Fossati, che ha attraversato la 
storia della canzone italiana come un viaggia-
tore perennemente alla ricerca di nuove rotte e 
percorsi da seguire, si coglie in pieno la sua città 
d’origine, Genova, da sempre una delle roccafor-
ti della nostra canzone, capace di regalarci mu-

sicisti come Gino Paoli e Luigi Tenco, Umberto 
Bindi e Fabrizio De André,  Bruno Lauzi e Pao-
lo Conte, nato ad Asti, ma genovese di adozio-
ne. Ispirandosi ai temi narrativi di Cesare Pave-
se, Fossati ha saputo illuminare pagine ancora 
oscure della nostra storia, forse perché i temi del 
viaggio e del mare, del rimpianto e del ritorno 
hanno fatto parte della sua poetica fin dai pri-
mi album. Il racconto del viaggio è l’opportuni-
tà e il pretesto per gettare lo sguardo dentro noi 
stessi, scoprendo limiti d’egoismo e scatti di ge-
nerosità. La diversa tradizione può dividerci, la 
ragione, la cultura e persino la religione posso-
no ostacolare la reciproca comprensione. Però, 
l’aspetto umano che alberga in noi, ci apparenta 
tutti, inevitabilmente. ■
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Il richiedente asilo è un cittadino straniero o 
apolide (cioè privo di cittadinanza) che cerca 
protezione fuori dal Paese di origine e, tal fine, 

presenta, in un altro stato, domanda di asilo.
Nel nostro ordinamento il diritto d’asilo è ga-
rantito dall’art. 10, comma 3, della Costituzione 
Italiana, che così recita: «Lo straniero, al quale 
sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio 
delle libertà democratiche garantite dalla Costi-
tuzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio 
della Repubblica, secondo le condizioni stabili-
te dalla legge».
Nel nostro Paese il diritto d’asilo è attuato e rego-
lato da due forme di protezione internazionale: 
lo status di rifugiato, previsto dalla Convenzio-
ne di Ginevra sui rifugiati del 1951, e la misu-
ra più gradata della protezione sussidiaria. Il Le-
gislatore ha previsto, poi, un’ulteriore forma di 
protezione per i casi che sfuggano ai primi due 
livelli di tutela (status di rifugiato e protezione 
sussidiaria). Si tratta della protezione umanita-
ria, ora denominata protezione speciale. 
In generale, il richiedente asilo può essere giunto 
nel paese in cui chiede asilo privo dei documen-
ti d’identità o in maniera irregolare, attraver-
so i cosiddetti flussi migratori misti, composti, 
sia da migranti irregolari, che da potenziali ri-
fugiati. In nessuno di questi casi, tuttavia, il ri-
chiedente può essere considerato un migrante 
irregolare.
Per ciò che concerne il nostro Paese, il richie-
dente deve presentare la propria istanza di pro-
tezione internazionale alla Polizia di Frontiera 
appena giunto in Italia. Nel caso, invece, in cui 
il cittadino straniero si trovi già sul territorio na-

I Lemmi 
dell’immigrazione
Richiedente asilo
Luca Insalaco

zionale, dovrà formalizzare la propria doman-
da in Questura. La domanda sarà poi esamina-
ta dalla competente Commissione territoriale 
per il riconoscimento della protezione inter-
nazionale (organismo del Ministero dell’Inter-
no), che adotterà la propria decisione sulla scor-
ta dell’audizione del richiedente e dell’attività 
istruttoria espletata. 
Fino al momento della decisione sulla pro-
pria domanda, il richiedente asilo ha diritto di 
soggiornare in maniera regolare sul territorio 
nazionale. 
L’UNHCR, agenzia ONU per i Rifugiati, stima 
che nel mondo i richiedenti asilo siano quasi 2 
milioni. ■  

©Siciliani-Gennari/SIR
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In questo anno pandemico molti di noi, assi-
stendo ai tanti collegamenti televisivi, si sa-
ranno meravigliati di quanti italiani occupino 

posti di rilievo in strutture importanti fuori dai 
confini nazionali. Che si parli di ricerca scienti-
fica o di analisi dati poco importa, è l’orgoglio 
di appartenere allo stesso Vessillo, di sapere che 
all’estero non siamo più visti come “brutti, spor-
chi, cattivi o manodopera a basso costo”, che ci 
rende fieri. Ma andando indietro con la memo-
ria, sappiamo bene che ci sono volute pagine 
e pagine di storia che raccontano dell’emigra-
zione italiana. Condizioni di vita ai limiti del-
la sopravvivenza, lavori umilianti e qualche ap-
pellativo dispregiativo, cucito addosso come un 

Migranti...
...e scalata sociale
Nicoletta Di Benedetto

marchio, che ancora oggi si fa fatica a sgrullarse-
ne, hanno tracciato il cammino che ci ha portati 
a salire i gradini della scala sociale nel mondo. 
È anche vero che noi italiani possiamo vanta-
re, oltre ad avi importantissimi e un know-how 
tra i più prestigiosi dello scenario internaziona-
le, discendenti di emigrati che si sono affermati 
nel mondo in politica come in economia, nel-
la scienza, nel cinema o nell’arte. Negli anni si 
è assistito sicuramente a un mutamento di certi 
pregiudizi, la scelta dei tantissimi neo-laureati 
italiani, con tanto di super preparazione, verso 
altre nazioni per prestigiose collocazioni, è let-
teratura contemporanea.  
Le barriere che lo ‘status di immigrato’ innalza 
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si stanno sfaldando non solo nei confronti degli 
emigrati italiani, ma un po’ per tutte quelle per-
sone che, a vario titolo, si trovano a spendere le 
proprie competenze, per libera scelta o perché 
costretti, fuori dai confini nazionali. Una con-
quista che sicuramente può essere facilitata par-
tendo con una ‘cassetta degli attrezzi’ (come usa 
dire Delfina Licata, curatrice del Rapporto Italia-
ni nel Mondo della Fondazione Migrantes) ben 
fornita; partire preparati con competenze spen-
dibili, tali da permettere di posizionarsi a cer-
ti livelli nel Paese in cui si va a vivere. Purtrop-
po la casistica non lo smentisce. Ci sono esempi 
in tutti i settori che confermano questa tesi, ap-
plicabile agli emigrati come agli immigrati che 
vivono in Italia. Il Paese di origine o l’etnia di 
appartenenza può spianare la strada al succes-
so o costruire barricate. Nel calcio per esempio, 
un mondo nel mondo, le squadre possono rap-
presentare atlanti geografici con calciatori pro-
venienti dalle più remote nazioni. Ragazzi da 
acclamare, da imitare, idoli, e non importa che 
siano di pelle nera o appartengano a etnie come 
quella rom o sinti. Sono visti come dei campio-
ni, anche se ogni tanto dagli spalti degli stadi si 

possono levare voci offensive verso chi in cam-
po per esempio è scuro di pelle. E poi c’è un’al-
tra questione da tener presente, si è immigrati se 
si considera il Paese di provenienza. Uno svizze-
ro, per esempio, che vive in Italia, non lo si guar-
da con pregiudizio come potrebbe essere vista 
una persona che viene da un Paese in via di svi-
luppo. La Svizzera è fuori dalla Comunità Euro-
pea come lo è da poco il Regno Unito, ma non 
per questo i loro abitanti vengono additati come 
persone che sottraggono il lavoro agli italiani. 
E’ una questione solo culturale? Forse. 
La citazione attribuita a Charles Darwin “il lavo-
ro nobilita l’uomo”, se abbinata al tema dei pre-
giudizi che si hanno verso chi è nato in un Paese 
diverso, che sia l’emigrato italiano o l’immigra-
to in Italia, aiuta a riflettere su quanto la dignità 
e il rispetto di una persona siano legate, a volte, 
solo al lavoro che svolge e alla posizione che oc-
cupa nella società e non perché è un essere uma-
no. Speriamo, nei prossimi numeri, di raccon-
tare storie di stranieri nel nostro Paese che… ■
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I l tempo della pandemia 
ha portato, ancora di 
più, alla luce, la fragili-

tà di tante persone, come il 
mondo in mobilità. Come 
è stato vissuto da rifugiati e 
migranti? 
Il presidente del Centro 
Astalli, p. Camillo Ripa-
monti ne parla in un vo-
lume - “La trappola del vi-
rus. Diritti, emarginazione 
e migranti ai tempi della 
pandemia” edito dalle Edi-
zioni Terra Santa - in dialo-
go con la politologa Chiara 
Tintori. Un  dialogo serrato 
e provocatorio sul rapporto 
tra i diritti e l’emarginazio-
ne, a partire da un punto 
di vista privilegiato: quello 
delle persone richiedenti asilo. «Aver provato a 
raccontare come i poveri e gli emarginati, in par-
ticolare i richiedenti asilo e i rifugiati, hanno af-
frontato e stanno reagendo alla trappola del vi-
rus – scrivono i due autori - può essere di aiuto 
perché ciascuno recuperi la propria vera dimen-
sione, quella di essere umano, in relazione con 
e dipendente dagli altri. Liberarsi dalla trappo-
la del virus è sollevare lo sguardo impaurito e 
guardare oltre sé stessi incontrando così il volto 
del povero, riconoscendo in lui tratti familiari. 
Liberarsi dalla trappola del virus è rammenda-
re relazioni sfilacciate, è recuperare quella fidu-
cia reciproca che sola può alimentare l’amicizia 
sociale».

