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La lirica di Bob Marley e di tanti altri cantautori nella lotta per l’uguaglianza
MAURO VITALIANO, Sociologo e Operatore SPRAR “Il Vivarium” di Squillace (CZ)
La musica ha sempre rappresentato per
gli essere umani un mezzo privilegiato
per poter viaggiare con la mente in luoghi e posti che la nostra mente disegna:
un susseguirsi di note che ti trasportano
superando barriere e confini che gli uomini hanno costruito nel corso dei secoli.
Stiamo parlando di quelle stesse barriere
e di quegli stessi confini che innumerevoli
migranti cercano di superare per giungere
in Europa anche a costo della propria vita.
Per questo motivo il mio contributo non
intende essere soltanto una mera enunciazione di titoli di canzoni più o meno
famose, ma vuole invece accompagnare
chi legge in luoghi lontani, dove culture ed esperienze di vita si mescolano e si
fondono in un continuo confronto. In tal
senso non può mancare la musica di una
leggenda come Bob Marley che con la

dolcezza e allo stesso tempo la dirompenza di liriche diventate leggenda ha
tracciato un segno indelebile nella cultura
dei nostri giorni. Non preoccuparti di niente, perchè ogni piccola cosa andrà bene...
non preoccuparti di niente, perchè ogni
piccola cosa andrà bene! Mi sono svegliato
stamattina, sorridente con il sole che stava
sorgendo, e tre uccellini erano seduti sul gradino della porta cantando dolci canzoni con
melodie pure e vere: queste le parole della
meravigliosa canzone Three little bird dalla
quale Marley giunge in seguito al capolavoro assoluto di Redemption Song, brano
intimo e messaggio di speranza, che recita:
Emancipatevi dalla schiavitù mentale. Solo
noi stessi possiamo liberare la nostra mente.
Non aver paura dell’energia atomica, perchè
nessuno di loro può fermare il tempo. Si parla dunque di speranza, di questo strano

sentimento che ti fa superare anche i più
devastanti limiti fisici, come quelli che
non sono riusciti a bloccare la mano di un
grande pianista come Ezio Bosso.
» continua a pg. 2
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Quando la musica cambia il mondo, dentro e fuori da noi
Da Louis Armstrong a Ezio Bosso, passando per la band USA dei Toto TRE FILM DA VEDERE
SULLA TOLLERANZA

MAURO VITALIANO, Sociologo e Operatore SPRAR “Il Vivarium” di Squillace (CZ)
(« continua da pg. 1)
Il talentuosissimo compositore torinese
è stato infatti colpito da una sindrome
neurodegenerativa che ha seguito l’asportazione di una neoplasia nel 2011, ma
questo non gli ha impedito di comporre la
meravigliosa Following a bird con la quale
ha commosso la platea e i telespettatori
della seconda serata del Festival di Sanremo del 2016. In questo forse sta la grandezza della musica: accomunare milioni
di persone e allo stesso tempo trasportarle con l’immaginario, farle innamorare,
piangere e ridere, far loro vivere emozioni
forti e totalizzanti. Sono queste le intense
emozioni che si provano ascoltando anche la sempiterna voce di Louis Armstrong
nella sua celebre What a Wonderful World,
a ricordarci che - nonostante tutto - siamo
fortunati a vivere in questo meraviglioso
mondo... un mondo che purtroppo, spesso non rispettiamo a dovere, un mondo
che vede in molti Stati dell’Africa gli ultimi

territori rimasti a custodire i tesori di una
natura selvaggia e incontaminata. Si tratta
della stessa Africa che il gruppo statunitense rock dei Toto cantava nel 1982. Non ci
resta dunque che augurarvi buon ascolto,

ma soprattutto buon viaggio: nella mente, nel cuore e nell’anima, sulle tracce dei
Maestri della musica che hanno fatto della
lotta per la pace e l’uguaglianza la propria
missione.

The Help
• Regia di Tate Taylor
• Con Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas
Howard, Octavia Spencer, Jessica Chastain
• USA, 2012
• Drammatico, 137’
Jackson, Mississippi. Inizio degli Anni Sessanta. Skeeter si è appena laureata e il primo impiego che ottiene è presso un giornale locale
in cui deve rispondere alla posta delle casalinghe. Le viene però un’ idea migliore...

Le parole non contano, conta la musica!
Gli ottimi risultati della musicoterapia sugli ospiti degli SPRAR “Coopisa”
CAMILLA ALAMPI, Insegnante di Italiano L2 presso gli SPRAR “Coopisa” di Campo Calabro e San Roberto (RC)
Lavorando da circa un anno come insegnante di italiano per stranieri presso gli
SPRAR “Coopisa” di Campo Calabro e di
San Roberto in provincia di Reggio Calabria, ho avuto modo di portare avanti una
ricerca sul campo circa l’utilizzo della musica come veicolo didattico per le lezioni di
italiano a beneficiari vulnerabili. In particolare, svolgendo la mia attività all’interno
di queste progettualità SPRAR, e lavorando quindi a stretto contatto con i richiedenti asilo, oltre a svolgere i corsi interni di
lingua, e quindi le regolari lezioni frontali
di italiano, in accordo e programmazione
con l’équipe, svolgo con

cadenza mensile diversi progetti: si tratta
di laboratori musicali, di cinema e di lettura, anche se le ultime due categorie - nel
difficile contesto SPRAR - non hanno purtroppo ottenuto il successo sperato. Circa
i laboratori di lettura, possiamo sottolineare un 50% di gradimento e una partecipazione tanto più elevata quanto più alto è il
livello di istruzione pregresso all’arrivo in
Italia. Dobbiamo inoltre ricordare che i beneficiari con cui operiamo sono per lo più
soggetti con disagio mentale o fisico in
condizioni di vulnerabilità, dovute anche a
traumi importanti accaduti nel corso della
vita. Generalmente, oltre ad una accurata
attenzione nella scelta delle canzoni da
proporre dal punto di vista linguistico e

contenutistico (ad esempio mi accerto
che non vi siano elementi troppo tristi, tali
da rievocare ricordi traumatici), effettuo
la selezione dei brani in base a un criterio prettamente musicale: l’orecchiabilità.
L’obiettivo didattico è infatti non tanto
quello di occuparsi dell’acquisizione linguistica tout court, bensì quello di incentivare lo sviluppo delle abilità di comunicazione, produzione orale e dell’interazione, oltre che,

com’è certamente
ovvio, il voler creare un momento di distensione e di socializzazione per
mezzo della musica. Per quanto riguarda il
ruolo terapeutico, la musicoterapia generalmente interviene nella sfera relazionale
in presenza di atteggiamenti di carattere
affettivo ed emozionale disturbati; un trattamento terapeutico importante, in molti
Paesi del mondo, è effettuato tramite l’utilizzo di canzoni e ritmi, soprattutto nelle
strategie riabilitative di chi ha subito danni
anche all’apparato cerebrale come molti
beneficiari con i quali mi trovo a lavorare.
Quando la capacità di esprimersi è ridotta o quasi nulla, la musica può intervenire
positivamente anche sull’umore, coadiuvando gli interventi farmacologici. Altro
elemento di rilievo è l’effetto terapeutico
offerto dall’abbandonarsi alla riproduzione di ritmi musicali congeniali alla radice
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culturale di provenienza del migrante
- questo nei casi in cui il ricordo rievocabile non risulti troppo doloroso ma si presuppone possa invece essere considerato
distensivo. Ecco, ad esempio, la storia di
un beneficiario ventinovenne di nazionalità nigeriana che riporta gravi danni
cerebrali a causa di un incidente stradale che ha avuto in Africa anni fa; soffre di
epilessia, emicrania, confusione mentale e

problemi di
memoria
a breve termine. In
occasione di uno dei miei
laboratori musicali ho proposto al gruppo
il brano Per te di Jovanotti, una canzone
lenta e scorrevole, dal linguaggio semplice (Livello A1 del QCER): è un ritmo che
ricorda la nascita e le ninne nanne. La canzone ha riscontrato un grande successo e
un importante coinvolgimento da parte
di tutti gli studenti. Il fattore di maggiore
interesse, però, è stato l’approccio del sopraccitato beneficiario all’attività proposta: si è divertito e ha cantato (nonostante
le sue difficoltà di articolazione) con entusiasmo. Tenuti in considerazione i suoi vari
problemi di memoria, è stato sorprendente incontrarlo qualche settimana dopo e
sentirlo domandare con un grande sorriso: “Cantiamo? Ninna nanna è… ?”

A Ciambra
• Regia di J. Carpignano
• Con Pio Amato, Koudous Seihon
• Italia, Francia,
Germania, 2017
• Drammatico, 117’

Pio, 14 anni, vive nella piccola comunità Rom
denominata “A Ciambra” in Calabria. Beve,
fuma ed è uno dei pochi che sia in relazione
con pressoché tutte le realtà identitarie presenti in zona: gli italiani, gli africani e, naturalmente, i suoi consanguinei Rom…

Non sposate le mie figlie!
• Regia di P. de Chauveron
• Con Christian Clavier,
Chantal Lauby, Ary
Abittan, Medi Sadoun,
Frédéric Chau
• Francia, 2014
• Commedia, 97’
Claude e Marie Verneuil sono una coppia borghese, cattolica e gaullista. Genitori di quattro
figlie, tre delle quali coniugate rispettivamente con un ebreo, un arabo e un asiatico, vivono nella loro bella proprietà nella campagna
francese e pregano Dio di maritare la quarta
con un cattolico. La loro preghiera viene infine
esaudita...

SI RINGRAZIANO I CENTRI SPRAR REGIONALI
CHE HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Arcidiocesi di Bova-Reggio Calabria (RC) per il Progetto INCIPIT della
Regione Calabria, SPRAR “Coopisa” di Campo Calabro e San Roberto
(RC), SPRAR di Caulonia e Benestare (RC) - Società Cooperativa “Pathos”,
SPRAR “Sankara Re Co Sol” di Cinquefrondi (RC) Cooperatva Thomas Sankara - Rete dei Comuni Solidali, SPRAR “Ragazzi insieme” di Crucoli (KR),
“Meet Project Coop. Sociale” di Catanzaro, SPRAR “L’Approdo” di Girifalco
(CZ), SPRAR “Barbalbero” di Celico (CS), SPRAR di Santa Caterina dello
Ionio (CZ), SPRAR “Vivarium” di Squillace (CZ).

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.

PARTECIPAZIONE CENTRI SPRAR
I responsabili dei centri SPRAR dislocati sul territorio della Regione Calabria che siano interessati a partecipare al progetto fornendo informazioni e contenuti su eventi e buone prassi condivise, nonché storie di
vita scritte dai propri beneficiari possono inviare una mail alla redazione.

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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NEWS MIGRANTI

Dal portale Integrazione Migranti
A cura della redazione

“Fratelli di Sport”:
conclusa la campagna
di sensibilizzazione

Il percorso della campagna di sensibilizzazione “Fratelli di Sport”, realizzata nell’ambito dell’Accordo
di programma tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e il
CONI si è concluso. L’ obiettivo della
campagna è stato l’accrescimento
della consapevolezza del ruolo ricoperto dallo sport come strumento di inclusione sociale. “Fratelli di
Sport” ha infatti coadiuvato la promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport.

Gli studenti stranieri
residenti all’estero
possono presentare le
domande di preiscrizione
alle Università italiane
per il prossimo anno
accademico fino
al 24 luglio 2018

Concorso di scrittura
“Dimmi” per diari
multimediali migranti

Al via il concorso “DiMMi” (diari
multimediali migranti) riservato
alle storie dei migranti che vivono o
hanno vissuto in Italia. Il concorso,
suddiviso in tre categorie (uomini,
donne e giovani), è aperto alle prime 100 opere che saranno presentate entro il 15 giugno 2018; tutte
le opere che arriveranno dopo le
prime 100 ammesse al concorso saranno conservate presso l’Archivio
Diaristico Nazionale.

