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Quello che le donne non dicono

L’approccio del Regional Hub di Sant’Anna (KR) è focalizzato sul superamento dei traumi
 VITALIANO FULCINITI, Direttore Regional Hub di Sant’Anna (KR) e CLAUDIA AMBROSIO, Avvocato Criminologo
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In ogni parte del mondo esiste un picco-
lo rituale tutto femminile, quello di con-
cordare un appuntamento in un preciso 
orario del giorno, quando si è più libere, 
per incontrarsi e fare due chiacchiere fra 
amiche. Ci si veste con più cura, si lasciano 
i bambini con i loro papà, con i nonni, al 
doposcuola, in palestra, e ci si appresta a 
vivere un po’ di sano e spensierato riposo.
Quest’abitudine non conosce età, reli-
gione o etnia: è qualcosa che accomuna 
universalmente il genere femminile e crea 
l’empatia fra donne. Anche qui al Regio-
nal Hub Sant’Anna a Isola Capo Rizzuto 
(KR) si vive la stessa magia: grazie al quo-
tidiano impegno delle professioniste che 
lavorano presso il Centro, anche le ospiti 
della struttura possono dedicarsi a que-
sto rituale tutto al femminile. Un giorno 
alla settimana, infatti, le ospiti del Centro,

appartenenti - alle più diverse etnie e re-
ligioni - si danno appuntamento negli 
accoglienti locali del “Laboratorio Donne” 
e, lasciati i loro piccoli in Ludoteca, pos-
sono dedicarsi finalmente a loro stesse. 
È questa “l’ora del tè” ovvero il momento 
in cui le nostre donne si fermano per un 
attimo, si raccolgono intorno ad un tavo-
lo e, dedicandosi con meticolosa cura alla 
preparazione delle profumate e gustose 
miscele, ne approfittano per parlare con 
le amiche. In quest’ora vengono affrontate 
le tematiche più disparate in totale libertà 
e tutto il resto sembra lontano: il dolore, 
la lontananza dai propri cari, l’incertezza 
per il futuro, e così ci si ritrova a ridere, a 
scherzare o a scoprirsi innamorate, a go-
dere della forza che soltanto la leggerez-
za può dare. Anche di leggerezza, infatti, 
queste donne coraggiose hanno bisogno:

si, proprio loro sanno molto bene quanto 
dura e ingiusta possa essere la vita.

                                                » continua a  pg. 2



“Durante l’ora de tè, le ospiti si confrontano sui problemi”
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TRE FILM DA VEDERE
SULLA TOLLERANZA

Welcome
• Regia di Philippe Lioret
• Con Vincent Lindon, 
Firat Ayverdi, Audrey 
Dana, Derya Ayverdi
• Francia, 2009
• Drammatico, 110’

Un istruttore di nuoto di Calais, Francia, de-
cide di aiutare un clandestino iracheno nella 
delirante impresa di attraversare la Manica a 
nuoto per raggiungere la fidanzata trasferita-
si in Gran Bretagna...

Almanya - La mia fami-
glia va in Germania
• Regia di Y. Samdereli
• Con Vedat Erincin
• Germania, 2011
• Drammatico, 101’

Film tedesco appartenente al genere cinema-
tografico della ”commedia dell’integrazione” 
che racconta con un lucido flashback la lun-
ghissima storia della  famiglia Yilmaz, emi-
grata in  Germania  dalla  Turchia  negli anni 
Sessanta.

Bianco e nero
• Regia di C. Comencini
• Con Fabio Volo, 
Ambra Angiolini, 
Anna Bonaiuto
• Italia, 2007
• Commedia, 100’

Film italiano completamente incentrato sulla 
difficoltà di comunicazione tra esseri umani 
segnati da pregiudizi di tipo “razziale”, segue 
la storia di una coppia italiana formata da 
una mediatrice culturale e un tecnico infor-
matico che si invaghisce di una donna nera...

MAURIZIO CHIARAVALLOTI
Responsabile SPRAR “L’ Approdo” di 
Girifalco (CZ)
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dai disegni dei bambini, le donne trovano 
un porto sicuro, respirano un po’ di pace e 
si rallegrano delle piccole gioie che la vita 
può ancora offrir loro, meravigliandosi di 
come le difficoltà della vita possano avvi-
cinare culture apparentemente così onta-
ne dalla propria. Ci si ritrova a ricamare, a 
studiare una nuova acconciatura, a ricor-
dare la propria famiglia, a parlare di come 
si trascorrono le festività nei Paesi di pro-
venienza, a sognare una nuova casa, un 
nuovo lavoro, una nuova vita. Durante l’o-
ra del tè, insieme a quelle nuove amiche, a 
quelle nuove “sorelle” che la vita ha messo 
sulla loro strada, le donne del Regional 
Hub di Sant’Anna (KR) compiono il primo 
passo verso l’integrazione e iniziano il loro 
viaggio verso la speranza di un futuro mi-
gliore.

(« continua da pg. 1)

loro che hanno affrontato un viaggio lun-
go e doloroso, loro che tante, troppe volte 
hanno dovuto fare i conti con un destino 
tutt’altro che roseo e violenze brutali. Ep-
pure queste donne sanno sempre donare 
un sorriso a tutti, sanno scrollarsi i proble-
mi dalle spalle per andare avanti, sanno 
essere sempre grate al destino per essere 
ancora qui, ancora vive. L’ora del tè è tutto 
questo e molto altro ancora, è un momen-
to di pace e di meravigliosa “normalità”, 
quella normalità che è ormai quasi un lus-
so per chi nella vita ha dovuto fare i conti 

con episodi di straordinario orrore. Fare 
sentire gli ospiti a casa è per il Regional

Tutti i dettagli del “Laboratorio Donne” del Regional Hub di Sant’Anna (KR)
VITALIANO FULCINITI, Direttore Regional Hub di Sant’Anna (KR) e CLAUDIA AMBROSIO, Avvocato Criminologo

Hub è anche questo, 
regalare momenti di 
semplice, forse banale 
ma anche meraviglio-
sa normalità. L’ora del 
tè è diventa allora “l’ora 
per Te”, l’ora in cui “Tu”, 
donna migrante ac-
colta  in un Paese stra-
niero, non sei più sola, 
non devi più sorridere 
per forza o solo per 
tranquillizzare i tuoi 
cari mentre nel cuore 
sei piena di paura, l’o-
ra in cui torni a essere 

“solo” una ragazza, 
una donna, una ma-
dre, una moglie biso-
gnosa di condividere il 
tuo bagaglio emotivo 
con altre donne. La 
condivisione di tutto 
questo rappresenta 
uno splendido esem-
pio d’integrazione e di 
solidarietà femminile. 
Tra le pareti conforte-
voli del Laboratorio, 
infatti, circondate dai 
bellissimi dipinti re-
alizzati dagli e dalle 

ospiti della struttura, dalle foto delle mani-
festazioni che li hanno visti protagonisti e

Lo stesso autore, raccontando la propria 
vita, il suo vissuto e la malattia da cui è 
stato colpito qualche anno fa, ha rimar-
cato come la solidarietà sia un principio 
imprescindibile e fondamentale nella rico-
struzione dei rapporti sociali tra le perso-
ne. Spazio poi agli interventi e agli appro-
fondimenti del Sociologo Fulvio D’Ascola 
sull’impatto sociologico che i flussi migra-
tori in generale e realtà come gli SPRAR 
hanno su comunità relativamente piccole 
come quella di Cardeto (che conta poco più 
di 1,500 abitanti, n.d.r.), non solo in merito 
al welfare locale e ai servizi, dalle scuola, 
alla sanità, alle politiche abitative, ma an-
che in termini di commistione e confron-
to-scambio culturale. Con l’Avv. Annunzia-
to Fotia si è poi sviscerato a lungo il tes-
suto legislativo nazionale e internazionale 
in materia di immigrazione e diritto d’asilo 
nonché le procedure per l’ottenimento 
della varie forme di protezione internazio-
nale, chiarendo anche equivoci e informa-
zioni errate e pregiudizievoli che spesso 
vengono associate ai flussi migratori. 

La solidarietà, un’utopia davvero necessaria
Presso lo SPRAR di Cardeto (RC) si è tenuto l’evento New Frontiers
AGOSTINO NICOLÒ, Operatore dell’accoglienza presso lo SPRAR di Cardeto (RC), Cooperativa Sociale Marzo 78

Parlare di solidarietà in tempi di crisi, non 
solo materiale, ma soprattutto di valori, 
non è, di certo, cosa semplice. La crisi eco-
nomica e la povertà hanno aumentato le 
diseguaglianze e i conflitti sociali distrug-
gendo le condizioni materiali della soli-
darietà  rovesciandone l’essenza stessa di 
tale principio: si costruiscono solidarietà 
di prossimità o vicinanza e si diventa so-
lidali con chi rifiuta la solidarietà agli altri, 
ai più  lontani, agli stranieri, al diverso. 

A tal proposito, lo scorso 
luglio, a Cardeto, provin-
cia di Reggio Calabria, si 
è svolto un interessante 
momento di riflessione 
sul fenomeno migratorio, 
organizzato dallo SPRAR 
del Comune di Cardeto, il 
cui ente gestore è la Co-
operativa sociale Marzo 
78, al quale hanno par-
tecipato anche gli SPRAR 
dei comuni limitrofi di 
Sant’Alessio e Laganadi. 
New Frontiers ha avuto per 

oggetto  non solo l’analisi e l’approfondi-
mento del fenomeno migratorio median-
te il contributo di professionisti ed esperti, 
ma soprattutto un momento di condivi-
sione e la testimonianza di come la soli-
darietà sia ad oggi non solo un’utopia, ma 
una concreta necessità nel rapporto tra 
gli esseri umani. Ed è proprio sulla solida-
rietà e sull’immigrazione che si focalizza il 
romanzo “Il Cacciatore di meduse” di Rug-
gero Pegna, presentato durante l’evento.



Lo Stato dell’Unione 
in prima linea 

sulle migrazioni

Conferenza 
internazionale a 

Francoforte

ADMin4ALL:
al via la seconda fase del progetto 

di sostegno all’inclusione dei migranti

In occasione del discorso sullo stato 
dell’Unione Europea, tenuto a Stra-
sburgo in Francia nel 12 settembre 
2018, il Presidente Jean-Claude 
Juncker ha auspicato un compro-
messo unitario sulla migrazione e 
la riforma delle frontiere, dichia-
rando: “Non possiamo continuare 
a litigare per trovare soluzioni ad 
hoc ogni volta che arriva una nuo-
va nave. La solidarietà temporanea 
non è sufficiente; quel che ci serve 
è una solidarietà duratura”.

È  stata avviata la seconda fase del progetto ADMin4ALL: Sostegno all’In-
clusione Sociale dei Migranti Vulnerabiliin Europa, coordinato da OIM 
Italia. L’iniziativa mira a contribuire al rafforzamento delle capacità del-
le amministrazioni locali in materia di erogazione dei servizi sociali e per 
l’impiego destinati all’utenza straniera, al fine di migliorarne la risposta 
per quanto rigarda le problematiche dell’inclusione sociale dei migranti 
nei rispettivi territori. Con questo obiettivo, è stato elaborato un pacchet-
to formativo per il personale degli uffici comunali interessati, che include 
anche visite di studio e diverse esperienze di scambio. 

Al via il
Summit Nazionale

delle Diaspore

Si è svolta a Roma lo scorso 25 
settembre la conferenza stam-
pa di presentazione del progetto 
Summit Nazionale delle Diaspore 
2018-2019.  L’iniziativa è mirata a 
trasmettere un’idea di migrazione 
fatta di competenze, legami ter-
ritoriali, creazione di impresa e di 
forza lavoro, che genera economia 
e integrazione; un settimo delle im-
prese nostrane sono infatti gestite 
da imprenditori stranieri.

