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Oltre 600 persone si sono rivolte all'Agenzia di Mediazione Culturale nel
corso dei primi 20 mesi di presenza del servizio sul territorio della diocesi di
Lamezia Terme. Maggiore è la presenza delle donne (51,97%) rispetto agli uomini
(48,03%), mentre oltre il 70% è al di sotto dei 40 anni: una presenza
giovane e dunque ricca di risorse. Accanto alle potenzialità, presentano anche
disagi esistenziali: di queste 600 persone, infatti, troviamo nel territorio solo
35 nuclei familari (non tutti al completo), in prevalenza provenienti dal
Marocco e dalla Romania. Le persone rimanenti contattate vivono o da sole o in
gruppo, ma i propri familiari sono rimasti nel Paese di origine.

Provengono da tutto il mondo: l'Europa con il 67% è il continente più rap-
presentato; segue l'Africa (28%), l'Asia (4%) e infine l'America (1%). 
Tra i cittadini europei, quasi il 50% è costituito da cittadini neo-comu-
nitari e il 40% sono provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
Nell'ambito degli immigrati africani, oltre il 93% proviene dal Marocco, men-
tre tra gli asiatici abbiamo incontrato cinesi, pakistani, indiani; infine
i venezuelani rappresentano la maggioranza dei cittadini americani che si
sono rivolti al nostro servizio.

I bisogni che esprimono sono essenzialmente primari: dalla ricerca del
lavoro (41%), alle informazioni di base (22%); dal disbrigo delle pratiche
per i permessi di soggiorno e per i ricongiungimenti fami-
liari (15%), alla assistenza sociale (11%) e ricerca della casa
(9%); non mancano le richieste per l'inserimento scolastico dei figli, per l'appren-
dimento della lingua italiana da parte di alcuni adulti e per il riconoscimento del
titolo di studio conseguito nel Paese di origine. Durante l'anno scolastico, è previ-
sto un servizio gratuito di sostegno all'apprendimento scolasti-
co rivolto ai bambini e alle bambine che frequentano le scuole primarie e secon-
darie. Cerchiamo di avere cura anche dell'ambito spirituale delle perso-
ne, nel rispetto reciproco e nel dialogo; abbiamo promosso la celebrazione della
Pasqua Ortodossa che ha visto coinvolte una cinquantina di cristiani ortodossi.

Nell'ambito dello svolgimento del servizio, si è creata una rete di solidarietà che
coinvolge realtà e istituzioni presenti sul territorio: il Centro di Ascolto e la
mensa attivati già da tempo dalla Caritas Diocesana, i vari centri di
ascolto e volontari che si riferiscono alle singole parrocchie; i diversi uffi-
ci pastorali della Diocesi; alcune cooperative e associazioni di
ispirazione cristiana che operano nel territorio; i servizi sociali e il con-
sultorio familiare dell'Amministrazione Comunale. Inoltre, alcune
scuole hanno collaborato per l'inserimento scolastico e con varie iniziative di
sensibilizzazione; cooperiamo con il Centro per l'Impiego di Lamezia
Terme, con i funzionari INPS e con i sindacati, mentre alcuni professionisti
(consulenti del lavoro, avvocati…) offrono il loro servizio di supporto e consulen-
za volontariamente. La rete dei rapporti raggiunge anche altre istituzioni quali
l'ospedale, le questure di competenza, ambasciate e consolati…
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LLamezia Terme è una città di pas-
saggio per tante persone: per quelle
che scendono dai monti circostanti la
piana in attesa di spostamenti altrove,
per quelle che dal nord Italia vengono
coinvolte in brevi esperienze di lavo-
ro, per quelle straniere che approdano
in Italia in cerca dell’Europa. I colori
dei volti, il taglio degli occhi, i vestiti
e i gesti, il profilo e gli accenti del
parlare, le labbra e il gesticolare
testimoniano innumerevoli diversità di
popoli e etnie oggi presenti tra di noi.
Ma a Lamezia Terme queste persone si
possono esprimere? Incontrano vera-
mente gli altri? Rinvengono anche
l’Altro che è Dio?

Pensando agli stranieri dimoranti in
città consideriamo i numeri ma soprat-
tutto i volti. I dati comunali che li
riguardano al 31 dicembre 2006 segna-
no 1.632 persone di cui 776 maschi e
856 femmine; quelli provenienti dai
Paesi dell’Unione Europea, prevalen-
temente dell’Est, sono 189 di cui 26
maschi e 163 femmine; quelli extraco-
munitari sono 1.443 di cui 750 maschi
e 693 femmine. Se vi aggiungiamo 631
persone di etnia Rom, più altre di pro-
venienza extracomunitaria non regola-
rizzate, più altre ancora appartenenti
alla comunità marocchina dimorante
in Gizzeria e altre nel circondario
lametino, il numero assume un’impor-
tanza considerevole.
Dati ulteriori li estraiamo dalle atti-
vità quasi trentennali della Caritas
diocesana. Ad oggi, sull’utenza bien-
nale di circa seicento persone presso
l’Agenzia di Mediazione Culturale, le
provenienze più consistenti risultano:
rumeni, polacchi, ucraini, bulgari, tur-
chi, tra gli europei e i mediorientali;
marocchini e senegalesi tra gli africa-
ni; cinesi, pakistani, indiani, tra gli
asiatici; venezuelani e peruviani tra
gli americani.

Come possiamo ignorare tutte queste
numerose diversità di popoli e etnie
che percorrono le strade del compren-
sorio lametino? Come non considerar-
le? Come perdurare analfabeti rispetto
al via vai di gente e al meticciato in
atto? Penso che non dovremmo usare
più lo stesso linguaggio di ieri per
definire gli stranieri presenti tra noi
oggi. Ad esempio: capita ancora di
sentir parlare con enfasi di “identità
diverse”; ma lo straniero, come tutti,
prima di avere un’identità è una
entità, una persona ovvero un “miste-
ro” irracchiudibile in categorie né cul-
turali né religiose né etniche. In quan-
to persona è molto di più, è più gran-
de del semplice appartenere
all’Europa o all’Africa, a un’etnia o a
una religione. Altro esempio di lin-
guaggio improprio o inconsapevole: ci
capita spesso di sentire individuare il
luogo dove i Rom sono “inclusi” da
vent’anni come “campo nomadi”;
ebbene, quei nomadi là dentro il ghet-
to di Contrada Scordovillo non sono
nomadi, al contrario sono immobili,
fermi, recintati, inibiti nelle esperien-
ze e nelle visioni del mondo... altro
che liberi “figli del vento”!

Insomma, dovremmo sforzarci di
superare certe vecchie categorie
interpretative, poiché esse non ci aiu-
tano a comprendere in maniera
aggiornata il fenomeno degli stranieri
immigrati in questo nostro territorio il
quale è a sua volta ancora luogo di
emigrazione; piuttosto lasciamoci aiu-
tare dalla Parola di Dio e dalle scienze
umane a comprendere meglio noi
stessi e gli altri stabiliti tra noi.
Torniamo ad apprendere dall’ascolto
dell’altro, a non negare il diverso da
noi, a non separare il mondo di noi
dal mondo di loro. Ognuno prende e
dona, integra “parti” di sé e degli
altri. La verità è che nessuno è solo
africano o zingaro o europeo o lameti-
no..., anche se ci sono resistenze a

Il territorio e le multietnie,
la diversità e l’accoglienza

Giacomo Panizza

Roma, 28 gennaio 2005
Antica sartoria Rom
Cooperativa di
ragazze Rom che
confezionano abiti
particolarmente
ricchi che si rifanno
all’esperienza
ottocentesca del
popolo Rom
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riconoscerla. Il termine più esatto per
dire interculturale è dire interperso-
nale. Certo, non basterà “stare”
affiancati in un luogo, occorre diveni-
re più consapevoli che stare insieme è
sia gratificante che impegnativo: l’al-
tro impegna non solo gli spazi ma le
libertà, i sentimenti, le “tue” verità.
Se ci fosse bisogno: reimpareremo
l’arte di incontrarci.
Una diocesi si dimostra “intelligente-
mente cristiana” in base a quanto
scommette sull’accoglienza tra le per-
sone che vi dimorano, facendo espri-
mere al meglio le proprie e le loro
ingegnosità e differenze, le proprie e
le loro potenzialità e singolarità. Una
città cristianamente ispirata sa, fin
dal catechismo, che le diversità le ha
create Dio, ha pensato Adamo diverso

da Eva, ogni suo figlio e figlia esclusi-
vi, originali, speciali, unici, affidando
poi ognuno all’accoglienza dell’altro.
Solo Caino fuggiasco dopo il fratricidio
ha potuto pensare di giustificarsi
dicendo: “Sono forse io il custode di
mio fratello?”. Nei flussi di tanta
gente verso Lamezia Terme il cristiano
sa che la città è anche una grande
famiglia che si prende cura dei suoi
componenti. Sa di poter e dover dire
all’altro, al normalmente diverso, allo
sconosciuto che lui non è un individuo
solitario, che non sarà lasciato solo
dagli altri, che Dio e una comunità e
la Chiesa gli sono vicini, insomma che
è capitato in una città accogliente, in
una città di cui non ricorderà solo l’ar-
chitettura o il clima o i cibi ma soprat-
tutto chi l’ha accolto.

Roma, 28 gennaio 2005
Testaccio Macro
Alle sfilate
dell’alta moda di
Roma l’antica
sartoria Rom sfila
con le sue creazioni
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Prima agenzia di mediazione culturale in
una diocesi calabrese. Ad aprirla è stata la
Caritas di Lamezia Terme, per far sentire
tutti “stranieri ma non estranei”
(Maria Scaramuzzino)

6 settembre 2005 - Prima agenzia di
mediazione culturale in una diocesi
calabrese. Ad aprire la strada del dia-
logo e del confronto verso un reale
processo di integrazione è la Caritas
della diocesi di Lamezia Terme che ha
aperto da ieri un’agenzia di mediazio-
ne a favore di tutti gli immigrati pre-
senti sul territorio. Gruppi etnici
diversi come bielorussi, ucraini, polac-
chi, magrebini, una presenza che la
Chiesa locale, guidata dal vescovo
Luigi Cantafora, considera “preziosa e
significativa”. Obiettivo è l’inserimen-
to di queste comunità che vivono e
lavorano a Lamezia e nei paesi vicini,
che fanno ormai parte integrante di un
contesto sociale in cui devono sentirsi
“stranieri ma non estranei”. 
Alla realizzazione dell’agenzia ha col-
laborato Giacomo Panizza, codirettore
della Caritas diocesana, cercando di
trasferire sul territorio lametino un
progetto sperimentale ideato e pro-
mosso dalla Caritas nazionale. La forte
e numerosa presenza di immigrati a
Lamezia Terme, cresciuta notevol-
mente negli ultimi anni, ha evidenzia-
to l’importanza e la necessità che gli
stranieri possano usufruire di servizi di
sostegno e consulenza per i bisogni
primari che facilitino il loro processo
di integrazione. L’agenzia di media-
zione culturale, aperta nei giorni
feriali, si avvale della collaborazione
di due operatrici di cui una volontaria,
in un ufficio che vuole offrire una
vasta gamma di informazioni utili.
Sarà dato aiuto per la ricerca della
casa, con la creazione di una banca
dati sulla disponibilità degli affittuari
e i bisogni di alloggio. Si forniranno
informazioni e sostegno sul disbrigo
delle pratiche legali e amministrative,

relative al rinnovo del permesso di
soggiorno, della carta di soggiorno, al
ricongiungimento familiare. Non pote-
vano mancare le notizie sull’assistenza
sui servizi sanitari e sulle prestazioni
sociali offerte sul territorio. 
Altro punto cardine dell’ufficio sarà
l’informazione e l’orientamento sul
mondo del lavoro, sulla normativa e
sulle opportunità occupazionali. Non
solo agenzia di servizi, tengono a pre-
cisare gli operatori, ma anche centro
d’ascolto per tutte quelle persone che
vorranno parlare delle loro difficoltà.
Si vuole promuovere, così, una rete di
solidarietà sociale per facilitare rela-
zioni umane costruttive in un’ottica di
uguaglianza e nel rispetto delle diver-
sità culturali e religiose.

