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Questa volta, il titolo per la prima pagina 
di Calabria Accoglie non è stato “trafugato” 
dal meravigliosio repertorio canoro di Lu-
cio Battisti o Adriano Celentano. “La fine è 
il mio inizio” è invero il titolo di un libro, per 
la precisione dell’ultimo libro - pubblicato 
postumo - di Tiziano Terzani, giornalista, 
scrittore, viaggiatore e ricercatore spiritua-
le in grado di prevedere con diversi decen-
ni di anticipo molti degli sconvolgimenti 
sociali, politici e religiosi e relativi esodi di 
milioni di profughi con i quali oggi l’Occi-
dente è ormai costretto a confrontarsi. Chi 
scrive, e per la prima e ultima volta firma 
dei contributi su questo periodico la cui 
esistenza nella veste attuale giunge al ca-
polinea con la fine di questo lungo 2018, 
si è presa cura di ogni singolo articolo, illu-
strazione, foto o citazione di ognuna delle 
sette uscite di questa rivista dai lodevoli

obiettivi, rinunciando volutamente e 
completamente all’”onore della firma”. Il 
ruolo di un giornalista a cui viene affidato 
l’incarico tanto ambizioso quanto enco-
miabile di dar voce ad operatori ed ospiti 
delle oltre 120 strutture SPRAR operative 
sul territorio della Regione Calabria, non 
può infatti che esprimersi nella volontà 
di estrapolare il meglio da questa terra 
inclusiva e ospitale e dai processi di inte-
grazione positiva che non sempre trovano 
la giusta divulgazione altrove. Nell’offrire il 
meritato risalto ai veri protagonisti di una 
integrazione dai mille volti, si è preferito 
dunque mantenere una certa “distanza 
di sicurezza” lavorando silenziosamente 
da dietro le quinte per garantire invece 
il massimo rilievo a più strutture e perso-
ne possibili - alle straordinarie donne e 
uomini che hanno offerto anima e cuore 

a questo progetto di cui ci si ritrova, alla 
sua conclusione, irrimediabilmente e 
completamente innamorati.

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

The Help
• Regia di Tate Taylor
• Con Emma Stone, Vio-
la Davis, Bryce Dallas 
Howard, Jessica Cha-
stain, Octavia Spencer
• USA, 2012
• Drammatico, 137’

Jackson, Mississippi,1963. Eugenia Phelan 
è una ragazza bianca che, dopo aver conse-
guito la laurea ha come primo obiettivo la 
sua realizzazione lavorativa e si concentra sul 
lavoro che ottiene presso un quotidiano della 
città...

The Butler. Un mag-
giordomo alla Casa 
Bianca
• Regia di Lee Daniels
• Con Oprah Winfrey, 
• USA, 2013
• Storico, 132’

Cecil Gaines è un afroamericano che ha la-
vorato come maggiordomo alla Casa Bianca 
dal 1957 al 1986, prestando servizio sotto set-
te presidenti: Dwight D. Eisenhower, John Fi-
tzgerald Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard 
Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter e Ronald Re-
agan. 

Schindler’s List - La lista 
di Schindler
• Regia di S. Spielberg
• Con Liam Neeson, Ben 
Kingsley, Ralph Fiennes, 
Caroline Goodall
• USA, 1993
• Drammatico, 195’

Uno dei capolavori di Steven Spielberg. Cra-
covia, 1939. Poco dopo l’inizio della seconda 
guerra mondiale, una volta terminata l’inva-
sione della Polonia, gli ebrei polacchi che ri-
siedono nei dintorni della città sono obbligati 
a recarvisi per essere registrati e schedati...

CRISTIANO MARIA FANTÒ
Volontario SCN / Società Coop. Pathos, 
SPRAR di Caulonia e Benestare (RC)
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coerenza e qualità del servizio informati-
vo. Ringrazio gli enti finanziatori e la reda-
zione del portale governativo Integrazio-
ne Migranti. Ringrazio Padre Piero Puglisi 
per avermi affidato una responsabilità 
tanto lusinghiera. “Grazie infinitamente 
grazie” a Fabio Gregorace per l’immenso 
aiuto tecnico, la competenza, la sensi-
bilità artistica, la garbata disponibilità e 

l’assistenza spirituale a distanza nei mo-
menti di anarchia informatica - nonché 
per essersi sobbarcato responsabilità e 
impegni che esulano dal suo ruolo e ora-
rio lavorativo. Grazie a tutte le beneficia-
rie e i beneficiari degli SPRAR e degli altri 
centri di accoglienza che hanno voluto 
condividere le proprie storie. Grazie alle 
operatrici e agli operatori e responsabili 
SPRAR (e non solo) che hanno collaborato 
alla redazione, in particolare i Fab Four: Vi-
taliano Fulciniti, Gianluca Iovine, Carmela 
Vincenzo e Cristiano Maria Fantò: senza il 
talento, la puntualità, la serietà e il gran-
de lavoro dei “fantastici quattro”, questo 
giornale non sarebbe esistito nella sua for-
ma attuale. Grazie infinite alle lettrici e ai 
lettori di Calabria Accoglie per il continuo 
supporto e apprezzamento: questo viag-
gio termina qui, ma con un sorriso: non 
c’è bisogno di rattristarsi nè tanto meno di 
rattristirsi. Perché, come ci ricorda ancora 
il nostro gentile amico Piccolo Principe, “ci 
sarà sempre un’altra opportunità, un’altra 
amicizia, un altro amore, una nuova forza. 
Per ogni fine c’è un nuovo inizio”.

(« continua da pg. 1)

“Fare” letteralmente un giornale come 
questo, da zero, costruire una redazione 
operativa a 700 km di distanza in un terri-
torio cui si appartiene esclusivamente per 
derivazione familiare e... balneare, è - per 
chi possiede questa passione fin dalla na-
scita - qualcosa di simile a una storia d’a-
more. Non un impegno sempi-
terno come (dovrebbe essere) il 
matrimonio, bensì una di quelle 
relazioni a tempo determinato, 
che per la loro stessa natura han-
no incisa fin dal primo giorno la 
data di “fine contratto”, ma duran-
te le quali - forse proprio per que-
sto - ci si ama, eccome se ci si ama 
– ci si ama come se non ci fosse 
un domani. E quando l’analogia 
si stempera e alla fine il domani 
arriva, è del tutto impossibile non 
ritrovarsi ancora conquistati da 
un progetto come Calabria Ac-
coglie, dal talento dei propri col-
laboratori, dai nobili intenti che 
hanno animato Vito Samà, refe-
rente presso la Regione Calabria 
di questo giornale, a credere nel 
progetto e a portarlo avanti. Chi 
scrive ha sempre nutrito una cer-
ta avversione per la parola fine,  per 
l’ultima pagina di un romanzetto rosa fin 
troppo dozzinale per prevedere un segui-
to, per l’ultima leccornia natalizia rimasta 
incastrata in un vasetto che abbiamo fatto 
con le nostre mani e poi distrattamente 
rotto in mille pezzi, per l’ultimo treno per 
una destinazione che non ci sarà mai più 
fedele. Così come l’inizio delle cose ci ri-
empie di entusiasmo e adrenalina, la loro 
fine tende spesso a far “ritrattare” o scredi-
tare quanto vissuto, allo scopo di soffrire 
di meno: siamo stati programmati così per 
la nostra sopravvivenza. Eppure non esiste 
una sola cosa al mondo che non valga la 
pena di essere vissuta, e la tristezza per 
la sua fine sta a indicarci che quella cosa, 
per noi, era importante per davvero. Una 
famosa citazione tratta dal libro “Il Picco-
lo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry 
recita: “è il tempo che hai perduto per la 
tua rosa, che ha reso la tua rosa così im-
portante”. Per quanto naïf possa risulta-
re, chiunque abbia ricevuto una rosa o 
un analogo pensiero, inaspettatamente 
e senza una ricorrenza particolarmente 
importante a motivarlo, conosce bene

Calabria Accoglie ha coinvolto oltre 70 enti SPRAR del territorio calabrese
SILVIA PINGITORE, Direttore responsabile e scrittrice

questa sensazione, il voler fermare le lan-
cette del cuore affinché quel fiore non ap-
passissca ma e quell’attimo duri in eterno. 
Ed è proprio quando quell’emozione fini-
sce, o peggio, ci viene strappata da qual-
cuno o da qualcosa, è proprio quando il 
nostro cuore è in pezzi che noi vorremmo 
non aver mai ricevuto quella rosa, che 
nella nostra vita ha lasciato soltanto tan-

te, troppe spine.  “Ma è la tua vita, e non 
trattarla male!”, cantavano Anna Oxa e 
Fausto Leali in “Ti lascerò” 28 anni fa, e for-
se la liberazione sta proprio in questo, nel 
lasciare andare ed essere semplicemente 
grati che l’oggetto della nostra disillusione 
sia capitato nella nostra vita per insegnar-
ci qualcosa. È questo che si prova quando 
un progetto come Calabria Accoglie giun-
ge al capolinea dopo aver fatto parte della 
nostra vita per dodici mesi, dopo averne 
immaginato scupolosamente ogni detta-
glio ed aver trascorso giorni, settimane e 
mesi di lavoro, e noi dobbiamo soltanto 
essere fieri e grati di averne fatto parte. 
Questa gratitudine, insieme alla certez-
za di aver dato il massimo, mi rendono 
riconoscente verso tutte le persone che 
hanno lavorato a questo periodico con 
grande impegno e responsabilità. In qua-
lità di direttore responsabile di Calabria 
Accoglie ringrazio Vito Samà, responsabile 
dell’Ufficio immigrazione della Regione 
Calabria oltre che referente di progetto 
e giornalista, per aver creduto in questo 
periodico, averne stabilito pazientemen-
te la rotta e aver garantito precisione, 
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TRE LIBRI 
PER CAPIRE L’IMMIGRAZIONE

Non dirmi 

che hai paura

Giuseppe Catozzella

Feltrinelli, € 9,50

Storia di una ragazza somala con l’atletica 
leggera nel DNA. Samia divide i suoi sogni 
con Alì, suo amico del cuore, confidente 
e primo, appassionato allenatore, sullo 
sfondo di una Somalia sempre più preda 
dell’irrigidimento politico e religioso, in 
balia della sopraffazione armata. Speran-
do in un riscatto per il suo Paese, Samia 
riesce a qualificarsi alle Olimpiadi di Pechi-
no. 

Etenesh.

L’odissea 

di una migrante.

Paolo Castaldi

Becco Giallo, € 16,00

Etenesh è una ragazza etiope che sbarca 
a Lampedusa a fronte di un viaggio dura-
to oltre due anni con partenza da Addis 
Abeba. La sua storia passa per il Sudan e il 
deserto del Sahara, dove è caduta vittima 
di trafficanti senza scrupoli ed è stata rin-
chiusa in un carcere in Libia in condizioni 
men che disumane, sbarcando poi sulle 
coste del Mediterraneo alla ricerca di un 
futuro migliore. Ma i segni del suo passato 
terrificante non l’abbandoneranno mai.

