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Orrori e speranze dell’Iraq nell’opera letteraria del poeta iracheno Hassan Blasim
GIANLUCA IOVINE, Scrittore e Operatore legale SPRAR “Sankara Re Co Sol” di Cinquefrondi (RC)
Una pagina bianca, una vita da ricominciare, una terra e un popolo completamente
da ricostruire: questa la giusta metafora
per Hassan Blasim, classe ‘64, intellettuale
del cinema e della letteratura iracheni, da
alcuni anni esule in Finlandia. L’Occidente impara a conoscerlo nella traduzione
di Jonathan Wright, quando i tredici, durissimi racconti di “Madman of Freedom
Square” escono per Comma Press di Manchester, prima di essere scoperto da Il Sirente di Fagnano Alto (AQ), piccolo editore
abruzzese che nella collana Altriarabi, grazie alla traduzione di Barbara Teresi, regala
al pubblico letterario italiano la straordinaria, dolente poesia di questo talentuoso
poeta, regista e scrittore nato a Baghdad.
Non è semplice descrivere, in poche righe,
la crudezza delle parole e delle immagini di questo poeta dell’Iraq moderno.

Il paragone più naturale da azzardare è
con una certa narrativa pulp americana
o con i primi romanzi degli scrittori della
“generazione cannibale” come Isabella
Santacroce e Niccolò Ammaniti. Colpisce il
senso grafico nella costruzione della scena, che piega il racconto breve alle esigenze di poesia sociale, come nell’americano
Raymond Carver, ad esempio, ma in più
utilizzando le armi dell’orrore e del delirio
per affrontare i mutamenti sociali di chi è
rimasto in Iraq, di chi non c’è più a testimoniare, o dei tanti rifugiati che vivono
altrove. E se a nostro giudizio ritornano
alcuni fotogrammi scolpiti nella mente
del lettore di “American Psycho”, rispetto
al suo autore Brett Easton Ellis non c’è la
pretesa di scattare la fotografia di un’intera epoca, e neppure l’esasperazione
grottesca delle persone, che in Ellis sono
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“E io sentivo, intensamente, che Dio era lì, nel mio cuore”
Esodo, disperazione e fede dei rifugiati iracheni che sono rimasti in Europa TRE FILM DA VEDERE
SULLA TOLLERANZA

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

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

12 anni schiavo
• Regia di S. McQueen
• Con Michael Fassbender, Brad Pitt
• USA, 2013
• Drammatico, 134’

(« continua da pg. 1)
L’opera letteraria di Hassan Blasim tratta
di un popolo disunito di sconfitti, che fa
risuonare in invenzioni letterarie sul punto
di diventare pellicola la disumana esposizione all’angoscia, alla privazione, al dolore. Quel negativo che, per il popolo iracheno, si spera diventi forza di reazione da
buttar fuori, materiale per una catarsi radicale, meno nitida e scontata di un qualsiasi lieto fine all’occidentale. Il messaggio
è appunto sopravvivere, contro tutto e
tutti, di andare oltre, testimoni dell’atroce
e dell’inenarrabile visto fra Tigri ed Eufrate,
ora e per sempre, anche dalla distanza dei
laghi finlandesi.

(…) Credo di aver sentito il canto di un gallo per prima cosa. Avevo gli occhi chiusi ma non ero
riuscito a dormire. Sentivo un dolore lancinante all’orecchio sinistro. Con gran sforzo riuscii a
rigirarmi sulla schiena e a strisciare verso la finestra, che era stata murata di recente. Avevo molta
sete.
Non mi fu difficile indovinare che mi trovavo all’interno di una casa in uno dei quartieri
vecchi di Baghdad. Lo si capiva chiaramente dallo stile architettonico della stanza e specialmente
dalla vecchia porta di legno.
A dire il vero, non so quali dettagli della mia storia possano interessarvi affinché mi concediate
il diritto di asilo nel vostro Paese. Per me è estremamente difficile descrivere quei giorni di terrore,
ma vorrei comunque menzionare alcune cose che interessano anche a me. Mi figuravo che Dio, e
dopo di lui il Professore, non mi avrebbero mai abbandonato in mezzo a quella sventura. Sentivo,
intensamente, che Dio era lì, nel mio cuore, a infondermi serenità e richiamarmi alla pazienza.
E poi c’era il Professore, che teneva occupata la mia mente e alleviava la solitudine della mia
prigionia. Era la mia consolazione, il mio unico sollievo. (…)

CARMELA VINCENZO, Educatrice professionale presso lo SPRAR “Ragazzi insieme” di Crucoli (KR)
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The Elephant Man
• Regia di David Lynch
• Con Anthony Hopkins,
Anne Bancroft
• Regno Unito, 1980
• Drammatico, 125’

Estratto da Il matto di Piazza Libertà di Hassan Blasim, Traduzione di Barbara Teresi

L’Iraq, l’ex Mesopotamia martire del Medio Oriente
Così la corsa all’oro nero ha messo in ginocchio il Paese
Corrispondente all’antica Mesopotamia, il
territorio dell’Iraq fu sede di grandi civiltà
dell’antico oriente: conquistato dagli arabi
nel VII secolo d. C., l’Iraq fece parte per secoli dell’impero ottomano e divenne indipendente dal Regno Unito solo nel 1932.
Nonostante la guerra ne abbia devastato
il territorio negli ultimi anni, l’Iraq rappresenta ancora un Paese di importanza
fondamentale nel Medio Oriente, grazie
anche ai giacimenti di petrolio custoditi
nella regione del Kurdistān, causa scatenante delle guerre scoppiate con i vicini
Paesi arabi nella seconda metà del Novecento, i cui segni sono tutt’ora impressi sul
territorio e sono testimoniati dalla difficile
situazione sociale, politica ed economica
in cui versa il Paese. Per quanto riguarda
cultura e tradizioni, l’Iraq non è rimasto
esente da una certa “occidentalizzazione”
dei costumi, degli stili di vita e delle arti in
generale.

Stati Uniti,1841. Il violinista di colore Solomon
Northup viene ingannato, deportato e ridotto in schiavitù in un campo di cotone fino al
1853. Attraverso la sua storia viene raccontato il dramma della schiavitù in Louisiana
nell’Ottocento.

Film sulla tolleranza verso i diversamente abili, racconta la storia del deforme Joseph Merrick, l’”uomo elefante” affetto dalla rarissima
sindrome di Proteo e sfruttato come fenomeno da baraccone da un malvagio trafficante
senza scrupoli.
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Indovina chi viene a
cena?
• Regia di S. Kramer
• Con Katharine Hepburn e Spencer Tracy
• USA, 1967
• Drammatico, 108’

CITTADINI IRACHENI IN CALABRIA
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SPRAR “Approdi Mediterranei” del Comune di Villa San Giovanni (RC),
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di Caulonia e Benestare (RC) - Società Cooperativa “Pathos”, SPRAR “Barbalbero” di Celico (CS), SPRAR “Sankara Re Co Sol” di Cinquefrondi (RC)
Cooperatva Thomas Sankara - Rete dei Comuni Solidali, SPRAR della
Provincia di Crotone, SPRAR “Ragazzi insieme” di Crucoli (KR), SPRAR
“L’Approdo” di Girifalco (CZ), SPRAR di Gioiosa Ionica (RC), SPRAR “Prociv” di Isola Capo Rizzuto (KR), SPRAR “La Contea” Mendicino (CS), SPRAR
”La Kasbah” di Mendicino (CS), SPRAR “Villa Caruso” di Petilia Policastro
(KR), SPRAR Mar’haba Paludi Cidis Onlus (CS), Regional Hub di Sant’Anna (KR), SPRAR “Insieme” di Santa Caterina dello Ionio (CZ), Cooperativa
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vita scritte dai propri beneficiari possono inviare una mail alla redazione.

Joey Drayton, ragazza bianca americana cresciuta in una agiata famiglia liberale di San
Francisco, si innamora del medico afroamericano John Prentice, conosciuto alle Hawaii;
i due decidono di convolare a nozze e di presentare l’altro partner alla propria famiglia,
omettendo un “certo” particolare...

CONTENUTI FOTOGRAFICI
Le foto e immagini pubblicate in questo periodico istituzionale e senza
scopo di lucro sono prive di copyright, prive di obbligo di attribuzione autoriale e caratterizzate da Licenza Creative Commons (CC, 16/12/2002), e
sono state estrapolate da enti, fondazioni e stock di immagini con Licenza
CC. Le foto raffiguranti i soggetti intervistati hanno ottenuto il nulla osta
e il permesso alla pubblicazione dagli stessi, ove questi non compaiano
in eventi e manifestazioni a carattere pubblico. Eventuali aventi diritto
potranno in ogni caso rivendicare le necessarie attribuzioni comunicandole tempestivamente all’editore, che si impegna a pubblicare le dovute
rettifiche nel limite delle proprie responsabilità.
STAMPA
Grafiche Falcone di Giuseppe Falcone, Contrada Mirello,
88069 Squillace (CZ)
La riproduzione, anche parziale, di qualsiasi contenuto di questo periodico,
è riservata.
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Così era la Baghdad della Lampada di Aladino

DALL’IRAQ...

Viaggio in Iraq fra le meraviglie de “Le mille e una notte”
GIANLUCA IOVINE, Scrittore e Operatore legale SPRAR “Sankara Re Co Sol” di Cinquefrondi (RC)
Nell’immaginario collettivo la storia di Aladino e la Lampada meravigliosa diventa il racconto di
un’epoca leggendaria, precedente
all’avvento della cultura islamica,
nella quale Baghdad è tra i centri
del mondo, unica per bellezza, cultura, sfarzo. La città risente della
corrente orientalista che trasmise
a molte capitali dell’Europa Occidentale, tra inizio XVIII e XIX secolo, una costante fascinazione per
l’Oriente che divenne nel tempo
studio, commercio, politica. I racconti de “Le Mille e una Notte”,
composti a partire dal X secolo ospitano
la storia di Aladino per trentatré notti,
dalla trecentodecima alla trecentoquarantaduesima. La storia, estranea però
all’originale, appare solo nella versione
in francese di Antoine Galland datata 1710

frutto dell’incontro del 1709 con lo studioso maronita Youhenna Diab. La lettura
riserva molte sorprese, metafore, incroci. I
personaggi e la scena, però, non sfiorano
il moderno Iraq, ma piuttosto il Maghreb
e la tradizioni dei Jinni, demoni buoni o
dispettosi dell’epoca preislamica. Nella

versione di Galland Aladino è dunque un ragazzo cinese, molto affettuoso verso la madre, insidiato
da uno zio perfido. Egli si imbatte
nella lampada magica ed è proprio
al suo Genio che deve la salvezza
da una morte certa, dopo essere
stato catturato e segregato senza
via d’uscita. Come secondo desiderio Aladino manda via la fame e
la miseria quotidiana di sua madre,
e intraprende il commercio, rivendendo i piatti d’argento donatigli
dal Genio. Si tratta di una storia
complessa, sicuramente frutto di
tradizioni orali e di rivisitazioni continue e
“tradimenti” che la rendono sorprendente
e densa, forse addirittura più misteriosa
nella versione del manoscritto di Baghdad diffuso nel 1701 dall’orientalista Armand-Pierre Caussin de Perceval.