Concluso il bando
“Welcome. Working for 
Refugee Integration”

Lo scorso ottobre si è concluso il 
termine per l’invio delle candidatu-
re per il bando “Welcome. Working 
for refugee integration”, progetto 
realizzato dall’UNHCR in collabora-
zione con il Ministero dell’interno e 
il Ministero del Lavoro, L’iniziativa 
assegna un logo alle aziende che 
si sono distinte per aver offerto op-
portunità di inserimento lavorativo 
ai richiedenti asilo e ai beneficiari di 
protezione internazionale in Italia. 

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

condizioni di lavoro nei Paesi del mondo
L’evento di chiusura del progetto EMISEI, programma ERASMUS+ dell’UE 
si è svolto a Roma lo scorso 27 settembre, con l’obiettivo di divulgare  i 
risultati del progetto “Empowerment Migrants and Social European In-
clusion” (EMISEI) – programma ERASMUS+ Educazione degli Adulti, una 
conferenza sulla “Formazione e inclusione sociale dei migranti in Italia e 
in Europa”. Lo scopo dell’iniziativa è fornire nuove competenze digitali a 
chi lavora con migranti e rifugiati.

Il Museo MAXXI di Roma
ha aderito all’iniziativa

 Afropolitan, esponendo
oltre 100 lavori di 34 artisti 

africani nei mesi 
di ottobre e novembre

La rivista federalismi.it 
ha pubblicato un focus di 

approfondimento sui diritti 
sociali tra ordinamento 
statale e ordinamento 

europeo

È stato pubblicato 
il nuovo bando FAMI

per favorire l’integrazione 
dei migranti, 
con scadenza 

31 gennaio 2019

 L’Università Ca’Foscari di 

Venezia ha recentemente 

attivato un corso online 

gratuito di Letteratura e 

migrazioni in Italia

Si è tenuta a Francoforte, dal 9 
all’11 settembre 2018 la conferen-
za internazionale “New pathways 
in vocationally integrated langua-
ge learning”, promossa da GFFB in 
collaborazione con il Ministero per 
gli affari sociali e l’integrazione as-
siano e la Camera di Commercio di 
Francoforte. Ai lavori hanno par-
tecipato esperti e operatori delle 
istituzioni competenti in materia di 
formazione professionale, lavoro e 
integrazione.
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Dal portale Integrazione Migranti
A cura della redazione

NEWS MIGRANTI
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Nazione montuosa appartenente all’Asia 
centrale e senza sbocco sul mare, l’Afgha-
nistan è stato negli ultimi decenni scena-
rio di ripetuti conflitti armati e del regime 
fondamentalista talebano. Secondo i più 
recenti dati forniti dal Ministero dell’Eco-
nomia Afgano e dalla Banca Mondiale, la 
povertà ha colpito sopratutto le zone rura-
li, e circa il 42% della popolazione vive al di 
sotto della soglia di povertà. Una situazio-
ne resa ancor più difficile dal difficile clima 
del Paese, caratterizzato da inverni rigidi 
ed estati torride e non certo favorevole 
allo sviluppo dell’agricoltura. La steppa 
domina infatti il paesaggio, arido e brullo 
che viene utilizzato come pascolo; le aree 
forestali sono ridotte e prelopiù limitate ai 
versanti meridionali delle catene montuo-
se che si estendono lungo il confine paki-
stano, potendo quindi beneficiare dell’in-
flusso monsonico.

Fra i monti e le steppe sconfinate spunta l’Afghanistan
Quando clima e posizione geografica non aiutano un Paese in ginocchio
CARMELA VINCENZO, Educatrice professionale SPRAR “Ragazzi insieme” di Crucoli (KR)

La storia della letteratura afghana è ricca 

di riferimenti al sacro e al quotidiano, stret-

tamente legata ai diversi periodi storici e 

alle influenze dei Paesi vicini, egualmente 

rappresentata da almeno due lingue: farsi 

e pashtu. Non sarebbe stato quindi difficile 

spiegare come Khushal Khan Kattak possa 

essere ritenuto uno dei fiori più delicati 

della produzione poetica in pashtu, ma vo-

levamo offrire ai lettori di Calabria Accoglie 

uno spunto di riflessione che parta dalla 

radice stessa delle parole poeta e poeti-

co, intrecciate fin dai primordi della greci-

tà alle idee di demiurgo e creazione. Non 

esiste una vera distanza tra un D’Annunzio 

che pensava alla vita come opera d’arte e 

un Truffaut che nei film vedeva la rappre-

sentazione di quanto la vita non permette 

di realizzare o esprimere. Andando quindi, 

come fuoris trada, fuori dai sentieri traccia-

ti, incontriamo la storia di Mohammad Jan 

Azad, all’inizio del suo viaggio un bambino 

di etnia hazra, la più bistrattata in Afgha-

nistan, che una volta gremiva il Paese e 

che oggi lo rappresenta in minima parte, 

un popolo legato storicamente a Gen-

gis Khan, e originario della parte centrale 

dell’Afghanistan, autore dei due Buddha 

giganti distrutti e poi ricostruiti, testimoni 

silenziosi di un’epoca pacifica e aperta al 

confronto tra le genti. Il bambino Moham-

mad aveva deciso di vivere i suoi nove anni 

altrove, scrivendo la sua vita come uno 

sceneggiatore bravo, di quelli che non si 

accontentano della prima soluzione a una 

scena. Pakistan, e poi Iran, Turchia, Grecia 

e infine Italia, ospite come minore stranie-

ro non accompagnato, partito in fretta da 

una terra sempre più pericolosa, lasciando 

il volto caro di sua madre. Una mamma che 

è stata rimpianta e poi quasi rimossa, riap-

parsa come un fiume carsico in telefonate 

improvvise, sempre più dense di emozioni. 

Telefonate frenate almeno in parte dalla 

coscienza di giovane uomo, di Moham-

mad, ormai integratosi in Italia. Le parole, 

le lacrime, la scelta di compiere il viaggio a 

ritroso, riscrivendo il film della propria vita, 

da vero poeta moderno, come Kerouac o 

Chatwin. O rileggendo la lezione sui luo-

ghi e le opere di Pasolini, che seppe ritro-

vare tra le pieghe di Sana’a la vera essenza 

della sua Medea. Mohammad ritorna dal 

suo popolo in sofferenza, ritrova sua ma-

dre, proprio come un eroe al termine del 

viaggio fuori e dentro di sé. Al Festival di 

Locarno Mohammad sarà Ismail, in questa 

sua vita di cinema e poesia diventata il film 

“Sembra mio figlio”, per la regia di Costan-

za Quatriglio, in uscita entro la fine dell’an-

no. Un racconto in immagini sul riscatto di 

un popolo e di un ragazzo; un film che in 

fondo esisteva da sempre, scritto sulla pel-

le e nel cuore di quel bambino che volle 

fortemente viverlo e crearlo. 

VOLA AL CINEMA
MOHAMMED JAN AZAD e il popolo hazra

REPUBBLICA ISLAMICA 
DELL’AFGHANISTAN

Data d’indipendenza: 1919
Capitale: Kabul
Valuta: Afghani

Popolazione: 33.332.025
Lingua ufficiale: Dari e Pasthu

Presidente: Ashraf Ghani

La bandiera nazionale

GIANLUCA IOVINE, Scrittore e opera-
tore legale SPRAR  “Sankara Re Co Sol” di 
Cinquefrondi (RC)CITTADINI AFGHANI IN ITALIA

L’Afghanistan in cucina: il Kabuli Pulao 
Ecco come preparare una delle specialità nazionali afghane

Conosciuto anche come qabuli palao o 
palaw, questa pietanza orientale a base di 
riso, spezie e uvetta è considerata il piat-
to nazionale dell’Afghanistan. Gli afghani 
preparano il kabuli pulao in occasioni e ri-
correnze importanti.

PROCEDIMENTO

Lavare il riso per almeno 3 volte e lasciarlo in ammollo in ac-

qua calda per almeno un’ora e mezza. Far rosolare la carne 

nell’olio di oliva in un regame col doppio fondo; mettere da 

parte la carne e, nella stessa pentola, far rosolare le cipolle 

finemente tritate nell’olio caldo. Aggiungere l’aglio tritato e 

tutte le spezie (tranne il cardamomo in polvere) e far rosolare 

per un minuto, prima di rimettere la carne nel tegame. Ver-

sare il brodo o l’acqua e aggiungere sale e pepe. portare ad

INGREDIENTI PER IL KABULI PULAO

• 500 g di riso Basmati
• Olio di oliva e brodo (oppure acqua)
• 3 carote, 2 cipolle e 3 spicchi d’aglio
• 1 kg di carne di agnello o di manzo
• 50 g di mandorle tostate in lamelle
• 75g di uvetta e 50g di zucchero, sale e pepe
• 1 cucchiaino di cardamomo in polvere
• Coriandolo, cannella, cumino e semi di garofano
• 2 cucchiaini di garam masala
    

C.V., Educatrice SPRAR “Ragazzi insieme”  di Crucoli (KR)

Chi ricorda il fantastico levriero afghano di Barbie?
Il compagno di giochi della celebre bambola americana si chiamava “Beauty”

“Beauty” in inglese 
significa “bellezza”: 
poteva forse ave-
re nome diverso la 
cagnetta scelta per 
essere la prima vera 
compagna a quattro 
zampe di Barbie? La 
Bionda e la sua nuo-
va amica condivisero 
per alcuni anni lo sti-
le di vita opulento e 
ovattato di una certa 
America di allora. Era 
il 1979, anno fonda-
mentale proprio per 
l’Afghanistan, ma 
quella è un’altra sto-
ria. Per gareggiare in 
fascino ed eleganza 
con la più bella bam-
bola del mondo ecco 
quindi un levriero 
o levriera afghana, 
candida e slanciata, 
appena arrivata e 
già trionfatrice di un 
concorso di bellezza. 
Un razza canina che nella realtà, ancora 
oggi, le rare volte che viene avvistata in cit-
tà, dona una carica immediata di simpatia,  
dolcezza e stile. Il levriero afghano incede

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

come un modello, delicato e sicuro, orgo-
glioso dei secoli di storia della terra ferita 
e nobile che si porta dentro. Oggi, in un mo-
mento in cui la Barbie precaria di fine anni 

CITTADINI AFGHANI IN CALABRIA

11.738
FONTE: Dati ISTAT aggiornati

al 1° gennaio 2018

966
FONTE: Dati ISTAT aggiornati

al 1° gennaio 2018

ebollizione, abbassare la fiamma, coprire con un coperchio 

e lasciar sobbollire per un’ora e mezza, finché la carne non 

risulta tenera. Scolare la carne, le cipolle e le spezie tenen-

do da parte il brodo. Saltare le carote finemente tritate per 

qualche minuto, aggiungere lo zucchero e farlo caramellare 

per qualche minuto; togliere dal fuoco e aggiungere una 

tazza del brodo tenuto da parte, l’uvetta, il cardamomo in 

polvere e aggiustare di sale. Tenere da parte, scolare il riso 

e cuocerlo in abbondante acqua salata per qualche minuto 

dopo l’ebollizione, scolarlo e disporlo un recipiente capien-

te; mescolare il riso con il brodo rimasto, ungere con olio 

o burro un tegame munito di coperchio, disporre metà del 

riso sul fondo del tegame, poi la carne e le cipolle; coprire 

il tutto con il misto di carote e uvetta, e col riso rimasto. Far 

cuocere per circa 20 minuti. Lasciar riposare, disporre su un 

vassoio e guarnire con le lamelle di mandorle tostate e con 

una spolverata di garam masala. Servire caldo.

Dieci del Duemila 
ha un cagnolino sen-
za pedigree ed è 
costretta pulire in 
strada le deiezioni 
canine del suo ani-
male domestico, fa 
sorridere di nostal-
gia e tenerezza que-
sto salto nel passato, 
quando persino una 
cagnetta, che in se-
guito avrebbe avuto 
anche due cuccioli, 
poteva diventare uno 
status symbol, o in-
carnare un desiderio. 
Forse, ai critici che 
odiavano il modello di 
ricchezza e perfezio-
ne fisica incarnato da 
Barbie, sfuggiva l’al-
ternativa verificatasi 
nel nostro presente: 
l’individualismo esa-
sperato, l’omologa-
zione dei sogni, gli 
smartphones capaci 
di imprigionare ogni 
sensazione e ricordo 

della fisicità. E anche il sentimento di ami-
cizia, più forte persino della plastica, tra 
una bambola ricca e il suo splendido amico 
a quattro zampe.



