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Tu che sei diverso... diverso da chi?

Fra creolismo e ossessioni identitarie in un mondo sempre più globalizzato
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Probabilmente (se non sicuramente) “glo-
balizzazione“ è il termine più frequent-
emente usato nella società moderna. 
Il fenomeno della globalizzazione riguarda 
in primo luogo la sfera economica mondi-
ale, dove grazie allo straordinario sviluppo 
soprattutto delle tecnologie della comu-
nicazione e delle possibilità di scambi di 
merci e capitali, le imprese globali, le mul-
tinazionali riescono a controllare l’intero 
mercato, influendo inevitabilmente anche 
sulla sfera politico-sociale di intere nazioni. 
Basti pensare che diverse multinazionali 
posseggono un capitale che supera anche 
di molto quello di numerosi Stati, quindi 
non è inverosimile pensare ad un’ impo-
sizione che “senza chiedere il permesso” 
intacca non soltanto il piano economico, 
ma si sposta più o meno velocemente sul 
vissuto quotidiano individuale. Stili di vita, 

mode, pensieri: pur vivendo agli estremi 
opposti del globo, le persone iniziano a 
non essere così diverse. Non sono soltanto 
i confini nazionali a sembrare in via di es-
tinzione: il processo che abbiamo davanti 
cresce in maniera inarrestabile  espanden-
dosi fino a modificare la cultura di intere 
nazioni. Come si potrebbe concepire an-
cora una cultura nazionalista? Ci siamo in 
mezzo, in fin dei conti siamo tutti siamo 
creoli, nessuno escluso.
Il termine “creolizzazione”, spesso confuso 
con altri termini come ad esempio “pidg-
nizzazione“, “sincretismo“ e “ ibridazione”, 
può avere significati diversi a seconda 
del contesto e del tempo. La nascita del 
fenomeno del creolismo può essere col-
locata al XVI secolo anche se, etimologica-
mente parlando, il termine “creolizzazione” 
non è stato attestato fino al XIX secolo, ed

è riconducibile al verbo ispanico “criar” 
(nutrire, crescere, raccogliere), nonché al 
sostantivo “cria“ (neonato, bambino, per-
sona senza famiglia); con il termine “cre-
olo”, coniato nel primo periodo coloniale, 
s’intendevano infatti tutti i bambini nati 
dal rapporto tra nativi indigeni del Nuovo 
Mondo e i colonizzatori, con accezione si-
curamente negativa.

» continua a  pg. 2
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TRE FILM DA VEDERE
SULLA TOLLERANZA

Terraferma
Regia di Emanuele Crialese.
Italia, Francia 2011, Drammatico, 88’
Una storia di migrazioni attraverso le quali 
i personaggi riscoprono se stessi e trovano il 
coraggio di cambiare.

Cose dell’altro mondo
Regia di Francesco Patierno.
Italia 2011, Commedia, 90’
Dopo la dichiarazione xenofoba di un piccolo 
imprenditore locale, tutti gli extracomunitari 
di un paese veneto svaniscono improvvisa-
mente.

Quando sei nato non puoi più nascond-
erti
Regia di Marco Tullio Giordana.
Italia, Francia, GB, 2005, Drammatico, 115’
Nel corso di un giro in barca a vela, Sandro, 
figlio di un industriale, viene sbalzato fuori-
bordo. Creduto morto, è stato in realtà salvato 
da una “carretta del mare” che trasporta clan-
destini…

MAURIZIO CHIARAVALLOTI
Responsabile SPRAR “L’ Approdo” di 
Girifalco (CZ)
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ze, il timore di avvicinarsi al cambiamento 
e il normale sentimento di “sentirsi a casa“, 
molto spesso portano “l’altro“ (e anche 
“noi”) a cadere nell’errore comune di con-
fondere l’appartenenza a una determinata 
comunità socioculturale con la propria na-
zionalità.
Un punto di vista interessante da analiz-
zare è quello proposto dal filosofo tedesco 
Wolfgang Welsch: ben consapevole di 
non poter continuare a pensare al conc-
etto classico di cultura, trovandosi in un 
mondo in continuo cambiamento dove 
le culture tendono costantemente a influ-
enzarsi a vicenda, si allontana quindi dal 
concetto di cultura separatista (proprietà- 
estraneità), inquadrando il suo pensiero 
nel concetto di trans-cultura; è ancora pre-
sente una netta distinzione tra le culture, 
ma a differenza dei due approcci prima 
citati (inter-cultura e multi-cultura), l’idea 
transculturale ammette ed evidenzia 
l’interazione fra queste, facendo di questa 
interazione un elemento fondamentale: 
“Per qualcuno che conosce la propria sto-
ria europea - e la storia dell’arte, in parti-
colare, - questa storica trans-culturalità è 
evidente. Stili sviluppati attraverso i Paesi 
e le Nazioni, e molti artisti hanno creato 
i loro migliori lavori lontano da casa. Le 
tendenze culturali erano in gran parte eu-
ropee e formavano una rete fra gli Stati”.
Sotto un profilo contemporaneo, l’idea di

Welsch sembra calzare a pennello. 
Il filosofo infatti concede un ruolo chiave 
alla cultura del singolo - o meglio alla 
scelta del singolo - e ci tiene a sottolineare 
come sia proprio la scelta culturale di ogni 
singola persona ad avere un peso fonda-
mentale, in quanto siamo proprio “noi” ad 
essere i portatori di una determinata cul-
tura e in una società così fortemente diver-
sificata culturalmente e in continua
evoluzione, non potrebbe (fortunata-
mente) essere in altro modo.  
La trans-culturalità di Welsch va oltre 
questa paura e la novità dell’approccio sta 
proprio qui, nella visione che nello scontro 
culturale non vi siano “solo divergenze, ma 
anche opportunità”. 

Si ringraziano per la collaborazione alla stesura il Dott. 
Sergio Bertolino e il Dott. Giuseppe Caracciolo.

In tutto il mondo,  le persone iniziano a non essere più così “diverse”
VINCENZO MARIA ROMEO , Psichiatra, Docente di Psicologia Sociale presso l’ Università “Dante Alighieri” di RC e Responsabile Sprar di Bianco (RC)

(« continua da pg. 1)

Il processo di creolizzazione non si ferma 
alla divisione tra diverse “razze“ e classi 
sociali, bensì può dare origine ad una vera 
e propria miscelazione culturale. Alcuni 
gruppi di schiavi riuscirono a preservare 
la propria identità culturale per via delle 
dimensioni del proprio gruppo o perché 
molto vicini alla loro cultura di origine, ma 
la grande maggioranza delle popolazioni 
colonizzate, degli schiavi, furono costretti 
a costruirsi una nuova identità culturale, in 
quanto non più a casa propria, lontani dal-
la propria terra natia e dal proprio popolo, 
a stretto contatto con più culture, linguag-
gi, religioni. 
Ed è proprio dalla violenza di un esilio 
forzato che nasce il fenomeno: 

Questo processo dà il via ad un cambia-
mento continuo, ad un superamento dei 
limiti e confini che ogni cultura porta in-
trinsecamente al proprio interno (lingua, 
religione, musica, abitudini, stili di vita). 
Tuttavia, per attribuire il giusto significato 
al termine “creolizzazione “è necessario 
collocarlo in un determinato contesto 
storico-sociale, quindi risulta molto com-
plicato, se non quasi impossibile, attri-
buirne un significato universale - conside-
rando anche il fatto che il termine viene 
usato per descrivere diversi processi in 
diversi ambiti (linguistico, culturale, artis-
tico). 
Per enfatizzare le difficoltà nel trovare il 
“vero“ significato che ruotano attorno al 
termine, questa citazione del politico ir-
landese del XIX secolo Charles Stewart: 
“Il termine “creolo“ ha creolizzato se stes-
so, che è ciò che accade a tutte le parole 
produttive con una lunga storia”. 
I fattori e le condizioni che posso far sì che 
si verifichi un processo di creolizzazione 
sono infatti diversi, come possono essere 
multiple anche le varie forme di come il 
fenomeno si presenta. Ogni movimento 
creolo è infatti diverso dall’altro, pur pre-
sentando caratteristiche simili, ed ogni 
“nuova“ cultura potrebbe essere definita 
unica, pur ammettendo allo stesso tempo 
che ogni cultura non può di certo definirsi 
“prima“. Tutte le culture mantengono al-
cuni aspetti di un’altra, o comunque per 
riscoprirsi, per rivendicarsi, hanno bisogno 
di conoscere le altre culture; si potrebbe 
prendere come esempio il caso della “ne-

gritude”, ovvero quel movimento cultura-
le, politico e letterario sviluppatosi negli 
anni Trenta del ventesimo secolo nelle 
colonie francofone, che mirava a cancel-
lare il complesso di inferiorità delle popo-
lazioni africane nei confronti della società 
occidentale, usando come strumento la ri-
scoperta e la rivendicazione della propria 
cultura africana.
Considerando il tempo e il contesto stori-
co in cui si sono sviluppate la maggior 
parte dei popoli creoli, forse, la principale 
similitudine che salta all’occhio è la vio-
lenza; senza gli orrori dell’imperialismo, la 
schiavitù e le rivolte, probabilmente non 
esisterebbero popoli creoli.  
Pur vivendo in una società che ci spinge 
a uniformarci, a globalizzarci, il compito 
principale nell’interazione con l’ “altro” 
spetta sempre al singolo, alla nostra capac-
ità di andare oltre le differenze e le somigli-
anze e abbattere le barriere culturali che 
inconsapevolmente abbiamo  costruito.
Quale sarebbe quindi l’approccio più op-
portuno per concepire l’incontro-scontro 
tra le diverse culture? Termini come inter-
cultura e multi-cultura sono all’ordine del 
giorno; entrambi condividono un approc-
cio favorevole all’incontro e all’interazione 
fra culture ma si pongono in posizioni dif-
ferenti e forse anche sotto un punto di vis-
ta ancora separatista. Pur contrastando la 
discriminazione delle minoranze etniche

e difendendone i diritti, l’ interculturalità 
evidenzia infatti una netta separazione 
fra le culture, finendo a volte per spostare 
il focus proprio sulle differenze ed ali-
mentando così i vari stereotipi: le differen-
ze culturali sono volutamente evidenziate 
all’interno di un determinato contesto so-
ciale, proprio per enfatizzare il valore della 
“convivenza“ fra le culture plurime. 
In questa prospettiva però forse ven-
gono meno i valori individuali dei mem-
bri di ogni singola comunità, in quanto 
per aver riconosciuti i propri diritti risulta 
complicato scindersi dalla propria cultura 
d’appartenenza. In queste circostanze è 
complicato concepire l’ipotesi di avvici-
narsi al cambiamento, poiché si tende a 
confonderlo con l’abbandono dei propri 
valori comunitari e del proprio bagaglio 
culturale. La valorizzazione delle differen-

Creolization: 
History, 
Ethnography, Theory
Charles Stewart
Routledge
$ 22,00

Creolizzare l’Europa:
letteratura e 
migrazione
Armando Gnisci
Booklet Milano
€ 17,00

Elementi di base della 
clinica transculturale. 
Quaderno di formazi-
one alla clinica trans-
culturale. 
Maria Luisa Cattaneo
Comune di Milano e Co-
operativa Sociale Crinali 
Onlus
Disponibile
gratuitamente online

A cura dell’autore

“Se da una parte c’è la 
voglia di sentirsi ancora a 

casa, dall’altra c’è 
la necessità di

relazionarsi e stringere 
nuovi rapporti.”



La Fondazione 
Migrantes scrive sul 

diritto d’asilo

Un nuovo report 
dal Ministero del 

Lavoro

La Regione Calabria  partecipa alla 
conferenza “Integrare al sud: sfide e 

opportunità per le regioni meridionali” 

È stato presentato lo scorso feb-
braio a Ferrara il volume “Il diritto 
d’asilo – Report 2018 Accogliere, 
Proteggere, Promuovere, Integrare” 
della Fondazione Migrantes. Si trat-
ta di un’analisi specifica dedicata al 
mondo dei richiedenti asilo ispirata 
al messaggio di Papa Francesco 
per la 104° Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato che ha 
proposto quattro verbi molto sig-
nificativi: “Accogliere, Proteggere, 
Promuovere ed Integrare”.

Nell’ambito del Progetto “Com.In 3.0 Competenze per l’integrazione” co-
finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno nell’ambito 
del Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione 2014-2020, si è tenuta a Roma il 
7 e l’8 marzo 2018, la conferenza “Integrare al sud: sfide e opportunità per 
le regioni meridionali”. 
L’evento ha permesso la creazione di uno spazio comune di dialogo, scam-
bio e sperimentazione per il potenziamento della rete dei servizi dedi-
cati ai cittadini stranieri regolarmente residenti nelle cinque regioni me-
ridionali partner del progetto: la Regione Campania, capofila, la Regione 
Puglia, la Regione Basilicata, la Regione Calabria, e la Regione Sicilia; ogni 
Regione è stata protagonista di un workshop per la condivisione di espe-
rienze, buone prassi e modelli di intervento, a cui le altre Regioni partner 
hanno preso parte attiva.