Monumento al Milite Ignoto

L’Arco della Vittoria

L’Iraq in cucina: la ricetta tradizionale
Ecco come preparare il Beriani, tipica pietanza irachena a base di riso
CARMELA VINCENZO, Educatrice SPRAR “Ragazzi insieme” di Crucoli (KR)
Il biryani, biriani, o beriani è una pietanza
tipica della cucina persiana a base di riso,
spezie, carne, pesce, uova e verdure. Il nome
di questo piatto deriva dalla parola persiana beryā che significa fritto o arrostito con
insalata. Ecco come preparare un beriani
perfetto.

riso e i dadi di brodo di pollo; coprire e lasciar cuocere a fuoco basso per 20 minuti, fino a quando il
riso è ben cotto. Coprire, aggiungere il composto
preparato in precedenza insieme alla carne e le verdure e lasciar cuocere il tutto per ulteriori 5 minuti.
Servire il beriani ancora caldo.

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI PER IL BERIANI

Formare delle piccole polpette con la carne macinata, le cipolle triatate, il prezzemolo, il sale e il pepe.
Cuocere in forno preriscaldato a 200º per 10 minuti
e mettere da parte. In una padella, friggere le patate
e le carote a dadini; scolare e mettere via. In un’altra
padella, soffriggere la cipolla, aggiungere i piselli, il
pollo, l’uva passa, il pepe nero, lo zafferano e le mandorle. Aggiungere anche le patate e le carote fritte
precedentemente e le polpette. In una pentola far
dorare i vermicelli con la margarina, aggiungere il

• 400g di riso, 250g di carne tritata
• 2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato
• 2 cucchiai di cipolla tritata
• 1 bicchiere di olio di semi di girasole
• 150g di patate tagliate a dadini
• 125g di cipolle tagliate a fette
• 80g di piselli, 2 dadi di brodo di pollo
• 150g di carote tagliate a dadini
• 800g di pollo a pezzi
• 75g di mandorle tostate e 75 g di vermicelli
• Zafferano, pepe nero, uvetta, margarina, spezie

Guida “creativa” a Baghdad

Preghiera musulmana

Sporting Club 2018: in Iraq il calcio è voglia di vivere
Quando la Nazionale di calcio irachena faceva sognare gli italiani dalle pagine del Tuttosport

Aeroporto Internazionale

G.I., Scrittore e Operatore legale SPRAR “Sankara Re Co Sol” di Cinquefrondi (RC)
In Iraq è esistito un altro tempo, fatto
solo di calcio e vita quotidiana, prima
che il Paese moderno andasse incontro a un destino spietato. Un’epoca
diversa, che nel 1972 faceva scrivere al
giornalista Franco Zuccalà dalle pagine
di Tuttosport di un viaggio avventuroso in un Paese innamorato del pallone,
forse ancora semplice e libero. Più tardi il calcio sarebbe divenuto vincente
e usato per propagandare il regime,
incrociando suo malgrado le vicende
estreme della Nazione, dal 1988 in poi.
Di qui l’idea di una cronologia essenziale - non certo esaustiva - per marcare alcuni punti di svolta che dall’ultimo trentennio del Novecento a oggi
possa farsi racconto per immagini.
Per capire cosa il calcio abbia significato e tuttora significhi in Iraq, nel bene
e nel male, basterà osservare i molti
filmati su YouTube, che raccontano dell’orgoglio e della tenacia di una terra martoriata, dove
ancora i ragazzini sognano la Serie A italiana.
Persino al tempo presente, mentre l’Iraq attende
ancora di sapere se sarà davvero pacificato e liberato, è sempre il calcio a rappresentare l’unità delle
diverse culture, etnie e religioni, nemico degli estremisti e sogno vivo per chi ama l’Iraq e la sua gente.
E se Javier Zanetti, leggendario ex capitano

dell’Internazionale, arriva nella tormentata Bassora, seconda città dell’Iraq, per inaugurare l’Inter
Club Iraq e prima ancora è presente al match di
beneficenza tra Iraq e Gaza, o se l’idolo Ali Adnan, che tanto interessava al Napoli, ha invece
deciso di lottare e vincere con la sua Udinese, bisognerebbe allora rivedere il film dall’inizio, ben
prima di quella Kuwait-Iraq 3-2, semifinale della
Coppa d’Asia ‘76, premonitrice di un’invasione
seguita quattordici anni dopo. Nel 1986 l’Iraq

cedeva di misura al Messico padrone di casa ai
Mondiali, per poi, due anni dopo, presentare al
mondo se stesso e il regime nella Coppa delle
Nazioni del Golfo con un sonante 3-0 al Qatar.
Le amichevoli, dapprima vetrina per imparare e
mostrarsi, come in Spartak Mosca-Iraq 4-1 del
1993, diventano, un decennio dopo, tristi occasioni di raccolta fondi per gli orfani, come in Benevento-Iraq dell’estate 2002. Kadhim Al-Sahir,
da poeta e cantante parlò di momento olimpico e

di unità del Paese raccontando della squadra cenerentola arrivata a un soffio dalla
storia, e noi italiani dovremmo ricordarcene, ripensando all’impegno occorso per
strappare agli iracheni quel bronzo olimpico di calcio di Atene 2004. Il goal di
Gilardino fermò solo in parte l’irriducibile
Iraq, che da quella esperienza si rilanciò nel
calcio, nel futsal, nella pallavolo con Julio
Velasco trainer. Cinque anni ancora e una
sconfitta in Confederations Cup per 0-1
dalla Spagna destinata a vincere il Mondiale. Il 2013 segna la consacrazione per i
giovani iracheni, che nella Coppa del Mondo in Turchia strapazzano, tra gli altri, Cile
e Inghilterra, umiliata dopo una rimonta
straordinaria. Il 2014 sancisce il record di
tre pali in venti secondi nella partita vinta
contro l’Arabia Saudita in Coppa d’Asia,
mentre l’anno dopo il terrore comprende
che il calcio va colpito per ferire a morte
la nazione. L’Isis colpisce per questo tredici
ragazzini inermi colpevoli di essere tifosi di
calcio e l’eco è globale. Nel 2016 troviamo una Nazionale che, pur costretta da esule a giocare le partite
casalinghe in Iran, lotta per prevalere ovunque. L’anno seguente, la squadra e i suoi giovani sono ancora a
disputare il Mondiale 2017 Under 17 in India. E pazienza se l’Australia infrange il sogno di Russia 2018:
il calcio in Iraq è vita, ed è soltanto rimanendo unito
e vitale che il popolo dell’Iraq andrà oltre, anche stavolta, verso il suo nuovo sole.
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NEWS MIGRANTI

Dal portale Integrazione Migranti
A cura della redazione

Terzo Rapporto
Annuale UNHCR
sull’istruzione

Disponibili nuovi aggiornamenti
per lo strumento europeo multilingue
EU Skills Profile Tool

Pubblicato il Rapporto
UNHCR “Desperate
Journeyes”

La Commissione Europea ha reso noto che EU Skills Profile Tool, lo strumento europeo multilingue di determinazione delle competenze per i cittadini dei Paesi Terzi, offre ora nuovi aggiornamenti all’indirizzo Internet
https://ec.europa.eu/migrantskills/ (pagina disponibile in lingua inglese).
Gli utenti potranno infatti disporre di un nuovo modulo: l’opportunità di
selezionare corsi on line, come i MOOCS Massive Open Online Courses.
Il terzo Rapporto annuale sull’istruzione pubblicato dall’UNHCR e intitolato “Turn the Tide: Refugee Education in Crisis”, evidenzia come,
nel mondo, quattro milioni di
bambini rifugiati non frequentino
la scuola. Si tratta di un aumento
di mezzo milione rispetto all’anno
precedente. Il rapporto evidenzia
come l’iscrizione di questi bambini
a scuola non riesca a tenere il passo
con la popolazione, in costante aumento, di rifugiati.

Il 4 luglio 2018 il Consiglio
d’Europa ha adottato una
raccomandazione che
fornisce delle linee guida
per rispettare, proteggere e
tutelare i diritti del minore
nell’ambiente digitale.

Tutti i numeri del
Servizio Civile
Universale

I bandi per la selezione di volontari
da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale (SCU), in scadenza a settembre, hanno incluso
una moltitudine di progetti in Italia
e all’estero. I posti di volontariato
sono 53.363 posti di volontario e
riguardano 5.408 progetti, distribuiti tra 28.967 posti per il bando
nazionale, 24.396 postiper il bando
regionale e 151 progetti sperimentali, per 1.236 posti.

Ll’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati/UNHCR ha
pubblicato uno studio intitolato
“Desperate Journeys”, che rivela
come il rischio di morte durante
le traversate del Mediterraneo sia
diventato, nel 2018, ancora più elevato. Le stime indicano che oltre
1.600 persone sono rimaste uccise
o risultano ancora disperse nel loro
tentativo disperato di raggiungere
l’Europa.

Secondo gli ultimi dati
diffusi dall’OCSE,
negli ultimi 10 anni
gli infermieri stranieri
sono aumentati
del 10,4% negli ospedali
italiani

È online Mondopoli,
un nuovo portale dedicato
alla geopolitica e
all’economia internazionale
realizzato dal CeSPI in
collaborazione con l’Istituto
dell’Enciclopedia Italiana
Treccani

Due film sui migranti presentati
alla 75° Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia
In occasione della 75° edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, sono state presentate due pellicole, entrambe
europee, che affrontano i temi delle migrazioni. Entrambi i film sono stati
selezionati per le Giornate degli autori. Il film tedesco-austriaco STYX del
regista tedesco Wolfgang Fischer, racconta la storia di una donna-medico
che durante un viaggio in barca a vela incrocia un peschereccio che trasporta dei migranti. Il secondo film, vincitore del Premo Label Europa Cinemas, è intitolato Joy e racconta la storia di una giovane donna nigeriana
vittima di tratta. La regista è l’austriaca Sudabeh Mortezai.