Partendo dalla prefazio-
ne al volume di Gherar-
do Colombo che mette in 
risalto i valori della Co-
stituzione in cui dice che 
tutte le persone sono im-
portanti e non deve esse-
re la lingua, l’etnia, la re-
ligione etc. a penalizzarli, 
quanto sono stati penaliz-
zati i richiedenti asilo e i 
rifugiati durante il perio-
do della pandemia?

«La pandemia – ci dice p. 
Ripamonti - ha rivelato le 
molte ingiustizie presenti 
nel nostro sistema sociale. I 
poveri, gli emarginati, i mi-
granti sono coloro che han-
no pagato maggiormente 

gli effetti economico-sociali sorti in quest’ulti-
mo anno. Quando i cittadini erano costretti a 
restare a casa per evitare la diffusione del virus, 
molti non avevano abitazioni o strutture nelle 
quali rifugiarsi.  Proprio la pandemia ha mostra-
to con forza come molti diritti siano dei privile-
gi, perché non garantiti a tutti. Una situazione 
questa che non è di oggi ma che affonda le sue 
radici in anni di politiche miopi e concentrate 
sul qui e ora, tese a cavalcare i temi della sicurez-
za, ad alimentare paure e divisioni per ottenere 
un consenso che però non ha costruito soluzio-
ni ma ha acuito divisioni e allargato la forbi-
ce sociale a scapito dei più fragili della società.  
Tale situazione ha creato le condizioni  più che 

La trappola  
del virus
Diritti, emarginazione e migranti  
ai tempi della pandemia in un libro di p. Ripamonti
Raffaele Iaria
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favorevoli a che la pandemia si abbattesse con 
forza su chi vive ai margini, sui richiedenti asilo 
e rifugiati, sui migranti, anche coloro che vivo-
no in Italia da tempo.  La Costituzione italiana, 
come sottolinea Gherardo Colombo, stabilisce 
che tutte le persone sono portatrici di diritti, in-
dipendentemente dalla propria cittadinanza e 
che è compito delle istituzioni, rimuovere tutti 
gli ostacoli che impediscono il pieno riconosci-
mento della dignità di ogni individuo, in un’ot-
tica di promozione individuale e partecipazione 
al bene comune. Inoltre, come è solito ripetere 
papa Francesco, la tragedia dovuta al diffonder-
si del Covid-19 non può essere sprecata ma deve 
divenire occasione di riforma sostanziale delle 
nostre comunità al fine di porre al centro le per-
sone, e i loro bisogni, siano questi cittadini ita-
liani o migranti».

“O ci salviamo tutti insieme o periamo tut-
ti insieme”. Quanto la disuguaglianza invece 
è emersa e la pandemia è stata una trappola 
come titola il libro?

«‘Siamo tutti sulla stessa barca’. Lo abbiamo 
ascoltato nel pieno silenzio della pandemia. E 
poi ce lo siamo ripetuti mille altre volte: o ci sal-
viamo tutti insieme, o periamo tutti insieme. Ma 
la percezione di un destino comune, di essere 
parte di un’unica famiglia umana, si è ben pre-
sto infranta contro la realtà. Il coronavirus non 
ci ha trovato tutti uguali e non ci ha resi tali. Per 
le persone che vivono ai margini, per gli invisi-
bili, la pandemia è stata una vera e propria trap-
pola. Nel libro, con Chiara Tintori, cerchiamo 
di spiegare come hanno vissuto il lockdown i 
senza dimora, i rifugiati, i migranti. L’emergen-
za e le misure di contenimento della pandemia 
da Covid-19, per noi “cittadini”, hanno porta-
to alla limitazione dell’esercizio di alcuni di-
ritti, ma per coloro che la nostra società relega 
ai margini, i diritti inviolabili dell’uomo non 
hanno ancora trovato una tutela adeguata.  L’i-
solamento, le quarantene, le zone rosse, l’im-
possibilità di avere un contatto diretto e le altre 
misure di questi mesi hanno certamente aiuta-
to nella gestione la pandemia; al tempo stesso, 
però, hanno crea to notevoli problemi alle per-
sone più deboli e a chi si occupa di sostenerle 
quotidianamente».

Come il Centro Astalli è riuscito durante il 
lockdown a garantire alcuni servizi essenziali 
per quelle persone che sono invisibili agli oc-
chi di molti?

«Questa emergenza sanitaria ha reso visibili gli 
invisibili, estremizzando la loro condizione di 
ultimi. Possiamo dire con orgoglio che la porta 
di via degli Astalli non è mai rimasta chiusa, ma 
da soli non ce la possiamo fare. Occorre il so-
stegno da parte delle istituzioni. I primi mesi 
di pandemia sono stati i più duri: non si trova-
vano mascherine e gel da distribuire a chi veniva 
a chiedere aiuto. La fila della mensa che si forma 
ogni giorno a via degli Astalli si riempiva di per-
sone disorientate, spaventate in cerca di risposte 
che non sapevano dove trovare. Ma nonostan-
te l’emergenza che tocchiamo ogni giorno con 
mano, al Centro Astalli continuiamo a ritene-
re che investire nell’integrazione sia una priori-
tà. Molti servizi sono stati impegnati a far sì che 
all’emergenza si risponda con soluzioni proget-
tuali che guardino al futuro dei rifugiati e non 
solo al qui e ora. Un’attenzione costante è stata 
data al sostegno di percorsi di inclusione avviati 
e che hanno seriamente rischiato di interromper-
si a causa della pandemia: molti i rifugiati torna-
ti dopo anni al Centro Astalli preoc cupati riguar-
do l’impossibilità di pagare bollette e mensilità 
di affitto o addirittura di provvedere al manteni-
mento e alla scuola dei figli. In tutte le realtà del-
la Rete territoriale del Centro Astalli ci si sforza 
di costruire ogni giorno spazi di cittadinanza e 
giustizia, cercando soluzioni che vengano incon-
tro alle esigenze dei rifugiati e della società che 
li accoglie.  Siamo sostenuti in questo impegno 
dalla collaborazione convinta e indispensabile 
di oltre 500 volontari: italiani, stranieri, secon-
de e terze generazioni di migranti in Italia e an-
che rifugiati, che desiderano impegnarsi per una 
società più aperta e più giusta. In questa direzio-
ne ci sembra significativa nella crisi creata dalla 
pandemia l’apertura di un nuovo Centro Astal-
li a Bologna. La società civile vuole essere pro-
tagonista di un cambiamento che non può più 
aspettare. Abbiamo sperimentato la forza di un 
patto generazionale: tanti giovani si sono offerti 
di fare servizio volontario anche nei periodi più 
duri, per permettere così ai volontari più anziani 
di rimanere a casa». ■ 
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Continua a scendere il numero di richie-
denti asilo a cui l’UE “concede” prote-
zione. Nel 2020, secondo le cifre ormai 

consolidate, pubblicate da Eurostat, sono 281 
mila quelli che nel territorio dell’Unione hanno 
ricevuto un riconoscimento di rifugiato, di pro-
tezione sussidiaria o di protezione umanitaria 
fra prima istanza e istanza finale su appello: il 
5% in meno rispetto al 2019, quando erano sta-
ti quasi 296 mila.
Ma nel 2018 i riconoscimenti erano stati 333 
mila, nel 2017, 538 mila e nel 2016, 710 
mila (anche se questi ultimi tre anni compren-
dono ancora i dati del Regno Unito). 
Tra i principali Paesi d’origine dei richiedenti ac-
colti, rispetto al 2019, il Venezuela è passato dal-
la terza alla seconda posizione, con 47.100 per-

sone (il 17% del totale). Il primo Paese di fuga 
è rimasto la Siria, con 74.700 persone (27% del 
totale), mentre in terza posizione si trova l’Af-
ghanistan, con 42.200 (15%).

Uno su tre è accolto in Germania

In Italia, sempre secondo Eurostat, nell’ultimo 
anno le decisioni positive totali fra prima istan-
za e istanza finale sono state circa 21.300: il no-
stro Paese si colloca dopo la Germania (prima 
assoluta, 98 mila richiedenti accolti, oltre un 
terzo del totale europeo), la Spagna (51.200), 
la Grecia (35.800) e la Francia (29.400). Per il 
2019 il dato italiano riportato da Eurostat era 
stato di 31 mila decisioni positive, ben il 50% in 
più rispetto al 2020.

Europa sempre meno 
terra d’asilo
In Italia oltre il 70% di dinieghi  
nelle Commissioni territoriali
Giovanni Godio

Le provenienze dei richiedenti asilo che nel 2020 hanno trovato protezione nell’UE (fonte Eurostat 2021).
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Le percentuali di riconoscimento di uno status di protezione ai richiedenti asilo, per cittadinanza (anno 2020, 
fonte Eurostat 2021).

Minori non accompagnati richiedenti asilo: i flussi di provenienza e di arrivo nei Paesi UE nel 2020 (fonte Eurostat 
2021).
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Dinieghi in Italia al 70%, in UE al 60% 

Sempre per l’Italia e sempre per il 2020, dalla 
nuova serie statistica Eurostat emergono circa 
11.600 decisioni positive in prima istanza (cioè 
il “grado” delle decisioni emesse in Commissio-
ne territoriale, quello per cui le cifre relative al 
nostro Paese sono più attendibili): il dato equi-
vale ad appena il 28% su un totale di 40.800 
decisioni.
Le decisioni in prima istanza respinte sono sta-
te quindi oltre sette su 10, anche quest’anno al 
di sopra della media UE, che è pari a sei su 10.
Nell’anno le Commissioni territoriali italiane 
hanno riconosciuto circa 4.600 status di rifugia-
to, 5.000 protezioni sussidiarie e 2.000 prote-
zioni di tipo umanitario.
In istanza finale su appello, invece, l’anno scor-
so avrebbero avuto un esito positivo il 40% dei 
richiedenti asilo esaminati nel nostro Paese.