“Percorsi” 
per minori stranieri 
non accompagnati

È disponibile il report di valutazione 
di “Percorsi I”, prima fase di attuazi-
one del progetto “Percorsi” pro-
mosso dal MLPS-DG immigrazione 
e politiche di integrazione. Il pro-
gramma ha finanziato tramite av-
viso pubblico 960 percorsi di in-
tegrazione socio-lavorativa per 
minori stranieri non accompagnati 
residenti in Italia che si trovano in 
fase di transizione verso l’età adul-
ta.

Trovasocial: la 
nuova piattaforma 
per l’integrazione

È online trovasocial.it, un nuovo 
portale gratuito lanciato dalla dalla 
Cooperativa Itinere per promuove-
re una rete di servizi destinati alle 
persone in situazione di disagio 
sociale come i senza dimora, i mi-
nori non accompagnati, i migranti, 
i rifugiati politici, i titolari di pro-
tezione internazionale, i richiedenti 
asilo e le donne vittime di tratta. La 
guida fornisce una mappatura utile 
dei servizi territoriali.

Prima conferenza nazionale delle 
operatrici e degli operatori SPRAR per 

“L’accoglienza che verrà”
Si è tenuta a Roma il 19 e il 20 febbraio la “Prima conferenza nazionale 
delle operatrici e degli operatori SPRAR – L’accoglienza che verrà: i volti, 
le voci, le storie”, organizzata dall’Anci con il Ministero dell’Interno e ri-
volta ai rappresentanti di tutti i progetti SPRAR sul territorio nazionale. 
Partendo dalle figure professionali coinvolte, la due giorni ha contribuito 
a rafforzare la consapevolezza del “modello SPRAR” ormai ampiamente 
riconosciuto anche all’estero. Il dialogo si è svolto principalmente intorno 
ai quattro temi portanti della conferenza: “La figura dell’operatore dello 
SPRAR: evoluzione e prospettive”, “Lavorare nello SPRAR e con i territori” 
“Lo SPRAR facilitatore dei percorsi di cittadinanza per un nuovo welfare 
universale”, “Le comunità accoglienti dello SPRAR modello per l’Europa”.

Minori stranieri: 
l’Autorità Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza 
ha pubblicato il volume 

“Partecipazione a 
360 gradi”, resoconto 

sull’attività dei centri di 
accoglienza FAMI 

L’INPS ha fornito le 
prime istruzioni per 

l’estensione del premio 
alla nascita anche a 
tutte le neo mamme 

straniere regolarmente 
soggiornanti in Italia

Dal mese di marzo, il 
CNR ha dato il via a un 

ciclo di seminari sui 
temi dell’accoglienza e 

dell’integrazione
intitolato “Accoglienza e 
integrazione. La parola 

ai migranti” 

È ora possibile aderire alla 
mappatura on line per 

favorire l’orientamento ai 
servizi del territorio per il
Progetto “Numero Verde 
per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati” promosso da 

ARCI e UNHCR

È stato pubblicato online il “Report 
2017: Minori accolti temporanea-
mente nei programmi solidaris-
tici di accoglienza”, a cura della DG 
dell’Immigrazione e delle Politiche 
di Integrazione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. Il 
lavoro include i principali dati sul 
fenomeno dei minori stranieri ac-
colti, anche in termini di Paesi di 
provenienza e Regioni interessate 
dagli ingressi. Nel 2017 sono en-
trati in Italia 9.231 minori.
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Dal portale Integrazione Migranti
A cura della redazione

NEWS MIGRANTI
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Con i suoi 190 milioni di abitanti, la Nigeria 
è la Nazione più popolosa del continente 
africano. L’ordinamento governativo del 
Paese è la Repubblica costituzionale di 
tipo federale che comprende 36 Stati in 
ognuno dei quali viene eletto un proprio 
governatore. Gli oltre 250 gruppi etnici dif-
ferenti che vi convivono e che includono 
cristiani, protestanti e musulmani sono 
spesso causa di numerosi conflitti interni 
capaci di ostacolare lo sviluppo econom-
ico del territorio. Nonostante le notevoli 
risorse naturali presenti - primo fra tutti il 
petrolio - l’agricoltura resta ancora il set-
tore primario di occupazione del Paese, e 
la percentuale di cittadini che riescono a 
condurre una vita dignitosa è ancora mini-
ma; secondo il report pubblicato da Oxfam 
nel 2017 “Inequality in Nigeria – Exploring 
the drivers”, sono infatti 112 milioni i citta-
dini nigeriani che vivono ancora al di sotto 
della soglia di povertà.

Alla scoperta della Nigeria
Viaggio alla scoperta del Paese più popoloso dell’Africa
CARMELA VINCENZO, Educatrice professionale presso lo SPRAR “Ragazzi insieme” di Crucoli (KR)

Crediamo di leggere una poesia, e invece 
ne siamo letti. E questo accade spesso, 
nel silenzio della nostra fretta. Quando ci 
accostiamo a un altro mondo, -e la cul-
tura nigeriana non fa eccezione- più ci 
inoltriamo nei versi, più gli ambienti, le 
emozioni, l’immedesimazione in chi scrive 
perché sente, si avvicinano, irrompendo in 
noi. Ne La Vera Prigione di Ken Saro-Wiwa 
l’attivista nigeriano, riesce a essere senso-
riale e crudo, usando vividezza e crudezza 
della scena per rappresentarci il dolore e la 
privazione con una plasticità tragica e dig-
nitosa.  Il sopravvivere del verso al suo stes-
so autore rompe ogni coerenza del tempo, 
rendendolo eterno e mutevole come il 
mare di un luogo rimpianto.  La storia ci so-
spinge dentro una cella piccola e malsana, 
abitata dagli insetti e dall’acqua. Nella soli-
tudine i pochi rumori risuonano, ma basta-
no a coprire individualità e bisogno fisico. 
I gesti quotidiani assumono connotazioni 
negative, perché si vive un inferno comune 
dove solo i ruoli possono stabilire uno stac-
co. Animali, uomini, luce, buio sono ugual-
mente inesistenza, mentre la

rabbia che ancora mantiene vivi nel degra-
do del carcere è verso la propaganda, ver-
so la soppressione dei diritti, nel ricatto a 
chi mantiene un regime, sparando o anche 
solo punendo in un tribunale. L’etica scon-
fitta, l’insensibilità stupida, l’assenza di un 
coraggio che farebbe ancora guardare 
negli occhi al poliziotto il manifestante, 
forse fermando il colpo mortale, si salda-
no alla metafora tremenda e pasoliniana 
dell’urina, che tenuta dentro per la ver-
gogna di macchiarsi che

hanno i reclusi, ne avvelena idee e corpi, 
prima vera privazione di tante libertà 
smarrite per sempre.

POETICA...MENTE
LA NIGERIA DI KEN SARO-WIWA

REPUBBLICA FEDERALE  
DELLA NIGERIA

Data d’indipendenza: 1960
Capitale: Abuja

Valuta: Naira
Popolazione: 191.067.679 

Lingua: Inglese
Presidente: Muhammadu 

Buhari 

La bandiera nazionale

GIANLUCA IOVINE, Scrittore e Operatore 
legale presso lo SPRAR  “Sankara Re Co Sol” 
di Cinquefrondi (RC) • Per effetto della colonizzazione, la lingua 

ufficiale della Nigeria è l’inglese in una 
versione semplificata e africanizzata detta 
comunemente broken english o pidgin 
english.  
• “Pensa ai bambini del Biafra”, frase entra-
ta nell’uso comune allorché si voglia scor-
aggiare un atteggiamento capriccioso e 
selettivo nei confronti del cibo da parte 
dei più piccoli, nasce da avvenimenti le-
gati ad un conflitto interno che riguardò 
la popolazione del 
Biafra in Nigeria ori-
entale, una zona ric-
chissima di petrolio e 
che all’epoca dei fatti 
- nel 1967 - e portò 
alla morte di decine 
di migliaia di biafrani, 
soprattutto bambini. 
In Italia “biafrano” è 
dunque diventato si-
nonimo di bambini 
denutriti, pance gon-
fie e tragedie legate 
alla fame.
• La popolazione ni-
geriana rappresenta 
un quinto del conti-
nente africano e pos-
siede un tasso di povertà elevatissimo. La 
maggioranza dei nigeriani non ha accesso 
al mercato del lavoro. Secondo il Fondo 
Monetario Internazionale e la Banca Mon-
diale, la Nigeria è un Paese in espansione 
che dovrà usare ogni risorsa a sua dispo-
sizione per poter dare maggior impulso 
alla crescita economica.
•  Durante le feste pasquali, e precisamente 
durante il Lunedì dell’Angelo, in Nigeria vi-
ene festeggiato il coloratissimo Carnevale
di Lagos (chiamato Eyo) che prevede re-
gate e gare di lotta, concerti ed un con-
corso di bellezza, per eleggere la Regina 
del Carnevale.
• Proprio nella zona di Lagos fu istituita 
negli anni Sessanta la Italian Internation-
al School Enrico Mattei per iniziativa di 
alcuni rappresentanti di società italiane 
con interessi finanziari in Nigeria. L’istituto 
nacque allo scopo di fornire alle fami-
glie dei dipendenti operanti nel Paese la
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La Nigeria in cucina: la ricetta tradizionale
Ecco come preparare la Owo Soup, zuppa tipica della cultura Urhobo

Pietanza tradizionale dello Stato del Delta 
e della cultura Urhobo appartenente alla 
federazione nigeriana, la Owo Soup, let-
teralmente “Zuppa di Owo” è preparata 
tipicamente durante le festività natalizie e 
quando una famiglia “offre” la mano di una 
figlia in matrimonio. Si tratta di un piatto 
molto antico che difficilmente viene pre-
parato in tempi moderni e senza una fes-
tività speciale in vista. In particolare viene 
considerato una sorta di “omaggio” per ac-
cogliere la famiglia dello sposo.

PROCEDIMENTO

• Far bollire e condire la carne rosolandola 
nell’olio, lasciare un po’ di brodo, poi aggi-
ungere i pomodori tritati, la cipolla, il sale 
e il pepe.

• Senza smettere di mescolare, aggiunge-
re i gamberi e il pesce affumicato e con-
tinuare a fare sobbollire.

• Aggiungere l’amido o la fecola di patate 
e il dado e portare il tutto a ebollizione.

• Continuare a cuocere fino alla consisten-
za desiderata.

• Servire ben caldo!

INGREDIENTI PER LA OWO SOUP

• 10 pezzi medi di carne di manzo o di 
capra 
• Olio vegetale a scelta
• Olio di amido di mais o fecola di pa-
tate
• Gamberi
• Cotenna di manzo
• Cipolla tritata
• Pomodori tritati
• Un piccolo pesce affumicato
• Sale, pepe, spezie e dado vegetale

PAESAGGI NIGERIANI

Elefanti nello Yankari 

Acciaieria di Ajaokuta

Il Bida Emirate Durbar Festival 

Francobollo nigeriano 
del 1953 con il volto della 

Regina Elisabetta

Ricetta fornita dalle ragazze del centro di accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro” di CZ Lido, raccolta da LAURA LAMANNA

La Vera Prigione
di Ken Saro-Wiwa

Non è il tetto che perde
Non sono nemmeno le zanzare che ronzano

Nella umida, misera cella.
Non è il rumore metallico della chiave
Mentre il secondino ti chiude dentro.

Non sono le meschine razioni
Insufficienti per uomo o bestia

Neanche il nulla del giorno
Che sprofonda nel vuoto della notte

Non è
Non è
Non è.

Sono le bugie che ti hanno martellato
Le orecchie per un’intera generazione

È il poliziotto che corre all’impazzata in un 
raptus omicida

Mentre esegue a sangue freddo ordini san-
guinari

In cambio di un misero pasto al giorno.
Il magistrato che scrive sul suo libro

La punizione, lei lo sa, è ingiusta
La decrepitezza morale
L’inettitudine mentale

Che concede alla dittatura una falsa legit-
timazione

La vigliaccheria travestita da obbedienza
In agguato nelle nostre anime denigrate

È la paura di calzoni inumiditi
Non osiamo eliminare la nostra urina

È questo
È questo
È questo

Amico mio, è questo che trasforma il nostro 
mondo libero

In una cupa prigione.



TRE LIBRI 
PER CAPIRE L’IMMIGRAZIONE

Le ragazze di Benin 
City. La tratta delle 
nuove schiave dalla 
Nigeria ai marciapiedi 
d’Italia

Laura Maragnani

Isoke Aikpitanyi

Melampo, € 12,00

Isoke è arrivata in Italia a vent’anni: le 
avevano promesso un lavoro da commes-
sa, si è ritrovata a vivere in schiavitù. Oggi, 
finalmente libera, racconta la vita, la tratta, 
i clienti, i sogni delle ragazze da marciapie-
de. Lo sfruttamento sessuale nel racconto 
autentico di chi lo ha subìto in prima per-
sona. Un libro che parla al cuore, e che dal 
cuore nasce. 