SilverCall è una nuova
piattaforma sperimentale
lanciata dal Ministero
dell’Interno per il
reperimento dei mediatori
linguistici e culturali in
situazioni di emergenza,
anche a distanza

Gli ottimi risultati
del Programma
MigraVenture

I risultati della prima edizione pilota 2016-2017 del Programma
MigraVenture sono stati così incoraggianti da aver gettato le basi per
una nuova call to action conclusa
ad agosto. Il programma è finanziato da OIM e Etimos Foundation
e dalla Cooperazione Italiana. La
finalità del programma è sostenere
gli imprenditori migranti che intendano avviare o consolidare un’attività d’impresa in Africa.
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STORIE DI VITA

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

“Vi racconto il trattamento riservato agli albini nel mio Paese”

La terribile storia di un ragazzo del Mali affetto da albinismo, costretto a fuggire per poter sopravvivere
T.B., Mali, SPRAR Provincia di Crotone (Coop. Agorà Kroton) - a cura di FILOMENA FORESTA e MONICA CARVELLI
Mi chiamo T., ho 19 anni e vengo dal Mali.
Ho lasciato il mio Paese per venire in Italia
perché sono albino e nel mio paese non ho
trovato protezione. In Mali, in Africa, ci sono
persone cattive che usano gli albini per compiere sacrifici. E’ difficile capire chi vuole farti
del male perché sono persone che sembrano
normali, invece vanno in giro e uccidono per
prendere il tuo sangue e parti del tuo corpo.
Lo fanno per cattiveria. Dicono che una persona acquista potere e soldi se sacrifica un albino. La mia famiglia era composta da me,
mia madre ed un fratello più piccolo, anche
lui albino. Mio padre è morto quando io ero
piccolo. Per paura che potesse succederci
qualcosa la mia mamma non ci faceva mai
uscire di casa. Quando io avevo 9 anni e mio
fratello 7 anni, Il proprietario della casa dove
abitavamo in affitto, continuava a dire a mia
madre che non era giusto che aveva due figli maschi senza istruzione. Mia madre si è
convinta e ha deciso di mandare mio fratello a scuola. Cosi nel 2009 lui ha iniziato a
frequentare le lezioni. Dopo due settimane è
scomparso. Abbiamo saputo che quel giorno
non c’erano state le lezioni e lui stava rientrando a casa, ma a casa non è mai arrivato.
Mia madre dopo la sua scomparsa non ha
smesso di piangere, passava le sue giornate in
casa a piangere… non capiva cosa poteva fare.
Era andata anche dalla polizia per denunciare
la sua scomparsa, ma nessuno era riuscito ad
aiutarci. Nel frattempo io continuavo a restare in casa. Nel 2012 mia madre mi chiese se
c’era un lavoro che mi sarebbe piaciuto fare.

Avevo trascorso tutta
la mia vita in casa ed in
quel momento avevo la
possibilità di uscire, dissi
a mia madre che mi sarebbe piaciuto imparare
il mestiere dell’elettricista. Mia madre riuscì
a trovarmi il lavoro. Lei
però aveva paura di farmi
camminare da solo, cosi
si mise d’accordo con il
datore di lavoro, lui doveva venire a prendermi
ogni mattina e riaccompagnarmi a fine giornata
lavorativa. Un giorno lui
aveva un lavoro da fare
fuori sede; si era fatto tardi e ho deciso di tornare
a casa da solo, ma mentre
camminavo si è fermata
una macchina, c’erano
due persone all’interno
mi hanno detto che li
aveva mandati mia madre per riaccompagnarmi a casa. Io ricordavo che mia madre aveva
sempre detto che non dovevo mai parlare con
gli sconosciuti. Mi sono rifiutato di salire in
macchina e ho iniziato a correre. Loro hanno iniziato a lanciarmi pietre colpendomi alla
testa e alle spalle, sono caduto e ho iniziato
ad urlare. Per fortuna alcune persone sono venute ad aiutarmi e loro sono scappati. I miei
soccorritori mi hanno accompagnato a casa,

Paese mio che continui a sanguinare

mia madre mi ha curato le ferite senza portarmi in ospedale perché aveva paura che mi facessero del male. Nel 2013 mia madre è morta a causa di problemi cardiaci. Ero rimasto
solo. Avevo quasi quindici anni. Continuavo
a vivere nella stessa casa, ma non lavoravo e
non potevo pagare l’affitto. Il proprietario
della casa mi aveva detto che dovevo andare via, ma non sapevo dove andare. Lui ha
iniziato a picchiarmi e questo è successo più
volte, il figlio del proprietario era mio amico
e soffriva per quello che stava succedendo. E’
stato lui ad aiutarmi a lasciare il mio paese.

Sono andato in Algeria e li ho iniziato a lavorare come agricoltore. Un giorno mi ha
fermato un uomo e mi ha detto che voleva
tagliarmi la mano per usarla per i sacrifici,
ha aggiunto che mi avrebbe dato tanti soldi. Sono scappato e dopo poco tempo ero in
viaggio per l’Italia. Due giorni in mare e poi
finalmente abbiamo visto una grande nave
che veniva a salvarci. Non dimenticherò mai
la felicità provata. Era il maggio del 2017 ed
ero in Italia. Non avrei mai immaginato di
sopravvivere, e per questo ringrazio Dio e ringrazio gli italiani.

AYMAN AL BAWAB SORRI, SPRAR “Due Soli” di Lamezia Terme (CZ) - a cura di ILARIA MASTROIANNI e NAIMA

Un appello di speranza per la Siria e tutti i siriani costretti a fuggire

Vi presento la nostra cultura gastronomica!

AYMAN AL BAWAB SORRI, SPRAR “Due Soli” di Lamezia Terme (CZ) - a cura di ILARIA MASTROIANNI e NAIMA FADIL

Una beneficiaria del Gambia introduce la sua pietanza preferita

Da sette anni il mio
Paese, la Siria, si addormenta nel dolore
e si risveglia nelle lacrime. Anni di torture
e di ingiustizie, mentre tutto il mondo sta
a guardare come se
fosse un film. È come
se l’umanità fosse
morta e le coscienze fossero svanite.
Quando si sveglierà
il mondo dal suo
coma? Quando tutti
grideranno basta?
Quando si risveglieranno le coscienze?
Quando il mondo
conoscerà il significato dell’umanità? E
tu, Paese mio, tutti
i giorni sanguini a
causa di chi uccide,
di chi costringe alla fuga il tuo popolo e di
coloro che lo discriminano. Fino a quando durerà questo? Siamo stati costretti
a scappare, le nostre case non sono più

Z.P., SPRAR “Insieme” di Santa Caterina dello Ionio (CZ) - a cura di ANNA RICCIO

Ciao come state? Io sono Z.P. vengo dal
Gambia, sono in Italia da sei mesi e sono
sposata. Mi piace molto l’Italia, per il momento parlo ancora poco italiano, inglese,
mandinka e wolof. Mi piace la cucina africana e in modo particolare mi piace sia cucinare che mangiare; volevo per l’appunto
presentarvi una delle mie pietanze gambiane preferite, il “Domoda”. Questo piatto
non è altro che uno stufato di arachidi,

nostre, siamo diventati stranieri nella nostra terra, come se non vi appartenessimo
più. Ma un giorno la Siria ritornerà ad essere la nostra casa.

che in lingua locale viene chiamato Domoda, ed è un piatto con alla base appunto la
pasta d’arachidi, a cui si aggiungono pezzi
di carne di pollo, pomodori, cipolle, zucca
e riso, con sale, pepe e pepe nero come
condimento; anche questo stufato suole
essere servito con un contorno di riso lesso
o di cous-cous. Ve lo consiglio vivamente
perché è veramente molto buono!
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“Non veniamo in Italia per dare fastidio”
Dalle ingiuste persecuzioni in Senegal alla serenità dello SPRAR di Caulonia (RC)
CRISTIANO MARIA FANTÒ e CHIARA MALLAMO, Volontari SCN / Società Coop. Pathos, SPRAR di Caulonia e Benestare (RC)
Questa intervista ad un beneficiario senegalese dello SPRAR di Caulonia (RC) è stata
effettuata da due volontari del Servizio Civile Nazionale.
Ciao A. N., vuoi raccontarci la tua storia?
Ciao a tutti, mi chiamo A. N. e vengo dal
Senegal. Ho trent’anni, sono arrivato in
Italia nel 2014. In Senegal lavoravo in una
parafarmacia, ma sono stato costretto a
lasciare il Paese a causa di problemi sorti
con il Governo nell’ambito del mio lavoro.
Cosa ti è accaduto in Senegal?
Per prima cosa bisogna considerare che
in Senegal il sistema è diverso da quello italiano.
I guadagni delle parafarmacie sono destinati
interamente allo Stato,
che paga i dipendenti, e
periodicamente vengono
effettuati controlli da parte degli uomini del governo per verificare l’andamento del bilancio. Per
tre anni abbiamo lavorato bene, ma in seguito
di un controllo è emerso
che parte dei guadagni
era stata sottratta a causa
di un furto. A quel punto,
ci è stato detto che ciascun dipendente avrebbe dovuto pagare
un milione di franchi di tasca propria, ma
nessuno di noi aveva una tale disponibilità
economica.
A cosa saresti andato incontri, non pagando?
Sarei stato sicuramente arrestato. A causa
dei problemi di cui vi parlavo, sono andato
incontro ad una sorta di linciaggio sociale
anche nel mio villaggio. Ero considerato
un ladro, ed io e la mia famiglia subivamo
continuamente offese e minacce. Non eravamo più al sicuro a casa nostra, avrebbero potuto farci del male da un momento
all’altro.

costretti a lasciare il villaggio?
Sì, grazie all’aiuto di uno zio si sono trasferiti in una città lontana dal villaggio. Io invece ho intrapreso un lungo viaggio attraversando il Mali, il Burkina Faso, il Benin, il
Niger, fino ad arrivare in Libia. Il mio intento era quello di restare in Libia a lavorare,
ma purtroppo lì ho trovato una situazione
difficile, così ho deciso di lasciare l’Africa
per raggiungere l’Italia attraverso il mare.
Fino a quel momento non conoscevo quasi nulla dell’Italia, ma sono partito per inseguire il sogno di un’esistenza migliore.