Donne migranti

si raccontano

Angela Villani

Franca Longo

Schena Editore

€ 15,00

Antologia di racconti tutta al femminile 
intorno al tema dell’immigrazione raccon-
tato da chi, di quell’immigrazione porta 
ancora i segni sul viso e sul corpo. Questo 
libro racchiude ritratti di donne apparte-
nenti a Paesi, etnie, culture e religioni di-
verse, ma accomunate dal desiderio di un 
riscatto sociale e da aspettative di una vita 
migliore e possibile, ma anche dalla paura 
di perdere le proprie radici e di diventare 
vulnerabili e soggette alla furia degli even-
ti esterni. 

CARMELA VINCENZO, Educatrice profes-
sionale SPRAR “Ragazzi insieme” di Crucoli 
(KR)

e consolidamento degli interventi di base, 
come la mediazione interculturale e la dif-
fusione della lingua italiana; il sostegno 
delle realtà impegnate nell’accoglienza, di 
cui la Legge regionale 18/09 ne costituisce 
un passo fondamentale; lo sviluppo delle 
reti locali ed extraregionali e, la valorizza-
zione dei contesti e delle professionalità, 
intesa chiaramente come il consolidamen-
to e la diffusione di quegli interventi che 
possono assurgere a buone prassi.
In seguito agli ultimi avvenimenti di 
cronaca, quale futuro crede potrà avere 
il modello SPRAR, in particolare nella 
Regione Calabria?
La Calabria ha avuto molto, ma ha anche 
dato molto alla costruzione di questo si-
stema divenuto modello anche in Europa, 
come ammesso in una recente intervista 
radiofonica sul progetto Riace da parte 
della direttrice del Sistema. Alla sponta-
neità delle risposte di stampo solidale alle 
prime ondate di profughi, si è sostituito 
un sistema professionalizzato che a luglio 
2018 coinvolge 113 enti locali, primo po-
sto in Italia, per un totale di 3.727, terzo 
posto dopo Sicilia e Lazio. Un sistema di 
accoglienza cosiddetto “morbido”, perché 
fatto di piccoli numeri e voluto dal basso: 
è questo probabilmente uno dei motivi 
per i quali credo siano stati rari, se non del 
tutto assenti, casi di disordini o problemi 
nell’ambito di questi progetti. Un sistema 
di accoglienza che ha rappresentato una 
speranza per la rinascita di piccole comu-
nità e di lavoro per centinaia di giovani. 
Non so quanto i fatti di Riace, se a questo 
fa riferimento quanto cita gli ultimi fatti 
di cronaca, abbiamo influito sulle recenti 
disposizioni di legge. È certo che se il de-
creto legge che porta il nome del Ministro 
dell’Interno Matteo Salvini dovesse passa-
re integralmente l’esame del Parlamento, 
gli SPRAR saranno destinati ad un drasti-
co ridimensionamento, non potendo più 
essere alimentati dagli ingressi dei richie-
denti asilo.

Quando un giornale cartaceo sfida i social. E vince
Intervista a Vito Samà, Responsabile Ufficio Immigrazione della Regione Calabria

SILVIA PINGITORE, Direttore responsabile e scrittrice

A conclusione del ciclo vitale di Calabria 
Accoglie nella sua veste attuale, la redazio-
ne incontra il Dott. Vito Samà, Responsabi-
le dell’Ufficio Immigrazione della Regione 
Calabria e referente di questo periodico, 
per un bilancio accurato di fine progetto. 

A conclusione del progetto Calabria Ac-
coglie, quali i risultati, le buone prassi e 
gli effetti?
Ritengo sia ancora presto per valutare gli 
effetti del progetto, tenendo anche conto 
che l’intervento complessivo è articolato 
su aree e destinatari diversi, nel rispetto 
delle azioni definite dal Ministero. Ciò che 
possiamo dire è che sono stati raggiunti 
pressoché tutti i target previsti e che gli in-
terventi, fatti alcuni aggiustamenti in cor-
so d’opera, hanno riscontrato una buona 
risposta dai destinatari e dagli enti.  
In che misura ritiene che questa pubbli-

cazione abbia influito su operatori ed 
ospiti SPRAR? E sulle comunità locali e 
il resto del pubblico?
Abbiamo scelto la pubblicazione carta-
cea, forse in controtendenza rispetto alle 

strategie editoriali in corso, per-
ché ritenevamo che potesse es-
sere più adatta al nostro target e 
potesse offrire maggiore visibilità 
al progetto. Alla luce del piano di 
distribuzione che ha coperto tutta 
la regione, delle numerose richie-
ste di copie e della partecipazione 
alla redazione degli articoli, sia da 
parte degli immigrati ospiti degli 
SPRAR, sia da parte degli opera-
tori, penso che sia stata la scelta 
giusta. Credo soprattutto sia sta-
to uno strumento molto utile per 
narrare un altro volto dell’immi-
grazione e, soprattutto, il significa-
to dei progetti SPRAR nell’ambito 
del sistema di accoglienza, con ri-
cadute positive sia sulle comunità 
locali che sul pubblico in genere. 
Sono in programma altri pro-
getti FAMI relativi all’informa-
zione sul territorio che curerà 
nel prossimo futuro?
Abbiamo partecipato al secondo 
avviso multiazione denominato 
“Impact” promosso dal Ministero 
del Lavoro ed il nostro progetto è 

stato approvato ed ammesso a finanzia-
mento. Una delle azioni che abbiamo vo-
luto riproporre è stata proprio la pubbli-
cazione del periodico “Calabria Accoglie”, 
che proseguirà quindi il suo percorso di 
narrazione di uno spaccato dell’immigra-
zione in Calabria.
In che modo la Regione Calabria sta 
promuovendo le buone prassi per fa-
vorire un’integrazione efficace sul ter-
ritorio?
La strategia della Regione in materia di 
immigrazione è incentrata da diversi anni 
su quattro elementi chiave: la promozione 

molto distante del centro storico del pa-
ese, chiamato “Giardino dell’accoglienza”. 
Qui troveranno posto fiori, piante e alberi 
di cui saranno i beneficiari dello SPRAR a 
prendersi cura. Quel muro, un tempo ge-
lido e buio, è stato finalmente inondato 
dall’arcobaleno di sagome colorate raffi-
guranti gli ospiti e gli operatori del proget-
to: un intervento di decoro urbano, ma an-
che un’impronta artistica a simboleggiare 
il passaggio, a Cardeto, dei beneficiari 
SPRAR. Ma le nuove metodologie dell’ac-
coglienza firmate SPRAR a Cardeto non 
si fermano qui; la Cooperativa Marzo 78, 
ente gestore del progetto, ha, infatti, at-
tivato, quale attività offerta ai beneficiari, 
un laboratorio di italiano chiamato “Social 
School”, che offre didattica e insegnamen-
to della lingua italiana insieme a nozioni 
sulla conoscenza diretta del territorio e 
della cultura locale.. Di rilievo, a tal riguar-
do, l’iniziativa dello scorso 20 settembre, 
che ha visto i beneficiari visitare il Teatro 
Francesco Cilea di Reggio Calabria, la sede 
della Città metropolitana Palazzo Sarlo e 
il Duomo dedicato a Maria Santissima As-
sunta; si tratta del più grande edificio reli-
gioso della Calabria.

Quel muro colorato, che oggi unisce e non divide
Il murales della pace, realizzato dagli ospiti dello SPRAR di Cardeto (RC) 
AGOSTINO NICOLÒ, Operatore dell’accoglienza presso lo SPRAR di Cardeto (RC), Cooperativa Sociale Marzo 78

In principio era un muro in cemento gri-
gio, circondato da terra, pietre, sterpaglie 
e materiale di risulta, ma grazie all’intuizio-
ne dei gestori del centro SPRAR di Cardeto  

(RC), è stato riqualificato. Oggi, quel muro 
un tempo abbandonato è diventato un 
murales dai mille colori; si tratta del primo 
passo per creare uno spazio pubblico, non 



Nota agli italiani sopratutto per essere 
stata la “colonia primogenita” del Regno 
d’Italia dal 1890 fino al 1941, l’Eritrea è 
stata teatro, durante tutto il Novecento e 
nondimeno negli ultimi decenni, di crisi 
politiche, conflitti con l’Etiopia, guerre e 
violenze civili, repressioni, gravissime care-
stie alimentari e povertà diffusa. Gli stipen-
di di figure professionali come impiegati 
statali e insegnanti si assestano intorno ai 
10 euro al mese, e una grande fetta della 
popolazione vive al di sotto della soglia 
di povertà. Il servizio militare in Eritrea è 
obbligatorio sia per gli uomini che per le 
donne a partire dai 17 anni, ed è a tem-
po indeterminato. Nessuno in Eritrea può 
ottenere un passaporto prima del com-
pimento dei 60 anni (il termine della leva 
militare). L’Eritrea sembra il luogo ideale 
per gli investimenti e le fabbriche cinesi, 
che con la loro manodopera a basso costo 
sono ad oggi in continua espansione.

L’Eritrea: da “colonia primogenita” del Regno d’Italia a Paese in crisi
Gli innumerevoli cambiamenti dalla fine del colonialismo italiano (1890-1941) ad oggi
CARMELA VINCENZO, Educatrice professionale SPRAR “Ragazzi insieme” di Crucoli (KR)

REPUBBLICA DELL’ERITREA

Data d’indipendenza 
(dall’Etiopia): 1993
Capitale: Asmara

Valuta: Nacfa Eritreo
Popolazione:  6.527.689 

Presidente: Isaias Afewerki
Lingue riconosciute: Italia-
no, Arabo, Tigrino, Afar, 

Arabo dell’Hegiaz, Begia, 
Bilen, Geez, Inglese, Cuna-

ma, Nara, Saho, Tigrè

La bandiera nazionale

L’Eritrea in cucina: la ricetta tradizionale
L’Italia c’entra ancora: ecco gli spaghetti al berberé di Asmara

L’influenza italiana in Eritrea ha lasciato tracce anche in cucina, con rivisitazioni uniche 
di piatti tipici italiani preparati con spezie africane. Molto celebre è la “pasta al berberé”, 
una miscela di spezie del Nord Africa, originaria dell’Etiopia e appunto dell’Eritrea. Ec-
cone un esempio.

PROCEDIMENTO PER 
GLI SPAGHETTI AL BERBERÈ

Soffriggere la cipolla nell’olio, e quando 
è ben dorata aggiungere il peperone ta-
gliato a cubetti, tritato o sminuzzato. In 
seguito aggiungere gli spicchi d’aglio 
sminuzzato, i pomodorini Pachino tagliati 
a spicchi e infine la passata di pomodoro 
in barattolo. Far soffriggere il tutto finché 
non risulta ben amalgamato, e nel frat-
tempo cuocere gli spaghetti in abbon-
dante acqua salata. Riprendere il sugo, 
aggiungere un cucchiaino di un mix di 
spezie italiane, aggiustare di sale e pepe e 
continuare a cuocere. Aggiungere infinte 
un cucchiaio di berberé, far cuocere finché 
non si è amalgamato e a fine cottura ag-
giungere qualche foglia di basilico fresco. 
Unire la pasta e servire immediatamente. 