Agenzia di mediazione culturale

Roma, luglio 1991
Gruppo folcloristico
Youth Choir of
Bangladesh composto
da immigrati del
Bangladesh
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Sotto
altri sguardi

Commento alle richieste emerse dal con-
vegno “Sotto altri sguardi. Come gli stra-
nieri percepiscono gli abitanti e le istitu-
zioni di Lamezia Terme”
20 ottobre 2005

Agli stranieri giunti a Lamezia Terme
in cerca di lavoro temporaneo e a
quelli che vi abitano ormai da alcuni
anni piace la città e la sua gente. I
relatori del convegno organizzato
dall’Agenzia di mediazione culturale
della Caritas, con il titolo “Sotto altri
sguardi. Come gli stranieri percepisco-
no gli abitanti e le istituzioni di
Lamezia Terme” erano tutti stranieri,
provenienti da Turchia, Marocco,
Venezuela, Pakistan, Eritrea, Olanda,
Ucraina.
I loro racconti hanno attirato l’atten-
zione dei numerosi presenti in sala nel
Seminario Vescovile, perché le storie
personali, le vicissitudini delle loro
migrazioni, sono vere e proprie avven-
ture, forse le uniche avventure che di
questi tempi capita di sentire, senza
contraffazioni televisive di messe in
posa di finti poveri e ‘isolati’.
Un ragazzo turco di quindici anni ha
letto il tema sui suoi desideri e aspet-
tative qui in Italia, dove sa che si tro-
verà a vivere il suo futuro tra di noi;
un uomo pakistano ha raccontato
come vede la città e i suoi abitanti;
un’olandese ha raccontato come
impatta le istituzioni e le burocrazie;
e così via.
Trovano la loro permanenza a Lamezia
Terme ‘normalmente faticosa’ e ‘nor-
malmente bella’. Hanno dimostrato
grandi speranze nella vita, nei cittadi-
ni lametini e nelle istituzioni.
Parlando di sé stessi hanno manifesta-
to fiducia nelle relazioni umane, nei
rapporti di lavoro possibili, nelle strut-

ture pubbliche specialmente quelle
sanitarie che utilizzano di frequente.
Essi inoltre hanno saputo evidenziare
le loro abilità, le loro capacità, i titoli
di studio che non mancano, la disponi-
bilità a partecipare alla costruzione
della vita sociale solidale di questa
città. Hanno culture differenti, ma
non vogliono il contrario della solida-
rietà che vogliono i lametini, né il
contrario della giustizia o dell’amici-
zia o della pace.
Inoltre, parlando a nome anche di altri
stranieri, hanno sottolineato poche
richieste volte a facilitare sia la per-
manenza momentanea di alcuni che
l’integrazione e la reciprocità con la
popolazione locale di altri. Ne sottoli-
neiamo alcune. Chiedono che la città
disponga di punti informativi adeguati
per la diffusione delle conoscenze dei
loro diritti, anche in lingua.
Chiedono anche la possibilità di utiliz-
zo di spazi ricreativi in cui ritrovarsi
per organizzare scambi culturali e
momenti di festa. Infine, in riferimen-
to agli stranieri che lavorano nel com-
prensorio, suggeriscono la necessità di
un centro di accoglienza con dormito-
rio per brevi periodi, come del resto
avviene in molte città italiane. Queste
richieste sono congrue e ragionevoli
poiché rappresentano le necessità
basilari di sopravvivenza e di relazioni
significative di cui gli stranieri abbiso-
gnano, e la città di Lamezia Terme,
intesa nelle sue istituzioni pubbliche,
la società e la Chiesa, potrà esaudirle
senza difficoltà.

Roma Tiburtina,
4 novembre 2003
Edificio occupato da
immigrati africani
richiedenti asilo
politico
Lwal cristiano del
Sudan scappato dal
suo paese per la
guerra, sbarcato a
Lampedusa 4 mesi fà

Immigrato senegalese
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CCIITTTTAADDIINNII
DDII OORRIIGGIINNEE
SSTTRRAANNIIEERRAA

UUnnaa rriiffoorrmmaa nneellll’’iinntteerreessssee ddeell PPaaeessee

I promotori e le associazioni firmatarie
di questo appello si rivolgono ai parla-
mentari e ai laici impegnati in politica
perché si giunga in tempi brevi alla
riforma della legge sulla cittadinanza.
L’attuale disciplina è infatti incapace
di rispondere alle domande di cittadi-
nanza provenienti da un paese di sta-
bile e spesso definitiva immigrazione,
quale oggi è l’Italia, con grave danno
alla coesione sociale e alla partecipa-
zione democratica.
I mmiinnoorrii ddii oorriiggiinnee ssttrraanniieerraa, in parti-
colare, sono senza dubbio una grande
risorsa per il Paese, ma potrebbero
anche costituire un problema se in
loro il sentimento di appartenenza alla
società italiana verrà ostacolato.
Erano 585.000 al 1 gennaio 2006, di
cui 350.000 nati in Italia. Studiano
nelle nostre scuole, frequentano le
nostre parrocchie ed oratori; condivi-
dono con i bambini e i ragazzi della
loro età gli impegni, i desideri, i pro-
blemi, i sogni, le mode e le angosce di
una cittadinanza in formazione; parla-
no l’italiano meglio della lingua del
paese di origine, che in molti casi
nemmeno conoscono; e l’Italia è l’uni-
co Paese nel quale possano identifi-
carsi, a condizione che non ne siano
tenuti ai margini.
Corrisponde dunque al comune inte-
resse di tutti che la loro appartenenza
di fatto alla comunità nazionale sia
rafforzata e confermata dal riconosci-
mento pieno e formale della cittadi-
nanza.
L’iter di riforma in atto è un’occasio-
ne preziosa per l’Italia, di adeguarsi
agli orientamenti di altri grandi Paesi
europei e di perfezionarli nella loro
efficacia, dando, nel contempo, piena

attuazione alla Carta Costituzionale.
L’Italia è infatti una democrazia fon-
data – assai più che su di un legame
meramente biologico - sul llaavvoorroo di
chi stabilmente la abita e in vario
modo concorre al suo pprrooggrreessssoo (arti-
coli 1 e 4 della Costituzione Italiana). 
Il ragionevole ampliamento dei casi di
acquisto della cittadinanza per nascita
sul territorio (ius soli), nonché la pre-
disposizione di percorsi di attribuzione
della cittadinanza connessi alla obiet-
tiva partecipazione alla vita nazionale
(ius domicilii), costituiscono i tratti
qualificanti di una saggia riforma in
materia che, in modo particolare,
rafforzi e privilegi la ttuutteellaa ddeellllaa ffaammii--
gglliiaa ee ddeeii mmiinnoorrii stabilmente dimoran-
ti sul territorio nazionale, in armonia
con le indicazioni del Costituente
(articoli 29 e 30 della Costituzione
Italiana).
Chiediamo, dunque, che non venga
esteso oltre il lliimmiittee ddii ttrree aannnnii il
requisito del preventivo regolare sog-
giorno in Italia dei genitori ai fini del-
l’acquisto della cittadinanza per nasci-
ta dei minori figli di cittadini stranieri
residenti nel nostro Paese.
È inoltre opportuno - come del resto
già sottolineato da un decreto del
Ministero dell’Interno del 7 ottobre
2004 - che ai fini della cittadinanza
non sia richiesta la rinunzia della cit-
tadinanza straniera, perché questa è
la formula che meglio rispetta l’iden-
tità composita dei migranti, non pro-
duce un taglio doloroso con le proprie
radici e mette al riparo l’immigrato da
conseguenze rilevanti riguardo alla
sfera familiare e patrimoniale.
Il fatto che i nostri connazionali resi-
denti all’estero godano di questi stessi
diritti connessi alla doppia cittadinan-
za rende ancor più opportuno offrire
alle persone di origine straniera la
possibilità di divenire cittadini qualora
esse, con convinzione, ritengano di
appartenere alla nostra comunità,
oppure quando di fatto, già da mino-

Appello ai parlamentari
per una  riforma giusta della legge sulla cittadinanza

Hamad nella cucina
del “Bar di Helena”

Roma, Piazza Vittorio
Pescheria gestita da
un cittadino del
Bangladesh
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renni, vi appartengano per esservi cre-
sciute ed esservi formate negli anni
decisivi del loro sviluppo personale.
Come è stato osservato da Sua Santità
Benedetto XVI nel Messaggio per la
giornata mondiale del migrante e del
rifugiato (Vaticano, 18 ottobre 2006),
è divenuto necessario predisporre
interventi legislativi, giuridici e sociali
che facilitino l’integrazione delle
famiglie immigrate, con particolare
riguardo alle seconde generazioni. 
La riforma della legge sulla cittadinan-
za costituisce uno – se non il primo ed
il più urgente - di tali strumenti legi-
slativi, a condizione che essa sappia
tenere conto degli importanti muta-
menti verificatisi nella composizione
della società italiana in questi ultimi
anni.

IInn ppaarrttiiccoollaarree aauussppiicchhiiaammoo::

CChhee aall ppoossiittiivvoo iinnsseerriimmeennttoo ddeell mmiinnoorree
nneell nnoossttrroo PPaaeessee,, aanncchhee ssee nnaattoo aallll’’ee--
sstteerroo,, ccoorrrriissppoonnddaannoo aaddeegguuaattee mmooddaa--
lliittàà ddii aattttrriibbuuzziioonnee ddeellllaa cciittttaaddiinnaannzzaa,,
ggiiàà pprriimmaa ddeell ccoommppiimmeennttoo ddeellllaa mmaagg--
ggiioorree eettàà;; rreennddeennddoo aallttrreessìì ddiissppoonniibbiillii
pprroocceedduurree ffaacciilliittaattee ddii nnaattuurraalliizzzzaazziioo--
nnee nneeii pprriimmii aannnnii ddeellll’’eettàà aadduullttaa ppeerr
ccoolloorroo cchhee ssiiaannoo ccoommuunnqquuee ggiiuunnttii
dduurraannttee llaa mmiinnoorree eettàà iinn IIttaalliiaa..
CChhee nneeii rriigguuaarrddii ddeell ggeenniittoorree ssttrraanniieerroo
ddii cciittttaaddiinnoo iittaalliiaannoo ppeerr nnaasscciittaa,, ggiiàà

rreeggoollaarrmmeennttee ssooggggiioorrnnaannttee,, iill qquuaallee
nnoonn ssiiaa ssttaattoo ddeessttiinnaattaarriioo ddii uunn pprroovv--
vveeddiimmeennttoo ddii ddeeccaaddeennzzaa ddaallllaa ppootteessttàà
ssuull ffiigglliioo,, ssiiaa pprreevviissttaa uunnaa pprroocceedduurraa
ffaacciilliittaattaa eedd aabbbbrreevviiaattaa ppeerr ll’’aaccqquuiissttoo
ddeellllaa cciittttaaddiinnaannzzaa..

CChhee nnoonn vveennggaa aannaaccrroonniissttiiccaammeennttee
iimmppoossttaa llaa rriinnuunncciiaa aallllaa cciittttaaddiinnaannzzaa
ddii oorriiggiinnee..

CChhee ssiiaannoo ssttaabbiilliittee pprroocceedduurree cchhiiaarree,,
rraaggiioonneevvoollii ee rraappiiddee,, cchhee ggaarraannttiissccaannoo
llaa nnaattuurraalliizzzzaazziioonnee ddeeggllii iimmmmiiggrraattii
ssooggggiioorrnnaannttii ddii lluunnggoo ppeerriiooddoo ee ddeeii
lloorroo ffiiggllii..

CChhee uunn ffaattttoo ddii ggrraannddee rriilliieevvoo ccuullttuurraa--
llee ccoommee ll’’aaccqquuiissttoo ddeellllaa cciittttaaddiinnaannzzaa
nnoonn vveennggaa ccoonnddiizziioonnaattoo ddaa ccrriitteerrii ddii
cceennssoo oo ddii rreeddddiittoo..

L’appello è promosso da CCaarriittaass
IIttaalliiaannaa,, CCoommuunniittàà ddii SSaanntt’’EEggiiddiioo,,
FFoonnddaazziioonnee MMiiggrraanntteess,, FFoonnddaazziioonnee
CCeennttrroo AAssttaallllii ee AA..CC..LL..II..

Hanno già dato la loro adesione:
AAzziioonnee CCaattttoolliiccaa IIttaalliiaannaa,, CCoollddiirreettttii,,
AAggeessccii,, JJeessuuiitt SSoocciiaall NNeettwwoorrkk,,
VVoolloonnttaarrii nneell mmoonnddoo –– FFOOCCSSIIVV,, CCnnccaa

Roma, aprile 1993
Ostia colonia ex
Vittorio Emanuele
occupata da immigrati

Bambine del Togo
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Scheda di riflessione 
a sostegno dell’iniziativa
legislativa per la riforma

della legge
sulla cittadinanza.

11.. UUnnaa nnoorrmmaattiivvaa oorrmmaaii iinnaaddeegguuaattaa

L’attuale legge sulla cittadinanza (l. 5
febbraio 1992 n. 91), irrealisticamente
modellata su un paese di emigranti
anziché di immigrazione, ha mostrato
in questi anni tutta la propria incapa-
cità di interpretare ed orientare il
bisogno maturo di integrazione ed
appartenenza espresso da una parte
della popolazione immigrata nel
nostro paese.
Da questa constatazione emerge l’im-
portanza di giungere in tempi brevi alla
conclusione dell’iter parlamentare di
riforma di questa delicatissima materia.
Alcuni riferimenti alla normativa
vigente valgono ad illustrare ragioni e
direzione delle modifiche che a nostro
avviso sono necessarie.
Non esiste nell’attuale normativa
alcuna effettiva possibilità di acquisire
la cittadinanza da parte dei minori
che in Italia compiono il loro percorso
di formazione individuale e sociale,
determinante nel costruirne l’identità
personale.
In effetti, i modi di acquisto della cit-
tadinanza contemplati dalla normativa
e ad oggi effettivamente attivabili
sono sostanzialmente connessi all’ap-
plicazione dello ius sanguinis.
L’acquisto della cittadinanza italiana
avviene quindi per trasmissione dai
genitori (art.1., co.1: “è cittadino per
nascita il figlio di padre o di madre cit-
tadini”) ed è fortemente valorizzato il
rapporto (anche tenue) di discendenza
da cittadini italiani dei residente all’e-
stero. Nessun riconoscimento è invece
presente (come pur accade in tutte le

legislazioni nazionali europee o di
paesi che vantano una significativa tra-
dizione sul tema, come gli U.S.A. o il
Canada) alla facoltà di acquisto basata
sulla nascita o l’integrazione scolastica
e sociale, possibilità queste incentrate
invece rispettivamente sullo ius soli e
sullo ius domicili.
In questa direzione quindi occorrereb-
be operare una riforma significativa
della normativa vigente.