Beltempo 

Saverio Pazzano  

Sabbiarossa, € 13,00

“Una donna, un vec-
chio e un bambino 
intrecciano le loro vite 
davanti a un barcone 
che rantola come un 
animale e muore davanti alla spiaggia, dis-
perde vittime migranti, carne clandestina 
che porta denaro ai trafficanti di uomini”: 
in un intreccio tra passato e presente – con 
le migrazioni di ieri e di oggi, mentre i pro-
tagonisti raccontano la loro dimensione 
personale- Saverio Pazzano regala  il va-
lore della scelta. Accogliere, raccontare, 
tramandare: patteggiare per la felicità.

Immagini in movi-
mento: lo sguardo 
del cinema italiano 
sulle migrazioni

Giovanna Gianturco

Gaia Peruzzi

Edizioni Junior,€18,00

Il volume presenta i risultati di una ricerca 
qualitativa sulle rappresentazioni delle 
migrazioni e delle figure dei migranti nel 
cinema italiano. Il testo si propone come 
un viaggio all’interno di quest’ultimo at-
traverso l’analisi di immagini e  testimoni-
anze che aiutano a riflettere sulle modalità 
di costruzione delle identità collettive: 
noi/loro, italiani/stranieri, autoctoni/immi-
grati, nei contesti di migrazione. Obiettivo 
della ricerca, quello di comprendere se e 
in quale modo il cinema riesca a svolgere 
quella funzione di intercettazione, di let-
tura anticipatoria dei processi di comp-
lessificazione sociale e di mescolamento 
culturale legati alle dinamiche migratorie.

V.G. 

Comunicazione 
Progetto INCIPIT Regione Calabria
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• Le religioni più praticate in Nigeria sono 
il cristianesimo e l’islamismo, più alcune 
religioni animiste. L’animismo è una reli-
gione indigena che attribuisce un’anima 
a tutti i fenomeni naturali, che pervade 
tutto l’esistente che sia esso visibile e/o 
invisibile dunque della vita e della morte. 
La più famosa è quella Voodooo (il nome 
esatto è Vodu e significa “divinità”) che 
non è dunque un fenomeno legato solo 
alla  magia nera, ma una religione a tutti 

gli effetti. Le bamboline 
voodoo invece esistono 
solo nei film, e in modo 
improprio vengono facil-
mente associate a questa 
religione.
• Il termine Juju, spesso er-
roneamente associato alla 
religione Voodoo, indica 
invece elementi quali am-
uleti ed incantesimi tipici 
della stregoneria tradizio-
nale dell’Africa occiden-
tale. La pratica di tali atti 
facenti capo a rituali mag-
ici, influenza la popolazi-
one al punto da costituire 
uno dei maggiori fattori 
di condizionamento psi-

cologico del quale si servono le organiz-
zazioni malavitose per mettere in piedi il 
traffico umano, che include lo sfruttamen-
to della prostituzione di altre persone o al-
tre forme di sfruttamento sessuale, lavori 
o servizi forzati, schiavismo o prassi affini 
allo schiavismo, servitù o prelievo di or-
gani. A tal proposito, la Regione Calabria 
ha avviato il progetto INCIPIT, un’niziativa 
regionale per l’identificazione, protezione 
ed inclusione sociale delle vittime di tratta 
le cui attività comprendono: accoglienza 
abitativa, assistenza sanitaria, psicologica, 
legale, attività mirate all’ottenimento del 
permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs. 
286/98; alfabetizzazione linguistica, infor-
matica, borse lavoro, tirocini lavorativi. È 
prevista inoltre l’unità di contatto che, sul 
territorio, fornisce assistenza alle vittime 
di sfruttamento che ancora non sono us-
cite dal circuito della prostituzione. Esiste 
anche un numero verde nazionale anti-
tratta che risponde all’800.290.290.

10 cose che non sapevate sulla Nigeria
Dal “Carnevale pasquale” alla scuola italiana, passando per i riti Voodoo
LAURA LAMANNA, Operatrice sociale presso la casa di accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro” di Catanzaro Lido (CZ)

• Per effetto della colonizzazione, la lingua 
ufficiale della Nigeria è l’inglese in una 
versione semplificata e africanizzata detta 
comunemente broken english o pidgin 
english.  
• “Pensa ai bambini del Biafra”, frase entra-
ta nell’uso comune allorché si voglia scor-
aggiare un atteggiamento capriccioso e 
selettivo nei confronti del cibo da parte 
dei più piccoli, nasce da avvenimenti le-
gati ad un conflitto interno che riguardò 
la popolazione del 
Biafra in Nigeria ori-
entale, una zona ric-
chissima di petrolio e 
che all’epoca dei fatti 
- nel 1967 - e portò 
alla morte di decine 
di migliaia di biafrani, 
soprattutto bambini. 
In Italia “biafrano” è 
dunque diventato si-
nonimo di bambini 
denutriti, pance gon-
fie e tragedie legate 
alla fame.
• La popolazione ni-
geriana rappresenta 
un quinto del conti-
nente africano e pos-
siede un tasso di povertà elevatissimo. La 
maggioranza dei nigeriani non ha accesso 
al mercato del lavoro. Secondo il Fondo 
Monetario Internazionale e la Banca Mon-
diale, la Nigeria è un Paese in espansione 
che dovrà usare ogni risorsa a sua dispo-
sizione per poter dare maggior impulso 
alla crescita economica.
•  Durante le feste pasquali, e precisamente 
durante il Lunedì dell’Angelo, in Nigeria vi-
ene festeggiato il coloratissimo Carnevale
di Lagos (chiamato Eyo) che prevede re-
gate e gare di lotta, concerti ed un con-
corso di bellezza, per eleggere la Regina 
del Carnevale.
• Proprio nella zona di Lagos fu istituita 
negli anni Sessanta la Italian Internation-
al School Enrico Mattei per iniziativa di 
alcuni rappresentanti di società italiane 
con interessi finanziari in Nigeria. L’istituto 
nacque allo scopo di fornire alle fami-
glie dei dipendenti operanti nel Paese la

possibilità di impartire ai propri figli 
un’istruzione conforme alle proprie radici 
culturali e tradizioni. 
• Esistono rapporti economici fra l’Italia 
e la Nigeria: l’Italia vu esporta in preva-
lenza motori, generatori e trasformatori 
elettrici, rubinetti e valvole e macchine 
automatiche per la dosatura, la confezi-
one e per l’imballaggio (incluse parti e 
accessori). Importiamo invece dalla Nige-
ria gas naturale, petrolio greggio, cuoio e 

pelle conciati e preparati; pellicce tinte e 
preparate.
• I nigeriani hanno sviluppato diversi stili 
musicali originari dai popolari canti Yo-
ruba e dal free jazz, dando vita all’ afro-
reggae e all’afro-beat.
• Gli Yoruba, che occupano il territorio a 
sud-ovest della Nigeria, costituiscono la 
tribù più numerosa dell’Africa e probabil-
mente anche la più ricca di intagliatori del 
legno che si occupano per l’appunto della 
creazione delle maschere dei Yoruba. Le 
maschere vengono realizzate per le feste 
e le società segrete; tra queste ultime, le 
più note sono la  Gelede  e la Egungun. 
La funzione della società segreta Gelede 
è quella di mantenere la salute e la pros-
perità della comunità usando rappresen-
tazioni e danze lasciate in eredità dagli 
avi. La maschera Egungun viene utilizzata 
soprattutto nei funerali delle personalità 
più importanti, durante i quali si svolgo-
no pantomime, commedie e rituali vari.

di chi ha conosciuto la disperazione più 
atroce – ritorna spontaneo. Il suo rac-
conto si colora: sfumature e contrasti 
lo rendono unico, denso di emozioni. 
Oggi Sofia ha una famiglia, e la sua vita le 
appartiene di nuovo. Vivere la normalità è 
per le la sfida più grande e in parte già vin-
ta: “Ringrazio Dio che mi ha dato la forza. 
Sugnu calabrisi, testa dura. E vado avanti. Il 
peggio è passato”.

“Sugnu calabrisi, testa dura. E vado avanti!”
La rinascita di una ragazza nigeriana salvata grazie al progetto INCIPIT
VALERIA GUARNIERA, Comunicazione Progetto INCIPIT Regione Calabria

“Accoglienza significa mettersi in gioco, 
fare un passo indietro, affidarsi. Vuol dire 
“lavorare insieme”, immaginare, proget-
tare un futuro. È un percorso lungo: per 
trovare la serenità - per riconquistare la 
normalità - si passa dalla sofferenza. Prima 
sei “sulla strada”, poi trovi “la strada”, la 
tua. E ti ritrovi a chiamare un luogo “casa”. 
Sofia, nome di fantasia scelto da questa 
ragazza nigeriana che ha trovato una via 
di riscatto grazie a progetto anti-tratta IN-
CIPIT,  travolge con la sua storia, e con un 
sorriso contagioso e disarmante dimostra 
che dall’inferno si può uscire. 
Così, nelle sue parole il progetto INCIPIT - 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (DPO), che impegna diverse 
realtà del territorio, di cui è titolare la Re-
gione Calabria – diventa “pratica di cambi-
amento”. Perché, se “costruire possibilità” è 
- e deve essere -  compito delle progettual-
ità, nella vita di Sofia tutto questo prende 
forma. 
Nigeriana, in Italia da tanti anni, questa 
ragazza ha trovato in Calabria la sua di-
mensione. Lo sfruttamento sessuale è un 
capitolo della sua vita ormai concluso:

“Il male vissuto, la cattiveria subìta, non 
hanno misura: ero diffidente, testarda, 
una testa calda chiusa nel mio dolore. 
Per strada, la tua dignità è persa. E allora 
fai fatica a trovare la forza di fidarti, di 
affidarti ad altri” – racconta mentre ab-
bassa le difese, la commozione prova a 
prendere il sopravvento e il suo sguardo 
per un attimo vola altrove. E il sorriso – 
quello autentico, che risiede solo sul volto 
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STORIE DI VITA 

Caulonia è la mia casa, il mio punto fermo
Abdoulaye Balde, senegalese, oggi fa il mediatore culturale in uno SPRAR 
CRISTIANO MARIA FANTÒ, Volontario Servizio Civile Nazionale / Società Cooperativa Pathos, SPRAR di Caulonia e Benestare (RC)

Ritornerò 
Una poesia di Jalal Habach, Marocco, 

SPRAR “Sankara Re Co Sol” di 
Cinquefrondi (RC)

tradotto dall’arabo e tratto da 
 I ponti di sale, 2004

Ritornerò un giorno, dall’illusione
Cosa potrei mai lasciare per l’assenza?

Lascerò il tempo, per un tempo
Quando raccoglierò un po’ di tempo al mio 

sangue, dal sangue del pane e della terra
E raccoglierò un po’ dei miei tratti riversati

sulle rocce dell’orizzonte steso nell’accensione

E  raccoglierò un po’ dei miei nomi e 
brandelli dalla memoria dei miei antenati

E cucirò da essa una mappa
che spremerò, goccia dopo goccia, una patria

per le mie nozze, e costruirò con le mie 
membra una corda per il bucato

che stenderò tra il mio paese e il paese della 
mia donna persa e ci stenderò le mie poesie 

scritte con il rosso del mio calice
e il calice del miraggio

Cosa mi ha preso da me stesso?
Riesco a malapena a riconoscerlo tra 
l’affollamento dei giorni sfuggenti e 

l’ispezione quotidiana del pane tra le pieghe 
del giorno, e il pane stagionale che vola 

dietro il confine nessuna esistenza!

Vedo a malapena un’ombra curva che 
cammina e striscia dietro un’ombra che non 

ha ombra se non l’ombra dell’oscurità
e la luce del tunnel è molto molto lontana.
le sbarre del passato da dietro il futuro è un 
muro inclinato come la spada e il presente è 

un asfalto sordo: nessuna parola!
Che mi prende ogni notte, non dormo con i 

dormienti?
E sanguino con i sanguinanti nella luna 

spaccata
La locomotiva sembrava muoversi

Sta andando avanti, indietro, non lo so ..
Verso una fine che ci ha raggiunto prima 

della partenza ..
Però all’arrivo di ogni mattina nel mio conto

la respiro interamente nel mio petto
E alzo la testa

E raccolgo nei miei occhi ciò che posso 
dal cielo ..

Perché magari esco un tempo, dal tempo
prima che arrivi il tempo

E non trovo poi qualcosa per riscaldare il 
mio cuore tremante

E la mia anima affamata.
Cosa mi ha preso dalle mie nozze?

Io sono P.A. ho 32 anni, sono nata in 
Kurdistan. Sono sposata e ho tre figli. 
Sono in Italia da cinque mesi e mezzo. 
Abito a Santa Caterina dello Ionio, parlo 
curdo e poco italiano. Sono felice perché 
lunedì, mercoledì e venerdì frequento il 
corso di italiano al centro SPRAR. Mi 
piace la scuola, mi piace mangiare tutto 
tranne la carne di maiale.

