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Come può uno scoglio arginare il mare?

Non esiste difficoltà che possa fermare il lavoro del Regional Hub di Sant’Anna (KR)
VITALIANO FULCINITI, Direttore Regional Hub di Sant’Anna (KR) e CLAUDIA AMBROSIO, Avvocato Criminologo
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La nascita del Regional Hub Sant’Anna ri-
sale al 1998, quando, all’indomani dell’e-
mergenza dovuta alla guerra in Kosovo, 
su un’area vastissima del Comune d’Isola 
Capo Rizzuto, in provincia di Crotone - che 
un tempo accoglieva un aeroporto mili-
tare, iniziarono a essere alloggiati i primi 
ospiti all’interno di semplici container. 
Negli anni successivi, la sempre crescente 
richiesta di accoglienza da parte uomini, 
donne e bambini in fuga dalla più cupa di-
sperazione scatenata da guerre, eccidi di 
massa e persecuzioni portò alla trasforma-
zione della struttura in CPT (centro di per-
manenza temporanea), e così, in merito 
all’afflusso sempre crescente di richieste, 
gli ospiti furono accolti anche in caravan 
e in tende. Nel 2004, l’organizzazione fu 
modificata in CIE (centro di identificazione 
espulsione), quale naturale evoluzione del

precedente funzionamento, ma fu chiuso 
e riaperto numerose volte fino al 2015. Fra 
il 2005 e il 2013, la struttura fu ulteriormen-
te modificata in CPA (centro di prima acco-
glienza) e, successivamente, in CDA-CARA 
(centro di accoglienza per richiedenti asilo 
e rifugiati) finché, visto il numero di ospiti 
sistematicamente crescente, venne de-
ciso di realizzare moduli abitativi ripartiti 
in quattro campi destinati a sostituire gli 
alloggi originali. A causa del continuo au-
mento del fenomeno migratorio, gli ospiti 
transitati all’interno del centro nell’anno 
2104 furono circa 4.200, mentre l’anno 
successivo si arrivò a quota 5.300. Nel 2017 
avvenne l’ultima modifica, che ci consegna 
l’attuale Regional Hub di Sant’Anna Quello 
che per molti anni ha svolto una funzione 
ibrida passando da centro di permanen-
za temporaneo a Centro di accoglienza

e identificazione per richiedenti asilo è 
oggi il secondo centro assoluto per l’acco-
glienza migranti in tutta Europa, cambian-
do radicalmente pelle.

» continua a  pg. 2



I fiori piantati dai rifugiati, le bambole Pigotte, la speranza
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TRE FILM DA VEDERE
SULLA TOLLERANZA

Gran Torino
• Regia di Clint Eastwo-
od
• Con Clint Eastwood, 
Bee Vang, Ahney Her, 
Christopher Carley, Cory 
Hardrict
• USA, 2008
• Drammatico, 116’

Walt Kowalski è un anziano veterano della 
guerra in Corea che ha appena perso la mo-
glie, e non desidera conforto da nessuno. 
Tanto meno dalla famiglia di asiatici di etnia 
Hmong, suoi vicini di casa...

Il figlio dell’altra
• Regia di Lorraine Lévy
• Con Emmanuelle De-
vos, Pascal Elbé, Jules 
Sitruk, Mehdi Dehbi, 
Areen Omar
• Francia, 2012
• Drammatico, 105’

Joseph Silberg è un ragazzo israeliano che 
vorrebbe scrivere canzoni ma deve partire 
per il servizio di leva obbligatorio. Figlio di un 
ufficiale e di una dottoressa che lo amano in-
condizionatamente, scopre durante la visita 
militare che il suo gruppo sanguigno non è 
compatibile con quello dei genitori...

L’ odio
• Regia di M. Kassovitz
• Con Vincent Cassel, 
Abdel Ahmed Ghili, 
Saïd Taghmaoui, Karim 
Balkhandra
• Francia, 1995
• Drammatico B/N, 95’

È il film che ha fatto conoscere Vincent Cas-
sel al pubblico italiano. In una delle tante 
banlieues parigine è un giorno uguale a molti 
altri per l’ebreo Vinz, il maghrebino Said e il 
nero Hubert. Se non fosse che un loro amico, il 
sedicenne Abdel, è stato pestato dalla polizia 
in seguito agli scontri della notte precedente...

MAURIZIO CHIARAVALLOTI
Responsabile SPRAR “L’ Approdo” di 
Girifalco (CZ)
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il luogo in cui cura, aiuto, rispetto e amore 
trovano la loro naturale sistemazione. Il pri-
mo passo in questa direzione si è mosso in 
occasione della manifestazione” dal titolo 
“Rifiorisce il Centro”.In tale occasione è sta-
to dato l’avvio alle attività dirette alla valo-
rizzazione delle aree verdi, dell’ecologia e 
dell’ambiente. Durante la manifestazione, 
infatti, sono state donate diverse piantine 
che gli ospiti hanno piantato direttamente 
con l’onere di provvedere quotidianamen-
te alla loro cura e manutenzione. In segui-
to, un altro importante traguardo raggiun-
to, è stata la collaborazione con l’Unicef e 
con il Maestro orafo Michele Affidato che 
ha contribuito a rendere ancora più bella 
la “Casa” con la donazione del parco giochi 
“La Nave del Sorriso”. Sempre in sintonia 
con la nuova forma mentis, di recente si è 
avuta l’inaugurazione di una nuova stanza 
della struttura, restaurata grazie al lavoro 
degli ospiti, adibita al laboratorio di sar-
toria.  Anche la valorizzazione del lavoro è 
tra le priorità del Regional Hub, e in questo 
senso sono orientate le attività di ricerca 
d’inserimento lavorativo dell’ospite nel 
tessuto sociale locale attraverso tirocini 
formativi che garantiscano continuità la-
vorativa ai richiedenti asilo, anche quando 
- terminato il loro periodo presso la strut-
tura - devono lasciare il Centro.Più di re-
cente e sempre con l’attiva partecipazione 
degli ospiti, è stato avviato un nuovo av-
vincente progetto in collaborazione con 
l’Unicef, ovvero il “C.A.R.A. Pigotta”. Grazie 
a questo progetto, gli ospiti coinvolti nel-
le attività del laboratorio femminile e di 
quello sartoriale, sono impegnati a realiz-
zare delle bellissime bambole che verran-
no prossimamente “adottate” dai bambini 
o dagli adulti interessati a partecipare a 
questa iniziativa doppiamente benefica; 
a tal proposito è doveroso porre l’accento 
su come il rinnovato entusiasmo ha avuto 
un effetto “contagioso” anche sulla società 
civile. In diverse occasioni, infatti, privati 
cittadini e varie associazioni benefiche, 
sparse sul territorio, hanno voluto parte-
cipare alla realizzazione delle finalità del 
“C.A.R.A. CASA” nei più svariati modi. A tito-
lo di esempio, si ricorda la donazione degli 
occhiali da vista, degli apparecchi acustici, 
delle visite dentistiche da parte degli spe-
cialisti dell’Associazione “Salus et Virtus” 
di Amantea (CS), fino alle varie donazio-
ni di giochi, biciclette e uova di Pasqua - 
solo per citarne alcuni. Questa generosità 
profusa a favore del Regional Hub regala 
a tutti gli operatori la consapevolezza di 
non essere i soli a credere che trasformare 
il “C.A.R.A” in “CASA” possa diventare realtà. 
Questi eventi si affiancano alla quotidiana 
attività progettuale ispirata al nuovo volto 
che il Regional Hub intende dare all’inte-
grazione. Il C.A.R.A CASA, infatti, tende a 
favorire l’integrazione dell’ospite sin dal 
primo giorno di ingresso nel Centro, ma, 
nello stesso tempo, vuole rispettarne e 
valorizzarne cultura e origini, includendo 
anche le differenze culturali nelle festività 
come Natale, Pasqua e non solo.

(« continua da pg. 1)

L’ ormai sbiadito 
ricordo di caravan 
e container è sta-
to soppiantato da 
strutture abitative 

auto -
nome 
r e s e 
s e m -

pre più f u n -
zionali.  Gli 
ospiti che 
un tempo 
manifesta-
vano il proprio males-
sere distruggendo beni 
comuni o occupando la 
Strada Statale 106, oggi 
sono sostituiti da ospiti 
sorridenti che collaborano fattivamen-
te con il personale per il suo quotidiano 
miglioramento. Quello che qualche anno 
fa alcuni definivano sarcasticamente il 
“ventottesimo Comune della provincia 
di Crotone”, oggi potrebbe veramente 
essere considerato tale, ma in positivo: il 
Regional Hub di Sant’Anna è oggi un mo-
dello virtuoso non solo di accoglienza ma 
soprattutto d’integrazione reale fra citta-
dini e migranti. A causa di ignoranza, pre-
giudizi e disinformazione, molte persone 
possono avere un’idea sbagliata o distorta 
di quello che avviene in un centro di ac-
coglienza o, magari, ignorare del tutto le 
attività volte a favore dell’integrazione. In 
questa struttura vi sono uffici amministra-
tivi, vengono offerti servizi legali, psico-
logici, sociali, linguistici e di mediazione 
culturale rivolti agli ospiti, vi è una scuola, 
una mensa, un magazzino, un servizio di 
parrucchieri e barbieri, un’infermeria, una 
ludoteca, una lavanderia, un laboratorio 
per le donne - e così via. Oggi, il Regional 
Hub Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto (KR) 
ha ulteriormente cambiato volto: attual-
mente sottoposta al controllo dell’ammi-
nistrazione giudiziaria, la struttura svolge 
le proprie attività quotidiane attenendo-
si devotamente al rispetto dei principi 
della legalità e della solidarietà. Come la 
legalità, infatti, anche la solidarietà è da 
intendersi come uno dei principi cardine 
che orienta l’ordinamento giuridico della 
struttura - mentre accoglienza e solida-
rietà sono due valori indissolubilmente
legati a doppio filo, non potendo esiste-
re l’una senza l’altra. In questa struttura, 
infatti, l’ospite è seguito da tutto il per-
sonale con amore e passione ed è con-
siderato non come uno straniero, bensì 
come un fratello disagiato da aiutare in 
un difficile momento della sua vita attra-
verso una serie di iniziative e progetti,. 
Fondandosi su questi principi ispiratori, il 
Regional Hub Sant’Anna ha inaugurato, la 
filosofia C.A.R.A. CASA, una “forma mentis” 

Tutti i dettagli del progetto C.A.R.A CASA del Regional Hub di Sant’Anna (KR)
VITALIANO FULCINITI, Direttore Regional Hub di Sant’Anna (KR) e CLAUDIA AMBROSIO, Avvocato Criminologo

per il periodo che precede l’eventuale ri-
conoscimento della protezione interna-
zionale. La struttura vuole puntare allo 
spirito e all’anima degli ospiti facendo ri-
nascere in questi ultimi il senso di appar-
tenenza a un luogo che, sebbene non sia 
quello natio, potrebbe presto diventarne 
la nuova casa.  Partendo dalla mera acco-
glienza, il Centro si propone dunque di re-
alizzare un primo percorso d’integrazione 
- embrionale ma ben radicato - percorso 
d’integrazione teso a valorizzare l’attivo 

coinvolgimento degli ospiti nella vita 
e nelle attività che si svolgono all’in-
terno e all’esterno della struttura. Tal-
volta, nel corso del passato, era infatti 
capitato che gli ospiti, spinti di males-

sere, da una carenza di 
rispetto verso il luogo
che gli accoglieva e 
da uno scarso attacca-

m e n t o 
al Paese 
ospitan-
te, met-

t e s s e r o in atto 
episodi di v a n d a -
lismo o di p a l e s e 
i n c i v i l t à ; ma san-
z i o n a r e soltanto 
questi comportamenti non basta a fare 
capire agli ospiti che è sbagliato rovinare il 
luogo che li accoglie, e pertanto si è inteso 
cambiare atteggiamento, iniziando altresì 
ad “educare” gli stessi al rispetto dell’am-
biente e valorizzando il senso di auto-re-
sponsabilità e di autodisciplina. Ne deriva 
che l’obiettivo che, con lo sviluppo di que-
sta nuova “filosofia” del C.A.R.A. CASA, si 
vuole conseguire, è quello di motivare da 
un lato e coinvolgere attivamente dall’al-
tro gli ospiti in questo delicato momento 
di transizione che li vede protagonisti. Il 
Progetto C.A.R.A. CASA, perciò, deve in-
tendersi quale comune denominatore a 
tutti i numerosi progetti presenti nella 
struttura che, seppur denominatore a tutti 
i numerosi progetti presenti nella struttu-
ra che, seppur diversi tra loro, presentano 
tutti la condivisa volontà di “accogliere” 
l’ospite, motivarlo, valorizzarlo e, in altre 
parole, farlo sentire a casa. Per realizzare 
questo obiettivo ambizioso si è pensato 
di creare uno slogan, cioè: H.U.B., quale 
acronimo di Home Union Beauty. Home è 
la casa “provvisoria” che accoglie lo stra-
niero in fuga dalla sua terra, Union è l’in-
sieme degli ospiti presenti e del team di 
professionisti  che lavorano nella struttu-
ra, pronti a prendersi cura dei loro bisogni, 
infine, Beauty indica l’aspirazione a circon-
darsi di “bellezza” cioè a rendere, anche 
grazie all’attiva collaborazione degli ospi-
ti, sempre più belle le aree verdi e i locali 
del Centro. Anche l’acronimo del progetto 
C.A.R.A. CASA cela un significato, ovvero 
Cura, Aiuto, Rispetto, Amore e Casa, cioè



“Sport di Classe”: 
conclusa la quarta 

edizione del progetto

“Migrazioni e Sanità 
in Italia”: pubblicato 

il primo dossier

“Study in Italy”:
il nuovo portale del Ministero degli Affari 

Esteri per gli studenti stranieri 

Si è conclusa con la fine dell’anno 
scolastico la quarta edizione del 
progetto “Sport di Classe” rivolta 
alle classi IV e V delle scuole prima-
rie. L’iniziativa è stata promossa dal 
CONI e dal Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca, 
ed ha incluso il  percorso valoriale 
“Campioni di Fair Play”, realizzato 
nell’ambito dell’Accordo di Pro-
gramma per la promozione dell’in-
tegrazione attraverso lo sport tra il 
CONI e il Ministero del Lavoro.