INGREDIENTI PER 
GLI SPAGHETTI AL BERBERÈ

• 250 g di spaghetti

• 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

• Una cipolla tritata

• Un piccolo peperone rosso tritato

• 4 spicchi d’aglio sminuzzato

• 9 pomodorini Pachino tagliati a spicchi

• Un barattolo di passata di pomodoro

• Un cucchiaino di un mix di spezie ita-
liane

• Sale

• Pepe

• Qualche foglia di basilico fresco

• Un cucchiaio di berberé

DALL’ERITREA ...

Cassetta delle lettere ad Asmara

Mezzi di trasporto locali

Una vecchia locomotiva eritrea

Mercato degli animali a Cheren

A cura della redazione

Vasellame in vendita ad Asmara

ITALO-ERITREI CHE NEGLI ANNI
‘90 TENTAVANO DI OTTENERE
LA CITTADINANZA ITALIANA

9.343
FONTE: Dati ISTAT aggiornati

al 1° gennaio 2018

335
FONTE: Camera dei Deputati 

della Repubblica Italiana - 
Progetto di Legge N. 5634 

del 02/03/1999

Lo stemma e 
la bandiera 
dell’Eritrea 
italiana dal 

1890 al 1941

Due rarissime cartoline, ormai da collezione, raffigurante due 
coloni della “Colonia Eritrea” - date stimate: 1905 e 1939 circa

CITTADINI ERITREI IN ITALIA 
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Accadeva alla fine di questo agosto. Quan-
do sai cos’è la vera sofferenza e da che cosa 
fuggi, ti bastano briciole di tranquillità per 
essere felice. E così, al microfono aperto di 
Sergio Scandura di Radio Radicale, nel por-
to di Catania, le tante donne eritree della 
nave Diciotti hanno risposto a ognuno sdi 
noi enza saperlo, essendo tutte, per un 
attimo, libere e felici. E da quello stato di 
grazia, espresso nella sonorità dolce della 
lingua parlata nella regione del Tigrè, è sca-
turito un canto, incomprensibile a chi non 
conosca il tigrino. Quel canto ringraziava 
Dio, le persone, forse il mare stesso, di ave-
re loro permesso l’abbandono della condi-
zione di prigioniere, e di aver dato scampo 
invece che naufragio nella lunga traversa-
ta. Quel canto era e resterà per sempre la 
preghiera del momento precedente alla 
discesa, in quella condizione sospesa tra il 
mare e la banchina, tra la sicurezza di non 
appartenere più ai capricci del mare e l’in-
cognita di non aver ancora posato i piedi 
sul suolo per davvero. Il ringraziamento e 
la fierezza di essere vive, nelle sciarpe fuc-
sia arrotolate al collo o sul capo. Un canto 
o forse una ninna nanna del risveglio, da 
cantare anche a chi accoglie, perché non 
lasci mai assopita la parte più importante 
di sé: quella che vuole il bene degli altri, di 
tutti gli altri. 

Canto di preghiera
GIANLUCA IOVINE, SPRAR  “Sankara Re 
Co Sol” di Cinquefrondi (RC)
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Non c’è campo: italiani di Eritrea
Una storia poco (o per niente) raccontata dai media
GIANLUCA IOVINE, Scrittore e operatore legale SPRAR  “Sankara Re Co Sol” di Cinquefrondi (RC)

Ogni tabù riemerge con più forza quanto 
più lo si cerchi di rimuovere. Sarà per que-
sto che il legame ingombrante tra i Paesi di 
quello che un tempo era il Corno d’Africa 
e l’Italia non è stato spezzato ma piuttosto 
trasformato dal tempo. Allo scontro cul-
turale, ideologico, militare si è sostituito il 
dialogo, il rapporto economico, il proget-
to comune. Certo, del comune retroterra 
storico restano, frammenti di 
toponomastica, vecchi edifi-
ci, fotografie antiche. Eppu-
re, la vera scoperta, oltre un 
sorprendente ripetersi di vie 
e piazze Massaua da Cosenza 
a Milano e da Rimini a Torino, 
o di un incredibile numero 
di vie Asmara, che uniscono 
Arezzo e Ginosa (TA), Pisa e 
Roma, è nelle storie e nei vol-
ti di persone viventi e vissute, 
tutte nate in terra d’Eritrea, in 
una sorta di contraddizione 
storica permanente. Di tanti, famosi e non, 
che si direbbero nati in Penisola, si sco-
pre un’origine esotica, prevalentemente 
concentrata ad Asmara. In una breve car-
rellata, colpisce che a nascere dai vecchi 
coloni italiani in terra eritrea siano state 
persone diversissime tra loro, destinate a 
orizzonti distanti. Del resto, nei sessant’an-
ni che possiamo considerare tra il 1881 e 
il 1941, la comunità italiana in Eritrea ar-
rivò a contare fino a centomila abitanti, 
per poi ridursi a trentottomila unità alla 
fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi 
sono rimasti in poche centinaia, senza 
contare i circa quindicimila possibili con-
nazionali di padre italiano e madre eritrea, 
emarginati da dissennate scelte politiche 
e socioeconomiche. Elvira Banotti, tra le 
più importanti menti del nostro femmi-
nismo, si trasferì a Roma solo nel 1962, 
dopo aver vissuto ad Asmara: suo non-
no aveva contribuito alla realizzazione 
delle prime ferrovie nel Paese. Fernando

Cicero, meglio conosciuto come Nando, 
anche lui nato ad Asmara, dopo un inizio 
come aiuto regista, tra gli altri, di Luchino 
Visconti, era destinato a creare parte del 
filone della sexy commedia all’italiana. Vit-
toria Febbi, già bambina prodigio del cine-
ma, si è affermata come una delle più gran-
di voci del nostro doppiaggio, passando 
dalla Jessica Lange di “King Kong” alla Talia 

Shire di “Rocky”, da Kathy Bates di “Misery 
non deve morire” a Charlotte Rampling de 
“Il portiere di notte”. Remo Girone sapeva 
di voler fare l’attore di teatro e cinema già 
in terra africana, quando muoveva i primi 
passi in palcoscenico, dimostrando anni 
dopo di poter passare senza difficoltà dal 
Tano Cariddi della Piovra a Brecht. Nato ad 
Asmara era pure il grandissimo Bruno Lau-
zi, cantautore controcorrente e poeta ge-
novese per tutta una vita, tranne quei suoi 
primi anni trascorsi in Africa. E se Salvatore 
Marino per anni ha girato i teatri con i suoi 
testi comici su società multietnica e inte-
grazione, vissuti anche sulla propria pelle 
scura, tra gli italiani di Asmara troviamo 
anche due politici: Calogero Mannino e 
Ortensio Zecchino. Chiudiamo con il volto 
eternamente sorridente e i grandi occhi di 
una ballerina-soubrette da poco andata 
via. Lei si chiamava Silvana Areggasc Savo-
relli, ma ha fatto la storia della nostra tele-
visione come Lara Saint-Paul.

Asmara, tra l’architettura italiana e le Fiat 500
L’eredità del colonialismo italian è più visibile che mai per le strade della Capitale eritrea
G.I. Scrittore e operatore legale SPRAR  “Sankara Re Co Sol” di Cinquefrondi (RC)

Osservare con gli occhi degli altri, e farlo 
con grande amore. Questa deve essere la le-
zione che Asmara e tutta l’Eritrea consegna-
no al viaggiatore, anche a chi - e sono tanti 
- l’Eritrea ls mmagina ferma per sempre nello 
stereotipo deteriore di terra selvaggia, o peg-
gio ancora domata per sempre. Ora che qui 
si può respirare la pace, sarà più facile com-
prendere la bellezza della sua Capitale. Perché 
Asmara è quasi uno stato d’animo. E sì che gli 
speculatori edilizi sudcoreani ci stanno pro-
vando, a cambiare il volto delle sue periferie, 
ma la grande città africana conserva intatti o 
in via di restauro gli elementi architettonici 
dei due periodi più caratterizzanti: ultima 
decade dell’Ottocento con i primi insedia-
menti italiani, e da lì fino alla prima metà 
degli anni Quaranta del Novecento con la 
ridefinizione dell’Africa Orientale Italiana, e 
periodo di occupazione angloamericano. Ne 
risulta una congerie simmetrica di architet-
ture dalla matrice spiccatamente futurista. 
Gli eritrei, e non soltanto gli italiani, all’e-
poca seppero collaborare nel costruire stra-
de e ferrovie, riparare camion e auto, che in 
gran parte ancora circolano, regalando alla

città-museo un’ulteriore motivo di bellezza. 
Visitare, o anche solo fotografare, le menso-
le di legno e i barattoli vetrati della Farmacia 
Centrale, immaginare di vedere un vecchio 
film di Fellini e Mastroianni ai cinema Roma 
e Odeon, ascoltare il teatro dell’Opera vivere 
per una notte; o ancora cercare tra il Quartiere 
Alfa Romeo e l’avveniristica vecchia Stazione 
Fiat tracce della nostra stessa storia, sono solo 
poche delle infinite suggestioni che una diste-
sa di tremilatrecento edifici costruiti ricreando 
atmosfere e climi delle architetture degli anni 
Venti e Trenta del Novecento possono offri-
re a viaggiatori e studiosi. E se tutto questo 
può in alcuni casi anche smarrire lo sguardo 
del turista, di fronte a gigantismi così simili a 
quelli di Roma EUR, scuote nel profondo l’u-
so di architetture familiari allo sguardo usate 
nella costruzione della Cattedrale, o dei corsi 
principali della città. Persino gli autobus sono 
gli stessi che affollavano gli stazionamenti del-
le nostre città, gialli come quelli già logora-
ti dai chilometri, che percorrevano le strade 
di Napoli nel 1980, e coerenti con il parco 
auto mediamente fermo al 1964 e oggi og-
getto del divieto governativo di esportazione, 

Di seguito, alcuni cittadini italiani 
più e meno noti in Italia, nati in Eri-
trea o di discendenza italo-eritrea o 
che abbiano nutrito forti relazioni 
internazionali con il Paese.