P.A., SPRAR di Santa Caterina dello Ionio (CZ)

Evviva la scuola 
di Italiano dello SPRAR!

“Migranti”, “stranieri”, “clandes-
tini”: espressioni usate da es-
sere umani per definire altri es-
seri umani; parole che marcano 
confini territoriali e culturali, che 
generano ed alimentano differ-
enze e diffidenze. Dei migranti 
si parla spesso in termini astratti, 
addirittura numerici: quanti ne 
sono arrivati, quanti sono so-
pravvissuti al viaggio, quanti in-
vece non ce l’hanno fatta. Quan-
do però le congetture astratte 
si incarnano in una storia vera, 
di vita vissuta, tutto cambia: si 
smette di pensare e si comincia 
a sentire; questa è la storia di 
Abdoulaye Balde, giovane sen-
egalese in Italia dal 2011, oggi 
mediatore culturale presso lo 
SPRAR di Caulonia (RC).
Ci racconti la tua storia, Ab-
doulaye?
Vengo dal Senegal; quando ave-
vo quattro anni, sono stato affi-
dato dalla mia famiglia di origine 
ad un’altra famiglia; i miei geni-
tori vivevano in un villaggio dove non 
ci sono scuole, così mio padre ha deciso 
di affidarmi alla famiglia di un suo caro 
amico che viveva in città, per garantirmi 
la possibilità di ricevere un’istruzione ad-
eguata. Dopo qualche anno sono tornato 
al villaggio, loro però non parlavano il 
mio stesso dialetto e  così quando sono 
tornato a casa mi sentivo un estraneo. Av-
endo vissuto sia in città che nel villaggio, 
potevo cogliere la differenza tra le due 
realtà: non condividevo diversi aspetti 
della vita nel mio villaggio, facevo con-
tinuamente domande che spesso risulta-
vano scomode e poco gradite. Purtroppo 
per questa ragione all’interno del villag-
gio sono stato minacciato diverse volte. 
E così ho capito che non potevo più re-
stare lì, dove rischiavo la vita. Nel giugno 
del 2010 sono partito per la Libia, ma per 
arrivarci ho dovuto attraversare il Mali e 
la Nigeria, dove c’era la guerra e i ribelli 
ci sparavano addosso. Per arrivare in Ni-
geria abbiamo viaggiato in condizioni 
pessime: venti persone in un4x4, si respi-
rava a malapena. Lungo la strada, attra-
versando le zone dii combattimento, si 
vedevano i corpi di persone morte, e il 
timore di essere attaccati era costante. 
Arrivato in Algeria ho trovato una situ-
azione terribile, perché in quel periodo 
gli stranieri venivano arrestati o riman-
dati nel Paese d’origine, quindi sono sta-
to costretto a tornare indietro attraver-
sando il Mali, il Burkina Faso ed il Niger.
Dopo un mese, ho fatto nuovamente lo 
stesso percorso per tornare in Nigeria e 
raggiungere la Libia,  dove sono giunto nel 
2010 per rimanervi quasi un anno, quando 
ancora non c’era la guerra. Avevo intenzi-
one di restare lì, ho iniziato a lavorare e mi 
stavo integrando. Poi è iniziata la guerra.

Cosa puoi dirci di quel periodo?
Dopo l’inizio della guerra in Libia avevo il 
timore di uscire di casa, perché si correva 
il rischio di essere mandati a combattere, 
costretti a schierarsi o con i ribelli o con 
Gheddafi. In caso di rifiuto, si subiva il ta-
glio di una mano o si veniva uccisi. Ho 
capito di non avere scelta: dovevo partire, 
e l’unica via d’uscita era il mare. Sono ar-
rivato in Italia nel 2011, avevo sedici anni. 
Appena arrivato a Lampedusa ero spaesa-
to e non sapevo come comportarmi, però 
ricordo che ad accoglierci c’era un cartel-
lone con scritto BENVENUTI; non sapevo 
cosa significasse esattamente, ma mi sono 
sentito rinascere: finalmente ero al sicuro.
La sensazione più piacevole è stata quella di 
poter dormire senza il timore di essere sveg-
liato dal rumore causato dall’esplosione 
delle bombe o dai colpi di arma da fuoco.                                                                                      
Sei rimasto in contatto con le persone 
che hai incontrato durante il tuo per-
corso?
Ho un legame fortissimo con le persone 
che ho conosciuto in Libia e con quelle che 
hanno intrapreso il viaggio insieme a me. 
Si tratta di un legame indissolubile perché 
abbiamo rischiato la vita insieme e, sempre 
insieme, abbiamo lottato per sopravvivere.
Come ti sei trovato a Caulonia?
Qui ho trovato persone molto disponibili; 
venivo da un posto infernale ed ero ar-
rivato in un luogo che finalmente mi of-
friva la libertà ed in cui vedevo riconosciuti 
i miei diritti.  Quando si arriva in un posto 
nuovo la cosa più importante è comuni-
care e interagire con le persone del luogo. 
Per questa ragione ho iniziato a frequen-
tare la scuola ed ho imparato bene la lin-
gua italiana. Inoltre, grazie all’amore per il 
calcio ho avuto modo di conoscere molte 

persone che ancora oggi fanno parte 
della mia vita. Fortunatamente mi 
sono inserito anche nel mondo del 
lavoro all’interno della Cooperativa 
Pathos. Oggi per me Caulonia rap-
presenta un punto fermo: sono stato 
sempre costretto a spostarmi da un 
luogo all’altro ma qui posso dire di 
sentirmi veramente a casa. Faccio il 
mediatore culturale e fungo da tra-
mite tra la cittadinanza e i ragazzi 
interni al progetto, grazie anche alla 
conoscenza di sette lingue, tra quelle 
ufficiali e i dialetti. Il mio è un compito 
molto gratificante perché mi consen-
te di confrontarmi con persone che 
hanno avuto storie simili alla mia e 
sento di poter rappresentare un pun-
to di riferimento per i nuovi arrivati. 
Non cambierei nulla del mio percorso 
nonostante tutto, perché da una situ-
azione negativa sono riuscito a trarre 
qualcosa di positivo; ho affrontato 
numerose avversità e in alcuni mo-
menti ho temuto di non farcela, ma 
sono orgoglioso del punto in cui sono 
arrivato e di ciò che ho costruito.

Come vedi il tuo futuro?
Non so cosa mi riservi il futuro, ma co-
munque mi piacerebbe tornare a casa pri-
ma o poi; non vedo i miei cari da otto anni. 
Chiunque lasci il proprio Paese d’origine 
non parte volentieri, preferirebbe rima-
nere accanto alla propria famiglia, ma 
purtroppo in alcuni territori questo è par-
ticolarmente difficile. Ma qualunque cosa 
accada, dobbiamo sempre continuare a 
lottare per la pace, senza mai farci sopraf-
fare dall’odio e dai pregiudizi.

Si ringraziano Chiara Mallamo e Chiara 
Maiolo per la collaborazione all’intervista.
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L’Italia come Nazione è una madre che 
abbraccia i suoi figli con amore e compas-
sione: ha abbracciato tutti i bambini com-
presi i bambini stranieri, mio figlio è uno di 
questi. Mi ha stupito che l’Italia dia a tutti i 
bambini – inclusi quelli stranieri – gli stessi 
diritti questo è l’atto di Cristo. Che Dio ti 
benedica, Italia!
 

stati l’albero maestro, come quello della 
nave che mi ha portato fin qui. Come 
quell’alba che ogni mattina per dieci lung-
hi giorni mi ha svegliato e mi ha ricordato 
che non esiste buio che non nasconde alla 
fine la luce.

la terra che tante volte ho immaginato e 
sognato. Oggi ho 17 anni. Il mio percorso 
nel centro SPRAR che mi ospita sta per 
concludersi e dentro me quella speranza 
di cui parlavo prima è prepotentemente 
cresciuta. Spero di trovare un lavoro, spero 
che ci sarà spazio per il mio futuro, in un 
posto che a volte ho capito sa anche de-
ludere. Per adesso l’Italia mi ha dato tutto 
ciò che mi era necessario: mi ha dato una 
casa, mi ha dato un’istruzione, mi ha dato 
da mangiare, mi ha protetto e ospitato. 
E, cosa più importante, mi ha rispettato 
nella mia dignità di essere umano. Mi ha 
regalato persino nuovi sentimenti, come 
la mancanza: la mancanza di mia madre, 
del suo starmi vicino, del suo credere in 
me, in quello che sono e ancor di più in ciò 
che sarò. Delle mie scelte, lei è stata il cor-
aggio. Vorrei poterla riabbracciare presto, 
rivederla aldilà di uno schermo di un 
computer o di un display del cellulare.  La 
scelta di mio padre, però, mi allontana da 
tutto questo: lui spera che qui diventerò 
un lavoratore e non vorrei deluderlo. Non 
ho paura dei soldi che potrei non guadag-
nare, perché la mia cultura e i miei lunghi 
periodi di Ramadan mi hanno insegnato 
a capire come si sente un povero che non 
può mangiare: la forza del mio spirito può 
superare i bisogni del mio corpo. Non 
potrei, però, sopportare di aver deluso col-
oro che di questa mia giovane scelta sono 

L’Italia mi ha dato tutto, questa è ancora la mia gran festa
Dall’Egitto a Crucoli (KR) per costruirsi un futuro migliore... a soli 17 anni
L.J., 17 anni, Egitto, SPRAR “Ragazzi insieme” di Crucoli (KR) - a cura di CARMELA VINCENZO

mentre gli uomini si raccontavano molte-
plici esperienze forse neanche mai vissute, 
le donne passavano il loro tempo a cuci-
nare, per poi danzare fino a tarda notte.  
Tutte quelle mani che sotto il cielo buio si 
muovevano a suon di musica, hanno at-
tirato l’attenzione di una nave che, preoc-
cupata di leggere nei nostri gesti di gioia, 
segni di aiuto, si è avvicinata per assicurar-
si che andasse tutto bene. Ecco, io non vo-
glio parlare di un brutto viaggio, del solito 
brutto viaggio che purtroppo siete abitua-
ti ad ascoltare o a vedere. Io voglio parlarvi 
di una “gran festa”, una festa che si è conclu-
sa sulle sponde del Mar Ionio, nel territorio 
crotonese. Forse la parte meno facile arriva 
proprio a destinazione, a meta raggiunta, 
quando ti ritrovi all’improvviso diviso dai 
tuoi compagni di viaggio, quando speri 
che mano a mano tutto ti sarà più chiaro. 
Spesso le prime parole che ascolti sono in 
italiano, dimenticandosi che essere stra-
niero, in fondo, consiste proprio nel par-
lare una lingua diversa, non nel colore del-
la pelle.  Ecco che da qui in poi, il mio en-
tusiasmo ha lasciato il posto alla speranza. 
La speranza che l’Italia fosse davvero quel-

Mi chiamo L.J. e trovarmi in questo ufficio 
per parlarti di me, di quella parte della mia 
vita che a volte faccio fatica a ricordare, mi 
fa uno strano effetto. Sono partito da un 
posto lontano chiamato Errashid, in Eg-
itto. Ricordo che il mio viaggio è iniziato in 
compagnia di due forti sensazioni: la pau-
ra e la felicità. Quando parti a soli 14 anni 
non sei mai pronto a lasciare davvero ciò 
che la barca, allontanandosi, lascia lenta-
mente dietro le tue spalle. Non ti allontani 
semplicemente dalla tua terra: ti allontani 
soprattutto da quello che la tua terra rac-
chiude: i tuoi genitori, la tua cultura, la tua 
religione, i tuoi profumi, la tua pelle. In-
dossi all’improvviso il coraggio di un adul-
to e l’entusiasmo di un bambino, per rag-
giungere quel luogo chiamato Italia. Un 
viaggio durato 10 giorni. Un viaggio che 
ricordo con felicità. Da piccolo “pescatore” 
non avevo paura di quell’immensa distesa 
di blu che stavo attraversando. Da bambi-
no adoravo aiutare mio padre nell’attività 
della pesca. Ero abituato ai movimenti ir-
regolari della barca, al suo puntare verso 
l’orizzonte e a mangiare grazie alle con-
serve. Il mio viaggio è stato una gran festa: 

Salve! Il mio nome è Blessing. Sono evan-
gelista. Vengo dalla Nigeria e vivo a Campo 
Calabro, un paese nella provincia di Reg-
gio Calabria. Sono arrivata alcuni anni fa 
dalla Libia, dove avevo svolto i miei servizi 
evangelici per alcuni anni fino a che non è 
scoppiata la crisi libica… e così tutta la mia 
famiglia è fuggita in Italia. Quando siamo 
arrivati abbiamo scoperto che gli italiani 
sono molto accoglienti e di buon cuore. 
Qui ho potuto continuare il mio lavoro da 
missionaria. Come evangelista ho avuto la 
fortuna di trovare qui una Chiesa Evangel-
ica e sopratutto un gruppo di donne che 
condividono il mio credo: lavoriamo tutto 
insieme per testimoniare Gesù Cristo. Per 
questo sono molto impegnata durante 
le mie giornate, nonostante gli impegni 
scolastici (sto studiando per prendere la 
Licenza Media) e le altre attività, riesco 
sempre a trovare il tempo per Dio. Ho 
trovato interessante praticare il Vangelo 
di Cristo in Italia perché gli italiani accol-
gono il vangelo di Cristo con amore e ris-
petto; che cosa posso dire dell’Italia... la 
gente a Campo Calabro è molto tranquilla 
e amorevole: una comunità meravigliosa.  