È online all’indirizzo https://studyinitaly.esteri.it il nuovo portale del Mini-
stero degli Affari Esteri “Study in Italy”, per l’attrazione degli studenti stra-
nieri in Italia. Il sito internet, disponibile sia in inglese che in italiano, nasce 
con l’obiettivo di orientare ed assistere lo studente straniero interessato a 
trascorrere un periodo di studio in Italia, offrendo informazioni accurate 
sull’internazionalizzazione del sistema universitario la gestione del pro-
gramma di borse di studio finanziate dal Governo italiano. La piattaforma 
è articolata in sezioni che presentano le procedure di iscrizione alle Uni-
versità, suggerimenti sulla vita quotidiana in Italia e molto altro ancora.

Arrivano gli 
“European 

Solidarity Corps”

È disponibile per i giovani europei 
fra i 18 e i 30 anni un nuovo proget-
to dell’Unione Europea, chiamato 
European Solidarity Corps è coor-
dinato dall’ANPAL – Ufficio di coor-
dinamento nazionale EURES, con 
l’obiettivo di offrire opportunità di 
lavoro o tirocinio a giovani in enti e 
realtà che operano nei settori della 
solidarietà e del sociale come ONG, 
associazioni, amministrazioni loca-
li, imprese pubbliche e private.

Due mesi di eventi per 
la Giornata Mondiale 

del Rifugiato

In occasione della Giornata Mon-
diale del Rifugiato che si è tenuta 
lo scorso 20 giugno, l’Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite per i Ri-
fugiati (UNHCR), in collaborazione 
con la Società Italiana per l’Orga-
nizzazione Internazionale (SIOI) ed 
altri partners, ha promosso un ca-
lendario di due mesi di iniziative su 
tutto il territorio nazionale, intorno 
a quattro pilastri della cultura italia-
na: cibo, musica, arte e sport.

Al via il portale “Recruitment Advisor”: 
informazioni aggiornate sulle

condizioni di lavoro nei Paesi del mondo
Il portale Recruitment Advisor, raggiungibile dall’indirizzo web https://
www.recruitmentadvisor.org/, nasce da un’idea dell’ILO (International 
Labour Organization), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di pro-
muovere giustizia sociale e diritti umani, e della Confederazione interna-
zionale dei sindacati (International Trade Union Confederation). Questa 
piattaforma offre aiuto ai lavori  lavoratori migranti, mettendo insieme 
le loro valutazioni sulle agenzie di reclutamento nel loro Paese di origine 
e in quello di destinazione. Recruitment Advisor è uno strumento molto 
utile anche per scegliere la propria destinazione di lavoro conoscendone 
bene la situazione attuale: si tratta di un passo cruciale per evitare di ca-
dere nella trappola dello sfruttamento illegale. 

Secondo gli ultimi dati 
diffusi dall’Eurostat,
31,400 minori non 

accompagnati hanno 
chiesto asilo nel Paesi 
membri dell’Unione 

Europea nel 2017

Per l’anno sportivo 
in corso, il CONI ha fissato a 

1090 unità 
i cittadini extracomunitari 

ammessi 
ad essere tesserati 

da società sportive italiane

 L’ultima pubblicazione 
della Fondazione 

Migrantes evidenzia un 
incremento del 532% di 
domande per svolgere il 

Servizio Civile da parte di 
richiedenti asilo 

e rifugiati

L’UNHCR e l’OECD 
hanno pubblicato 

un Action Plan 
multi-stakeholder 

in 10 punti per ampliare 
le opportunità di 

occupazione dei rifugiati

L’Osservatorio Internazionale per la 
Salute ha promosso la prima rileva-
zione in assoluto in Italia su sanità 
e integrazione, intervistando circa 
duemila medici operanti in tutta in 
Italia per raccogliere esperienze sul 
fenomeno dell’immigrazione, e di 
come l’accoglienza e l’integrazione 
dei migranti siano legate alla loro 
salute e al loro benessere. L’80% 
degli intervistati ha affermato che 
l’assistenza agli stranieri fa parte 
delle proprie attività ordinarie.
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Dal portale Integrazione Migranti
A cura della redazione

NEWS MIGRANTI
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Nazione del Vicino Oriente a maggioranza 
araba e musulmana sunnita con minoran-
ze beduine, armene e curde, la Siria è, dal 
marzo del 2011, teatro di una guerra civile 
che ha già ucciso 200.000 persone e co-
stretto milioni di sfollati a rifugiarsi nei Pa-
esi limitrofi - e non solo. E per i siriani che 
restano all’interno del Paese, le condizioni 
sono tutt’altro che facili: secondo gli ultimi 
dati forniti dall’Ufficio delle Nazioni Uni-
te per gli affari umanitari (OCHA), 100.00 
persone non ricevono farmaci salvavita, 
25.000 non possono accedere ai servizi 
medici di base, 13.000 donne non ricevo-
no alcuna cura in gravidanza, e più di 8.000 
tra feriti, amputati e reduci da traumi di 
guerra non ricevono alcun tipo di assisten-
za. Questo scempio umanitario giunge a 
devastare un territorio splendido: la Siria 
offre infatti incantevoli catene montuose, 
un sbocco sul Mar Mediterraneo e anche 
una zona desertica a sud.

La Siria, un Paese ferito che continua a sanguinare
Tutti i dati di una guerra che ha devastato un territorio splendido
CARMELA VINCENZO, Educatrice professionale presso lo SPRAR “Ragazzi insieme” di Crucoli (KR)

Molto tempo prima di essere costretta in 
ginocchio da una guerra che sembra non 
avere più fine, la Siria già soffriva gli squi-
libri profondi di una società patriarcale re-
pressiva e immobile: una realtà interessata 
alle moderne dinamiche culturali, eppure 
sostanzialmente chiusa. E se è impossibile 
fermarsi a un solo punto di vista poetico su 
questa terra, né può esistere un’immagine 
della donna che le riassuma tutte, sembra 
davvero illusorio cercare la risposta defi-
nitiva in un’autrice della complessità con-
temporanea, quale Maram Al-Masri. Eppu-
re questi versi, specialmente se riconnessi 
al bellissimo viso di chi li ha composti, por-
tano a un significativo corto circuito di im-
medesimazione per privazione: la bellezza 
e la libertà di truccarsi, di piacersi, di vivere 
contraddizioni, fragilità e volti del Femmi-
nile nell’Autrice, porta inaspettatamente 
ad una più profonda vicinanza alla donna 
comune - a chi vive in doloroso mutismo 
l’aggressione di una società maschilista. 
Quella di Maram Al-Masri è una poesia per 
provare a descrivere inciampi e ferite, con-
segnando un senso preciso a ogni parola 
sottratta alla quotidianità del corpo e del 
cibo. I cinque sensi, qui progressivamente 
attenuati ed esclusi, si fanno flusso di pen-
siero, barriera all’aggressione di genere. Il 
pianto diventa affermazione di sé e rivela-
zione di ferite incurabili, mentre la violen-
za subita è forza velenosa da trasmutare. 
Ingabbiate, svilite, sfregiate, alcune tra le 
tante senza nome né  destino, unite dall’in-
seguire uno spazio. Un sogno di vento, di 
sabbia, di mare, dove finalmente sfuggire 
a quel senso di incompiutezza e testarda 
accettazione del sopruso; beffando la mor-
te di sé, come un’antilope, che nel cambio 
di passo finale, sconfigga il ghepardo che 
per l’ultima volta ha provato a sbranarla.

POETICA...MENTE
ESSERE DONNA IN SIRIA: MARAM AL-MASRI

REPUBBLICA ARABA DI SIRIA

Data d’indipendenza: 1946
Capitale: Damasco
Valuta: Lira siriana

Popolazione: 18.430.453
Lingua ufficiale: Arabo

Presidente: Bashar al-Assad

La bandiera nazionale

GIANLUCA IOVINE, Scrittore e Operatore 
legale presso lo SPRAR  “Sankara Re Co Sol” 
di Cinquefrondi (RC)CITTADINI SIRIANI IN ITALIA

La Siria in cucina: la ricetta tradizionale
Ecco come preparare il Makluba, tipica pietanza araba a base di riso

Il Makluba è un piatto tipico della cucina 
mediorientale a base di riso, agnello e 
verdure; questa parola in arabo significa 
“capovolto”, e se seguirete questa ricetta 
dall’inizio alla fine ne capirete il perché! 
Questa pietanza viene servita calda, spes-
so accompagnata da yogurt e insalata.

PROCEDIMENTO

Lavare il riso e lasciarlo in ammollo in acqua calda 
per almeno un’ora e mezza. Nel frattempo mette-
re a bollire la carne di agnello o di pollo, rimuovere 
la schiuma dalla superficie dell acqua e conservare 
l’acqua di cottura. Friggere insieme tutte gli ortaggi, 
sistemarli su carta assorbente e poi adagiarli su fon-
do di una pentola altissima iniziando dai pomodori, 
successivamente la carne e per ultimo il riso al quale 
si saranno aggiunti curcuma, sale cannella e curry. 
Aggiungere l’acqua di cottura della carne fino a co-
prire il riso di oltre 3 cm, portare ad ebollizione e ab-
bassare il fuoco. Coprire tutto e dopo circa 20 minuti 
verificare se l’acqua è evaporata. Far raffreddare 5 mi-
nuti e capovolgere la pentola su un piatto di portata.

INGREDIENTI PER IL MAKLUBA

• 1 kg di riso
• Carne di agnello, oppure carne di pollo
• Acqua di cottura della carne
• Pomodori
• Cavolfiore
• Patate
• Cipolle
• Cannella, curcuma e curry
• Sale        
    

DALLA SIRIA...

Sito archeologico in rovina

Un bazaar ad Aleppo

Un mercato a Damasco

Venditore di “Sharbat”

Ricetta raccolta da LAURA LAMANNA, Operatrice sociale, e da FRANCESCA TOBRUK, Mediatrice culturale

Le donne come me
di Maram Al-Masri

Le donne come me 
non sanno parlare;
la parola le rimane 
di traverso in gola

come una lisca 
che preferiscono inghiottire.

Le donne come me 
sanno soltanto piangere 

a lacrime restie
che improvvisamente 
rompono e sgorgano 

come una vena tagliata.
Le donne come me 

sopportano gli schiaffi,
senza osare renderli.
Tremano di rabbia 

e la reprimono.
Come leoni in gabbia,

le donne come me 
sognano 

di libertà…

Immagine-simbolo della guerra

Il sapone di Aleppo non lava via tutto
Gli orrori della guerra in Siria celati dentro una semplice saponetta

Ci vuole coraggio, a sorprenderti all’ora di cena, 
con quel detergente al sapone di Aleppo. E ce ne 
vorrebbe immensamente di più a ripercorrere la 
via verso il suq, 
il tradizionale 
mercato ara-
bo,  la stessa 
che 2500 anni 
fa portava ai la-
boratori dove 
si fabbricava il 
sapone di olio 
di oliva e olio 
d’alloro, e che 
oggi è ricoperta 
dalle macerie. 
Anticamente, se 
anche le aves-
sero avute, le bombe al fosforo per uccidere gli 
inermi, questi popoli mai le avrebbero usate con-
tro Babilonia. Di maestro in allievo, la tradizione 
passava lenta e vivissima, come tanti misteri di Si-
ria. In fondo anche qui da noi, su questa punta

G.I. Scrittore e Operatore legale SPRAR  “Sankara Re Co Sol” di Cinquefrondi (RC)

verdeggiante e aspra di  Sud, era possibile avvistare 
nonne, madri e figlie chine sui grandi calderoni 
dove olio, acqua e liscivia nata dalla cenere, in-

sieme facevano 
nascere il sapone. 
Era un passag-
gio di consegne, 
una cultura di 
condivisione, un 
segreto familiare 
e di bottega, che 
somigliava tan-
to a una carezza 
gentile alla terra. 
Ma nelle torri 
dove il rettangolo 
verde si sarebbe 
mutato, nello 

scorrere di dodici mesi, in pietre d’oro, neppure il 
sapone ha potuto maturare, sottratto al suo desti-
no di viaggiatore benevolo, come i tanti bambini 
che un tempo giocavano tra le spezie e i tessuti del 
suq di Aleppo.