Com’è stato il viaggio per l’Italia?
Dalla Libia all’Italia abbiamo viaggiato in
condizioni terribili. Eravamo 120 persone su una barca estremamente piccola
e leggera, e ciascun passeggero è stato
posizionato accuratamente in base al proprio peso per evitare che l’imbarcazione si
ribaltasse. Il viaggio è durato due giorni,
durante i quali non ci potevamo muovere, né ci era permesso bere o mangiare.
Mantenere i nervi saldi era estremamente
difficile ma al contempo necessario per la
nostra sopravvivenza. In quelle situazioni,
infatti, chiunque si agiti o reagisca rischia
di essere ucciso. Ho capito di essere vicino

alle coste italiane guardando il mare, mi
è sembrato che l’acqua avesse un colore
diverso. Appena arrivato mi sono sentito
al sicuro e sono stato trattato bene sin dal
primo momento. Dopo un paio di settimane trascorse a Reggio Calabria, sono stato
trasferito a Caulonia, dove attualmente
abito e mi trovo bene.
Come SPRAR abbiamo avuto modo di
riscontrare uno spirito di fratellanza tra
i beneficiari africani...
Avete ragione, è proprio così: ci sentiamo immediatamente uniti, e riusciamo a
superare qualsiasi barriera
o confine. Per noi non c’è
alcuna differenza tra senegalesi, nigeriani, libici
o marocchini: siamo tutti
africani, tutti fratelli uniti
da esperienze dolorose e
drammatiche che ci portano a sostenerci a vicenda.
Per questa ragione la sofferenza di ogni singolo africano riguarda tutti gli africani.
Secondo te, cosa si potrebbe fare per migliorare
l’accoglienza e l’integrazione in Italia?
Conoscere: occorre conoscere le culture diverse
dalla propria senza pregiudizi per potersi
rispettare reciprocamente. Conoscenza
e rispetto sono alla base dell’integrazione, della pace e dell’uguaglianza. Siamo
tutti esseri umani, le rispettive differenze
devono rappresentare una ricchezza per
ciascuno di noi.
Vuoi aggiungere altro per concludere?
Penso sia importante non perdere mai di
vista un concetto: chi parte lasciando la
propria terra e la propria famiglia intende
scappare da situazioni drammatiche, da
problemi reali: non veniamo in Italia per
dare fastidio, desideriamo solo la pace e la
dignità.

“Ho sofferto tanto, ma adesso mi sento a casa”
La toccante storia di un beneficiario del Bangladesh che vive a Girifalco (CZ)
MAURIZIO CHIARAVALLOTI, Responsabile SPRAR “L’ Approdo” di Girifalco (CZ)

Questa intervista ad un beneficiario proveniente dal Bangladesh ed ospite dello
SPRAR “L’ Approdo” di Girifalco (CZ) è stata
effettuata dal responsabile della struttura.
Ciao B.T,. da quanto tempo sei in Italia?
Io sono del Bangladesh, ma mi trovo in
Italia da due anni e dieci mesi; sono arrivato a Reggio Calabria, dove sono rimasto
per 10 giorni, successivamente sono stato

trasferito a Crotone per sei mesi; poi sono
stato circa un anno e tre mesi ospite presso
lo SPRAR di Squillace, mentre da un anno e
due mesi mi trovo allo SPRAR di Girifalco.
Come sei arrivato in Italia?
Sono arrivato in aereo dal Bangladesh alla
Libia, dove sono rimasto sei mesi perché
non avevo più denaro per raggiungere
l’Italia. In Libia ho lavorato molto tempo

senza essere pagato, poi sono riuscito a
trovare un altro lavoro con il quale ho racimolato i soldi per pagarmi il viaggio. In
Italia sono arrivato via mare, sono partito
dalla Libia con un peschereccio, eravamo
circa 300 persone.
Perché hai deciso di venire in Italia?
Perché ho una situazione familiare difficile, dalla morte di mio padre la mia famiglia
è diventata molto povera perché non c’era
nessuno che potesse lavorare. Ero il figlio
maggiore, l’unico che poteva fare qualcosa per la mia famiglia.
L’Italia è come la immaginavi?
Diciamo di sì, ma pensavo ci fosse più lavoro.
Ti senti diverso da quando sei partito?
Quando sono partito ero un ragazzino che
credeva di essere uomo; mi ero convinto
di non avere nessun timore. In realtà avevo
tanta paura, mi sentivo solo, ho visto tante
persone morire e ho iniziato a pregare e a
sperare di arrivare sano e salvo. Fortunatamente durante il mio percorso ho incontrato molte persone che mi hanno dato
supporto e motivazione. Ora so di essere
un uomo coraggioso e capace, spero di
trovare un lavoro per poter iniziare a fare
progetti per il mio futuro. Spero un giorno
di riuscire anche a sposarmi.

TRE LIBRI
PER CAPIRE L’IMMIGRAZIONE
CARMELA VINCENZO
Educatrice SPRAR “Ragazzi insieme”
di Crucoli (KR)

Vite sospese.
Dieci storie di
resistenza
contemporanea
Vincenzo Figlioli
Navarra Editore
€ 10,00

Toccante ed illuminante libro-inchiesta
sul centro di accoglienza della Contrada
Perino, a Marsala (TP) attivo dal 2004 e
che vanta l’accoglienza di circa duecento
richiedenti asilo e rifugiati provenienti da
tutto il mondo. Include numerose storie
di vita dei migranti accolti.

Stranieri alle porte
Zygmunt Bauman
Editori Laterza
€ 10,00

Saggio storico multisfaccettato che affronta la storia dell’antichità e della modernità ove sempre, ad ogni latitudine e
anno solare, popoli di profughi in fuga da
guerre e carestie, hanno bussato alle porte dei Paesi più fortunati. La conclusione
rivela che il nostro senso crescente di precarietà e paura dipende dalla incapacità di
governare l’enorme forza dei processi di
globalizzazione.

Goodbye Sarajevo
Atka Reid
Hana Schofield
Bloomsbury
(libro in inglese)
€ 9,45

Tragica storia vera di una famiglia bosniaca bloccata a Sarajevo durante la guerra
nei Balcani che ha devastato la vicina ex
Jugoslavia negli anni Novanta. Le due autrici sono sorelle: Hana Schofield aveva
soltanto 12 anni quando la sorella maggiore Atka la fece salire su un pullman delle Nazioni Unite per scappare da Sarajevo,
e così la ragazza finì separata dalla sua famiglia in Croazia.

SET 2018 - CALABRIA ACCOGLIE - 7

3 Successi Made in Crotone

Così ti vinco un campionato di calcio! La mia Isola: un’isola che c’è, per davvero
A 17 anni, è arrivato dall’Iraq per far trionfare l’ADS San Mauro Marchesato

La splendida esperienza di un ragazzo pakistano a Isola Capo Rizzuto (KR)

Naabe, Iraq, SPRAR Provincia di Crotone (Coop. Agorà Kroton) - a cura di MONICA CARVELLI

Umar F., Pakistan, SPRAR Provincia di Crotone (“Prociv”) di Isola C.R. - A cura di ADRIANA SCARAMUZZINO

Mi chiamo Nabee e sono curdo-iracheno.
Ho iniziato a giocare a calcio quando all’età
di sette anni, frequentando una scuola di
calcio in Iraq. Ho giocato per tre anni con
una squadra curda, di nome Brusk con i
piccoli talenti. Trascorsi quattro anni, ho
poi giocato con la squadra degli adulti,
finché all’età di 17 anni ho giocato in serie A sempre in Brusk, nel campionato del
Kurdistan. A fine campionato, purtroppo,
a causa della guerra sono stato costretto a
lasciare il mio Paese. Sono arrivato in Italia
nel febbraio del 2017. Sono stato accolto
a Crotone nel progetto SPRAR Provincia di
Crotone, nella struttura gestita dalla Coop.
Agorà Kroton, ed è qui che ho conosciuto
gli operatori che mi hanno accompagnato nel mio percorso di integrazione con il
territorio, cominciando a studiare italiano
e frequentando la Scuola CPIA di Crotone.
Quando ho parlato con gli operatori della

mia passione per il calcio e di quello che
facevo nella mia città, loro mi hanno fatto conoscere i dirigenti del ADS San Mauro Marchesato. Ho iniziato a frequentare
gli allenamenti e sono stato tesserato il
03/10/2017, partecipando così al campionato. Purtroppo durante una partita mi
sono infortunato ad un ginocchio, ho avuto tanta paura soprattutto quando il dottore mi ha detto che dovrò subire un operazione. La vicinanza degli operatori dello
SPRAR e dei compagni di squadra mi sta
servendo molto perché non mi sento solo.
Aver partecipato a questo campionato mi
ha permesso di conoscere tante persone
e mi ha permesso di capire molte cose del
posto in cui sono arrivato. Oggi sono molto soddisfatto perché il ad aprile del 2018
la mia squadra, l‘ADS San Mauro Marchesato, ha vinto il campionato LND Calabria
di Seconda Categoria Girone C.

Mi chiamo Umar e vengo dal Pakistan, dalla regione del Punjab. Sono arrivato in Italia nel 2014, sono due anni che vivo a Isola
Capo Rizzuto in provincia di Crotone. Appena arrivato avevo tanta paura,ho girato
per tutta l’Italia senza sapere cosa fare. Poi
mi sono fermato a Rovigo,una bella città.
A Rovigo ho trovato due persone italiane
che mi hanno aiutato a capire dove si trovava la questura e da lì è iniziato il mio percorso come richiedente asilo. Dopo 4 mesi
sono stato trasferito in Calabria, a Isola di
Capo Rizzuto. Da un centro CAS sono stato
trasferito in uno SPRAR. Era novembre, appena arrivato ero preoccupato perché era
tutto diverso da quello che avevo lasciato
a Rovigo. I primi giorni non è stato facile,
non conoscevo nessuno, non dormivo.
Poi ho iniziato a conoscere gli altri ragazzi e poi chi lavorava al centro. Ho notato
subito una differenza importante rispetto
a quello che avevo vissuto a Rovigo. Chi
lavorava nello SPRAR aveva tempo per
parlare con noi, con me, e così ho iniziato a

farmi conoscere: prima se passeggiavo per
le vie del paese nessuno mi dava confidenza, mentre oggi tutti mi conoscono, parlano e giocano con me… a volte ho la sensazione di stare nel mio Paese. Le persone di
Isola hanno un grande cuore, sono brave e
disponibili. Ringrazio la famiglia De Marco
che si prende cura di me come fossi un figlio, la signora Rosetta che si preoccupa se
mangio oppure no… e poi c’è Domenico,
non un semplice amico ma un fratello che
mi sta sempre accanto: non so spiegare a
parole il nostro fortissimo legame, ma so,
per qualsiasi cosa, di poter contare su di
lui.Tutti mi hanno accolto con gentilezza,
rendendo più facile la mia vita qui in Italia; mi hanno aiutato ad ottenere la borsa
lavoro e oggi sto imparando un mestiere
che nel futuro potrà servirmi. Grazie Isola
per tutto quello che hai fatto per me, per
avere sempre del tempo per ascoltarmi,
per aver creduto in me e per avermi spunto a non fermarmi mai e a pensare che il
futuro è di tutti.