TRE LIBRI 
PER CAPIRE L’IMMIGRAZIONE

Dialogo sull’immigra-
zione. Tra falsi miti e 
scomode veritò

Roberto Lancellotti

Stefano Proverbio

Mondadori

€ 19,90

Gli autori di questo libro si propongono 
di rispondere a chi crede che l’immigra-
zione sia esclusivamente problema, an-
nullandone le possibilità. Questa tratta-
zione  dell’immigrazione e dei problemi 
da essa generati esula ogni possibile pre-
concetto o pericolosa generalizzazione. Il 
rigore analitico e la semplicità divulgativa 
di questo libro lo rendono una lettura de-
cisamente consigliata.

Storia di Ismael 

che ha attraversato 
il mare

Francesco D’Amato

De Agostini

€ 9,90

Lettura sull’immigrazione e l’integrazio-
ne destinata a ragazze e ragazzi dai dieci 
anni in su, questo libro racconta la storia 
di un bambino nordafricano che, rimasto 
improvvisamente orfano di padre, si ritro-
va a partire via mare alla volta dell’Europa, 
alla ricerca di un mondo migliore e dalla 
possibilità di salvare i superstiti della sua 
famiglia, rimasti ancora in Africa. Lettura 
consigliata non soltanto ai più giovani, 
firmata dallo scrittore Francesco D’Amato.

Bilal. Viaggiare, 
lavorare, morire da 
clandestini

Fabrizio Gatti

BUR

€ 10,00

Romanzo che richiama un’avventura con-
temporanea attraverso i deserti e il mare, 
dall’Africa del Nord fino alla nostra Eurpoa, 
dalle bidonville al mercato della tratta 
dei nuovi schiavi, vissuta in prima perso-
na dall’autore di questo libro avvincente. 
Lo scrittore Fabrizio Gatti ha attraversato 
il Sahara sui camion e si è fatto arrestare 
come immigrato clandestino per raccon-
tare gli atti eroici e le tragedie che accom-
pagnano tutti i protagonisti di una con-
quista incompiuta. 

CARMELA VINCENZO
Educatrice SPRAR “Ragazzi insieme” 
di Crucoli (KR)
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Cesare Cremonini canta l’Afghanistan
Elogio di Kashmir-Kashmir, brano del cantautore bolognese sulla tolleranza religiosa

GIANLUCA IOVINE, Scrittore e operatore legale SPRAR  “Sankara Re Co Sol” di Cinquefrondi (RC)

Per una volta, una trasgressione (neppu-
re piccola). Lasciamo che l’Afghanistan 
sia raccontato da uno straniero. Perché in 
fondo, un cantautore italiano che inventa 
il figlio laico di uno jihadista dimostra di 
avere un gran senso della narrazione. Nel 
ritmo insistente di Khasmir-Khasmir, can-
zone da 5 minuti e 30 secondi del 2017, in-
serita nell’album Possibili Scenari e messa 
in scena in un video dove un’insegnante 
mitteleuropea vecchia maniera fa ballare 
bambini che hanno occhi rossi come de-
moni, Cesare Cremonini dimostra di saper 
unire poesia e divertimento, critica socia-
le e senso dei tempi, tenendo i temi del 
razzismo strisciante e dell’integrazione in 
parziale invisibilità, nascosti sotto un tap-
peto di timbri e ritmi dance, al punto che 
il grido di pace, laicismo e voglia di essere 
uguali è un silenzio ballato con disincanto 
moderno, contro l’indifferenza europea di 
Millennials e non, presi a cercare un nemi-
co che non c’è. Così, la storia di un ragazzo 
che forse non esiste, ma che potrebbe tro-
varsi in una qualsiasi città del Continente, 
dice di un’appartenenza etnica diventata 
condanna, ripetuta come l’immagine del 
Kashmir che questo figlio di un mujahed-
din si porta dentro. 

Kashmir-Kashmir di Cesare Cremonini

Figlio di un mujaheddin 
Nato sotto il cielo del Kashmir 
Hai perso il paradiso ma l’Europa è così 
Cerca il diavolo negli occhi degli altri 
Ti chiamano mujaheddin 
Ma tu non hai nemmeno mai creduto nei santi 
La gente si spaventa quando è in metro con te 
Più li guardi e più ti sembrano pazzi 
È vero che hai imparato le canzoni di Pharrell? 
Tutto sommato fai una vita normale 
Ma tutte le ragazze qui, ti vedono così 
Come un mezzo criminale, una spia mediorientale 
 
Io se fossi un Dio vi direi così 
Io coi mocassini ai piedi faccio miracoli 
 
Take me to the party 
Voglio girare il mondo, non andarci contro 
As-salamu alaykum, as-salamu alaykum 
Take me to the party 
Voglio trovare il centro, camminarci dentro 
As-salamu alaykum, as-salamu alaykum 
 
Non sono un mujaheddin 
Ma nel cuore porto il fuoco del Kashmir 
La luce della fede mi ha portato fin qui 
Come il vento soffia dietro ai miei passi 
Vi giuro che ho studiato nelle scuole migliori 
So che gli alcolici ti portano fuori 
Ma il giorno del Signore qui, è sempre venerdì 
Questa vita occidentale, no, non è così male 
Io se fossi un Dio ballerei così 
Io coi mocassini ai piedi faccio miracoli 
 
Take me to the party 
Voglio girare il mondo, non andarci contro 
As-salamu alaykum, as-salamu alaykum 
Take me to the party 
Voglio trovare il centro, camminarci dentro 
As-salamu alaykum, as-salamu alaykum 
Take me to the party 
As-salamu alaykum, as-salamu alaykum 
 
Kashmir-Kashmir, Kashmir-Kashmir, Kashmir-Kashmir 
 
Take me to the party 
Voglio girare il mondo, non andarci contro 
As-salamu alaykum, as-salamu alaykum 
Take me to the party 
Voglio trovare il centro, camminarci dentro 
Take me to the party 
Voglio girare il mondo, non andarci contro 
As-salamu alaykum, as-salamu alaykum 
Take me to the party 
Voglio trovare il centro, camminarci dentro 
As-salamu alaykum, as-salamu alaykum 
 
Figlio di un mujaheddin 
Nato sotto il cielo del Kashmir 
Hai perso il paradiso ma l’Europa è così 
Cerca il diavolo negli occhi degli altri 

è attiva con i giovani dell’Under 19 e  of-
fre aanche lle donne una possibilità di 
integrazione in più. La vittoria della ICC 
Intercontinental Cup nel 2010, la fina-
le del 2013. e la qualificazione alla sua 
prima Coppa del Mondo nel 2015 sono 
snodi importanti, per una compagine 
che oggi rappresenta un simbolo positi-
vo di crescita per l’intera nazione. Colpi-
sce, come in casi analoghi, la voglia e il 
coraggio di giocare, anche in situazioni di 
estrema difficoltà e di totale mancanza di 
sicurezza. Così, il delicato match con l’Ir-
landa trova una casa al Rangiri Dambulla 
International Stadium, in Sri Lanka, men-
tre le successive qualificazioni alla World 
Twenty20 e l’importante doppia sfida 
con il Canada furono giocate allo Sharjah 
Cricket Association Stadium negli Emirati 
Arabi Uniti, vero e proprio stadio dedica-
to al popolo del cricket afghano. Omar 
Zakjilwal, presidente federale, si è battu-
to fin dall’ottobre 2010 per garantire ad 
ognuna delle trentaquattro province del 

Paese il proprio speciale stadio, sorretto 
da una precisa azione governativa. Sei 
anni dopo, lo Shahid Vijay Singh Pathik 
Sports Complex a Greater Noida diventa-
va la nuova casa della Nazionale, che oggi 
può essere seguita negli stadi di Jalalabad, 
Kandahar, Kabul, Khost, Mazar-i-Sharif, 
Kunduz. Se non è una favola, ci siamo mol-
to vicini.

Il cricket per l’Afghanistan della speranza
Quando uno sport di strada diventa la disciplina sportiva nazionale
G.I., Scrittore e operatore legale SPRAR “Sakara Re Co Sol” di Cinquefrondi (RC)

Risale al 1839 la prima partita di cricket 
disputata sul suolo afghano. Protagonisti, 
neanche a dirlo, i britannici, che, diversa-
mente da quanto accadde in India prima 
e in Pakistan poi, non proseguirono il ra-
dicamento del loro sport presso la popo-
lazione locale. Il cricket odierno, rinato 
dalle proprie ceneri tra il 1995 e il 2010,  si 
lega a doppio filo al destino dei rifugiati.

Quanti di loro, in Pakistan, avevano ap-
preso le regole del cricket, l’hanno poi 
portato  in patria al loro ritorno. Ed è 
quindi questo un dono degli esuli, un 
dono testardo e fortunato, capace di 
far sorgere intorno a sé un movimen-
to sportivo così capillare, coinvolgente 
e vitale, da farne in breve il primo sport 
nazionale. Oggi, la Nazionale Afghana 

DALL’ AFGHANISTAN...

Catene montuose afghane

Donne e ragazze afghane 

Arcobaleno in Afghanistan



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

STORIE DI VITA 

“I miei goal hanno salvato il Caulonia Calcio”
Scuola e sport sono le priorità del 19enne Bolong Jawara, SPRAR di Caulonia (RC)  
CRISTIANO MARIA FANTÒ, e CHIARA MALLAMO, Volontari Servizio Civile Nazionale  “Coop. Pathos” SPRAR  di Caulonia e Benestare (RC)

Questa intervista ad un beneficia-
rio gambiano dello SPRAR di Cau-
lonia (RC) è stata effettuata da due 
volontari del Servizio Civile Nazio-
nale. Bolong è un 19enne gam-
biano giunto in Italia attraverso 
il mare per inseguire l’idea di un 
futuro all’altezza delle proprie 
aspirazioni. Determinato e capa-
ce, nutre un amore smisurato per 
la scuola, la cultura e il calcio. La 
sua storia è dimostra come, gra-
zie all’ambizione e alla forza di 
volontà, sia possibile affrontare e 
superare qualsiasi difficoltà. Co-
noscerlo, per gli operatori e i vo-
lontari dello SPRAR di Caulonia 
(RC) è stato un vero privilegio.
Ciao Bolong, come inizia la tua 
storia?
Ciao a tutti, mi chiamo Bolong, 
ho 19 anni e vengo dal Gambia. 
Mio padre in Gambia aveva un 
piccolo negozio di alimentari, 
ed io frequentavo la scuola in 
una città vicina. Quando avevo 
quindici anni, però, mio padre 
si ammalò per poi morire subito dopo: 
da quel momento ho dovuto interrom-
pere gli studi per occuparmi della mia 
famiglia e gestire il negozio al posto suo.
Cosa è accaduto dopo?
Desideravo fortemente andare a scuo-
la e giocare a calcio, ma sapevo che se 
avessi continuato a lavorare nel negozio 
di alimentari non avrei potuto realizzare 
i miei sogni. Così, ho deciso di vendere il 
negozio e partire. Ho intrapreso un lungo 
viaggio attraversando il Mali, il Burkina 
Faso, il Niger, fino ad arrivare in Libia, dove 
sono rimasto circa cinque mesi prima 
di raggiungere l’Italia attraverso il mare.
Ricordi cos’hai pensato appena arriva-
to in Italia?
Sono arrivato a Reggio Calabria nel 2016. 
A quel tempo non sapevo nulla dell’Italia,
ma ho lasciato la mia terra per inseguire i 
miei sogni e continuavo a ripetermi che, 
malgrado tutte le difficoltà, sarei riuscito 
a realizzarli. Non avevo idea di cosa mi 
attendesse, ma ero fiducioso: l’Italia per 
me rappresentava una speranza, l’accesso 
a quel futuro che desideravo con tutte le 
mie forze. Poco dopo essere arrivato a Reg-
gio Calabria ho iniziato ad andare a scuola 
per imparare la lingua italiana, in quanto 
ritenevo che conoscerla fosse indispen-
sabile per potermi integrare rapidamente