Non accompagnati, destinazione Grecia

Eurostat di recente ha aggiornato anche le statisti-
che sui minori non accompagnati richiedenti asi-
lo. L’anno scorso in tutto il territorio dell’Unione 
Europea se ne sono contati 13.600: soprattutto 
ragazzi di 16-17 anni, ma anche 3.000 quattordi-
cenni-quindicenni e 1.500 bambini e ragazzi un-
der 14. Per due terzi si tratta di minori fuggiti da 
soli tre Paesi, Afghanistan, Siria e Pakistan.
È particolarmente preoccupante un dato che li 
riguarda: ben 2.800 MSNA, cioè uno su cinque 
rispetto al totale UE, hanno chiesto protezione 
in Grecia, dove fra isole e continente la situa-
zione di tutti i richiedenti asilo è particolarmen-
te fragile e precaria. Il Paese ellenico è quello 
che ha raccolto più domande di protezione di 
MSNA fra tutti i Paesi membri dell’Unione. Se-
guono a distanza la Germania (2.200 MSNA), 
l’Austria (1.400), il Belgio (1.200), l’Olanda e la 
Romania (1.000 ciascuna). ■

Asilo, i primi dati europei per il 2021:  
è allarme Ucraina

• A un anno dallo scoppio dell’epidemia di COVID-19 in Europa, in questo 2021 il 
livello delle domande di asilo non è ancora tornato ai livelli pre-pandemici. Nello 
scorso febbraio, secondo dati provvisori dell’EASO (lo European Asylum Support 
Office) hanno chiesto protezione nel territorio dell’“UE+” o “allargata”, cioè i 27 
Paesi membri più Svizzera Norvegia, circa 38.300 persone: due terzi in meno rispet-
to al febbraio 2020.

• Fra gennaio e febbraio 2021 si sono registrate nell’UE+ meno di 78.300 richiedenti, 
contro i 115.800 dello stesso periodo 2020.

• Nello scorso febbraio la Siria, l’Afghanistan e il Pakistan si sono confermati i tre 
principali Paesi di fuga. Ben un quarto di tutti i richiedenti asilo che ce l’hanno fat-
ta a chiedere protezione nei confini dell’UE+ durante il mese sono siriani.

• Con numeri assoluti molto più ridotti ma preoccupanti, l’Ucraina ha registrato a 
febbraio il numero di richiedenti asilo più elevato dal 2017, quasi 1.000 contro i 
650 registrati in media durante ognuno dei mesi precedenti.
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Torino, con i suoi due Atenei, l’Università e 
il Politecnico, è un importante centro mul-
ticulturale e cosmopolita, che attrae un 

gran numero di studenti internazionali prove-
nienti da 120 Paesi. Al Politecnico il 16%  degli 
iscritti sono studenti internazionali. E la scuo-
la di Master dedica particolare cura nella sele-
zione di studenti e nella internazionalizzazione 
dei corsi, che vedono il 40% di giovani stranieri 
iscritti, la maggior parte dei quali arriva da pa-
esi extraeuropei: India, Cina, Pakistan, Medio-
riente, Nigeria, Vietnam... Nell’Università sugli 
oltre 70.000 iscritti, i cittadini di altri paesi su-
perano i 4.000, più del 5% sul totale. Qui, per 
gli extraeuropei, la Cina è nettamente in testa, 
seguita da Iran, Romania, Usbekistan, Colom-
bia e Camerun.
Torino si inserisce dunque all’interno del feno-
meno che vede la mobilità studentesca in espan-
sione; un fenomeno favorito da scelte politiche 
ormai globali. Lo studente internazionale offre 
un beneficio economico per la città ospitante, 
maggiori introiti per gli Atenei, arricchimento 
culturale e umano per la comunità di accoglien-
za, costruzione di Reti sociali e professionali tra 
Paesi. L’Ateneo offre un servizio per l’orienta-
mento degli studenti esteri anche attraverso me-
diatori culturali e tutors; e la Regione Piemonte 
vanta un impegno consistente nel sostegno allo 
studio, con un notevole aumento del numero 
degli stranieri tra gli aventi diritto alla Borsa.

Le università torinesi 
e gli studenti 
internazionali
Un colloquio con il direttore della Migrantes,  
Sergio Durando
Maurizio Certini

Chiediamo a Sergio Durando, Direttore dell’Uf-
ficio Migrantes della diocesi di Torino, la sua 
esperienza e la visione del suo Osservatorio di 
fronte a un fenomeno così significativo per la 
pastorale delle migrazioni.
«La nostra attenzione per gli studenti esteri – ci 
spiega - è incominciata alcuni anni fa, con la ri-
chiesta di alloggio da parte di qualche giovane 
che, rimasto indietro con gli esami, aveva per-
so la Borsa di studio e quindi era per strada. Nel 
corso degli anni le richieste sono aumentate e 
oggi gestiamo 24 alloggi, con quasi 70 studenti. 
Per noi un numero importante, ma ci rendiamo 
conto che il nostro sforzo non è assolutamen-
te sufficiente. Abbiamo riflettuto sull’importan-
za che il fenomeno della mobilità degli studen-
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ti rappresenta, e comprendiamo come occorra 
un impegno più attento e più lungimirante, per-
ché i bisogni sono vasti, così come le potenzia-
lità perdute. Dobbiamo anzitutto capire i mo-
tivi che sono alla base del disagio che talvolta 
emerge. Per troppi studenti i tempi del percorso 
universitario tendono a dilatarsi; non si può ar-
rivare fino a 8 o 10 anni per una laurea trienna-
le in ingegneria! Altri, dopo una partenza agile, 
si bloccano su un esame, e magari non conclu-
dono gli studi.  Il Covid, anche a molti studen-
ti ha reso la vita più complessa; chi aveva dei 
lavoretti li ha persi, perdendo drammaticamen-
te la principale fonte di sostentamento. Peraltro 
la lontananza da casa e la mancanza degli affet-
ti familiari ha un peso notevole. Ci siamo resi 
conto che la disponibilità di alloggi che rispon-
de ad una emergenza non basta; è sicuramente 
uno sforzo molto importante, ma insufficiente. 
O si costrui sce un progetto complessivo e per-
sonalizzato, oppure quel che facciamo rischia 
di non dare risposte davvero efficaci ai bisogni 
veri di questi giovani; nel realizzare il proget-
to di vita che li ha spinti a trascorrere all’este-
ro il periodo più importante per la loro forma-
zione o, se necessitano, per avviarne un altro, 
diverso, con una chiara prospettiva d’impegno 
professionale».

Dov’è collocata la vostra sede?
«Abbiamo sede nell’area di Porta Palazzo, vicino 
al mercato; una zona di intensa immigrazione 
(ieri dal Sud Italia, oggi dal resto del mondo). 
Siamo all’interno del Distretto sociale Baro-
lo; qui fanno capo varie realtà sociali, 15 oltre 
all’Ufficio Migrantes». 

Torino possiede una vivace realtà sociale e 
culturale, che offre complessivamente molti 
servizi…
«Occorre mettere in ordine i bisogni e collega-
re le risorse che abbiamo intorno a noi: Spor-
tello “abitare” per ricerca di alloggi, un’associa-
zione di medici volontari che si occupa di cura 
e di prevenzione, e offre informazione sulla sa-
lute; un Polo alimentare con diversi enti che ge-
stiscono un unico punto di sostegno alimentare. 
Abbiamo altri servizi dell’Ufficio, più culturali: 
spazi di formazione e d’incontro per giovani, 
per un potenziale servizio di sostegno didattico, 
di orientamento al lavoro. Ma l’altro tema im-
portante sul quale abbiamo iniziato a riflettere 
è che quel che facciamo per gli studenti stranieri 
deve avere una visione progettuale che favorisca 
una sinergia con il mondo dell’università. E an-
che qui stiamo operando con grande impegno. 
Sia in modo informale curando i contatti con 
singoli professori, sia orientando gli studenti a 
utilizzare i servizi dell’Ateneo e del Diritto allo 
studio, sia immaginando progetti innovativi di 
Rete, tra le Istituzioni e il Terzo Settore». ■
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Durante il Rinascimento partirono alla vol-
ta di Parigi intere schiere di armaioli, co-
struttori, artisti, inventori e scienziati di 

tutti i tipi. Spesso erano i sovrani francesi a in-
vitare a corte le più brillanti personalità italiane 
nei vari campi della conoscenza. 
Fu così che un bel giorno del 1366 il noto medi-
co ed esperto di astrologia Tommaso da Pizzano 
si vide recapitare a casa l’invito di re Carlo V, che 
lo voleva come astrologo personale. Nel 1369 
Pizzano si trasferì a Parigi con la sua famiglia, 
tra cui la piccola Cristina, che all’età di quattro 
anni fu presentata al re di Francia. La sua infan-