Ecco tutti i colori della mia bellissima terra
Reuben racconta usi e costumi della sua Nigeria e della tradizione igbo
Reuben O.., Nigeria, SPRAR Provincia di Crotone (“Prociv”) di Isola C.R. - A cura di ADRIANA SCARAMUZZINO

Mi chiamo Reuben, vivo in Italia da alcuni mesi, ma la Nigeria è la mia terra. Ho
tanta nostalgia e vorrei presentarvela: ci
sono tre grandi gruppi etnici: hausa-fulani, yoruba, igbo. Io appartengo agli igbo.
La Nigeria ha molte risorse: minerali e petrolifere. Nel Paese quasi tutti possiedono
una fattoria e le principali fonti di sostentamento sono gli yam (patate dolci), il riso
e burro di cacao. Infatti nel mese di agosto
si festeggia lo Yam Festival, in particolare
nella cultura igbo. È una giornata dedicata
alla famiglia e al godimento di un raccolto
abbondante dopo una noiosa stagione di
coltivazione. In Nigeria,abbiamo solamente due stagioni, l’estate e l’inverno, e nei
mesi di giugno e luglio si verifica la “stagione delle piogge”. In questo periodo il clima è generalmente umido anche se non
mancano i giorni di freddo. Poi abbiamo
un periodo che noi chiamiamo “hammer
time”, che significa “tempo di martello” e si
verifica da novembre a gennaio:non è un
periodo molto freddo, è simile all’autunno
in Italia. Pensando che presto arriverà il
Natale, noto che mi mancano tante cose,
penso al nostro Masquerade Festival: durante questa festa indossiamo degli abiti
particolari che nascondono tutto il corpo.

Con i suoi 11 SPRAR attivi su 126 della Regione Calabria,
Crotone offre ospitalità a 435 beneficiari
FONTE: Rete SPRAR ufficiale, Settembre 2018

La Nigeria è bellissima e io la amo, pensando ai suoi colori mi emoziono, ma io sono
veramente felice di essere in Italia.

SPRAR in provincia di Crotone

Carifzzi, Crotone Provincia, Crotone, Crucoli, Isola Capo Rizzuto,
Petilia Policastro, Roccabernarda, San Nicola dell’Alto, Savelli
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Il modello SPRAR visto “da dentro”: consigli e buone prassi NOVE CANZONI
Fabio Riganello della Cooperativa Sociale Agorà Kroton (KR) condivide idee ed esperienze

SULLA PACE & L’UGUAGLIANZA
A cura della redazione

FABIO RIGANELLO, Educatore di comunità, Cooperativa Sociale Agorà Kroton, Crotone
Il modello italiano dello SPRAR,
acronimo di Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, si è distinto, negli anni,
come soluzione per coniugare
le esigenze legate alle risposte
dei bisogni primari a quelle legate alla promozione di politiche
di interazione. Relativamente a
queste ultime, l’intervento ha
permesso agli stranieri in Italia di
non abdicare del tutto i proprio
modelli culturali, bensì di inserirsi nel tessuto sociale mantenendo la
propria cultura di riferimento lasciandosi
“contaminare” dal nuovo. Questo processo può avvenire naturalmente anche in
senso inverso, dove è l’autoctono che si
lascia contaminare dal nuovo, senza per
questo venir meno alle leggi del territorio
ospitante che regolano la vita quotidiana

indicando diritti e doveri ad ogni singola
persona. A fronte delle migrazioni che aumentano a dismisura creando più di qualche perplessità e generando un aumento
dei controlli amministrativi e gestionali,
nasce un’esigenza che si può elencare nei
seguenti punti: organizzare al più presto
una conferenza nazionale sull’accoglienza

(non solo dedicata agli SPRAR)
che permetta alle varie realtà di
fare sintesi sui diversi modelli, e
sulle diverse strategie, di accoglienza e di accompagnamento
ed elaborando un documento
finale che possa tracciare gli
interventi per i prossimi anni;
strutturare un modello di controllo che possa alleggerire la
pressione burocratica e che renda l’azione di chi lavora nei servizi, più agile e snella e, infine,
creare un reale filtro verso chi vuole attivare questo tipo di servizi/interventi ed alzare la soglia di accesso per le associazioni
che vogliono iniziare ad operare in questo
settore facendo sì che, se si affiancano ad
una struttura con esperienza, quest’ultima
sia realmente ed attivamente coinvolta
nel progetto, non solo “sulla carta”.

“Frequento l’Istituto Alberghiero per diventare cameriere”

Heal the world
Michael Jackson
1991
Take no prisoners
Megadeth
1990
The war song
Culture Club
1984
Not now John
Pink Floyd
1983
Under Pressure
Queen ft. David Bowie
1982

Dal Senegal a Mendicino (CS), la perfetta integrazione di un sedicenne volenteroso
N.P.16 anni, Senegal, SPRAR “La Contea” Mendicino (CS) - a cura di ROSA IMBROGNO
Scrivo canzoni in italiano anche se non
è la mia lingua di nascita. La mia storia è
quella di un ragazzo di 16 anni con tante passioni che arriva dal Senegal. Sono
arrivato in Italia quando avevo 12 anni.
Sono passati quattro anni da quando sono
sbarcato in Sicilia. Dopo qualche mese,
sono stato trasferito a Mendicino in provincia di Cosenza e per fortuna mi hanno
iscritto alle scuole medie di Mendicino
paese; in quel periodo non capivo neanche una parola di italiano, ma poi sono
migliorato grazie agli educatori del centro SPRAR, ai miei compagni di classe e
soprattutto ai miei professori che mi hanno aiutato tantissimo a comprendere e

Neon River
Keane
2012

e parlare la lingua italiana. Grazie a Dio
piano piano ho fatto amicizia con i compagni di scuola e anche con i cittadini di
Mendicino e sono riuscito a integrarmi.
Adesso frequento il primo anno dell’istituto alberghiero a Cosenza: anche lì ho molti
amici. Il mio migliore amico è, e sarà sempre, Carlo, un ex compagno delle scuole
medie di Mendicino: ormai siamo come
fratelli. Insieme facciamo tante cose: frequentiamo anche la stessa scuola di calcio e sono molto contento di averlo come
amico. Come ogni ragazzo anche io ho un
sogno: voglio diventare un bravo cameriere. Ma mi piace molto anche scrivere e
cantare canzoni rap.

Soldiers
Abba
1981
I wish you peace
Eagles
1975
Across the universe
The Beatles
1970

Una poesia per ringraziarvi di aver salvato me e mio figlio in fuga dalla Siria
Il soave tributo al nostro Paese di un ex professore di Storia fuggito da Damasco
M.J., Siria, SPRAR “Insieme” di Santa Caterina dello Ionio (CZ) - a cura di KATARINA RAKICKA, ANNA RICCIO e MAMOON ZANGARI

“Mi chiamo M.J, ho 51 anni e provengo
dalla città di Damasco, in Siria. Sono in Italia dal 2016 insieme a mio figlio di 14 anni,
l’unico dei miei 6 figli che sono riuscito
portare con me. Mi sono laureato in legge all’Università di Damasco; insegnavo
storia e geografia nelle scuole, e a tempo
perso facevo l’attore. Da quando sono arrivato in Italia non sogno altro che riuscire

a ricongiungere la mia
famiglia. Non aver
avuto la possibilità di
portare con me tutta la famiglia, dal mio
Paese ormai distrutto
dalla guerra, di aver
dovuto scegliere e di
non essere riuscito di
portare al sicuro anche mia moglie e gli
altri figli, mi procura
un immenso dolore
e preoccupazione: i
miei figli sono sparsi
per la Siria e la Turchia,
e uno è a Santa Caterina dello Ionio (CZ).
Da sempre ho amato
scrivere ed ora, poter
esteriorizzare i pensieri sul mio trascorso, le
mie paure ed anche i
miei desideri, mi aiuta
a sperare in un futuro
migliore, un futuro insieme a mia moglie
ed i miei figli, e possibilmente qui, al sicuro. Scrivere mi permette di raccontare
ad un pubblico più ampio le dinamiche
e i motivi che mi hanno spinto a lasciare
il Paese natio e a fare delle scelte difficilissime che non avrei mai pensato di
dovere, potere e di saper fare un giorno.

Con questa poesia vorrei esprimere tutta
la mia gratitudine verso l’Italia, che ha accolto me e mio figlio.
Fiocco per l’Italia
Gli occhi dei suoi bambini brillano di
sorrisi…
L’eleganza delle signore e dei signori evoca
piacevoli pensieri…
Ti amo Italia...
Ti amo nelle tue maestose montagne di
Storia…
Il tuo verde è ancora un terreno fertile per
i sogni annaffiati dalla speranza…
E le tue orgogliose molle esplodono con
l’eredità delle civiltà…
Ti amo Italia...
Dal tuo cuore, il mondo ha adottato le vie
della sopravvivenza…
La tua archeologia è ancora testimone di un
passato pieno di miracoli…
Ti amo Italia...
Sei il mio amore a cui racconterò storie
e storie…
Sono il siriano che hai abbracciato con i tuoi
respiri e che hai dissetato con il calice della
vita...
Ti amo Italia…

QUATTRO AFORISMI
SULLA TOLLERANZA
CRISTIANO MARIA FANTÒ
Volontario SCN / Società Coop. Pathos,
SPRAR di Caulonia e Benestare (RC)
Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia
la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre
tradizioni. Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza
ogni forma di violenza, di sopraffazione, la
peggiore delle quali è la guerra.
Margherita Hack
Il dubbio è apertura, e l’apertura è tolleranza.
Luciano De Crescenzo
E mentre marciavi con l’anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva
il tuo stesso identico umore, ma la divisa di
un altro colore.
Fabrizio De André
(tratto da La guerra di Piero)
Credevano a un altro, diverso da Te, e non mi
hanno fatto del male.
Fabrizio De André (tratto da Il testamento di Tito)

SET 2018 - CALABRIA ACCOGLIE - 9

BUONE NUOVE

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

Tanti progetti
SPRAR
fra libri e letteratura

Fondi F.A.M.I a Mendicino (CS)
per il progetto artistico
“L’arte di conoscersi in cantiere”

Integrazione a colori
allo SPRAR di Villa
San Giovanni (RC)

Il Comune di Mendicino (CS) ha vinto il bando F.A.M.I per i percorsi di
inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati presenti nelle
strutture di seconda accoglienza. Il progetto attivato avrà il titolo “L’arte
di conoscersi in cantiere” e vedrà le associazioni PartecipaAzione Onlus e
l’Associazione Porta Cenere due associazioni realizzare laboratori di teatro
e musica e percorsi partecipativi su diverse tematiche.
Alcuni Comuni titolari di progetti
SPRAR della Regione Calabria saranno protagonisti di una serie di
eventi di letteratura promossi da
Leonida Edizioni in previsione della
V Edizione di Xenia Book Fair 2019,
la fiera nazionale del libro all’aperto (sull’Accoglienza) di Reggio
Calabria. La casa editrice ha recentemente selezionato dieci scrittori
calabresi da inserire nel programma di incontri culturali che si terranno l’anno prossimo.