• Michele Carchidio Malvolti 
(1891- data di morte sconosciuta), 
ufficialmente il primo italo-eritreo, 
figlio di Francesco Carchidio Mal-
volti

• Bruno Lauzi (1937-2006), cantan-
te

• Calogero Antonio Mannino det-
to Lillo (1939), politico

• Gianfranco Rosi (1964), regista

• Melissa(1948), cantante

• Remo Girone (1948), attore

• Salvatore Marino (1960), attore

• Ortensio Zecchino (1943), politi-
co

ITALO-ERITREI FAMOSI
A cura della redazione

POETICA...MENTE
La poesia di Hamid Barole Abdu

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

per evitare che collezionisti di tutto il mondo 
si accaparrino le molte Fiati 600 e 500 usate 
dalle autoscuole per gli esami di guida. Un’i-
dentità architettonica che se per noi è sfac-
ciatamente italiana, per gli autoctoni è parte 
della propria storia, accettata, non subita, e 
nel tempo amata. Piazze, viali alberati, che in-
crociano Roma con Trieste, Lecce con Reggio 
Calabria, sono un piccolo scrigno di bellezza 
che ha convinto l’UNESCO a eleggere il cen-
tro storico di Asmara Patrimonio dell’Uma-
nità. Merito del paziente lavoro di cittadini 
e università, che con progetti internazionali 
hanno già restituito e ancora restituiranno 
istituti, banche, uffici consolari, al loro anti-
co splendore. Per venti anni Asmara ebbe un 
suo circuito automobilistico, ma negli annali 
delle corse restano tracce di pochi nomi. Le 
auto requisite dagli inglesi servirono a un’ul-
tima corsa; poi, dopo dieci anni di gare, tutto 
sfumò lentamente. Quella corsa riprese in un 
altro modo, verso l’autorivendicazione, fino 
al 1993, anno dell’indipendenza dalla vicina 
Etiopia. Asmara, miracolata dal tempo e dalla 
storia, si consegna instancabile ad altri sguardi 
capaci di amarla.

Non è la prima volta, anzi. Ma ogni volta 
che psichiatria e poesia scelgono l’Emilia 
per sposarsi, ci si stupisce come a un primo 
appuntamento. E ci voleva uno studioso 
della psiche venuto da lontano come Ha-
mid Barole Abdu, per entrare nel proble-
matico vivere di una città fortunata come 
Modena, dove forse è la vertigine del trop-
po e non del troppo poco, a spegnere le 
emozioni dei pazienti. Già nel 1974, Hamid 
aveva lasciato Asmara con in tasca una 
Laurea in Letteratura. Non senza nostalgia, 
sicuro. Chissà se all’epoca aveva chiari gli 
orizzonti di quella che in scienza si defini-
sce “coscientizzazione”. Certo, anche que-
gli anni da operatore interculturale e me-
dico devono essere stati fondamentali per 
strutturare in forma di poesia il discorso di 
una condivisione sui grandi temi del colo-
nialismo antico e moderno, della violenza 
domestica, della guerra. La produzione 
di Abdu ha una data dì inizio, il 1986. Lo 
studio allo specchio del sé migrante nelle 
vite di tutti gli altri che con lui condividono 
quest’esperienza dà luogo dieci anni più 
tardi al suo testo manifesto: ad Akhria - io 
sradicato poeta per fame. La critica bene-
dice, e dalle raccolte l’ennesima nuova vita 
di Hamid si affaccia sul teatro. Editori istitu-
zionali, specialistici e piccole case di stam-
pa locali gli permetteranno di pubblicare, 
dopo l’informativo Eritrea: una cultura da 
salvare e il già citato volume del 1996, il se-
minale Sogni ed incubi di un clandestino, 
che inizierà il nuovo millennio, seguito da 
“Seppellite la mia pelle in Africa”, “Il volo di 
Mohammed - poesie scelte” e “Rinnovarsi 
in segni…erranti”. Una produzione mai 
affrettata, che dal 2001 si snoda nel 2006 
e poi ancora nel 2010 e 2013, fino al più 
recente “Poesie attraverso la perla dell’A-
frica”, del 2015, dove nella traduzione di 
Daniela Buccioni, i temi della poetica del 
Dottore vengono trasmessi agli studenti 
in una raccolta collettiva dove esordienti 
studentesse e studenti ugandesi firmano i 
loro lavori poetici, trovando una ribalta più 
ampia del consueto, oltre alla terapeutica 
possibilità, in alcuni casi per la prima volta 
nella vita, di gridare al mondo la propria 
identità ed esistenza. Il Dottore quest’anno 
fa sessantaquattro anni, e viene in mente 
una vecchia canzone da Festivalbar. È l’età 
dove la semina affettiva, quando è stata 
efficace, dà i frutti migliori, a maturazione 
più lenta, ma dal gusto più sincero. Come 
avviene quando una persona uscita da un 
periodo di analisi, si lascia libera di vivere 
con maggiore poesia ogni favolosa picco-
la banalità della vita. O come quando un 
maturo psichiatra con il vizio della poesia 
sceglie di essere giovane in eterno, spec-
chiandosi nelle vite dei giovani, e lascian-
do il proprio numero di telefono, quasi per 
istinto di reperibilità, sulla propria pagina 
web.  

Nostalgia - (tratto da hamidbarole.it)

Conosci il sentimento della  
Nostalgia?  

Immagina un giovane baobab  
In erba  

Egli conosce il calore del sole  
Lo chiama, minuto per minuto  

Scandendo il tempo,  
Grado per grado.  

Conosce le vibrazioni  
Della pioggia che  

Desidera e ama  
Dissetante e rinfrescante  

Egli sente le voci  
Delle mille specie di uccelli  
Che popolano la foresta,  

I canti delle scimmie  
Il sorriso del mattino  

Il bacio della sera  
Immagina ora  

Questo giovane forte baobab  
Strappato dalla sua terra,  

Trasportato e dopo  
Un lungo viaggio,  

Piantato  
Su un pezzo di prato  

Relegato ai margini della  
Strada  

Nella grande città del nord  
Ebbene, credimi  

Se sarà abbastanza forte  
Da non morire  

Avrà energia per un solo sentimento:  
La nostalgia
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Articoli & contributi degli ospiti dei centri SPRAR
Articoli scritti dai beneficiari dei centri SPRAR della Regione Calabria, raccolti dalla redazione

STORIE DI VITA 

“In Italia ho ricominciato a fare musica sul serio”
Un giovane beneficiario dello SPRAR di Calanna (RC) è entrato a far parte di una band

C.E., Nigeria, 22 anni , SPRAR “Shay Together” di Calanna (RC) - a cura di ANTONIA MARINO 

La musica per me è una grande 
passione. In Nigeria mi diletta-
vo a suonare diversi strumenti: 
il basso, la batteria, la tastiera e 
le percussioni. Ho cominciato a 
suonare all’età di 9 anni (inizial-
mente solo batteria e percus-
sioni), gli strumenti li trovavo in 
chiesa, dove ho iniziato a strim-
pellare e a provare qualche mo-
tivetto. Ho imparato molto in 
fretta e presto sono entrato a far 
parte di un gruppo musicale, i 
Brighta Gospel Singer e ci esibi-
vamo nelle feste private (com-
pleanni, matrimoni, funerali e 
lauree) e in quelle universitarie.  
Vi ho fatto parte fino ai 19 anni 
ed è stato molto bello. Poi ho 
lasciato il mio Paese, e di con-
seguenza anche il mio  gruppo,  
ma non ho mai abbandonato la 
mia passione per la musica e una 
volta arrivato in Italia, nel cam-
po d Bianco, ho conosciuto Pa-
squale, un operatore che la sera 
faceva il DJ. Ci accomunava que-
sta passione, e l’ho scoperto quando un 
giorno Pasquale ha chiesto se qualcuno 
di noi sapesse suonare. Fra tutti gli ospiti 
del campo in tre gli abbiamo risposto di 
sì, e lui al suo turno successivo ha portato 
una chitarra, una tastiera e le percussio-
ni. Non credevo ai miei occhi! Io e i miei 
due compagni ci siamo messi a suonare 
musica di ogni genere: hip hop, highli-
fe music, raggae, warrior music. Il nostro 

entusiasmo sarà stato talmente contagio-
so che all’improvviso abbiamo visto tutti 
gli altri ragazzi ballare intorno a noi. Pa-
squale ha lasciato gli strumenti nel campo, 
così suonavamo spesso e dopo qualche 
mese, nel periodo estivo, siamo stati in-
vitati a suonare per una manifestazione 
locale. Abbiamo cominciato così a farci 
conoscere nel paese e abbiamo iniziato 
ad animare le messe della domenica e, per

un periodo di tempo, anche i Grandi 
Magazzini di Bianco (RC). È così che 
in Italia ho ripreso la mia attività di 
musicista che in conclusione non si è 
interrotta una volta lasciato il campo. 
Quando sono arrivato a Reggio Cala-
bria, infatti, mi sono proposto come 
strumentista per le funzioni religiose 
della chiesa che tutt’oggi frequento e 
ben presto sono entrato in contatto 
con un gruppo di musicisti di diversa 
nazionalità. “Si chiamano i Wise Afri-
ca Cultural Group, suonano highlife 
music, forse fanno al caso tuo!” mi ha 
detto un giorno una mia amica che 
ballava per loro, ho colto subito il sug-
gerimento e li ho contattati personal-
mente! Ho scoperto che il gruppo era 
composto perlopiù da cantanti, e che  
cercavano dei musicisti. Si riunivano 
per provare presso i locali del Museo 
dello Strumento Musicale di Reggio 
Calabria e un giorno mi sono presen-
tato alle prove con questa mia amica 
ballerina. Abbiamo suonato insieme 
e c’è stata subito sintonia, così sono 
diventato il bassista del gruppo, che  

pian piano è cresciuto grazie all’arrivo di 
altri musicisti e presto abbiamo iniziato 
ad esibirci nelle piazze e durante le mani-
festazioni pubbliche organizzate in città.  
Se ripenso alla mia storia noto che il mio 
contatto con la musica è nato e si è spesso 
rinnovato in chiesa. Sono molto religioso 
e amo suonare la musica spirituale per 
rendere i momenti di preghiera collettiva 
unici ed intensi. 

Ho 18 anni e vengo da una città vicino 
a Il Cairo in Egitto. Ho perso mia madre 
quando ero bambino mentre mio padre è 
morto quando ero già in Italia. Sono ospite 
presso lo SPRAR “Il Vivarium” di Squillace 
in provincia di Catanzaro, struttura presso 
la quale vivo attualmente. Quando sono 
partito avevo sedici anni e in realtà non era 
mia intenzione raggiungere l’Italia. La mia 
storia può essere paragonata ad un gran-
de imbroglio orchestrato da mio zio, che 
continuava a ripetere che qui avrei trovato 
facilmente lavoro e sarei potuto tornare in 
Egitto dopo poco tempo. Invece fu tutto 
diverso, e dopo un viaggio terrificante a 
bordo di una barca del tutto inadeguata  
per ospitare 120 persone, sono riuscito 
grazie al cielo ad arrivare qui sano e salvo. 
Per fortuna, una volta arrivato in Calabria a 
Squillace (CZ) ho trovato delle persone che 
mi vogliono bene, ma veramente tanto 
bene. Non posso fare altro che ringraziarli 
e ringraziare Allah che sento sempre vicino 
a me.