CITTADINI SIRIANI IN CALABRIA

5.892
FONTE: Dati ISTAT aggiornati

al 1° gennaio 2018

302
FONTE: Dati ISTAT aggiornati

al 1° gennaio 2018



TRE LIBRI 
PER CAPIRE L’IMMIGRAZIONE

Nel mare ci sono i 
coccodrilli. Storia 
vera di Enaiatollah 
Akbari

Fabio Geda

Dalai Editore, € 16,00

Storia vera di un bambino nato in Afgha-
nistan, “nel posto sbagliato e nel momen-
to sbagliato”, orfano di padre, che si ritrov 
abbandonato dalla propria madre in Paki-
stan. Questo libro è la cronaca del suo lun-
ghissimo viaggio attraverso Iran, Turchia e 
Grecia, alla volta dell’Italia: un viaggio che 
“non è riuscito a fargli perdere l’ironia né 
a cancellargli dal volto il suo formidabile 
sorriso”.

Furore

John Steinbeck

Bompiani, € 16,00

Pietra miliare della letteratura america-
na, questo libro scritto nel 1939 da John 
Steinbeck che avrebbe poi vinto il Premio 
Nobel per la Letteratura nel 1962, narra 
la  storia della famiglia Joad, coltivatori 
dell’Oklahoma, costretti ad abbandonare 
le loro terre a causa della siccità attraverso 
un penoso esodo alla volta della California 
passando per la Route 66 insieme ad altre 
migliaia e migliaia di americani in difficol-
tà.

Quasi umani. 

Migranti forzati e 
richiedenti asilo in 
Italia

Domenico Quirico

eBook Bordeaux

€ 3,49

Saggio proposto in formato eBook, incen-
trato sui richiedenti asilo che giungono in 
Italia che riesce a coniugare l’approccio 
pragmatico e statistico fatto di informa-
zioni sull’iter burocratico per richiedere 
asilo, il quadro statistico dei profughi in 
Italia e la normativa internazionale con 
una grande umanità e fluidità di scrittura 
e di comunicazione, espresse nei racconti 
di chi ha rischiato la propria vita per giun-
gere nel nostro Paese, nella speranza di un 
avvenire migliore.

CARMELA VINCENZO

SPRAR “Ragazzi insieme” di Crucoli (KR)

LUG-AGO 2018 - CALABRIA ACCOGLIE - 5 

della Chiesa Cattolica; nasce in Cina ma 
deve il proprio nome all’omonima Capita-
le della Siria, che ne fu grande produttri-
ce ed esportatrice. In Italia, le prime città 
a produrre il damasco furono Venezia e 
Genova, in aggiunta a Caserta, Catan-
zaro, Lucca, Palermo, Parma e Vicenza.
• La conversione di Paolo (Saulo), de-
scritta negli Atti degli Apostoli avviene 
proprio sulla via di Damasco; l’adagio 
popolare che recita “folgorato sulla via di 
Damasco” viene proprio da qui; a questo 
proposito, è utile ricordare che i siriani 

sono per l’87% musulmani 
(sunniti in maggioranza, 
e poi drusi, ismaeliti e sci-
iti), mentre solo il restante 
13% è di fede cattolica.
• La nazionale di calcio si-
riana è attualmente in esi-
lio, e dal  2011 non gioca 
partite in  casa; viene infat-
ti accolta allo stadio Hang 
Jebat di Malacca, in Male-
sia, dopo che gli Stati vicini 
alla Siria si sono rifiutati di 
ospitarla. Ben 38 gioca-
tori sono stati uccisi dalla 
guerra civile, mentre 200 
sono scappati dall’equiva-
lente siriano della serie A. 
Quest’anno, la nazionale si-

riana aveva quasi coronato il sogno di par-
tecipare ai mondiali di Russia 2018; sogno 
che si è infranto a pochi passi da un obietti-
vo che avrebbe di certo regalato speranza.
• Una rosa, originaria di Damasco e chia-
mata Rosa Damascena,  è considerata il 
fiore del Profeta. Viene definita la “regina” 
di tutte le rose, è coltivata fin dai tempi an-
tichi e fu fonte di ispirazione per tanti ar-
tisti. La sua storia risale a più di 5,000 anni 
fa, e si narra che una certa regina egizia 
era solita organizzare delle vere e proprie 
spedizioni affinché il fiore tanto desidera-
to venisse portato al suo cospetto. 

10 cose che non sapevate sulla Siria
Dal gatto soriano alla rosa di Damasco, passando per i talenti nazionali in esilio
LAURA LAMANNA, Operatrice sociale presso la casa di accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro” di Catanzaro Lido (CZ)

Riuscire a trovare dieci cose ancora relati-
vamente sconosciute sulla Siria che non 
siano relative alla guerra civile che devasta 
il Paese dal marzo del 2011, è molto com-
plicato. Quotidianamente ci giungono im-
magini di desolazione, luoghi e persone 
che non esistono più; e così, purtroppo, 
anche alcune di queste dieci piccole “cu-
riosità” sulla Siria sono in qualche modo 
legate al disastro del conflitto armato.
• La Repubblica Araba di Siria origina-
riamente era chiamata anche “Soria”, dal 
nome arabo del Paese in cui  vivevano 
moltissimi gatti allo 
stato selvatico; que-
sto animale è infatti 
noto in Italia proprio 
come “gatto  soriano”.
• Il famoso sapone di 
Aleppo, che prende il 
nome dall’omonima 
città siriana,  è un de-
tergente per l’igiene 
personale preparato 
con olio di oliva e l’ag-
giunta di una percen-
tuale variabile di olio 
di alloro. Ogni anno, 
nel periodo di spre-
mitura delle olive, si 
ripete il rituale della 
preparazione del sa-
pone, prodotto nei caravanserragli, edifici 
costituiti da un muro che racchiude al suo 
interno un ampio cortile e un porticato 
dei vecchi suq, i mercati di Aleppo dove 
un tempo vi era il mercato più grande al 
mondo, con i suoi 13 km di lunghezza.
• Aleppo, nel 2006, è stata la prima città 
ed essere nominata “Capitale culturale 
del mondo islamico”, con una storia di 
oltre 5,000 anni; città nella quale con-
vivevano arabi, curdi, turchi ed armeni 
in un clima di inclusione e convivialità. 
•  Palmira, città siriana posta al centro del-
la Nazione, è famosa soprattutto per la 

Regina Zenobia, vissuta nel III° secolo d.C., 
della quale si dice fosse bella, colta e spre-
giudicata e - per molti aspetti - simile a 
Cleopatra.   La Regina Zenobia trasformò la 
città di Palmira in un luogo di cultura, tolle-
ranza e ricchezza, dal fiorente commercio.
• Tammam Azzam è un giovane artista 
siriano che ha dovuto lasciare la pro-
pria città natale,  Damasco,  a causa del-
le violenze della guerra. Nei suoi lavori, 
denominati “Freedom Graffiti”, sovrap-
pone digitalmente dei grandi e famosi 
capolavori d’arte alle fotografie di di-
struzione che vengono dal suo Paese.

• Aeham Ahmad  è un pianista siriano di 
30 anni, diplomato al Conservatorio e at-
tualmente rifugiato politico in Germania. 
Aeham ha reagito alla guerra portando il 
suo pianoforte per le strade, tra le rovine, 
per suonare le sue composizioni accom-
pagnato dal padre che suona il violino 
– fino a che, nel 2015, i miliziani dell’ISIS
hanno incendiato il suo strumento mu-
sicale e ucciso un bambino che stava as-
sistendo alla sua esibizione; è stato allora 
che Aeham ha lasciato il proprio Paese. 
• Il damasco è un tessuto prezioso usa-
to per i paramenti e gli abiti sacerdotali

prof. Francesco Scialò in occasione della 
Settimana della Cultura, promossa dal
direttore dell’Accademia, Prof.ssa Maria 
Daniela Maisano, insieme ai proff. Cate-
rina Araniti, Massimo De Leo, Domenica 
Galluso, Vincenzo Molinari, Agatina Nu-
cera e, al quale, hanno partecipato anche 
la dott.ssa Maria Pia Russo, responsabile 
dello Sprar  di Cardeto e l’assessore del 
Comune di Cardeto, Eleonora Megale. 
Ma i veri protagonisti della giornata sono 
stati le ragazze e i ragazzi ospiti a Carde-
to che, per qualche ora, si sono riscoperti 
artisti di se stessi, lasciando una traccia, 
un esempio di come guardare il fiume a 
volte orrido del quotidiano conservando 
entusiasmo, energia, speranza e “visiona-
rietà”. Occhi attenti e interessati anche, 
durante il percorso all’interno delle aule 
dell’Accademia dove è stato possibile 
apprezzare le opere realizzate dagli stu-
denti di Belle Arti. Una giornata intensa, 

dunque, all’insegna della cultura e del 
confronto interculturale e che, nei prossi-
mi mesi, vedrà un intensificarsi di rapporti 
e collaborazioni tra lo Sprar di Cardeto e 
il mondo artistico dell’Accademia: perché 
se la cultura può non evitare il dolore, può 
non fermare una guerra, ma di certo, aiuta 
a scegliere da che parte stare. E sopratutto 
cosa essere.  

Ospiti SPRAR all’Accademia di Belle Arti di RC
Le ragazze e i ragazzi dello SPRAR di Cardeto (RC) al workshop “Colorami”
AGOSTINO NICOLÒ, Operatore dell’accoglienza presso lo SPRAR di Cardeto (RC), Cooperativa Sociale Marzo 78

Perdersi dentro al mondo dell’arte, la-
sciandosi trascinare dall’immaginazione 
stimolante dei colori, respirando la pas-
sione e l’entusiasmo dell’artista mentre 
narra e descrive quanto dallo stesso cre-
ato: si tratta di un’esperienza emozio-
nante e al tempo stesso introspettiva. Se 
la vita non è quella che si è vissuta, ma 
quella che si ricorda per poterla raccon-
tare, quale potrebbe essere allora il modo 

migliore per ricordarla se non attraverso 
le articolazioni della conoscenza artistica? 
Un foglio bianco, una matita, dei colori e 
spazio alla fantasia, all’immaginazione, 
ai sogni. Si potrebbe riassumere così il 
workshop “Colorami” svoltosi il 10 mag-
gio scorso presso l’Accademia di Belle Arti
di Reggio Calabria e al quale hanno par-
tecipato anche i beneficiari dello SPRAR di 
Cardeto (RC). Un evento organizzato dal



Articoli & contributi degli ospiti dei centri SPRAR
Articoli scritti dai beneficiari dei centri SPRAR della Regione Calabria, raccolti dalla redazione

STORIE DI VITA 

Eccomi qui, a vivere in una piccola e umile casetta 
in un paesino della provincia di Catanzaro, San-
ta Caterina dello Ionio, in Calabria, nel bel Sud 
d’Italia. Mi trovo in compagnia di mio figlio che 
è appena entrato nel suo quattordicesimo anno di 
vita, e nonostante la sicurezza, il supporto, il so-
stegno e l’importanza che mi stanno riservando gli 
operatori del centro SPRAR che mi ospita, non so 
perché permanga in me la stessa sensazione che mi 
accompagnava mentre vivevo in Siria. In Siria, du-
rante gli anni duri della guerra, al tramontar del 
sole mi possedeva quella stessa sensazione: una 
sensazione di timore e paura indescrivibile; teme-
vo che da un momento all’altro qualcuno potesse 
sfondare la porta di casa per uccidere o rapire qual-
cuno della mia famiglia. Non so perché rimango 
ancora intrappolato in questa paura. Prima dello 
scoppia della guerra, conducevo uno stile di vita 
tranquillo e ordinato; sono un professore e anda-
vo ogni mattina a scuola, per trasmettere le mie 
lezioni all’ascolto e all’attenzione dei miei alunni 
che, con mia grande soddisfazione, mi ripetevano: 
abbiamo iniziato ad amare la storia e la geografia 
attraverso Lei.... Ero consapevole che si trattasse di 
“materie ciniche”, perciò avevo adottato uno stile 
di insegnamento che prevedesse il racconto di sto-
rie divertenti e curiose, per rendere l’apprendimen-
to più fluido e leggero. Nel mio racconto, adottavo 
delle modalità anticonformiste: criticavo gli arabi 
e attaccavo le autorità religiose evidenziando i loro

figli, ma purtroppo l’unica strada percorribile veni-
va bombardata. Mia moglie mi ha chiesto di partire 
ed aspettarla al confine con la Turchia. Ho iniziato 
il viaggio assieme a mia sorella e due dei miei figli.
Siamo partiti da Damasco verso la città di Hamà, 
dove ho chiesto aiuto ad una famiglia cristiana che 
ci ha accolto ed ospitato per due giorni. Abbiamo 
proseguito il nostro viaggio attraversando 5 posti 
di blocco pagando molti soldi ai soldati che pre-
siedevano i controlli ai “check point”. Dopo aver 
raggiunto il confine, ho affittato una camera per 

aspettare l’arrivo del resto della 
mia famiglia. Dopo due giorni, 
mi chiama mia moglie e dice: 
’’andate e non aspettate più, è 
probabile che questo assedio 
a cui siamo sottoposti duri a 
lungo’’. Ci siamo diretti verso 
uno dei trafficanti; nei suoi 
occhi ho rivisto tutto ciò da 
cui ero scappato, i suoi sguardi 
verso mia sorella erano molto 

strani e ho avvertito le sue intenzioni.. 
Dovevamo attendere qualche gior-
no prima di partire. Nel frattempo, 
il ‘’marito’’ di mia sorella scopre che 
è scappata e prende in ostaggio mia 
moglie e i bambini e mi manda un 