Sono in Italia da un anno e cinque mesi, 
il mio Paese di origine è la Guinea, ma ho 
deciso di venire in Italia per poter studiare. 
Così nel 2016 sono partito dalla mia città, 
Wendou Mborou, prima in macchina e poi 
in pullman. Ho impiegato un mese per ar-
rivare in Algeria: lì ho lavorato per pagarmi 
il viaggio per L’Italia. Dopo sei mesi sono 
ripartito per la Libia dove sono rimasto per 
un mese e due settimane. Poi sono arrivato 
in Italia con una barca: è stato un viaggio 
molto pesante che è durato sei ore. Sono 
sbarcato a Palermo e dopo due giorni mi 
hanno trasferito in Calabria, in provincia di 
Cosenza. Sono stato a Montalto Uffugo un 
mese e poi mi hanno trasferito a Mendi-
cino, sempre in provincia di Cosenza, dove 
adesso vivo. Qui ho frequentato la terza 
media. Appena sono arrivato non con-
oscevo nessuna parola di Italiano, avevo 
problemi a comunicare con gli altri, avevo 
difficoltà a capire il nome di alcuni cibi. Mi 
mancava la mia famiglia. Ricordo che quei 
mesi sono stati veramente difficili perché 
non parlavo affatto la lingua ed ero solo 
senza la mia famiglia ed i miei amici. Ma 
grazie all’aiuto di tutti gli operatori del 
centro SPRAR in cui vivo sono migliorato 
molto: mi hanno sostenuto nei momenti 
difficili e mi hanno sempre incoraggiato 
ad andare avanti. Anche a scuola i pro-
fessori mi hanno sempre aiutato.  Adesso 
frequento il primo superiore nell’Istituto 
professionale “Leonardo Da Vinci” con 
indirizzo Servizi Sociali. La mia scuola si 
trova a Cosenza, una città molto bella. 
Oltre a studiare, gioco a calcio e fre-
quento lezioni di musica a Mendicino 

perché voglio imparare a suonare la trom-
ba. Mi sono integrato abbastanza bene e 
sono contento di vivere in Italia perché 
adesso posso finalmente studiare: mi im-
pegno molto a scuola studiando per tante 
ore al giorno. Il mio desiderio è quello di 
completare gli studi e di trovare un lavoro 
in Italia. Mi manca la mia famiglia, mi man-
ca il mio Paese, ma vorrei comunque vivere 
in Italia. Ancora non ho le idee molto chi-
are, ma mi piacerebbe diventare medico o 
avvocato. Anche nel centro in cui vivo mi 
trovo molto bene: qui mi diverto con gli 
altri ragazzi. Mi piace tanto anche il cibo 
Italiano, come la pizza. A volte con i raga-
zzi del centro prepariamo la pizza insieme. 
Spero tanto che il mio sogno Italiano con-
tinui a realizzarsi! 

In Italia per studiare: era il mio sogno
16 anni, dalla Guinea a Mendicino (CS) per poter andare a scuola
A.D. 16 anni, Guinea,  SPRAR “La Contea” di Mendicino (CS) - a cura di ROSA IMBROGNO
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“Non per scoprire chi sono che devo raccontare
le mie storie, ma perché ho bisogno di

fondarmi su una storia che io possa sentire mia”

(J. Hillman, Le storie che curano)

Campo Calabro, che comunità amorevole!
La storia di una donna che non ha mai smesso di sperare nella vita
Blessing Odiase, Nigeria, SPRAR “Coopisa” di Campo Calabro (RC) - a cura di CAMILLA ALAMPI

L’istruzione è cosa ammirevole ma ogni tanto ci farebbe bene 
ricordare che non si può mai insegnare quel che veramente 

vale la pena di conoscere.

Oscar Wilde



A crescere i bambini, avere dei vicini... 
In fuga dal Togo, Ghani e Adisa hanno ritrovato la speranza in Italia
MAURIZIO CHIARAVALLOTI, Responsabile SPRAR “L’ Approdo” di Girifalco (CZ)

Ghani Abori e Adisa Uissif, coniugi pro-
venienti dalla Nazione africana del Togo 
sbarcati in Sicilia nel 2016, stanno per 
lasciare lo SPRAR “L’Approdo” di Girifalco 
in provincia di Catanzaro per 
iniziare un percorso abitativo 
e lavorativo autonomo con il 
loro bambino appena nato.
La coppia ha in tutto cinque 
figli: i primi quattro, un mas-
chio e tre femmine, sono nati 
in Togo dove ancora vivono 
con la nonna paterna, men-
tre il piccolo Asbate è venuto 
alla luce lo scorso 22 dicem-
bre a Catanzaro: “un dono di 
Allah”, lo definisce suo padre, 
considerandolo una ricom-
pensa per gli orrori subiti du-
rante il viaggio della speranza 
dall’Africa alla volta dell’Italia. 
Drammatica, dai loro rac-
conti, la traversata per arrivare in Italia 
attraversando Benin, Burkina Faso e per 
ultima la Libia: durante la traversata nel 
deserto, il mezzo di trasporto su cui Ghani 
e Adisa viaggiavano è stato fermato e per-
quisito dalle milizie libiche che, al termine 
delle operazioni, hanno preteso da ogni 

passeggero il pagamento di un’ingente  
somma di denaro per poter proseguire 
il viaggio, picchiando selvaggiamente 
che non poteva permettersi di pagare. 

Una volta giunti in Libia, Ghani e Adisa 
hanno svolto diversi lavori saltuari per 6 
mesi per poter racimolare l’equivalente 
di €2,000 per pagare l’agghiacciante vi-
aggio per l’Italia, durante il quale hanno 
rischiato entrambi di morire annegati. Gi-
unti in Sicilia nel luglio del 2016, dopo il

trasferimento presso un CAS di Livorno 
sono stati assegnati allo SPRAR di Giri-
falco. Durante questo periodo è stato 
elaborato un percorso di integrazione 

condiviso con la coppia, 
che ha previsto il rilascio 
dei documenti necessari 
e un percorso di autono-
mia abitativa e lavorativa.
Dopo la nascita del bam-
bino, grazie alla generosità 
dell’associazione “Universo 
Minori” di Catanzaro, la 
coppia ha ora la possibil-
ità di vivere in autonomia 
in un appartamento cit-
tadino messo a dispo-
sizione gratuitamente: per 
i primi due anni sarà infatti 
l’associazione a sostenere 
le spese di affitto, in attesa 
che la famiglia raggiunga 

l’autonomia economica. Il sogno di Ghani 
e Adisa è poter ottenere, un giorno, il ri-
congiungimento familiare per i quattro 
figli rimasti in Togo, e iniziare con nuove 
e diverse opportunità una nuova vita in 
Italia. 

NOVE CANZONI
SULLA PACE & L’UGUAGLIANZA

Non mi avete fatto niente
Ermal Meta 
Fabrizio Moro
2018

Il mio nome è mai più
Jovanotti
Luciano Ligabue
Piero Pelù
2003

Il giorno di Natale
Marco Masini
1999

Zombie
Cranberries
1994

Gli spari sopra
Vasco Rossi
1993

The power of Equality
Red Hot Chili Peppers
1991

Sunday Bloody Sunday
U2
1983

Imagine
John Lennon
1971

Blowing in the wind
Bob Dylan
1962

A cura della redazione

Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore!
La storia di Mandiang Idrissa, calciatore 18enne proveniente dal Senegal
MAURO VITALIANO, Sociologo e Operatore SPRAR “Il Vivarium” di Squillace (CZ)

“… Non è mica da questi particolari che 
si giudica un giocatore; un giocatore lo 
vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla 
fantasia...” Le parole della bellissima can-
zone La leva calcistica del ‘68 di Francesco 
De Gregori riassumono in pieno la storia 
di Mandiang Idrissa, calciatore 18enne 
proveniente dal lontano Senegal e attual-
mente ospite del centro SPRAR per minori 
stranieri non accompagnati “Il Vivarium” 
di Squillace. Scappato dal suo Paese per 
sfuggire ad una situazione di povertà e 
violenza, in Italia sta rincorrendo il sogno 
di poter giocare in una grande squadra. 
Idrissa, perché hai lasciato il tuo Paese?
Nel 2015 il nostro villaggio è stato attac-
cato da un gruppo di ribelli che, dopo 
avermi catturato, hanno minacciato ritor-
sioni verso di me e la mia famiglia, se non 
avessi fatto parte del loro gruppo. Fortu-
natamente sono riuscito a scappare da 
quella situazione e grazie all’aiuto dei miei 
genitori - che hanno investito tutto quello 
che avevano pur di salvarmi - ho intrapre-
so questo lungo viaggio verso l’Italia.
Quali Paesi hai attraversato per giunge-
re in Italia e come è stato il tuo viaggio?
Ho attraversato molti Paesi e il mio viaggio 
è stato davvero lungo: è durato quasi un 
anno. Sono passato da Mali, Burkina Faso,
Niger e infine Libia. Ho incontrato molti

connazionali in questo lungo percorso e 
con loro ho condiviso molte sofferenze. 
Non posso dimenticare l’inferno di Aga-
dez, in Niger, dove sembravamo bestiame 
e non esseri umani. Stessa cosa per la Libia 
dove ero costretto a lavorare per ore ed 
ore, venivo maltrattato e ricevevo una 
paga misera. Pian piano sono riuscito a 
raccogliere i soldi che mi hanno consen-
tito di arrivare in Italia a bordo di un gom-
mone.
Cosa hai provato quando sei arrivato fi-
nalmente in Italia?
Per me era come essere rinato, ho ringra-
ziato subito Dio di avermi fatto arrivare. 
Molti di noi non hanno avuto la stessa 
fortuna e sono morti prima. Sono arrivato 
a Reggio Calabria e poi da li a Crotone. 
Dopo qualche mese sono giunto a Squil-
lace, all’interno del centro dove risiedo 
ancora. 
Come è la tua vita adesso?
Oggi sono felice perché sono riuscito a 
portare termine il mio iter burocratico per 
regolarizzare la mia posizione sul territo-
rio italiano, grazie all’aiuto degli operatori 
SPRAR che sono diventati la mia seconda 
famiglia. In questo momento ce la sto 
mettendo tutta per coronare il mio sogno, 
giocare in una grande squadra di calcio.
Dopo aver giocato nel “Bussola Avis” di 

Il mio sogno è di fare la parrucchiera in Italia
Dalla Siria a Santa Caterina dello Ionio per un nuovo inizio
L.H., SPRAR di Santa Caterina dello Ionio (CZ)

Io sono L.H., sono arrivata a Santa Caterina 
dello Ionio il 30 giugno 2016 con la mia 
famiglia: mio marito e i miei due figli. 
Noi abbiamo lasciato il nostro Paese, la 
Siria, perché lì c’è la guerra. Vivere a Santa 
Caterina per noi è stata una bella esper-
ienza. Il paese ci ha accolto bene, anche le 
persone ci hanno accolto molto calorosa-

mente. Appena arrivati siamo andati a 
scuola tutti per imparare l’italiano perché 
noi parlavamo solo arabo. 
Il mio sogno è di fare la parrucchiera in 
Italia. Io ringrazio tutti per come ci hanno 
accolto e perché ci hanno fatto sentire in 
famiglia e aiutato in questi momenti diffi-
cili della nostra vita.

Girifalco, dove sono stato accolto benissi-
mo, ho incontrato Mister Mimmo Giampà 
che attualmente allena il Roccella A.S.D; 
lui è una persona davvero speciale che 
ha creduto in me fino a volermi nella sua 
squadra.
In quale, tra le grandi squadre italiane, 
vorresti giocare ed in che ruolo?
Fin da quando ero in Senegal seguivo il 
Milan, vorrei poter giocare in attacco e 
segnare tanti goal!

Non resta che regalare un grande in bocca al lupo 
a Idrissa, anche se siamo più che consapevoli che 
il goal più importante della sua vita è stato quello 
di arrivare sano e salvo nel nostro Paese.