“Italia Startup Visa”:
al via il programma per attrarre
imprenditori e innovatori stranieri
Sul sito italiastartupvisa.mise.gov.it sono disponibili le nuove linee guida e
i moduli di candidatura per il programma “Italia Startup Visa” lanciato dal
Ministro dello Sviluppo Economico nel 2014 con l’obiettivo di attrarre imprenditori innovativi dal mondo per costituire nuove startup innovative
in Italia. Nello specifico, la procedura Italia Startup Visa è rivolta agli imprenditori extra-Ue che intendono avviare una startup innovativa in Italia,
il cui business sia fortemente legato all’innovazione e alla tecnologia. La
startup deve inoltre configurarsi come società di capitali, e possedere una
serie di requisiti relativi agli anni di operatività e al fatturato.

La Federazione Italiana
Gioco Calcio ha diffuso
le nuove norme sul
tesseramento dei minori
stranieri, che dovranno
presentare la medesima
documentazione dei loro
coetanei italiani.

Secondo il MIUR, il
9,4% della popolazione
scolastica complessiva
in Italia è formata da
studentesse e studenti
stranieri (826mila).
Il 61% di loro è nato in
Italia.

Immigrazione irregolare
sulla rotta del Mediterraneo centrale
in forte calo in Italia
L’ Agenzia Frontex (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) ha diffuso gli ultimi dati relativi agli attraversamenti irregolari delle
frontiere sulle quattro principali rotte migratorie verso l’UE. Nel mese di
febbraio 2018, 3400 sono stati gli attraversamenti via mare registrati: si
tratta di un calo di quasi tre quarti rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, in gran parte a causa della minore pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale. In particolare, il numero di migranti
arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a febbraio è
sceso a meno di 800 unità, meno di un decimo rispetto allo stesso mese
del 2017. Il numero complessivo di migranti rilevati su questa rotta nel
periodo gennaio-febbraio è diminuito complessivamente del 61%.

Online i Rapporti
sulle Comunità
Migranti in Italia

Sono disponibili sul sito lavoro.gov.
it i nuovi Rapporti annuali 2017
sulle comunità migranti in Italia,
a cura dalla Direzione Generale
dell’immigrazione e delle politiche
di integrazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con
il supporto di ANPAL Servizi SPA.
Queste pubblicazioni sono dedicate alla conoscenza e alle caratteristiche specifiche di ciascuna delle
16 comunità di cittadini stranieri
più numerose in Italia.

Gli ultimi dati Eurostat
rivelano che nel 2017
650.000 richiedenti
asilo hanno presentato
domanda di protezione
internazionale negli Stati
membri dell’Unione
Europea

Al via il progetto
europeo FORWORK
su lavoro & rifugiati

Nel mese di marzo si è svolto a
Roma, all’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal), un
evento sulle attività del progetto
europeo FORWORK (Fostering Opportunities of Refugee WORKers),
co-finanziato dall’Unione europea
nell’ambito del programma EaSI
(2014-2020). Il progetto è promosso dall’Anpal e dal Ministero del Lavoro in collaborazione con diversi
partners e associati.
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Partiamo alla scoperta del Libano
Viaggio alla scoperta della Nazione più multiculturale del Vicino Oriente
CARMELA VINCENZO, Educatrice professionale presso lo SPRAR “Ragazzi insieme” di Crucoli (KR)
Il Libano è tra i Paesi più coinvolti nell’accoglienza dei profughi. Secondo l’UNHCR,
nel 2017 il Paese ha ospitato oltre un milione di profughi, (2 milioni per le fonti
locali), pari a circa sei volte quelli ospitati
dalla Germania e 20 volte il numero di rifugiati presenti in Italia. Conosciuto in passato come “la Svizzera del Medio Oriente”
grazie allo spiccato senso per gli affari dei
suoi abitanti, il Libano è stato più recentemente protagonista di guerre civili, bombardamenti e attacchi; e così, mentre i monumenti raccontano del passato, di grandi
ricchezze, i palazzi distrutti dalle bombe
urlano la sofferenza di questa Nazione che
oggi potrebbe forse chiamarsi “il Paese
ferito”. Sono molti i conflitti nati per cause religiose: in Libano vi sono infatti ben
18 confessioni riconosciute ufficialmente
dallo Stato, rappresentando un’eccezione
in tutto il Vicino Oriente arabo per via dell
sua multiculturalismo.

CITTADINI LIBANESI IN ITALIA

CITTADINI LIBANESI IN CALABRIA

La bandiera nazionale

REPUBBLICA LIBANESE
Data d’indipendenza dalla
Francia: 22 Novembre 1943
Capitale: Beirut
Valuta: Lira Libanese
Popolazione: 6.184.701
Lingua ufficiale: Arabo
Presidente: Michel Aoun

FONTE: Ultimi dati ISTAT disponibili: 1° gennaio 2017

Il Libano in cucina: la ricetta tradizionale

PAESAGGI LIBANESI

Ecco come preparare i Falafel, famosissime polpette libanesi di legumi
Ricetta fornita dalle ragazze del centro di accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro” di CZ Lido, raccolta da LAURA LAMANNA

I Falafel sono delle polpette mediorientali fritte o arrostite a base di legumi come
fave, ceci e fagioli tritati e conditi con cipolla, aglio e spezie come il cumino e il
coriandolo. A rivendicarne la paternità vi
è una quantità di Paesi come Egitto, Israele, Giordania, Siria, Iraq... e naturalmente
Libano! Ecco una delle tante ricette in circolazione per preparare in casa uno degli
street food più famosi del mondo.

Castello del Mare di Sidone

PROCEDIMENTO
• Tritate finemente i ceci ancora crudi e precedentemente lasciati in ammollo per 24 ore (avendo sostituito l’acqua dopo le prime 12 ore), poi aggiungete
cipolla, aglio, prezzemolo, cumino e olio extravergine
d’oliva per amalgamare il tutto.
• Aggiungete sale e pepe e formate delle polpette
che potrete anche impanare con farina di ceci, pan
grattato o farina di mais gialla, a piacere. Potete anche aggiungere all’impanatura dei semi di sesamo.
• Friggete le polpette oppure cuocetele nel forno preriscaldato a 180 °C per circa 20 – 25 minuti.

INGREDIENTI PER 15 FALAFEL
• 250 grammi di ceci essiccati
• 2 cucchiai di prezzemolo tritato
• Farina di ceci o pane grattugiato
• Olio extravergine di oliva
• 1 spicchio d’aglio
• 1/2 cucchiaio di cumino in polvere
• 1/2 cipolla
• Sale e pepe a piacere

Rovine Romane ad Hardin

Una buona granita di cedro? Mai più

amaro e aromatico degli alberi venuti dalla terra dei

GIANLUCA IOVINE, Scrittore e Operatore
legale presso lo SPRAR “Sankara Re Co Sol”
di Cinquefrondi (RC)
Deve essere sceso il buio di una notte fosca di vento, quando, nel 1983, la poetessa libanese Nadia Tuéni venne a mancare
all’età di 48 anni, dopo la lunghissima
guerra al suo male. Una sensazione di solitudine popolare, di privazione comune,
deve aver attraversato i mercati delle città
di mare del Medio Oriente, così come certi
salotti occidentali, nella crudele certezza
della fine di un’epoca. Poche poetesse hanno saputo smuovere lo scenario della letteratura francofona e al tempo stesso dissodare le zolle immobili della cultura e della
società arabe come Nadia Tuéni. Ancora
più incredibile la breve parabola di un’esistenza straordinariamente densa e impegnata, rivissuta per consonanza in ogni
verso. E se le battaglie per dar voce a donne e uomini lasciati in silenzio sono state la
vera costante della sua opera, l’arma più ricorrente è stata quella sua peculiare capacità descrittiva, che la radicava nei mondi
più antichi della poesia, per poi proiettarla
nel presente, come il possente ma gentile
albero che si staglia verdissimo al centro
della bandiera bianca e rossa del Libano.
La magia che la Tuéni riesce a creare ancora oggi, attraverso un fluire di parole ricercate e ampie, ambigue e ruvide, ignora
volutamente le macerie delle mille bombe
scagliate sulla capitale della terra che fu
dei Fenici, compiendo una trasfigurazione
che non si distacca mai del tutto dal flusso
della Storia. La sensoriale scelta di colori,
rumori, luci, ne rimarca una molteplicità di
punti di vista su Beirut. Il mercato, il mare,
le ferite, i fanatismi, la bellezza, la povertà,
raccontano che ieri non era poi diverso da
oggi, e gli abitanti del presente non possono troncare il filo che li lega al passato. La
ridondanza è la cifra di una città vitalissima
e barocca, frenetica e semplice, corrotta e
angelica. Un luogo di contrasti così insanabili da ricomporsi perfettamente nel tutto,
tra fiori lordati di sangue e popoli sfiorati
dalla luce.

di Nadia Tuéni

Traduzione dal francese di Gianluca Iovine

G.I. Scrittore e Operatore legale SPRAR “Sankara Re Co Sol” di Cinquefrondi (RC)
Qualcosa certo si nascondeva, tra le geometrie
composte di triangoli dentro i grandi scacchi neri
e grigi del lungomare di Diamante; qualcosa soffiato dal mare tra le palme immobili in linea sul
viale tra il mare, nel pieno di una primavera con i
monti ancora incapaci di scordare una neve tardiva. Onde di blu stinto, rese più grigie che azzurre
da un sole finalmente convinto di sé. In un attimo
le ringhiere, gli scogli, persino la ruggine, scompaiono dentro il bar di Pierino. Un tempo qui si
viveva la storia, e se attrici e scrittori al tavolo di
fronte prendevano la granita al corbezzolo, o con
more e fichi d’India, la tua esistenza riprendeva colore e profumo, rischiarata dai riflessi della
frutta nel ghiaccio. È passato tanto tempo qui a
Diamante, ma quel bar c’è ancora, con le foto alle
pareti e gli articoli su chi si è fermato per un attimo. E tocca proprio a chi non ci si è mai seduto,
forse, chiudere gli occhi, e ignorando il tartufo e
la granita, ricordare. Cosa? Un viaggio mai visto,
ma intuito tra i secoli. Quando vecchi mercanti
più furbi di altri dovettero pensare a quel frutto

COME UN CEDRO DEL LIBANO: NADIA TUÉNI

Beirut

Il patrimonio gastronomico-culturale libanese distrutto dalla guerra
Fenici. I cedri del Libano, già: possenti e nervosi
come gambe di ragazze, magari di quelle che da
Svezia e Germania sarebbero scese solo duemila anni dopo a innamorarsi del sole di Calabria.
Quei frutti, passati a candirsi nelle botteghe del
Mediterraneo, su verso Napoli o ancora più giù
verso Reggio Calabria, Palermo e Catania, presero
a nascere qui, crescendo alti a guardare dal cielo
il nostro Medioevo, il latifondo, la diaspora e il
terremoto, i Garibaldini e i Marines. I cedri che
un vecchio mercante neogreco scambiò forse con
l’amico fenicio sono una Riviera intera, e una ragnatela di linguaggi e magie tra Diamante e quella
che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità: la Foresta dei Cedri di Dio, dove i più belli, gli eletti, insieme a quelli dello Shuf, di Horsh
Eden e delle Tannourine sfidano il ricordo dei rari
sopravvissuti ciprioti e dei rivali turchi del Tauro.
Sarà forse per questa vertigine di mare e di Storia,
che la sabbia fatta piovere dalle nuvole giallastre
sottolinea, che oggi la granita ha più sapore. E in
quella nota acidulata e dolce scivola oggi il sapore
amaro di ciò che non sarà più.