Un “imbroglio” di famiglia
Attraversare il Mediterraneo a soli 18 anni

Q.J, Egitto, 18 anni,  SRAR  “Il Vivarium” di 
Squillace (CZ)

“Quando ho scoperto di essere incinta volevo tornare in Nigeria, ma...”
L’epopea di una ragazza madre ospite dello SPRAR di Cardeto (RC) e volontaria del Servizio Civile Nazionale
AGOSTINO NICOLÒ, Operatore dell’accoglienza presso lo SPRAR di Cardeto (RC), Cooperativa Sociale Marzo 78

Questa intervista a una benefi-
ciaria nigeriana di 22 anni ospite 
dello SPRAR di Cardeto (RC) è sta-
ta effettuata da Agostino Nicolò.
Il suo nome è Y. S, ha 22 anni e viene dal-
la Nigeria. È arrivata in Italia nel 2016 e 
dall’aprile del 2017 è ospite presso lo 
S.P.R.A.R. di Cardeto (RC). È una ragaz-
za divertente, solare, allegra, sempre 
con la testa chissà dove (perde sem-
pre le chiavi di casa), e a volte fa anche 
arrabbiare per le assurdità che combina. 
Ma poi dice di voler imparare a suonare la 
chitarra, inizia a cantare We are the world, 
a spiegare e risolvere formule chimiche, a 
farsi voler bene, da tutti. Questa ragazza 
ha un figlio di 2 anni, ormai diventato la 
vera mascotte dello SPRAR: si tratta di un 
bambino che fa brillare di luce esplosiva 
anche le giornate più uggiose e sfiancati 
con i suoi discorsi incomprensibili, le sue 
espressioni buffe, il suo avvicinarsi a brac-
cia spalancate per ottenere un abbraccio. 
il suo “ciao” ripetitivo, ma mai stancante.

Y.S. da qualche mese, è impegnata come 
volontaria del Servizio Civile in un proget-
to presso il Comune di Cardeto. 
Dalla Nigeria all’Italia. Cosa ti manca 
della tua terra e come ti trovi in Italia?
Mi manca la mia famiglia, mia madre, mio 
padre. Mi mancano gli amici e la scuola. 
Nella mia città frequentavo la scuola supe-
riore, finché una mattina, prima dell’inizio 
delle lezioni, una bomba esplose vicino 
alla mia scuola. Se mi fossi trovata anche 
solo una decina di metri più vicino al luo-
go dell’esplosione, sarei morta. In Libia ero

rinchiusa in un carcere e quando 
ho scoperto di essere incinta vo-
levo tornare in Nigeria, ma mio 
padre considerava la mia gravi-
danza disonorevole. In Italia mi 
trovo bene. Ho conosciuto per-
sone splendide che mi hanno 
aiutato tantissimo prima a Reg-
gio Calabria e poi allo SPRAR. di 
Cardeto.
Cosa ti ha insegnato lo SPRAR? 
Lo SPRAR. mi ha insegnato tanto. 

Ha aiutato me e mio figlio nei momenti 
più difficili dopo il mio arrivo in Italia. Non 
smetterò mai di ringraziare tutti. Ad oggi 
sono impegnata nel Servizio Civile, sem-
pre a Cardeto. Questa occasione vuole 
anche essere un mio impegno per ringra-
ziare la comunità e tutti gli abitanti di Car-
deto che hanno accolto me e mio figlio. 
Quale futuro speri per te e il bimbo?
Non so cosa la vita abbia in serbo per me. 
Di certo mi auguro che il mio bambino 
possa andare a scuola e ricevere quella 
istruzione che io non ho mai potuto avere.

Y.S. e suo figlio termineranno a breve la 
loro esperienza nel circuito SPRAR. A loro 
l’augurio di buona fortuna e che abbiano 
sempre e comunque la forza di inseguire 
i loro sogni. Al bimbo è dedicato questo 
estratto della poesia Se di Rudyard Kipling.

Se riesci a non perdere la testa quando tut-
ti intorno a te la perdono, dandone la colpa 
a te. Se riesci ad avere fiducia in te stesso, 
quando tutti dubitano di te, Ma anche a te-
nere nel giusto conto il loro dubitare. 
Se riesci ad aspettare senza stancarti dell’at-
tesa, o essendo calunniato, a non rispondere 

con calunnie
O essendo odiato, a non abbandonarti all’o-
dio Pur non mostrandoti troppo buono, né 

parlando troppo da saggio. 
Se riesci a sognare senza fare dei sogni i tuoi 

padroni, Se riesci a pensare, senza fare dei 
pensieri il tuo fine…..

Tua è la Terra e tutto ciò che è in essa,
E, quel che più conta, sarai un Uomo.



Notizie dal Regional Hub di Sant’Anna (KR)
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“Sognavo di poter un giorno fondare una 
scuola in cui si potesse apprendere senza 
annoiarsi e si fosse stimolati a porre pro-
blemi e a discuterli, una scuola in cui non 
si dovessero sentire risposte non sollecita-
te a domande non poste, in cui non si do-
vesse studiare al fine di superare gli esa-
mi”. Con queste parole il filosofo austriaco 
Karl Popper tracciava la sua idea di scuola, 
una scuola aperta alla sete di sapere dei 
discenti, in cui non ci fossero nette linee 
di demarcazione tra docenti e discenti, in 
altre parole una scuola in cui non ci fosse 
solo spazio per il mero nozionismo, ma 
soprattutto per la vita. Con questa ispira-
zione al Regional Hub Sant’Anna di Isola 
Capo Rizzuto è stata riformata la scuola 
interna allo scopo di offrire un servizio 

più adatto alle necessità degli ospiti; non 
ci si accontenta dunque di insegnare ma 
si tende a condividere storie, religioni, 
usi, vite diverse dalla propria, con lezio-
ni a tema, le lezioni aperte, le lezioni tra-
sversali e lezioni “circolari”. Tale tipologia 
di lezioni sono pensate per le classi con 
un livello medio alto di conoscenza della 
lingua italiana poiché ciò permette di po-
ter approfondire svariati argomenti: dalla 
storia alla filosofia, dalla letteratura al dirit-
to, dall’educazione sanitaria alle regole di 
comportamento sociale, utili al migrante

per favorire l’integrazione e l’inserimento 
in Italia. Nelle lezioni “tematiche” si appro-
fondiscono questioni teoriche e pratiche 
utili per la vita di tutti i giorni; nelle lezioni” 
aperte” si stimolano gli ospiti a scegliere 
un argomento di loro interesse da trattare 
in classe, e nelle lezioni “trasversali” o “cir-
colari” si intrecciano le esperienze umane 
e, attraverso le dirette testimonianze dei 
nostri ospiti, si confrontano storie, cultu-
re, stili di vita in una spirale vicendevole 
di insegnamento e apprendimento. Alcu-
ne lezioni di approfondimento specifico 
vengono offerte, oltre che dai docenti, dai 
professionisti e dai mediatori linguistici 
presenti nel Centro. Lì allestimento spazia-
le delle aule è organizzato in modo da az-
zerare le barriere fra docente e alunni, di-

sponendo quindi i banchi in modo tale da 
favorire la massima partecipazione di tutti 
gli alunni alla lezione. Determinate lezio-
ni sono inoltre dislocate all’aria aperta, ad 
esempio all’ombra di un albero oppure su 
un prato, in particolare nel periodo prima-
verile ed estivo; questa tipologia di lezione 
si è rivelata molto gradita agli ospiti ed è 
apprezzabile sotto molteplici profili, oltre 
a rappresentare, infatti, un vago richiamo 
alle “scuole” classiche di origine greca e 
latina, e quindi un’eco delle nostre radici 
storiche.

La nostra scuola, “buona” per davvero
Buone prassi di un modello educativo all’insegna della condivisione

V. F., Direttore struttura, e C.A., Avvocato Criminologo VITALIANO FULCINITI, Direttore struttura, e CLAUDIA AMBROSIO, Avvocato Criminologo

La comunità musulmana ha donato un albero di palma al Regional Hub
La pianta della pace a Isola Capo Rizzuto

nel rispetto delle esigenze degli ospiti di 
fede musulmana, ma anche di quelle degli 
ospiti appartenenti ad altri credo religiosi.” 
Se un musulmano pianta un albero o se-
mina un campo e uomini, animali e uccel-
li ne mangiano, allora tutta questa carità 
proviene da lui” - si legge nella lettera in-
dirizzata al Centro. Anche nella tradizione 
cristiana la palma è simbolo di pace e con-
tinuità, pertanto questo dono rappresenta 
un efficace legame esistente tra religioni 
e diventa segno di universale fratellanza. 
Questo spirito è di fondamentale impor-
tanza nella struttura, poiché “fare senti-
re gli ospiti a “Casa” vuol dire mantenere 
vive le proprie usanze e tradizioni, anche 
religiose, ma sempre e comunque nel re-
ciproco rispetto. La pianta donata è stata 
piantata nell’area del Centro destinata al 
verde, e sarà accudita direttamente da-
gli ospiti dell’Hub, così come avviene per 
tutte le altre piante che abbelliscono la 
struttura. Durante la manifestazione è 
stata inoltre dedicata una poesia speciale 
alla comunità musulmana come ringrazia-
mento per il dono ricevuto; si tratta del-
la poesia intitolata “Prendi un sorriso” di 
Ghandi, la cui lettura ha commosso e fatto 
riflettere i presenti.

Con un evento che si è tenuto presso la 
struttura lo scorso autunno, la comuni-
tà musulmana presente al Regional Hub 
di Sant’Anna a Isola Capo Rizzuto (KR) ha 
donato una pianta di palma in segno di 
pace e fratellanza. La cerimonia di dona-
zione è stata aperta dalla lettura di una 
toccante missiva scritta dal leader della 
comunità pakistana che ha voluto evi-
denziare le ragioni che hanno portato al 
gesto, rilevate nel clima di integrazione, 
pace e reciproca tolleranza che si respira 
nella struttura. Lo spirito di solidale con-
vivenza ha trovato espressione in varie 
occasioni, quali la volontà di celebrare 
tutti insieme feste sia laiche sia religiose, 
come la festa della donna, la festa della 
mamma e del papà, ma anche il Natale, 
la Pasqua. Ogni momento è stato vissuto 
come un’imperdibile occasione di condivi-
sione e di valorizzazione dei legami umani 
che s’instaurano tra gli ospiti e tra loro e il 
personale che lavora nell’Hub. Anche du-
rante il mese del Ramadan, celebrato da 
metà maggio a giugno, l’amministrazio-
ne del Centro ha fatto del proprio meglio 
per andare incontro alle esigenze della 
comunità musulmana ospite della stut-
tura,  prevedendo una dieta opportuna, 

Festa di Halloween



nè chi in quelle difficoltà mi ci ha mes-
so. Naturalmente non dimenticherà mai 
nemmeno mia madre e mio padre. 

”Questa lettera è per voi. Che siete e rimarrete la mia famiglia”
Le parole di Mikhael, ex beneficiario dello SPRAR di Crucoli (KR), toccano il cuore
CARMELA VINCENZO, Educatrice professionale SPRAR “Ragazzi insieme” di Crucoli (KR)

La seguente lettera è 
stata scritta in occasio-
ne della XIV Settimana 
di azione contro il raz-
zismo, che si è svolta lo 
scorso marzo  a Crucoli 
(KR) da Mikhael, un ex 
beneficiario egiziano 
dello SPRAR “Ragaz-
zi Insieme” di Curco-
li-Torrretta (KR) che, 
trovandosi in partenza 
per una nuova città e 
una nuova vita, non ha potuto presenziare 
all’evento. La testimonianza è stata raccolta 
dalla sua educatrice professionale, Carmela 
Vincenzo, e gentilmente inoltrata a Calabria 
Accoglie. per la pubblicazione.