Cristina da Pizzano… 
…una scrittrice italiana del Trecento  
alla corte del re di Francia
Daniela Maniscalco

zia trascorse felice e spensierata. Ormai tutti a 
corte la chiamavano Christine e il suo nome di 
famiglia si era francesizzato diventando de Pi-
zan. Aveva un’intelligenza vivace e adorava i li-
bri. La cosa che più le piaceva della sua nuova 
vita parigina era la possibilità di avere libero ac-
cesso alla fantastica biblioteca del Louvre, una 
delle più fornite d’Europa. 
Visto il suo amore per lo studio il padre, no-
nostante l’opposizione della madre, impartì a 
Christine una splendida educazione. Quando 
raggiunse l’età da marito, che a quell’epoca era 
quindici anni, le fece sposare il nobile segretario 
del re, Étienne Castel. Il matrimonio era combi-
nato certo, ma tra i due fu amore a prima vista e 
ben presto la coppia fu allietata anche dalla na-
scita di tre figlioletti.
Sembrava la conclusione di una bella favola e 
Christine non avrebbe potuto essere più felice 
quando purtroppo, come scrisse nella sua bio-
grafia, si verificò un “mutamento di Fortuna” e 
la sua serenità svanì in breve tempo. 
Prima morì re Carlo, poco tempo dopo l’ama-
to padre, e infine una terribile epidemia si portò 
via anche il giovane marito. Christine si ritrovò 
sola, vedova e con tre figli piccoli da mantenere.
Purtroppo il padre non aveva saputo ammini-
strare bene le sue proprietà e perdipiù la cor-
te si rifiutava di pagare gli stipendi arretrati del 
marito. 
Ma la giovane donna non si arrese e decise di 
trasformare la passione che aveva sempre nutri-
to per la scrittura in un vero e proprio mestiere.
Aprì uno scriptorium, dove si ricopiavano in bel-
la grafia i libri che poi venivano venduti agli eru-
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diti di tutta Europa. Molte copiste del suo scrip-
torium erano donne, così come le miniaturiste 
che facevano i magnifici disegni che abbelliva-
no i libri. Nel tempo libero Christine compo-
neva poesie e ballate e non passò molto tempo 
che divenne famosa. Ogni suo libro era “firma-
to” con una miniatura che la raffigurava sedu-
ta al suo scrittoio con un copricapo bianco e la 
“cottardita” blu, una veste calda che si indossa-
va sopra la tunica, e spesso con un cagnolino ai 
suoi piedi, simbolo di sapienza.
Christine era sempre circondata da tantissimi 
libri e così un giorno le capitò sottomano l’o-
pera di un certo Matteolo intitolata Lamentazio-
ni. Quella lettura la mandò su tutte le furie. Si 
trattava di una serie infinita di lamentele con-
tro le donne che, secondo l’autore, erano pie-
ne di ogni tipo di difetti. Per difendere il genere 
femminile da quelle accuse infondate Christi-
ne scrisse il suo capolavoro: La città delle dame, 
in cui raccontava la storia di ogni donna che si 
era distinta per intelligenza e virtù a partire dalla 
creazione dell’umanità. 
Christine de Pizan, a lungo dimenticata, è stata 
da poco riscoperta dagli storici della letteratu-
ra, anche per il suo ruolo sulla cosiddetta “que-
relle des femmes”, la discussione accademica del 
Quattrocento sull’importanza delle donne e sul 
loro ruolo nel mondo. ■

Oltre a Cristina da Pezzano sono stati molti 
gli artisti italiani che hanno lasciato impor-
tanti contributi alla vita culturale della ca-
pitale francese.
Nel 1762 il famoso scrittore Carlo Goldoni 
venne invitato a dirigere la Comédie ita-
lienne. Nella prima metà dell’Ottocento 
approdarono a Parigi geniali compositori 
italiani come Rossini e Bellini. 
A fine Ottocento arrivò nella capitale 
francese una vispa ragazzina che, a furia 
di posare ogni giorno per gli artisti, scoprì 
di avere un grande talento per la pittura. 
Si chiamava Juana Romani, nata Carolina 
Carlesimo e amava dipingere donne ribelli 
come lei, attingendo al patrimonio della 
cultura italiana. Personaggi come Angeli-
ca di Ludovico Ariosto o la nobile Bianca 
Cappello cominciarono così a prendere vita 
sotto le sue abili pennellate. A soli venti-
due anni era già una pittrice affermata e 
all’Esposizione Universale del 1889 vinse 
una medaglia d’argento. 
Era italiana anche la famosa stilista Elsa 
Schiaparelli, che si trasferì a Parigi negli 
anni Venti del secolo scorso.  
Potrete approfondire le loro storie nel ca-
pitolo Parigi e gli artisti italiani, RIM junior 
2018-2019, Fondazione Migrantes.

Artisti italiani in Francia
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La Pasqua ortodossa ci ha regalato un pome-
riggio in compagnia con la piccola comuni-
tà Rom, di nazionalità romena, ospite a Lati-

na, dai primi anni del 2000, nella zona di Borgo 
Bainsizza. Il piccolo gruppo, sempre fluttuante 
per l’impossibilità di farne un censimento preci-
so, vive nel campo nomadi di ‘Al Karama’. Al Ka-
rama, in lingua turca, vuol dire “dignità”. 
Il campo dista una quindicina di km da Latina 
ed è poco collegato con la città e con i borghi vi-
cini.  Nelle immediate vicinanze c’è una disca-
rica che ha inquinato l’ambiente circostante, in 
maniera importante. La comunità è costituita da 
poche decine di famiglie, variamente imparenta-
te tra loro e con numerosi minori. I componen-
ti parlano il Romanì e il Romeno, professano la 

“Al Karama”  
vuol dire “Dignità”
La Pasqua ortodossa della Migrantes di Latina  
al campo rom
Angela Percopo*

religione ortodossa e fanno grandi sacrifici per 
trovare qualche piccolo lavoro saltuario come 
braccianti agricoli. Altra alternativa, per soprav-
vivere, è aspettare la “Carità”.
È una comunità che tutti conoscono a Latina, 
ma che in realtà non è riconosciuta, istituzio-
nalmente, perché non ha ancora avuto la certi-
ficazione di residenza e, pertanto, non gode dei 
diritti di tutti i cittadini, in primis dell’assisten-
za sanitaria.
Il gruppo degli operatori Migrantes di Latina ha 
visitato “Al Karama”, appunto, in occasione della 
Pasqua ortodossa  intrattenendosi con le mam-
me ed i bambini. La gioia innocente e l’allegria 
di tutti loro per questa visita ha generato la vo-
glia di ballare e cantare. I Rom sono spiriti liberi, 



1  ROM E SINTI  1

6 giugno 2021 1 migrantiPRESS 1 31 1

intuitivi, amanti della musica e delle novità. Nei 
loro occhi si leggeva la gioia di aver trovato nuovi 
amici e la speranza di non esserne delusi… “ar-
rivano qui dei visitatori, fanno domande, fanno 
le foto e poi …si dimenticano di noi” diceva una 
giovane mamma, scuotendo la testa.
I Gitani hanno subito vessazioni, come altre mi-
noranze nel mondo, a partire dal 1500, eppure 
hanno continuato a difendere i loro valori: l’a-
micizia, la lealtà, la famiglia, la libertà…, le loro 
tradizioni e i loro linguaggi, portando avanti la 
propria identità, come un piccolo tesoro.
Sono fratelli preziosi, una ricchezza nella socie-
tà. Condividono il nostro territorio e sperano di 
condividere la nostra Costituzione, fondata sui 
diritti umani e civili. Sperano di essere ricono-
sciuti come fratelli e come cittadini, sperano di 
poter dare istruzione ai loro figli e chiedono il 
diritto di essere se stessi. Speriamo che Latina 
sappia rispondere con un abbraccio di “Conci-
liazione e ascolto reale”. ■

*Migrantes Latina
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Una storia esem-
plare, nella sua 
singolarità da 

raccontare, è quella 
legata alla Parrocchia 
del S.S. Crocifisso 
sulla via dei Mercan-
ti a Salerno che vede 
come protagonista 
Nedzib un ragazzo 
rom originario del 
Montenegro.
Nedzib da circa 20 
anni era presente sul 
territorio italiano, 
come molti proveni-
va da un campo, nel-
lo specifico quello di 
san Nicola Varco di 
Eboli, in provincia 
di Salerno, ed è mor-
to a causa di un car-
cinoma ai polmoni 
con metastasi al cer-
vello. Ci addolora la 
perdita di un fratello, che negli anni abbiamo 
visto, tra le tante vicende e vicissitudini della 
vita, tessere profondi legami d’amicizia. Nedzib 
è arrivato e si è inserito nella parrocchia grazie 
a mons. Giovanni Lancellotti il quale se ne as-
sunse la responsabilità dopo che una terza per-
sona glielo fece conoscere. Entrambi sono stati 
ripagati nell’amicizia e nella fiducia da un ragaz-
zo orgoglioso di dichiararsi rom. Don Giovanni, 
oggi ha raggiunto i limiti di età e dunque è in 
“pensione”, anche se ancora validissimo sacer-

dote. Il presbitero è il 
protagonista di que-
sta storia, durata cir-
ca 20 anni, che per-
mise l’inserimento 
lavorativo di Nedzib 
nella chiesa da lui 
presieduta. Oltre 
alla regolarizzazio-
ne contrattuale egli 
infatti, giorno dopo 
giorno, ha insegnato 
a Nedzib come fare 
il lavoro di custode-
sacrista. Al processo 
di maturazione la-
vorativa e spiritua-
le di Nedzib  hanno 
contribuito anche 
le suore, il diacono 
e i molti animatori 
della comunità che 
assiduamente fre-
quentavano e colla-
boravano nelle atti-

vità della parrocchia.
Tutti negli anni ci siamo resi conto che per un’ef-
fettiva integrazione, o anche solo per un inizio di 
essa, occorre tessere legami di amicizia, gli uni-
ci veramente in grado di superare le incompren-
sioni e le difficoltà che possono venirsi a creare 
nello scontro di culture troppo distanti. Tante le 
persone che hanno fatto parte del cammino  di 
questo ragazzo come ad esempio Franco o sua 
sorella Michela, i tantissimi amici sempre dispo-
nibili ed instancabili nell’opera di accompagna-