POETICA...MENTE

Montagne di Bcharre

Nostra Signora del Libano

Tramonto a Beirut

Che sia cortigiana, studiosa, o devota,
Penisola di suoni, dei colori, e dell’oro,
Città di mercato e rosa,
Navigante come una flotta
Che cerca all’orizzonte
La tenerezza di un porto,
Lei è mille volte morta, mille volte rivissuta.
Beirut dei cento palazzi, e Beryte delle pietre,
Dove si viene da ogni parte
A costruire le proprie statue
Che fanno pregare gli uomini,
E fanno dichiarare le guerre.
Le sue donne dagli occhi di spiagge
Che si illuminano di notte,
E i suoi mendicanti
Somiglianti a vecchie pitie.
A Beirut ogni idea abita una casa.
A Beirut ogni parola è un’ostentazione.
A Beirut si scaricano pensieri e carovane,
Filibustieri dello spirito,
Sacerdotesse oppure sultani.
Che sia religiosa, o che sia strega,
O che sia entrambe le cose,
O che sia cerniera
Del portale del mare
O dei cancelli del levante,
Che sia venerata o che sia maledetta,
Che sia sanguinaria, o che sia d’acqua benedetta,
Che sia innocente o che sia assassina,
Essendo fenicia, araba o di strada,
Essendo levantina, con vertigini numerose
Come questi strani fiori fragili sui loro steli,
Beirut è a Oriente l’ultimo santuario,
Dove l’uomo può sempre vestirsi di luce.
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10 cose che non sapevate sul Libano
Dalla Foresta dei Cedri di Dio al divieto di entrata ai passaporti con timbro israeliano
LAURA LAMANNA, Operatrice sociale presso la casa di accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro” di Catanzaro Lido (CZ)
Il Libano, l’antica Fenicia, è uno dei paesi
più piccoli del mondo ma il suo territorio ha radici antiche e leggendarie che
nascono dall’intreccio armonioso delle
numerose civiltà che hanno influenzato
il Paese e che lo hanno reso culturalmente affascinante ma anche complesso;
luoghi pieni di vita, di giorno e di notte, in cui è possibile udire le campane
delle chiese e l’adhān nelle moschee…
• Il Libano, noto come “Porta d’Oriente”, è
stato per secoli una importante sede di
traffici e commerci, fulcro di scambi tra
le culture confinanti;
lì nacque l’alfabeto
lineare, poi esportato nell’antica Grecia,
così come la lavorazione del vetro e delle tinture di porpora
che si svilupparono
come eccellenza di
alcune delle sue città più importanti.
• I Cedri di Dio, nella
Valle Sacra, sono il
simbolo del Libano.
Essi vengono “celebrati” in alcuni passi
del Libro di Zaccaria, di Ezechiele, nei
Salmi. Nel Cantico
dei Cantici la sposa descrive così la bellezza del suo amato: “Il suo aspetto è
come quello del Libano, magnifico come
i cedri”. Nel 1998 l’UNESCO ha dichiarato protetta e patrimonio dell’umanità
la foresta dei Cedri di Dio nella quale si
possono trovare esemplari millenari, alcuni dei quali raggiungono i 35 metri di
altezza e una circonferenza di 14 metri.
• Non lontano dalla foresta dei Cedri di
Dio, sorge a circa 1400 metri di altezza il
villaggio di Bcharre, noto soprattutto per
essere la città natale di Khalil Gibran, poeta e scrittore tra i più amati, nato proprio in Libano nel 1883 e che, naturalizzato statunitense, espresse il desiderio
di essere sepolto nella sua terra natia.
• Nel corso dei secoli, il Libano è stato
luogo di stanziamento di diversi popoli;

dai Fenici ai Greci ma anche i Romani, gli
Arabi ed infine i Turchi. Le tradizioni e le
diverse influenze sono state “custodite”
nell’espressione dei propri usi e culture;
alcune delle sue città, Anjar, Ba’labakk, Biblo, Tiro, ne sono testimonianza e anch’esse dichiarate patrimonio dell’Umanità.
• In Libano sono famosi dei dolci noti
come “corna di gazzella” a forma di mezzaluna, che nel mondo arabo vengono
offerti agli ospiti in segno di deferenza.
• Nel mese di gennaio 2018 gli abitanti di
Naqoura, in Libano, si sono trovati din-

nanzi alla loro spiaggia completamente
imbiancata da una enorme quantità di
schiuma densa e persistente. Il fenomeno è stato causato da una combinazione
di acqua, aria e tensioattivi, sostanze che
abbassano la tensione superficiale di un
liquido generando le caratteristiche bolle. Vi sono prodotti inquinanti (saponi,
fertilizzanti…) che funzionano come tensioattivi, ma nel caso di Naqoura sembra
che la causa principale della formazione
della schiuma sia stato il maltempo che
ha agitato le acque facendo aumentare
gli strati di schiuma scaturiti dai tensioattivi presenti nel grasso delle alghe e
pesci, nonché nella vegetazione marina.
• Il Libano, insieme a Libia, Iran, Sudan,
Siria e Yemen, non accetta passaporti
contenenti timbri o visti israeliani. Ciò

vale anche per i passaporti di altra nazionalità (inclusi quelli italiani); qualora
sia stato apposto precedentemente un
timbro d’ingresso in Israele (e i controlli
alla frontiera sono molto scrupolosi), l’accesso in Libano verrà dunque negato…
• Per conoscere meglio la storia libanese
attraverso i libri, potrebbe essere interessante leggere due libri dello scrittore
libanese Jabbour Douaihy: “Pioggia di
giugno” che racconta il Libano dei piccoli centri urbani situati sulle montagne ed
episodi risalenti alla seconda guerra civile
libanese avvenuta nel 1958
e “San Giorgio guardava altrove” la cui protagonista
è Beirut e la terza guerra civile libanese durata
quindici anni (1975/1990).
• Contrariamente a quanto previsto in altri (22)
paesi arabi, in Libano è
concesso studiare in un’università cristiana e, per
quel che riguarda il rapporto tra mondo cristiano
e mondo arabo musulmano, è mantenuto un
certo “equilibrio” basato
sul principio di equità. È
possibile avviare università cattoliche purché ne venga attivata
anche una musulmana, e in Parlamento
siedono 64 cristiani e 64 musulmani. Il
Presidente della Repubblica è cristiano (cattolico-maronita) il Primo Ministro è musulmano sunnita e il Presidente del Parlamento è musulmano sciita.
• Gli amministratori del sito Wikivoyage.
org hanno postato questo messaggio
nella pagina dedicata al Libano: “ATTENZIONE: La situazione in Libano è grave a
causa del conflitto civile che insanguina
la vicina Siria. Questo articolo e quelli correlati non vengono più aggiornati e non
devono essere intesi come incentivo a intraprendere un viaggio”. Questa è la situazione in data 16/04/2018. Si spera che tale
avviso possa presto cessare di esistere.

“La mia esperienza è al servizio degli altri”

TRE LIBRI
PER CAPIRE L’IMMIGRAZIONE
V.G.
Comunicazione
Progetto INCIPIT Regione Calabria

Tutto quello che non
vi hanno mai detto
sull’immigrazione
Stefano Allievi
Gianpiero Dalla Zuanna
Laterza, € 12,00

Un quadro aggiornato sui flussi migratori
e il loro contributo reale allo sviluppo economico, culturale e sociale italiano. Fra le
tematiche affrontate: l’aumento esponenziale dei richiedenti asilo, il contributo degli stranieri all’economia italiana, l’impatto
della crisi sulle migrazioni, i problemi di
criminalità e l’integrazione fra le diverse
religioni e culture.

Ghetto Italia.
I braccianti stranieri
tra caporalato
e sfruttamento
Yvan Sagnet
Leonardo Palmisano
Fandango, € 15,00
Dalla Puglia al Piemonte, passando per la
Lucania, il Lazio e la Campania, i braccianti
immigrati sono sempre più spesso vittime
di un caporalato feroce, che li rinchiude
in veri e propri “ghetti a pagamento”, in
cui tutto ha un prezzo e niente è dato per
scontato, nemmeno un medico in caso di
bisogno. Una brutale realtà che racconta
un complesso sistema criminale, un viaggio nei nuovi ghetti disseminati su tutto il
territorio italiano, da Nord a Sud.

La straordinaria testimonianza di Princess Inyang Okokon, ex vittima di tratta
VALERIA GUARNIERA, Comunicazione Progetto INCIPIT Regione Calabria
“L’inganno, la paura e la cattiveria di persone senza scrupoli mi avevano privato della
mia dignità. Ma dopo tante sofferenze, facendo leva su tutta la forza ed il coraggio
possibile, finalmente mi ero decisa: dovevo riprendere in mano la mia vita. Non
volevo più scappare, era giunto il momento di combattere”. Sono parole forti e piene di speranza quelle di Princess Inyang
Okokon. Mediatrice culturale nata in Nigeria, ex vittima di tratta e di sfruttamento
sessuale, ha condiviso la propria esperienza nel corso di uno degli eventi formativi
promossi dal progetto INCIPT della Regione Calabria per le vittime di tratta e sfruttamento sessuale. Al centro del suo appassionato racconto risiede il dramma delle
vite spezzate, l’efficacia della mediazione
culturale nella relazione di aiuto, la forza
delle progettualità, l’importanza del lavoro di prossimità nei territori; ad ascoltarla,
una platea attenta e interessata. “La mia
è una storia come tante”: è questa la sua
amara constatazione. Era il 1999 quando,
con la promessa di un lavoro da cameriera
in Europa, Princess viene portata a Londra

Esodo.
Storia del nuovo
millennio
Domenico Quirico
Neri Pozza, €16,00

e poi a Torino. Si ritrova in strada, costretta
a prostituirsi, controllata da una maîtresse:
“Sono stata veduta, proprio come si fa con
un oggetto”. Da lì in poi l’inferno, fino all’incontro con l’uomo che sarebbe diventato
suo marito. “All’inizio non mi fidavo; è difficile, dopo che hai subito tutte quelle umiliazioni, pensare che qualcuno possa realmente volere il tuo bene”. Oggi Princess è
una donna forte, impegnata con l’associa-

zione Piam Onlus di Asti - Progetto Integrazione Accoglienza Migranti - che aiuta le donne in stato di schiavitù sessuale:
“L’ascolto è tutto: le ragazze devono sapere che non sono sole, che c’è qualcuno
disposto ad ascoltarle. La mia esperienza
è al servizio degli altri”. Quella di Princess
è la testimonianza intensa e sincera di chi
- pur portando con sé un passato terribile
- oggi sorride e guarda al futuro.