Si è concluso
lo scorso agosto
il torneo di calcio
Re.co.sol.,
organizzato
presso lo
SPRAR di Gioiosa Ionica
(RC), gestito dalla
Rete dei Comuni Solidali

Festival
delle Migrazioni ad
Acquaformosa (CS)

Durante la scorsa estate, i beneficiari dello SPRAR “Approdi Mediterranei” del Comune di Villa San
Giovanni (RC), gestito dall’Arci Provinciale di Reggio Calabria, sono
stati inseriti in un percorso formativo a carattere artistico finalizzato
all’allestimento di due murales per
la iqualificazione dei parchi pubblici ed il miglioramento del decoro
urbano. Gli ospiti sono stati coordinati dall’artista italo-venezuelana
Sara Fratini.

Il documentario Penalty
del regista crotonese
Aldo Iuliano,
girato a Crotone e finalista
ai Nastri d’Argento
2017, racconta la storia di
migranti ospiti
negli SPRAR del territorio

Si è tenuto
lo scorso luglio
a Cardeto (RC)
a cura dello SPRAR locale
l’evento New Frontiers:
un incontro su
migrazioni, territorio,
legalità e nuove
metodologie

“Cara Pigotta”, il progetto
del Regional Hub di Sant’Anna (KR)
in collaborazione con l’Unicef

La Rete dei Comuni
Solidali ha organizzato
un corso base di
lingua araba
a cura di Jalal Habach,
mediatore dello
SPRAR di Cinquefrondi
(RC), gestito dall’ente

Lo SPRAR di
Camini (RC)
per la gioventù

Durante la scorsa estate è stata organizzata una vendita di beneficenza
di alcuni giorni sul lungomare di Crotone. Gli ospiti del Regional Hub di
Sant’Anna (KR) in collaborazione con l’Unicef hanno confezionato e offerto delle bambole Pigotte da vendere al pubblico per acquistare dei kit
“salvavita” per i bambini del Terzo Mondo; il progetto è infatti intitolato
“Cara Pigotta”.
Si è tenuto dal 23 al 26 agosto il
Festival delle Migrazioni nel Comune di Acquaformosa in provincia
di Cosenza. Fra gli organizzatori
dell’evento si è distinta l’Associazione Don Vincenzo Matrangolo
che gestisce i progetti SPRAR del
Comune di Acquaformosa ed ha
organizzato conferenze ed esposizione dei lavori di cucito delle beneficiarie ospiti del progeto SPRAR
locale.

Lo SPRAR di Camini (RC) è stato fra
gli enti promotori della Giornata Internazionale della Gioventù che s è
tenuta presso l’omonimo Comune
reggino lo scorso 12 agosto. Durante l’evento sono stati proposti numerosi laboratori partecipativi, in
particolare sulle tematiche dell’autocostruzione sociale e sulle città
resilienti e inclusive, oltre a focus di
approfondimento sulle opportunità europee.
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9.1 Tutela dei diritti
309. È possibile per un cittadino
straniero tutelare in giudizio i propri
diritti?
Sì, a parità con i cittadini italiani. Se sei
in posizione irregolare, agire in giudizio a
tutela dei tuoi diritti non impedisce allo
Stato di applicare il tuo allontanamento
dal territorio dello Stato, salvo casi
particolari.
310. Di fronte a quali organi possono
tutelare i miei diritti?
Di fronte ai tribunali dell’ordinamento
italiano attraverso la difesa di un avvocato.
311. Come è articolato il sistema
giudiziario italiano?
Si possono individuare più giudici di
fronte ai quali tutelare i propri diritti: il
giudice civile, penale e amministrativo,
la cui competenza è regolata dalle leggi
dello Stato italiano.
312. Chi è il giudice di pace?
È un giudice onorario a cui ci si può
rivolgere per risolvere piccole controversie
amministrative che non superino un certo
valore (ad esempio liti condominiali),
decide sui contenziosi relativi al codice
della strada, ha limitate competenze
penali e convalida i provvedimenti del
prefetto in materia di espulsione dal
territorio dello stato, e i provvedimenti
di accompagnamento alla frontiera o di
trattenimento in un centro di accoglienza
temporanea emanati dal questore.
313. A quale giudice mi devo rivolgere
per le questioni relative al mio titolo di
soggiorno?
Al tribunale amministrativo regionale
e se necessario potrai appellare le
decisioni di questo giudice di fronte al
Consiglio di Stato che ha sede a Roma
314. Quanto costa stare in giudizio?
Ci sono dei costi fissi relativi al tipo di
controversia che si promuove ai quali si
sommano ai costi della difesa predisposta
dal proprio avvocato. In ogni caso lo
Stato italiano garantisce a tutti il diritto
di difendersi e tutelare i propri diritti,
per cui in mancanza delle risorse
economiche necessarie si potrà accedere
al gratuito patrocinio a spese dello Stato
alle condizioni fissate dalla legge statale.
oppure semplicemente la dichiarazione
dell’ospitalità senza fine di lucro.
315. Se non posso pagare un
avvocato, avrò un avvocato d’ufficio?
No, lo Stato ti garantisce la possibilità
di essere rappresentato da un avvocato
di fiducia da te scelto, ammettendoti al
patrocinio gratuito a spese dello Stato, se
sei regolarmente presente e se non superi
i limiti di reddito previsti dalla legge: è
necessario che tu sia titolare di un reddito
annuo imponibile, risultante dall’ultima
dichiarazione, non superiore a euro
10.766,33 (luglio 2012).
316. Sono stato denunciato e non
conosco un avvocato: come posso fare?
In questo caso ti sarà assegnato un
avvocato d’ufficio, scelto da un apposito
elenco. Se superi i requisiti di reddito
e non puoi chiedere l’ammissione al
gratuito patrocinio, dovrai remunerarlo.

9.1 Protection of rights
309. Can a foreign citizen bring a case
to court to protect one’s rights ?
Yes, on an equal basis with Italian citizens. If you in are not in Italy on a legal
basis and you bring your case to court,
then the State, except in specific cases,
can expatriate/expel you.
310. What is the appropriate court in
this case ?
You can bring your case before a
court in the Italian Justice system availing yourself of defence by a lawyer.
311. How is the Italian Judicial System organized ?
There are several judges that are competent in the case of violation of individual rights: civil, penal and administrative
judges, whose spheres of competence are
regulated by Italian laws.
312. Who is the Justice of the Peace?
The Justice of the Peace is a honorary
judge to whom you can turn to in the case
of minor administrative disputes that do
not exceed a certain economic value (e.g.,
neighbour disputes). The Justice of the
Peace: presides over litigations about
the highway code; has limited penal
competences; and validates the measures
of the Prefect in case a foreign citizen is
expatriat ed from the national territory as
well as the measures for escorting the foreign citizen to the border or holding him/
her in a Reception Center.
313. Which judge presides over cases
related to my Permit to Stay ?
The competent court is the Regional
Administrative Judge and if necessary
you can file an appeal before the Council
of State located in Rome.
314. What is the cost of filing a case?
There are fixed costs related to the type
of disputes that are brought before the
judge to which costs defence costs, for
the lawyer, must be added. The Italian
state guarantees everyone the right to
a legal defence and safeguards those
rights. Therefore, if you cannot pay for
legal representation, then you are granted free legal aid under conditions set out
by Italian national law.
315. If I cannot pay a lawyer will I be
assigned a public defender ?
No, the State grants you the possibility
to be represented by a trusted lawyer of
your choice. You will be granted free legal
aid even if you do not have a legal Permit
to Stay and have an annual taxable income as declared in the last income
tax statements which does not exceed
10,766.33 (July 2012).
316. I was reported for a crime but I
do not know any lawyer: what can I do?
In this case you will be assigned a courtappointed attorney, chosen from a specific list. If your income is above the requirement by law and you can not apply for a
free legal aid, then you have to pay the
lawyer a honorary fee at the usual fare.
317. What if I cannot understand the
judicial acts ?
You have the right to nominate an interpreter for the translation of the judicial acts in your language.