CINQUE AFORISMI
SULLA TOLLERANZA

Io mi sento responsabile appena un uomo 
posa il suo sguardo su di me.
Fëdor Dostoevskij

A te. Straniero, se passando mi incontri e de-
sideri parlarmi, perché non dovresti farlo? 
E perché non dovrei farlo io?
Walt Whitman

Siamo sempre lo straniero di qualcun altro. 
Imparare a vivere insieme è lottare contro il 
razzismo.
Tahar Ben Jelloun

Quando si avvicina uno straniero e noi lo 
confondiamo con un nostro fratello, po-
nendo fine a ogni conflitto. Ecco, questo è il 
momento in cui finisce la notte e comincia 
il giorno.
Paulo Coelho

La natura ride delle difficoltà di integrazione.
Pierre Simon Laplace

LAURA LAMANNA
Operatrice sociale “Il Rosa e l’Azzurro”, CZ
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Risultati positivi, ottime prassi & tutto il buono dei centri SPRAR
A cura della redazione
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L’Arcivescovo 
visita lo SPRAR di 

Squillace (CZ)

Lo SPRAR di 
Castrovillari (CS) 

contro la violenza

La Calabria partecipa al progetto
“Long Life Welfare: il volontariato a 

supporto della tutela e dell’autotutela”

L’Arcivescovo della Diocesi di Cat-
anzaro-Squillace Mons. Vincenzo 
Bertolone ha visitato lo SPRAR per 
minori non accompagnati “Il Vi-
varium” di Squillace in occasione 
del periodo di Quaresima. Mons. 
Bertolone è stato accolto calorosa-
mente sia dagli operatori che dagli 
ospiti della struttura, che ospita 
beneficiari di diverse appartenenze 
culturali e religiose che si sforzano 
(e quasi sempre riescono) a convi-
vere quotidianamente in pace e ar-
monia. 

La Calabria è fra le sei regioni coinvolte nel progetto “Long Life Welfare: 
il volontariato a supporto della tutela e dell’autotutela”, finanziato dalla 
Fondazione con il Sud in collaborazione con Idos e con le associazioni 
Anolf e Anteas. L’obiettivo del progetto è favorire, attraverso una piatta-
forma on line di formazione a distanza, una maggiore conoscenza della 
sicurezza sociale e dei diritti previdenziali dei migranti e degli anziani. La 
formazione è rivolta a operatori e volontari del pubblico e del privato so-
ciale, SPRAR e associazioni presenti nelle sei regioni target del progetto: 
Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. 

Sport e Solidarietà 
a Crotone con i 

ragazzi degli SPRAR

L’edizione 2018 del torneo “Sport e 
Solidarietà” organizzato dalla stor-
ica associazione “È solidarietà” di 
Crotone prevede la partecipazione 
dei ragazzi degli SPRAR dell’area 
crotonese nell’ambito del torneo 
“Calcio a Colori” e dei suoi quat-
tro raggruppamenti denominati 
Colour Sprar, Green Sprar, Yellow 
Sprar  e Red Sprar. La quinta divisio-
ne comprende anche una formazi-
one del Liceo Classico di Crotone.

“Bee My Job” 
per il lavoro SPRAR 

nell’apicoltura

Il centro di formazione di Lamezia 
Terme facente capo alla Comunità 
Progetto Sud di Catanzaro è coin-
volto nell’iniziativa “Bee My Job” 
nata ad Alessandria per la formazi-
one professionale e l’inserimento 
lavorativo di richiedenti asilo e ri-
fugiati nel settore dell’apicoltura 
e dell’agricoltura biologica. Il Ser-
vizio Centrale ha  apprezzato il pro-
getto valutandolo “una “storia da 
manuale SPRAR”.

Gli SPRAR calabresi per minori
partecipano al “Progetto Rete!“

della FIGC con il Ministero dell’Interno
Fra i 500 minori stranieri richiedenti asilo residenti negli SPRAR italiani 
che partecipano al “Progetto Rete!” ci saranno anche diversi ragazzi pro-
venienti dagli SPRAR della Calabria. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua 
quarta edizione, mira a favorire i processi di inclusione e integrazione at-
traverso il calcio. Qust’anno, il progetto è stato inserito in una convenzi-
one sottoscritta dalla FIGC e dal Ministero dell’Interno in collaborazione 
con l’Anci, allo scopo di garantire una partecipazione diffusiva grazie al 
concreto sostegno degli uffici dei Prefetti.

Lo SPRAR di Camini (CS) 
ha pubblicato 

un book fotografico 
di oltre cento scatti 
sull’accoglienza ai 

migranti, 
realizzato dalla 

Eurocoop Jungi Mundu 
a cura di Giusy Carnà con 
foto di Celestino Gagliardi

La rivista statunitense 
Fortune ha inserito 

Mimmo Lucano, sindaco 
“visionario” di Riace 

(RC) fra i 50 uomini più 
influenti del mondo 

per aver trasformato lo 
SPRAR cittadino e la 

città in generale in un 
“modello di accoglienza” 

per i migranti

A Reggio Calabria si 
è registrato un vero 
e proprio boom di 
iscrizioni ai corsi 
professionali di 

formazione gratuiti 
offerti dal Comune 
per formare figure 

professionali da 
impiegare presso i centri

SPRAR locali

Si è tenuto a Reggio 
Calabria a fine 

febbraio il convegno 
Minori stranieri non 

accompagnati e  
cittadinanza attiva, 
organizzato da Arci 
Reggio Calabria in 
collaborazione con 
Médicins du monde

In occasione della Giornata Inter-
nazionale della Donna, si è tenuta 
lo scorso 8 marzo l’iniziativa “Flash 
Mob One Billion Rising 2018” contro 
la violenza sulle donne, in partenar-
iato con lo SPRAR locale “Mar’haba”, 
il Comune, l’Associazione Onlus 
Cidis, il Consultorio Familiare, la 
Cooperativa CSC Credito Senza 
Confini ed altri enti nell’ambito del 
progetto F.A.M.I. “Lingua Migrante”. 
Le donne accolte dallo SPRAR di 
Castrovillari hanno partecipato at-
tivamente all’iniziativa.
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L’ASSISTENZA SANITARIA: DOVE, COME, QUANDO
Contenuti estrapolati dal Manuale d’uso per l’Integrazione

ITALIANO

Informazioni dal Portale Integrazione Migranti integrazionemigranti.gov.it

ENGLISH FRANÇAIS
7.1 Iscrizione al Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN)
Il Servizio Sanitario Nazionale è l’insieme 

di strutture e servizi che assicurano la 
tutela della salute e l’assistenza sanitaria 
a tutti i cittadini italiani e stranieri.

Il cittadino straniero residente in Italia 
con regolare permesso di soggiorno ha 
diritto all’assistenza sanitaria assicurata 
dal Servizio Sanitario Nazionale, con 
parità di trattamento rispetto ai cittadini 
italiani. L’assistenza sanitaria spetta, 
oltre che agli iscritti, anche ai familiari 
a carico e regolarmente soggiornanti.

223. Dove viene fatta l’iscrizione?
L’iscrizione viene fatta presso l’Azienda 

Sanitaria Locale (ASL) del territorio in cui 
si ha la residenza oppure (se non si ha 
residenza) tenendo conto dell’indirizzo 
che compare sul permesso di soggiorno.

224. Cos’è l’Azienda Sanitaria Locale 
(ASL)?

L’Azienda Sanitaria Locale è il complesso 
di ospedali, ambulatori, consultori e 
uffici che, in un contesto territoriale, 
provvede alla salute della popolazione. 
Presso le ASL si richiede l’iscrizione al 
SSN e si sceglie il proprio medico di base.

225. Posso iscrivermi al Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN)?

L’iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale è obbligatoria per i cittadini 
stranieri titolari di:

permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo;

permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro subordinato;

permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro autonomo;

permesso di soggiorno per motivi di 
attesa occupazione;

permesso di soggiorno per motivi di 
famiglia;

permesso di soggiorno per motivi di 
asilo politico;

permesso di soggiorno per motivi 
umanitari;

permesso di soggiorno per motivi di 
attesa di adozione;

permesso di soggiorno per motivi di 
affidamento;

permesso di soggiorno per motivi di 
acquisto della cittadinanza.

Gli stranieri che sono in attesa del rinnovo 
o del rilascio del permesso di soggiorno non 
perdono il diritto all’assistenza sanitaria, 
e se non iscritti si possono iscrivere.

Il diritto spetta anche ai 
familiari quando sono a carico.

226. Quando non ci si può iscrivere al 
Servizio Sanitario Nazionale?

Non ci si può iscrivere se il permesso di 
soggiorno non è rinnovabile o in caso di 
espulsione, a meno che non si presenti 
prova del ricorso contro l’espulsione stessa.

227. Quali sono i documenti che devo 
presentare per iscrivermi al Servizio 
Sanitario Nazionale?

Permesso di soggiorno valido; 
se il permesso di soggiorno è in 
fase di rinnovo, si può presentare il 
permesso scaduto insieme alla ricevuta 
di richiesta del rinnovo (rilasciata 
dalla Questura oppure dalle Poste).
dichiarazione sostitutiva per residenza 
e stato di famiglia (o dichiarazione di  

7.1 Registration in the National 
Health Service (NHS)

The National Health Care System (SSN) 
is a collection of structures and services 
that ensure health protection and health 
care assistance for all Italian and foreign 
citizens. Foreign citizens residing in Italy, 
with a legal Permit to Stay, have the 
right to the healthcare as provided by 
the National Health Service, with equal 
treatment compared to Italian citizens. 
Healthcare involves – besides those 
registered in it – also dependent family 
members  regularly staying in Italy.

223. Where to do the registration?
Registration is made at the Local 

Health Unit (LHU) of the area of residence 
or – in case of lack of residence – of the 
address indicated in the residence permit.

224. What is the Local Healthcare 
Unit (LHU)?

It is a set of hospitals, surgeries and 
offices that provide for the health of 
territorial population. Within LHUs 
it is possible to register in the NHS 
and select one’s general practitioner.

225. Can I register in the National 
Heath Service (NHS)?

The registration in the National Health 
Service is compulsory for foreign citizens 
owning:

an EC long-term residence permit;
a residence permit for employed work;
a residence permit for self-employed 

work;
a residence permit for pending 

employment;
a residence permit for family reasons;
a residence permit for political asylum;
a residence permit for humanitarian 

reasons;
a residence permit for pending 

adoption;
a residence permit for foster care;
a residence permit for reasons linked to 

the acquisition of citizenship.
Foreigners awaiting for the renewal 

or he issuance of a residence permit do 
not lose their right to healthcare, and if 
not yet registered they can be enrolled.

Family members who are dependent 
are also entitled to healthcare.

226. When is enrolment in the 
National Health Service not allowed ?

It is not allowed to register in 
case one’s residence permit is not 
renewable or in case of expulsion, 
unless evidence is produced against it.

227. What documents do I need 
to submit to register in the National 
Health Service?

A valid residence permit; if the 
residence permit is being renewed, it 
is possible to file the expired permit 
together with the receipt of the 
application for renewal (issued by the 
Police Headquarters of by the Post Office).

A residence and marital status statement;
Tax code;
Statement with which undertaking 

to notify any changes to one’s status. 
Furthermore:
The unemployed who are enrolled in 

the Employment Offices need to self-
certify that they are enrolled in the 

7.1 L’Inscription au Service Sanitaire 
National (Servizio Sanitario Nazionale-
SSN)

Le Service Sanitaire National est formé 
de l’ensemble des structures et des 
services qui assurent la protection de 
la santé et l’assistance sanitaire à tous 
les citoyens, qu’ils soient italiens ou 
étrangers. Les citoyens étrangers qui 
résident en Italie et qui ont un permis de 
séjour en cours de validité ont droit à la 
couverture médicale garantie par le SSN, 
à égalité de traitement avec les citoyens 
italiens. Les personnes inscrites ainsi que 
les membres de leur famille à leur charge 
et qui sont en situation régulière de 
séjour ont droit à la couverture médicale.

223. Où dois-je m’inscrire?
Il faut s’inscrire au siège de l’Agence 

Sanitaire Locale (Azienda Sanitaria Locale-
ASL) de votre lieu de résidence, ou bien (si 
vous n’avez pas de résidence) à l’adresse 
qui figure sur votre permis de séjour.

224. L’Agence Sanitaire Locale 
(Azienda Sanitaria Locale-ASL), qu’est-
ce que c’est? 

L’ASL est constituée par l’ensemble 
des hôpitaux, services de consultations, 
planning familiaux et bureaux, qui se 
charge de la santé de la population sur 
un territoire. Il faut se rendre à l’ASL pour 
demander à s’inscrire au SSN et choisir 
un médecin généraliste (medico di base).

225. Est-ce que je peux m’inscrire au 
Service Sanitaire National (Servizio 
Sanitario Nazionale-SSN)?

L’inscription au SSN est obligatoire 
pour les citoyens étrangers qui sont 
titulaires des permis de séjour suivants:

Carte de résident de longue durée-CE
Permis de séjour pour travail salarié;
Permis de séjour pour travail 

indépendant;
Permis de séjour pour attente 

d’embauche;
Permis de séjour pour raisons familiales;
Permis de séjour pour asile politique;
Permis de séjour pour raisons 

humanitaires;
Permis de séjour pour procédure 

d’adoption;
Permis de séjour pour placement de 

mineurs en attente d’adoption;
Permis de séjour pour acquisition de la 

nationalité.
Les étrangers qui sont en phase de 

délivrance ou de renouvellement du 
permis de séjour ne perdent pas leur droit 
à la couverture médicale, et ils peuvent 
s’inscrire s’ils ne sont pas déjà inscrits.