Oggi, 24/03/2018 non mi è possibile es-
sere presente alla manifestazione contro 
il razzismo, perché per l’ennesima volta 
la mia vita si trova a dover ricominciare.
Ricominciare da un posto nuovo, da visi 
estranei e da una casa che dovrò impara-
re a sentire davvero casa. Sono certo che 
a farmi da guida saranno i vostri insegna-
menti, i valori che mi avete trasmesso, l’e-
ducazione che avete contribuito a darmi 
e quei sani principi che porterò con me, 
nelle mie tasche. Mentre voi vi dedicate 
alla preparazione di questo evento, io mi 
ritrovo nella mia stanza, a riempire una 
grande valigia, fatta di speranze e sogni 
e a pensare come sarà la mia vita fuori da 
qui. Vorrei portare con me tutto quello che 
è stato il mio percorso in questi due anni. 
Nonostante abbia accumulato molte cose 
in questo lungo periodo, sono certo che il 
peso della mia valigia non sarà dovuto ai 
vestiti, ai libri o ai documenti ottenuti che 
porterò con me. Il peso maggiore sarà de-
terminato dai ricordi, dalle belle esperien-
ze che mi avete regalato, dalla felicità che 
ognuno di voi ha contribuito a donarmi. 
Quando arrivi da un’altra terra, da un’altra 
lingua e hai un altro colore della pelle, non

è mai scontato ricevere l’amore che inve-
ce ha inondato la mia vita, come le onde 
di quel mare che ho dovuto attraversare 
per trovare voi, voi che siete e resterete 
la mia seconda famiglia. Qualsiasi cosa io 
possa dirvi non riuscirà mai ad esprime-
re a pieno quello che in questo momen-
to sento dentro il mio cuore. È qualcosa 
d’immensamente grande e profondo, 
qualcosa che avrei voluto dirvi o leggervi 
io stesso. Ma purtroppo la nostra vita è 
così, un continuo ricominciare da zero, un 
continuo allontanarsi dalle persone a cui 
vuoi bene, nella consapevolezza che nes-
suna distanza sarà capace di dividerci mai 
per davvero. Siete stati tutti voi un grande 
punto di riferimento per me, che appena 
arrivato in Italia non capivo, non sapevo, 
non conoscevo. Mi sentivo come in una 
bolla di sapone, intorno a me scorreva la 
vita e io che di questa nuova vita, non ri-
uscivo a sentirmi parte. Tutto quello che 
desideravo, che mancava profondamente, 
era dall’altra parte del mare, in un luogo 
chiamato Il Cairo. Mi piacerebbe un gior-
no potervi ospitare tutti e fare una grande 
festa. Una festa dove il mio cuore possa 
essere davvero felice nell’avere sia voi che 
la mia famiglia. Ho capito che imparare a 
sentirsi completi, vuol dire semplicemen-
te riempire la propria vita degli affetti più 
cari. Senza doverne fare a meno mai. Ecco, 
io di voi non vorrei farne proprio a meno, 
perché a voi devo il mio rinascere, il mio 

rinascere per la se-
conda volta. Oggi mi 
sento un po’, un bel 
po’ italiano. Sono arri-
vato a parlare questa 
lingua in un modo 
più che comprensi-
bile, sono arrivato ad 
indossare i costumi 
tipici delle tradizioni 
calabresi e a imparare 
i balli di questa terra, 

come la quadriglia. Porterò con me que-
sti e altri ricordi. Non dimenticherò mai 
l’importanza della scuola e dello studio. 
Non dimenticherò mai tutto quello che 
mi avete trasmesso giorno dopo giorno. 
Sono arrivato “povero” di conoscenza e mi 
avete reso “ricco” di sentimenti, di valori, di 
cultura e soprattutto ricco d’amore. Grazie 
alla mia Coordinatrice Rossella Fusaro e al 
Presidente Salvatore Maesano. Grazie per 
tutto quello che avete fatto per me Sen-
to di volervi bene, mi avete dato tutte le 
opportunità di cui avevo bisogno per pas-
sare dall’essere un ragazzo ad essere un 
piccolo uomo. Grazie al Sindaco Domeni-
co Vulcano per esserci stato, per la sua fon-
damentale presenza e per aver pensato a 
far costruire una casa per chi come noi, ha 
bisogno di trovare ciò che partendo lascia 
dietro le sue spalle: amore e affetto è tut-
to quello che ci serve. Grazie a Carmela, 
Irene, Rossella, Cecilia, Antonio, Antonino 
e Francesco.  Grazie perché mi avete reso 
felice e siete stati come dico sempre: “la 
mia seconda famiglia.” Grazie a Torretta e 
a Crucoli, due paesi che mi hanno ospitato 
e non mi hanno mai fatto sentire straniero. 
Io mi sono sentito parte di voi, io mi sono 
sentito tra voi. Io mi sono sentito italiano.
Oggi è vero, non sono presente, ma parte 
del mio cuore io l’ho lasciato qui con voi.

Con immenso affetto,
Mikhael

NOVE CANZONI
SULLA PACE & L’UGUAGLIANZA

A cura della redazione

TRE AFORISMI
SULLA TOLLERANZA

E se le nostre divergenze non possono esse-
re risolte oggi, almeno possiamo cercare di 
rendere il mondo un luogo sicuro per le di-
versità. Perché, in fin dei conti, il nostro più 
elementare legame è che tutti noi abitiamo 
questo piccolo pianeta, respiriamo la stessa 
aria, ci preoccupiamo per il futuro dei nostri 
figli, e siamo tutti mortali.

John F. Kennedy (dal discorso alla Ameri-
can University del10 giugno 1963)

Nessuno potrà considerarsi libero finché an-
che un solo uomo al mondo sarà in catene.

Ernesto “Che” Guevara

Finché l’uomo sfrutterà l’uomo, finché l’u-
manità sarà divisa in padroni e servi, non 
ci sarà né normalità né pace. La ragione di 
tutto il male del nostro tempo è qui.

Pier Paolo Pasolini

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

Riflessioni, appunti di vita e di speranza  da un diciannovenne del Gambia a RC
K.S., 19 anni, Gambia, SPRAR “Sankara Re Co Sol” di Cinquefrondi (RC) - a cura di GIANLUCA IOVINE

Ciao, sono K.S., vengo dal Gambia e abi-
to a Cinquefrondi. Sono felice di scrivere 
questa pagina, tuttavia il mio sogno era 
quello di stare vicino ai miei genitori e di 
frequentare la scuola nel mio Paese per 
aiutare la mia famiglia, ma purtroppo non 
è stato possibile. In ogni caso, fortunata-
mente ho ancora la possibilità di aiutarli. 
La mia storia ormai fa parte del passato; 
ho affrontato con felicità le molte difficol-
tà che mi si sono presentate, e grazie a Dio 
sono ancora vivo. Penso che oggi ho mol-
te più opportunità per fare molte cose per 
la mia vita Il mio progetto di vita è essere 
una brava persona, che aiuti sia la famiglia 
che le persone che hanno bisogno Voglio 
che le persone siano orgogliose di me. 
Voglio essere un tipo umile e vivere una 
vita migliore. La cultura tra Africa e Italia 
è diversa, anche relativamente a questioni 
come la sanità e il cibo. In Africa ci sono 
dei cibi molto diversi come la frutta par-
ticolare, ad esempio, Lacchiri, Maro Maa-
fe, Monno e tanti altri. Anche in Italia c’è 
molto buon cibo. Mi piace il cibo degli 
italiani. Vorrei raccontarvi qualcosa della 
mia cultura. Al mio Paese abbiamo mol-
te culture diverse e di vario tipo, perché 
esistono molte lingue. Per la mia cultura, 
l’abito tradizionale portato dagli uomini 
è quello degli anziani, mentre le donne 
portano quello tradizionale delle anziane.

In occasione di alcune feste tradiziona-
li o festival, uomini e donne festeggiano 
separatamente: gli uomini vanno da una 
parte, le don-
ne dall’altra. 
Dopodiché si 
balla, si gioca, 
si ride e ci si 
diverte in com-
pania, prima di 
tornare a casa.
Spero che que-
sti appunti e 
ricordi vi abbia-
no interessato. 
Da parte mia, 
ringrazio i no-
stri lavoratori 
dello SPRAR 
Sankara Re Co 
Sol, sono grato 
a tutti loro, gra-
zie a tutti, dav-
vero. Nella mia 
vita non posso 
dimenticare al-
cune persone 
in particolare: 
non posso di-
menticare nè 
chi mi ha aiu-
tato quando 
ero in difficoltà, 

Il mondo che vorrei
Vasco Rossi
2008

Un attimo di pace
Eros Ramazzotti
2003

Pace
Fabrizio Moro
2017

Pace
Arisa
2010

La pace
Jovanotti
1997

Peace and Love 
Neil Young
1995

War pigs 
Black Sabbath
1970

Volunteers 
Jefferson Airplane
1969

Eve of destruction 
Barry McGuire
1965

“Non dimentico chi mi ha fatto del male, ma qui ho trovato una famiglia”
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Risultati positivi, ottime prassi & tutto il buono dei centri SPRAR
A cura della redazione

BUONE NUOVE

Ludoteca SPRAR 
a Sant’Ilario dello 

Ionio (RC)

Festival d’autunno
“Vita da SPRAR”

a Catanzaro

Lo SPRAR “Asilo” di Carfizzi (KR) presenta 
il libro di Carmine Abate. Interviene il 

Presidente della Regione Calabria

L’amministrazione comunale di 
Sant’Ilario dello Ionio (RC), insieme 
alla Eurocoop Jungi Mundu, che 
gestisce il progetto SPRAR locale, 
hanno inaugurato una nuova lu-
doteca dedicata a bambine e bam-
bini di etnia, cultura e religione 
differenti, con l’obiettivo di offrire 
un nuovo impulso all’accoglienza 
mettendo a disposizione uno spa-
zio in cui l’integrazione tra popoli e 
culture differenti diviene una realtà 
concreta vera e propria.

Si è tenuta presso lo SPRAR “Asilo” di Carfizzi (KR) la presentazione di “Le 
rughe del sorriso” (edito da Mondarori) di Carmine Abate, scrittore italia-
no di etnia arbëreshe nato proprio a Carfizzi. Numerose personalità sono 
intervenute all’evento, incluso il Presidente della Regione Calabria Mario 
Oliviero, il primo cittadino di Carfizzi Carmine Maio e il Presidente della 
Coop. AGAPE (ente gestore dello SPRAR) Francesco Vizza.