9.1 Protection des droits
309. Est-ce qu’un citoyen étranger
peut défendre ses droits au cours d’un
jugement?
Oui, au même titre qu’un citoyen italien.
Si vous n’êtes pas en situation régulière
de séjour, le fait de mener une action
en justice pour défendre vos droits
n’empêche pas l’État de vous éloigner
du territoire italien, sauf pour certains
cas particuliers.
310. En face de quels organismes
puis-je protéger mes droits?
Devant les tribunaux italiens, assisté
par un avocat.
311. Comment s’organise le système
judiciaire italien?
Il existe dif férents juges en face
desquels vous pouvez défendre vo s
droits: le juge civil, le juge pénal et le
juge administratif dont la compétence
relève des lois de l’État italien.
312. Qui est le juge de paix (giudice di
pace)?
Il s’agit d’un juge honoraire auquel
vous pouvez vous adresser en cas de
petits problèmes administratifs qui ne
dépassent pas une certaine somme (par
exemple des querelles de copropriété).
Il décide aussi des contentieux relatifs au
code de la route. I l a des compétences
pénales
limitées,
il confirme
les
dispositions préfectorales en matière
d’expulsion du territoire italien et les
dispositions d’accompagnement à la
frontière ou de réception dans un centre
d’accueil temporaire.
313. A quel juge dois-je m’adresser
pour mon titre de séjour?
A un juge du Tribunal Administratif
Régional. Si nécessaire, vous pourrez faire
présenter un recours contre les décisions
du juge devant le Conseil d’État qui
siège à Rome.
314. Combien coûte un procès?
Des tarifs fixes sont prévus en fonction
du conflit à régler , ils s’ajoutent aux
honoraires de l’avocat défenseur . Dans
tous les cas, l’État italien garantit à
chacun le droit de se défendre et de
protéger ses droits. C’est la raison pour
laquelle, si vous ne disposez pas de
ressources suffisantes, vous pourrez d’une
assistance judiciaire dont les frais sont pris
en charge par l’État, selon les conditions
fixées par la loi.
315. Si je ne peux pas payer un avocat,
j’aurais un avocat commis d’office?
Non, l’État vous garantit de pouvoir
être représenté par un avocat en qui
vous avez confiance, en vous permettant
de bénéficier de l’assistance judiciaire
gratuite, à la charge de l’État, si vous
êtes en situation régulière de séjour et si
vos revenus ne dépassent pas les limites
prévues par la loi: votre revenu annuel
imposable, tel qu’il apparaît sur votre
dernière déclaration d’impôts, ne doit
pas dépasser 10766,33€ (juillet 2012).
316. Quelqu’un a porté plainte contre
moi et je ne connais aucun avocat:
comment puis-je faire?
Dans ce cas, un avocat d’office, choisi
sur une liste spéciale, vous sera attribué. Si
vos revenus dépassent le plafond prévu
et que vous ne pouvez pas bénéficier

9 يــــــــــز حماية الحقــــــــوق والتمي
9.1 حماية الحقـــــــــــــوق
309 . حقـــــــــــوقه بشــــــــكل قانوني؟ هل
من الممكن لالجنبي ان يحمي
 نعم، مقيمــ و بالتساوي مع المواطنين اإل
 اذا كنت. وقمت يطاليين،غير قانوني
ال يمنع الدولة بالدفاع عن ــا بشـــــكل
 هذا،ً
حقــــوقك قانونيا
 إال في حاالت خاصة، إبعادك عن أراضـــيها
 اإليطالية من.
310 . أي هيئة يمكن الدفاع عن حقوقي؟
أمام
حسب النظام اإليطالي عن طريق أمام ا
 دفاع محامي لمحاكـــــــــــم.
311  كيف يتم تن. اإل م النظا ي ظ
يطالي؟ م القضائي
الدفا يمكن الرجوع الى اكثر من قاض
ما ع عن حقوقك أ ي والذين يمكنك
 واختصاصات، الجنائي واإلداري،المدني
 القاضي:ة منظم ال ـــــهم مهم
 حســـب قوانين الدولة اإليطالية.
312 . من هو قاضي الصــلح؟
قاضي فخـــري يمكن الرجوع اليه لحــ
بعض القضايا الصغيرة اإلدارية هو
قيمتها مستوى محـــدد (مثل مشاكل دا ـل
خل التي التتجاوز
 يقرر في القضايا العائدة إ،)السكن
والمصادقة على قرارات الحاكم لى قان بناية
له قدرات محـــددة في القضايا الجنائيــــــــة
،ون الســـــير
راض اري في مجــــــــــال الطرد من أ د اإل
 وقرارات اإلبعاد إ،الحــــــــــدود ي الدولة
أو الحجز في مراكــــــــــز اإلستضاف لى
ه المؤقتة
 المقــررة من رئيس قسم الشرطة.
313 . المتعلقة بإذن اإلقـــــــامة لى أي إ
؟ قاضي يجب الرجوع للمسائل
المحليــــــــــة وإذا كان هناك ضــــــرورة
يمكنك االستئناف إلى المحكمـــــة اإلدارية
لضد قرارات هذا القاضي أمام مجلس الدولة
ومقـــره
 موجــود في رومـ.ـــــــا
314 . ؟ تكلفة القضايا هي ما
ومشــــــــكلة حسب كل ق هناك أسعار ثابتة
 ضية.الدفاع والتي يقررهـــــــــا المحــــامي
يمكن البدأ بها باالضافــــه الى تكاليف
تضمن الدولة اإليطالية على كل حال
الحق في الدفاع وحماية حقوقهــ للجمـــي
 في حال عدم وجـ ع،يمكن اإلستفادة من ــــم
ــود المال الالزم
الشـــــروط المقـــــررة في قوانين الدولة
 الخدمة المجانية على نفقة الدولة حسب.
315  اذا لم أســــــــــــ. أن أدفع أتعاب تطع
يمكنني الحصــــــــول على محامي مكتب ال
 هل،؟ خاص محامي
،تضمن لك الدولة إمكانية الدفاع من محـ ال
 تضع لك إ تختــــــــ ــــامي ثقة،ـــاره انت
ة الدفاع المجاني على نفقة الدولة مكاني
، ًإذا
ًوخصوصا
يجب ان يكون دخلك الســـ كنت مقيما
:دخلك الحد المسموح به حسب القانون
به في بشكــــل قانوني واليتجاوز
 المصـــــــــــرح،ــنوي
ي السنو دخل لل خــــــــر تصـــــــريح آ
 اليتجاوز، 10766,33€ – يورو (تموز
 يوليو2012 .)
316  لقد تم اإل.  ماذا أفعــــــــــل؟:محـــــــــامي
دعـــــــــــاء علي وال أعـــــــــــرف
محامي مكتب في هذه الحالة يتم
 اذا كنت تت خاص تعييـــــــــن.بذلك
 مختــــــــــــار من الئحـــه خاصه، جاوز الشـــــــ
ــــروط الالزمــة
 يجب عبيك ان،طلب الدفاع المجـــــــــــــاني
حسب التعرفة للدخـــل وال تستطــــــــيع
 تدفع المبلغ المطلوب.المتعارف عليها
317 . ماذا يحـــــــــدث اذا لم أفهــــم
؟ القرارات القضائية
مترجم أن يترجم القرارات القضائية
ظروفي في لغتي لي الحق في تعيين
يمكن أن تكون على حســــاب الدولة إذا كانت
 تكلفة المترجـــم.
تسمح لي باالستفاده اإلقتصادية ال
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317. Cosa succede se non riesco a
comprendere gli atti giudiziari?
Ho diritto a nominare un interprete
che traduca gli atti giudiziari nella mia
lingua. Il costo dell’interprete può essere
addebitato allo Stato se la mia condizione economica mi permette di accedere
al gratuito patrocinio a spese dello Stato
italiano.
9.2 Discriminazione
318. Ho sentito che esiste una legge che tutela dalle discriminazioni. Ma
cosa si intende esattamente nella legge
per atto di discriminazione?
Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, l’ascendenza o l’origine
nazionale o etnica, le convinzioni e le
pratiche religiose, e che abbia lo scopo
o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento
o l’esercizio, in condizioni di parità, dei
diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e
culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica.
319. Come posso difendermi di fronte
ad atti di discriminazione compiuti da
un privato o dalla Pubblica Amministrazione?
Posso rivolgermi al tribunale civile,
per il tramite di un avvocato, chiedendo
che il giudice ordini la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adotti
ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti
della discriminazione.
320. Sono vittima di discriminazione
ma ho paura a denunciare. Cosa posso
fare?
Le associazioni iscritte in un apposito registro presso il Dipartimento delle
Pari Opportunità sotto la Presidenza del
Consiglio dei Ministri sono legittimate ad
agire in giudizio in nome, per conto o a sostegno del soggetto passivo di discriminazione basata su motivi razziali o etnici. (...)

The cost of the interpreter can be
charged to the State on the condition that
the level of your income allows you access
to the free legal aid provided by the Italian
state.
9.2 Discrimination
318. I heard there is a law safeguarding against discriminations. However,
what does the law exactly mean by act
of discrimination?
Any behaviour that directly or indirectly differentiates, excludes, restricts or
expands the rights of individuals on the
grounds of race, skin colour, descent or
national or ethnic origin, religion or belief,
with the aim of destroying or compromising the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis, of human rights
and fundamental freedoms in the political, social, and cultural spheres as well as
in public life.
319. How can I safeguard myself
against acts of discrimination committed by a private person or by the public
administration?
You can bring the case to a civil court, by
nominating a lawyer, asking the judge to
stop the detrimental/damaging/injurious
behaviours and to adopt any other appropriate measure to undo the consequences
of the discriminatory action.
320. I am a victim of discrimination
but am afraid of the consequences of
reporting the case. What can I do?
The associations registered in a list at
the Department of Equal Opportunities
under the Presidency of the Council of
Ministers can legally file a case in court in
the name of and in defence of the victim
of discrimination that is based on racial
and ethnic origin.
321. I am a victim of discrimination at
my work place. What can I do ?
The trade unions can file law suite to the
court to defend the victims of discrimination in case of collective discrimination by
an employer.

de l’assistance judiciaire gratuite, vous
devrez lui payer ses honoraires en fonction
des tarifs en vigueur .
317. Que se passe-t-il si je ne
comprends pas les actes judiciaires?
J’ai le droit de choisir un interprète
qui traduise dans ma langue les actes
judiciaires.
Les frais d’interprétariat
peuvent être pris en charge par l’État
italien à condition que ma situation
économique me permette de bénéficier
de l’assistance judiciaire gratuite.
9.2 Discrimination
318. J’ai entendu parler d’une loi
qui protège contre les discriminations.
Comment la loi définit-elle les actes de
discrimination?
Tout comportement qui, directement ou
indirectement, implique une distinction,
une exclusion, une restriction ou une
préférence basée sur la race, la couleur
de la peau, l’ascendance ou l’origine
nationale ou ethnique, les croyances,
les pratiques religieuses et dont le
but ou l’effet est,dans des conditions de
parité, de détruire ou de compromettre
la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice des droits humains et des
libertés fondamentales dans le champ
politique, économique, social, culturel
et dans d’autres secteurs de la vie
publique, constitue une discrimination.
319. Comment puis-je me défendre
contre des actes de discrimination
faits
par
un particulier ou par
l’administration publique?
Je peux m’adresser au tribunal civil,
accompagné d’un avocat, et demander à
ce que le juge mette fin au comportement
préjudiciable et prenne les mesures
nécessaires, selon les circonstances, pour
supprimer les effets de la discrimination.
320. Je suis victime de discrimination
mais j’ai peur de porter plainte. Que
puis-je faire?
Des associations sont inscrites sur
un registre spécial que vous pouvez
consulter au Service pour l’Egalité des
Chances (...)