Les membres de la famille à charge ont 
également droit à la couverture médicale.

226. Dans quelles circonstances 
n’est-il pas possible de s’inscrire 
au Service Sanitaire National?

Il n’est pas possible de s’inscrire si le 
permis de séjour n’est pas renouvelable 
ou en cas d’expulsion, à moins de 
démontrer qu’on a fait un recours 
contre cette décision d’expulsion.

227. Quels documents dois-
je présenter pour m’inscrire 
au Service Sanitaire National?

- Le permis de séjour en règle. 
Si le permis de séjour est en cours 
de renouvellement, il est possible 

 ّةيَبَرْعال
 7الصحـــــــــة

التسجيل في النظام الصحي الوطني   1. 7
 عبارة عن مجموعة   النظام الصحي الوطني

 ترعى صحة المواطنين اإليطاليين واؤل هو
جانب. الهيئات والخدمات التي

في إيطاليا بإذن إقامة اإل يحق للمواطن ا
ً

 االيطاليين. ؤلجنبي المقيم قانونيا
 الصحي الوطني، بالتساوي مع المواطنين

ستفادة من النظام
من الخدما كما يستفيد أ

ً
   أفراد العائلة الذين هم   ت الصحية يضا

 قانوني   اؤلجانب المقيمين   وصاية تحت
. في إيطاليا   بشكل

اين يتم التسجيــــــل؟ . 223
 )ا.س.ل( في المنطقة التي التسجيل يتم

 إقامة سكنية في المؤسسة الصحية المحلية
 العنو   تقيم فيها ، في حال عدم توفر

ان يجب مراعاة
قامة. الموجود على تصريح اإل

 المؤسسة الصحية المحلية )ا.س.ل(؟ . 224
ماهي

 )ا.س.ل( هي مجموعة من المستشفيات،
 المختبرات، و المؤسسة الصحية المحلية
 ما ، والذي يجب على العيادات والمكاتب و

في منطقة
 في .   بصحة السكان   عاتقهم اإلهتمام
( وإ المؤسسة الصحية   يتم التسجيل
ختيار طبيب العائلة. المحلية )ا.س.ل

 في النظام الصحي الوطني؟ هل أ   . 225
ستطيع التسجيل

 لألجانب الحاصلين على التسجيل ف
: ي النظام الصحي الوطني اجباري

اإلقامة الدائمة.       ▪
ادي. ي قامة عمل إعت ن إ ذ إ     ▪

قامة عمل مستقل. ذن إ إ     ▪
إنتظار فرصة عمل. سباب قامة ؤل ذن إ إ     ▪

قامة عائلية. ذن إ إ     ▪
قامة اللجوء السياسي. ذن إ إ     ▪
قامة اللجوء االنساني. ذن إ إ     ▪

بني. سباب انتظار الت قامة ؤل ذن إ إ     ▪
 القاصرين.   قامة ؤلسباب الوالية ذن إ إ     ▪

على
قامة ؤلسباب اكتساب الجنسية. ذن إ إ     ▪

 اؤلجانب الذين ينتطرون تجديد إقاماتهم
 يمكنهم تسجيل أنفسهم.   حق اليفقد
 الوطنية ، وفي حال كانوا غير مسجلين

  التسجيل في الصحة
يطول

فراد العائلة تحت الوصاية. أ   الحق ايضاً
 يستطيع اؤلجانب القادمين إلى   : مالحظة

 الصحي الوطني   اليا للعالج يط إ   ال
 ، بل يجب عليهم التسجيل في النظام

دفع المصاريف
الشخصية المتعلقة بالعالج.

 إقامة صالح   جانب يتساوى الرعايا اؤل
 اإليطاليين اذا كان بحوزتهم تصريح

 أوعديمي الجنسية مع المواطنين
من الالجئين السياسيين

ؤلسباب اللجوء السياسي.
   قاصرين التسجيل نب ال جا حق أبناء اؤل
 من ، بإعتبار في النظام الصحي الوطني

. ذ لحظة والدتهم حقهم محفوظ
 إقامة دراسية ، أو إقامة   رعايا اؤلجانب على ال
   التسجيل   ؤلسباب دينية الحاصلين على

 الصحية الوطنية باإلضافة إلى   الطوعي
في الخدمة

 أو هم أسرهم الذين يعيشون مع   تسجيل
 فترة اؤلمومة تأمين ضد ل بإمكانهم عم   ،
 بوليصة )   اؤلمراض والحوادث ، وتأمين

يجب أن تكون
 حاء إيطاليا، في جميع أن   صالحة   التأمين
 ؤلفراد عائالتهم الموجودين تحت وصايتهم(

. حتى
 في النظام الصحي الوطني؟ . 226

متى ال يمكن التسجيل
 في حال استحالة تجديد إذن اإلقامة أو اليمك
 تم تقديم طاليا إ رد من اي الط ن التسجيل

 ضد قرار الطرد   ستئناف الطعن واإل   ال اذا
 . ما هي الوثائق التي يجب تقديمها 227 .

للتسجيل في النظام الصحي الوطني؟
   في حال إذن اقامة ساري المفعول ،     ▪

 اإلقامة ا   ، كانت اإلقامة في مرحلة التجديد
 الصالحية مع وصل التجديد يمكن تقديم

 لمنتهية
)الصادر عن مركز الشرطة أو مكتب البريد(.

لة عن اإلقامة السكنية وثيقة     ▪
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effettiva dimora come da permesso di 
soggiorno); codice fiscale; dichiarazione 
con cui ci si impegna a comunicare 
variazioni del proprio status. Inoltre: i 
disoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego 
devono fornire autocertificazione 
dell’iscrizione all’ufficio di collocamento; 
i coniugati con cittadini italiani devono 
fornire stato di famiglia o autocertificazione;

i minori in affidamento o in attesa di 
adozione devono fornire dichiarazione 
del Tribunale dei Minori attestante 
la preadozione o l’affidamento. 

228. Quanto tempo vale l’iscrizione 
al Servizio Sanitario Nazionale?

L’iscrizione al SSN ha la stessa 
durata del permesso di soggiorno.

229. Quando cessa l’iscrizione al 
Servizio Sanitario Nazionale

L’iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale cessa: se scade il permesso di 
soggiorno, a meno che non si esibisca la 
richiesta di rinnovo o il permesso rinnovato; 
se il permesso di soggiorno è revocato 
o annullato, a meno che non si possa 
dimostrare il ricorso; in caso di espulsione;

nei casi in cui vengano meno le 
condizioni di appartenenza dello straniero 
alle categorie obbligatoriamente iscritte 
al SSN (ad esempio: fine della convivenza 
per i familiari a carico; conversione del 
permesso di soggiorno in un permesso 
diverso per il quale non si prevede 
l’iscrizione obbligatoria al SSN; cessazione 
dell’attività lavorativa o dell’iscrizione nei 
Centri per l’Impiego per lo straniero che 
non è titolare di un permesso di soggiorno 
che rende obbligatoria l’iscrizione al SSN).

230. Quali sono i documenti e i servizi 
socio-sanitari di cui beneficiano gli 
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale?

Tessera sanitaria;
scelta del medico di famiglia e del 

pediatra per i bambini;
visite mediche generali in ambulatorio 

e visite mediche specialistiche;
visite mediche a domicilio;
ricovero in ospedale;
vaccinazioni;
esami del sangue, radiografie, 

ecografie, ecc.;
prescrizione di farmaci;
prestazioni di carattere certificativo e 

medico-legale;
assistenza per riabilitazione, protesi, etc
7.2 Tessera sanitaria
231. Cos’è la tessera sanitaria?
E’ il documento rilasciato dalla 

ASL che dimostra l’iscrizione al SSN. 
È indispensabile per ottenere le 
prestazioni sanitarie e per accedere ai 
servizi. La Tessera Sanitaria contiene: 

i dati anagrafici dell’assistito ed il Codice 
Fiscale in chiaro;  la data di scadenza 
valida ai soli fini dell’assistenza sanitaria;

7.3 Servizi del Servizio Sanitario 
Nazionale

234. Chi è il medico di base (o di 
famiglia)?

E’ il professionista che assicura le cure 
di medicina generica: visita i pazienti 
nel proprio studio o nel domicilio del 
malato quando le condizioni di salute del 
paziente non gli consentono di recarsi dal 
medico; prescrive farmaci, le analisi e le 
visite specialistiche; propone il ricovero in 
ospedale se necessario; rilascia certificati

235. Chi è il pediatra di base?
È il medico che segue i bambini, li 

visita periodicamente, controlla la loro 
crescita, prescrive i farmaci, le analisi e le 
visite specialistiche, propone il ricovero in 
ospedale se necessario, eroga certificati.

Employment Agency; foreigners 
who are married to Italian citizens 
have to provide a certificate of their 
family status or self-certification; 
minors in foster care or awaiting 
adoption must provide a declaration 
from the Juvenile Court verifying their 
state of pre-adoption or foster care.

228. How long does registration in 
the National Health Service last?

The registration in the NHS has the 
same duration as the residence permit.

229. When does the registration in 
the National Health Service ends?

It ends: if the residence permit expires, 
unless producing an application for 
renewal or the renewed permit; if the 
Permit to Stay is revoked or annulled, 
unless it can be demonstrated that an 
appeal is in process; in case of expulsion; 
when the conditions allowing the 
foreigner to belong to the category of 
people obligatorily enrolled in the SSN 
cease to exist (for instance: the end 
of cohabitation for dependent family 
members; the conversion of the residence 
permit in a different type of permit for 
which the obligatory enrolment in the 
NHS is not foreseen; the conclusion of 
the employment activity or the end of a 
foreigner’s enrolment in the Employment 
Offices if the foreigner does not have 
the type of Permit to Stay that makes 
enrolment in the NHS compulsory).

230. What documents and social-
health services do people enrolled in 
the National Heath Service have access 
to?

The health care card;
the selection of a family doctor and a 

paediatrician for one’s children;
general checkups at the surgery and 

specialist examinations;
medical visits at home;
hospitalisations;
vaccinations;
blood tests, x-rays, ultrasound scans, 

etc.;
prescription of medicines;
certificates and legal-medical services;
assistance in case of rehabilitation, 

prosthesis, etc.
7.2 The Healthcare Card
231. What is the healthcare card?
It is the document issued by the LHU 

that demonstrates that you are registered 
in the NHS. It is essential in order to 
access the available health services. The 
healthcare card contains: the personal 
data of the patient and the Tax code; the 
expiry date for the health services only; 
a free area for eventual regional health 
data, plus three Braille characters for 
visually impaired people; the Tax Code in 
a barcode format and a magnetic stripe.

232. What to do in case of loss of the 
Healthcare Card?

You must go to the competent 
local authorities, report the loss 
and then request a duplicate from 
the LHU to which you belong. 

7.3 The Services provided by the 
National Health Service

234. Who is the general practitioner 
(or family doctor)?

Your general practitioner is the 
professional who ensures that you 
receive general medical care: she/he 
examines patients in her/his own office 
or at the homes of those who are sick 
when the health conditions do not 
permit the patient to go to the physician’s 
office; she/he prescribes medicines, 
analyses and refers to specialists; 
she/he proposes hospitalization if 
necessary; she/he issues certificates.

présenter le permis périmé 
accompagné du récépissé de la demande 
de renouvellement (délivré par la 
Préfecture ou les Postes). une déclaration 
sur l’honneur pour la résidence et pour 
l’état civil (ou déclaration de domicile 
comme cela apparaît sur le permis de 
séjour), le code d’identification fiscale; 
la déclaration par laquelle on s’engage 
à communiquer les changements de 
son statut. De plus: les chômeurs inscrits 
dans les Centres pour l’Emploi doivent 
fournir une attestation sur l’honneur 
dans laquelle ils déclarent s’être inscrits 
au bureau de placement; les personnes 
qui se sont mariées avec des citoyens 
italiens doivent fournir un “certificat de 
famille” ou bien faire une déclaration 
sur l’honneur; les mineurs placés ou en 
attente d’adoption doivent fournir une 
déclaration du Tribunal des Mineurs 
attestant la pré-adoption ou le placement.

228. Pendant combien de 
temps l’inscription au Service 
Sanitaire National est-elle valable?

L’inscription au SSN est valable pour 
la même durée que le permis de séjour.