22.. MMiinnoorrii ddii oorriiggiinnee ssttrraanniieerraa:: 660000..000000
pprroobblleemmii oo 660000..000000 ssppeerraannzzee??

Attualmente i minori figli di immigrati
vivono tutta la loro minore età senza
alcuna possibilità di divenire cittadini
italiani, seppure la loro storia perso-
nale e sociale in nulla differisce da
quella dei coetanei: si tratta di un’oc-
casione perduta perché mette a dura
prova il desiderio di essere italiani,
contrastandolo proprio nell’età della
crescita e della formazione dei valori
e dell’immaginario della persona.
Per questi minori (parliamo, attual-
mente, di più di 600.000 bambini e
ragazzi) è evidente la divaricazione
tra lo status giuridico e l’identità per-
sonale, costruita nell’acquisizione del
patrimonio linguistico e culturale e nei
legami sociali: un’intera generazione
cresce e rischia di restare straniera
nel paese che sente come proprio, in
cui è nata, si è formata, e nel quale
intende restare per sempre; ovvia-
mente scoprendosi straniera anche nei
confronti della cultura e spesso della
lingua del paese di appartenenza.
Di più – e con conseguenze socialmen-
te assai gravi – l’esclusione dalla citta-
dinanza di giovani ed adolescenti già
di fatto italiani, rischia di sospingerli
verso la reinvenzione e la sopravvalu-
tazione di altre appartenenze, seppu-
re in buona parte solo immaginate e
perciò mitizzate, rischiando di produr-
re un vissuto squilibrato, perché fon-

Futuri cittadini o eterni migranti?

Bangladesh
Chittagong 1993
Il matrimonio di
Mohiuddin Mohd
immigrato in Italia e
tornato in Bangladesh
per sposarsi

Roma, Mohiuddin Mohd
con la moglie
festeggia il primo
figlio (1995)
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dato su un senso di identità non real-
mente vissuto ed elaborato, ma recu-
perato in chiave palliativa e perciò più
facilmente portato alla frustrazione
ed alla conflittualità con la comunità
(italiana) di effettiva appartenenza.
Riteniamo pertanto che mantenere
l’attuale disciplina in materia di citta-
dinanza, specialmente riguardo ai
minori di età, significhi mantenere le
premesse per una futura lacerazione
sociale assai grave.
Attualmente l’unica possibilità di
acquisto della cittadinanza per questa
fascia della popolazione immigrata è
quella prevista dall’art. 4 c. 2, che
riconosce allo straniero nato in Italia,
solo al raggiungimento della maggiore
età ed entro un anno da questa data,
la facoltà di chiedere la cittadinanza,
a condizione che vi “abbia risieduto
legalmente senza interruzione”.
L’applicazione della normativa ha con-
fermato il carattere del tutto residua-
le di questa disposizione, in quanto la
necessità di residenza, (non solo la
regolare presenza, come invece sareb-
be auspicabile), anagraficamente regi-
strata ed ininterrotta per l’intero arco
della minore età della persona, costi-
tuisce, nella maggioranza dei casi,
ragione ostativa alla richiesta.
È infatti sufficiente, per vanificare
questa possibilità, un periodo di
assenza dall’Italia per rientro nel
paese di provenienza con i propri geni-
tori; oppure il possesso da parte dei
genitori del permesso di soggiorno ma
non della residenza per una parte del
periodo dei primi diciotto anni, spesso
semplicemente per l’indisponibilità
del locatore a fare constatare il rap-
porto di locazione abitativa, a fini di
evasione fiscale.
Accade così che sia proprio la parte
debole del rapporto di locazione a
sopportare le inique conseguenze di
un malcostume tributario tutto autoc-
tono ed assai diffuso sul territorio
nazionale.

33.. RReeggoollee ggiiuussttee ppeerr llee ggiioovvaannii ggeenneerraa--
zziioonnii

Dare ingresso nella normativa riforma-
ta al principio dello ius soli e dello ius
domicili costituisce quindi un criterio
centrale per una ragionevole modifica
della disciplina sulla cittadinanza.
In particolare, per dare effettivo rico-
noscimento alle esigenze delle più gio-
vani generazioni, occorre a nostro
avviso che questi due principi (cittadi-
nanza per nascita da genitori già resi-
denti; e cittadinanza per effetto della
formazione della propria personalità
in Italia) siano entrambi affermati, in
forma non concorrente ma alternati-
va, e possano produrre effetti in
maniera quanto più possibile autosuf-
ficiente.
Il criterio dell’alternatività porta a con-
siderare non un’unica possibilità in cui
siano richiesti entrambi i requisiti,
nascita ed integrazione socio scolasti-
ca, ma una pluralità di possibilità,
come plurali sono le storie individuali di
questa generazione, ognuna da sola
idonea a condurre alla cittadinanza:
per nascita (considerata in connessione
con taluni presupposti e requisiti) oppu-
re per integrazione sociale (ed in specie
scolastica) durante la minore età.
Un requisito concorrente può invece
essere riferito, in materia di ius soli,
al genitore del minore nato in Italia,
richiedendo che egli sia regolarmente
soggiornante nel nostro paese da una
data precedente alla nascita del figlio;
ma a nostro avviso la richiesta durata
del soggiorno precedente alla nascita
non deve risultare irragionevolmente
lunga, altrimenti la norma di legge
che ne conseguirebbe sarebbe ineffi-
cace; escludendo sicuramente la mag-
gior parte dei minori stranieri nati in
Italia.
Non condividiamo, dunque, l’attuale
orientamento del disegno di legge,
teso alla sostanziale elusione delle esi-
genze e delle aspettative delle secon-

Mohiuddin Mohd ora è
titolare del
ristorante “Da Max”
con cinque dipendenti
a Cinecittà
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de generazioni presenti in Italia
mediante l’irrealistica sopravvalutazio-
ne del requisito di precedente regola-
rità riguardanti i genitori, che viene
proposto in cinque anni di residenza
anagrafica, anziché in tre anni di pre-
cedente regolarità del soggiorno.
Apprezziamo, invece, la proposta for-
mulazione riguardante l’acquisizione
della cittadinanza per ius domicilii dei
minori che abbiano frequentato un
ciclo scolastico durante la minore età.
Osserviamo, tuttavia, che la norma,
così come è attualmente proposta, pur
risultando espressiva di un giusto prin-
cipio, dimentica di considerare il caso
di coloro che, per essere stati iscritti
con un anno di ritardo al primo anno
del ciclo scolastico, o per essere nati
nei primi mesi dell’anno solare, od
anche per avere perso o ripetuto un
anno scolastico, concluderanno il ciclo
di istruzione di riferimento successiva-
mente al compimento dei diciotto od
anche dei diciannove anni; operando
così una discriminazione non del tutto
ragionevole rispetto ai loro compagni
di pochi mesi più giovani, anche se
ugualmente minorenni all’avvio del
ciclo scolastico.

44.. VViittaa ffaammiilliiaarree ee cciittttaaddiinnaannzzaa

Tra le ipotesi di acquisto della cittadi-
nanza per ragioni connesse all’attua-
lità del vincolo familiare con un citta-
dino italiano, non è attualmente con-

templata quella originata dal fatto –
pur costituzionalmente rilevante - del
rapporto di procreazione responsabile.
È invece non infrequente che persone
di nazionalità straniera (soprattutto
donne) siano genitori (soprattutto
madri) di cittadini italiani per nascita,
dei quali mantengano attivamente la
responsabilità genitoriale, conservan-
do con essi un rapporto significativo
anche a seguito della maggiore età.
Il caso statisticamente più frequente,
a questo riguardo, è quello costituito
dalla filiazione fuori del matrimonio
da parte di coppie miste; anche se non
mancano situazione nelle quali la
responsabilità genitoriale, individuale
o condivisa, sopravvive al rapido falli-
mento dell’esperienza coniugale.
Parrebbe dunque opportuno, in tali
ipotesi, prevedere un percorso privile-
giato di acquisizione della cittadinan-
za italiana da parte del genitore stra-
niero del cittadino italiano per nasci-
ta.

55.. CCee lloo ddiiccoonnoo aanncchhee ggllii iittaalliiaannii aallll’’ee--
sstteerroo:: ll’’aabbbbaannddoonnoo ddeellllaa cciittttaaddiinnaannzzaa
ddii oorriiggiinnee èè uunn ffaallssoo pprroobblleemmaa

Un secondo punto essenziale e qualifi-
cante per l’efficacia della riforma
della legge sulla cittadinanza è costi-
tuito dalla previsione della possibilità
di conservare, con l’acquisto della cit-
tadinanza italiana, quella del paese di
origine.
Risponde infatti proprio alla storia e
all’identità personale dell’immigrato
la necessità di coniugare, in un’iden-
tità più complessa, le radici familiari
con il proprio vissuto personale.
A questo riguardo giustamente l’Italia,
già in precedenti legislature e sotto
altro governo, ha deciso di non richie-
dere ai suoi nuovi cittadini la rinunzia
alla cittadinanza di origine, evitando
di produrre un taglio doloroso con le
loro radici e mettendoli al riparo da

Roma
Elezioni dei
rappresentanti della
comunità del
Bangladesh a Roma.
I cittadini bengalesi
che votarono sono
circa 8.000
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conseguenze rilevanti riguardo alla
sfera familiare e patrimoniale.
Il fatto stesso che i nostri connazionali
residenti all’estero godano del diritto
alla doppia cittadinanza rende ancor
più opportuno offrire alle persone di
origine straniera la possibilità di dive-
nire cittadini qualora esse, con con-
vinzione, ritengano di appartenere
alla nostra comunità, oppure quando
di fatto, già da minorenni, vi appar-
tengano per esservi cresciute ed
esservi formate negli anni decisivi del
loro sviluppo personale.
Piuttosto, la giusta necessità di assicu-
rare un’adesione effettiva ai valori
della comunità nazionale, deve essere
promossa in termini positivi, favoren-
do in ogni modo la possibilità di acqui-
sizione degli strumenti culturali, in
primo luogo la lingua, che sono il
segnale più evidente della volontà del-
l’immigrato di appartenenza al paese
di cui chiede di essere cittadino.

66.. RReessiiddeennzzaa aannaaggrraaffiiccaa oo rreeggoollaarriittàà
ddeell ssooggggiioorrnnoo??

Nella sua attuale proposizione, il dise-
gno di legge, imponendo in diverse
fattispecie il requisito di precedente
residenza legale in Italia, lo identifica
con l’iscrizione anagrafica nei registri
comunali dei residenti. Ma, come è
noto, ad oggi la residenza anagrafica
non certifica la regolarità del soggior-
no in Italia, bensì il diverso fatto della
stabile dimora di un soggetto presso
un comune italiano.
Per effetto della congiunta applicazio-
ne di diverse discipline (disciplina del-
l’immigrazione e disciplina anagrafica)
accade nel più dei casi che il tempo
pregresso di soggiorno legale non coin-
cida affatto con quello di residenza
anagrafica; e ciò è dovuto ad una serie
di difficoltà burocratiche e inadem-
pienze amministrative non dipendenti
dalla responsabilità o dalla negligenza

dell’interessato ma piuttosto derivanti
da “sofferenze di sistema” che rendo-
no statisticamente comprovato il nor-
male differimento di uno-due anni
dell’iscrizione anagrafica rispetto al
rilascio della prima autorizzazione al
soggiorno.
Di conseguenza, sarebbe a nostro avvi-
so più equo riferirsi, quale requisito di
precedente dimora sul territorio
nazionale, alla regolarità e continuità
del soggiorno (in pieno coincidente
con la nozione civilistica di legale resi-
denza) anziché al più aleatorio ed
ambiguo presupposto della “residenza
anagrafica”.
Nel confidare, dunque, in un ripensa-
mento sul punto durante i lavori parla-
mentari, chiediamo tuttavia in subordi-
ne che, in via transitoria, almeno per il
computo della residenza legale matu-
rata antecedentemente all’entrata in
vigore della nuova legge sulla cittadi-
nanza, il soggiorno regolarmente auto-
rizzato venga considerato equipollente
al requisito di residenza legale. Si sal-
vaguarderebbero, così, posizioni già in
buona parte maturate, in attesa e nella
speranza che l’attuale caos anagrafico
venga avviato a risoluzione, sia in via
amministrativa che legislativa.