Quando sei arrivato a Caulonia, che im-
patto hai avuto con la realtà locale?
A Caulonia mi sono trovato subito benis-
simo, ho incontrato persone meraviglio-
se che hanno cambiato in positivo la mia 
vita.   Quando si arriva in un posto nuovo 
capita di andare incontro a delle difficol-
tà, ma in questo paese ho sempre avuto 
la possibilità di confrontarmi con persone 
gentili e disponibili, che mi hanno ascolta-
to e hanno fatto il possibile per aiutarmi. 
Ho iniziato ad andare a scuola a Sider-
no: quest’anno ho frequentato il terzo 
anno dell’Istituto “G. Marconi”. Sin dall’i-
nizio mi sono sentito accettato e integra-
to all’interno della comunità cauloniese.
Sei molto bravo a scuola e che hai otte-
nuto ottimi voti...
La scuola per me è un sogno, non mi stan-
co mai di imparare, penso che studiare sia 
fondamentale per crescere e migliorarsi 
sotto tutti i punti di vista. Per questa ragio-
ne mi piace approfondire anche argomen-
ti che, pur non rientrando nei programmi 
scolastici, possono ampliare la mia pre-
parazione e la mia cultura.  Adesso il mio 
obiettivo è quello di ottenere il diploma, 
per poi studiare informatica all’universi-
tà. La scuola svolge inoltre un importante 
ruolo sociale e favorisce l’integrazione, 
offrendo l’opportunità di confrontarsi e 
dialogare quotidianamente con persone 

aventi storie, culture e modi di pen-
sare differenti. In questo modo, i pre-
giudizi possono essere superati ed 
eliminati.
Fra i tuoi sogni c’è anche quello di 
giocare a calcio, quest’anno hai di-
sputato il campionato della Prima 
Categoria Girone C con la squadra 
di calcio ASD Caluonia 2006 e i tuoi 
goal sono stati fondamentali per la 
salvezza della squadra...
È vero, amo il calcio e credo che lo 
sport, proprio come la scuola, sia ca-
pace di unire. Quest’anno ho giocato 
nella squadra del Caulonia: abbiamo 
realizzato una grande impresa rag-
giungendo la salvezza, e sono felice 
di aver dato il mio contributo alla 
causa. La prima volta che mi sono 
presentato al campo di allenamento 
per fare il provino, sentivo dentro di 
me che sarei riuscito a entrare a far 
parte della squadra: lo desideravo 
fortemente. Mi trovo benissimo con 
i miei compagni, abbiamo creato un 
gruppo meraviglioso e siamo come 
fratelli, ma sogno di poter cresce-

re calcisticamente e di riuscire a giocare 
a livello sempre più alto. Mi alleno con 
costanza per continuare a migliorare.  
In generale, che idea ti sei fatto dell’I-
talia?
Penso che l’Italia sia un Paese meraviglio-
so, ricco di storia e di cultura: sto imparan-
do tantissime cose qui. So che in generale 
non è un periodo storico semplice ma, 
d’altronde, ogni territorio presenta delle 
problematiche; ciò nonostante, secondo 
me l’Italia offre tantissime opportunità e 
consente a chiunque di realizzare i pro-
pri sogni. Sono un sognatore convinto: 
mi piace guardare sempre avanti e por-
mi nuovi obiettivi da raggiungere. Con-
servare la memoria del passato è impor-
tante perché ci rende ciò che siamo, ma 
guardare al futuro è fondamentale per 
non restare fermi.  È proprio la capacità di 
sognare che ci permette di raggiungere 
grandi traguardi. Ciascuno di noi possiede 
gli strumenti per sognare e ha il diritto di 
farlo: se il corpo ha delle intrinseche limi-
tazioni, la mente è libera di spaziare senza 
limiti o confini, consentendoci di imma-
ginare e progettare anche ciò che ancora 
non abbiamo realizzato. Vorrei lanciare un 
messaggio ai giovani: non smettete mai di 
credere nei vostri sogni, lottate affinché il 
vostro futuro sia meraviglioso.  
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Mi chiamo Z.A., ho 16 anni e vengo dal 
Gambia. Sono arrivato dopo un lungo 
viaggio in Italia poco più di un anno fa. I 
miei primi mesi li ho trascorsi nella città di 
Crotone, per poi essere trasferito lo scorso 
febbraio presso lo SPRAR “Ragazzi Insieme 
“a Crucoli, sempre in provincia di Crotone. 
Qui la mia vita è cambiata, e finalmente la 
sensazione di essere solo è iniziata pian 
piano a svanire. Sono stato iscritto a scuo-
la – proprio io che avevo sempre sognato 
di studiare e di imparare bene una lingua 
diversa dalla mia. Farmi capire da chi ho 
intorno e capire a mia volta le persone 
che parlano con me mi offre la sensazione 
di sentirmi in un posto nuovo, di sentir-
mi meno “straniero”.Il mio carattere non è 
semplice, in quanto non mi fido facilmente 
delle persone. La vita mi ha insegnato que-
sto, ma a Crucoli ho avuto la fortuna di tro-
vare tanto affetto, e così ho capito che non 
esiste alcuna differenza dettata dal colore 
della pelle, che siamo tutti un solo colore. 
Quando sono arrivato speso mi sentivo 
agitato, arrabbiato e volevo stare da solo, 
mentre oggi la mia vita è circondata da 
tanti amici, compagni di scuola e persone 
che mi cercano continuamente per giocare 
a calcio, chiacchierare, ridere e scherzare. 
Finalmente sento di vivere con la leggerez-
za di un ragazzino della mia età, anche se 
dentro porto il peso delle forti esperienze 
che ho vissuto e che mai dimenticherò. 
In questi ultimi mesi ho scoperto un altro  
aspetto fantastico del paese che mi ospita. 
Qui, nel periodo di giugno, luglio e ago-
sto la gente va al mare, e la sera ci sono 
sempre delle gran feste. Gli operatori del 
centro SPRAR ci hanno fatto partecipare 
a molte uscite e ci hanno portato spesso a 
mare. Ricordo che appena arrivato avevo 
paura del mare, oggi invece sto imparan-
do perfino a nuotare. Mi piace tutto quello 
che scopro giorno dopo giorno. E’ la curio-
sità a muovere i miei passi. Credo, in Cala-
bria, di aver perfino scoperto il coraggio di 
essere felice….

Vi racconto la mia Crucoli (KR)

Lieto fine “scolastico” per un 16enne del Gambia

Z.A, Gambia,  SRAR  “Ragazzi Insieme” di Cru-
coli (KR) - a cura di CARMELA VINCENZO



3 Successi Made in Catanzaro

La provincia di Catanzaro ospita 22 centri SPRAR, 
offrendo un totale di 559 posti disponibili

FONTE: Rete SPRAR ufficiale, Luglio 2018

e psicologica. In occasione del suo 18esi-
mo compleanno, la Fondazione ha orga-
nizzato una festa presso il reparto ospe-
daliero dov’è ricoverato Suhel. Grazie a 
una vera e propria gara di solidarietà e 
un’unione proficua di intenti e sinergia fra 
il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, il 
Garante regionale dei Minori, la Fondazio-
ne Città Solidale Onlus, il Dott. Giuseppe 
Raiola e il suo team ospedaliero, la madre 
di Suhel è riuscita ad arrivare in Italia per 
assistere il figlio in questo difficile momen-
to. Padre Piero Puglisi ha garantito ospi-
talità e sostegno alla donna attraverso la 
Fondazione Città Solidale Onlus.

Suhel: il “piccolo guerriero” arrivato dal Bangladesh, in cura a Catanzaro
Appena diciottenne e affetto da un grave tumore, è ricoverato all’Ospedale Pugliese-Ciaccio di CZ
MAURO VITALIANO, Operatore SPRAR “Il Vivarium” di Squillace (CZ)

“Ciao sono Suhel e vengo dal Bangladesh”, 
con queste semplici parole questo corag-
gioso 18enne si è presentato, lo scorso 
mese di giugno, agli operatori del centro 
SPRAR “Il Vivarium” di Squillace (CZ) per 
Minori non accompagnati. Ragazzo so-
lare e timido, di umili origini, orfano di 
padre fin dall’infanzia, Suhel ha lavorato 
nei campi fin dalla più tenera età per as-
sicurare la sussistenza della madre e del-
la sorella minore, finché, compiuti i sedici 
anni, ha deciso di partire e tentare la sor-
te per rendere più dignitosa la vita della 
sua famiglia. Dopo un terribile periodo 
in Libia, Suhel è riuscito a raggiungere

le nostre coste, ma non appena arrivato 
in provincia di Vibo Valentia, a causa di 
un forte malessere fisico è stato sottopo-
sto a vari screening sanitari che hanno 
emesso un terribile verdetto: il ragazzo, 
che ha compiuto diciotto anni lo scorso 
giugno, è affetto da un adenocarcinoma 
mucinoso metastatico. Non senza varie 
difficoltà, Suhel è stato trasferito presso lo 
SPRAR “Il Vivarium” di Squillace (CZ) e cu-
rato presso l’Ospedale Pugliese-Ciaccio di 
Catanzaro; gli operatori della Fondazione 
Città Solidale Onlus che gestisce lo SPRAR 
si sono presi cura di lui durante le terapie, 
assicurando assistenza logistica, materiale

SPRAR in provincia di Catanzaro

Amato - Badolato - Carlopoli - 
Catanzaro - Cropani - Curigna  - 
Cortale - Decollatura - Falerna - 
Gasperina - Gimigliano - Girifalco 
- Lamezia Terme - Miglierina - Olivadi 
-  San Pietro Apostolo - San Sostene 
- Santa Caterina dello Ionio - Satriano - 

Settingiano - Soverato - Squillace 
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Questo articolo è stato redatto da Rosarita 
Colubriale, insegnante di italiano presso 
lo SPRAR “Insieme” di Santa Caterina del-
lo Ionio (CZ) con la collaborazione delle 
operatrici dell’integrazione Gessica Gera-
citano e Vittoria Lanciano. Presso questa 
struttura si svolge un  laboratorio di cu-
cina dal titolo “Impastare, Creare, Gusta-
re…”. L’atelier nasce dalla voglia e dalla 
curiosità di far incontrare idee, culture e 
competenze da condividere. L’obiettivo 
del laboratorio è quello di favorire l’incon-
tro e il dialogo tra persone provenienti da 
paesi diversi attraverso la condivisione del 
cibo e lo scambio di ricette e di culture. 
Spesso accada che durante questi incontri 
laboratoriali alcuni beneficiari scoprano di 
averetalento o anche solo tanta passione 
da sviluppare nella vita, in famiglia e sul 
lavoro, coltivando questo primo seme.      

Presso la struttura si svolgono inoltre di-
verse attività interne di formazione ed 
integrazione culinaria, con l’obiettivo di 
di cucinare “insieme”, in un’atmosfera di-
vertente e familiare. La cucina e il cibo 
sono infatti fonti preziosi di aggregazio-
ne e coinvolgimento, e la condivisione di 
esperienze piacevoli e gastronomiche fa-
vorisce la socializzazione e l’abbattimento 
delle barriere linguistiche e culturali. Nel 
corso di uno dei laboratori organizzati più 
di rcente, due beneficiarie dello SPRAR, ri-
spettivamente proveniente dalla Nigeria e 
dalla Costa d’Avorio, hanno cucinato alcu-
ni dei piatti tipici del proprio Paese. In par-
ticolare, sono stati preparati il friederice, un 
piatto a base di riso tipico della Nigeria, e 
le croquettes, docletti tipici ivoriani. Le pie-
tanze sono in seguito state condivise da 
tutti gli ospiti e gli operatori, in allegria.