المجانية وعلى حساب الدوله االيطالية
 ة من الخدمات.
9.2 التمييــــــــــــــــــز
318 . قانون يحمــــــــــي من التمييــــ
بفعل تمييزي؟ لقد سمعت بأن هنـــــــــاك
 ما الذي يعنيه القانون.ًـــــــــــز
 ينتج يعتبر تمييــــــــــزا،غير مباشر
 بشـــــــكل مباشـــر أو،عنه تفريق كل فعل
،  تط أو إسثننـــــــــ،ييق أو تفضيـــــ اء
ـــل يعتمد على
 أو اؤل و العرق،الوطني أو العرق اللون
 الدين والممارسات الديني صـــل، عنه ة ي
 والذي يهدف وينتج، ب اء تدمير أو انه
ممارســـــــة التمتع
واإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي
الحريات اؤلساسية في المجال السياسي
 حقوق اإلنسان أو.أي مجال في الحياة العامة
 وفي،
319 . الى أفعال تمييزه من قبل ك
يمكنني الدفـــــاع عن نفسي اذا تعرضت
؟ من جهـــــات حكوميــــة أفراد او يف
إلى المحكمــــة المدنية أستطيع الر
 بالطلب جـــــوع، عن طريق محامي، واعتماد
بأن يأمر بانهـــاء اؤلفعال التمييزية
أي قرار من القاضي
. ويلغي نتائج هذا التمييز،حسب الوضع
،مناسب
320 . ضحيـــــة للتمييز ولكني خائف من
 ماذا أن أشتكي أنا. أفعــــــــل؟ يجب على أن
لدى قســـم تســـاوي الفرص تحت إ الجمعــــ
مجلس الوزراء يات المسجلة في الئحة خاصة
بالقيام بأفعال قانونية شراف رئاســـة
لها الحق
ً باسم
عن الشخص الذي تعرض لتمييزا عنصريا
 ولحساب وللدفاع، ً
 أو عرقيا.
321 . .افعل؟ انا ضحية تمييز في العمـــــل
ماذا
قانونية ية النقابات المهن تستطيع
بأفعال عنصرية القيام بنشاطات
التمييزعندما يقوم صاحب العمل بالقيام
 لحماية ضحايا.ـكل جماعي

“Uno spiraglio di luce per me e per mia figlia, lontane dai pericoli dell’Ucraina”
Yuliana ha costruito una nuova vita a Mendicino (CS), lontana dai pericoli eco-ambientali della sua città natale
YULIANA LEBEDIEVA, Ucraina, SPRAR “La Kasbah” di Mendicino (CS) - a cura di MARIA SCALESE

Sono arrivata in Italia dall’Ucraina a marzo di
due anni fa. La prima impressione che ho avuto
dell’Italia è stata molto positiva. Ho visto per la
prima volta paesini piccoli e molto belli immersi in mezzo alle montagne. Vicino alla casa dove
abito cresce un albero di kiwi e quando ha fatto i
frutti, non potevo crederci, perché in Ucraina non
c’è quest’albero e non avevo idea di come cresce
il frutto del kiwi. L’Italia è una terra antichissima,
ogni città, ogni strada racconta la storia. Sono
andata a Roma e mi è piaciuta molto l’architettura: le fontane, i monumenti, il Colosseo, i ponti.
Nella capitale d’Italia camminavo come in luoghi

familiari, perché da tutte le parti ho sentito parlare
la mia lingua madre. Roma è una città che attira
i popoli di tutte le nazioni. Seduta nella metropolitana ho visto che ci sono tantissimi stranieri,
ma nessun accenno al razzismo. L’Italia è un Paese
che apre le porte non solo al turismo, ma anche
alle persone che scappano dalla guerra, che possono
vivere in pace, avere i documenti e tutti i privilegi. Qui in Calabria le persone sono aperte, fanno
molto spesso delle feste e sono molto appassionate
al cibo, che è delizioso. Sono venuta in Italia con
la mia famiglia. Come per tutti gli stranieri che lasciano la loro casa alla ricerca di un’altra vita, non è

stato facile adattarci per noi. Non ho imparato nessuna parola italiana prima di venire qui, perché non
sapevo in quale Paese sarei andata. Non avevo nessuno conoscente in questa nuova terra, adesso ho
amici e con loro vado a vedere cose che non ho mai
visto prima. Penso che gli italiani siano fortunati,
hanno tanta bellezza: il mare, le spiagge, le montagne e il clima mite. Tutti questi paesaggi mi ispirano a disegnare, questo è il mio hobby. Il mio piatto
italiano preferito è la lasagna. Sono andata a scuola
per imparare la lingua italiana, prima pensavo che
fosse troppo difficile, ma ho imparato abbastanza
velocemente. Qui è nata mia figlia, e in questo

Paese posso guardare ad un futuro più sicuro per
lei. La mia città in Ucraina è veramente molto
bella, ma è anche molto pericolosa. Circondata da
una cava dove fanno estrazione di minerali di manganese e con una fabbrica che produce prodotti
chimici per la casa, e in ogni famiglia c’è qualcuno
ha una malattia grave o muore di cancro. Non so
cosa accadrà all’Ucraina e non voglio vedere come
il mio Paese sta crollando, mi trovo bene in Italia.
Qui tutte le persone sono uguali nonostante che
abbiano origini nazionalità e religione diverse. Qui
possiamo coesistere, insieme.
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Quanto meno abbiamo, più diamo: sembra assurdo, ma è la legge dell’amore
Il grande evento di all’insegna dell’ integrazione e del rispetto organizzato presso il Regional Hub di Sant’Anna (KR)
VITALIANO FULCINITI, Direttore Regional Hub di Sant’Anna (KR) e CLAUDIA AMBROSIO, Avvocato Criminologo
gli uni con gli altri, ci sostengono
nelle avversità, ci danno la possibilità di cogliere il vero senso della
fratellanza e dell’umana solidarietà.
Durante lo scorso agosto, la comunità musulmana e i suoi Imam hanno
indirizzato una toccante lettera rivolta al Dott. Vitaliano Fulciniti, Direttore dellla struttura, e a tutto il
Personale dei Servizi alla Persona;
parole chiave del testo sono pace e

A volte si ricevono dei doni, e non si tratta di cose materiali ma di qualcosa di più
grande e prezioso, qualcosa che motiva
tutti quelli che credono che l’integrazione
e l’accoglienza debbano andare avanti nonostante le difficoltà, le diffidenze, i pregiudizi e i muri che si ergono, nonostante tutto. Un proverbio anonimo recita che “non
è la dimensione del dono che conta, ma la
dimensione del cuore di chi offre il done e
chi lavora in questo settore sa che è vero.
Al Regional Hub Sant’Anna di Isola Capo
Rizzuto (KR), infatti, spesso si ricevono questo tipo di “doni”: può trattarsi di un sorriso, di una frase gentile, di un disegno o una
poesia o anche semplicemente un “grazie”
detto con occhi diversi. Occhi che, anche
solo per un istante, perdono quel senso di
tristezza e smarrimento per il dolore vissuto, per riaccendersi della luce della speranza. Chi lavora in quest’ambito sa che
questi gesti sono importanti: ci avvicinano

integrazione, due concetti tra
loro indissolubilmente legati,
poiché non può esservi pace
senza integrazione, e viceversa.
In particolare si rende evidente il
parallelismo tra l’esperienza vissuta dai nostri ospiti e l’emigrazione dei compagni del Profeta
Maometto dalla Mecca all’attuale Etiopia, dove ad accoglierli, è
stato un Re cristiano, non musulmano. Tale sovrano, si legge nella missiva, offrì ai Musulmani accoglienza
e sincera ospitalità difendendoli dai persecutori in nome della fratellanza che lega
tutta l’umanità poiché” al cospetto di Dio
siamo tutte sue creature, senza distinzione
di razza, genere e colore”. Queste parole riempiono di orgoglio e di gioia Ancora più
soddisfazione si registra, poi, per un altro
passaggio della lettera, dove si esprime

gratitudine per l’accoglienza, che gli ospiti hanno trovato presso la struttura, “percepito da molti di noi come una casa”. Da
qualche mese il Regional Hub si è fatto
promotore della “filosofia C.A.R.A. CASA”,
volta a una nuova forma di accoglienza
e integrazione. Attraverso il sempre crescente e attivo coinvolgimento dell’ospite
nei diversi progetti presenti nel Centro si
cerca di valorizzarlo il più possibile, motivarlo e farlo sentire sempre più a CASA.
L’attenzione verso l’altro, che si
manifesta nel chiamare le persone con il proprio nome, nella relazione che s’instaura con esse, nel
mettere l’altro a proprio agio in
modo da farlo sentire importante,
è la principale forma di benessere che è garantito agli ospiti del
Centro, radicando in questi ultimi
la convinzione di poter trovare in
un nuovo Paese la propria CASA.
Gli ospiti hanno inoltre voluto

esprimere i propri sentimenti di
riconoscenza per il clima familiare trovato nel Centro, con parole
colme di gratitudine. È il caso di Alpha, giovane della Guinea, il quale
ha deciso di scrivere, in italiano,
una bellissima lettera al Direttore del Regional Hub, dove dice di
non poter andare via “senza fare un
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piccolo regalo a tutti Voi”, poiché “stiamo
lavorando per migliorare la condizione di
vita di tutti gli stranieri e prepararli a un
futuro migliore senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione”. Sicuramente
il dono che Alpha ha fatto allo staff della
struttura è fra i più belli e preziosi che si
possano ricevere. Toccante anche la testimonianza di un altro piccolo ospite che,
nella “Nuvoletta dei desideri” esposta
nella Ludoteca ha espresso il desiderio di
“diventare Direttore come Fulciniti”, suscitando in tutti simpatia e commozione.
Infine, un pensiero va al giovane “artista”
Arif. La sua è un’anima delicata e creativa,
ama, infatti, creare il bello da materiali di
scarto come vecchie bottiglie di plastica o
scarti di carta o tessuto. Quasi tutti gli uffici del Centro sono abbelliti da un suo vaso
di plastica con fiori di carta, seguiti da dedica a firma dell’artista con tanto di cuore
rigorosamente rosso... quel cuore che lui
ha riempito con tutto l’amore che poteva
dare. Prima di andare via anche Arif ha voluto lasciare un dono, fabbricando una busta del colore del cielo, disegnato un volto
sorridente e scritto in italiano” Grazie mille
Signor Direttore Vitaliano per tutto”. A tutti loro, la struttura dedica un pensiero di
Madre Teresa di Calcutta: ”Quanto meno
abbiamo più diamo. Sembra assurdo però
questa è la logica dell’amore”.