Si è svolto lo scorso 19 ottobre nella 
sala conferenze del Complesso Mo-
numentale del San Giovanni di Ca-
tanzaro l’incontro “Vita da SPRAR” 
per diffondere il funzionamento 
del modello SPRAR presso cittadini 
e istituzioni. L’evento si è tenuto nel 
quadro del Festival d’autunno, la 
rassegna culturale diretta da Anto-
nietta Santacroce, giunta quest’an-
no alla sedicesima edizione. Hanno 
partecipato gli SPRAR di Squillace, 
Gasperina e Girifalco (CZ).

Un nuovo focus di 
approfondimento
sui diritti umani

È online
il sito internet 

“FondiWelfare”

Grazie al progetto Erasmus+ BLEND-IN
è disponibile un nuovo Manuale di 

Orientamento per Rifugiati 

È stato attivsto un focus di appro-
fondimento sui diritti umani pub-
blicato sulla rivista federalismi.it, 
che ospita contributi e documenti 
per offrire spunti e temi di appro-
fondimento utili al dibattito giu-
ridico, cercando di evidenziare le 
questioni di maggiore attualità in 
Italia e negli altri Paesi, oltre che 
presso l’Unione Europea e le mag-
giori organizzazioni internazionali. 
Per maggiori informazioni visitare 
il sito federalismi.it.

È ora disponibile l’APP BLEND-IN, un nuovo strumento pratico rivolto agli 
operatori sociali che assistono i giovani rifugiati e richiedenti asilo nel 
loro processo di integrazione lavorativa nel Paese ospitante. Si tratta del 
Manuale di Orientamento per Rifugiati rivolto agli Operatori e sviluppato 
all’interno della cornice del progetto Erasmus + BLEND-IN, uno strumen-
to digitale che permette a rifugiati e richiedenti asilo ospiti in un Paese 
Europeo, nello specifico a Malta, Cipro, Italia e Grecia, di avere accesso ad 
informazioni di base sul suddetto Paese. Il manuale è disponibile per il 
download all’indirizzo http://www.blend-in.eu/en/resources/handbook.

A partire dal 31 ottobre scorso è 
online il sito internet all’indirizzo 
https://www.cittalia.it/fondiwelfa-
re/ il sito internet FondiWelfare - Le 
risorse per il sociale. Si tratta di un 
progetto sperimentale realizzato 
da ANCI e Cittalia, un sito di appro-
fondimento sulle principali risor-
se  e fondi dedicati alle politiche 
sociali, stanziati a livello nazionale 
e destinati a un’ampia tipologia di 
progetti ministeriali, enti territoriali 
e cittadini. 

Dal portale Integrazione Migranti
A cura della redazione

NEWS MIGRANTI
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L’ISTRUZIONE 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
8. Istruzione
In  Italia  esiste  il  diritto dovere 

all’istruzione e alla formazione che 
inizia a 6 anni. Il sistema nazionale di 
istruzione è rappresentato dalle scuole 
pubbliche e private. La scuola dell’obbligo 
è strutturata  in  due  cicli  di  studio:  il  
primo  è  costituito  dalla  scuola primaria 
e dalla scuola secondaria di primo grado. 
Il secondo ciclo, comprende il sistema 
dei licei e quello dell’istruzione e della 
formazione professionale. Tutti i percorsi 
del secondo ciclo permettono di accedere 
all’Università.

8.1 Asilo nido o nido d’infanzia
260. Da che età posso iscrivere i miei 

figli all ’asilo nido o nido d’infanzia? 
L’asilo nido è aperto a tutte le bambine 
e i bambini in età compresa fra i 3 mesi 
compiuti ed i 3 anni.

261. Quanto dura l’asilo nido?
3 anni.
262. Da chi è gestito l’asilo nido?
Dai Comuni o da privati.
263. Come faccio ad iscrivere i miei 

figli all’asilo nido comunale? 
Devi  presentare  domanda  di  

ammissione  nei  periodi  e  nelle  sedi  
stabilite  dal  Comune. Nella  domanda 
puoi indicare uno o più asili nido in ordine 
di preferenza, in base al luogo di residenza 
o  lavoro.  Alla  domanda  verrà  assegnato  
un  punteggio  diverso  a  seconda  della  
condizione lavorativa  dei  genitori,  della  
presenza  di  altri  figli  a  carico e  di  
eventuali  problemi  sociali  e sanitari. Viene 
quindi definita una  graduatoria degli 
ammessi. Per maggiori informazioni puoi 
rivolgerti al  tuo  Comune  di  residenza,  in  
quanto  le  condizioni  di  accesso  variano  
in  ragione della disciplina comunale di 
riferimento.

264. Quanto costa l’iscrizione all’asilo 
nido?

Le rette del nido comunale sono 
differenziate per categorie e fasce di 
reddito. La retta del nido privato è stabilita 
autonomamente da ogni struttura. A 
partire dall’anno scolastico 2007/2008 è 
stato istituito un nuovo servizio dedicato ai 
bambini di due anni: le Sezioni Primavera. 
Sono sezioni di nido aggregate a scuole 
dell’infanzia private paritarie  e  rivolte  a  
bambini dai  24  ai  36  mesi,  autorizzate  
al  funzionamento.  Per  accedervi occorre 
rivolgersi direttamente al gestore della 
scuola.

8.2 Scuola materna o scuola 
dell’infanzia

265. Da che età posso iscrivere i miei 
figli alla scuola dell’infanzia?

Possono  essere  iscritti  le  bambine  e  i  
bambini  che  compiono  i  3  anni  di  età  
entro  il  30  aprile dell’anno scolastico di 
riferimento.

266. Quanto dura la scuola 
dell’infanzia?

3 anni.
267. Da chi è gestita la scuola 

dell’infanzia?
Dai Comuni, dallo Stato o da privati.
268.  Dove posso iscrivere i miei figli 

alla scuola d’infanzia?

 8. Education
In Italy there is a right and duty to re-

ceive education, which starts at the age of 
6. The national education system consists 
of public and private schools. The com-
pulsory school encompassed two study 
paths: the first cycle includes the primary 
and secondary school system; the second 
cycle comprises the high school system 
and the system of technical and vocation-
al education/training. All the paths of the 
second cycle allow university access.

8.1 Kindergartens or crèches
260. As from what age may I enrol my 

sons to kindergartens or crèches?
Kindergartens are open to children 

aged between 3 months and 3 years.
261. How long do kindergartens last?
3 years.
262. Who manages kindergartens?
Municipalities or private institutions.
263. How do I enrol my children in a 

municipal kindergartens?
You have to submit a request for admis-

sion during the periods and in the centres 
designated by the municipality. In the 
request you can indicate up to four child-
care facilities in order of preference, in the 
municipality where you reside in or where 
you work. Different scores will be assigned 
to your request according to the working 
condition of the parents, the presence of 
other legally dependent children and any 
possible social or health problems. A list is 
then set up with the names of those ad-
mitted. For further information go to the 
town hall in the municipality where you 
reside, since access conditions may vary 
depending on municipal specific regula-
tions.

264. How much does it cost to enrol in 
a day-care centre?

The tuition for municipal day-care cen-
tres is differentiated by categories and 
income brackets; the tuition fee for en-
rolling in private day-care centres is set 
autonomously by each centre. The Spring 
Class, a new service targeting children un-
der two years of age, was activated during 
the 2007/2008 school year. These classes 
are associated with the state authorized 
private Nursery School and offer daycare 
service for children between 24 and 36 
months of age. To access them, it is neces-
sary to directly address the director of the 
school.

8.2 Nursery school
265. From which age is it possible to 

enrol children to the nursery school?
Children can be enrolled if they will turn 

tree years old before April 30 of the year of 
enrolment.

266. How long do nursery schools 
last?

3 years.
267. Who manages nursery schools?
Municipalities, State or private institu-

tions
268. Where may I enrol my children to 

the nursery school?
At the Department for School Services 

of your Municipality in case of enrolment 
to the municipal nursery school; at the 
secretary’s office of the relevant school in

8 Education
En Italie, l’école est un droit et un 

devoir. Elle est obligatoire à partir de 6 
ans. Le système national d’instruction 
est constitué par des écoles publiques 
et des écoles privées. L’école obligatoire 
s’organise en deux cycles d’études: le 
premier cycle correspond à l’école primaire 
et au collège (école secondaire de premier 
niveau). Le second cycle comprend 
les différents lycées, et les instituts qui 
dispensent une formation technique 
et professionnelle. Tous les parcours du 
second cycle permettent d’accéder aux 
cours à l’Université.

8.1 La crèche ou la garderie (asilo 
nido ou nido d’infanzia)

260. A partir de quel âge puis-je 
inscrire mes enfants à la crèche ou à la 
garderie?

La crèche ou la garderie est ouverte à 
tous les enfants, garçons et filles, âgé de 3 
mois à 3 ans.

261. Combien de temps dure la 
crèche?

3 ans.
262. Qui s’occupe de la gestion des 

crèches?
Les municipalités ou les particuliers.
263. Comment puis-je inscrire mes 

enfants à la crèche municipale?
Vous devez présenter une demande 

d’admission selon les modalités fixées par 
la mairie. Vous pouvez indiquer une ou 
plusieurs crèches dans votre demande, 
par ordre de préférence et en fonction 
du lieu de résidence ou de travail. La 
demande sera évaluée en fonction des 
conditions de travail des parents, de la 
présence éventuelle d’autres enfants à 
charge et d’éventuels problèmes sociaux 
et sanitaires. Un classement des enfants 
admis est alors établi. Pour de plus amples 
informations, veuillez vous adresser à la 
mairie, car les conditions d’accès varient 
selon les villes.

264. Combien coûte l’inscription à la 
crèche?

Le tarif des crèches municipales varie 
en fonction de la catégorie sociale et 
des revenus. Le tarif des crèches privées 
d’inscription est fixé par chaque structure 
de façon autonome. Depuis l’année 
scolaire 2007/2008, un nouveau service 
destiné aux enfants âgé de 2 ans a vu 
le jour: les Sections de pré-maternelle 
(Sezioni Primavera). Il s’agit de sections 
de crèche liées aux écoles maternelles, 
destinées aux enfants âgés de 24 à 36 
mois.

8.2 L’école maternelle (Scuola 
materna ou scuola dell’infanzia)

265. A partir de quel âge puis-
je inscrire mes enfants à l’école 
maternelle?

On peut inscrire les enfants qui 
atteignent l’âge de trois ans avant le 30 
avril de l’année scolaire.

266. Combien de temps dure l’école 
maternelle?

3 ans.
267. Qui s’occupe de la gestion des 

écoles maternelles?
L’Etat, les municipalités ou les 

particuliers.
268. Où puis-je inscrire mes enfants à
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Presso  il  Dipartimento  dei Servizi Sco-
lastici del tuo Comune di appartenenza 
per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia co-
munale; presso la segreteria della scuola 
di interesse, negli altri casi. Nella scuola 
pubblica l’iscrizione avviene in base ad 
una graduatoria.

269. Quanto costa l’iscrizione alla 
scuola dell’infanzia?

Le spese di iscrizione delle scuole comu-
nali sono differenziate per categorie e fa-
sce di reddito.  Le rette delle scuole private 
sono stabilite autonomamente da ogni 
istituto.