Questo libro è la cronaca dei viaggi dei migranti, il racconto in presa diretta dell’”esodo” che sta già mutando il mondo e la
storia a venire. Una grande migrazione
che inizia negli squarci sterminati di Africa e Medio Oriente e termina in Europa,
il “Paradiso” mille volte immaginato. Un
Occidente che sembra credere di poter
continuare a vivere sulla medesima Terra
di prima, mentre “il mondo è rotolato in
modo invisibile, silenzioso, inavvertito, in
tempi nuovi”.
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Articoli & contributi degli ospiti dei centri SPRAR
Articoli scritti dai beneficiari dei centri SPRAR della Regione Calabria, raccolti dalla redazione

A Squillace tutti mi trattano come un figlio!
Yahya Camara, 22 anni, senegalese, oggi lavora, dipinge e gioca a calcio

Speranza
può essere un nome
Una poesia di Traore Djibril, Mali,
SPRAR di Santa Caterina dello Ionio (CZ)

Yahya Camara, Senegal, SPRAR “Il Vivarium”, Squillace (CZ) - a cura di MAURO VITALIANO
Mi chiamo Yahya Camara, vengo dal Senegal, ho 22 anni e mi
trovo in Italia dal 2014. Sono un
ragazzo sportivo e tranquillo,
sorridente, mi piace giocare a
calcio e fare amicizia, andare a
trovare i miei amici ed uscire con
loro ogni tanto. La mia famiglia
è composta da otto persone: cinque maschi e tre femmine che
sono tutti là in Africa. Ho fatto
la scuola media per tre anni qua
in Italia; abito da solo a Squillace
(CZ), un paese piccolo e tranquillo dove la gente mi tratta bene,
come un fratello e un figlio. Mi
trovo molto bene, come se fosse
il mio Paese. Ho la famiglia in Senegal e qualche amico e parente
in Gambia, sono un ragazzo che
ha deciso di migliorare la sua
condizione di vita per aiutare la
famiglia. Il mio viaggio è iniziato dal Mali, un Paese al confine
con il Senegal, dove lavoravo
quasi ogni giorno per guadagnarmi un po’ di soldi e, piano
piano, sono riuscito a proseguire il mio
viaggio fino al Burkina Faso, dove mi sono

fermato per un paio di settimane perché
nei primi giorni non sono riuscito a trovare

un lavoro. Poi sono partito dal Burkina Faso al Niger, un Paese in cui altri
ragazzi come me si arrendevano. Alcuni tornavano nei loro Paesi, perché
la condizione della vita quotidiana
qui era molto difficile. Siamo stati perseguitati dai poliziotti e dai militari
quasi ogni giorno: chi veniva catturato lo rimandavano al suo Paese. Sono
stato là per tre mesi, insieme con altri
amici, poi siamo riusciti a trovare un
trafficante che portava le persone di
nascosto attraverso il Deserto fino
alla Libia. Ho passato quasi sei mesi
in Libia: i primi due mesi in prigione,
poi una serata siamo scappati tutti
e siamo andati a vivere insieme con
altri ragazzi di diverse Nazioni in una
condizione di degrado veramente
inspiegabile. Pian piano ho trovato
un lavoro e ho lavorato per circa tre
mesi in nero. Dopo, con un po’ di soldi sono riuscito a pagare la barca per
attraversare il mare. Il 28 febbraio del
2014 sono sbarcato in Sicilia, e dopo
tre settimane mi hanno trasferito a
Squillace Centro insieme con altri
nove ragazzi. Oggi lavoro, gioco a calcio e
dipingo; qui sto veramente bene.

A tutti coloro che sono caduti
Lungo il cammino dell’esilio
A coloro che non hanno più speranza
Speranza può essere un nome
Partire, partire partire…
Per non svegliarmi più con la pancia
vuota
Partire per non sentire più
Lo sguardo vuoto dei miei genitori
Partire per fermare la sofferenza
Causata dalla guerra
Partire per mettere fine alla disperazione
Partire per mettere fine alla dignità di
uomo
La disperazione mi invade
La ragione è che righiamo verso l’Oceano
Dal profondo della mia anima

Come ci vedono gli ospiti degli SPRAR?
Un ragazzo dello SPRAR di Celico (CS) analizza i nostri passatempi preferiti
D.H., Costa d’Avorio, SPRAR “Barbalbero”, Celico (CS) - a cura di ROSA IMBROGNO

Il miraggio della salvezza
Compensa i miei incubi
Maledetti siano coloro
Che ci hanno condotto in questo tunnel
Dove la gioventù lascia il Paese
In grande numero per arrivare fino a qui
Dove la gente conduce una vita
determinata a scappare dalla guerra
La scelta dei passatempi in Italia è molto
varia e cambia a seconda dell’età e della
provenienza, anche se si può tranquillamente dire che il passatempo preferito
dagli italiani è di gran lunga la televisione:
secondo gli ultimi dati ISTAT; la TV batte
la lettura. Gli uomini leggono i quotidiani
più delle donne, ma le cose cambiano se
si parla di libri: le donne infatti leggono
più libri degli uomini. Internet e le nuove
tecnologie sono sempre più diffuse. Ai primi posti per i ragazzi nel tempo libero da
impegni scolastici o sportivi c’è il computer, con le sue chat e i social network. Agli
italiani piace molto andare al cinema, ma
i frequentatori più assidui sono solo i giovani tra i 18 e i 24 anni. Sono in aumento
anche le persone che vanno a vedere mostre e visitare musei, anche se ancora pochi italiani passano il proprio tempo così.

In questi ultimi anni,
sempre più persone frequentano invece molto le palestre.
Ad andare
allo stadio
la domenica
per vedere
una
partita di calcio
sono ancora
più gli uomini
che le donne,
mentre discoteche e sale da
ballo sono frequentate perlopiù dai giovani. Concludendo, la maggior parte degli
italiani dichiara di non avere abbastanza
tempo libero a disposizione.

Che comporta il prezzo
Di una scelta amara
Pensate alle vostre perdite
Negli abissi dei mari!
Pensate a tutte le persone
Disperse in mare
Senza lasciare traccia!
Dopo tanti tentativi invano
La vostra vita rischia di essere
Un giorno senza domani!

Disegno di Jalal Habach, Marocco
SPRAR “Sankara Re Co Sol”
Cinquefrondi (RC)
A cura di GIANLUCA IOVINE

A tutti coloro che riescono a superare le
tempeste io dico:
Buona Fortuna!
E non dimenticate mai
Da dove siete venuti.
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Da analfabeta a lavoratore trilingue: lieto fine a Santa Caterina dello Ionio (CZ)
La terza media, la patente di guida, l’inglese: i risultati della volontà di ferro di un rifugiato afghano
F. J. A., Afghanistan, SPRAR di Santa Caterina dello Ionio (CZ) - a cura di ANNA RICCIO

“Sembra esserci nell’uomo, come nell’uccello,
un bisogno di migrazione,
una vitale necessità di sentirsi altrove.”
Marguerite Yourcenar
Mi chiamo F. J. A. e sono nato in Afghanistan. Sono rimasto orfano a soli 4 anni, in
quanto mio padre fu ucciso dai talebani.
Mia madre, rimasta vedova e con due figli (io e mia sorella) decise di trasferirsi in
Iran, dove c’era una possibilità di lavorare
in campagna. In Iran però, contrariamente
alle nostre aspettative, siamo diventati dei
fantasmi, fantasmi senza diritti di cittadinanza. Ancora oggi , infatti, sono quasi tre
milioni i rifugiati afghani che vivono stabilmente in Iran, di cui solo 860 mila con
i documenti in regola. Io e mia sorella non
siamo mai stati ammessi alla scuola pubblica perché non avevamo documenti,

Sul posto di lavoro non disponevo di diritti
assicurativi e contributivi perché sprovvisto di documenti in regola; non potevamo
curarci e vivevamo nella paura, soprattutto io perché potevo essere sottoposto a
un rimpatrio forzato. Dopo anni di sofferenza e soprusi mi sono arreso alle discriminazioni. Per questo ho deciso di lasciare
l’Iran; stavolta era veramente la fine, pensavo: l’Afghanistan, l’Iran, la mia casa, non
erano più un posto sicuro. Nel 2013 lasciai
la mia adorata madre e mia sorella e iniziai
il mio viaggio verso l’ignoto, armato solo
delle mie convinzioni e della mia disperazione: un viaggio che mi è costato umilia-

mentre mia madre, per mantenerci, faceva tutti i lavori che trovava: la contadina
nelle campagne, la sarta in città. Riusciva
a guadagnare pochi soldi per farci mangiare. La nostra era una casa molto umile, non avevamo neanche gli elettrodomestici. A 10 anni lavoravo anch’io nelle
campagne, guadagnando pochissimo;
a17 anni ho anche iniziato a lavorare soprattutto come operaio nei cantieri edili.
La mia vita, però, non era facile perché
ero un rifugiato senza documenti e senza
diritti. Continue e gravi erano le discriminazioni a cui sono stato sottoposto sia
perché “ero straniero” sia per le mie fattezze quasi orientali: viso largo, sopracciglia folte, naso importante ed un taglio di
occhi particolare tanto sembrare cinese.

zioni, fatica e tanti tanti soldi, tutti i nostri
risparmi. Ho viaggiato per tanti mesi attraverso Iran, Turchia e Bulgaria; non pensavo che il viaggio sarebbe stato così duro:
non ho mai avuto un momento di pace,
sono stato picchiato e derubato; se mia
madre sapesse quello che ho passato, non
smetterebbe un attimo di piangere. Ho
attraversato le alte montagne che separano la Bulgaria e la Serbia, per tre giorni ho
camminato con la neve alta fino al bacino,
mangiando soltanto noci e frutta secca. Di
notte camminavo e di giorno dormivo, per
sfuggire ai controlli: dai confini della rotta
balcanica - rischioso, faticoso, interminabile, ma pur sempre un viaggio - al blocco,
fino al pantano greco. Le porte dei confini
europei mi si sono chiuse inesorabilmente

Poesia, arte e musica: ecco il mio Pakistan
La vastissima cultura di questo Paese asiatico raccontata da un ospite SPRAR
T.Z., 23 anni, Pakistan, SPRAR “Sankara Re Co Sol” di Cinquefrondi (RC)
Voglio condividere con voi qualche informazione in ordine sparso sulla cultura
e le tradizioni del mio Paese, il Pakistan.
La società e la cultura del Pakistan comprendono tante diverse culture e numerosi gruppi etnici: i Punjabi, i Kashmiri e i Sindhi a est; i Muhajir e i Makrani a sud; Balochi e Pashtun ad ovest.
La Poesia è un’arte e una professione molto rispettata in Pakistan. Dall’indipendenza avvenuta nel 1947, e dall’istituzione
dell’urdu come lingua nazionale, la Poesia
viene finalmente scritta anche in questa

lingua. La lingua urdu
ha una ricca
tradizione
poetica e comprende i famosi
poeti Muhammad Iqbal, il
poeta nazionale, Mir Taqi Mir,
Mirza
Ghalib,
Faiz e infine
Ahmad Faiz.

in faccia quando sono stato arrestato in
Macedonia. Dopo essere stato rilasciato sono stato rispedito in Serbia ma non
mi sono arreso: sono riuscito a passare la
frontiera ungherese ed ho utilizzato gli ultimi soldi per pagare un trafficante e farmi
portare in Europa. Sono arrivato a Venezia
a gennaio del 2014, poi a Roma, Napoli e
Bari dove - in seguito al colloquio con la
Commissione Territoriale - ho ottenuto la
protezione sussidiaria e sono infine stato
trasferito allo SPRAR di Santa Caterina dello Iono (CZ). Questo piccolo paese “dove
tutti salutano tutti” mi ha subito colpito: il
calore delle persone e degli operatori mi
ha aiutato a riprendere in mano la mia
vita e la mia identità dopo anni in cui
ero stato un fantasma senza documenti. Il mio carattere, lo “spirito”, appunto, è
sempre lo stesso, e sono stato aiutato ad
iniziare la mia personalissima integrazione

a cominciare proprio dalla scuola, dalla
cultura: la mia fame di vita era anche e soprattutto fame di cultura, che allo SPRAR
ho finalmente concretizzato nel sogno
di imparare a leggere e scrivere. Era un
obiettivo molto difficile da raggiungere per un analfabeta come me ma ormai
avevo deciso che non mi sarei mai arreso!
Gli operatori del centro sono stati piacevolmente sorpresi nel vedere la mia tenacia e
la mia capacità di essere amico di tutti. Ma
non era abbastanza per me: volevo conoscere bene la lingua della Nazione che mi
stava ospitando, proprio per non essere
nuovamente discriminato, per non sentirmi un corpo estraneo all’ambiente dentro
cui vivevo, come mi era successo in Iran.
Le gallerie d’arte pakistane sono piene di
dipinti antichi e moderni di una bellezza
mozzafiato, che comprende paesaggi, calligrafia, arte astratta e non convenzionale
dei tempi storici. La varietà della musica
pakistana spazia dalla musica popolare provinciale agli sili tradizionali come
Qawwali, Ghazal e Gayaki, alla musica di
oggi come a quella americana. Le danze
popolari Kathak sono ancora apprezzate in tutto il Pakistan e sono parte della
cultura locale. Ci sono anche altre danze
tradizionali tipiche delle varie regioni. Lo
sport nazionale del Pakistan è ufficialmente l’hockey su prato, anche se il cricket e lo
squash sono gli sport più popolari. Le due
feste religiose più famose si chiamano Eid
al-Fitr e Eid al-Adha. Per Eid al-Fitr i musulmani si recano a pregare vicino alle moschee, ai terreni o al centro di preghiera