“Ecco il nostro laboratorio di cucina”
L’atelier attivato dallo SPRAR “Insieme” di Santa Caterina dello Ionio (CZ)
ROSARITA COLUBRIALE, SPRAR “Insieme” S. Caterina (CZ) - a cura di KATARINA RAKICKAA.D., Kurdistan, SPRAR “L’Approdo” di Girifalco (CZ) - a cura di VALENTINA MERCURI

La toccante storia di un cittadino curdo costretto alla fuga dai suoi familiari
Kurdistan-Girifalco (CZ) solo andata  

ben presto i miei familiari mi chiamarono 
e mi dissero di andare subito via dall’Iraq 
perché mio zio insieme ad altre persone 
mi davano la caccia per uccidermi. Così 
partii per L’Iran, e da lì iniziò il mio lungo 
viaggio verso l’Europa: passai dalla Tur-
chia, poi dalla Grecia e dalla Macedonia, 
dalla Serbia, dalla Croazia e dalla Slovenia, 
dall’Austria, dalla Svizzera ed infine mi fer-
mai in Germania. Qui restai qualche tempo 
ma poi la polizia mi trovò e venni espulso. 
Ora mi trovo in Italia, a Girifalco in provin-
cia di Catanzaro, qui sono riuscito ad otte-
nere supporto e sono stato accolto senza 
esitazioni. Non è facile stare lontani dalla 
propria terra e dalla propria famiglia ma 
ancora più difficile è la consapevolezza 
che la causa di tutto ciò sia la poca tolle-
ranza. Ogni uomo ha il diritto di compiere 
le proprie scelte in piena libertà. Ora mi 
chiedo quanto sia giusto decidere al posto 
degli altri e, soprattutto, quanto sia giusto 
costringere qualcuno alla fuga. 

Mi chiamo A. D., ho 35 anni e vengo da 
Sulaymaniyya, nel Kurdistan iracheno. Ho 
un fratello e due sorelle e quando stavo in 
Iraq vivevo con la mia famiglia. Sono ve-
nuto in Italia per eludere la morte; il mio 
errore è stato quello di innamorarmi di 
mia cugina appartenente ad una famiglia 
sciita abbastanza influente a Sulayma-
niyya. Io sono musulmano sunnita ma in 
Iraq non mi recavo quasi mai in moschea. 
Spesso mi capitava di uscire con gli ami-
ci e di bere qualcosa di alcolico con loro; 
questo non andava bene ai miei zii che 
ritenevano fossi un infedele e quindi mi 
proibirono di vedere mia cugina, non mi 
ritenevano degno di sposarla. Nonostan-
te loro non volessero, noi continuammo 
a vederci di nascosto finché una sera non 
fummo sorpresi in intimità da suo padre 
che immediatamente mi colpì con un 
arnese di ferro, ferendomi alla schiena. 
Fortunatamente riuscii a scappare dalla 
finestra e mi rifugiai a casa di un amico. Ma 



dei migranti attraverso le borse di lavoro. 
All’evento hanno partecipato il sindaco di 
Petilia Policastro Amedeo Nicolazzi, due 
aziende del territorio che ospitano alcuni 
beneficiari del progetto per lo svolgimen-
to delle borse lavoro, e la giornata si è con-
clusa con un ricco pranzo etnico a base di 
pietanze curde-iraniane, balli tradizionali 
e il dono dei braccialetti in filo personaliz-
zati con i colori della bandiera del Paese di 
provenienza, realizzati da Cherno, benefi-
ciario SPRAR. Nell’ambito dello stesso pro-
getto si sono svolti altri due eventi: il 26 
settembre scorso, a Sarrottino (CZ) sull’in-
tegrazione sociale e lavorativa nel sistema 
SPRAR, e il 28 settembre a Riace (RC).

Conferenza Internazionale sulla tratta “Doppio Sguardo”
La Regione Calabria in prima linea con un panel di esperti sulla tratta delle donne nigeriane 

LUIGI COMITÀ, Vice Responsabile SPRAR “Nostra Signora di Guadalupe” di Gasperina (CZ)

Si è tenuta il 25 e 26 settembre 2018 pres-
so la Cittadella Regionale di Catanzaro la 
conferenza internazionale “Doppio sguar-
do. La tratta delle donne nigeriane”, pro-
mossa dalla Regione Calabria nell’ambito 
del progetto IN.C.I.P.I.T. Una tematica com-
plessa e articolata, affrontata con compe-
tenza e passione 
da relatori esper-
ti in materia, 
provenienti da 
atenei di tutta 
Europa e della 
Nigeria, da orga-
nizzazioni inter-
nazionali come 
l’EASO, l’OIM, 
L’UNHCR e da 
rappresentanti 
del Servizio Cen-
trale dello SPRAR 
e di diversi Mini-
steri. L’evento ha 
avuto inizio con 
i saluti dell’As-
sessore al lavoro 
e al welfare Angela Robbe, del Dirigente 
alle politiche sociali Fortunato Varone e 
del Presidente della conferenza episcopa-
le nigeriana, il Vescovo Agustine Akubeze. 
Sei in tutto i panel discussi, di cui quattro 
svolti nella prima giornata e due nella se-
conda. Il primo panel, moderato dal Dott. 
Vito Samà, responsabile dell’area immi-
grazione per la Regione Calabria, è stato 
improntato sulla diaspora nigeriana e i 
micro-flussi  delle donne rapite e sfrutta-
te sessualmente in Europa e in Italia. Una

tematica definita “urgente”, sfruttan-
do al massimo tutti gli indicatori della 
governance istituzionale per definire e 
contrastare il fenomeno della tratta. Il 
secondo panel, moderato dalla D.ssa Ma-
rina Galati, ha riguardato il tema Legami 
forti, gli aspetti socio culturali e religiosi. 

Il panel numero tre, moderato dal Dott. 
Giovanni Fortugno, ha visto gli interven-
ti delle istituzioni, delle ONG e dei servi-
zi dedicati alla protezione delle vittime 
di tratta in Nigeria e Italia. All’interno di 
questo panel è stata esposta inoltre la 
legge NAPTIP, determinata a combatte-
re la piaga del traffico di esser umani in 
Nigeria. La giornata si è  conclusa con il 
quarto panel, moderato dal Dott. Sandro 
Lapenna, con alcuni e importanti argo-
menti sul contrasto alle organizzazioni di

trafficanti;  il caso della mafia nigeriana e i 
legami con quelle locali. Durante la secon-
da giornata alla quale hanno partecipato 
trecento operatori provenienti da tutta 
la Regione, i relatori hanno inoltre diffe-
renziato il sistema tratta dal sistema asilo, 

individuandone 
alcune impor-
tanti connes-
sioni operative. 
Inoltre, è stato 
affrontato il se-
sto e ultimo, dal 
tema: “Che fare? 
Cooperazione 
inter-istituziona-
le e social chan-
ge tra Europa, 
Italia e Nigeria”. 
I lavori si sono 
conclusi con l’in-
tervento dell’As-
sessore al lavo-
ro e al welfare 
Angela Robbe, 
la quale ha af-

fermato che “la conferenza ha assunto un 
valore di primo piano nel panorama inter-
nazionale ed ha offerto un contributo im-
portante per la redazione del nuovo pia-
no nazionale antitratta”. Infine l’Assessore 
Robbe ha affermato che: “azioni proattive, 
multi-agenzia, mirate all’identificazione e 
all’emersione delle vittime, il monitorag-
gio e l’analisi del fenomeno e un lavoro 
di rete, locale e nazionale, danno risposte 
concrete per una presa in carico globale 
delle vittime”.

NOVE CANZONI
SULLA PACE & L’UGUAGLIANZA

Serenity
Godsmack
2003 

911 for Peace
Anti-Flag
2002

Let There Be Peace on Earth
Vince Gill
1993

Another Part of Me 
Michael Jackson
1988

Tulsa Time
Eric Clapton
1985

Hammer to Fall
Queen
1984

La La Peace Song
O.C. Smith
1974

A Pillow of Winds
Pink Floyd
1971

My Sweet Lord
George Harrison
1970

A cura della redazione

QUATTRO AFORISMI
SULLA TOLLERANZA

Ho imparato a rispettare le idee altrui, a ca-
pire prima di discutere, a discutere prima di 
condannare.

Norberto Bobbio

Se non sono gigli, son pur sempre figli, vitti-
me di questo mondo.

Fabrizio De Andrè 

(tratto da La città vecchia)

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, 
a nuotare come i pesci, ma non abbiamo im-
parato l’arte di vivere come fratelli.

Martin Luther King

La tolleranza diventa un crimine quando si 
applica al male.

Thomas Mann

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

Progetto internazionale Erasmus + allo SPRAR di Petilia Policastro (KR)
Tutti i dettagli di Skills for Migrant Entrepreneurs a cui ha aderito lo SPRAR ”Villa Caruso”
MICHELE ABATE, Mediatore culturale SPRAR “Villa Caruso” di Petilia Policastro (KR)

Viviane, Ali, Rocchina, Francesco, Razvan, 
Alessandra, Astrid, Ulrike,   Spyridoula, Pa-
nagiotis e Kostantina: questi i nomi degli 
undici partecipanti alla visita-studio che 
si è svolta giovedì 27 settembre presso 
lo SPRAR “Villa Caruso” di Foresta a Petilia 
Policastro (KR), gestito dalla cooperativa 
sociale Co.Ri.S.S. L’iniziativa è stata rea-
lizzata nell’ambito del progetto europeo 
Erasmus+, dal titolo Skills for Migrant En-
trepreneurs, al quale sta partecipando la 
stessa Co.Ri.S.S. insieme ad altri cinque 
partner europei: Integration for all per la 
Svezia, la potentina Euro-Net, la rume-
na Predict CSD Consultancy, l’Universi-
tà di Krem per l’Austria e dell’Università

Aristotelio 
di Salo-
nicco per 
la Grecia. 
Polit iche 
migrato -
rie, buo-
ne prassi, 
s i s t e m i 
di acco-
g l i e n z a , 
i n t e g r a -
z i o n e 
sociale e 
lavorativa, 
s c a m b i o 

di buo-
ne prassi: 
queste le 
tematiche 
trattate du-
rante l’in-
contro che 
ha posto al 
centro Villa 
Caruso, la 
sua orga-
nizzazione 
e l’inclusio-
ne lavorati-
va e sociale

25/26 Settembre 2018
Sala Verde – Cittadella Regionale
Loc. Germaneto, Catanzaro 

CONFERENZA INTERNAZIONALE
DOPPIO SGUARDO. La tratta delle donne nigeriane

Coordinamento generale 
Vito Samà (Regione Calabria)
* v.sama@regione.calabria.it 
( +39 961 858485

Supporto tecnico
Carmen Messinetti (Azienda Calabria Lavoro)
* c.messinetti@regione.calabria.it 
( +39 3939012511

Coordinamento Scientifico
Francesco Carchedi (Università La Sapienza di Roma)
* fr.carchedi@gmail.com 
( +39 348 7517689

Info organizzative
PROMO dea s.r.l.
(  +39 335 72 23 146 - +39 335 72 23 147
* info@promodea.it
8 www.promodea.it

Programma 25.09.2018    Prima Sessione

Programma 25.09.2018   Seconda Sessione

Programma 26.09.2018   Terza Sessione

 8.30 - 9.00 Accoglienza e registrazione degli iscritti
 9.00 - 9.30 Saluti autorità
  GERARDO MARIO OLIVERIO   Presidente della Regione Calabria
  AGUSTINE AKUBEZE   Presidente Conferenza Episcopale Nigeria 
 Introduce FORTUNATO VARONE   Regione Calabria
 9.30 - 11.00  PANEL 1   La diaspora nigeriana. I micro-flussi di donne trafficate e
  sfruttate sessualmente in Europa e in Italia
  KOKUNRE AGBONTAEN EGHAFONA   Università di Benin City 
  AKINYINKA AKINYOADE   Università di Leiden
  PAULINE AWETO   Università di Londra 
  FRANCESCO CARCHEDI   Università di Roma La Sapienza (Progetto INCIPIT)
 Modera VITO SAMÀ   Regione Calabria
 11.00 - 11.20 Pausa caffè
 11.00 - 13.00 PANEL 2   Legami forti. Gli aspetti socio-culturali e religiosi  
  SIMONA TALIANI   Università degli Studi di Torino
  KRISTIN KASTNER   Università di Monaco di Baviera
  SUOR BIBIANA EMENAHA   Cosudow, Benin City
  DONATUS AIHMIOSION OGUN   Vescovo di Uromi
 Modera MARINA GALATI   Associazione Comunità Progetto Sud (Progetto Incipit)
 13.10 Dibattito
 13.30 - 14.30 Pausa pranzo