Un immigrato arriva
alla Pantanella;
sullo sfondo Porta
Maggiore

Roma, ex Pantanella
gennaio 1990
Occupazione di un ex
pastificio da parte
di immigrati.
L’intervento dei
paramedici in
soccorso di un
ragazzo del
Bangladesh nel
dormitorio dei
bengalesi
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Esiste un mondo, all’interno dei
nostri servizi socio-sanitari, che
molto spesso passa inosservato! È il
mondo della migrazione, quel mondo
nel mondo che spesso sottovalutiamo,
che ci scivola addosso o al contrario
ci scuote profondamente quando sen-
tiamo l’ennesimo caso di violenza
perpetrato da un immigrato “clande-
stino”. Ma chi sono veramente i
migranti e cosa significa migrare? E
soprattutto come si stanno adeguan-
do i nostri servizi a questa ondata di
colore proveniente dall’Africa,
dall’Europa dell’est, dall’Oriente,
dall’America Latina? Siamo veramente
in grado di fronteggiare tanta diversità
linguistica e culturale? Come dar voce
a tanta ricchezza?
Una possibile risposta l’ho ottenuta
rivolgendo il mio interesse al Centre
G. Devereux di Parigi, dove la soffe-
renza psichica degli utenti migranti
viene affrontata mediante un partico-
lare metodo che prende il nome di
“etnopsichiatria”.
Questa non è né una disciplina, né una
teoria, bensì un “dispositivo clinico”,
un setting, una pratica terapeutica il
cui scopo è la presa in cura dei
pazienti migranti (S. Inglese, 1995).
Il dispositivo etnopsichiatrico è qual-
cosa che prende vita dall’incontro tra
un’équipe di professionisti (psicologi
clinici, psichiatri, etnolinguisti,
mediatori culturali, ecc.) e l’utente
che, badiamo bene, non è mai da solo
in seduta, ma tutta la famiglia è chia-
mata a parteciparvi “attivamente”.
Si tratta di sedute in cui l’utente
porta il suo carico di sofferenza,
certo, ma anche le sue tradizioni, le
sue credenze, i suoi costumi, il baga-
glio culturale di un popolo intero!
L’artifizio che permette di portare in
scena tutto questo universo culturale,
è l’utilizzo della lingua madre dell’u-
tente: “La lingua è un sistema che dà
forma alla natura del mondo, è un
sistema vincolante, un veicolo di inte-

riorizzazione ed espressione di valori e
codici culturali” (R. Cima, 2005).
La cultura, secondo la prospettiva
etnopsichiatrica, è un legame impre-
scindibile tra l’individuo e la sua terra
d’origine. Cultura, quindi, come
essenza profonda degli uomini e delle
donne, qualcosa che vincola profonda-
mente il pensiero delle persone…
Certo in Italia un dispositivo siffatto è
impensabile, non solo perché richiede
costi elevati, ma anche perché il feno-
meno migratorio è relativamente
recente rispetto a Paesi come la
Francia o l’Inghilterra.

Tuttavia, esistono anche in Italia alcu-
ni poli che si rifanno al modello fran-
cese, ad esempio, solo per citarne
alcuni, il “Centro F. Faton” di Torino o
il “Centro E. De Martino” di Milano o,
ancora, la “Clinica Transculturale” A
22 di Verona.
Dal mio punto di vista l’obiettivo prin-
cipale per il lavoro con gli utenti
migranti, su qualsiasi fronte (sociale,
sanitario, giuridico, pedagogico, ecc.),
è l’utilizzo della mediazione
linguistico-culturale. Ma chi è real-
mente il mediatore culturale? C’è
molta confusione a riguardo; un errore
tipico, ad esempio, è quello di pensa-
re al mediatore culturale come un
semplice traduttore o come una sorta
di assistente sociale.
Per comprendere meglio cosa signifi-
chi “mediare” basta rifarsi al latino.
Partiamo dalla confusione di cui parla-
vo prima tra mediatore e traduttore:
tradurre deriva dal latino trans-
ducere, far passare da un luogo ad un
altro, cioè trasformare i termini da
una lingua ad un’altra; spesso però la
traduzione non basta ed allora è
necessaria una ‘spiegazione’, la quale,
come dice Coppo, è “l’azione che con-
sente di svelare, di cogliere qualcosa
che è nascosto tra le pieghe” (Coppo,
2003).
Tuttavia siamo ancora a un livello

Etnopsichiatria:
dispositivo terapeutico per la presa in carico degli utenti stranieri
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superficiale; solo addentrandoci in
quel complesso “circolo ermeneutico”
qual è la comunicazione, coglieremo
l’importanza del termine ‘interpreta-
re’; nel mondo latino l’interpres era
originariamente il ‘mediatore’.
Infatti “è soprattutto nel malinteso,
ovvero nell’equivocità del senso e del
significato che si scatena un’interes-
sante attività interpretativa” (Sybille
De Pury, 1998).
L’abilità del mediatore consiste nello
svelare tutti o gran parte degli “impli-
citi”, ovvero dei significati scontati
per il gruppo a cui si appartiene, che
il testo racchiude dentro sé (Sala,
2004). Per cui, mentre le traduzioni e
le spiegazioni restano aderenti al
testo dato, le interpretazioni aggiun-
gono a questo un senso che esso non
contiene esplicitamente, ma che
viene, appunto, prestato dall’inter-
prete (Coppo, 2003). Sybille de Pury
descrive la traduzione come il “rreeggnnoo
ddeell mmaalliinntteessoo”: pronunciamo delle
parole e ci sembra di capirci, ma non
sempre è così, infatti, quello che
intendiamo per ‘linguaggio generico’
è, in realtà, un linguaggio carico di
impliciti!

Ad esempio, se una madre di origine
congolese, rivolgendosi a un servizio
psichiatrico, dovesse esprimersi in
questi termini: “mia figlia ha qualcosa
nella testa”, la frase, tradotta lette-
ralmente, sarà interpretata dal tera-
peuta alla maniera della psichiatria
occidentale (“È schizofrenica? Delira?”
ecc.).
Se invece, tra operatore e utente,
farà da ponte un mediatore esperto,
quest’ultimo informerà il primo che,
secondo la madre, la figlia sarebbe
posseduta (Sala, 2001).
Quando paziente e terapeuta proven-
gono dallo stesso luogo e condividono
la stessa cultura la comunicazione
sarà probabilmente  meno “implicita”,
ma nel caso in cui i due interlocutori

appartengano a lingue e culture com-
pletamente diverse la presenza del
mediatore risulta essenziale. Questo è
il caso che si riscontra più frequente-
mente nei contesti italiani, laddove un
professionista (psicologo, psichiatra,
medico, giudice, insegnante ecc.)
cerca di comprendere e di farsi com-
prendere da un soggetto straniero e
viceversa.
In ultima analisi, per capire l’impor-
tanza dell’utilizzo di questa figura
professionale nei nostri servizi, ripor-
terò un caso eclatante di “malinteso
culturale” che può  verificarsi nell’in-
contro tra due realtà culturali diverse.
Si tratta di una discussione del parti-
colare caso di un ragazzo straniero
che frequenta la scuola elementare a
Vicenza.
È il Settembre 2005, si incontrano in
un’ampia stanza del Servizio Socio
Sanitario di Vicenza: un assistente
sociale, due insegnanti di una scuola
elementare, i due psichiatri responsa-
bili dello stesso, una psicologa, io e il
professore G. M. Sala.
Quest’ultimo è il responsabile scientifi-
co del LaMeC, Laboratorio di
Mediazione Culturale dell’Università di
Verona, professore di Antropologia del-
l’educazione e Educazione comparata
presso la Facoltà di Scienze della
Formazione della stessa.  È stato chia-
mato dagli psichiatri in qualità di esper-
to in “mediazione culturale”; il caso
riguarda infatti un bambino di nove anni
di origine ghanese, di etnia ashanti:
Eric. Un bambino che l’assistente socia-
le tende a definire “problematico”.

Bengalesi in posa per
la foto ricordo
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CCaarraatttteerriissttiicchhee ddeell ccaassoo

Le caratteristiche del caso vengono
raccontate al resto del gruppo dall’as-
sistente sociale e dalla maestra che,
fino all’anno scorso, insegnava le
materie letterarie al bambino. I pro-
blemi sarebbero sorti  tre anni fa,
quando Eric aveva sei anni e da poco
aveva iniziato a frequentare la scuola
elementare.
Il bambino, dice l’insegnante, manife-
stava evidenti difficoltà nel linguag-
gio, nonché nell’accettazione delle
regole scolastiche. In generale, Eric,
non sembrava “pronto” ad affrontare
la scuola elementare, tanto che è
risultato necessario l’intervento di un
logopedista.
A questo punto interviene la docente
attuale, la quale spiega che ora la
situazione è migliorata, che il bambino
non incontra più grosse difficoltà.
Tuttavia, continua la insegnante prece-
dente, Eric non è provvisto del mate-
riale scolastico, dimostra ancora poca
cura tanto nell’igiene, quanto nell’ab-
bigliamento, i genitori non si recano
agli incontri con gli insegnanti, né fir-
mano i vari permessi per le gite o le
attività extra-scolastiche. Ad esempio,
dice, un giorno Eric è dovuto rimanere
a scuola perché i genitori non avevano
dato la loro autorizzazione scritta
affinché il figlio potesse partecipare ad
una escursione! L’insegnante conclude
dicendo che, per tutta questa serie
motivi, ha ritenuto giusto l’intervento
dei Servizi Sociali.

Dunque la parola va all’assistente
sociale che descrive le condizioni
familiari di Eric: egli vive con i genito-
ri, la sorella del padre e uno “zio”,
che non si capisce realmente chi sia… I
genitori lasciano Eric in casa da solo
per lunghe ore, la madre non va a
prenderlo a scuola ma dice di aspet-
tarlo dall’altra parte della strada. In
generale, ciò che affiora da questa
famiglia è una totale difficoltà di
comunicazione tra madre e padre.
Per questi motivi, i Servizi Sociali
decidono di affiancare a Eric una
famiglia affidataria di Vicenza, dalla
quale il bambino deve recarsi due
volte alla settimana, perché venga
aiutato nello svolgimento dei compiti
scolastici, nell’igiene personale, ecc.
Inoltre, Eric deve recarsi a degli
incontri mensili con la psicologa
dell’Ospedale … di Vicenza.
Si tratta della psicologa presente oggi
alla seduta, la quale spiega come il
bambino, di fronte ai “test proiettivi”,
dimostri sempre una risoluzione di
tipo “magico-fantastica”.

Infine conclude (i discorsi sono fedeli):
PPssiiccoollooggaa: È un bambino un po’ adul-
tizzato, a cui vengono richieste com-
petenze che dovrebbe svolgere un
adulto.
AAssssiisstteennttee ssoocciiaallee: Un problema,
infatti, è costituito dal fatto che la
madre vuole che il figlio torni a casa
da solo. Ha anche litigato con la
madre affidataria per questo motivo,
alla fine si giustifica sempre, dicendo
che lo aspetta alla fine della strada…
ma noi non sappiamo quanto sia vero!
Recentemente abbiamo avuto un
accordo con i genitori affinché si
responsabilizzino, assolvano cioè agli
obblighi genitoriali. Un giorno, ad
esempio, Eric è scomparso, tutti era-
vamo preoccupati tranne la madre
che sembrava abbastanza tranquilla,
poi effettivamente è andato tutto
bene…

Manifestazione degli
abitanti della
Pantanella
all’Università La
Sapienza
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DDiissccuussssiioonnee ddeell ccaassoo

Per una maggiore semplificazione del
caso, ho ritenuto opportuno scomporlo
in sei questioni basilari affrontate dal
professore G.M. Sala, di cui faccio un
riassunto:

11.. LLoo ssppaazziioo ee iill tteemmppoo
Il bambino torna a casa da solo, e que-
sto costituisce un primo problema. Ma
un problema per chi? Non per il bam-
bino, né per i genitori, solo per noi
questo costituisce un campanello d’al-
larme1. In Africa, infatti, i bambini
sono abituati a compiere da soli vari
chilometri, per recarsi ad un pozzo
d’acqua o a scuola, ad esempio, se
questa non si trova nel loro villaggio.
Cosa volete che siano poche centinaia
di metri, per chi proviene da spazi tal-
mente sconfinati? C’è una concezione
diversa dello spazio e, di conseguenza,
anche dello spazio che un bambino
può percorrere a piedi! La stessa cosa
vale per il tempo: la concezione del
tempo in Africa è diversa dalla nostra.