È questo il costruire
parte
della
propria
vita,
magari
una parte serena
dopo
tante vicissitudini, in una
terra che si
vuole cominciare a sentire
propria: è in sostanza, il volersi
trasformare
da ospite a risorsa.
Ed è la più grande fortuna che possa accadere a un Paese che accoglie: trasformare
un atto di solidarietà in un investimento
sul futuro. Tramite internet, l’insegnante di
italiano e un quaderno dove ho cominciato a copiare frasi, tempi e verbi della complicata lingua italiana per intere notti, non
solo ho imparato a leggere e scrivere, ma
sono riuscito anche a tradurre in persiano, la mia lingua di origine. Ho finalmente
trovato il mio presente, e il mio presente
adesso è qui in Italia. Ho avuto l’opportunità di fare un tirocinio lavorativo per sei
mesi che ha significato poi un contratto
con una ditta di lavori edili che oggi mi
sostiene nel mio ostinato percorso di inclusione lavorativa. I sacrifici nello studio
della lingua italiana mi hanno permesso di
potermi iscrivere presso un’autoscuola e
conseguire la patente di guida: è stato un
percorso pieno di ostacoli per un analfabeta che balbettava solo qualche parola di
italiano. Avevo deciso che dovevo farcela
e tutte le notti mi esercitavo, senza pausa... ma cosa potevo farci con la patente
senza una macchina? Ed ecco allora che il
paese si mobilita per cercare una piccola
auto per me!!! Trovata! In realtà il motivo
dell’acquisto di un’auto è stato quello di
evitare di perdere troppo tempo: minore
è il tempo di viaggio, maggiore è quello
che ho per studiare per bene!!! Non posso
più perdere tempo, mai più!!! Con il mio
stipendio mensile riesco a pagare l’affitto
in una casa che divido con altri ragazzi di
altre nazionalità e che il Centro mi ha aiutato a trovare e pagare per i primi mesi
dall’uscita dal progetto SPRAR con regolare contratto!!! Ora ho un altro obiettivo:
imparare l’inglese; a mie spese ho capito
che tutto può cambiare e quindi mi chiedo: se domani dovessi imparare l’inglese
per restare in Italia, cioè se uno dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno, oltre all’italiano diventasse l’inglese???
Bene, io mi porto avanti perché voglio che
l’Italia mi riconosca come cittadino!!! Non
voglio più sentirmi straniero, discriminato
perché diverso come mi accadeva in Iran.
Come dicono al mio Paese: InshAllah!!!
dei membri della comunità. Dopo la preghiera incontrano la gioia piena con i loro
amici e familiari mangiando il seviyan, un
dolce associato alla felicità. Vengono anche offerti doni ai bambini sotto forma
di Eidi (denaro) e ai parenti. Per Eid al-Adha, si possono anche distribuire carne
ai parenti e ai vicini e donare cibo in beneficenza. Milad un Nabi è un noto festival religioso che viene celebrato in molti
luoghi del Pakistan. Il Milad è la celebrazione per il Compleanno del Profeta dell’Islam Muhammad. Jashn-e-Baharaan è un
Festival Pre-islamico Punjabi che segna
l’arrivo della primavera. Le celebrazioni in
Pakistan sono concentrate a Lahore. Il 14
agosto, il popolo pakistano celebra l’indipendenza dall’India Britannica, divenendo
uno Stato autonomo, insieme a numerosi
altri Stati asiatici.
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Locride: arriva il “Global Chorus: musica, parola e canto” NOVE CANZONI
L’iniziativa canora si diffonde dagli SPRAR ai licei della provincia di Reggio Calabria

SULLA PACE & L’UGUAGLIANZA
A cura della redazione

CRISTIANO MARIA FANTÒ, Volontario Servizio Civile Nazionale / Società Cooperativa Pathos, SPRAR di Caulonia e Benestare (RC)
La Società Cooperativa Pathos di Siderno e
Caulonia (RC) ha avviato, a partire dal mese
di marzo, l’iniziativa “Global Chorus: musica, parola e canto”, destinata alle scuole di
primo e secondo grado presenti sul territorio calabrese al fine di costituire un’opportunità di concreto scambio, dialogo e
riflessione fra ragazzi italiani e stranieri.
Nato come laboratorio musicale a ottobre del 2016, il Global Chorus è divenuto
rapidamente una solida realtà del territorio nonché un concreto esempio di integrazione, dove gli ospiti degli SPRAR
di Caulonia e Benestare (RC) suonano e
cantano insieme ai cittadini italiani, con
l’obiettivo di favorire l’interculturalità e
l’integrazione fra “straniero” e “autoctono”.
A partire dal mese di marzo, i ragazzi del
Global Chorus hanno incontrato gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“Guglielmo Marconi” di Siderno (RC) e
quelli del Liceo Linguistico, delle Scienze
Sociali e delle Scienze della Formazione
di Locri (RC). Ulteriori appuntamenti sono

previsti nelle prossime settimane e mesi,
e si svolgeranno presso altri istituti scolastici dislocati sulla Locride; tutti gli incontri

prevedono un’esibizione musicale e un forum di incontro con testimonianze dirette
degli ospiti SPRAR.

Miss Sarajevo
Passengers
1995
Wind of change
Scorpions
1990
Talking about revolution
Tracy Chapman
1988
Nomadi
Franco Battiato
1988
C’è chi dice no
Vasco Rossi
1987

“Xsmalls” di Giuseppe Milisenda”: da Girifalco (CZ) alle scuole regionali

Give peace a chance
John Lennon
1969

Un romanzo sul rispetto, l’educazione e la tolleranza - in tour per gli istituti scolastici
CARMELA VINCENZO, Educatrice professionale presso lo SPRAR “Ragazzi insieme” di Crucoli (KR)

Nasce a Girifalco in provincia di Catanzaro
il romanzo “Xsmalls” di Giuseppe Milisenda, già vincitore del Premio Internazionale
di Letteratura “Antigo Borgo”. L’amicizia,
l’educazione, i valori e il rispetto sono gli
ingredienti principali di duecentoquattro
pagine di fantasia e formazione educativa
attraverso cui si snoda una trama appassionante e coinvolgente tra creature mitologiche, eventi climatici estremi e la ricerca
di nuove forme di vita: gli Xsmalls. Milisenda ci accompagna alla scoperta della vera
natura di quelle domande che ci poniamo

Where is the love
Black Eyed Peas
2003

purtroppo così raramente, permettendoci
di domandarci se quel sapere che è stato
tramandato “si fonda su basi veritiere o
bisogna imparare a ripensare alla vita partendo da quello che vediamo?”. Il volume
di Milisenda è stato recentemente presentato in diverse scuole locali, e l’autore ha
già incontrato - fra gli altri - gli studenti
della Scuola Media Statale del Comune
di Amaroni (CZ) grazie alla collaborazione
della Parrocchia di Santa Barbara, su iniziativa di Don Antonio Scicchitano e del Cav.
Rocco Antonio Devito.

La guerra di Piero
Fabrizio De André
1969
C’era un ragazzo che come me
amava i Beatles e i Rolling
Stones/Se perdo anche te
Gianni Morandi
1967

Studenti e SPRAR insieme per il Festival ContaminAzioni di Carlopoli (CZ)
L’evento, organizzato degli SPRAR “Incontri” e “Al bait”, si è tenuto lo scorso 1° giugno
VIVIANA GENTILE, Docente di italiano presso “MEET Project Cooperativa Sociale” di Catanzaro
Lo scorso 1° giugno si è svolto, presso
il Comune di Carlopoli (CZ), il Festival
ContaminAzioni. L’evento è nato all’interno del
progetto
“CoMusiCare
– linguaggi universali di
coesione sociale”, gestito
dalla Cooperativa Sociale
MEET Project in collaborazione con il Comune di
Carlopoli - e finanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Calabria. Si tratta della
prima iniziativa analoga
organizzata a Carlopoli,
interamente dedicata ad
attività ed eventi artistico musicali sulla cultura
Euro- Mediterranea. Dopo
un percorso formativo
iniziato a novembre 2017
e composto da quattro
moduli sulla creazione di
eventi culturali (team building, progettazione, comunicazione e legale), che ha visto coinvolti i ragazzi della III°F dell’Istituto
Luigi Costanzo di Decollatura e i ragazzi
degli SPRAR “Incontri” e “Al bait” gestiti
dalla Cooperativa Atlante - è iniziata la
fase di progettazione del Festival ContaminAzioni. I partecipanti del corso sono
stati i veri protagonisti di ContaminAzioni,

avendo aperto una call pubblica rivolta a
gruppi musicali di talento coerenti con il

tema del festival, individuato artigiani e
aziende locali, lanciato un contest fotografico, coinvolto altre realtà associative,
ed organizzato un’azione di rigenerazione urbana presso l’anfiteatro del paese.
Inoltre, i giovani hanno avuto la possibilità di incontrare gli organizzatori di
altri festival del territorio: Design WEEK,
FRAC Festival, Color fest e Cleto Festival.

L’evento si è tenuto a Piazza Brutto, presso la fontana Mario e presso l’Abbazia di
Corazzo, con workshops di musica
e danza afro-calabrese, piatti etnici
preparati dagli ositi
del progetto SPRAR
“Al Bait”, esposizioni
di artigiani locali e
di imprese enogastronomiche, una
mostra fotografica,
il concerto della
pianista Chiara Troiano, le esibizioni
dell’artista senegalese Boto Cissoko
accompagnato dal
batterista Fabio Tropea con il progetto
Djalamban Duo, la
band Folk N’ Roll di
San Pietro Apostolo
per poi concludere con il musicista Italo-francese Sandro Joyeux accompagnato
dal percussionista Vincenzo Mazza. La serata si è conclusa con l’Holi Color animato
dal Dj AZ. Il progetto CoMusiCare ha voluto promuovere l’integrazione tra i giovani
e tra diverse realtà, la valorizzazione del
territorio e, soprattutto, la contaminazione tra culture diverse.