messaggio che recita: se non torna tua sorella, uc-
ciderò la tua famiglia! Mia sorella decide di tornare 
da lui per salvare la mia famiglia. Io ho proseguito 
il viaggio entrando in Turchia con i miei figli, lì mi 
aspettava mio nipote a cui avevo detto che inten-
devo andare in Italia e in effetti, si era già messo in 
contatto con uno dei trafficanti. Al momento del 
pagamento mi sono reso conto che i soldi che ave-
vo in tasca non erano sufficienti per pagare il costo 
del viaggio per noi tre, perciò sono stato costret-
to a lasciare mio figlio maggiore con mio nipote 
in Turchia. E così, nel novembre del 2016, siamo 
partiti verso l’ignoto. Eravamo come un greggio di 
pecore in quella barca, che non poteva contenere 
più di 10 persone, mentre in realtà eravamo in 113 
a bordo, fra uomini, donne e bambini. Abbiamo 
incontrato tanti problemi durante il viaggio. Negli 
ultimi due giorni, si sono esauriti  l’acqua e il cibo. 
Ricordo che durante la notte avvolgevo mio figlio 
con il mio corpo. Per 5 giorni, durata del viaggio, 
non ho potuto chiudere gli occhi e dormire, non 
sapevo su chi distribuire le mie preoccupazioni; se 
su mia moglie, mia sorella, o mio figlio lasciato in 
Turchia. È così che si dividono le anime… Quat-
tro giorni dopo la partenza, l’acqua del mare ha 
iniziato a invadere la barca, abbiamo fatto parti-
re una chiamata di aiuto, a seguito della quale si 
è avvicinata una grande nave che a sua volta ha 
contattato la Marina Militare italiana. Dopo poco 
tempo, abbiamo visto arrivare un elicottero, e lì 
mi sono messo a piangere. Quell’elicottero per me 
rappresentava la rinascita della speranza nella mia 
vita. Il nostro viaggio a quel punto è proseguito 
su un’altra nave, decisamente più sicura, per ben 
6 ore e 10 minuti. E lì ci aspettavano ambulanze, 
équipe mediche, organizzazioni umanitarie; sono 
rimasto veramente sorpreso da tutto ciò che ci è 
stato fornito dagli italiani: un supporto e un aiuto 
che non dimenticherò mai nella vita. Qui, in Italia, 
ho conosciuto l’umanità sotto il suo vero nome e 
tutti i suoi veri significati, anche se rimane quella 
sensazione di paura che non so se mai riuscirò a 
scrollarmi di dosso.

problema, ma non metterci troppo!’’. Dopo che 
sono usciti tutti, l’ultimo dei suoi uomini si è rivol-
to a me dicendo: ‘’la tua vita vale tua sorella’’, e ho 
capito il messaggio. A quel punto mi si è avvicinata 
mia sorella dicendomi, con la massima tranquilli-
tà: ‘’non abbiamo altre scelte, che dobbiamo fare? 
Digli che ho accettato, altrimenti ti uccideranno’’. 
Dio! Quanto è dura l’ingiustizia e quanto sono 
meschine la debolezza e l’impotenza. E così hanno 
compiuto il rapimento; è venuto il capo a prendere 
la sua ‘’sposa’’: la mia tristezza e il mio dolore, erano 
più forti rispetto 
alla morte di 
un famigliare. 
Quella tristezza 
e quella soffe-
renza non mi 
abbandoneran-
no mai, finché 

mia sorella 
non verrà 

liberata dalla tana di quel lupo. Non dimenticherò 
mai gli sguardi di mia sorella mentre entrava in 
macchina e le lacrime che tentava di imprigionare 
ma che bagnavano le sue guance.  Ho pianto e ho 
maledetto i politici e gli interpreti della religione, 
ma tutte quelle maledizioni non cambieranno mai 
la realtà: hanno rapito Maria! Dopo meno di un 
anno, l’esercito ordinario ha circondato la mia città 
chiedendo all’esercito libero di arrendersi, ma que-
sti non erano disposti a farlo, e così, è cominciato 
ad intravedersi all’orizzonte il fantasma della guer-
ra. Una mattina, sono stato svegliato dal rumore 
dei proiettili sparati vicino casa mia. Dopo di che, 
l’esercito ordinario ha iniziato a lanciare le bombe 
con le artiglierie più pesanti che non distinguono 
tra un adulto e un bambino, un armato e un inno-
cente, uccidono tutti. Sono scappato  in pigiama 
con la mia famiglia per portarla  in salvo in un pa-
esino vicino. Stavo già considerando, ancora prima 
dello scoppio della guerra, di emigrare fuori dalla 
Siria, ma se all’epoca ero rassegnato all’improbabi-
lità di farlo; durante la guerra invece, mi sono visto 
costretto a farlo. Dopo un anno e mezzo, sono tor-
nato a casa mia. L’ho trovata con le mura perfora-
te, senza porte e finestre, persino gli alberi non si 
sono salvati. Ho messo in vendita un pezzo di terra 
che faticosamente e per ovvi motivi, sono riuscito 
a vendere a meno di un quarto rispetto al suo va-
lore reale. I ‘’rivoluzionari’’ l’hanno saputo e subito 
sono corsi a riscuotere la loro parte.. anzi, per l’e-
sattezza: a rubare ancora. Nel ottobre 2016, duran-
te un conflitto armato e prolungato, fra le truppe 
dell’opposizione armata e l’esercito ordinario, a cui 
ha partecipato anche il ‘’marito’’ di mia sorella, lei è 
riuscita a scappare e venire da me. A quel punto era 
scontato che dovevamo organizzarci al più presto 
per scappare tutti quanti insieme. Io mi trovavo 
con due dei miei figli, rispettivamente di 13 e 16 
anni, mentre mia moglie con gli altri due bambini, 
si trovava in un villaggio vicino. Ho chiamato mio 
moglie per chiederle di tornare a casa con i nostri 

Damasco-Catanzaro solo andata: la guerra in Siria che non vi hanno mai raccontato
Ex professore di Storia perseguitato in Siria, a Santa Caterina dello Ionio (CZ) ha trovato la vera umanità

M.J., Siria, SPRAR “Insieme” di Santa Caterina dello Ionio (CZ) - a cura di KATARINA RAKICKA e MAMOON ZANGARIA

“L’umanità deve mettere fine alla guerra,
o la guerra metterà fine all’umanità”

John Fitzgerald Kennedy

errori, per convincere i miei alunni a non dargli 
ascolto e non seguire i loro dettami religiosi…Ma 
la storia che ha provocato tante sofferenze e dolori 
è la seguente: in una delle notti, dopo che è calato 
l’amaro buio, dove non esisteva elettricità né luce, 
cinque uomini armati hanno sfondato la porta di 
casa terrorizzando la mia famiglia, per portarmi con 
loro e farmi processare in uno dei loro “tribunali”, 
partoriti da ignoranza e crimini. Mentre i miei figli 
piangevano e mia moglie urlava e li pregava di la-
sciarmi stare, le hanno detto: “entra in camera tua, 
sorella, è peccato per noi vedere i tuo volto e sentire 
la tua voce’’. Che incoerenza! Quanto sono ‘’cre-
denti’’: è  peccato per loro sentire la voce di una 
donna o guardarla in faccia, mentre terrorizzare la 
gente ed ucciderla – questo sì che è lecito! Mia so-
rella, 20 anni, è uscita dalla sua camera urlando: 
“lasciate stare mio fratello e prendete me al suo 
posto”. A quel punto, il loro capo ha ordinato ai 
suoi uomini di lasciarmi stare , e così se ne sono 
andati. Il giorno dopo, sono tornati in compa-
gnia di un “emiro” (è un nomignolo che durante 
la guerra si dava a chi aveva autorevolezza reli-
giosa e militare); il capo ha esordito scusandosi 
per quel che era successo il giorno prima, e ha 
continuato dicendo: ‘’mi è piaciuto il coraggio 
di tua sorella, la voglio come mia sposa!’’. È un 
rapimento, a tutti gli effetti, ma si decide di 
mascherarlo con la forma del matrimonio per 
legittimare la sua immorale intenzione. Mi ha 
posseduto il silenzio accompagnato da paura, fru-
strazione ed impotenza. E così ho pensato: “cosa 
dico? Cosa devo fare?”, e ho risposto: ‘’potrei pen-
sarci un po’? Dovrei consultarmi con mia sorella’’. 
L’ emiro si è alzato infastidito e ha detto: “non c’è
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Ognuno di noi ha uno sport preferito: il 
mio è il calcio. Vengo dal Gambia e ho 18 
anni. Amo guardare le partite di calcio e 
giocare a calcio. Quando ero bambino gio-
cavo a calcio con i miei amici; di solito an-
davamo in un campetto vicino alle nostre 
abitazioni e da quando ho capito come si 
gioca non ho più smesso di adorare que-
sto sport, identificandomi nel ruolo di at-
taccante. Da quando sono in Italia il calcio 
mi aiuta anche ad affrontare le giornate. 
Spesso vado a giocare a calcio con i ragaz-
zi che vivono con me, in un campetto di 
fronte alla casa in cui abitiamo. Amiamo 
tutti questo sport perché ci aiuta a raffor-
zare l’amicizia e la convivenza fra di noi; ci 

aiuta ad evadere dalla realtà quotidiana, e 
a superare le mille difficoltà che ogni gior-
no si presentano. Sicuramente giocare a 
calcio non risolve i miei problemi pratici, 
ma riesce a liberare la mia mente dai pen-
sieri negativi, facendomi diventare più for-
te e determinato nel superarli. Il mio sogno 
nel cassetto è quello di diventare un calcia-
tore famoso e, sebbene sia consapevole di 
quanto sia difficile realizzarlo, comincerò 
facendo un passo alla volta: prima voglio 
andare a scuola e imparare l’italiano, avere 
un documento valido e trovare un piccolo 
lavoro che mi renda autonomo. Non so se 
riuscirò a diventare un calciatore, ma di si-
curo non smetterò mai di crederci.

Dal Gambia a Isola Capo Rizzuto (KR) inseguendo un  sogno. A 18 anni. 
A.F., SPRAR “Prociv” di Isola Capo Rizzuto (KR) - A cura di FILOMENA FORESTA e ADRIANA SCARAMUZZINO 

“Da grande voglio fare il calciatore”



4 Successi Made in Cosenza

Cosenza ha il maggior numero di centri SPRAR attivi in tutta la 
Regione Calabria, con 48 progetti su 125, ovvero il 38,4%, del totale.

FONTE: Rete SPRAR ufficiale, Luglio 2018

fino all’inserimento abitativo-lavorativo. 
Gli obiettivi del progetto sono l’abbatti-
mento delle barriere e la possibilità di un 
riscatto sociale dei beneficiari. Le opera-
trici e gli operatori non dimenticheranno 
mai il sorriso e lo stupore dei beneficiari 
il giorno che, per la prima volta nella loro 
vita, hanno avuto la possibilità di vedere 
un film al cinema. 

Paludi (CS): un piccolo centro per una grande accoglienza
Gli eccellenti risultati del progetto SPRAR in un piccolo paese spopolato
TINA MOLLO, Operatrice dell’accoglienza, SPRAR Mar’haba Paludi Cidis Onlus (CS)  - a cura di SABINA ROSSANA SURÀ

Paludi, piccolo centro in provincia di Co-
senza, con i suoi circa mille abitanti, negli 
ultimi decenni è stato oggetto di un vero 
e proprio “spopolamento”:  i più giovani  
sono andati a lavorare altrove e l’assetto 
demografico del paese ne ha seriamente 
risentito. Nel giugno del 2016, Paludi è en-
trato a far parte della rete SPRAR, ospitan-
do famiglie per un totale di quindici be-
neficiari; nonostante il numero contenuto 
dei migranti accolti, la comunità ha affron-
tato, inizialmente, l’arrivo degli “stranieri” 
con timore, ma ben presto la diffidenza si 
è sciolta grazie all’incontro e all’integrazio-
ne. I beneficiari, di nazionalità iraniana e 
nigeriana, sono immediatamente riusciti a 
dimostrare che il muro dei pregiudizi può

essere abbattuto; è iniziato, così, un effi-
cace scambio culturale. Una signora ira-
niana ospite dello SPRAR ha continuato il 
proprio mestiere di insegnante di inglese 
a Paludi, avviando, grazie all’aiuto dell’as-
sociazione Cidis Onlus, un corso di inglese 
chiamato “Lingue del mondo”, destinato 
ai bambini e ragazzi del territorio. E la ri-
sposta è stata più che positiva! Un bene-
ficiario dello SPRAR è riuscito ad imparare 
l’italiano così bene da potersi iscrivere alla 
scuola guida, ottimizzando così le proprie 
possibilità di trovare lavoro. Questi sono 
solo alcuni degli esempi virtuosi realizza-
ti dal team di Cidis Onlus, che gestisce lo 
SPRAR locale offrendo supporto ai bene-
ficiari in vari settori, dall’aspetto sanitario 