8.3 Primo ciclo
La scuola primaria
270. Da che età posso iscrivere i miei 

figli alla scuola primaria?
Per la prima classe, l’iscrizione è obbliga-

toria a 6 anni, facoltativa a 5 anni e mezzo 
(possono iscriversi le bambine ed i bambi-
ni che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 
dell’ anno scolastico di riferimento). Atten-
zione: la normativa che riguarda l’iscrizio-
ne facoltativa alla scuola primaria a 5 anni 
e mezzo potrebbe subire delle variazioni   
in futuro. Per informazioni sugli aggior-
namenti rivolgiti direttamente alla scuola 
che hai scelto.

271. Quanto dura la scuola primaria?
5 anni.
272. Dove devo rivolgermi per mag-

giori informazioni?
Presso la Direzione Didattica della scuo-

la competente per territorio o presso il tuo 
Comune di residenza, nel caso di scuola 
statale, o presso le scuole private.

La scuola secondaria di primo grado
273. Che cos’è? 
E’ un percorso formativo successivo alla 

scuola primaria
274. Quanto dura?
3 anni.
275. Dove devo rivolgermi per mag-

giori informazioni?
Presso la Direzione didattica  della  scuo-

la  competente  per territorio  o  presso  il  
Comune  di residenza, nel caso di scuola 
statale, o presso le scuole private. 

8.4 Secondo ciclo
276. Che cos’è il secondo ciclo? 
Il secondo ciclo è costituito dal siste-

ma dei licei e dell’istruzione-formazione  
professionale. Tutti i percorsi permettono 
di accedere all’Università. Attenzione: a 
partire dall’anno scolastico 2010/2011, è 
entrata in vigore la riforma del secondo ci-
clo di  istruzione,  un  provvedimento  che  
riduce  la  frammentazione  degli  indirizzi  
nei  licei  e  rimodula l’istruzione  tecnica  
e  professionale.  Si  tratta  di  una  riforma  
importante,  caratterizzata  dal  riordino 
del secondo grado dell’istruzione secon-
daria, con conseguente introduzione di 
novità ordinamentali importanti  per  la  
scelta  dei  percorsi  di  studio.  Qualsiasi  
informazione  è  reperibile  sul  sito www.
pubblica.istruzione.it.

277. È possibile passare da un percor-
so all’altro?

Sì, ed è anche  possibile  cambiare  in-
dirizzo  all’interno  dello  stesso  percorso,  
attraverso le iniziative  didattiche  offerte  
dalla  scuola;  a  partire  dai  15  anni,  in-
fatti,  sono  previste  diverse modalità di 
apprendimento: studio a tempo pieno; al-
ternanza  scuola-lavoro  con  stage  presso  
realtà  culturali,  sociali  e  produttive  an-
che all’estero; apprendistato.

I licei
278. Quanti tipi di licei esistono in Ita-

lia?
Artistico (articolato  in  sei  indirizzi),  

Classico,  delle  Scienze  umane e  opzione  
economico-sociale, Linguistico, Musicalee 
coreutico, Scientifico e opzione scienze 
applicate (...)

all the other cases. In public schools, en-
rolments take place according to a list.

269. How much does it cost to enrol in 
a Nursery School?

The tuition for municipal schools is dif-
ferentiated by categories and income 
brackets. The tuition fee for enrolling in 
private schools is set autonomously by 
each school. 

8.3 The first cycle
Primary School
270. Beginning at what age is it 

possible to enrol children to primary 
schools?

As to the first class, enrolment is com-
pulsory at the age of 6, whereas it is op-
tional at 5 years and a half (enrolment is 
open to children who turn 6 within 30th 
April of the reference school year).

271.How long does primary school 
last ?

5 years.
272. Whom shall I address for further 

information ?
The Educational Department of the rel-

evant school of your Municipality, in case 
of public school, or private schools.

First Degree Secondary School
273. What is it?
It is an educational path following pri-

mary school
274. How long does it last?
3 years.
275. Whom shall I address for further 

information?
The Educational Department of the rel-

evant school of your Municipality, in case 
of public school, or private schools

8.4 The Second Cycle
276. What is the second cycle?
The second cycle includes high schools 

and vocational education/training. All op-
tions allow to access University.

277. Is it possible to shift from one 
path to the other?

Yes, and it is also possible to change fo-
cus (or “major”) within the same itinerary, 
using the teaching initiatives offered by 
the school; when the students turn 15, dif-
ferent learning methods are provided for: 
Full-time study; School-work alternation 
with stage at cultural, social and produc-
tive realities including abroad; apprentice-
ship.

High schools (licei)
278. How many types of Licei are 

there in Italy
Artistic (with 6 different options), Clas-

sic, Human Science with an economic and 
social option, Linguistic, Musical and Cho-
ruses, Scientific with an option for applied 
science. High-schools are divided into 2 
two-year periods followed by a fifth year 
for the guidance to next education.

279. How long does the education 
path in high-schools last?

5 years.
280. At the end of the Liceo, shall I 

make an exam?
Yes, the state exam at the end of the 

fifth year. It is used for university and artis-
tic, musical and chorus education. 

281. Technical and professional edu-
cation

Technical education/training is a 5-year 
course that meets the specific needs of 
the local Italian production sector, espe-
cially in trade, tourism, industry, trans-
port, construction, agriculture, and social 
service activities (targeted to individuals). 
There are several courses and levels of 
specialization (...)

l’école maternelle?
Vous devez vous rendre au bureau 

des services scolaires de votre mairie 
(Dipartimento dei Servizi Scolastici) 
pour l’inscription à l’école maternelle 
municipale. Dans les autres cas, vous devez 
vous adresser au secrétariat de l’école qui 
vous intéresse. L’attribution des places 
disponibles dans les écoles publiques se 
fait en fonction d’un classement.

269. Combien coûte l’inscription à 
l’école maternelle?

Le tarif des écoles maternelles varie en 
fonction de la catégorie sociale et des 
revenus. Le tarif des écoles maternelles 
privées est fixé par chaque structure de 
façon autonome.

8.3 Premier cycle
L’école primaire (scuola primaria)
270. A partir de quel âge puis-je 

inscrire mes enfants à l’école primaire?
Pour la première classe, l’inscription est 

obligatoire à 6 ans, facultative à 5 ans et 
demi (les enfants qui fêtent leurs 6 ans 
avant le 30 avril de l’année scolaire de 
référence peuvent s’inscrire).

271. Combien de temps dure l’école 
primaire?

5 ans.
272. Où puis-je m’adresser pour avoir 

plus d’informations?
A la Direction Didactique de l’école 

compétente pour le territoire pour les 
écoles d’État (scuole statali) ou à la mairie 
de votre lieu de résidence pour les écoles 
municipales, ou bien encore dans les 
écoles privées.

Le college (scuola secondaria di 
primo grado)

273. Qu’est-ce que c’est?
C’est un parcours de formation qui suit 

celui de l’école primaire.
274. Combien de temps dure-t-il?
3 ans.
275. Où puis-je m’adresser pour avoir 

plus d’informations?
A la Direction Didactique de l’école 

compétente pour le territoire pour les 
écoles d’État (scuole statali) ou à la mairie 
de votre lieu de résidence pour les écoles 
municipales, ou bien encore dans les 
écoles privées.

8.4 Le Second cycle ou secondaire 
(secondo ciclo)

276. Qu’est-ce que le second cycle?
Le second cycle regroupe les lycées et 

les instituts de formation professionnelle. 
Tous ces parcours permettent d’accéder à 
l’Université.

277. Est-il possible de passer d’un 
parcours à l’autre?

Oui, et il est aussi possible de changer 
d’orientation à l’intérieur du même 
parcours, grâce aux initiatives didactiques 
offertes par l’école. En effet, à partir de 
l’âge de 15 ans différentes modalités 
d’apprentissage sont prévues: Des cours 
à plein temps; l’alternance école-travail 
grâce aux stages dans des structures 
culturelles, sociales et productives, même 
à l’étranger; l’apprentissage.

Les lycées (i licei)
278. Combien de types de lycées 

différents existe-t-il en Italie?
Les différentes type de lycées sont 

: le Lycée artistique (organisé en six 
sections différentes), le Lycée classique, 
le Lycée pour les Sciences Humaines et 
option économique et sociale, le Lycée 
linguistique, le Lycée pour la musique et 
la danse, le Lycée scientifique et pour les 
sciences appliquées.

Les études aux lycées sont organisées 
en deux blocs le premier dure deux ans, le 
second trois ans (...)
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 الخاصة في   إلى إدارة المدرسة المختصة

. حال المدارس الحكومية، أو في المدارس
 االولى(   ( المدرســــــــــــة اإلعدادية ب

)الدرجــــة
ما هي؟ . 273

 تتبع المدرسة اإلبتدائية. هي مرح
لة تعليمية

؟ ا ما هي مدته . 274
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 إ   المدرسة المختصة في المنطقة الى ادارة

 المدارس الحكومية . أوإ   لى البلدية التي او
 الخاصة. توجد إقامة سكنك فيها في حال
 ان ـ ث ـ م ال القســــــــــ   4.8 لى المدرسة

ي ــــــــــــ
ما هو القســــــــم الثاني؟ . 276

 تخولك جميع   : يتألف القسم الثاني من
   المرحلة الثانوية وتعليم التأهيل المهني .
. اصات من الدخول إلى الجامعة اإلختص   هذه

   ابتداء ً  من  العام  الدراسي   : مالحظة
   تنفيذ ،  دخل  حيز  ال 2010 / 2011

  من   إصالح  مستوى  التعليم  الثانوي،
الفروع تجزئة    كمقياس  لتقليل

 بلورة في المدارس الثانوية و   والخيارات
التعليم الفني والمهني.   إعادة

 الخطوات الهامة التي س يعتبر هذا اإلصالح
 الدرجة الثانية من التعليم الثانوي من

   والذي أدى بدوره إلى ، اهمت في إعادة تنظيم
إدخال

 الدراسة. تجاهات للوائح جديدة ذات صلة إل إ
ختيار مسارات

 من المعلومات قم بزيارة الموقع التالي:
.www.pubblica   للحصول على مزيد
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 التخصص في نفس المسار، من خالل المشار

 التعليم إبتداء ً  من  نعم، ويمكن ان تغير
 المتوفرة في المدرسة ، هنالك عدة طرق في

يع الدراسية
ً:   11 سن

عاما
الدراسة بدوام كامل.     ▪

 في الخارج أيض التردد بين الدراسة و     ▪
 لدى هيئات ثقافية، إجتماعية وإنتاجية

ً. العمل بدورات
ا

التعليم المهني.     ▪
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؟   يطاليا
 ، الفنية  )مقسمة  إلى  ستة  عناوين(

   العلوم اإلنسانية  والخيار ، التقليدية
  ،   وية ،  اللغ   قتصادي واإل   جتماعي اإل

، الموسيقى  والرقص، العلمية
. ارات العلوم التطبيقية خي و

 سنتين لمرتين متتابعتين تنقسم ال
 وتوجيه التخصصات مدارس الثانوية إلى
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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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