QUATTRO AFORISMI
SULLA TOLLERANZA
LAURA LAMANNA
Operatrice sociale “Il Rosa e l’Azzurro”, CZ
Non giudicare sbagliato ciò che non conosci; cogli l’occasione per comprendere .
Pablo Picasso
Guardiamo alle religioni come alle mille foglie di un albero, ci sembrano tutte differenti, ma tutte riconducono a uno stesso tronco.
Mahatma Gandhi
Ti amo, fratello, chiunque tu sia; sia che
tu t’inchini nella tua chiesa, o t’inginocchi nel tuo tempio, o preghi nella tua moschea. Tu ed io siamo figli di una sola fede,
giacché le diverse vie della religione non
sono che le dita dell’amorevole mano di
un solo Essere Supremo, una mano tesa
verso tutti, che offre a tutti l’interezza
dello spirito, ansiosa di accogliere tutti.
Kahlil Gibran
Io vedo che, quando allargo le braccia, i muri
cadono. Accoglienza vuol dire costruire dei
ponti e non dei muri.
Andrea Gallo
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BUONE NUOVE

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

Reggio Calabria
in prima linea
per i migranti

Lo SPRAR DI Crucoli (KR) aderisce alla
XIV Settimana d’azione contro il razzismo
organizzata da UNAR

Lo SPRAR “Due Soli”
di Lamezia Terme
(CZ) per l’Olivicultura

Il Comune di Crucoli Torretta (KR), insieme con lo SPRAR per minori non
accompagnati “Ragazzi Insieme” di Crucoli gestito da Co.Ri.S.S. Onlus, e
altre associazioni, gruppi e scuole locali, hanno aderito alla XIV Settimana
d’azione contro il razzismo voluta dall’Unar, che si è tenuta lo scorso 24
marzo: una giornata che ha coinvolto l’intera cittadinanza con eventi, musica e lettere di ringraziamento da parte degli ospiti SPRAR.
È stato sottoscritto lo scorso marzo a Reggio Calabria il “Protocollo
operativo per la partecipazione
della Città Metropolitana agli interventi in materia di inclusione dei
cittadini immigrati presenti presso
l’area del Comune di San Ferdinando”. In particolare, il documento
prevede lo sviluppo di iniziative di
integrazione sociale come servizi di
mediazione culturale, corsi di formazione, politiche dell’accoglienza
e inserimento lavorativo degli immigrati regolari.

Il Congresso dei poteri
locali e regionali del
Consiglio d’Europa ha
menzionato all’interno
di un manuale sui diritti
umani l’approccio
inclusivo adottato dal
Comune di Satriano (CZ)
nei confronti dei rifugiati
e richiedenti asilo,
definendolo “da imitare”

Un nuovo Centro
polifunzionale per
migranti a Cosenza

A Cosenza è stato aperto un nuovo Centro polifunzionale per l’integrazione e l’inclusione sociale degli
immigrati extracomunitari regolari
con sede a Palazzo Gervasi, in pieno
centro storico. In occasione dell’inaugurazione avvenuta il 6 aprile, è
stata inoltre esposta al pubblico la
mostra dal titolo “Migranti, la sfida
dell’incontro”, realizzata in occasiodella 37esima edizione del Meeting
dell’amicizia tra i popoli.

Grazie all’operato della Coop. sociale “Il Delta” in collaborazione
con il Consorzio di tutela dell’Olio
Lametia D.O.P, gli ospiti dello Sprar
“Due Soli” di Lamezia Terme (CZ)
svolgeranno laboratori e incontri
socio-culturali dedicati alla cultura,
storia e gastronomia della Calabria,
in particolare all’Olivicultura del
territorio. Il progetto prevede lezioni frontali, dibattiti, esercitazioni
pratiche e assaggi del condimento
principe della Dieta Mediterranea.

Gli ospiti dello
SPRAR “Il Vivarium”
di Squillace (CZ) hanno
svolto una partita di calcio
amichevole con gli studenti
dell’Istituto Tecnico
Attività Sociali “Bruno
Chimirri” di Catanzaro con
l’obiettivo di promuovere
l’integrazione attraverso le
pratiche sportive collettive

Un bebé di nome
Cristiano, figlio di rifugiati
ospiti dello SPRAR
“Coopisa” di San Roberto
(RC), è stato battezzato a
metà aprile presso la chiesa
cittadina di San Giorgio
Martire da un padrino
d’eccezione: il Sindaco
Roberto Vizzari

Al via il progetto
“MigrArti - Spettacolo e cinema”
del MiBACT a Belmonte Calabro (CS)
È stato avviato a Belmonte Calabro in provincia di Cosenza il percorso di
integrazione ed inclusione socio-culturale “Viaggiatori sul fuoco – canto senza fine” facente capo al progetto “Ex convento” ideato e promosso
dall’associazione “I frati” nell’ambito dell’iniziativa progettuale finanziata
dal MiBACT “MigrArti - Spettacolo e cinema” (terza edizione) con la quale
si intende contribuire alla valorizzazione e diffusione delle culture di provenienza delle comunità di immigrati residenti in Italia, nell’ottica dello
sviluppo del dialogo interculturale e dell’inclusione sociale.

Grazie al lavoro dello
SPRAR “Luna Rossa” di
Lamezia Terme (CZ), della
Caritas e di altri enti locali,
il laboratorio teatrale
“Capusutta” ideato dal
regista Marco Martinelli e
condotto dalla compagnia
napoletana Punta Corsara
riparte anche quest’anno
per la sua quarta edizione

Screening sanitari
gratuiti allo SPRAR
di Gioiosa Ionica (RC)

Si sono svolti nel mese di aprile
presso lo SPRAR di Gioiosa Ionica
(RC) - Associazione Re.Co.Sol una
serie di screening sanitari effettuati gratuitamente sugli ospiti a cura
del Corpo militare dell’Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare dell’Ordine di Malta. Quest’ultimo è un corpo speciale dell’esercito italiano, un ordine cattolico e
cavalleresco, istituzione di diritto
internazionale pubblico.
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IL LAVORO SUBORDINATO: QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Informazioni dal Portale Integrazione Migranti integrazionemigranti.gov.it
Contenuti estrapolati dal Manuale d’uso per l’Integrazione

ITALIANO

ENGLISH

FRANÇAIS
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4.1 Il lavoro in Italia
In Italia il rapporto di lavoro può essere
di tre tipi: Lavoro subordinato a tempo
indeterminato, determinato, o stagionale;
lavoro parasubordinato (es. contratto
a progetto), lavoro autonomo. La
retribuzione è il trattamento economico
cui il lavoratore ha diritto per l’attività
prestata al servizio del datore di lavoro; essa
deve essere proporzionata alla quantità e
alla qualità del lavoro prestato ed in ogni
caso sufficiente a garantire al lavoratore
ed alla sua famiglia un’esistenza libera e
dignitosa. I livelli minimi di retribuzione
per un’attività di lavoro subordinato sono
determinati in base ai contratti collettivi
di lavoro (a livello nazionale, regionale,
Territoriale) che vanno sempre rispettati.
A tal fine, il datore di lavoro garantisce
il rispetto di tali livelli al momento della
richiesta dei documenti di ingresso e
soggiorno. La maggior parte delle tutele
nell’ambito di un rapporto di lavoro è
prevista proprio dai contratti collettivi
di lavoro applicabili al datore di lavoro
presso il quale si è assunti.
4.1.1 Lavoro subordinato
74. Che cos’è il lavoro subordinato?
È un rapporto di lavoro, regolato da un
contratto, mediante il quale il lavoratore
si impegna a mettere a disposizione del
datore di lavoro la sua attività lavorativa
e il datore si impegna a corrispondergli
una retribuzione.
75. Che cos’è il contratto di soggiorno?
È il contratto tra un datore di lavoro ed
un lavoratore straniero contenente la
garanzia da parte del datore di lavoro
della disponibilità di un alloggio per
il lavoratore e l’impegno al pagamento
delle spese di viaggio in caso di, eventuale,
espulsione del lavoratore dal territorio
nazionale. Il contratto di soggiorno
non sostituisce il contratto di lavoro,
ma è necessario che venga stipulato
per ottenere il rilascio o il rinnovo
del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato. Per l’instaurazione di un
nuovo rapporto di lavoro deve essere
sottoscritto un nuovo contratto di
soggiorno per lavoro attraverso cui gli
oneri di alloggio ed eventuale rimpatrio
vengono trasferiti sul nuovo datore di
lavoro. In caso di primo ingresso in Italia
per lavoro subordinato, il contratto di
soggiorno deve essere necessariamente
concluso dalle parti presso lo Sportello
unico per l’immigrazione entro
8
giorni dall’ingresso del lavoratore nel
territorio dello Stato. Nel caso, invece,
di instaurazione di un nuovo rapporto
di lavoro le parti concludono il
contratto di soggiorno per lavoro
direttamente e autonomamente, al di
fuori dello Sportello Unico, attestando
gli impegni relativi all’alloggio ed
alle spese di rimpatrio negli appositi
riquadri previsti nel modello UnificatoLav di comunicazione obbligatoria di
assunzione o, per lavoro domestico,
nella comunicazione all’INPS
76. Quali limiti incontra il lavoratore
subordinato?
Il lavoratore è sottoposto alle direttive
e al potere gerarchico e di controllo del
datore di lavoro, il quale predetermina le
modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa.

4.1 Employment in Italy
In Italy there are three types of employment relationships: subordinate employment with a fixed-term contract, an
open-term contract or for seasonal employment; para-subordinate employment
(e.g., a project-based contract), self-employment. A salary is the payment that the
worker has a right to for activities carried
out in the service of the employer. A salary
has to be proportionate to the quantity
and quality of the work carried out and
nonetheless must always be sufficient to
guarantee that the employee and his/her
family can live in a free and dignified way.
The minimum wage for a subordinate employment activity is determined based on
the collective employment contracts (on a
national, regional and provincial level) that
must always be respected. To this end, the
employer guarantees that these levels will
be respected in the moment when the entry and stay documents are requested. The
majority of the rights regarding employment relationships are outlined precisely
in these collective employment contracts
that apply to the employer who hires you.
4.1.1 Subordinate employment
74. What is a subordinate employment?
It is an employment relationship, regulated by a contract, in which the employee
commits him/herself to providing his/her
work activities to the employer and the
employer commits him/herself to pay the
employee a salary.
75. What is a “contract to stay” for
subordinate work?
It is the contract that regulates the work
relationship between an employer and
a foreign employee containing the guarantee from the employer that housing is
available for the employee and the commitment to pay the travel cost for the return trip of the worker to his/her country
of origin. Such contract does not replace
the labour contract, but it has to be signed
to obtain either the issuance or the renewal of the residence permit for employed
work. In case of a new employment relationship, a new contract to stay has to be
signed based on which the accommodation and eventual repatriation charges are
transferred to the new employer.
In case of first entry to Italy for employed
work, the contract to stay must be signed
by the parties at the One Stop Shop for immigration within 8 days as from the entry
of the worker to the territory of the State.
On the contrary, in case of a new labour
relationship, the parties sign the contract
to stay for employment purposes directly
and autonomously, outside of the One
Stop Shop, stating the commitments relating to accommodation and repatriation
charges in the specific fields of the Form
Unificato-Lav being destined to the mandatory notification of the employment to
the INPS.
76. What limits does an employee
with a contract for subordinate work
encounter?
The worker is subject to the employer’s
commands, hierarchical power, and power to control, determine and manage the
workflow, that predetermine the methods
with which the actual work is bieng carried out.