SPRAR in provincia di Cosenza

Acquaformosa - Acquappesa - Acri - Aiello Calabro - Belsito - 

Bocchigliero - Cariati - Cassano Allo Ionio - Castrovillari - Celico 

- Cerchiara di Calabria - Cerzeto - Civita - Colosimi - Corigliano 

Calabro - Cosenza - Cropalati - Crosia - Domanico - Figline Vegliaturo 

- Firmo - Lappano - Lungro - Marzi - Mendicino - Montalto Uffugo - 

Paludi - Pedace - Plataci - Rogliano - Roseto Capo Spulico - Rossano 

- Rovito - San Basile - San Benedetto Ullano - San Cosmo Albanese 

- San Pietro in Amantea - San Sosti - Santa Sofia d’Epiro - Scigliano 

- Spezzano della Sila - Trebisacce - Vaccarizzo Albanese - Villapiana
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Sono una ragazza nigeriana di diciannove 
anni. Sono andata via dal mio Paese per-
ché Nigeria perché lì c’è la guerra e non 
c’è lavoro.  E così mi sono fatta coraggio 
per cambiare la mia vita e farla cambiare 
alla mia famiglia. Per me è giusto fuggire 
dalla guerra, avere una vita bella e aiutare 
la mia famiglia con i soldi che guadagno 
lavorando come parrucchiera e badante. 
Quando sono partita dalla Nigeria ci han-
no messo in un barcone, e lì ho sofferto 
perché ci sono voluti tanti e tanti giorni 
di mare, con fame e sete e poi ci trattava-
no male e ci spingevano perché dicevano 
che dovevano passare altri. Dopo questo 
brutto viaggio sono arrivata a Reggio Ca-
labria. Qui mi hanno fatto stare in una casa 
insieme ad altre ragazze, ci hanno curato
la pelle, rasato i capelli e abbiamo iniziato

ad imparare l’italiano. Però pensare al 
viaggio dentro al barcone è triste per me: 
quando sono partita, mia sorella piange-
va, e io dentro di me sapevo che se fossi 
morta, quelli a casa mia sarebbero stati 
rovinati, perché dicono che io sono la loro 
unica speranza. Adesso sono a Celico, un 
paesino in provincia di Cosenza, dove sto 
bene perché ci sono brave persone e poi 
c’è la tranquillità. Ora lavoro come parruc-
chiera e di notte faccio da badante a una 
signora anziana. In questa maniera guada-
gno qualche soldino che posso mandare 
a casa. Poi vado a scuola, al CPIA di Spez-
zano della Sila per prendere la licenza me-
dia. Ha ragione Papa Francesco quando 
dice che sono quattro i verbi importanti: 
“Accogliere, proteggere, promuovere e in-
tegrare”. 

Tre impieghi per me, posson bastare?
Ha solo 19 anni ma studia e svolge due lavori per aiutare la famiglia  in Africa
N.M., Nigeria, ex SPRAR “Barbalbero”, Celico (CS) - a cura di ANNALISA GIORDANOL.D. 16 anni, Senegal, SPRAR “La Contea”  Mendicino (CS) - a cura di ROSA IMBROGNO

Il suo primo video rap,“Bomber di strada”, è già un piccolo successo in rete

Un YouTuber  senegalese a Mendicino (CS)

aver rivendicato i miei diritti. Dopo aver 
preso il diploma di scuola superiore ho 

quindi deciso di abbandonare l’at-
tivismo e la Guinea; mi sono reso 
conto che la mia vita, e anche quel-
la della mia famiglia, erano seria-
mente in pericolo. E ora eccomi qui. 
Quando sono arrivato per la pri-
ma volta in Calabria, sono stato 
ospite per alcuni mesi in un cen-
tro di accoglienza straordinaria 
dove non ho avuto temporanea-
mente la possibilità di esprimer-
mi a pieno – ma da gennaio di 
quest’anno sono stato spostato

all’interno dello Sprar di Mendicino, nella 
provincia di Cosenza, dove ho incontrato 
delle persone fantastiche che mi hanno 
aiutato molto e mi hanno fatto vedere le 
cose sotto un’altra luce: e così ho deciso 
di rimanere, ed è da qui, dall’Italia, che vo-
glio provare a costruire il mio futuro. Vo-
glio studiare, impegnarmi nel sociale, in-
contrare tante nuove persone e imparare 
bene un mestiere per poi, un giorno, poter 
essere utile alla mia famiglia e al mio Pae-
se. Mi piacerebbe molto, un giorno, poter  
costruire un dialogo costruttivo fra questi 
due Paesi, l’Italia e la Guinea. Un giorno, 
forse, succederà.

Con la musica è stato più semplice par-
lare di quei momenti che mi hanno fatto 
crescere molto. Mi piace scrivere anche 
perché gli altri possono poi cantare le mie 
canzoni. Dopo alcuni mesi ho cominciato a 
scrivere la mia seconda canzone dal titolo 
“ Gold Gang” in cui c’è un video fatto con il 
mio amico Matteo nel quale raccontiamo 
la nostra vita e la nostra amicizia. Adesso 
con Matteo e altri due amici della “banda” 
stiamo scrivendo un terzo brano che parla 
sempre di noi. Quando scrivo canzoni mi 
rilasso e mi diverto. Da grande vorrei fare il 
cantante trap e avere anche una band con 
cui cantare in giro per il mondo. 
 

Ho 16 anni, vengo dal Senegal e la musi-
ca è una mia grande passione da sempre. 
Con la musica esprimo le mie emozioni. 
Ascolto soprattutto la musica rap e trap; 
il trap è un sottogenere musicale dell’hip 
hop. Ma da due anni, cioè da quando 
sono in Italia, ho iniziato a scrivere can-
zoni in Italiano che poi pubblico su You-
Tube sotto lo pseudonimo di Lee dippa. 
Ho scritto la mia prima canzone dal titolo 
“Bomber di strada” (a giugno 2018, il vi-
deo ha ottenuto oltre 1,590 visualizzazioni 
su YouTube, N.d.R.) nella quale racconto 
anche un po’ di me stesso e delle difficol-
tà avute quando sono arrivato in Italia. 

Sono nato a Conakry, la capita-
le della Guinea. Ho lasciato il mio 
paese nel 2011 poiché, a causa 
della mia appartenenza al grup-
po etnico dei Peul, ho subito ri-
petute discriminazioni. I membri 
della mia minoranza etnica, so-
pratutto gli attivisti e gli opposi-
tori, vengono sistematicamente 
discriminati, perseguitati e impri-
gionati o esiliati senza giudizio; io 
stesso sono stato più volte impri-
gionato, torturato e umiliato per

“Voglio  costruire un dialogo fra Italia e Guinea”
La nuova vita in Italia di un cittadino della Guinea perseguitato in patria  
Y.G. Guinea, SPRAR ”La Kasbah” di Mendicino (CS) - a cura di MARIA SCALESE



ha aggiunto, saremo sempre in prima fila 
per difendere i valori della solidarietà”. A 

concludere gli interventi è inter-
venuta Vanessa Garibaldi, consi-
gliera comunale di maggioranza 
di Petilia Policastro: “Il nostro Co-
mune accoglie e protegge questi 
ragazzi, che rappresentano un va-
lore aggiunto per la nostra comu-
nità: sono ragazzi pieni di gioia”. 
Alla manifestazione, conclusa con 
un pranzo multietnico preparato 
dagli ospiti e dalla Proloco loca-
le che ha anche offerto i crusto-
li - dolce tipico petilino - erano 
presenti anche, il consigliere co-
munale di Petilia, Fabrizio Vona, la 
consigliera di Mesoraca, Caterina 

Pollizi,un gruppo di ragazze del servizio 
civile, ospiti e operatori del centro per mi-
nori non accompagnati ‘Mamma Giusep-
pina’ di Foresta di Petilia Policastro e alcuni 
operatori delle altre strutture Co.Ri.S.S del 
territorio regionale.

“Una vita in corsa per dipingere il mondo” a Carfizzi (KR) 
Porte aperte all’accoglienza nel crotonese per un evento all’insegna dello sport e l’arte

MARIA SPADAFORA, Giornalista & Insegnante SPRAR “Asilo” di Carfizzi (KR)

L’evento “Porte aperte all’accoglienza: da 
una vita in corsa per dipingere il mondo”, 
organizzato dalla Cooperativa Agape di 
Strongoli (KR) in occasione della “Giornata 
Mondiale del Rifugiato”, è stata una vera e 
propria festa dell’accoglienza che ha coin-
volto tutta la comunità. La cooperativa 
gestisce gli SPRAR dei Comuni di Carfizzi, 
San Nicola dell’Alto e Savelli nel crotone-
se, dove si è svolta la manifestazione. Una 
giornata all’insegna dello sport, della mu-
sica e dell’arte, in nome dell’accoglienza e 
dell’integrazione reale e condivisa. La gior-
nata è stata scandita da diversi momenti 
che hanno animato il bellissimo borgo di 
Savelli, della comunità presilana. Le attivi-
tà, che si sono svolte all’interno dell’aula 
magna della scuola Statale del borgo, han-
no preso il via con il piccolo concerto del-
la Banda Musicale del Distretto Arbëresh, 
che si è recentemente arricchita di due 
nuovi elementi: Daouda dalla Costa d’A-
vorio e Aziz dal Burkina Faso. Visibilmen-
te emozionati, hanno eseguito l’Inno  di

Mameli e le altre marce guidati dai Maestri 
Giuseppe Abate e Pasquale Gentile. Subito 
dopo, gli studenti della scuola di alfabetiz-
zazione hanno emozionato la platea con 
una  personalissima lettura di alcuni testi 
poetici proponendo un’originale reinter-
pretazione del significato di migrazione. Il 
pomeriggio è continuato  con la 1° edizio-
ne della Mini Maratona dell’Accoglienza, 

che si è svolta tra i vicoli del centro storico 
savellese, mentre all’interno della scuola 
è stata organizzata una mostra estempo-
ranea di pittura, a cui hanno partecipato 
anche gli anziani ospiti del Savelli Hospi-
tal, ricevendo in merito un riconoscimento 
speciale. prevedono un’esibizione musica-
le e un forum di incontro con testimonian-
ze dirette degli ospiti SPRAR.

NOVE CANZONI
SULLA PACE & L’UGUAGLIANZA

Un Mondo Migliore
Vasco Rossi
2016

Dear Mr. President
Pink
2006

We Want Peace 
Lenny Kravitz
2004

Peace on Earth 
U2
2000

Child
Mark Owen
1996

Civil War 
Guns N’ Roses
1990

Brothers in Arms 
Dire Straits
1985

Generale
Francesco De Gregori
1978

Somewhere Over the Rainbow
Judy Garland
1939

A cura della redazione

TRE AFORISMI
SULLA TOLLERANZA

Di fronte alla tragedia di decine di mi-
gliaia di profughi che fuggono dalla mor-
te per la guerra e per la fame, e sono in 
cammino verso una speranza di vita, il 
Vangelo ci chiama, ci chiede, ad essere 
‘prossimi’ dei più piccoli e abbandonati. 
A dare loro una speranza concreta. Non 
soltanto dire: “Coraggio, pazienza!…” 
Papa Francesco

Tutta la diversità umana è il prodotto della 
varietà quasi infinita delle combinazioni 
di geni. Noi tutti siamo formati della stes-
sa polvere cromosomica, nessuno di noi ne 
possiede un solo granello che possa rivendi-
care come suo. È il nostro insieme che ci ap-
partiene e ci fa nostri: noi siamo un mosaico 
originale di elementi banali.

Jean Rostand

La saggezza è saper stare con la diffe-
renza senza voler eliminare la differenza. 
Gregory Bateson

LAURA LAMANNA
Operatrice sociale “Il Rosa e l’Azzurro”, CZ

“Accogliere, proteggere, integrare”: l’esperienza di Petilia Policastro (KR)
Tutti i dettagli dell’evento organizzato nell’Alto Marchesato dallo SPRAR “Villa Caruso”
MICHELE ABATE, Mediatore culturale SPRAR “Villa Caruso” di Petilia Policastro (KR)

“Accogliere, proteggere, integrare: l’espe-
rienza della città di Petilia Policastro (KR) 
nell’Alto Marchesato”: questo il 
tema dell’evento organizzato dal-
lo SPRAR “Villa Caruso” di Petilia 
Policastro gestito dalla coope-
rativa sociale Co.Ri.S.S. Onlus lo 
scorso venerdì 22 giugno 2018 in 
occasione della Giornata Mondia-
le del Rifugiato. Allo stato attuale, 
la struttura ospita 24 beneficiari 
adulti più una famiglia eritrea. “In 
Siria ogni 60 secondi una famiglia 
è costretta a lasciare la propria 
casa. Ai rifugiati è importante of-
frire serenità, ai bambini bisogna 
garantire il diritto all’istruzione. 
Stare dalla parte dei rifugiati oggi 
è un atto civile” - ha detto il presidente 
del Co.Ri.S.S., Salvatore Maesano – men-
tre il sindaco di Santa Severina (KR), Lu-
cio Giordano, ha affermato: “la Calabria è 
una regione di emigrazione. L’accoglien-
za è d’obbligo”. L’assessore alle Politiche 

della famiglia del Comune di Mesoraca 
(KR), Giuseppe Stirparo ha inoltre parlato 

di immigrato come risorsa, dichiarando 
che “bisogna costruire ponti, non muri”.
Filippo Costantino, delegato del Comu-
ne di Cotronei (KR), si è soffermato sul 
fenomeno migratorio, che non riguarda 
solo l’Italia: “insieme, e come territorio, 

Non dimenticare che “il sole non dimentica alcun villaggio”...
Quando la saggezza popolare di tutti i Paesi del mondo è identica alla nostra