La missionarietà 
urbana
La storia di Nedzib e la dignità del lavoro                      
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mento per una reale integrazione. A questa lista 
non sono mancati molti professionisti come av-
vocati o medici che non si sono mai tirati indie-
tro per sostenerlo. Nell’elenco non tralascio l’u-
mile anziana che con devozione sgranava rosari 
insieme a lui. Tutta la parrocchia ha fatto molto 
e bene. Quotidianamente con tanta cura e sol-
lecitudine Nedzib teneva in ordine la sagrestia, 
l’ufficio parrocchiale e la chiesa tutta, inoltre se 
con pazienza lustrava e spolverava, con altret-
tanto fervore partecipava alla messa per aiuta-
re il parroco durante la celebrazione, girava tra i 
banchi durante la questua e svolgeva tutte le in-
combenze necessarie al buon andamento delle 
attività che gli venivano richieste. Era il suo la-
voro e lo ha svolto sempre con tantissimo zelo 
e soprattutto con quel garbo, necessario per un 
luogo di culto. Attraverso la recita delle orazio-
ni aveva  migliorato tantissimo la lingua italia-
na. Meditando sulla sua conversione, frutto di 
un cammino attraverso una maturazione che ha 
permesso a pieno titolo l’inserimento in una co-
munità ecclesiale, ci chiediamo se questa moda-
lità possa rappresentare la valida occasione per 
un cammino di fede con i più bisognosi in gene-

re, facendoci immaginare una missionarietà ur-
bana nella Chiesa locale. 
Negli anni il parroco ha sostenuto, da vero pa-
store e evangelizzatore, questo giovane sincera-
mente attaccato al suo lavoro, alla dignità che il 
suo operato gli conferiva, ed entrambi ci han-
no insegnato, quando non sono mancati i mo-
menti difficili, cosa significhi prima di tutto es-
sere fratelli nella fede. Nedzib si è spento dopo 
un calvario di sofferenze, circondato dall’affet-
to di tanti, amiche e amici e gli affezionati vici-
ni di casa, che fino all’ultimo si sono prodigati 
per lui. Tutta la comunità lo ha salutato con un 
funerale gremito di persone (nel rispetto delle 
regole che il Covid ha imposto), con bellissimi 
canti e sentita commozione da parte di tutta la 
comunità per una persona che si era fatta voler 
bene da tanti. L’Ave Maria e il Padre nostro sono 
state il viatico che lo hanno accompagnato fino 
alla fine e il suo ultimo messaggio che ci inviò, 
nella debolezza estrema di un fisico provato dal-
la malattia, fu solo: Grazie, grazie, grazie… E noi 
con lui ringraziamo ancora una volta gli amici 
del Crocifisso.  ■

Riceviamo questo ricordo da Maria Luisa Matera



1  FIERANTI E CIRCENSI  1

1 34 1 migrantiPRESS 1 6 maggio 2021

Un mondo magico, quasi stregato, una for-
ma di antica arte, per non parlare del-
le specie più varie di animali provenienti 

da mondi lontani quali giraffe, zebre ed elefan-
ti. Questo e molto altro è il circo, quella forma 
di spettacolo che continua a far sognare gene-
razioni di bambini di fronte alla meravigliosa 
rappresentazione dell’arte circense. Oltre questo 
scenario fatato, c’è poi la dura realtà delle perso-
ne che lo compongono, una quotidianità fatta 
di pregiudizi e diffidenza verso nomadi, consi-
derati “diversi” per linguaggi e stili di vita. Se si 
chiudono gli occhi, eliminando i preconcetti, ci 
si troverà di fronte invece a gente comune, uo-
mini e donne che ogni giorno combattono per 

Una comunità  
a sostegno  
degli amici del circo
La solidarietà motore della società moderna
Monica Casola

i propri diritti, ma che soprattutto vivono grazie 
al proprio lavoro. Ed è così che uno dei quar-
tieri più popolosi di Ascoli Piceno, Monticelli, 
si trova ad accogliere il Circo Maya Orfei Mada-
gascar, fermo dallo scorso novembre a seguito 
delle normative anti-pandemia. Grazie al fondo 
dell’8x1000 Emergenza Covid, sono stati stan-
ziati dei fondi che hanno permesso la fornitura 
concreta di alimenti e gasolio, fondamentale per 
il riscaldamento degli ambienti in cui sono pro-
tetti gli animali. Anche la solidarietà di tutta la 
comunità ascolana non è tardata ad arrivare, sia 
sotto il profilo dell’accoglienza quanto del sup-
porto umano e materiale. È così che oltre la Ca-
ritas Diocesana, il Comune di Ascoli Piceno, la 



1  FIERANTI E CIRCENSI  1

6 maggio 2021 1 migrantiPRESS 1 35 1

Coldiretti ed EcoInnova, anche le parrocchie di 
Monticelli e Brecciarolo hanno dato vita a una 
serie di iniziative volte a sostenere la comunità e 
i loro animali in un momento di profonda crisi. 
Prima fra tutti la raccolta di generi alimentari e 
prodotti per l’igiene presso gli esercizi commer-
ciali e nella parrocchia dei Ss. Simone e Giuda. 
Inoltre, sotto il periodo natalizio, si è offerto il 
pranzo di Natale alle circa 70 persone del circo 
grazie alla collaborazione di due ristoranti del 
territorio, così come doni ai 12 bambini in età 
scolare e prescolare. In seguito alle temperature 
invernali, ben presto è sorta la necessità del ga-
solio per il riscaldamento; grazie a una donazio-
ne di circa 2.000 euro è stato possibile rifornirne 
in buona quantità. Come insegna il pensiero cri-
stiano, però, la carità è sempre dono reciproco e 
per tale motivo gli amici del circo hanno deci-
so di proporre due spettacoli trasmessi sul cana-
le YouTube ParrocchiaMonticelli nel giorno di 
Santo Stefano e dell’Epifania grazie anche allo 
staff del Palafolli, che ha messo a disposizione 
il teatro. Culmine di queste iniziative è stato il 
crowdfunding, lanciato dalle due parrocchie in 
primavera, grazie cui è stato offerto il pranzo di 
Pasqua. Sono stati consegnati anche vino e spu-
manti, donati dalla ditta “Velenosi vini”, mentre 
il sorriso dei bimbi è stato ravvivato dalle uova 
di cioccolato, offerte dal gruppo Gabrielli. Mol-
teplici i progetti ideati da tanto entusiasmo e vo-
glia di condivisione, verso una realtà il cui sco-
po di vita è la magia dello spettacolo dal vivo, 
ancorato a una misteriosa precarietà della vita 

itinerante, il tutto addolcito da un orgoglio con-
sapevole del significato dei sacrifici e del poter 
contare solo sulle proprie forze. D’altro canto 
spettacolo è vita e viceversa ed è per questo che 
il disagio creato dalla pandemia ha messo cia-
scuno di fronte a una dura verità: qualsiasi es-
sere umano necessita dell’altro. Questo piccolo 
mondo autonomo che si trasferisce di città in 
città alla ricerca di una promozione di se stes-
so sotto forma di inestimabile bellezza, sogni 
sfavillanti, illusioni misteriose sa cosa significhi 
accettare qualcuno che ti tende una mano, così 
come tutti sono chiamati a mettere da parte il 
proprio orgoglio, le proprie regole sociali al fine 
di vivere nella reciprocità della carità. Solo con 
l’aiuto e la responsabilità condivisa sarà possi-
bile tornare a far accendere i riflettori verso quei 
fantastici palchi, giocolieri e artisti che in questo 
momento solo la solidarietà può salvare. ■

Un piccolo mondo autonomo che trascorre 
la propria vita girando e facendo sognare 
grandi e piccini con animali, numeri dal-
la sorprendente bellezza e un’arte che si 
tramanda di generazione in generazione. 
Questo è il circo, questa è la comunità di 
uomini, donne e bambini che dallo scor-
so novembre sono ferme nel quartiere di 
Monticelli ad Ascoli Piceno a seguito delle 
normative anti-pandemia. In un momento 
di così grave crisi economica la solidarietà 
di tutta la popolazione non è tardata ad 
arrivare. Molte le idee nate dallo spirito di 
solidarietà delle due parrocchie Sss. Simo-
ne e Giuda e S. Rita, che in questo lungo 
periodo hanno cercato di essere a fianco 
delle famiglie circensi con aiuti materia-
li nonché umani. Dalla donazione per la 
fornitura di gasolio per il riscaldamento al 
pranzo di Natale offerto da alcuni ristoran-
ti del territorio, dai vini fino alle uova di 
Pasqua per i bimbi, donati grazie alla ge-
nerosità di alcune imprese locali; tutto è 
stato creato per ricordare alle famiglie del 
circo che non sono sole in questo delica-
to momento storico. Una vera campagna 
di solidarietà a ricordare che tutti hanno 
bisogno della mano dell’altro.