22.. LL’’eedduuccaazziioonnee ddeeii ffiiggllii
Nei vari Sud del mondo (Africa, India,
America Latina ecc.), i bambini
apprendono, sin da piccolissimi, a far
fronte alle avversità della vita: si
prendono cura dei fratelli più piccoli,
lavorano, badano alla casa quando i
genitori non ci sono, contemporanea-
mente vanno a scuola e si prendono
cura di se stessi! Se io sono un bambi-
no che deve “apprendere” a fare
molte cose, sarò anche un bambino
“capace”, per questo Eric si prende
cura dell’altro, è capace di responsa-
bilità! Rispetto al problema del torna-
re o non tornare a casa da solo, in
Africa, sapersi “muovere”, saper
andare e ritornare dai luoghi è una
questione di sopravvivenza! Allora, un
figlio africano che non sappia tornare
a casa da solo è un figlio male-educa-
to, nel vero senso del termine; lascia-

re che Eric torni a casa con le sue
gambe, vuol dire  veramente “educa-
re” il bambino!

33.. LL’’aaffffiiddaammeennttoo ddeell bbaammbbiinnoo
L’appartenenza alla cultura africana
porta ad un’altra importante conse-
guenza: la concezione del bambino
non come qualcuno che appartiene
esclusivamente a due persone (i geni-
tori), ma come qualcuno che “circola”
in un gruppo.
In Africa il bambino è spesso affidato
ad altri, la madre se ne occupa solo
nei primi mesi di vita, cioè lo allatta,
il resto delle faccende domestiche le
svolgono le altre donne della famiglia.
Il problema della migrazione è che qui
in Europa si è spesso da sole, senza
l’aiuto del resto delle donne, la nasci-
ta di un figlio diventa problematica.
Ecco perché, nel momento in cui a
questa famiglia è stato proposto l’affi-
damento, ha risposto subito di sì: il
bambino allevato da un gruppo costi-
tuisce un fatto normale per loro, è un
modello culturale che gli appartiene!
Questo spiegherebbe anche perché,
quando Eric è scomparso, la madre
non sembrava preoccupata; infatti, se
il bambino è allevato da un collettivo,
chi sa esattamente dove si trova?
Inoltre, non sono “ossessionati” dal
controllo, da questo aver continua-
mente gli occhi puntati sul bambino,
come invece facciamo noi. Ora, cono-
scendo tutte queste radicali differen-
ze tra noi e loro, nel modo di concepi-

Il sarto, il fornaio
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re l’organizzazione famigliare ecc., G.
M. Sala suggerisce di lasciare a questa
famiglia “un po’ di respiro”.
Ad esempio, dice, se un bambino stra-
niero “non ha i prerequisiti” per fre-
quentare la scuola, lasciamogli un po’
di tempo prima di adottare altre solu-
zioni! Sono bambini che hanno subito
una migrazione, cioè qualcosa che
sconvolge gli equilibri e la vita intera
di un adulto, figuriamoci di un bambi-
no! Diamo loro il tempo necessario per
interagire ed integrarsi con le nuove
regole, in questo caso con le regole
scolastiche. D’altronde, la fiducia  che
questi genitori versano, nei confronti
della scuola, è enorme. Ecco allora il
quarto punto:

44.. LLaa ccoonncceezziioonnee ddeellllaa ssccuuoollaa
La scuola, in molti paesi del mondo, è
“plenipotenziaria”. Gli insegnanti,
cioè, hanno la piena fiducia delle
famiglie, per l’educazione dei loro
bambini. In Africa, se si manda a
chiamare un genitore (cosa che non
avviene quasi mai), vuol dire che il
figlio ha commesso qualcosa di vera-
mente grave, qualcosa di vergognoso
per tutto il resto della famiglia. Di
tutte le altre questioni se ne occupa,
però, l’insegnante, il quale può educa-
re il bambino come ritiene sia giusto,
anche richiamandolo o picchiandolo,
se questo costituisce il “bene” per lui.
Allora, se la scuola ha “pieni poteri”,
cosa significa firmare un talloncino
per dare il mio consenso, in qualità di
genitore? Qui traspare anche una dif-
ferente concezione del documento.

Infatti, la firma in Africa non conta
nulla, ciò che conta è la parola data e,
con la scuola, essendo plenipotenzia-
ria, la parola è data in anticipo.
Inoltre, se si aggiunge il fatto che
spesso queste persone non capiscono
l’italiano scritto, pretendere una
firma è un po’ una richiesta assurda!
Infine, per quanto riguarda la questio-
ne del materiale scolastico, bisogna
tener presente che i libri costituiscono
una spesa enorme. Quale alunno, in
Africa, è provvisto di libri? Lo stesso
insegnante, avrà al massimo due libri!

CCoonnlluussiioonnii

Il bambino in questione, conclude il
professor G.M. Sala, ha qualcosa in più
e non in meno degli altri. Innanzitutto
è un bambino “plurilingue”, parla
infatti l’inglese, l’italiano e le varie
lingue locali; in secondo luogo ha mag-
giore capacità di cura dei suoi coeta-
nei; infine, pur essendo straniero e
considerato “problematico” dagli inse-
gnanti, non è emarginato!
Dobbiamo allora valutare la concezio-
ne che nnooii abbiamo sull’essere “svan-
taggiati” o meno. In questo caso il
bambino non sembrerebbe svantaggia-
to, bensì avvantaggiato. Infatti, ha il
vantaggio di appartenere a due mondi,
perché privarlo di uno?…

1 Col pronome “noi”  il professor Sala si riferi-
sce a “noi occidentali”, ma anche a “noi por-
tatori di un pensiero etnico”, la cui logica, in
questo caso, è quella dei Servizi Sociali, della
pedagogia classica, nonché delle teorie psico-
logiche.
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LL''IIttaalliiaa,, ccoommuunniittàà ddii ppeerrssoonnee ee ddii vvaalloorrii

L'Italia è uno dei Paesi più antichi
d'Europa che affonda le radici nella
cultura classica della Grecia e di
Roma. Essa si è evoluta nell'orizzonte
del cristianesimo che ha permeato la
sua storia e, insieme con l'ebraismo, ha
preparato l'apertura verso la modernità
e i principi di libertà e di giustizia.
I valori su cui si fonda la società italia-
na sono frutto dell'impegno di genera-
zioni di uomini e di donne di diversi
orientamenti, laici e religiosi, e sono
scritti nella Costituzione democratica
del 1947. La Costituzione rappresenta
lo spartiacque nei confronti del totali-
tarismo, e dell'antisemitismo che ha
avvelenato l'Europa del XX secolo e
perseguitato il popolo ebraico e la sua
cultura.
La Costituzione è fondata sul rispetto
della dignità umana ed è ispirata ai
principi di libertà ed eguaglianza vali-
di per chiunque si trovi a vivere sul
territorio italiano. Partendo dalla
Costituzione l'Italia ha partecipato alla
costruzione dell'Europa unita e delle
sue istituzioni. I Trattati e le
Convenzioni europee contribuiscono a
realizzare un ordine internazionale
basato sui diritti umani e sulla egua-
glianza e solidarietà tra i popoli.
La posizione geografica dell'Italia, la
tradizione ebraico-cristiana, le istitu-
zioni libere e democratiche che la
governano, sono alla base del suo
atteggiamento di accoglienza verso
altre popolazioni. Immersa nel
Mediterraneo, l'Italia è stata sempre

crocevia di popoli e culture diverse, e
la sua popolazione presenta ancora
oggi i segni di questa diversità.
Tutto ciò che costituisce il patrimonio
dell'Italia, le sue bellezze artistiche e
naturali, le risorse economiche e cul-
turali, le sue istituzioni democratiche
sono al servizio degli uomini, delle
donne, dei giovani, e delle future
generazioni. La nostra Carta costitu-
zionale tutela e promuove i diritti
umani inalienabili, per sostenere i più
deboli, per garantire lo sviluppo delle
capacità e attitudini di lavoro, morali,
spirituali, di ogni persona.

DDiiggnniittàà ddeellllaa ppeerrssoonnaa,, ddiirriittttii ee ddoovveerrii

1. L'Italia è impegnata perché ogni per-
sona sin dal primo momento in cui si
trova sul territorio italiano possa fruire
dei diritti fondamentali, senza distin-
zione di sesso, etnia, religione, condi-
zioni sociali. Al tempo stesso, ogni per-
sona che vive in Italia deve rispettare i
valori su cui poggia la società, i diritti
degli altri, i doveri di solidarietà
richiesti dalle leggi. Alle condizioni

Carta dei Valori,
della Cittadinanza e dell'Integrazione

La Carta dei Valori della cittadinanza e
dell’integrazione è stata redatta da un
comitato scientifico presieduto da Carlo
Cardia; essa enuncia i valori e i principi
validi per tutti coloro i quali desiderano
risiedere stabilmente in Italia e presenta i
criteri che guideranno l’attività del
Ministero dell’Interno nei rapporti con le
varie comunità religiose presenti in Italia,
coinvolte nella stesura del testo.
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previste dalla legge, l'Italia offre asilo
e protezione a quanti, nei propri
paesi, sono perseguitati o impediti
nell'esercizio delle libertà fondamen-
tali. 

2. Nel prevedere parità di diritti e di
doveri per tutti, la legge offre il suo
sostegno a chi subisce discriminazioni,
o vive in stato di bisogno, in particola-
re alle donne e ai minori, rimovendo
gli ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo della persona.

3. I diritti di libertà, e i diritti sociali,
che il nostro ordinamento ha maturato
nel tempo devono estendersi a tutti
gli immigrati. È garantito il diritto alla
vita dal suo inizio fino al compimento
naturale, e il diritto alla salute con le
cure gratuite quando siano necessarie;
una protezione speciale è assicurata
alla maternità e all'infanzia. Il diritto
all'istruzione è riconosciuto quale stru-
mento indispensabile per la crescita
personale e l 'inserimento nella
società.

4. L'uomo e la donna hanno pari
dignità e fruiscono degli stessi diritti
dentro e fuori la famiglia. Alle donne,
agli uomini, ai giovani immigrati
l'Italia offre un cammino di integrazio-
ne rispettoso delle identità di ciascu-
no, e che porti coloro che scelgono di
stabilirsi nel nostro Paese a partecipa-
re attivamente alla vita sociale. 

5. L'immigrato può, alle condizioni
previste dalla legge, diventare cittadi-
no italiano. Per ottenere la cittadinan-
za nei tempi previsti dalla legge
occorre conoscere la lingua italiana e
gli elementi essenziali della storia e
della cultura nazionali, e condividere i
principi che regolano la nostra
società. Vivere sulla stessa terra vuol
dire poter essere pienamente cittadini
insieme e far propri con lealtà e coe-
renza valori e responsabilità comuni.

DDiirriittttii ssoocciiaallii.. LLaavvoorroo ee ssaalluuttee

6. L'Italia tutela e promuove il lavoro
in tutte le sue espressioni, condanna e
combatte ogni forma di sfruttamento
umano, in modo particolare quello
delle donne e dei bambini. Il lavoro
favorisce lo sviluppo della persona e la
realizzazione delle sue attitudini e
capacità naturali. 

7. L'immigrato, come ogni cittadino
italiano, ha diritto ad un compenso
adeguato per il lavoro svolto, al versa-
mento dei contributi per la sanità e la
previdenza, a vedersi garantito il
sostentamento nei casi di malattia e
infortunio, e nell'età avanzata, alle
condizioni previste dalla legge. Ogni
lavoro deve svolgersi in condizioni di
sicurezza per la salute e l'integrità
della persona. 

8. Chiunque sia oggetto di molestie,
discriminazioni, o sfruttamento, sul
luogo di lavoro può rivolgersi alle
autorità pubbliche, alle organizzazioni
sindacali, sociali e di assistenza, per
vedere rispettati i propri diritti e
poter adempiere alle proprie mansioni
nel rispetto della dignità umana. 

9. Cittadini e immigrati hanno diritto
ad essere curati nelle strutture pubbli-
che. I trattamenti sanitari sono effet-
tuati nel rispetto della volontà della
persona, della sua dignità, e tenendo
conto della sensibilità di ciascuno. È
punita ogni mutilazione del corpo, non
dovuta a esigenze mediche, da chiun-
que provocata. 

10. L'Italia è impegnata perché tutti
possano fruire di una abitazione ade-
guata ai bisogni della propria famiglia
e a costi ragionevoli. Chi si trovi in
stato di bisogno, o sia costretto a subi-
re costi eccessivi per la propria abita-
zione, può rivolgersi alle autorità pub-
bliche o alle associazioni sindacali per
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Cous-cous per cena
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ricevere assistenza e ottenere il
rispetto dei propri diritti. 

DDiirriittttii ssoocciiaallii.. 
SSccuuoollaa,, IIssttrruuzziioonnee,, IInnffoorrmmaazziioonnee

11. I bambini e i ragazzi hanno il dirit-
to e il dovere di frequentare la scuola
dell'obbligo, per inserirsi a parità di
diritti nella società e divenirne sogget-
ti attivi. È dovere di ogni genitore,
italiano o straniero, sostenere i figli
negli studi, in primo luogo iscrivendoli
alla scuola dell'obbligo, che inizia con
la scuola primaria fino ai 16 anni. 