 14.30 - 16.30 PANEL 3   Gli interventi delle istituzioni, delle Ong e dei Servizi dedicati
  per la protezione delle vittime di tratta in Nigeria e in Italia  
  BARRISTER ‘NDUKA NWAWENNE   NAPTIP - National Agency for
  the Prohibition of Trafficking in Persons
  GRACE OSAKUE   GPI - Girls’ Power Initiative, Benin City
  FABRIZIO GALLO   Commissione Territoriale di Crotone
  CINZIA BRAGAGNOLO   Comune di Venezia, Numero Verde Anti-tratta nazionale
  DANIELA MORETTI   Comune di Roma
 Modera GIOVANNI FORTUGNO   Associazione Papa Giovanni XXIII (Progetto Incipit)
 16.20 - 16.40 Pausa caffè
 16.40 - 18.30 PANEL 4   Contrasto alle organizzazioni di trafficanti. Il caso della mafia nigeriana
  e i legami con quelle locali
  EUGENIA PONTASSUGLIA   Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
  ANIEL PAHLASINDGH   Tribunale di Rotterdam
  SARA AMERIO   Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria
  GABRIELE LOMBARDO   Comando Carabinieri Gioia Tauro
  GIACOMO PANIZZA   Associazione Comunità Progetto Sud
 Modera SANDRO LAPENNA   Fondazione Città Solidale (Progetto Incipit) 
 18.30 - 19.00 Dibattito 

 9.00 - 10.50 PANEL 5   Sistema tratta e sistema asilo. Quali connessioni operative
  FRANCESCA NICODEMI   UNHCR - UN Refugee Agency
  MARIA DAPENA VILARINO   EASO - European Asylum Support Office 
  VALERIA BISIGNANO   OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
  CLAUDIA PRETTO   SPRAR - Servizio Centrale Sistema Protezione  Richiedenti Asilo
 Modera MARIA ROSA IMPALÀ   Arcidiocesi di RC-Bova, Comunità di accoglienza onlus (Progetto Incipit)
 10.50 - 11.10 Pausa caffè
 11.10 - 13.30 PANEL 6   Che fare? Cooperazione inter-istituzionale e social change tra Europa, Italia e Nigeria 
  LAURA MENICUCCI   Dipartimento Pari Opportunità - P.C.M.
  MARIA GRAZIA RANDO   Ministero degli Esteri – Cooperazione Decentrata
  TATIANA ESPOSITO   Ministero del Lavoro - Direzione Generale Immigrazione e Politiche di Integrazione
  ASSUNTA ROSA   Ministero dell’Interno - Dipartimento Libertà Civili
  DAVID MANCINI   Direzione Distrettuale Antimafia L’Aquila
 Modera EDITH MACRÌ   Regione Calabria
 13.30 Dibattito
 14.00 Conclusioni
  ANGELA ROBBE   Assessore al Lavoro e Welfare Regione Calabria  

Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Pari Opportunità

REGIONE
CALABRIA
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Risultati positivi, ottime prassi & tutto il buono dei centri SPRAR
A cura della redazione

BUONE NUOVE
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L’iniziativa“Puliamo 
il mondo”

arriva in Calabria

Trebisacce (CS) 
partecipa al PON 

Legalità per gli SPRAR

Lo SPRAR di San Giorgio Albanese (CS)
in prima linea per il 

progetto teatrale “Fondamenta”

Gli SPRAR calabresi, insieme ad al-
tri enti di volontariato ambientale 
e sociale, hanno aderito alla cam-
pagna nazionale “Puliamo il mon-
do” promossa da Legambiente per 
ripulire dal degrado le piazze e le 
strade italiane. Tutti i circoli cala-
bresi si sono riuniti presso il Comu-
ne di Badolato nella mattinata di 
domenica 30 settembre per ripulire 
da Piazza Castello al centro storico, 
in collaborazione Centro Italiano 
Rifugiati.

Il Comune di San Giorgio Albanese ha messo a disposizione lo SPRAR cit-
tadino per il terzo modulo del progetto “Fondamenta”, promosso dalla 
Federazione Italiana Teatro Amatori (F.I.T.A.) e rivolto a giovani tra i 18 e i 
30 anni, operatori in ambito sociale o interessati alla materia. Gli operatori 
selezionati parteciperanno ad un workshop creativo-teatrale in program-
ma nel mese di ottobre 

 

SPRAR di Pedace (CS)
per lo spettacolo
“Passa lu mare”

Si è tenuto lo scorso 20 settembre 
a Pedace (CS) lo spettacolo “Passa 
Lu Mare” a cura del Teatro dei Vi-
sionari, al quale hanno partecipato 
i beneficiari dello SPRAR del paese 
insieme a Moussa Ndao, musicista 
e percussionista della ivoriana che 
ha eseguito un Djembekan, per 
mettere il pubblico a contatto con 
antiche culture, ritmi musicali e tra-
dizioni provenienti dall’Africa occi-
dentale.

Premio SPRAR
al Myart Film 

Festival di Cosenza

Due categorie di premiazione per 
documentari e cortometraggi a 
tema integrazione, denominate 
rispettivamente “Premio SPRAR” e 
“Premio Migrantes” sono state in-
serite all’interno della rassegna ci-
nematografica Myart Film Festival 
2018  in programma a Cosenza dal 
16 al 18 novembre. Il Premio SPRAR 
mette in palio 3,500 euro per il vin-
citore, mentre il Premio Migrantes 
ne stanzia 1,500.

Lo SPRAR di Camini (RC) 
e il corso di lingua italiana per arabi

organizzato da un giovane siriano
Gli ospiti di madrelingua araba dello SPRAR di Camini (RC) hanno potu-
to beneficiare di trenta ore di lezione per due settimane, grazie all’ente 
gestore Eurocoop “Jungi Mundu”, che ha organizzato per loro un corso 
di lingua italiana curato da Bassil, un giovane siriano, a sua volta benefi-
ciario del progetto analogo attivo presso Comune di Cremona, giunto in 
Calabria durante lo scorso agosto per svolgere un tirocinio professiona-
lizzante.

Il libro per 
bambine e bambini

 “Il razzismo non è una 
favola” di Maurizio Alfano 
per Apollo Edizioni è stato 

presentato 
la scorsa primavera a 

Crotone 

A Tarsia (CS)
è in progetto la 

realizzazione del Cimitero 
internazionale 

dei Migranti, 
pensato per dare dignità 

alla morte delle tantissime 
vittime dei numerosi 

naufragi nel Mediterraneo

Il Comune di Roccaforte 
del Greco (RC) è in attesa 
di concretizzare la propria 
partecipazione ai progetti 
SPRAR per l’accoglienza di 
cinque nuclei familiari di 
migranti extracomunitari 

con minori a carico.

Durante la scorsa estate, 
lo SPRAR di Villapiana (CS) 

ha presentato il 26simo 
“Porte Aperte: Villapiana 
che accoglie”  per offrire 
riparo a coloro che sono 
alla ricerca di un luogo 

dove rincominciare a vivere.

Il Comune di Trebisacce partecipa 
al PON (Programma Operativo Na-
zionale) “Legalità”, riservato ai Co-
muni titolari di un progetto SPRAR. 
Il territorio cittadino accoglie ormai 
da diversi anni un progetto SPRAR 
che ha offerto riparo a diverse de-
cine di rifugiati. Numerosi i proget-
ti  attivati dal Centro, tutti mirati 
all’inclusione, all’integrazione e alla 
diffusione di buone pratiche. L’ente 
attuatore del progetto è La Kasbha  
- Associazione Multietnica con 
sede a Cosenza.
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I SERVIZI BANCARI IN ITALIA: QUELLO CHE C’È DA SAPERE
Contenuti estrapolati dal Manuale d’uso per l’Integrazione

ITALIANO

Informazioni dal Portale Integrazione Migranti integrazionemigranti.gov.it

ENGLISH FRANÇAIS
322. Quali servizi bancari potrebbero 

servirmi?
Generalmente i più richiesti sono il 

libretto di risparmio, il conto corrente 
(necessario per avere un  libretto  degli  
assegni,  il  bancomat,  la  carta  di  credito), 
il  bonifico  bancario,  i  prestiti  ed  i mutui.

323.  Cos’è il libretto di risparmio?
Il  libretto  di  deposito  a  risparmio  

è  uno  strumento  semplice  e  a  basso  
costo  particolarmente indicato per chi 
non effettua grandi movimenti di denaro. 
Può essere “nominativo” (intestato ad 
una persona fisica o giuridica) o emesso 
“al portatore“ (chi esibisce il libretto 
allo sportello ha diritto a depositare o 
prelevare). Gli interessi maturati vengono 
calcolati e accreditati una volta l’anno.

324. Cosa si fa per aprire un libretto 
di risparmio?

Ci si rivolge agli uffici della banca in cui 
si vuole aprire il libretto, portando con sé 
il codice fiscale e il permesso di soggiorno.
Alcune banche potrebbero richiedere 
anche la busta paga e il certificato di 
residenza.

325.  Cos’è un conto corrente?
È  un  conto  sul  quale  puoi  depositare  

i  tuoi  soldi,  che  ti  dà  degli  interessi  
concordati  con  la banca.  Per  ritirare  soldi  
dal  tuo  conto  puoi  compilare  un  modulo  
presso  lo  sportello  della  tua banca, 
intestare un assegno a “Me medesimo” o 
usare il Bancomat. Gli  assegni  propri  e  
quelli  che  ricevi  possono  essere  incassati  
presso  la  tua  banca.  Alcune banche 
fanno pagare il libretto degli assegni e/o 
gli assegni emessi.

326. Cosa si fa per aprire un conto 
corrente?

Ci si rivolge agli uffici della banca in cui 
si vuole aprire il conto, portando con sé il 
codice fiscale e il permesso di soggiorno. 
Alcune banche potrebbero richiederti 
anche: il certificato di residenza (ma non 
é più un obbligo di legge); la garanzia di 
un altro cliente immigrato o italiano noto 
alla banca; la dichiarazione dei redditi; 
un versamento iniziale; in  qualche  caso,  
prima  di  aprire  il  conto  corrente,  la  
banca  chiede  al  datore  di  lavoro  la 
conferma che l’aspirante cliente è suo 
dipendente o collaboratore.

327.  Cos’è il Bancomat?
La  Carta  Bancomat  è  una  carta  

magnetica  che  puoi  richiedere  alla  tua  
banca  se  hai  un  conto corrente.  La  
Carta  Bancomat  è  la  carta  nazionale  
di  credito  e  può  essere  utilizzata  in  
tutti  i  distributori automatici del paese 
(anche in alcuni distributori europei) per 
il prelievo di contanti (ATM). Inoltre, molti 
supermercati e negozi l’accettano per i 
pagamenti degli acquisti (POS). 

328. Cos’è la Carta di Credito?
Anche la Carta di Credito è una carta 

magnetica che puoi richiedere se hai 
un conto corrente. Oltre  ad  offrirti  
i  vantaggi  del  Bancomat,  la  Carta  
di  Credito  ti  permette  di  effettuare 
pagamenti all’estero (e anche di fare 
acquisti su Internet); è accettata in molti 
negozi, alberghi, ristoranti,  benzinai,  
uffici  postali,  ecc.  

322. What banking services could be 
useful for me?

Generally  the  most  frequently  request-
ed  services  include  the  savings  account,  
the  current account  (necessary  to  have  
cheques,  POS  card  and  credit  cards),  
bank  transfer,  loans  and mortgages.