Il mondo del circo
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«La storia è iniziata nel dicembre scorso 
con i due nuclei di circensi e giostrai ap-
prodati a Moncrivello e Santhià, territori 

della diocesi di Vercelli, a causa della pandemia 
- racconta il diacono Paolo Solidani, diretto-
re dell’Ufficio Migrantes - Abbiamo saputo del-
la loro presenza e delle loro necessità, legate al 
fatto che avevano dovuto sospendere tutte le at-
tività della loro categoria: spettacoli, luna park, 
circo, teatro dei burattini... Inizialmente li soste-
nevamo fornendo loro generi alimentari prove-
nienti dall’Emporio solidale di Vercelli, ma poi 
abbiamo pensato a un tirocinio lavorativo per 
restituire dignità e rispetto. Il nostro primo atto 
- prosegue Solidani - è stato contattare i due Co-
muni in cui i due nuclei attualmente risiedono, 

Tirocini per circensi  
e spettacolanti
L’iniziativa della Migrantes di Vercelli
Ilde Lorenzola

per capire se avremmo potuto inserirli in ambi-
to occupazionale a tempo determinato tramite 
sponsorizzazione della pastorale Migrantes. En-
trambe le amministrazioni hanno aderito alla 
proposta e quindi ci siamo rivolti a due agen-
zie formative: per Moncrivello la Formater, ema-
nazione dell’Associazione commercianti delle 
province di Vercelli e Alessandria; per Santhià la 
Coverfop, accreditata inoltre per le politiche at-
tive del lavoro. Ne è sortito il progetto da noi 
finanziato con 2.500 euro per due tirocini la-
vorativi bimestrali di persone dello spettacolo 
viaggianti, ferme da un anno». Le caratteristiche 
salienti percepibili al momento del dialogo con 
i diversi interlocutori appaiono sensibilità, im-
pegno sinergico, rispetto e concretezza. «Come 



1  FIERANTI E CIRCENSI  1

6 maggio 2021 1 migrantiPRESS 1 37 1

pastorale Migrantes ci occupiamo non solo di 
stranieri, ma anche di questa categoria di lavora-
tori, giostranti e circensi, totalmente dimentica-
ta. Con la disponibilità dell’Emporio solidale e 
della Caritas provvediamo a rispondere alle ne-
cessità essenziali del cibo e del mantenimento, 
ma per un risultato dignitoso contiamo su enti 
e istituzioni disponibili». Alessandra Ferragatta, 
consigliera del Comune di Santhià, spiega come 
stanno andando le cose. «La collocazione occu-
pazionale della persona a noi affidata sarà all’in-
terno della squadra di operai che operano in 
esterno: manutenzione del verde e pulizia delle 
strade, lavori su cui il tirocinante può essere su-
bito operativo. E non mancano la riconoscen-
za e i complimenti dei santhiatesi, che reputano 
positivo il progetto e plaudono a chi, anche solo 
per due mesi, contribuisce con serietà a tenere in 
ordine la nostra città. Il bimestre di tirocinio vie-
ne adottato per garantire una rotazione con altre 
persone in difficoltà. Persone al palo da troppo 
tempo - sottolinea la consigliera reprimendo un 
sospiro - Il tirocinio santhiatese decollerà a bre-
ve, perché la documentazione è completa ed è in 
corso la formazione sulla sicurezza. La persona 
sarà seguita, da un tutor operativo del Comune 
e da un secondo appartenente a Coverfop. Con 
l’Ufficio Migrantes della diocesi di Vercelli - con-
clude con soddisfazione Alessandra Ferragatta - 
che ci ha segnalato il caso di giostrai in difficoltà 
per la sospensione dal lavoro, abbiamo cercato 
la formula migliore per un sostegno efficace e 
dignitoso». «Di recente - interviene Solidani - a 

Santhià, sono giunti altri sei nuclei di spettaco-
lanti, raggruppati nei pressi del cimitero, area 
destinata ai giostrai. Dovremo confrontarci a 
breve con le istituzioni per sapere come agire». A 
Moncrivello «il tirocinio prevede un orario set-
timanale di 20 ore così suddivise: dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12, il sabato dalle 9.30 
alle 12 - spiega il sindaco Massimo Pissinis - La 
persona si occupa di lavori di manutenzione dei 
sentieri collinari, tenendoli puliti e in ordine. Il 
suo tutor è un nostro operaio che lo affianca e lo 
accompagna. Inizialmente il tirocinante si è de-
dicato alla pulizia di un’area comunale in cui è 
mala consuetudine lasciare rifiuti di vario gene-
re e ha portato a termine il lavoro con precisio-
ne, differenziando plastica, carta e altro». È stata 
la pastorale Migrantes a segnalare gli spettaco-
lanti: approdati dalla Francia a Chivasso per ani-
mare la città come al solito, sono stati blocca-
ti dalla pandemia che li ha costretti a rimanere 
in loco, fino a quando li hanno fatti sgombrare 
dalla piazza e sono giunti a Moncrivello, ospita-
ti sul terreno di altri giostrai. «La Migrantes si è 
occupata di tutti quanti ed è nata una collabora-
zione con il nostro Comune - racconta Pissinis 
- per la fornitura di generi alimentari. Un’azione 
congiunta e coordinata da cui è scaturita l’idea 
di un tirocinio, che potrà proseguire anche con 
altre persone in difficoltà». Dal mese di luglio 
dovrebbe aprirsi uno spiraglio sul futuro di que-
sti giostrai, annuncia il sindaco di Moncrivello: 
«Torneranno in Toscana, la loro regione di pro-
venienza, per accudire gli animali di un parco. 
Seguendo i circhi, hanno un’esperienza specifi-
ca in questo settore». Un’happy end gratificante 
per loro in primis, ma anche per coloro che si 
sono prodigati per aiutarli a ritrovare dignità at-
traverso il lavoro. ■

Corriere Eusebiano
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Presentato il primo video di 
Papa Francesco
Nel corso della presentazione del messaggio di 
papa Francesco per la Giornata Mondiale del Mi-
grante, che si celebrerà il prossimo 26 settembre, è 
stato presentato un video del pontefice che com-
menta la Giornata e spiega il senso del tema “Verso 
un ‘noi’ sempre più grande”. «È un invito rivolto a 
tutti,  perché – ha detto il Papa – ci impegniamo a 
restaurare la nostra famiglia umana».
Per Papa Francesco «siamo come tanti granelli di 
sabbia, tutti diversi e unici ma che insieme posso-
no formare una spiaggia bellissima, una vera opera 
d’arte» ed ha ribadito che «siamo tutti nella stessa 
barca, e siamo chiamati ad impegnarci affinché non 
ci siano più muri che ci separano, affinché non ci 
siano più gli altri, ma solo un noi grande come l’in-
tera umanità». In vista della Giornata  la Sezione 
Migranti del Dicastero per lo Sviluppo Umano In-
tegrale produrrà una serie di video sui temi trattati 
nel Messaggio. 

MIGRANTES PORDENONE

Un corso di sartoria  
per le donne rom
Un’opportunità per il lavoro e un segno di integra-
zione. Così è stato accolto il corso di sartoria avviato 
per le donne Rom a Pravisdomini, un comune della 
provincia di Pordenone. Il corso è finanziato dalla 
Fondazione Migrantes e realizzato in collabora-
zione con la Caritas, Ambito del Sile, la Parrocchia 
e il Comune. In questa cittadina del Friuli Venezia 
Giulia, dove la comunità rom è stabile e abbastanza 
numerosa, non è una novità in quanto, specie per 
i bambini che frequentano le scuole dell’obbligo, 
già diverse sono state le iniziative avviate per un 
cammino di integrazione e abbattere quei pregiu-
dizi che da sempre accompagnano questa gente.  Il 
corso ha coinvolto 13 donne con l’età compresa tra 
13 e 58 anni e va avanti da febbraio per tre volte la 
settimana. Le partecipanti sono ragazze, mamme, 
nonne, ognuna di loro si è accostata a questa ini-
ziativa con una motivazione diversa, ma in comu-
ne sicuramente c’è la voglia di un riscatto sociale e 
la prospettiva di trovare lavoro. L’insegnante Anna 
Maria Girotto ha messo a disposizione tutta la sua 
esperienza e ha trovato in alcune di queste donne 
un vero talento per questo mestiere, ma tutte lo 
frequentano con passione. C’è Milva assieme alle 
figlie che ha già un po’ di conoscenze sartoriali ap-

prese dalla mamma e da un sarto; Denise che è mol-
to brava a disegnare i cartamodelli; Venere che con 
il suo pragmatismo racconta “non spero di diventa-
re come Giorgio Armani, ma di lavorare sì”; Barbara 
che vuole dimostrare che anche le donne rom sanno 
lavorare. Tante storie e tanti sogni sostenuti dalla 
voglia di imparare per una opportunità in più; ma 
dietro questa loro partecipazione c’è un altro mes-
saggio rivolto non solo agli abitanti di Pravisdomini 
ma a tutti coloro che hanno dei pregiudizi verso le 
minoranze: sono rom ma sono donne come tutte le 
altre. Una nuova esperienza anche per l’insegnante 
che non conosceva la cultura rom e che ha raccon-
tato «mi sono trovata benissimo con queste donne, 
sono brave e motivate». (NDB)