• Il sole non dimentica alcun villaggio
Gabon

• Il bene è di piombo, il male di piume
Rwanda

• Chi vuole il carbone, sopporti il fumo
Senegal

• Quando parli, parla a chi capisce
Somalia

• Solo quello per cui hai combattuto sarà du-
raturo.
Nigeria

• Non si può tenere il piede in due barche
Bangladesh

• A poco a poco, “poco” diventa di piu.  
Costa d’Avorio

• Il fiore non ha nè davanti nè didietro
Afghanistan

Proverbi forniti dai ragazzi dello SPRAR  “Insieme” di Santa Caterina dello Ionio (CZ), raccolti da ANNA RICCIO

• Un amico nel bisogno è un amico fedele
Vietnam

• La cattiveria ritorna su chi l’ha fatta
Giappone

il quale i ragazzi dello SPRAR di Caulonia 
(RC) hanno restaurato le diciannove pan-
chine dislocate sul lungomare del paese. 
Le attività di restauro sono state accom-
pagnate da momenti di divertimento e di 
condivisione.la Cooperativa Sociale Pathos ha organiz-

zato un laboratorio interattivo durante 

Arte & integrazione allo SPRAR di Caulonia (RC)

CRISTIANO MARIA FANTÒ, Volontario SCN / Società Cooperativa Pathos, SPRAR di Caulonia e Benestare (RC)

Da lunedì 18 giugno a domenica 25 giugno, 
in occasione della Settimana del Rifugiato,

I beneficiari dello SPRAR locale hanno restaurato le panchine del paese
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Risultati positivi, ottime prassi & tutto il buono dei centri SPRAR
A cura della redazione

BUONE NUOVE
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A Catanzaro 
una corsa podistica 

per i rifugiati

Festa del Rifugiato  
allo SPRAR di 
Calanna (RC)

#WithRefugees e #PorteAperteSprar: 
i richiedenti asilo incontrano 

le comunità territoriali

Si è svolta lo scorso 29 giugno, a 
partire dal primo pomeriggio e 
all’interno del campo scuola comu-
nale “Pietro Mennea”  di Catanzaro, 
la corsa podistica di promozione 
occasionale dedicata alla Giornata 
Mondiale del Rifugiato, organizza-
ta da USIP, dalla rete SPRAR e da di-
versi Comuni e associazioni del ter-
ritorio calabrese. Oltre ai beneficiari 
SPRAR, hanno partecipato all’even-
to numerose associazioni sportive 
dilettantische del territorio.

Nel corso del mese di giugno, diversi Sprar della Provincia di Catanzaro, 
fra cui lo Sprar di Squillace (CZ) per minori non accompagnati e lo SPRAR 
di Gasperina (CZ), hanno organizzato una serie di incontri e iniziative vol-
te a far incontrare ed integrare i richiedenti asilo con le diverse comunità 
territoriali. All’interno di questi eventi “a porte aperte” sono state realizzati 
spettacoli pirotecnici ed esposizioni di opere a cura degli ospiti SPRAR.

Due reggine battez-
zano i bambini dello 

SPRAR di Cardeto (RC) 

I figli di due coppie di beneficiari 
dello SPRAR di Cardeto in provin-
cia di Reggio Calabria sono stati 
battezzati da due signore italiane 
residenti nel piccolo Comune, Do-
menica Arfuso ed Eleonora Megale. 
Quest’ultima è assessore delegato 
al progetto SPRAR locale, gestito 
dalla Cooperativa Marzo 78, che 
ospita 35 persone in abitazioni au-
tonome diffuse sul territorio a par-
tire dal 2016.

Lo SPRAR di 
Gioiosa Ionica (RC) 

docet in Sicilia

A metà dello scorso maggio, alcuni 
dipendenti dello SPRAR di Gioiosa 
Ionica (RC), gestito dalla Rete dei 
Comuni Solidali, sono stati invitati 
da due Comuni siciliani, Rodì Milici 
e Fondachelli Fantina -  entrambi 
in provincia di Messina - a tenere 
due giornate di studio e formazio-
ne per gli operatori degli SPRAR dei 
rispettivi Comuni. Gli eventi si sono 
tenuti a Rodì Milici in presenza dei 
rispettivi sindaci.

Lo SPRAR di Cinquefrondi (RC) 
alla scoperta degli 

antichi mestieri calabresi
Durante la scorsa primavera, la Cooperativa Sankara-ReCoSol, ente attua-
tore nel progetto SPRAR di accoglienza ai migranti per il Comune di Cin-
quefrondi (RC), ha organizzato una visita del territorio reggino fra il borgo 
di San Giorgio Morgeto e il verde di Canolo, lungo il percorso che antica-
mente conduceva i coloni magnogreci dal mare verso le alture dell’Aspro-
monte. Ne è nata un’originale opportunità di integrazione alla scoperta 
di tradizioni e artigianato, facendo turismo del territorio con leggerezza, 
rinsaldando lo scambio e l’amicizia tra persone di culture diverse. 

Si è concluso alla fine del 
mese di maggio 

il corso di formazione 
professionale da pizzaiolo 
al quale hanno partecipato 

i beneficiari dello 
SPRAR di Gioiosa Ionica 

(RC), gestito dalla 
Rete dei Comuni Solidali

Nel mese di giugno, 
l’europarlamentare 

Laura Ferrara 
ha visitato 

lo SPRAR di Riace (RC) 
e incontrato il sindaco 

Mimmo Lucano, definendo 
il modello di accoglienza 

“da replicare”

Lo scorso 20 giugno, in 
occasione della Giornata 
Mondiale del Rifugiato, lo 
SPRAR di Acquaformosa 

(CS), gestito 
dall’Associazione Don 
Vincenzo Matrangolo 
ha organizzato l’evento 

“Firmoza for Africa”

L’ incontro “La tutela dei 
diritti fondamentali in 

Europa”, organizzato dal 
Centro Internazionale 
Scrittori della Calabria, 
si è svolto lo scorso 28 

maggio presso la Biblioteca 
Comunale “P. De Nava” di 

Reggio Calabria

Si è svolta lo scorso 24 giugno po-
meriggio la Festa del Rifugiato or-
ganizzata presso il centro SPRAR 
“ShayTogether” del Comune di Ca-
lanna in provincia di Reggio Cala-
bria al fine di celebrare la Giornata 
Mondiale del Rifugiato. All’evento 
hanno partecipato cittadini italiani 
e stranieri; fra gli enti organizzatori 
il Comune di  Calanna, ente titolare 
del progetto, insieme alla Coopera-
tiva ProAlter2000, ente gestore del 
centro SPRAR.
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L’ALLOGGIO IN ITALIA: QUELLO CHE C’È DA SAPERE
Contenuti estrapolati dal Manuale d’uso per l’Integrazione

ITALIANO

Informazioni dal Portale Integrazione Migranti integrazionemigranti.gov.it

ENGLISH FRANÇAIS
6.0 L’alloggio in Italia
Lo straniero per soggiornare in Italia 

necessita della garanzia di un alloggio. 
L’alloggio può essere ottenuto grazie 
all’ospitalità di qualcuno oppure affittando 
o acquistando una casa. In casi di difficoltà 
si può usufruire dell’alloggio presso un 
Centro di Accoglienza.

196. Sono ospitato da familiari/amici, 
ho degli obblighi?

Non tu, ma chi ti ospita. Chiunque, 
a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita 
stranieri a casa propria, è obbligato a 
comunicarlo alle autorità di pubblica 
sicurezza (con un atto di comunicazione 
di cessione di fabbricato) nei seguenti 
casi: quando si dà in affitto o in comodato 
un’immobile o parte di esso, quando si 
cede in proprietà un’immobile, con dati 
anagrafici del cedente e dell’acquirente;

quando si cede anche parzialmente, ai 
fini dell’alloggio, un immobile che si trova 
nel territorio dello Stato Italiano.

197. L’obbligo riguarda tutti i 
cittadini/enti?

Sì, ad eccezione del Sacro Collegio 
e del Corpo diplomatico o consolare, 
ogni cittadino o associazione, privata o 
pubblica, deve fornire comunicazione alle 
autorità di pubblica  sicurezza (PS), anche 
se le persone straniere ospitate sono 
parenti o affini.

198. In che modo si deve dare la 
comunicazione?

La comunicazione deve avvenire 
in forma scritta entro 48 ore, anche 
tramite lettera raccomandata con avviso 
di ricevuta alle autorità di PS locali 
competenti. Per inosservanza degli 
obblighi di comunicazione dell’ospitante 
sono previste delle sanzioni (pagamento 
di una multa)nella comunicazione all’INPS. 
Attenzione: La legge n. 99/2013 ha 
previsto che la comunicazione cui è tenuto 
chi dia alloggio o ospiti uno straniero va 
effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un 
lavoratore alle dipendenze di chi dispone 
dell’alloggio, mediante la comunicazione 
obbligatoria di assunzione.

199. A chi va inviata?
Alla Questura nei comuni capoluogo di 

provincia; al Commissariato di Pubblica 
Sicurezza o al Comune nei comuni che non 
sono capoluogo, al Centro per l’Impiego 
competente per zona, contestualmente 
all’invio della comunicazione obbligatoria, 
nel caso in cui l’alloggio venga messo a 
disposizione dal datore di lavoro.

200. Quali dati deve riportare la 
comunicazione?

Dati anagrafici di chi dà alloggio 
(nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza); dati anagrafici della persona 
straniera ospitata (nome, cognome, data 
e luogo di nascita, residenza, il tipo di 
documento di identificazione, il numero 
del documento, la data e luogo di 
rilascio del documento); indirizzo esatto 
dell’immobile in cui si ospiteranno le 
persone straniere; il titolo a cui è ceduto 
l’immobile ad uso abitativo, per esempio, 
in affitto, in comodato, in proprietà o altri; 
oppure semplicemente la dichiarazione 
dell’ospitalità senza fine di lucro.  

6.0 Lodging
To live in Italy the foreign citizen must 

be offered a guarantee of lodging. Lodg-
ing can be offered to the foreign citizen by 
anyone through hospitality or can be ac-
cessed through renting or buying a house. 
In the case of problems in meeting lodg-
ing needs you can be hosted in reception 
centre.

196. I am hosted by relatives/friends, 
do I have any obligations ?

Not you, but those who host you. Who-
ever that, for any reason, provides lodg-
ing to or hosts foreigners in his/her own 
house, is required to inform the police 
authorities and draft a notification of 
building transfer whenever: one lends 
or gives the gratuitous use of an immov-
able property or part of it to a foreigner; 
one transfers the ownership of a property, 
with the personal data of the seller and 
the purchaser; one also partially assigns, 
for lodging purposes, a property located 
in the Italian territory.

197. Does this obligation regard all 
citizens/firms ?

Yes, with the exception of the Sacred 
College and the Diplomatic or Consular 
Staff, every citizen or association, private 
or public, must inform the Police authori-
ties, even if the foreign people being host-
ed are relatives, friends, etc.

198. How shall the communication be 
performed?

The communication shall be in writing 
within 48 ore, also through registered let-
ter with acknowledgement of receipt, to 
the local competent police authorities. 
The non-compliance with the obligations 
to communicate the hosts entail sanctions 
(payment of a fine).

199. To whom should be sent the 
communication?

To the Police Headquarters in Province 
capital cities; to the Police Station or to 
the Town Hall in municipalities that are 
not province capitals. to the Employment 
Centre responsible for the area, in the case 
where the accommodation is made avail-
able by the employer.

200. What data must I include in the 
communica tion?

The personal data of the person offering 
the lodging (name, last name, date and 
place of birth, residence); the personal 
data of the foreign guest (name, last name, 
date and place of birth, residence, the type 
of identity document used, the number of 
the document, the date and place where 
the document was issued); the exact ad-
dress of the immovable property in which 
the foreign people will be guests; - how is 
the property assigned for example, as a 
rental, on gratuitous loan, in ownership, 
etc.; or simply the declaration of hospi-
tality with no profit purposes. Warning: 
According to Law 94/2009, anyone who 
hosts – in exchange for money – or rents 
a property to a foreign national with no 
residence permit or with an expired and 
non-renewed permit, is punished with 
imprisonment from six months to three 
years. Once the sentence becomes final, 
the property is seized, unless it belongs to 
someone not connected with the crime.

6.0 Le logement
Pour séjourner en Italie, les citoyens 

étrangers doivent démontrer qu’ils 
disposent d’un logement. On peut 
demander l’hospitalité chez quelqu’un, 
ou bien habiter dans un logement en 
location ou de propriété. En cas de grande 
difficulté, il est possible de bénéficier d’un 
logement dans un centre d’hébergement 
(Centro di Accoglienza).

196. Je suis hébergé chez des 
membres de ma famille ou chez des 
amis, quelles sont mes obligations?

Vous n’avez rien à faire, mais vos hôtes 
oui. Quiconque héberge, pour une 
raison quelconque, un étranger chez 
lui, doit le communiquer aux autorités 
pour la sécurité publique (autorità di 
pubblica sicurezza) avec un certificat 
d’hébergement (atto di comunicazione 
di cessione di fabbricato) dans les cas 
suivants: quand on héberge une personne 
en échange d’un loyer ou à titre gracieux; 
quand on vend un logement, avec les 
données personnelles du vendeur et 
de l’acquéreur; quand on cède, même 
partiellement, un logement qui se trouve 
sur le territoire national italien.

197. Cette obligation de déclaration 
d’hébergement concerne tous les 
citoyens/tous les organismes?

Oui, les citoyens ou les associations 
privée ou publiques doivent 
obligatoirement faire une déclaration 
d’hébergement aux autorités de sécurité 
publique (autorità di pubblica sicurezza - 
PS), même si les hôtes étrangers sont des 
membres de la famille ou des amis. Les 
seules exceptions concernent le Collège 
Cardinalice et le Corps Diplomatique ou 
consulaire.