12. L'insegnamento è diretto alla for-
mazione della persona e promuove la
conoscenza dei diritti fondamentali e
l'educazione alla legalità, le relazioni
amichevoli tra gli uomini, il rispetto e
la benevolenza verso ogni forma di
vita esistente. Anche per favorire la
condivisione degli stessi valori, la
scuola prevede programmi per la
conoscenza della storia, della cultura,
e dei principi delle tradizioni italiana
ed europea. Per un insegnamento ade-
guato al pluralismo della società è
altresì essenziale, in una prospettiva
interculturale, promuovere la cono-
scenza della cultura e della religione
di appartenenza dei ragazzi e delle
loro famiglie. 

13. La scuola promuove la conoscenza
e l'integrazione tra tutti i ragazzi, il
superamento dei pregiudizi, e la cre-
scita comune dei giovani evitando
divisioni e discriminazioni. 

L'insegnamento è impartito nel rispet-
to delle opinioni religiose o ideali dei
ragazzi e delle famiglie e, a determi-
nate condizioni, prevede corsi di inse-
gnamento religioso scelti volontaria-
mente dagli alunni o dai loro genitori. 

14. Sulla base degli stessi valori, spet-
ta anche ai mezzi d'informazione favo-
rire la conoscenza dell'immigrazione,
delle sue componenti culturali e reli-
giose, contrastando pregiudizi e
xenofobie. Il loro ruolo è essenziale
per diffondere un pluralismo culturale
rispettoso delle tradizioni e dei valori
basilari della società italiana. 

15. È garantito il diritto di enti e pri-
vati di istituire scuole o corsi scolasti-
ci, purché non discriminino gli alunni
per motivi etnici o confessionali, e
assicurino un insegnamento in armonia
con i principi generali dell'istruzione,
e i diritti umani che spettano alle per-
sone. Ogni tipo di insegnamento,
comunque impartito a livello pubblico
o privato, deve rispettare le convin-
zioni di ciascuno e tendere a unire gli
uomini anziché a dividerli. 

FFaammiigglliiaa,, nnuuoovvee ggeenneerraazziioonnii

16. L'Italia riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio, e considera l'educazio-
ne familiare strumento necessario per
la crescita delle nuove generazioni.

17. Il matrimonio è fondato sulla
eguaglianza di diritti e di responsabi-

Il muezzin chiama
alla preghiera

Roma, Piazza Vittorio
aprile 1999
Festa del nuovo anno
bengalese (1406)
Gara di corsa con
l’uovo
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lità tra marito e moglie, ed è per que-
sto a struttura monogamica. La mono-
gamia unisce due vite e le rende cor-
responsabili di ciò che realizzano
insieme, a cominciare dalla crescita
dei figli. L'Italia proibisce la poligamia
come contraria ai diritti della donna,
in accordo anche con i principi affer-
mati dalle istituzioni europee. 

18. L'ordinamento italiano proibisce
ogni forma di coercizione e di violenza
dentro e fuori la famiglia, e tutela la
dignità della donna in tutte le sue
manifestazioni e in ogni momento
della vita associativa. Base dell'unione
coniugale è la libertà matrimoniale
che spetta ai giovani, e comporta il
divieto di coercizioni e di matrimoni
forzati, o tra bambini. 

19. L'Italia tutela la libertà dei minori
nello sviluppo della propria persona-
lità, che si realizza anche nell'incontro
con altri giovani e nella partecipazio-
ne alle attività sociali. Il principio di
eguaglianza non è conciliabile con le
pretese di separare, a motivo dell'ap-
partenenza confessionale, uomini e
donne, ragazzi e ragazze, nei servizi
pubblici e nell'espletamento delle atti-
vità lavorative. 

LLaaiicciittàà ee lliibbeerrttàà rreelliiggiioossaa

20. L'Italia è un Paese laico fondato sul
riconoscimento della piena libertà reli-
giosa individuale e collettiva. La
libertà religiosa è riconosciuta ad ogni
persona, cittadino o straniero, e alle
comunità religiose. La religione e la
convinzione non possono essere motivo
di discriminazione nella vita sociale.

21. Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Lo Stato laico riconosce il contributo
positivo che le religioni recano alla
collettività e intende valorizzare il

patrimonio morale e spirituale di cia-
scuna di esse. L'Italia favorisce il dia-
logo interreligioso e interculturale per
far crescere il rispetto della dignità
umana, e contribuire al superamento
di pregiudizi e intolleranza. La
Costituzione prevede accordi tra Stato
e confessioni religiose per regolare le
loro specifiche condizioni giuridiche. 

22. I principi di libertà e i diritti della
persona non possono essere violati nel
nome di alcuna religione. È esclusa
ogni forma di violenza, o istigazione
alla violenza, comunque motivata
dalla religione. La legge, civile e
penale, è eguale per tutti, a prescin-
dere dalla religione di ciascuno, ed
unica è la giurisdizione dei tribunali
per chi si trovi sul territorio italiano. 

23. La libertà religiosa e di coscienza
comprende il diritto di avere una fede
religiosa, o di non averla, di essere
praticante o non praticante, di cam-
biare religione, di diffonderla convin-
cendo gli altri, di unirsi in organizza-
zioni confessionali. È pienamente
garantita la libertà di culto, e ciascu-
no può adempiere alle prescrizioni
religiose purché non contrastino con le
norme penali e con i diritti degli altri. 

24. L'ordinamento tutela la libertà di
ricerca, di critica e di discussione,
anche in materia religiosa, e proibisce
l'offesa verso la religione e il senti-
mento religioso delle persone. Per la
legge dello Stato, la differenza di reli-
gione e di convinzione non è di ostaco-
lo alla celebrazione del matrimonio. 

25. Movendo dalla propria tradizione
religiosa e culturale, l'Italia rispetta i
simboli, e i segni, di tutte le religioni.
Nessuno può ritenersi offeso dai segni
e dai simboli di religioni diverse dalla
sua. Come stabilito dalle Carte inter-
nazionali, è giusto educare i giovani a
rispettare le convinzioni religiose degli

Banco di frutta e
verdura gestito da un
bengalese
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altri, senza vedere in esse fattori di
divisione degli esseri umani. 

26. In Italia non si pongono restrizioni
all'abbigliamento della persona, pur-
ché liberamente scelto, e non lesivo
della sua dignità. Non sono accettabili
forme di vestiario che coprono il volto
perché ciò impedisce il riconoscimen-
to della persona e la ostacola nell'en-
trare in rapporto con gli altri. 

LL''iimmppeeggnnoo iinntteerrnnaazziioonnaallee ddeellll’’IIttaalliiaa

27. In coerenza con questi principi
l'Italia svolge nel mondo una politica
di pace e di rispetto di tuffi i popoli,
per promuovere la convivenza tra le
nazioni, per sconfiggere la guerra e il
terrorismo. L'Italia è impegnata in
campo internazionale per tutelare le
ricchezze di vita e di ambiente del
pianeta. 

28. L'Italia ripudia la guerra come
strumento di soluzione delle contro-
versie internazionali, le armi di distru-
zione di massa, e ogni forma di tortura
o di pene degradanti per la dignità
umana. Essa condanna l'antisemitismo,
che ha portato al genocidio del popolo
ebraico, e ogni tendenza razzista che
vuole dividere gli uomini e umiliare i
più deboli. L'Italia rifiuta tutte le
manifestazioni di xenofobia che si

esprimono di volta in volta nella isla-
mofobia o in pregiudizi verso popola-
zioni che vengono da altre parti del
mondo. 

29. Insieme agli altri Paesi europei,
l'Italia ha abolito la pena di morte e
lavora nelle sedi internazionali perché
sia abrogata nel resto del mondo.
L'abolizione della pena di morte costi-
tuisce un traguardo di civiltà che fa
prevalere il rispetto della vita sullo
spirito di vendetta. 

30. L'Italia è impegnata a risolvere
pacificamente le principali crisi inter-
nazionali, in particolare il conflitto
israelo-palestinese che si trascina da
tanto tempo. L'impegno dell'Italia è da
sempre a favore di una soluzione che
veda vivere insieme i popoli della
regione, in primo luogo israeliani e
palestinesi nel contesto di due Stati e
due democrazie. 

31. Insieme agli altri Paesi europei,
l'Italia agisce a livello internazionale per
promuovere ovunque il rispetto della
dignità e dei diritti umani, e per favori-
re l'affermazione della democrazia poli-
tica, come forma di Stato che consente
la partecipazione dei cittadini al gover-
no della cosa pubblica e il rispetto cre-
scente dei diritti della persona.

dal sito www.interno.it

Immigrato vende fiori
a Piazza del Popolo
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IIll pprrooggeettttoo PPaannee ee ddeennttii
((ppoossssiibbiilliittàà ee ssttrruummeennttii))

presenta
mmiiggrrAAzziioonnii 

uunn ssooggnnoo lluunnggoo uunn sseeccoolloo
“Spazio e tempo non contano più:

oggi, come ieri, l’unico vero valore è
il proprio sogno da realizzare”
Mostra di immagini e fotografie

11-12 maggio 2007

Agenzia di Mediazione Culturale
Piazza D’Ippolito 7, Lamezia Terme

Volti di donne e bambini segnati dalla
sofferenza, ritratti in situazioni che
fanno rivivere angosce, speranze e
nostalgie vissute dai nostri padri.
Immagini che raccontano la storia di
quello che è stato un fenomeno di
massa che ha coinvolto circa 27 milio-
ni di italiani tra la fine dell’800 e la
prima metà del ’900. Labitalia, in col-
laborazione con Conform srl, Cenasca-
Cisl, Cnca, Stellaria Cooperativa
Sociale e Impresa Sensibile-Cna, pre-
senta la mostra ‘migrAzioni, un sogno
lungo un secolo’, un percorso icono-
grafico che vuole dare risalto a un
messaggio di solidarietà, attraverso le
immagini fornite dalla Fondazione
Paolo Cresci e dalla Fondazione Napoli
Novantanove. Un evento che si pone
all’interno del progetto Pane e Denti
(possibilità e strumenti), cofinanziato

dal Fondo Sociale Europeo all’interno
dell’Iniziativa comunitaria Equal II
Fase, che ha l’obiettivo di contrastare
le discriminazioni e le disuguaglianze
nel mercato del lavoro attraverso la
sperimentazione di politiche e strate-
gie innovative, e gestito in Italia dal
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale-DG per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione.
E, proprio per portare la testimonian-
za di una realtà che interessa l’intero
Paese, la mostra, dopo la prima edi-
zione di Roma, viene proposta a
Lamezia Terme, come città rappresen-
tativa del Sud, per poi essere replicata
a Genova. A ospitarla, nella città cala-
brese, sarà la Caritas diocesana, nella
sede di Piazza D’Ippolito 7, dove offre
un servizio di Agenzia di mediazione
culturale destinato alle persone immi-
grate. Oltre a fornire servizi specifici
che rispondono ai bisogni degli stra-
nieri, l’Agenzia promuove una rete di
solidarietà sociale per facilitare rela-
zioni umane costruttive in un’ottica di
uguaglianza e nel rispetto delle diver-
sità culturali e religiose. Un sostegno
in grado di facilitare il processo di
integrazione nel contesto sociale loca-
le, come dimostra la storia recente
delle migrazioni proprio sul territorio
di Lamezia Terme.
Quelle esposte, infatti, sono immagini
straordinariamente simili a quelle che
ritraggono gli attuali migranti, tanto
da poter creare un parallelo significa-

Roma, dicembre 1992
Manifestazione contro
il razzismo

migrAzioni 
un sogno lungo un secolo
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tivo, in cui lo spazio e il
tempo non contano più e dove
l’unico vero valore da affer-
mare è il proprio sogno da
realizzare. Alla mostra si
aggiunge il racconto di storie
filtrate attraverso l’occhio del
fotografo Stefano Montesi,
come quella che parla delle
ragazze rom che hanno realiz-
zato una sfilata per lo stilista
Romeo Gigli, o del pizzaiolo
venuto dal Bangladesh dive-
nuto proprietario di un risto-
rante. Storie che dimostrano
come quel sogno si può realiz-
zare, ora come allora. 

PPeerrcchhéé iill pprrooggeettttoo EEqquuaall
PPaannee ee ddeennttii ((ppoossssiibbiilliittàà ee
ssttrruummeennttii))

Ancora oggi l’immigrazione
viene percepita come un pro-

blema piuttosto che come una risorsa,
anche in Paesi caratterizzati dal pro-
gressivo invecchiamento della popola-
zione. Pregiudizi che possono trasfor-
marsi in vere e proprie forme di razzi-

smo e che interessano tanto l’ambito
sociale quanto quello lavorativo, ali-
mentando processi di esclusione delle
minoranze etniche e ostacolando la
piena partecipazione alla vita econo-
mica, sociale e civile nell’ottica della
cittadinanza attiva. Per questo, il pro-
getto Pane e denti (possibilità e stru-
menti) si è posto come obiettivo la
volontà di rimuovere le distorsioni cul-
turali e sociali, fino a ripensare la
comunicazione stessa per contrastare
le rappresentazioni fuorvianti che
spesso accompagnano il modo in cui i
cittadini vivono, interpretano e si
relazionano con i migranti e con le
minoranze etniche.
Il progetto Pane e denti (possibilità e
strumenti), dunque, ha cercato di
affermare il principio di multicultura-
lità e di realizzare una società real-
mente inclusiva: due aspetti di primo
piano che rappresentano la sfida più
ambiziosa da raccogliere nell’ambito
della nuova fase dell’iniziativa comu-
nitaria Equal e rispetto alla quale la
Commissione europea, nella comuni-
cazione su immigrazione, integrazione
e occupazione, ha invitato gli Stati
membri a intensificare gli sforzi.
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Col titolo intendo includere il volon-
tariato tra i patrimoni fruttuosi della
storia recente del Sud. Patrimoni
decifrabili come quell'insieme di beni
materiali e immateriali, valori, ideali,
azioni e organizzazioni dal basso che
molti padri e madri del volontariato
hanno lasciato in eredità alla società
meridionale, affinché ne disponga al
meglio. Insomma, le eredità si lascia-
no in dono, con gratuità e accortez-
za. Ma, i patrimoni perdurano? Alcuni
non si possono semplicemente conser-
vare, ma occorre mantenerli in
«movimento». E il volontariato è uno
di questi.