ALBANESI IN ITALIA

Una messa per ricordare 
l’arrivo dei primi emigrati 
in Italia nel 1991
Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario dell’ar-
rivo degli albanesi in Italia. Le immagini di quell’eso-
do «andrebbero interpretate nel segno della Porta 
di cui parla il Vangelo». Lo ha detto don Elia Matija, 
coordinatore Migrantes per la pastorale con gli al-
banesi in Italia, nella Basilica Santuario Madre del 
Buon Consiglio a Genazzano. Gli albanesi – ha det-
to il sacerdote – “uscivano da un paese senza porte, 
dove le mura spesse e pesanti di un’ideologia chiusa 
nella quale l’annullamento della persona ha portato 
al crollo del senso comunitario e di appartenenza. 
Non c’era una porta per uscire in maniera ordina-
ta: sono crollate le mura ed è avvenuto l’esodo». 
Un esodo – ha quindi aggiunto – «disordinato che 
in patria ha provocato dolore e in Italia paura, ma 
anche cura ed esplorazione di cammini di accoglien-
za. C’è sempre bisogno di una porta per poter en-
trare e uscire per essere al sicuro. Questa porta si è 
configurata lentamente nel corso degli anni, perché 
la massa degli emigrati diventasse popolo e perché 
il popolo accogliente cominciasse a vedere i nuovi 
arrivati, non come degli estranei di cui avere paura, 
ma come dei fratelli. E per vederli come fratelli è ne-
cessario vederli entrare nella nostra vita attraverso 
l’unica Porta sicura, Cristo il Buon Pastore». Don Elia 
ha quindi evidenziato che “lentamente”, nel corso 
del tempo, tutti hanno trovato «una porta e la co-
munità albanese ha imparato a entrare e uscire nella 
società italiana, attraverso la porta della legalità, del 
rispetto della cultura nazionale italiana, attraverso 
la porta della responsabilità personale e comunita-
ria. E anche i fratelli e le sorelle italiani hanno impa-
rato ad aprire la porta del cuore, della legge e delle 
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istituzioni, affinché si potesse entrare e uscire per ac-
cedere al pascolo della vita». Per alcuni questa porta 
«ha un nome preciso: Gesù Cristo il Buon Pastore. 
Sono quelli che hanno il grande dono della fede. Al-
tri forse non hanno dato ancora un nome a questa 
porta, ma tenendola aperta in nome della solidarie-
tà umana e dell’accoglienza fraterna nel segno della 
carità, hanno realizzato il mistero della porta con 
opere concrete. Tocca a noi come comunità ecclesia-
le accompagnare tutti gli uomini di buona volontà a 
riconoscere nei gesti evangelici degli uomini e delle 
donne del nostro tempo la presenza del Cristo Si-
gnore». Con il coordinatore hanno concelebrato il 
direttore generale della Fondazione Migrantes, don 
Giovanni De Robertis,  p. Aldo Skoda, direttore del 
SIMI e il Rettore della Basilica-santuario, p. Ludovico 
Maria Centra. Da oltre 20 anni gli albanesi residenti 
in Italia compiono, ogni anno, un pellegrinaggio alla 
Madonna del Buon Consiglio di Genazzano (RM), 
protettrice dell’Albania. Quest’anno – come anche 
lo scorso anno – questo non è stato possibile.

CIRCUS SUMMER CAMP

Tutto pronto per il centro 
estivo del Piccolo circo  
dei sogni
Si svolgerà dal 14 giugno al 30 luglio (ed eventual-
mente anche ad agosto in base all’andamento) il 
grande tendone che si innalza in via Carducci a Pe-
schiera Borromeo (Milano) e che accoglierà bambini 
e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 17 anni intenzio-
nati a trascorrere i mesi estivi all’insegna del puro 
divertimento ma anche della sicurezza «secondo le 
normative sanitarie vigenti», spiegano i promotori.
Il Piccolo Circo dei Sogni di Paride Orfei e Sneja Ne-
deva si sta occupando di organizzare nei minimi 
dettagli il Circus Summer Camp, ovvero un campus 
estivo attraverso il quale tutti i partecipanti avranno 
la possibilità di scoprire in prima persona il mondo 
circense, sperimentare le molteplici arti (giocoleria, 
contorsionismo, acrobatica, equilibrismo, discipline 
aeree), socializzare e divertirsi.  Il Circus Summer 
Camp, che gode di ampi spazi (sia aperti che al chiu-
so), inizia ogni giorno (da lunedì a venerdì) alle ore 
9.00 e termina alle 17.00, con possibilità di pre-scuo-
la dalle 8.00 alle 9.00 e di post-scuola dalle 17.00 alle 
18.00. Le giornate sono così strutturate: accoglienza, 
riscaldamento muscolare, laboratori di arte circen-
se, stretching post-allenamento, pranzo, compiti e 
attività ricreative e artistiche, attività videoludica, 
riscaldamento muscolare, laboratori di arte circense 
o giochi (basket, pallavolo, calcetto, etc.), merenda.

UHCR

In 10 anni permessi  
a 1,5 milioni di persone  
in 36 Paesi
Nel decennio precedente alla pandemia, grazie al 
rilascio di permessi per motivi familiari, di studio 
o attività lavorativa almeno 1,5 milioni di persone 
sono state accolte come rifugiati da 35 Paesi Oecd/
Ocse e dal Brasile. È quanto rivela un nuovo rappor-
to intitolato “Safe pathways for refugees II”, realiz-
zato dall’Unhcr, Agenzia Onu per i rifugiati, insieme 
all’Oecd/Ocse, Organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico, prendendo in esame le 
ammissioni di persone in fuga da 7 Paesi: Afghani-
stan, Eritrea, Iran, Iraq, Somalia, Siria e Venezuela, 
avvenute dal 2010 al 2019. Degli 1,5 milioni di per-
messi per motivi non umanitari rilasciati nell’arco 
del decennio in esame, 156.000 sono stati conces-
si nel solo 2019. «Siamo incoraggiati dagli enormi 
sforzi profusi da numerosi Stati per l’ammissione 
di rifugiati mediante questi canali complementari 
e sicuri. Canali che hanno consentito di riunire fa-
miglie costrette a fuggire e hanno dato ai rifugiati 
l’opportunità di mettere a frutto il proprio talento, 
le proprie capacità e competenze», ha dichiarato 
Gillian Triggs, assistente Alto Commissario Unhcr 
per la protezione. I dati relativi al 2020 non sono 
ancora stati elaborati, tuttavia le due organizzazio-
ni prevedono un calo significativo del numero di 
ammissioni per effetto della chiusura delle frontiere 
e delle restrizioni ai movimenti di persone imposte 
in relazione alla pandemia di Covid-19. «Dobbiamo 
impedire che il Covid-19 vanifichi gli ecceziona-
li progressi compiuti in relazione all’ampliamento 
dei canali di ingresso sicuri – ha affermato Triggs -. 
Sebbene non sostituiscano i reinsediamenti e le am-
missioni per motivi umanitari, che offrono forme di 
protezione legale più solide e a lungo termine, essi 
rappresentano comunque meccanismi di ammissio-
ne sicuri, capaci di salvare vite umane e di cui molti 
rifugiati possono beneficiare». L’Unhcr lancia perciò 
un appello «affinché un maggior numero di Paesi si 
impegni a reinsediare i rifugiati, incrementare la di-
sponibilità di canali sicuri e ridurre gli ostacoli posti 
alle ammissioni». Numerosi rifugiati, impossibilitati 
a ricongiungersi ai propri famigliari tramite canali 
sicuri e regolari, spesso ricorrono a viaggi pericolosi, 
via terra o via mare, per varcare le frontiere inter-
nazionali. Da ricordare che i Paesi in via di sviluppo 
accolgono l’85% dei 26 milioni di rifugiati presenti 
nel mondo.
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L’Italia è una Repubblica fon-
data sul lavoro. Soprattutto sul 
lavoro dei para-schiavi, uomini 
e donne senza diritti che man-
dano avanti gran parte del-
la nostra economia. Un libro 
inchiesta durissimo, che farà 
molto discutere, questo di Va-
lentina Furlanetto, giornalista 
di Radio 24.
Gli spaccapietre cinesi, i braccianti macedoni, 
le badanti ucraine, i rider africani, i bengalesi 
nei cantieri navali, gli allevatori sikh. Da una 
parte la necessità delle aziende di competere 
a livello globale sui mercati, dall’altra la rivo-
luzione digitale, da un’altra ancora la possi-
bilità di usufruire di servizi e merci a prezzi 
bassi ci portano a nuove forme di schiavismo, 
più sottili, più opache, talvolta legalizzate. 
Attraverso le storie e le testimonianze di que-
sti lavoratori emerge un paese che utilizza 
questi uomini e queste donne perché servono 
a tutti: ai padroni, ma anche ai consumatori 
che vogliono spendere meno, a chi si oppone 
agli sbarchi a chi sostiene idee progressiste – 
ma poi usufruisce di prodotti sottocosto gra-
zie alla manodopera sottopagata. Nessuno 
può chiamarsi fuori: né la politica, né i grandi 
sindacati, né le istituzioni, né i cittadini con-
sumatori, né le aziende. Neppure i migranti 
che spesso, una volta capito come funziona, 
diventano loro stessi sfruttatori dei propri 
connazionali. Siamo tutti ingranaggi di que-
sto meccanismo che sembra stare bene a tut-
ti, ma mette tutti in pericolo.