4.1 Le travail en Italie
Il existe trois formes de travail en Italie:
Travail salarié à durée indéterminée,
déterminée ou travail saisonnier; travail
subordonné sur projet (ex. contrat à
projet); travail indépendant. Le salaire
correspond à la rétribution à laquelle a
droit le travailleur pour l’activité effectuée
au service de l’employeur; ce salaire doit
être proportionnel à la quantité et à la
qualité du travail effectué et, dans tous
les cas, il doit être suffisant pour garantir
au travailleur et à sa famille une vie libre
et dans la dignité. Les niveaux minimum
des salaires pour un travail salarié sont
déterminés sur la base de conventions
collectives de travail (établies au niveau
national, régional, ou provincial) qui
doivent toujours être respectées.
L’employeur s’engage à les respecter au
moment de la demande de documents
d’entrée ou de séjour. La majeure partie
des protections dans le domaine du travail
est prévue justement par les conventions
collectives de travail que l’employeur s’est
engagé à appliquer.
4.1.1 Travail salarié
74. Le travail salarié, qu’est-ce que
c’est?
Il s’agit d’un travail réglementé par un
contrat, avec lequel l’employé s’engage
à mettre à disposition d’un employeur sa
force de travail. L’employeur, quant à lui
s’engage à verser un salaire à son employé.
75. Le contrat de séjour (contratto di
soggiorno), qu’est-ce que c’est?
C’est un contrat entre un employeur
et un travailleur étranger. Il précise que
l’employeur garantit qu’un logement
est disponible pour le travailleur et que
l’employeur s’engage à payer les frais
de voyage dans le cas d’une éventuelle
expulsion du travailleur hors du territoire
national. Le contrat de séjour ne remplace
pas le contrat de travail mais il doit être
signé pour obtenir la délivrance ou le
renouvellement du permis de séjour pour
du travail salarié. Un nouveau contrat de
séjour pour travailleur doit être souscrit
en cas de nouveau rapport professionnel.
Le devoir de fournir un logement au
travailleur et de prendre en charge les
frais d’un éventuel rapatriement passent
alors au nouvel employeur. S’il s’agit d’une
première entrée sur le territoire italien
pour du travail salarié, le contrat de séjour
doit obligatoirement être souscrit par
l’employeur et par le travailleur auprès
du Guichet Unique pour l’Immigration
dans les 8 jours qui suivent l’entrée du
travailleur en Italie. S’il s’agit d’un nouveau
rapport de travail, les parties peuvent
conclure le contrat de séjour directement
et de façon autonome, sans passer par le
Guichet Unique. Elles devront s’engager
de manière formelle sur le logement du
travailleur étranger et sur prise en charge
des frais de rapatriement, dans les cases
prévues sur le formulaire appelé UnificatoLav qui permet de faire la déclaration
obligatoire d’embauche, ou sur le
formulaire de communication à l’INPS
pour les employés de maison.
76. Quelles sont les limites pour le
travailleur salarié?
L’employé est soumis aux directives,
au pouvoir hiérarchique et pouvoir de
contrôle de son employeur. Ce dernier

4.1 ايلاطيإ يف لــمعلا
ةثلاث ىلع ةنكمم ايلاطيإ يف لمعلا ةقلاع
عاونأ:
- يمسوم وأ ددحم ريغ وأ ددحم يدايتعإ لمع.
- ليبس ىلع( يدايتعلإل هباشملا لمعلا
)عورشم دقع لاثملا
- يذلا غلبملا وه بتارلا لقتسملا لمعلا
لمعلا بحاص ةمدخ يف هلمعل فظوملل قحي،
ةيمك عم ةبسانتم نوكت نأ بجي يذلاو
لاح يأ ىلعو لمعلا ةيعونو
ةميركو ةرح ةايح نامضل يفاك نوكي نأ
هتلئاعو لماعلل. دحلا ديدحت متيو
اقفو رجلأا ةعوفدملا ةلامعلا روجلأ ىندلأا
ةينطولا( ةيعامجلا ةضوافملا تاقافتلال
)ةيميلقلإاو ةيميلقلإاو، بجي يتلاو
ديقتلا
ًامئاد اهب مارتحلإاو.
ةياغلا هذهل اقيقحتو، بحاص ىلع بجي
بلط ةظحل يف تايوتسملا هذه نامض لمعلا
ةماقلإاو لوخدلا قئاثو.
لمعلا لاجم يف ةيامحلا نم ربكلأا ءزجلا
ةيعامجلا لمعلا دوقع تايقافتإ يف ةررقم
لمعلا بحاص ىلع قبطت يتلاو.
.5 .1 1 يدايتعلإا لمعلا
74 ؟ يدايتعلإا لمــعلا وه ام
 دقع يف مظنم لمع وه، مزتلي هللاخ نم
فرصت تحت ةينهملا هتاردق عضوب لماعلا
 لمعلا بحاص، مزتلي لمعلا بحاصو
بتارلا ميدقتب
 لماعلا ىلإ يرهشلا.
75 لــمعلا ةــــــــــــــماق إ دــقع وــه ام
؟يدايتعلإا
لمعلا بحاص نيب لمعلا ةقلاع مظني دقع وه
لماعلاو. نم نمضي يدايتعلإا لمعلا ةماقإ دقع
مازتللإاو لماعلل نكسلارفاوت لمعلا بحاص
لاح يف لماعلل رفسلا فيراصم عفدب
 يلصلاا هدلب ىلا هعاجرلإ هدرط، ةماقلإا دقع
همامتإ بجي نكلو لمعلا دقع لحم لحي لا
ةياغل
لمعلا ةماقإ حيرصت ديدجتو رادصإ
يدايتعلإا. متي ةديدج لمع ةقلاع ءاشنلإ
هللاخ نم متي ديدج لمع دقع ىلع عيقوتلا
ىلإ ةدوعلاو ةماقلإا فيلاكت نامض لقن
درط لاح يف نطولا
ديدجلا لمعلا بحاص ىلإ يبنجلأا.
ايلاطيإ ىلإ ىلولأا ةرمللو لوخدلا ةلاح يف
يدايتعلإا لمعلل، ماربإ ةرورضلاب بجي
زكرم يف نيفرطلا لبق نم ةماقلإا دقع
ديحولا ةرجهلا
 نوضغ يف كلذو3 ىلإ لماعلا لوخد نم مايأ
ايلاطيإ. ةديدج لمع ةقلاع ةماقإ لاح يف امأ
ةرشابم ةماقلإا دقع ماربإ نافرطلا عيطتسي
 ديحولا ةرجهلا زكرم جراخ لقتسم لكشبو،
ناحضوم
نكسلاب ةقلعتملا تامازتللإا اهيف
ًاقفو نطولا ىلإ ليحرتلا ةفلكتو
فلا جذومنلا يف اهيلع صوصنملا تارقفلل
 دحوملا، يمازللإا حيرصتلا
 يمدخلا لمعلل وأ نييعتلل، ىلإ ةفاضلإاب
 ةيعمج ىلإ دقعلا لاسرإINPS تانامضلل
ةيعامتجلإا.
.76 اهيقلاي يتلا دودـــــــــــــــــــــحلا يه ام
؟يدايتعلإا لماعلا
تابلط ذفني نا بجي عــــــباتلا لــماعلا
 لمعلا بحاص، عبـــــتي نا بجيو
نوكي ناو ةيلـسلــستلا ةطلــــــــــــسلا
بـــحاص ةــبقارم تحت
 لمعلا،  لمعلاب مايقلا ةقيرط ررقي يذلاو.
.77 هب موقي نا نكمي يذلا لمعلا عون وــه ام
؟ يدايتعلإا لماعلا
ةـــــــفلتخم لـــمعلاب مايـــقلا ةــــقيرط
. تاطاــــــشنلا و تاـــــبجاولا لك
اــهب موــقي نا بــجي يتلا ةــــــــــــــــيلمعلا
ربتعت لماعلا
“ لمعلا دـــقع يف اهرارقإ متيو ”ماهم.
.78 ؟لمــــعلا ماود تاعاس ددع مك
ةعاــــــــــس يه ةيـــــــــعيبطلا ماودلا تاــــعاس
 ايعوبـــــسأ، دوـــقع ىلا انرــظن اذإ اذه
 ةــــيعامجلا لـــمعلا، ىوتـــسملا ىلع
 يلـــحملا وا ينــطولا، ماـــيقلا نكمي امك
لكشب تناك اذا ةيفاـــضا لــمع تاعاـــسب
مظـــنم. ةحارتــــــــسلااب قـــحلا هل لـــماعلا
نم ةرتفو ةعاـــس لك ةلـــصاوتم ةعاس
 ةلـــصاوتم ةعاـس نع لقت لا ةـــــــــحارلا،يف
 دــــــــحلاا موي تلااحلا بلغا، ةعبس لك يأ
 مايا.
ةرتفل نوكت نا بجي ةيونــسلا ةلطعلا
نكمي لاو ةعوفدم عيباـــسا عبرا نع لقتلا
 اهضفر وا اهنع لودعلا.
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77. Che tipo di prestazione lavorativa
può essere svolta dal lavoratore subordinato?
La prestazione lavorativa può essere
di vario contenuto. L’insieme dei compiti
e delle concrete operazioni che il lavoratore è chiamato a svolgere sono definite “mansioni” e vengono individuate nel
contratto di lavoro.
78. Quanto dura l’attività del lavoratore?
L’orario normale di lavoro è fissato in 40
ore settimanali, ma si fa riferimento ai
contratti collettivi di lavoro, a livello nazionale o settoriale; il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è possibile,
ma deve essere contenuto. Il lavoratore ha
diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni
24 ore ed a un periodo di riposo di almeno
24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, ogni sette giorni. Le
ferie annuali retribuite devono avere
durata di almeno quattro settimane e
sono irrinunciabili.
79. Dove si svolge l’attività del lavoratore?
Il lavoratore è tenuto a prestare l’attività lavorativa nel luogo stabilito dalle parti
nel contratto di lavoro o, in mancanza, nel
luogo dove l’attività deve essere esplicata.
Il lavoratore non può essere trasferito da un’unita produttiva ad un’altra
se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
80. Oltre alla prestazione di lavoro
cosa altro viene richiesto al lavoratore
subordinato?
Il lavoratore subordinato deve essere
diligente, osservare le disposizioni per
l’esecuzione e per la disciplina del lavoro
impartite da l datore di lavoro e dai suoi
collaboratori e deve tenere un comportamento leale verso il datore, non divulgando notizie riservate ed astenendosi dal
fargli concorrenza.
81. Quali sono i principali diritti patrimoniali di cui gode il lavoratore subordinato?
Diritto alla retribuzione, che può essere a tempo (in base all’orario di lavoro), a
cottimo (in base al rendimento fornito
dal lavoratore) oppure a provvigione,
partecipazione agli utili e al capitale, ecc.;
diritto al trattamento di fine rapporto; indennità speciali.
82. Quali sono i principali diritti personali di cui gode il lavoratore subordinato?
Diritto all’integrità fisica e alla salute (riposo settimanale, giornaliero, ferie, tutela
della maternità, ecc.); libertà di opinione
e protezione della riservatezza e della dignità del lavoratore; diritto allo studio per
i lavoratori studenti; tutela delle attività
culturali, ricreative ed assistenziali.
83. Quali sono i principali diritti sindacali di cui gode il lavoratore subordinato?
Libertà di organizzazione e di attività
sindacale; diritto di sciopero; altri diritti
sindacali (diritto di affissione, di usufruire dei locali aziendali per lo svolgimento
di attività sindacali, ecc.)
84. Che cos’è il sindacato?
È un’associazione di lavoratori per la tutela dei diritti e degli interessi di chi lavora, sul posto di lavoro e nella società. I
sindacati possono rappresentare i loro
iscritti e stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
85. Che cos’è il lavoro a tempo indeterminato?
È un rapporto di lavoro subordinato, regolato da un contratto, che non prevede
una scadenza o un termine (...)