198. De quelle façon faut-il faire la 
déclaration d’hébergement?

La déclaration (comunicazione di 
cessione di fabbricato) doit être envoyée 
sous 48 heures par écrit aux autorités 
de sécurité publique compétentes. On 
peut aussi envoyer un recommandé 
avec accusé de réception. Attention: Des 
sanctions sont prévues si la déclaration 
d’hébergement n’est pas faite (paiement 
d’une amende).

199. A qui faut-il envoyer la 
déclaration d’hébergement?

A la Préfecture de Police (Questura) dans 
les villes qui sont chefs-lieux de province; 
au Commissariat de Police (Commissariato 
di Pubblica Sicurezza) ou à la mairie dans 
les villes qui ne sont pas des chefs-lieux de 
province.

200. Quelles informations 
doivent figurer sur la déclaration 
d’hébergement?

Etat civil de la personne qui héberge 
l’étranger (nom, prénom, date et lieu 
de naissance, adresse); état civil de la 
personne étrangère qui est reçue (nom, 
prénom, date et lieu de naissance, adresse, 
type de document d’identité, numéro du 
document, date et lieu de délivrance du 
document); adresse exacte du logement 
où les personnes étrangères seront 
hébergées; à quel titre la personne est 
hébergée, par exemple si le logement 
est loué, prêté, vendu ou autre, ou 
simplement la déclaration d’hébergement 
à titre gracieux.

 ّةيَبَرْعال
نكـــــــــــــــسلا 0.6.

 ايلاطيإ يف ةماقلإل يبنجلأا يعارلا جاتحي
 نم هيلع لوصحلا هنكمي ثيح ، نكس ىلع

 دقعب وأ صخش يأ لبق نم هتفاضتسإ للاخ
وأ راجيإ

 ةبوعص تلااح يفو .تيب ءارشب
 زكارم نم ةدافتسلإا نكمي نكسلا نيمأت

.ةفاضتسلإا
 فيض تنك لاح يف تامازتلإ يدنع له 196.

؟ءاقدصأ وأ / براقأ دــنع
 موقي يذلا صخشلا ىلع بجي امنإو ، لا

 ةطرشلا غلابإ هتيب يف كتفاضتسإب
 تلااحلا يف (نكسلاب حامسلا حيرصت)

:ةيلاتلا
.هنم ًامسق وا ًانكسم ءاطعإ وا راجيإ ▪
 ىلإ عئابلا نم راقع ةيكلم لقن ▪

.يرتشملا
 فدهب هنم ءزج وأ نكس ءاطعإ دنع ▪

.نكسلا
 نينطاوملا لك مازللإا ديقي له 197.

؟تاسسؤملاو
 ةسدقملا ةيلخادلا سرادملا ءانثتساب ،معن

.ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تائيهلاو
 غلابإ ةماع مأ ةصاخ ةيعمج وأ نطاوم يأ ىلع
 فاضتسملا درفلا ناك ول ىتح ،ةطرشلا

.ةلئاعلل بيرق
؟غيلبتلا ةقيرط متت فيك 198.

 هلاسرإو ًابوتــكم  غليبتلا نوكي نأ بجي
 ديربلا قيرط نع لسرم ةعاـــس  للاــخ
 ةطرشلا ىلا ملاتسإ لصو عم لجسملا

ةصتخملا
 ىلا ةفاضلااب يوــــــتحي غلابلا .ةيلحملا

 تامولعملا ،غلبملا نع ةيصخشلا تامولعملا
 ،ةيسنج ريغ نم نيذلا وا يبنجلاا نع

 ةيوه وا رفسلا زاوج يف ةدوجوملا تامولعملا
 نكسلا دوجو عقوم ىلع نمضتتو ،فيرعتلا

 امو ،صخشلا هب نكسيس يذلا وا ملتسملا
مت يذلا نكسلا ةفص يه

.هنع غلابلا
 ىلإ ضرعتي غيلبتلاب موقيلا نم  :ةظحلام

.ةفلاخم عفد ىلإ يلاتلابو ةبوقع
؟اهلسرأ نم ىلإ 199.

 يف يسيئرلا ةطرشلا زكرم ىلإ ▪
.ةقطنملا

 ىلإ وا ماظنلا ظفح ةطرش زكرم ىلإ ▪
.ةيعرفلا ىرخلاا تايدلبلا

 نأ بجي يتلا ةبولطملا تامولعملا يه ام 200.
؟غلابلا اهنمضتي

 صخشلا نع ةيصخشلا تامولعملا ▪
 ناكم ،ةلئاعلا مسا ،مسلاا) نكسلا يطعي يذلا

(.ةماقلإا ناونعو ،ةدلاولا خيراتو
 يبنجلأا نع ةيصخشلا تامولعملا ▪

 ناكم ،ةلئاعلا مسا ،مسلاا) فاضتسملا
 ةقاطبلا مقرو عون ،ةماقلااو ،ةدلاولا خيراتو

ةيصخشلا
(اهرودص خيراتو

 ةفاضتسإ ناكمل حيحصلا ناونعلا ▪
.بناجلأا اياعرلا

 ،راجيإ :ًلاثم ،نكسلا دقع عون ▪
 ىرحلأاب وأ ، اهريغوأ ةيكلم ، ةدعاسم

.ىرخأ بساكم يأ نود نم ةفايضلا حيرصت
 ىلع  2444/43 مقر نوناقلا صني  :ةظحلام

  يلام غلبم ءاقل – ةماقلإا يطعي صخش يأ نأ
نودب يبنجأ ىلإ يراقع نكس ريجأت وأ -

  ةيحلاصلا  ةيهتنم ةماقإب  وأ  ةماقإ  حيرصت
 ةدمل  سبحلاب بقاعي  هنإف  ،  ةددجم  ريغوأ
 ىلإ ةفاضلإاب  .رهشأ  1  ىلإ  3  نم حوارتت

متي كلذ
 ةنادلإا درجمب ينكسلا راقعلا ةرداصم

 راقعلا ةيكلم تناك اذإ لاح يف لاإ ةيئاهنلا
.ةميرجلاب هل ةقلاع لا صخش ىلإ دوعت

ـــــتئجار بـــــيــــــت اس   1. 6.
ستئجــــــار بيت؟ . ماذا افعل إل 201.

 إيجـــــار(. وبهذا العقد توق   يجب عليك
 منزله و   يؤجر   يع عقد سكن )عقـــــــــد

   لألخرين بغرض   يتركه   صاحب البيت
السكن لوقت محدد لقاء

 بدوره   ن المال. ويقوم المستأجر مبلغ م
ً.   يكون   عادة والذي دفع اآلجار على

ًشهريا
 ومؤشرات   يتم  تحديث  اإليجار  سنويا

 )هيئة   على اساس نسبة التضخم
 مؤشراتها االحصائات العامة(   ”االستات“

الذي يمكن أي يطرأ على
. % 41   بمقدار   نسبة إرتفاع
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Attenzione: La Legge 94/2009 ha stabi-
lito che chiunque dà alloggio – facendosi 
pagare – o cede in locazione un immobile 
ad uno straniero privo di titolo di soggior-
no o con titolo scaduto e non rinnovato, è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni. Una volta che la condanna sia defini-
tiva, l’immobile viene confiscato salvo che 
appartenga a persona estranea al reato.

6.1 Affitto di una casa
201. Cosa devo fare per prendere una 

casa in affitto?
Devi stipulare un contratto di locazio-

ne abitativa (un contratto di affitto). Con 
questo contratto il proprietario di casa si 
obbliga a concedere ad altri, l’inquilino, 
un immobile in godimento, per uso abi-
tativo e per un tempo determinato, dietro 
pagamento periodico del canone d’affit-
to. L’affitto viene versato dall’inquilino al 
proprietario di casa di solito mensilmente. 
L’affitto viene aggiornato ogni anno sulla 
base dell’indice ISTAT e subisce un aumen-
to corrispondente al 75% di tale indice.

202. Cos’è il deposito cauzionale?
È una somma che l’inquilino versa al 

proprietario di casa quale garanzia di 
eventuali danni che potrebbe arrecare 
all’immobile locato. L’importo versato non 
può superare la somma equivalente a 
massimo 3 mesi di affitto. Se la casa non 
riporta danni, il deposito cauzionale vie-
ne restituito interamente a fine contratto, 
maggiorato della percentuale di interessi 
legali nel frattempo maturati.

203. Che forma deve avere il contrat-
to d’affitto?

La legge impone che i contratti di lo-
cazione abitativa siano stipulati in forma 
scritta e che corrispondano a ben precise 
tipologie. Il contratto di affitto stabilisce: 
Quanto l’inquilino deve pagare ogni mese 
al padrone di casa; per quanto tempo l’in-
quilino potrà occupare la casa; quale gior-
no del mese va pagato l’affitto, con quale 
mezzo e dove. I due principali tipi di con-
tratto previsti dalla Legge 431/98 sono: il 
contratto libero, segue l’andamento del 
mercato degli affitti ed è determinato 
dall’incontro tra domanda ed offerta. Ha 
la durata di 4 anni ed è tacitamente rinno-
vabile alle stesse condizioni per altri 4, in 
mancanza di disdetta con 6 mesi di antici-
po sulla data di scadenza del contratto. Si 
può dare disdetta anche alla scadenza dei 
primi 4 anni, in caso di necessità proprie 
o di familiari fino al secondo grado, oppu-
re per necessità d’interventi di manuten-
zione strutturali. Il contratto concordato 
viene definito da un accordo tra le Orga-
nizzazioni Sindacali dei proprietari e degli 
inquilini con la partecipazione dei Comu-
ni. La durata è di 3 anni più 2. Utilizzando 
questo tipo di contratto sia il proprietario, 
sia l’inquilino possono usufruire di detra-
zioni dalla dichiarazione dei redditi, di una 
riduzione del 30% della tassa di registra-
zione e, quale incentivo del Comune, un 
abbattimento o azzeramento dell’imposta 
municipale unica (IMU).

204. La registrazione del contratto è 
obbligatoria?

Si, in base alla legge il proprietario ha 
l’obbligo di registrare il contratto presso 
l’Ufficio del Registro entro 30 giorni dalla 
firma o dalla stipula del contratto. L’impo-
sta di registro è pari al 2 per cento annuo 
del canone di affitto. Le spese di registra-
zione si dividono a metà tra il proprietario 
e l’inquilino. Ogni anno la registrazione 
deve essere rinnovata. Per contratti plu-
riennali è possibile pagare l’imposta di 
registro con un solo versamento anche 
per gli anni successivi al primo. In questo 
caso si ottiene una riduzione sulle spese di 
registrazione. Inoltre con il contratto rego-
larmente registrato, si può partecipare al 
bando che i Comuni funzione del reddito 
e dell’incidenza delle spese di affitto (...)

77. What type of work can be carried out 
by a “subordinate” worker ?

6.1 Renting a house
201. What shall I do to rent a house?
It is necessary to sign a house rental 

contract. By means of such contract, the 
owner of a house undertakes to grant to 
others a property for housing purposes 
and for a fixed-term period, upon 
payment of a rental fee, usually paid on 
a monthly basis. The sum due as rental 
is adjusted every year on the basis of the 
ISTAT index and increased of an amount 
corresponding to 75% of such index.

202. What is the caution money?
It is a sum that the tenant pays to the 

landlord in order to guarantee to the 
landlord that the tenant will not damage 
the house. The caution money cannot 
exceed the sum equivalent to 3 months 
of lease. If the house does not suffer 
any damages, the cautionary deposit is 
returned in its entirety to the tenant at 
the end of the contract in addition to the 
interest accrued while the contract was 
valid.

203. How shall the rental contract be 
drafted?

The law requires rental contracts to be 
stipulated in writing and to correspond 
to specific typologies. The rental contract 
establishes: how much the tenant has 
to pay the landlord every month; how 
long the tenant can occupy the house; 
what day of the month the rental must 
be paid, how, and where. The two main 
type of contracts regulated by Law 431/98 
include: the free rental contract follows 
the rental market. The amount of the rent 
is established by the market parameters 
of demand and supply. The rental contract 
duration by law is 4 years and it is subject 
to silent renewal for 4 more years, if it is 
not cancelled 6 month before it expires. 
It can be cancelled also at the end of 
the initial 4 years, in the case of special 
needs of the tenant or his/her family and 
relatives up to the second degree, or when 
structural maintenance interventions are 
needed. The arranged contract is defined 
through a negotiation between the Trade 
Union of Landlords and Tenants with the 
participation of representatives from the 
Municipalities. Its duration is 3+2 years. 
By adopting this typology of contract, 
the landlord and the tenant can avail of 
a deduction of taxes equal to 30% of the 
due sum indicated on the income tax 
statement, and as an incentive from the 
Municipality, a discount or zeroing of the 
municipal property tax (IMU).

204. Is the contract registration 
compulsory?

Yes, by law the landlord must register 
the rental contract at the Registry Office 
within 30 days from the signing of the 
contract. The registry tax is equal to 2% 
of the rental due in a year. Half of the cost 
for registering the contract is paid by the 
landlord and the other half is paid by the 
tenant. Every year the recording has to 
be renewed. In the case of contracts that 
are valid for more than a year you can 
pay the register fee at once for the entire 
period of validity of the rental contract, 
in which case you get a reduction on the 
fee. Furthermore, once the contract is 
legally registered, underprivileged renters 
can apply to the Municipality to receive a 
contribution to pay the lease, according 
to their income and the incidence of 
rental fees on it. Warning: If the contract 
is not registered, it is not valid to show the 
availability of a suitable housing for the 
purpose of the renewal of the residence 
permit.