323. What is a savings book?
The savings book is a simple instrument 

and a low cost service that is particularly 
useful if you do not make big  cash trans-
actions.  It  can be “nominative” (in the 
name of an individual or a juridical en-
tity or a firm) or issued to the bearer” (the 
person exhibiting the savings book at the 
service window is entitled to deposit or 
withdraw money)..

324. What to do to open a savings 
book?

You choose the bank where you want 
to open the savings book and go there, 
bringing with you your tax code, your resi-
dence permit. Some banks might also ask 
you: your payslip, your residence certifi-
cate.

325. What is a current account?
This  is  an  account  into which  you  can  

deposit  your  money  and  which  gives 
you  interest  rates arranged with the bank. 
To withdraw money you can fill out a form 
at the bank counter, write a check to “my-
self” or use the Automatic Teller Machine 
(ATM). Your own checks and those that  
you  receive  can  be  deposited  or  cashed  
at  your  bank.  Some  banks  make  you  
pay  for  the check book and/or for each 
check that you give out.

326. What is the procedure to open a 
current account?

You address the offices of the bank 
where you want to open the

account, and take with you your tax 
code. your residence permit. Some banks 
might also ask you the residence certifi-
cate (but this is no longer required by law), 
the guarantee by another migrant or Ital-
ian client known to the bank; your income 
tax statement; an initial deposit. In some 
cases, before opening a bank account, the 
bank asks the employer to confirm that 
the person applying for the account is in 
fact her/his employee or collaborator.

327. What is an Automatic Teller Ma-
chine card (Bancomat)?

It is a magnetic stripe card that you may 
apply for to your bank if you have a current 
account. It may  be  used  in  all  the  Ital-
ian  ATM  machines  (as  well  as  in  some  
European  ATMs)  for  cash withdrawal.  In  
addition,  many  supermarkets  and  shops  
accept  it  when  you  are  paying  for pur-
chases (Point of sale POS). 

328. What is a credit card?
The credit card is also a magnetic card 

that you can request to your bank if you 
have an account with  then.  In  addition  
to  offering  the  advantages  of  an  Au-
tomatic  Teller  Machine,  the  credit card  
allow  you  to  make  payments  when  you  
are  abroad  (and  to  make  purchases  
through  the Internet);  it  is  accepted  in  
many  shops,  hotels,  restaurants,  gas  sta-
tions,  post  offices,  etc. 

322. Quels sont les services bancaires 
qui pourraient m’être utiles?

Généralement les  services les  plus  
demandés sont  le  livret  d’épargne, 
le  compte  courant  (il en  faut un pour  
obtenir  un  carnet  de  chèques,  une  
carte  bancomat,  une  carte  de  crédit),  
le  virement  bancaire,  les prêts  et  les 
emprunts  .

323. Qu’est-ce qu’un livret d’épargne 
(libretto di risparmio)?

Le  livret  d’épargne  est  un  instrument  
simple  et  peu  onéreux,  particulièrement 
indiqué  pour  les personnes  qui  ne font 
pas  de  gros  mouvements  d’argent.  Il  
peut  être “nominatif”  (au  nom  d’une 
personne  physique  ou  juridique)  ou  
émis  “au  porteur“  (celui  qui  présente  le  
livret  d’épargne  au guichet  a  le  droit  
de  déposer  ou  de retirer de l’ar gent). Les 
intérêts sont calculés et crédités une fois 
par  an.

324. Que faut-il faire pour ouvrir un 
livret d’épargne? 

Il faut s’adresser à la banque dans 
laquelle on souhaite ouvrir un livret  
d’épargne, muni des documents suivants: 
le code d’identification fiscale; le permis 
de séjour. Certaines banques peuvent 
demander également: le bulletin de 
salaire; le certificat de résidence 

325. Qu’est-ce qu’un compte courant 
(conto corrente)?

Il  s’agit  d’un  compte  sur  lequel  vous  
pouvez  déposer  votre  argent.  Il  produit  
des  intérêts concordés  avec  la  banque.  
Pour  retirer  de  l’argent  de  votre  compte,  
vous pouvez  remplir  un formulaire  au  
guichet  de  votre  banque,  émettre  un  
chèque  au  bénéfice  de  “Me  medesimo”  
(c’est-à dire “moi-même”) ou  bien  utiliser  
la  carte  Bancomat.  Vos  propres  chèques  
et  ceux  que  vous  recevez  peuvent  être  
encaissés  dans  votre  banque.  Certaines  
banques  font  payer  le  carnet  de  chèques  
et/ou  les  chèques  émis. 

326. Que faut-il faire pour ouvrir un 
compte courant? 

Il faut s’adresser à la banque dans 
laquelle on souhaite ouvrir un compte, 
muni des documents suivants: le code 
d’identification fiscale;   le permis de 
séjour. Certaines banques peuvent 
demander également: le certificat 
de résidence (mais ce n’est plus une 
obligation imposée par la loi), la garantie 
d’un autre client de la banque, immigré 
ou étranger; la déclaration de revenus; 
un premier versement pour activer le 
compte; dans  certains  cas,  avant  d’ouvrir  
un  compte  courant,  la  banque  demande  
à l’employeur  de confirmer  que  le  futur  
client  est  bien  son  employé  ou  son 
collaborateur.

327. Qu’est-ce que la carte Bancomat? 
La carte Bancomat est une carte 

magnétique que vous pouvez demander 
à votre banque si vous avez  un  compte  
courant.  La  carte  Bancomat  est  la  
carte  nationale  de  crédit  et  elle  peut  
êtreutilisée  dans  tous  les  distributeurs  
automatiques  du  pays  (même  chez  
certains   distributeurs européens)   pour   
le  prélèvement   d’argent  liquide  (A TM). 
De plus, beaucoup de supermarchés et  de  
magasins  l’acceptent  pour  le  paiement  
des  achats  (POS).

 ّةيَبَرْعال
البنــــك

 الخدمات البنكية التي يمكن أن أ   . 322
؟   ستفيد منها ماهي

 في العادة هي دفتر التوفير، فتح الحس
المطلوبة

ً
   سلفات وقروض لشراء بيت )انظر ايضا

 لدفتر الشيكات، والبطاقة البنكية(،
اب )ضروري

الى موضوع شراء البيت(
ماهــــــــو دفتر التوفــــير؟ . 323

 هو وسيلة سهلة بسعر منخفض ينصح ب
  الذين  يعملون  تنقالت   دفتر التوفير

الى  أولئك
ً

 كبيرة . يمكن ان يكون باسم ه  خصوصيا
)اي مبالغ

(  أو  لل مسجل با
ً

او  قانونيا
ً

 واضافتها الى الحساب سم  شخص جسديا
 لوضع او سحب المال(. الفوائد يتم حسابها

حامل )أي من يحمله له الحق
مرة في السنة.

 أن أ   فتح دفتر حساب، ماذا . أريد أن أ 324
فعل؟ يجب علي

اختر البنك ويجب ان يكون معك:
الرمز المالي.     ▪

قامة. إذن اإل   ▪
  يمكن ان تطلب بعض البنوك

ً
: أيضا

وصل الراتب.   ▪
. ة وثيقة مكان االقام   ▪

؟ هو الحســــــــــــــــاب الجاري ما . 325
 ويعطيك بعض اؤل هو حساب يمكن وضع مال

  تتفق عليها   التي   رباح ك فيه،
ً

 المال من حسابك تستطيع ان تم   مسبقا
مع البنك . لسحب

ً
أل نموذجا

 البطاقة البنكية. ك، عمل شيك بإ لدى البن
سمك او تستعمل

 أن أ   فتح حساب في البنك أريد أن أ . 326
فعل؟ ، ماذا يجب علي

اختر البنك ويجب ان يكون معك:
الرمز المالي.     ▪

تصريح اإلقامة.     ▪
  يمكن ان تطلب بعض البنوك

ً
أيضا

 )أصحبت إجبارية حسب القانون(.     ▪
وثيقة مكان االقامة

 آخر أجنبي أو أيطالي معروف لدى البنك.     ▪
كفالة زبون

تصريح الدخل.     ▪
مبلغ للبداية,     ▪

 فتح الحساب و الحاالت،   ض في بع     ▪
   من رب العمل ، تتأكد بعض البنوك   قبل

لديه.   إذا كان العامل
يعمل فعال ً

ما هي البطاقـــــــــة البنكية؟ .327 
  طيس ا البطاقة البنكية هي بطاقة مغن

  هي  بطاقة  بنكية  على  المستوى
.  البطاقة  البنكية

ً
بنكيا

ً
  تطلبها  من  البنك  اذا  كان  لديك  حسابا

ية  يمكن  ان
 الوطني ويمكن استعمالها في كل الصراف

 بعض الصرافات اؤل لية )البنكومات ات اآل
)ا  ت  ( في البلد )وفي

ً
(  لسحب  المال  نقديا

ً
وروبية  ايضا

الكثيرمن المتاجر و
ً

 البطاقة البنكية )بوس(. م(. وهناك ايضا
الت يقبلون الدفع عن طريق



OTT-NOV 2018 - CALABRIA ACCOGLIE - 11 

Per  rilasciarti  la  Carta  di  Credito  alcune  

banche richiedono delle garanzie come 

per esempio: l’anzianità del rapporto di 

lavoro e il versamento automatico dello 

stipendio sul conto corrente, o qualsiasi 

versamento automatico di una fonte di 

reddito sul conto (ad esempio la pensione).

329.  Cos’è il bonifico bancario?

È  un  sistema  di  trasferimento  di  

denaro  dal  proprio  conto  bancario  verso  

un  altro  conto bancario  che  può  essere  

usato  per  effettuare  pagamenti.  I  costi  

della  transazione  variano  da banca a 

banca.

330.  Posso inviare del denaro al mio 
Paese d’origine?

Si, questo è uno dei servizi che puoi 

chiedere alla tua banca. Il costo di questo 

tipo di servizio varia  da  banca  a  banca  

e  comprende  una  quota  fissa  e,  per  

alcune  banche,  una  commissione pari ad 

una percentuale del denaro che invii (fra lo 

0,5% e il 2%).

331. Quali sono i documenti richiesti 
dalla banca per l’invio di denaro?

I documenti richiesti variano da banca 

a banca, ma in generale sono i seguenti: 

permesso di soggiorno, codice fiscale, 

un modulo sul quale devi indicare i tuoi 

dati, l’importo che vuoi trasferire, il nome 

e il Paese dei destinatari ai quali intendi 

inviare del denaro.

To issue a credit card some banks re-
quire further guarantees, for example: 
the level of seniority in the employment 
relationship, the guarantee that your em-
ployer pays  your salary automatically with  
a  bank  transfer  to  your  bank  account,  
or  any  other  automatic,  regular  deposit  
of money/income on your account (e.g., a 
pension)

329. What is a money transfer?

It is a way to transfer money from your 
own bank account to another bank ac-
count that you can use to make payments. 
The fee for this type of transactions varies 
from one bank to another.

330. Can I send m oney to my country 
of origin?

Yes, this is one of the services that you 
can request from your bank. The cost of 
this type of service varies from one bank 
to another and you must pay a fixed rate. 
Some banks request a commission fee in 
addition to the fixed rate: the commission 
fee is equal to a percentage of the money 
that you are sending (from 0.5% to 22%).

331. What documents does the bank 
require to send money?

The documents required vary from one 
bank to another but in general they are 
the following: residence permit, tax code, 
a form where writing your information, 
the amount you intend to transfer, the 
name and country of beneficiaries.

328. Qu’est-ce qu’une carte de crédit 
(Carta di Credito)?

La carte de crédit est une carte 
magnétique que vous pouvez demander 
si vous avez  un  compte courant.  Elle 
offre les mêmes  avantages  que  la  
carte  Bancomat, mais  la carte de crédit 
permet aussi d’effectuer des versements 
à l’étranger (et de faire  aussi des achats 
sur Internet). Elle est acceptée par 
de nombreux commerçants,  hôtels,  
restaurants,  stations-service,  bureaux  de  
poste, etc. Certaines banques demandent 
des  garanties pour émettre une carte 
de crédit, par  exemple: un  contrat  de  
travail  de longue durée,  le  virement  
automatique du  salaire  sur  le  compte  ou  
le versement  automatique  d’une source 
de revenu  (par  exemple  la  retraite).