UUnn ppoo'' ddii ssttoorriiaa

IIll ppaattrriimmoonniioo ddii eesssseerree cciittttaaddiinnii ssoolliiddaa--
llii ee ppeerrcciiòò ppoolliittiicciizzzzaattii

Oltre trent'anni fa, grazie al «giro»
capillare di Caritas italiana, si diffuse
al Sud il medesimo stile di volontaria-
to in contemporanea con l'altrove del
Paese. Svolti in prevalenza su Roma,
gli incontri preparativi alla creazione
e al lancio di questo inedito soggetto
sociale raggruppavano sì poche perso-
ne ma provenienti da tutta Italia, Sud
compreso1.

Per rimarcare l'importanza attribuita
fin dagli inizi al pensiero, alla strate-
gia e alla competenza come elementi
necessari per fare volontariato sul
serio, ricordo i nomi di Giovanni
Nervo, Luciano Tavazza, Vodia
Cremoncini. In quel frangente si pro-
gettò di dare dignità civile alle espe-
rienze di impegno socio assistenziali
già esistenti, sorte prevalentemente in
seno alla chiesa cattolica, connotan-
dole anche oltre la dimensione religio-
sa che le aveva generate e protette, e
sospingerle oltre l'agire singolo e la
mera beneficenza, per collocarle in
una dimensione di politica sociale atti-

va. Si diede loro il nome di «volonta-
riato» curando di centrarne la ratio
nella libertà solidale di chi il volonta-
riato lo vuol fare esigendo però di
comporla coi diritti di emancipazione
di chi abbisogni di aiuto.
Concettualmente si sostenne la neces-
sità di passare da azioni individuali
gratuite a scelte collettive conglobanti
la giustizia, la cittadinanza, la polis2.
Insomma: la gratuità veniva «ricicla-
ta» impastata con la solidarietà e la
partecipazione. Idea convincente, se
persino congreghe religiose secolari
aggiunsero alla propria sigla la dizione
«volontariato».

Fin da subito ci si mise d'impegno sui
problemi dell'emarginazione sociale,
collegandoli con i temi della pace e
dell'ambiente. Certo: al Sud l'emargi-
nazione era conseguenza di molti fat-
tori, tra i quali la carenza di servizi

Volontariato:
un patrimonio in «movimento»

Giacomo Panizza

Relazione alla V Conferenza
Nazionale del Volontariato
Napoli, 13/14/15 aprile 2007
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sociali e la pratica perversa di politi-
che economiche penalizzanti. A diffe-
renza del volontariato del Nord Italia,
rischiavamo di avvitarci sui nostri rari
servizi e sulle nostre poche iniziative,
senza vedere la macroscopicità di un
welfare incompiuto in lungo e in largo
per tutto il Sud. Ad esempio, scoprim-
mo di essere in ritardo nella lotta per
la chiusura dei manicomi o nella speri-
mentazione dei servizi territoriali
alternativi agli istituti totali.

La pace non ci richiamava solo alle
manifestazioni contro le testate
nucleari a Comiso o ad ostacolare la
costruzione di nuove basi missilistiche,
come quella di Crotone: la parola
«pace» per noi implicava anche dire
«no!» alle mattanze e alle faide delle
mafie.

I temi della responsabilità verso l'am-
biente, poi, si declinavano nelle lotte
alla costruzione delle fabbriche a car-
bone e altre mascalzonate che governi
distratti propinavano ai bisogni occu-
pazionali del Sud, scatenando «guerre
tra poveri», come quando nella piana
di Gioia Tauro si assisteva a scene in
cui operai e sindacalisti si scontravano
con volontari e ambientalisti.

Siamo partiti esagerando, «alla gran-
de», con forti aspettative sul locale,
sul nazionale, sul mondo.
Eravamo disponibili e politicizzati. In
quel periodo le suggestioni culturali
consistevano o nell'accettare «il siste-
ma» o nello «sparare al cuore dello
Stato»: erano nodi dibattuti, specie
tra giovani e «maestri» (cattivi o
buoni). Di fronte a polarità politiche
che si dimenticavano degli esseri
umani, abbiamo preferito sperimenta-
re un'altra strada, scommettendo sulla
promozione e gestione di iniziative
socializzanti seppur, allora, ritenute
da molti altri come compiti del solo
«pubblico istituzionale».

Era un volontariato promotore e difen-
sore di diritti sociali, disponibile a gio-
carsi svolgendo una propria parte, ma
al contempo facendo fare alle istitu-
zioni la parte loro. Ingenuamente si
arrivò pure al punto di pensare l'uto-
pia, cioè di programmare di scompari-
re come volontariato perché le istitu-
zioni col tempo avrebbero assunto il
ruolo gestionale dei servizi che il
volontariato stesso andava scoprendo
e indicando come necessari alle perso-
ne e alla collettività. Pertanto, pur in
assenza di coperture legislative si spe-
rimentarono case famiglia, comunità
terapeutiche, servizi leggeri in alter-
nativa agli istituti di ricovero, trac-
ciando anche piste di intervento socia-
le di prevenzione e di riabilitazione,
fino alla riduzione del danno.

Se saltassimo questa forte dimensione
di politicizzazione e consapevolezza
posta agli inizi dell'avventura del
volontariato, non capiremmo abba-
stanza tante cose di allora, ad esem-
pio la celerità e la padronanza con cui
tanti gruppi, provenienti da tutta
Italia, siano intervenuti in Irpinia
immediatamente dopo la micidiale
scossa di terremoto del 23 novembre
1980. Ci stavamo incontrando e orga-
nizzando solo da cinque anni: insom-
ma si è cresciuti velocemente, e
anche al Sud.

Nel Mezzogiorno in quel primo periodo
furono promossi diversi incontri signi-
ficativi, programmatici, non «sul»
volontariato ma «del» volontariato3:
convegni operativi generatori di ulte-
riori convegni moltiplicatori
dell'«imprinting» di un volontariato
che voleva essere attento alle perso-
ne, alle relazioni umane, ai diritti e ai
doveri di cittadinanza, alle cause poli-
tiche e alle soluzioni politiche4 di
tante disuguaglianze presenti nella
società. Al riguardo, tra i gesti simbo-
lici di allora va segnalato il rifiuto di

Roma, agosto 2004
Stazione Tiburtina
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immigrati africani
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politico sbarcati
tutti a Lampedusa
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indossare divise, si rifiutavano camici
e gerarchie come segni di abolizione
delle differenze di potere esistenti tra
«assistenti» e «assistiti» nei servizi
svolti dal volontariato.
L'asimmetria del potere insita nelle
relazioni di aiuto faceva parte dei
concetti allora insopportabili.

In tanti, radicati nei nostri territori,
abbiamo gettato le fondamenta di una
bella stagione culturale.
Decidendo, operando e riflettendo in
prima persona - connotazione etica
basilare dell'essere volontari e volon-
tarie - l'intenzione primaria non era
quella di dare noi l'assistenza ai «biso-
gnosi», ma di provocare mutamento e
partecipazione sociale; perciò si met-
tevano a fuoco le ingiustizie sociali e
le difficoltà di persone, famiglie e ter-
ritori, e si proponeva di fronteggiarle
insieme alle amministrazioni pubbli-
che e agli operatori dei servizi.
Oppure denunciando.

Questa visione del volontariato, collo-
cabile all'incrocio tra l'accompagna-
mento di chi fa fatica, i ruoli pubblici
degli Enti locali e i saperi dei profes-
sionisti dei servizi dedicati, è patrimo-
nio degli inizi. La sfida a non fare da
soli fu raccolta subito, anche al Sud.
Dalla metà degli anni 70 in poi nac-
quero in continuazione associazioni di
volontariato. La disoccupazione dila-
gante e la scarsità dei servizi sociali
fecero la loro parte per connotarne le
caratteristiche; si tramutarono in fret-
ta gruppi di volontariato in cooperati-
ve sociali; i servizi snelli divennero
servizi pesanti con lavoro precario.

Si svilupparono molteplici forme di
volontariato, i «volontariati», con
scopi, ambiti di intervento e metodo-
logie differenti tra loro non solo nei
dettagli tecnici ma nella sostanza poli-
tica, differenti come sono differenti le
dame della carità dai gruppi di advo-

cacy, differenti come sono i volontari
dei gruppi di vita da quelli di certi ser-
vizi specializzati. È rivelatore che oggi
esista: un filone di volontariato che
gestisce i CPT; un altro filone persuaso
che occorra rimanerne fuori perché i
CPT li deve gestire solo lo Stato; e un
terzo filone che sostiene che i CPT
non li debba gestire né il volontariato
né il resto del terzo settore e nemme-
no lo Stato.

UUnn ppoo'' ddii ddoommaannii

VVoolloonnttaarriiaattoo ppeerr iinnnnoovvaarree ccooeessiioonnee
ssoocciiaallee ee ddeemmooccrraazziiaa

Il volontariato del Sud è un patrimonio
in equilibrio instabile, non una rendi-
ta. Contemporaneamente alla sua cre-
scita, si sono moltiplicate anche molte
e complesse problematiche sociali ed
economiche che lo sfidano in maniera
insolita. Vogliamo che ci sia ancora il
volontariato domani? «Come» lo
vogliamo? Che fa servizi ai Centri di
Servizio? Che ripara i danni delle
disattenzioni sociali della politica? Che
rincorre i disastri causati dalle guerre
tra i clan? Le sfide sono tante.
Saremo capaci di futuro se sapremo
assumere uno stile di «volontariato
adulto».

Tra le questioni che ci sollecitano
alcune vanno prese sul serio, comin-
ciando dalle tre messe a titolo di que-
sta 5 Conferenza nazionale: la gra-
tuità, la solidarietà e la partecipazio-
ne. La gratuità è modalità identificati-
va del volontariato in sé stesso, e
quindi escludente qualsiasi forma di
remunerazione con marchingegni simil
lavoro o peggio lavoro nero. La solida-
rietà lo sfida sui terreni della dignità
umana e dell'equità sociale, piuttosto
che sui fondali marini in cerca di altri
bronzi di Riace. La partecipazione ci
sfida a rigenerare cittadinanza al Sud,

Roma, Centro di
Permanenza Temporanea
per immigrati di
Ponte Galeria
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scommettendo sul ruolo attivo delle
fasce sociali tuttora tagliate fuori da
qualsiasi ideazione e costruzione del
proprio e altrui destino.

Oltre a queste tre sfide io ne sottoli-
neerò solo altre tre. La prima riguarda
la coesione sociale connessa con la
legalità. Le mafie fanno coesione
sociale, ma sopprimendo la legalità.
Impongono un loro modo catturante di
coesione e appartenenza.

Non si può negare una preoccupazione
sul grado di coscienza sociale serpeg-
giante nelle nostre comunità locali,
nelle quali un conto è il grado di con-
sapevolezza dei diritti umani e un'al-
tra cosa sono gli atteggiamenti pratici
di riconoscimento di tali diritti. Ci
sono sordità inspiegabili con la sola
logica. Talvolta basta dire: Rom, tossi-
codipendenti, ex carcerato, stranieri,
malato di mente… per evocare allarme
sociale piuttosto che accoglienza, per
richiamare sicurezza pubblica piutto-
sto che sicurezza sociale. Eppure la
legalità esige di appianare le disugua-
glianze, e di non avere tra noi persone
di «serie B».
Qui il volontariato deve contrapporre
un diverso modo di fare libero e libe-
rante. Nei territori in cui il controllo
sulle relazioni, sull'economia, sui voti

politici, è spesso nelle mani dei gruppi
mafiosi, occorre che il volontariato si
spenda a rinforzare se stesso e gli altri
soggetti sociali che vivono il territorio.
Vi è una parte di controllo e di potere
che i mafiosi si prendono con la vio-
lenza, ma vi è pure un'altra parte di
controllo che qualcuno dà loro quando
paga il pizzo, quando compra la droga
che trafficano, quando diventa cliente
di supermercati o di banche che rici-
clano denaro sporco.