Attention: La Loi 94/2009 prévoit que 
toute personne qui héberge–contre 
rétribution- un étranger en situation 
irrégulière de séjour ou un étranger dont 
le permis de séjour est expiré et qui n’en 
a pas demandé le renouvellement est 
passible d’un peine de prison allant de 
six mois à trois ans de prison. Une fois 
que le jugement a été prononcé et que la 
condamnation est définitive, le logement 
est confisqué à moins qu’il n’appartienne 
à une tierce personne.

6.1 La location d’un logement
201. Que dois-je faire pour louer un 

logement?
Il faut stipuler un contrat de location 

(contratto di locazione abitativa, contratto 
di affitto). Par ce contrat, le propriétaire 
s’engage à mettre à la disposition 
du locataire, un logement à usage 
d’habitation, pour un temps déterminé 
et en échange du paiement régulier d’un 
loyer. Le locataire verse généralement 
un loyer chaque mois au propriétaire. 
Le montant du loyer est réajusté chaque 
année sur la base de l’indice ISTAT et il 
subit une augmentation équivalente à 
75% de l’indice.

202. La caution (deposito cauzionale): 
qu’est-ce que c’est?

Il s’agit d’une somme d’argent que 
le locataire verse au propriétaire et 
qui représente une garantie en cas de 
dommages causés au bien loué. La somme 
versée ne peut pas dépasser la somme 
de 3 mois de loyer. Si l’appartement 
reste en bon état, la caution est alors 
intégralement restituée à la fin du contrat. 
Elle est majorée des intérêts aux bénéfices 
du locataire, calculés selon le taux d’intérêt 
légal en vigueur.

203. Comment le contrat de location 
doit-il être rédigé?

La loi impose que les contrats de 
location soient stipulés par écrit et qu’ils 
soient encadrés par des règles précises. 
Le contrat de location établit: la somme 
d’argent que le locataire doit payer 
chaque mois au propriétaire du logement; 
la durée pendant laquelle le locataire 
pourra occuper le logement; le jour du 
mois où le loyer doit être payé, la manière 
dont il est versé et le lieu. Les deux 
principaux types de contrats prévus par la 
Loi 431/98 sont: le contrat libre qui suit la 
tendance du marché des locations, et qui 
est déterminé par l’offre et la demande. Il 
a une durée de 4 ans. S’il n’est pas résilié 
6 mois avant l’échéance du contrat, il 
peut être tacitement reconduit pour 4 
années supplémentaires aux mêmes 
conditions. Il peut être résilié avant 4 
ans, si le propriétaire ou un parent au 
deuxième degré en ont besoin pour eux-
mêmes, ou s’il est nécessaire d’effectuer 
des travaux. Le contrat est défini par un 
accord entre les organisations syndicales 
des propriétaires et des locataires et 
avec la participation des mairies. La 
durée prévue est de 3 ans plus 2 années 
supplémentaires. En choisissant ce type 
de contrat, le propriétaire et le locataire 
peuvent bénéficier de déductions fiscales 
prises en compte dans leur déclaration 
de revenus, d’une réduction de 30% de la 
taxe d’enregistrement. La mairie propose 
une prime qui prévoit un abattement de la 
taxe foncière sur la résidence principale ou 
bien son annulation (Imposta Municipale 
Unica- IMU). 

204. Est-il obligatoire d’enregistrer le 
contrat?

Oui, la loi oblige le propriétaire à 
enregistrer le contrat de location au 
bureau de l’enregistrement (Ufficio del 
Registro), dans les 30 jours à compter de la 
signature ou de la stipulation du contrat. 
La taxe d’enregistrement correspond à 2% 
du loyer annuel (...)
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ما هي الكفـــــــــالة المقدمة؟ . 202.
 ســـتأجر إ هي مبــلغ يدفعــه الم   الكـــفالة

 له البيت. الكــفالة اليجــب ان تتــ
 البيت ضــــــد اي تلف قـــد يتعــرض

جاوز المبــلغ لى صـــاحب
ً  3   الذي يعــادل آجار

 إ   اشــهر.  اذا  كــان  البيت  ســليما
 بالكامل بعد انتهاء عقد اإليجار، باالضافة

لى عند تسليمه يتم إسترداد مبلغ الكفالة
هذه الفترة.   طوال   ة خالل الفوائد القانوني

 . على أي نحو يجب أن يكون عقد اإل 203.
يجار؟

 أن تكون عقود اإليجار موقعة ومكتوبة وأ
ن تناسب فئات محددة. يجبر القانون على

: يقرر عقد اإليجار ما يلي
 الذي يتوجب المستأجر أن يدفعه إ     ▪

لى صاحب البيت شهريا.ً المبلغ
 البقاء المدة التي يستطيع في     ▪

البيت. في   ها المستأجر
 والمكان الذي سيدفع فيها اآلجار     ▪

. في أي يوم من الشهر والطريقة
 رئيسيتان من العقود حسب القانون رقم

: ، هما     43 /   331 يوجد فئتان
 والطل سوق اإل   العقـــد الحر، الذي يخص   ▪
 لمدة   3 ب. مدته يجارات ويعتمد على العرض

 و خرى سنوات أ   3 سنوات قابلة للتجديد
بنفس

 في حال عدم نقض العقد هذا ،   الشروط
 السنين اؤلربعة اؤلولى   قبل ستة أشهرمن

  . إنقضاء
ًبمجرد  إ نهاء العقد كما يمكن إ

 الثانية( ، أو بسبب   3 ول تهاء أ ن أيضا
 مسائل شخصية أو عائلية )قرابة من الدرجة

سنوات ، وذلك بسبب
صيانة. الماسة لل عمال اؤل

 تفق عليه هو ناتج عن االتفاق العقد الم   ▪
 والمستأجرين ومشاركة بين ن المشترك

البلديات. قابات المالكين
 يستفيد صاحب البيت وا   3 مدة العقد

 الى سنتين. باستخدام هذا النوع من العقود
 على الضرائب بنسبة سنوات باالضافة

لمستأجر من خصم
 و حذف ضريبة السكن من البلدية 34

. (IMU)   % من ضريبة التسجيل
جبـــــــــــــــاري؟ . هل تسجيل العقد إ 204.

  عقد  اإليجار   24 القانون خالل نعم، حسب
ًمن  توقيعه،  يجب  تسجيل

 التسجيل تساوي   في مكتب   يوما
ُمن    2 التسجيل. ضريبة

بالمئة  سنويا
   . تقسم كلفة التسجيل مبلغ اآلجار

 المستأجر والمالك. يجب تجديد التسجيل
 تسجيل اإليجار ل كل سنة. بالنصف بين

سنوات يمكن دفع ضريبة
 على مصاريف التسجيل   مرة واحدة متعددة

 في هذه الحالة يتم اإلستفادة من حسم
. عن السنوات التالية.

 طريق العقد المسجل   شتراك اإل   ك يمكن
 في دفع اإل بمسابقات البلدية للح   عن

 الدخل المحدود يجار صول على مساعدة مالية
لذوي أصحاب

ك حسب معايير الدخل واإليجار. وذل
ت ــــــــ ي ـــ شــــــــــــــراء ب  . 2.6
هل استطيع شراء شقــة؟ . 205.

  الدائمة  بشـــــراء  يســــتطيع  االجــانب 
  عمل  أو  ؤلســـباب  عائلية،  أو  اإلقامة

  شــــروط الحاصلين  على  إذن  اقامـــة
ســـكن  بنفــــس

المواطـــنين االيطاليين.
   شراء منزل   هم يمكن     خرين بالنسبة لأل

 اؤلصلي هناك اتفاق محدد بين بلد إذا كان
وإيطاليا.   هم

 على في حال شراء البيت االول هناك
الضرائب.   تسهيالت

 هي الوثائق التي يجب توقيعها عند . 206.
شـراء البيت؟ ما

 المتفق عليه ، ومن ثم اتفاق مبدئي     ▪
 من المبلغ الت ، وبه يتم تثبيت المبلغ

 الشراء الغير قابل للتغيير، مع دفع جزء
وقيع على إقتراح

  الكامـــــل.
 الجهات الم   البيع ، هو عقد مبدئي   عهد     ▪

  البيع والشـراء( وقعة ) على تلتزم فيه
 في حال عدم إمكانية توقيع والذي عقد (...)
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Dal Sud-Est Asiatico a Catanzaro: l’integrazione che inizia a scuola
Gli studenti del Liceo Scientifico Statale “Luigi Siciliani” imparano il rispetto reciproco con i coetanei stranieri
ANTONELLA ALETTA, Docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico Statale “Luigi Siciliani” di Catanzaro

italiana -  ed entrambi ci sono riusciti bril-
lantemente -  mentre i nostri ragazzi hanno 
avuto l’occasione per migliorare la cono-
scenza dell’inglese. Miza e Aihmsa torne-
ranno nei loro Paesi con tante nuove ami-
cizie, qualcosa della nostra cultura e tradi-
zioni e un po’ di nostalgia, mentre i nostri 
giovani hanno avuto l’occasione per respi-
rare un po’ di aria del mondo: è in questo 
modo che si costruiscono le competenze di 
cittadinanza globale richieste dalla società 
di oggi, che la scuola ha il dovere di for-
mare.

inserita nello stesso progetto, con grande 
turbamento di Ahimsa e dei suoi compa-
gni. “Sembrano cose così lontane, ma poi 
ti accorgi che non è così”, è il commento di 
una ragazza della classe. Anche la 18enne 
malese Miza  è stata accolta con calore nel-
la sua nuova classe: tutti, docenti ed alun-
ni, si sono “presi cura di lei”, come ha af-
fermato la stessa ragazza salutando e rin-
graziando a fine percorso. Anche nel suo 
caso le diversità, culturali e linguistiche 
sono diventate occasioni di arricchimento
reciproco; Miza, così come Ahimsa, aveva
anche l’obiettivo di imparare la lingua

hanno consentito ai ragazzi di 
seguire le varie discipline e di 
arrivare con entusiasmo a fine 
percorso. È stata certamente 
un’occasione preziosa, non solo 
per loro e per le famiglie catan-
zaresi che li hanno accolti, ma 
anche per i compagni di classe 
e i docenti che hanno dovuto 
mettersi in gioco, facendo i con-
ti con le diversità linguistiche e 
culturali, e arricchendo il pro-
prio bagaglio culturale e perso-
nale. Ahimsa, che si è autodefi-
nito “un timido ragazzo malese 

dalla pelle scura e gli occhi pic-
coli”, ha ammesso di aver avuto all’inizio
qualche difficoltà, trovandosi in questo 
“strano ed alieno Paese che è l’Italia”, ma i 
suoi nuovi amici lo hanno aiutato a sentirsi
parte del gruppo, superando le differenze.  
Anche lo studio delle varie materie ha as-
sunto così un sapore diverso per tutti, ar-
ricchendosi di elementi che senza Ahmisa
probabilmente non sarebbero emersi. Lo 
studio delle crociate e delle guerre di reli-
gione è stato un momento particolarmen-
te formativo: Ahimsa è infatti musulmano, 
ed ha aiutato i suoi compagni- più o meno
convinti della propria adesione alla religio-
ne cattolica - a capire i principi di un credo 
differente, cosa comporti il periodo del 
Ramadan per un giovane e quali siano le
sue abitudini quotidiane: apprendere que-
ste cose da un proprio coetaneo non è cer-
to la stessa cosa che leggerle su Wikipedia.
Le notizie di attualità sono anch’esse sta-
te percepite in modo diverso: quando, lo
scorso maggio si è avuta notizia degli at-
tentati suicidi in Indonesia, il primo pen-
siero è andato ad Ahimsa e alla sua fami-
glia, che non è stata fortunatamente coin-
volta.; purtroppo, però, è stata coinvolta 
la famiglia di un’altra ragazza indonesiana 

Persone accoglienti ed aperte alla diver-
sità si nasce o si diventa? Probabilmen-
te occorre una predisposizione di base, 
un carattere tendenzialmente curioso e 
disponibile, e che non ha paura della di-
versità. Ma la disponibilità all’accoglienza 
è anche un’arte che si coltiva e si educa, 
nel proprio ambiente familiare e sopra-
tutto a scuola. L’ambiente scolastico è 
infatti una palestra fondamentale per l’e-
ducazione interculturale, per abituare a 
conoscere la diversità, a confrontarsi con 
essa senza paure o pregiudizi e, dunque, 
a vederla come una ricchezza. Nel corso 
dell’anno scolastico 2017/2018, le clas-
si III C e III G del Liceo Scientifico Statale 
“Luigi Siciliani” di Catanzaro hanno vis-
suto un’interessante esperienza formati-
va offerta dalla presenza in classe di due 
coetanei asiatici, che grazie al progetto 
Intercultura hanno trascorso l’anno sco-
lastico in Italia, ospitati da famiglie locali.
Ahimsa, 17 anni, indonesiano e Miza, 
18 anni, nata in Malesia, sono stati in-
seriti rispettivamente per sei mesi e un 
anno scolastico intero nelle due clas-
si. Le lezioni integrative di italiano, 
l’accompagnamento di docenti tutor e, 
soprattutto, tutta la calorosa accoglien-
za dei nuovi compagni di avventura, 
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