Valentina Furlanetto, Noi schiavisti di massa. 
Come siamo diventati complici dello sfrutta-
mento, Laterza

«Se non capisci tua madre, è 
perché ti ha permesso di di-
ventare una donna diversa da 
lei». Questa è la storia di chi 
parte e di chi resta. Di una 
madre che va a prendersi cura 
degli altri, dei suoi figli che ri-
mangono a casa ad aspettarla 
covando ambizioni, rabbie, 
attese. E un’incontenibile vo-
glia di andarsene lontano. Dopo Resto qui, 
Marco Balzano torna con un racconto pro-
fondo e tesissimo di destini che ci riguarda-
no da vicino, ma che spesso preferiamo non 
vedere. Un romanzo che va dritto al cuore, 
mostrando senza mai giudicare la forza dei 
legami e le conseguenze delle nostre scelte.

Marco Balzano, Quando tornerò, Einaudi

«La testimonian-
za di Joy è un pa-
trimonio dell’u-
manità» ha detto  
papa Francesco di 
questo libro, che 
lo ha commos-
so. E l’ha indotto 
a scriverne una 
prefazione che 
attraversa queste 
pagine come un 
vento forte, ren-
dendole così vive 
e attuali. Lo ha definito un «dono» della 
protagonista «a ogni donna e a ogni uomo 
che coltivi un’autentica passione per la sal-
vaguardia della vita».
Joy ha 23 anni quando a Benin City viene 
convinta da un’amica di fiducia a partire 
per l’Italia con la promessa di un lavoro 
con il quale potrà mandare denaro alla sua 
famiglia e proseguire gli studi. Poche ore 
di viaggio per rendersi conto che è stata in-
gannata ed è precipitata in un girone infer-
nale: la drammatica traversata del deserto, 
i campi di detenzione libici, veri e propri 
lager dove subisce violenze crudeli e cono-
sce orrori indescrivibili, il barcone alla de-
riva nel Mediterraneo. Salvata miracolosa-
mente dal naufragio, al suo arrivo in Italia 
scopre che il lavoro promesso è “la strada”, 
dove la madam l’obbliga a prostituirsi con il 
ricatto del woodoo e di un debito di 35.000 
euro. A Castel Volturno, in Campania, di-
venta una schiava di aguzzini senza pietà. 
Ma Joy, anche nei momenti più drammati-
ci, sorretta dalla forza atavica delle donne 
della sua terra, non smarrisce mai la fidu-
cia in quel Dio che, sin da bambina, sente 
come un Amico che abita in lei.
Un libro potente, raccontato in prima per-
sona dalla testimone eccezionale di quel 
“crimine contro l’umanità”, come lo ha de-
finito Papa Francesco, che a nostra insapu-
ta coinvolge tutti. Un racconto illuminato 
dal sorriso e dalla gioia di vivere della pro-
tagonista che riesce a sfidare e a sconfigge-
re l’assurda banalità del male.

Mariapia Bonanate, Io sono Joy, Un grido 
di libertà dalla schiavitù della tratta, Edi-
zioni San Paolo 2020, pp. 176, euro 16,00

Noi schiavisti di massa

Quando tornerò

Io sono Joy



1  UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI - CEI  1

Le migrazioni nella legislazione 
e nella giurisprudenza
Alessandro Pertici

6 giugno 2021 1 migrantiPRESS 1 41 1

Gestione della migrazione:  
la nuova strategia dell’UE sui rimpatri 
volontari e la reintegrazione

Il 27 aprile 2021 la Commissione europea ha 
adottato la prima strategia della UE sui rimpatri 
volontari e la reintegrazione, che risulta uno de-
gli obiettivi chiave del nuovo patto sulla migra-
zione e l’asilo (per una prima traccia del nuovo 
patto si rinvia al numero 2-2021, p. 37 s. di Mi-
granti Press). La strategia individuata rientra nel-
le attività dell’UE miranti a creare un sistema co-
mune europeo per il rimpatrio nell’ambito del 
nuovo patto sulla migrazione e l’asilo e si basa 
sui risultati e sull’esperienza acquisita nell’attua-
zione di programmi nazionali e di iniziative fi-

nanziate dall’UE nei paesi partner, nonché sul 
lavoro svolto dalla rete europea per il rimpatrio 
e la reintegrazione, da Frontex e dall’iniziativa 
congiunta UE-Organizzazione internazionale 
per le migrazioni per la protezione e la reinte-
grazione dei migranti.
La nuova strategia introduce misure pratiche di-
rette a rafforzare il quadro giuridico e operativo 
per i rimpatri volontari dall’Europa e dai paesi 
di transito, a migliorare la qualità dei program-
mi di rimpatrio e reintegrazione, a stabilire un 
miglior collegamento con le iniziative di svi-
luppo e a rafforzare la cooperazione con i paesi 
partner.
Le differenze tra le procedure d’asilo e di rimpa-
trio, le difficoltà nel prevenire il rischio di fuga, 
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le risorse insufficienti, la mancanza di dati, la 
frammentazione generale e la limitata capaci-
tà amministrativa nel dar seguito alle decisio-
ni di rimpatrio, risultano essere fattori che con-
tribuiscono allo scarso ricorso ai programmi di 
rimpatrio volontario assistito. Secondo la Com-
missione, grazie alla proposta di rifusione del-
la direttiva rimpatri e alla proposta modificata 
di regolamento sulle procedure d’asilo, al rego-
lamento sulla gestione dell’asilo e della migra-
zione e al regolamento sulla gestione dell’asilo 
e della migrazione nonché al regolamento Eu-
rodac riveduto, si continuerà ad istituire nor-
me e procedure comuni rapide ed eque per 
l›asilo e il rimpatrio, a monitorare la concessio-
ne dell›assistenza in materia di rimpatrio e rein-
tegrazione e a ridurre il rischio di spostamenti 
non autorizzati.
Attraverso “il rafforzamento del suo manda-
to, Frontex sarà in grado di sostenere gli Stati 
membri in tutte le fasi del processo di rimpatrio 
volontario e di reintegrazione, anche per quanto 
riguarda l›attività di consulenza prima del rim-
patrio, il sostegno successivo all’arrivo nel paese 
di destinazione e il monitoraggio dell’efficacia 
dell’assistenza al reinserimento. Il coordinatore 
per i rimpatri e la rete ad alto livello per i rim-
patri forniranno ulteriore assistenza tecnica agli 
Stati membri nel collegare tra loro i diversi assi 
d›intervento della politica di rimpatrio dell’UE”.
Ad avviso della Commissione, fornendo una 
consulenza tempestiva, mirata ed efficace in 
materia di rimpatrio che tenga conto delle cir-
costanze individuali, delle esigenze dei minori 
e dei gruppi vulnerabili e prevedendo un soste-
gno dopo il rimpatrio. sarà possibile migliora-
re le possibilità di reinserimento sostenibile e 
positivo del rimpatriato nella comunità d’ori-
gine. Insieme a Frontex, la Commissione pre-
disporrà un programma di formazione comune 
per i consulenti esperti di rimpatrio che andrà 
ad integrare il sostegno già previsto dall’Agenzia 
e che farà un miglior uso di strumenti online, 
quali l’inventario sull’assistenza al rimpatrio e 
alla reintegrazione e lo strumento di assisten-
za alla reintegrazione. La Commissione, in col-
laborazione con gli Stati membri, Frontex e la 
rete europea per il rimpatrio e la reintegrazio-
ne, predisporrà inoltre un quadro di qualità per 

i prestatori di servizi di reintegrazione basato su 
standard comuni per la gestione dei progetti, 
con il sostegno dei finanziamenti dell’UE.
La cooperazione in materia di rimpatrio volon-
tario e reintegrazione assume rilievo fondamen-
tale dei partenariati nel settore della migrazione 
che l’UE rafforzerà nell’ambito del nuovo patto 
sulla migrazione e l’asilo. L’UE sosterrà la tito-
larità dei processi di reintegrazione nei pae-
si partner mediante lo sviluppo di capacità, for-
nendo al personale le competenze necessarie o 
aiutando le strutture di governance a rispondere 
alle esigenze economiche, sociali e psicosociali 
specifiche dei rimpatriati.
Continuerà inoltre a “fornire assistenza al rim-
patrio volontario e alla reintegrazione dei 
migranti bloccati in altri paesi, esplorando 
eventualmente la possibilità di instaurare nuo-
vi partenariati. Rafforzerà infine il collegamen-
to tra i programmi di reintegrazione e altre ini-
ziative di sviluppo pertinenti nei paesi partner. 
Da parte sua, la Commissione garantirà un uso 
più coordinato delle risorse finanziarie che sa-
ranno disponibili nell’ambito di diversi fondi 
dell’UE per sostenere l’intero processo di rimpa-
trio volontario e reintegrazione”.
 
 
Assegno familiare escluso se coniuge e 
figli dello straniero risiedono all’estero: 
la Cassazione pone questione di 
legittimità costituzionale

Con ordinanza n. 9378 dell’8 aprile 2021, la 
sez. lavoro della Corte di cassazione ha sollevato 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 
2, c. 6 bis, del decreto legge n. 69/1988 con ri-
ferimento agli artt. 11 e 117 Costituzione, in re-
lazione all’art. 2, par.1, lett. a), b) ed e) nonché 
all’art. 11, par.1, lett. d) della direttiva 2003/109/
CE, nella parte in cui, diversamente dagli altri 
beneficiari non cittadini stranieri, per i cittadi-
ni di Stati non appartenenti all’Unione europea 
che siano titolari di permesso di soggiorno di 
lungo periodo esclude dal novero dei membri 
del nucleo familiare cui è rivolto l›assegno fa-
miliare il coniuge e i figli ed equiparati che non 
sono residenti nel territorio italiano, salvo spe-
cifiche convenzioni internazionali o condizioni 
di reciprocità.
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