329. Qu’est-ce qu’un virement 
bancaire (bonifico bancario)?

Il s’agit d’un transfert d’argent de son 
propre compte vers un autre compte 
bancaire.  I l  peut  être utilisé  pour  
effectuer  des  paiements.  Les  frais  de  
transaction varient  d’une  banque  à  
l’autre.

330. Puis-je envoyer de l’argent dans 
mon pays d’origine? 

Oui, cela fait partie des services que 
vous pouvez demander à votre banque. Le 
coût de  ce  type de  service  varie  d’une  
banque  à  l’autre  et  comprend  une  
quote-part fixe à laquelle s’ajoute, dans 
certaines  banques,  une  commission  sur  
la  somme  que  vous  envoyez  (entre  0,5%  
et  2%  du montant).

331. Quels  sont  les  documents  
demandés  par  la  banque  pour  pouvoir  
envoyer  de l’argent? 

Les documents demandées varient 
d’une banque à l’autre, mais en général, 
on demande: le permis de séjour, le code 
d’identification fiscale, un formulaire  
sur  lequel  vous  devez  indiquer  vos  
coordonnées,  la  somme  que  vous  
souhaitez envoyer, le nom et le pays des 
destinataires.

ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS  ّةيَبَرْعال
 

عتمــــاد؟ . ما هي بطـــاقة اإل .328
  البطاقة  البنكية  )البنكومات(،  بطاقة اإل

  باالضافة  الى  الفوائد  التي  توفرها
  طلبها  اذا  كان  لديك  حساب  بنكي.

مغناطيسية  وتستطيع
ً

عتماد  ايضا
  تسمح لك بطاقة االعتمادالدفع في الخار

  من  المحالت،  الفنادق،  المطاعم،  محطات
(؛  وهي  مقبولة  في  كثير

ً
ج  )والشراء  عبر  االنترنت  ايضا

 ، الخ. الصدار بطاقة االعتماد تطلب بعض
 من الضمانات مثل: اؤل   المحروقات، البريد
 تحويل الراتب بشكل   قدمية البنوك عدد

في العمل،
 اخر ) مثل التقا تلقائي على حسابك، او أ

عد(. ي مصدر دخل
ما هي الحوالة البنكية؟ . 329

 الى حســـاب آ هو نظام تحــويل مبلغ من ا
 بنك خــر والذي يمكـــ لمــال من حســـابك
 للدفـــع. تختلف تكاليف الحواالت من

ن ان يســــتخدم
خر. الى آ

رسال المال الى بلدي؟ هل أستطيع إ . 330
 واحدة من الخدمات التي تستطيع ان ت

 سعر هذه الخدمة طلبها من البنك. نعم، هذه
 الى اخر ويحتوي على مبلغ ثابت   يختلف

، وفي   من بنك
 مئوية من المبلغ الذي ترسله )بين

 2 % و 4,1 بعض البنوك تطلب مصاريف
.)%

 هي الوثائق التي يطلبها البنك إل   ما . 331
رسال المال؟

 المطلوبة تختلف من بنك الى آخر و الوثا
في العادة هي: ئق

إذن االقامة.     ▪
الرمز المالي.     ▪

 الشخصية والمبلغ المرسل، اس     ▪
 المرسل إليه نموذج تكتب فيه معلوماتك

لشخص والبلد

senso d’identità che il lungo periodo in 
mare aveva rimosso, allontanato, cancel-
lato.  Sapevo di essere arrivato a Crucoli, 
nel sud della Calabria, ma ancor prima, di 
essere sbarcato sulle sponde di Reggio Ca-
labria, dove molte persone si sono prese 
cura di me. Sapevo di non essere più solo. 
Oggi ho un’istruzione. Ho imparato a par-
lare bene l’italiano. Ho imparato perfino a 
scriverlo. Tra qualche giorno sarò in par-
tenza, raggiungerò mio fratello, che vive 
all’estero. Mi aiuterà a trovare un lavoro. 
La mia valigia questa volta è più pesante, 
sono molto di più i vestiti che porterò con 
me, così come i documenti e i titoli di stu-
dio conseguiti. I modi e le giuste maniere 
acquisite, da utilizzare nella vita di tutti i 
giorni. Ho imparato parole nuove, come: 
“grazie”, “prego”, “scusa”. Ma soprattutto, 
ho imparato a sorridere un po’ di più. 

Mi chiamo J. T. e vengo dal Gambia. La mia 
decisione di partire nasce da una grande 
sofferenza. Ho vissuto in una terra priva 
di tutto: medicine, ospedali, cibo, lavoro. 
Alcuni amici connazionali partiti prima di 
me mi dicevano che in Italia era possibile 
sia lavorare che studiare. Ho deciso quindi 
che olevo avere una possibilità per vivere 
una vita migliore. Dopo giorni e giorni di 
cammino sono arrivato in Libia: “Terra dif-
ficile amica mia. Terra che non perdona!” In 
Libia infatti sono stato catturato, volevano 
i miei soldi, quei soldi che servivano per 
raggiungere la mia meta. Io non avrei mai 
ceduto a nessuno la speranza di salvarmi 
da una vita fatta di sopravvivenza o morte 
certa. Quelle monete erano tutto per me, 
rappresentavano il mio biglietto per la 
vita. Per aver difeso il mio diritto di vive-
re, sono stato imprigionato e catturato. La 
mia pelle ha subito il dolore e i segni delle 

sono morte annegate, nel buio pesto di 
quella notte. Io e altri amici cercavamo di 
creare luce tramite il display del cellulare, 
volevamo aiutare ma non è stato possibi-
le. Il gommone ha comunque proseguito 
la sua fuga. “E’ tutto così veloce amica mia, 
sei vivo, sei morto. È un attimo”. Nei gior-
ni seguenti mi sentivo in colpa, come se 
fossi stato io stesso a far del male a quel-
la povera gente. Io ero riuscito a salvarmi, 
loro no. Io voglio vivere anche per loro. 
Io voglio studiare, lavorare anche per chi 
aveva il mio stesso sogno e non ha potu-
to provare a realizzarlo. Io sono fortuna-
to. Dio mi ha voluto qui tra voi e grazie a 
voi ho avuto la mia possibilità per vivere 
una vita migliore. Quando sono arrivato, 
non avevo neppure idea di dove mi tro-
vassi. Sapevo solo di essere sbarcato in 
Italia. Attraverso le vostre spiegazioni, ho 
sentito che mi stavate restituendo quel

scosse elettriche. “Faccio fatica a ricordare 
amica mia, vorrei solo poter dimenticare.” 
In Libia ti annullano la dignità, ti privano di 
tutto. Dio però ha voluto, che dopo giorni di 
assoluta sofferenza e privazione, mi è stata 
negata perfino l’acqua, io riuscissi a fuggi-
re. Sono riuscito ad imbarcarmi su un gom-
mone, un gommone pieno di gente, con 
uomini, donne, bambini e neonati. In quel 
gommone avevo trovato un piccolo an-
golo anche per me, per allontanarmi dalla 
mia difficile realtà. Sono partito senza salu-
tare nessuno, neppure la mia famiglia. Ero 
sicuro che non avrebbe capito né accettato 
la mia scelta; io sono l’ultimo di tre figli, il 
più piccolo. Durante il viaggio purtroppo, 
alcune persone sono cadute nel mare. Nes-
suno di noi sa nuotare. Ci imbarchiamo tut-
ti affidandoci a Dio, sono molti infatti i mo-
menti di preghiera che ci accompagnano 
durante il nostro tragitto. Quelle persone

J.T., Gambia, 16 anni, SPRAR “Ragazzi Insieme” di Crucoli (KR) - a cura di CARMELA VINCENZO

Dal Gambia alla prigionia in Libia, fino all’arrivo presso lo SPRAR di Crucoli (KR), alla disperata ricerca di un futuro migliore
“Il mare si era portato via la mia identità, ma l’Italia mi ha dato tutto”
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“L’Arte unisce”: mostra-evento presso lo SPRAR di Carfizzi (KR)
Quando il disegno e la pittura diventano strumento per raggiungere la completa integrazione e inclusione sociale 
MARIA SPADAFORA, Giornalista & Insegnante SPRAR “Asilo” di Carfizzi (KR)

posto è andato a Giuseppe Amato, 8 anni, 
il secondo di Dalila Perri, 9 anni ed il terzo 
a Marta Giorno, 8 anni.  A premiare i vinci-
tori, il Sindaco di Carfizzi Carmine Maio e il 
presidente della Cooperativa Agape, Fran-
cesco Vizza che, soddisfatto del succes-
so della manifestazione, ha sottolineato 
l’importanza di questi eventi di inclusione 
sociale.

settimana un laboratorio artistico. A se-
guito di un’attenta valutazione a cura del-
lo storico d’arte Pino Parisi, il primo posto 
della categoria adulti è stato assegnato 
a Bara Aziz del Burkina Faso, il secondo 
posto ad Angela Gangale che vive con la  
famiglia in Germania, e il terzo posto è 
stato aggiudicato da Tourè Seydou, prove-
niente dal Gambia.  Fra i bambini, il primo

coste ioniche fuggendo dalle persecuzioni 
ottomane e trovando rifugio e casa sulle 
colline, è particolarmente propensa all’ac-
coglienza degli stranieri. Nel quadro di 
questa rassegna artistica, sono stati oltre 
quaranta i dipinti consegnati dalla popo-
lazione cittadina agli operatori del centro 
SPRAR: un intero pomeriggio dedicato 
all’accoglienza e all’integrazione, attraver-
so il linguaggio universale dell’arte. Il Lar-
go Skanderbeg ha accolto i numerosi “ar-
tisti”, grandi e piccini di età compresa tra i 
quattro e sessant’anni, che si sono cimen-
tati con tele, pennelli e colori: due ore di 
tempo per dare libero sfogo alla creatività 
e alla riflessione, esprimendo le emozioni 
attraverso il disegno e la pittura. Accanto 
alle postazioni dedicate alla pittura estem-
poranea ha trovato posto anche la mostra 
dei dipinti realizzati  esclusivamente dai ra-
gazzi ospiti dello SPRAR che, oltre a seguire 
quotidianamente un corso di alfabetizza-
zione e italiano, frequentano una volta alla

“L’Arte Unisce” è l’evento organizzato a 
Carfizzi (KR) dalla Cooperativa Sociale Aga-
pe di Strongoli (KR), che gestisce il Centro 
SPRAR di Carfizzi. La manifestazione è sta-
ta inserita all’interno del programma esti-
vo della “Festa del Ritorno”, due settimane 
di eventi che, da 24 anni a questa parte, 
animano la vita notturna (e non) di questa 
piccola comunità del crotonese. La Festa 
del Ritorno accoglie il ritorno dei tanti emi-
grati che tornano in Calabria da vari Paesi, 
in particolare dalle Germania; si tratta 
dunque di un appuntamento storico e at-
teso da tutti. Durante l’edizione dell’estate 
2018 è stato organizzato un concorso-mo-
stra di pittura intitolato “L’Arte Unisce”, uno 
degli eventi di maggior successo di tutta 
l’estate carfizzota che ha coinvolto sia i 
beneficiari del centro SPRAR che l’intera 
comunità arbëreshë (italo-albanese, n.d.r.). 
La comunità carfizzota, memore di una 
diaspora avvenuta oltre cinquecento anni 
fa quando i primi albanesi aggiunsero le

“Uno dei motivi più forti che conducono gli uomini 
all’arte e alla scienza è la fuga dalla vita quotidiana 

con la sua dolorosa crudezza 
e la tetra mancanza di speranza, dalla schiavitù del 

propri desideri sempre mutevoli.”

Albert Einstein
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