Accettare questa sfida significa socia-
lizzare effettivamente i territori,
riprendersi spazi e piazze, strade e
luoghi comuni. Hanno fatto bene i
gruppi di «Libera» a organizzare la
marcia dei trentamila a Polistena il 21
marzo scorso. Il volontariato in queste
manifestazioni c'è. Tutti lo ammetto-
no. Lo vede anche la mafia, la 'ndran-
gheta, il «sistema» camorra e la sacra
corona unita. Certo: al termine della
manifestazione il volontariato ritorna
al quotidiano, sostiene le associazioni
antiracket, partecipa manifestamente
all'utilizzo sociale dei beni confiscati,
va di nascosto ad aiutare una famiglia
per interrompere una faida, opera per
inserire in un quartiere i figli del boss
in galera, accompagna la moglie di un
ucciso di mafia a sparire e ad andare
lontano per salvare i figli.

Emigrati italiani
all’inizio del ‘900

Quando gli “albanesi” eravamo noi, espatriavamo illegalmente  a centinaia di migliaia, ci lin-

ciavano come ladri di posti di lavoro, ci accusavano di essere tutti mafiosi e criminali. Quando

gli “albanesi” eravamo noi, vendevamo i nostri bambini agli orchi girovaghi, gestivamo la trat-

ta delle bianche, seminavamo il terrore anarchico ammazzando capi di stato e poveri passanti

ed eravamo così sporchi che ci era interdetta la sala d’aspetto di terza classe. Quando gli “alba-

nesi” eravamo noi, ci pesavano addosso secoli di fame, ignoranza, stereotipi infamanti.

Quando gli “albanesi” eravamo noi, era solo ieri. (Gian Antonio Stella, L’orda. BUR 2005)
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Una seconda sfida tocca i nodi della
politica come democrazia. I nodi non
sono solo i numeri. Le mafie hanno
capito benissimo la democrazia dei
numeri, facendo incetta di quelli
bastanti per occupare pezzi di partiti,
di amministrazioni e ruoli pubblici. I
nodi non sono nemmeno i servizi sociali
bensì le politiche sociali partecipate.

Anche nel meridione aumentano le
persone che scelgono il volontariato,
ma domandano che le si tenga lontane
dalla politica! Diventa raro imbattersi
in un gruppo che studia le voci di con-
trasto alla povertà nei bilanci comuna-
li o regionali, o che prepara proposte
per i piani operativi di sviluppo dei
territori. Al massimo vanno ai tavoli
dei piani di zona perché interpellati
sul tema dei servizi sociali. Insomma, i
dati ottimisti sulla crescita numerica
del volontariato al Sud non ci possono
accontentare, quando la crescita è in
una dimensione lontana dalla politica
e legata alla dimensione dei servizi
socio assistenziali. Si rischia di fare
una miope politica legata ai soli nostri
servizi.
Ad esempio, può accadere che il
dibattito più alto che produciamo sia
quello sulla droga: teorizziamo comu-
nità sì o comunità no, riduzione del
danno sì o no, punire o educare, proi-

bire o legalizzare, venti spinelli o qua-
ranta, scontriamo le tesi di Cnca e San
Patrignano. Se ci avvitiamo sulle dro-
ghe perdiamo per strada i nodi delle
politiche sociali. Se non funzionano gli
ospedali di tutti, non possiamo ralle-
grarci che sia cresciuto il volontariato
ospedaliero. Se la scuola normale non
va, come fa il volontariato a compia-
cersi dei contributi che riceve per
gestire i doposcuola?

Le Pubbliche Amministrazioni nel loro
mix di politica e burocrazia rappresen-
tano una sfida nella sfida. Credo che
in esse si debba fare un passaggio di
paradigma.
Al Sud c'è un'emergenza PP. AA. evi-
dente, in quanto non poche risultano
inadeguate a reggere gli ultimi svilup-
pi della legislazione, della giustizia,
della partecipazione… insomma della
politica che si fa democrazia diffusa e
partecipata.
Il volontariato è sfidato a non darsi da
fare solo a valle coi territori, bensì
anche a monte con le istituzioni, al
fine di costruire passi «facilitati» (!?)
dalle regole normali, senza dover
chiedere favori a nessun mediatore, a
nessun colletto bianco, a nessun
padrino.

L'ultima nota che mi sento di sottoli-
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neare qui, è che dobbiamo riconoscere
che esistono criticità del volontariato
attribuibili allo stesso volontariato e
dalle quali occorre uscirne al più pre-
sto. La sfida è che il volontariato si
prenda cura di sé nella casa comune
del terzo settore e nella società, e che
ci tenga ad esserci in quanto area di
gratuità, di bene comune, di una cit-
tadinanza che sostiene per tutti l'eser-
cizio del diritto di dare, di fare, di
governarsi anche da sé e non solo
venir governati.
Nei confronti degli altri soggetti del
terzo settore, quali la cooperazione
sociale, le imprese sociali e le associa-
zioni di promozione sociale, il volonta-
riato dovrebbe rimarcare di essere
distinto ma non distante. Così pure dal
servizio civile volontario svolto in
Italia o all'estero. Insieme a queste
realtà vorremmo divulgare ideali e
pratiche di solidarietà senza confini, e
in particolare sottolineare che la poli-
tica o è sociale o non è politica, e che
l'economia o è sociale o non è a
dimensione umana.

La crescita numerica di tanti volti di
poveri e impoveriti al Sud, e altri fat-
tori ancora, stanno spingendo il volon-
tariato a impegolarsi sulle prestazioni,
sugli interstizi, sugli effetti piuttosto
che sulle cause dei problemi; su
discorsi di gestione spicciola e non di
strategie. E nel Mezzogiorno i servizi
del terzo settore, come quelli pubbli-
ci, paiono sempre più “dis-graziati”,
ovvero fuori dal tocco di grazia di un
loro potenziamento nei tempi brevi:
vedi ad esempio il resoconto sulla
magra entità delle quote pro capite
dedicate agli interventi sociali nelle
diverse regioni meridionali rispetto al
resto d'Italia. Il terzo settore si sta
avviando a diventare una brutta copia
dei più brutti servizi pubblici e privati:
brutta copia nel senso che invece di
sostenere la socializzazione, la pre-
venzione e riabilitazione, si sta but-

tando su servizi economicamente più
stabili quali i ricoveri totali, su quei
contenitori dell'abbandono che come
volontariato combattiamo fin dagli
inizi e continueremo a ostacolare,
perché non vogliamo servizi consolato-
ri ma promotori di empowerment e di
cittadinanza.

Il volontariato al Sud è chiamato con
urgenza e intelligenza a rivedere l'a-
genda delle sue attività. Quelle di
altre zone d'Italia non saranno ripro-
ducibili in toto. Ad esempio pur viven-
do anche gli stessi problemi del Nord
Italia, parimenti il volontariato del
Sud non li può fronteggiare con un'e-
conomia locale debole e con luoghi di
lavoro troppo vulnerabili. Così anche
non può sottovalutare il fenomeno
dell'educazione scolastica di base,
caratterizzata da esiti poco efficaci di
una scuola produttrice di alti tassi di
evasione e mortalità scolastica. E
nemmeno può misconoscere il disagio
della gente connesso non tanto alla
fruizione di servizi essenziali come l'o-
spedale, il pronto soccorso o il
Trattamento sanitario obbligatorio,
ma quello connesso con «il dopo» del-
l'intervento urgente o specialistico:
disagio connesso con la trascurata e
immorale privazione di servizi territo-
riali essenziali all'inserimento sociale,
lavorativo, familiare che altrove in
Italia invece ci sono.

Occorrerà riprendere il lavoro di
comunità per co-costruire risposte
adeguate con la gente nei territori,
quartieri e città, nei paesi e nelle fra-
zioni interne del Sud, anche superando
i confini dei nostri servizi e delle
nostre “mission”. Nell'agenda dei
volontariati del Sud andrebbero previ-
ste sperimentazioni capaci di tracciare
nuove vie ai diritti5.

Occorrerà evitare in futuro l'errore di
gestire progetti scollegati. Fa bene al
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volontariato ripensarsi in attività snel-
le e in rete. Finalmente nel resto del
terzo settore sono cresciute tante
organizzazioni deputate alla gestione
dei servizi stabili. Occorrerà procurare
di stare di più in tensione costruttiva
con gli operatori dei servizi pubblici e
privati, con politici e amministratori,
con i cittadini fruitori dei servizi favo-
rendo, rispetto al passato, la nascita
di più comitati degli utenti che di ser-
vizi, più iniziative di advocacy che di
assistenza.

Per sorreggere realisticamente le
future attività di volontariato, ritengo
che abbiamo ancora bisogno di forma-
zione. Accanto alla tradizionale for-
mazione che ci fa apprendere dalle
nostre stesse esperienze e a quella
strutturata in setting nei vari corsi e
percorsi che ci inventiamo, si potreb-
bero potenziare maggiormente anche
altre metodologie di «apprendimento-
servizio»6 da operare sul campo con le
comunità locali.

Abbiamo un patrimonio da rigenerare.
Il patrimonio del volontariato è un'av-
ventura, un'intrapresa, è fatto di
volontari e volontarie, di ideatori, di
«quadri», di organizzazioni, di struttu-
re, e soprattutto di stili di vita basati
sul dono generatore di relazioni
umane e di polis. Non possiamo pensa-
re di poter «passare» facilmente a
qualcun altro questo patrimonio: i
«nuovi» dovranno a loro volta ri-
apprenderlo… se vorranno.
Traghettare questi apprendimenti
dalla vecchia alla nuova generazione è
la prossima vera sfida: i volontariati
del Sud dovranno saper rischiare in
proprio investimenti strategici, sia per
le attività che per la formazione da
mettere in campo. E lo stesso vale
anche per le politiche sociali delle
regioni meridionali, per i programmi
dei Centri di Servizio del Volontariato
e della Fondazione per il Sud.

Immaginare e costruire uniti più spazi
di socialità per tutti farà solo bene al
nostro Sud, e a tutti. E su queste
sfide, soppesando le nostre risorse e
vulnerabilità, mi viene da dire che «si
può fare!».

1 Del Sud alcuni partecipanti alla fase pionie-
ristica eravamo: Italo Calabrò, Mimmo De
Simone, Pippo Insana, Piero Modafferi, Mario
Nasone, Giacomo Panizza, Gianfranco Solinas:
tre preti, due collaboratori caritas e due sin-
dacalisti. In seguito sopraggiunsero altri e
finalmente non solo al maschile.

2 Concetti entrati in seguito nella legge qua-
dro sul volontariato n. 266/1991, e nel rinno-
vellato articolo 118 della Costituzione,
comma 4: «Stato, regioni, città metropolita-
ne, province e comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di interesse genera-
le, sulla base del principio di sussidiarietà».

3 Segnalo gli incontri di Napoli e
Castellammare in Campania; di Taranto e
Fasano per la Puglia; Reggio Calabria e
Lamezia Terme per la Calabria; Mascalucia
sulle pendici dell'Etna per la Sicilia.

4 Un tentativo di mettere in campo soluzioni
politiche partitiche coinvolgenti i volontariati
del Sud avvenne nei primi anni 90, con la
costruzione di un cartello denominato «Oltre
il frammento». Tramite esso si cercò di
aggregare le plurali anime dei volontariati
con quelle dei pacifisti e degli ambientalisti.
Fu un fallimento. La debolezza e l'ingenuità
organizzativa a muoversi in un ambito di com-
petizione elettorale risultò velleitaria e inin-
fluente, nel mentre al Sud la politica partiti-
ca riapriva una stagione di strapotere sulla
società civile, offrendo rapporti di clientela o
di subalternità ai deboli e di collaborazione
paritaria ai forti. Alcune realtà del volonta-
riato si adeguarono, altre progettarono fati-
cosi laboratori di cittadinanza sociale e civile.

5 Tema mutuato dal Seminario di ricerca orga-
nizzato dalla Fondazione Zancan e Cnca
Veneto: Rileggere i percorsi delle organizza-
zioni del terzo settore per tracciare nuove vie
ai diritti, in Studi Zancan, Politiche e servizi
alle persone, n. 2, 2006, pp. 85-190

6 www.learnandserve.org/about/service_lear-
ning.html
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AGENZIA DI MEDIAZIONE CULTURALE

CARITAS DIOCESANA DI LAMEZIA TERME

Piazza D’Ippolito, 7 - 88046 Lamezia Terme (Cz)

Orari di apertura
lunedì - mercoledì - venerdì: ore 9 - 13

martedì - giovedì: ore 15 - 19

Tel. (con uso Fax) 0968.448203
E-mail: amed.culturale@libero.it

L’AGENZIA offre alle persone immigrate nel
territorio della Diocesi di Lamezia Terme:

• un supporto per la ricerca della ccaassaa;
• sostegno sul disbrigo delle pprraattiicchhee legali e amministrati-

ve (relative al rinnovo del permesso di soggiorno, della
carta di soggiorno, ricongiungimento familiare, etc.);

• informazioni sui sseerrvviizzii sanitari e sulle prestazioni sociali
offerte sul territorio;

• informazione e orientamento sul mondo del llaavvoorroo, sulla
normativa e sulle opportunità occupazionali.