229. Quand l’inscription au Service 
Sanitaire National n’est-elle plus valable?

L’inscription au Service Sanitaire 
National n’est plus valable : si le permis 
de séjour est périmé, à moins que l’on ne 
présente la demande de renouvellement 
ou le permis renouvelé; si le permis de 
séjour est révoqué ou annulé, à moins 
que l’on puisse démontrer qu’on a déposé 
un recours; en cas d’expulsion; dans le 
cas où l’étranger ne fasse plus partie 
des catégories obligatoirement inscrites 
au SSN (par exemple: déménagement 
des membres de la famille à charge qui 
vivaient sous le même toit; conversion du 
permis de séjour en un autre permis qui 
ne prévoit pas l’inscription obligatoire au 
SSN; cessation d’activité professionnelle 
ou fin de l’inscription aux Centres 
pour l’Emploi pour un étranger qui n’a 
pas de permis de séjour pour lequel 
l’inscription au SSN est obligatoire).

230. Quels sont les documents et 
les services socio-sanitaires dont 
peuvent bénéficier les personnes 
inscrites au Service Sanitaire National?

La carte de santé; le choix du médecin 
de famille et du pédiatre pour les enfants; 
les visites de médecine générale en 
ambulatoire et visites médicales avec 
des spécialistes; les visites médicales à 
domicile; l’hospitalisation; les vaccinations; 
les examens sanguins, radiographies, 
écographies, etc.; les prescriptions de 
médicaments; les certificats médicaux 
et médecine légale; l’assistance pour 
la réhabilitation, les prothèses, etc.

7.2 La carte de santé (Tessera sanitaria)
231. La carte de santé, qu’est-ce que 

c’est?
Il s’agit d’un document délivré par l’ASL 

qui montre que vous êtes inscrit au SSN. 
Elle est indispensable pour obtenir les 
prestations sanitaires et pour accéder 
aux différents services. Les éléments 
suivants figurent sur la carte de santé:

le nom et le prénom du titulaire, et 
son code d’identification fiscale; la date 
d’échéance de la carte, uniquement 
pour l’assistance sanitaire; une zone 
vierge pour d’éventuelles informations 
sanitaires régionales et trois caractères 
en braille pour les non-voyants; un code 
d’identification fiscale sous la forme d’un 
code-barres et une bande magnétique

232. Que puis-je faire si 
j’ai perdu ma carte de santé?

Il faut déclarer la perte aux autorités 
compétentes et demander un duplicata 
à l’ASL à laquelle vous appartenez.
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)الصادر عن مركز الشرطة أو مكتب البريد(.
 إلى ا بديلة عن اإلقامة السكنية وثيقة     ▪
 على اإلقامة(. لوضع العائلي ) أو باإلضافة
تصريح لسكن فعلي مثل العنوان الموجود

الرمز المالي.   ▪
 عن التغييرات في اؤل تصريح تع   ▪

    الشخصية.   حوال هد في البالغ
لى: باالضافة ا

 عن العمل تصريح شخصي بالنسبة ل   ▪
 التوظيف. المسجلين في مكت و لعاطلين

ب
 المتزوجين مع مواطنين إيطاليين تقديم   ▪
 التصريح الشخصي. وثيقة ال   يجب على

حالة العائلية أو
 القاصرين   يجب على القاصرين     ▪
 إعتماد تبنيهم تقديم وثيقة من محكمة

 تثبت   تحت الوصاية أو الذين ينتظرون
إنتظار التبني أو التي

. الوصاية
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 التسجيل في النظام الصحي الوطني:

ينتهي
   ال ، إ قامة إذن اإل إذا انتهت صالحية     ▪

. وصل تجديدها   في حال تقديم
 إال في حال تقديم عملية اإلستئناف. إ     ▪

ذا تم سحب او إلغاء إذن االقامة ،
في حال الطرد.     ▪

 اؤل ل   لالزمة الشروط ا   عند نقص أحد     ▪
 الوطني   خدمة الصحة   جنبي في تسجيل
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تحت الوصاية   التعايش
 يسمح بموجبه التسجيل في خدمة الصحة
 تحويل تصريح اإلقامة إلى آخر والذي ال
 العمل أوالتسجيل في الئحة العاطلين ،

عن العمل   ، انتهاء
 اإلجباري في الصحة الوطنية بحق ال

 من غير إقامات والذي ال يتطلب التسجيل
(. عمال
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 منه المسجلون في النظام الصحي الوطني

؟   الصحية التي يستفيد
بطاقة صحية.     ▪

 طبيب العائلة و طبيب اؤلطفال     ▪
اختيار

 التخصصية. في الع   فحوص طبية     ▪
  يادات باإلضافة إلى الفحوص الطبية

العالج في المستشفى.     ▪
اللقاحات.     ▪

صوير اشعة، الخ فحص دم، ت     ▪
وصفات طبية دوائية.     ▪

قانونية.   – كتابة وثائق طبية     ▪
 للجسم   المساعدة في إعادة التأهيل     ▪

، الخ. ، أعضاء مستعارة
 ا يتم ضمان الرعاية الصحية   : مالحظة

 حتى في حال عدم التسجيل في خدمة الصحة
كل من الحاالت التالية: لوطنية ل

. مل واؤلمومة ا الح المرأة عالج   -
لقاصرين. رعاية ا   -

. اللقاحات   -
الوطنية.   برامج الوقاية   -
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 الصحية المحلية التي تثبت التس هي ال
 الوطني وهي أ وثيقة الصادرة عن المؤسسة

 ساسية لالستفاد جيل في النظام الصحي
ة من الخدمات

الصحية.
تحتوي البطاقة الصحية على:

 والرمز المالي.   البيانات الشخصية   -
للفرد

 الصحية. تاريخ انتهاء الصالحية   -
فقط لغرض الرعاية

 صحية إقليمية ، مكاني إل مكان فارغ   -
   ثالثة أحرف   باإلضافة إلى ة إدراج بيانات

. للمكفوفين   تحسس
 إلى ’الباركود‘ الرمز المالي بشكل   -

الشريط المغناطيسي. باإلضافة
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؟   في حال ضياع البطاقة
 وطلب بدل ضائع من قبل الشركة الصحي
 يجب إبالغ السلطات المختصة بضياعها

)ا.س.ل(   ة المحلية
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PREVENZIONE DELLA MUTILAZIONE 
GENITALE FEMMINILE 

NUMERO VERDE 
800 300 558

NUMERI UTILI & SERVIZI
SITI UTILI

• Integrazionemigranti.gov.it
• Portaleimmigrazione.it

• Interno.gov.it
• Unar.it

• Lineaamica.gov.it
• Aduc.it

• Migrantinews.it
• Stranieriinitalia.it

• Affarisociali.it
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aria e luce, i cui rami devono poter svet-
tare verso l’alto, intrecciarsi con altri rami 
e dare i propri frutti. Che ne sarebbe di 
una pianta le cui  radici soffocassero i rami 
costringendoli sotto terra? Il mondo con-
tinua a passare per la Calabria, ma questo 
non deve turbarci o spaventarci: nuove 
presenze, nuove culture, lingue e tradizio-
ni ci aiutano a rinfrescare la nostra cultura. 
E ci spingono anche a porci una domanda, 
alla quale non è in effetti così facile rispon-
dere: qual è, in fin dei conti, la nostra iden-
tità?

Se gli “stranieri” sono loro, quanto c’è di “calabrese” nel nostro DNA?
Nelle nostre radici si intrecciano civiltà greca, romana, siro-palestinese, normanna... 
ANTONELLA ALETTA, Docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico Statale “Luigi Siciliani” di Catanzaro

terra che sa essere aspra e generosa in-
sieme. Oltre a tutte le colonizzazioni illus-
trate in questra infografica, le nostre terre 
hanno conosciuto anche scorrerie ed in-
vasioni: (non solo) i pirati saraceni hanno 
spinto le popolazioni che vivevano sui lito-
rali a spostarsi sulle alture e a costruire le 
proprie città in zone impervie ma più sicure. 
Torrette e castelli lungo le coste o sulle
colline, rovine di fortificazioni, abitazi-
oni, strade e ponti: ogni singola pietra 
ha una storia da raccontare, che sia essa 
una guerra o una migrazione pacifica.

L’identità di un popolo nasce dalla fusione 
di tanti elementi che ne hanno costruito la 
struttura e hanno contribuito a renderlo 
così com’è adesso; tanti nuovi elementi si 
aggiungeranno sempre, andando a costi-
tuire una ricchezza per questa identità: 
la paura delle possibili “contaminazioni” 
è dunque un tragico errore, sintomo di 
profonda ignoranza della nostra storia.
La fedeltà alle proprie radici è sicura-
mente un valore, ma le radici sono fatte
per dare nutrimento e far crescere la pi-
anta, le cui foglie devono poter prendere

Tutti sappiamo che i calabresi sono andati 
in giro per il mondo portando con sé cose 
più o meno belle, ma forse pochi sanno 
o ricordano che tutto il mondo è in un 
certo senso passato per la Calabria, e non 
soltanto adesso con la presenza sempre 
più diffusa di  cittadini stranieri provenien-
ti dai più lontani e diversi Paesi del mondo. 
La Calabria è sempre stata una regione di 
passaggio, nella quale le più diverse nazi-
onalità si sono intrecciate - qualche volta in 
guerra, ma molto più spesso in pace – las-
ciando e prendendo qualcosa da questa

6000 a.C.
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500 d.C. 

500-600 d.C

800-900 d.C

1000 d.C.

dal 1200 al 1900

Circa 6000 anni prima 
della nascita di Cristo, 

probabilmente dal mare, 
arrivarono in Calabria i 

primi agricoltori, portando 
con sé le sementi dei cereali 
coltivati nelle loro terre di 

origine.

Intorno al 1000 a.C., 
giunsero dalla penisola 

ellenica Micenei ed Enotri; 
le colline calabresi si 

popolarono di templi, città 
e villaggi circondati di terre 

coltivate: era cominciata 
la colonizzazione greca 
che, una delle poche 

colonizzazioni pacifiche 
della Storia. Nacquero 

Reggio Calabria, Sibari, 
Crotone e Locri. Questa 
nuova terra fu chiamata 

“Magna Græcia”.

Intorno alla fine del III 
secolo a.C., i Romani 

assunsero il pieno controllo 
dell’intera Calabria. Greci 
e Romani hanno lasciato 

molto in questa terra: nelle 
varie espressioni dialettali, 

negli usi e perfino nelle 
pietanze. Per circa otto 
secoli, la Regio III (che 

comprendeva la Calabria e 
l’attuale Lucania) fece parte 

dell’Impero Romano.

Nel 500 d.C. circa, la 
Calabria fu conquistata 
dall’Impero Bizantino e 

trasformata in un Ducato 
dipendente da Bisanzio. 

Anche la presenza bizantina 
ha lasciato molto in 

Calabria; il culto religioso 
divenne gradualmente di 

rito greco e tra gli abitanti 
si diffuse e impose la lingua 

greca.

Numerosissimi profughi, per 
sfuggire alle persecuzioni 
nei loro Paesi di origine, 

si rifugiarono in Calabria: 
in particolare, dai Balcani 

arrivarono i siro-palestinesi.  
La presenza a Rossano del 

Codex Purpureus Rossanensis, 
un antichissimo e raro 

manoscritto onciale del VI 
secolo famoso in tutto il 
mondo, è probabilmente 

dovuta proprio ad un 
profugo siro-palestinese.

Mentre la Calabria si trovava sotto 
il dominio bizantino arrivarono 
anche gli Arabi, che sottrassero 

alcuni territori all’Impero di 
Bisanzio e vi fondarono i loro 

presidi come Amantea, Tropea e 
Santa Severina. Gli arabi hanno 

lasciato elementi tipici della 
loro struttura urbana, fatta di 

costruzioni affiancate e circondate 
da percorsi labirintici di vicoli 

stretti e strade coperte: Catanzaro 
ne è un esempio. Alcuni tratti 

della cultura araba sono rimasti 
anche in alcune espressioni 

dialettali, nei cognomi e nella 
toponomastica.

Intorno al 1000 d.C., una 
nuova ondata migratoria 
cambiava la storia della 
Calabria: Normanni e 

Longobardi scesero dal Nord 
Italia e dal Nord Europa 

e strapparono queste terre 
e tutti i loro abitanti al 
dominio dell’Impero di 

Bisanzio. Solo alcuni presidi 
- come ad esempio la città 
di Rossano - riuscirono a 
resistere, restando fedeli 

all’Impero d’Oriente.

L’interesse delle grandi 
potenze europee per l’Italia 

in generale e per il Meridione 
in particolare può essere 

compresa dall’avvicendarsi 
delle dominazioni che 
si successero nei secoli 

successivi, fino al XIX, e 
che furono quelle degli 
Svevi - provenienti dalla 

zona occupata dall’attuale 
Germania, degli Angioini e 
degli Aragonesi, provenienti 
rispettivamente da Francia e 

Spagna.

I PRIMI AGRICOLTORI

LA MAGNA GRÆCIA

L’IMPERO ROMANO

I BIZANTINI

I SIRO-PALESTINESI

GLI ARABI

NORMANNI E  
LONGOBARDI

SVEVI, 
ANGIOINI

E
ARAGONESI

Il Mondo in Calabria: uno sguardo alla Storia