77. What type of work can be carried
out by a “subordinate” worker ?
The subordinate worker can carry out a
variety of types of work. The entirety of the
assignments and of the specific activities
that the worker is asked to carry out are
defined as “tasks” and are specified in the
employment contract.
78. How long does the employee
work ?
The normal working hours are fixed
at 40 hours per week, but this refers to
collective employment contracts, on a
national or sector-based level; it is possible
to work “over-time” (work that exceeds the
40 hours per week), but this work must be
limited. The employee has the right to 11
consecutive hours of rest every 24 hours
and to at least 24 consecutive hours, as
a rule on Sundays, every seven days. The
annual paid vacation period must last at
least four weeks and is an inalienable right.
79. Where does the worker carry out
his/her work activities ?
The worker must carry out his/her work
activities in the place established by the
parties to the work contract or, if this place
is not defined in the contract, in the place
where the activities must be performed.
The worker cannot be transferred from
one productive unit to another, unless
proof of technical, organisational and
productive necessity is provided.
80. In addition to working, what else
can a subordinate worker be asked to
do?
The subordinate worker must be
diligent, comply with the provisions given
by the employer and his/her collaborators
for the execution and the discipline of
the work and must behave in a loyal
way towards the employer, not divulging
confidential information and abstaining
from un fair competition.
81. What are the main financial rights
of a subordinate worker ?
The right to a salary, that can be hourly
(based on the number of hours of work
carried out), piecework (based on the
number of items produced by the worker)
or on commission, profit-sharing and
shareholding, etc.; the right to severance
pay; special indemnities.
82. What are the main personal rights
of a subordinate worker ?
The right to physical integrity and
health (weekly and daily rest, vacations,
maternity leave, etc.); freedom of opinion
and protection of the dignity and of the
confidential information regarding the
worker; the right to study for student
workers; the protection of cultural,
recreational and welfare activities.
83. What are the main labour-union
rights enjoyed by a subordinate
worker?
The freedom to organise union
activities; the right to go on strike; other
labour-union rights (the right to post bills,
to use local companies to carry out union
activities, etc.)
84. What is a labour-union?
It is an association of workers who aim
to protect the rights and the interests of
those who work in the workplace and
in society. Labour-unions can represent
their members and stipulate collective
employment contracts with effectiveness
obligatory for all those belonging to the
categories that the contract refers to.
85. What is permanent employment?
It is a subordinate employment
relationship, regulated by a contract that
does not foresee a final expiration date.
The relationship ends when the worker
passes away, when both parties give their
consensus, when the worker leaves or is
fired for a justified cause.

détermine les modalités selon lesquelles
le travail doit être effectué.
77. Quelles sont les différentes tâches
professionnelles un travailleur salarié
peut-il réaliser?
Le travailleur peut réaliser toutes
sortes de tâches. L’ensemble des tâches
et activités que l’employé est appelé à
remplir sont appelées “les fonctions” et
elles sont stipulées dans le contrat de
travail.
78. Combien de temps le travailleur
doit-il travailler?
L’horaire normal de travail est fixé à 40
heures par semaine, mais la durée est fixée
par des conventions collectives de travail
définies au niveau national ou en fonction
des secteurs d’activité. Il est possible de
faire des heures supplémentaires, mais
leur nombre doit être modéré. L’employé
a droit à 11 heures de repos consécutif
toutes les 24 heures et à une période de
repos d’au moins 24 heures tous les 7
jours, ce qui correspond en général au
dimanche. Les congés payés annuels
doivent avoir une durée d’au moins
quatre semaines et il n’est pas possible d’y
renoncer.
79. Où se déroule l’activité du
travailleur?
L’employé est tenu d’effectuer son
activité dans le lieu qui a été défini dans le
contrat de travail ou, si ce n’est pas le cas,
dans le lieu où l’activité doit se dérouler.
L’employé ne peut être transféré d’un
endroit à l’autre à moins que ce ne soit
pour des questions d’ordre technique,
d’organisation et de production.
80. Outre le travail fourni, quelles sont
les autres choses qui sont demandées
aux travailleurs salariés?
Les employés doivent faire preuve de
diligence. Ils doivent suivre les consignes
de leur employeur et de ses collaborateurs
pour l’exécution et la discipline de travail.
Ils se doivent d’avoir un comportement
loyal envers leur employeur, en ne
divulguant aucune information réservée
et en s’abstenant de lui faire de la
concurrence.
81. Quels sont les principaux droits
patrimoniaux dont bénéficie le
travailleur salarié?
Droit à la rémunération. Il peut s’agir d’un
salaire calculé sur une base du nombre
d’heures travaillées (en fonction de
l’horaire de travail), d’un salaire à la pièce
(en fonction du rendement du travailleur),
ou encore d’un salaire à la commission,
d’une participation aux bénéfices et au
capital, etc., droit aux indemnités de fin de
contrat; indemnités spéciales.
82. Quels sont les principaux droits
personnels dont bénéficie le travailleur
salarié?
Droit à l’intégrité physique et à la santé
(repos hebdomadaire, repos journalier,
congés, protection de la maternité, etc.);
liberté d’opinions, respect de la vie privée
et de la dignité des travailleurs; droit de
suivre des études pour les travailleurs
étudiants; protection des activités
culturelles, de loisirs et d’assistance.
83. Quels sont les principaux droits
syndicaux dont bénéficie le travailleur
salarié?
Liberté d’organisation et d’activité
syndicale; droit de grève; autres droits
syndicaux (droit d’afficher, d’utiliser les
locaux de l’entreprise pour le déroulement
des activités syndicales, etc.).
84. Le syndicat (sindacato), qu’est-ce
que c’est?
Il s’agit d’une association de travailleurs
destinée à protéger les droits et les intérêts
des travailleurs, sur leur lieu de travail et
dans la société. Les syndicats peuvent
représenter leurs inscrits (...)

79 ؟لـــمعلا ناـــكم نوكي نيأ
يف لــــــــمعلاب موــــقي نا لــماعلا ىلع
مربملا لــــــــــــمعلا دـــقع يف ررـقملا ناكملا
 نيــــــــــــــفرطلا نيب، مدع لاح يفو
ديدــحتلا
ةكرشلا عقوم وه لـــــــمعلا ناكم نوكي
اهسفن.
ىلإ ناــكم نم لــــــــــــماعلا لقن نــــــــــكميلا
باـــــــبسأ كانه تـــــــــناك اذإ لاإ رـــــــــخآ
 ةـــينقت ةيرورض،  ةـــيجاتناو ةـيميظنت.
.80 عـباتلا لماعلا نم بلطي نا نكمي اذام
؟هلمعب مايقلا ىلإ ةفاضلإاب
ذـــفني نأو ماــــظنلا يـــعاري
لــمعلا بحاـص تاــــــيصوت
 هـــلمع يف ًاقــيقدو ًاداــج نوـــكي نا، نأو
عباتلا لماعلا ىلع
بـــجي
ةمـــــــظتنم ةقيرطبو هيدعاــــــــــــسمو
 لـمعلا بحاــص هاـجتا ةداجو، موـــقيلا ناو
 ةيرـــس راـــــــبخأ رــــــــــــشنب، لا نأو
موـــــــقي
 هتسفانمب.
.81 يتلا ةيلاملا قوــــــــــــقحلا يه ام
؟عباتلا لـــــــماعلا اــهب عــــتمتي
▪  بـــتارلاب قحلا، بـسح نوــــكي يذلاو
 )ماودلا تاعاـــس بسح( تـقولا، لمعلا بسح
(ةكارشلاب وأ )همدـــقت يذلا لـمعلا ىلع يأ
، سأرو حابرلاا يف كارــــــــــــــتشلااب يأ
 لاملا،  خلا.
▪  ةمدـــخلا ةياـــهن دنع ةأفاــكملا يف قحلا.
▪  ةـــــصاخلا تاضيوعتلا.
.82 يتلا ةيساـــــــسلاا قوــــــــــــقحلا يه ام
؟عباتلا لـــــــماعلا اــهب عــــتمتي
▪ و ةيدـــسجلا ةملاـــــــــسلا ىلع قحلا
 ةيعوبسأ ةـــحار( ةـــيحصلا،  ةيموي،  لطع،
خلا ةموملأا ةياصو.)
▪ ةمارك و ةيصوصخلا ةيامحو ريبعتلا ةيرح
؛ لامعلا
▪ نيلماعلا بلاطلل ةساردلا قح.
▪  ةيفاقثلا تاطاـــشنلا ةيامح، ةيهيفرتلا
 ةينماضتلا و.
.83 ةيباــقنلا قوــــــــــــقحلا يه ام
لـــــــماعلا اــهب عــــتمتي يتلا ةيساـــــــسلاا
؟عباتلا
ةــينهملا تاـــباقنلا ميظنت يف ةيرحلا.
بارضلإا قــح.
قــــحلا( ىرـــــــــــخأ ةــــيباقن قوـــقح
 تان لاعلإاب، نكاـــمأ نم ةدافتـــــــــــسلاا
تاطاــشنلاب ماــيقلل ةكرـــــــــــــشلا
 ةيباـــقنلا،
خلا.)
.84 ؟ةيـــــــــنهملا تاباــــــــــــقنلا يه ام
ةياــــمحل لاــــــــــمعلل تايـــــعمج يه
لـــــمعلا ناـــكم يف لــــمعي نم قوـــــــقح
 عمــــتجملا يفو. تاباـــقنلا عيطتست
نأ ةـــينهملا
عــيقوتبو اهــيف نيلــجــسملا لـثمت
عيـمج ىلع اهقــيبطت متـي ةيــعامج دوقــع
دـــقعلا اهــنع ملكـتي يتلا تاــئفلا.
.85 ؟ةددحم ريغ ةرتفل لمعلا وه ام
 يدايتعإ لــمع وــه، لا دــقع يف مــــــظنم
 ةددــــحم ةــياهن اــهيف دـــجوي. لمعلا دقع
 لماـــــــعلا ةافو ةلاــح يف يــهتني، يف
ةلاــح
 نيفرــطلا قاــفتا، ةلاقتـــسا ةلاــح يف
حيرص ببسب حيرــستلا وأ لماــعلا
لمعلا بحاــص فرــط نم حضاوو.
.86 ةـــياهن هل( ددـــــــحم تقول لمعلا وــه ام
؟)ةددـــحم
 عبات لــمع وــه، هل دـــجوي دــقع يف مــــــظنم
 ةددــــحم ةــياهن و ددـــحم تقو. يف لــــــخدي
ةددحملا عيراشملا لامعأ ةــئفلا هذــه زيح
،  هتايوــــتحم يف حضوم وه امك، يهـــتنيو
 ددـحملا عورـــــــشملا ءاــــهتنا عم هـــتقو.
.87 ؟ يمـــسوملا لــــــمعلا وــــــــــه ام
مايــقلا نكـميو ددــحم تـقول عبات لــمع وــه
ةــنسلا نم ةـنيعم تاـقوأ يف طــقف هب
(يف وأ يعارزلا لاــجملا يف لــمعلا ًلاثم
 )يقدــنفلا – يحاــيسلا لاــجملا. عوــجرلاب
 ةرــجهلا نوــناق ىلا، ةـــصاخ طورـــش كاــنه
داحتلإا جراــخ نــم بناــجلأا لاـــمعلل
ايلاطيإ ىلا لوــخدلاب نيبغارلا يبورولأا
صـصح لثم( يمـسوم لــمعلا ةــسراممل
 ةــصاخلا لوـخدلا، لخد نـمل ةيقبــسلأا قح
 هــسفن ببــسلل ايلاطيا ىلا ًاقبــسم،
خلا.) المسجلون في النظام الصحي الوطني
؟ الصحية التي يستفيد منه
▪.بطاقة صحية
▪ اختيار طبيب العائلة و طبيب اؤلطفال
▪  في الع فحوص طبية.التخصصية
يادات باإلضافة إلى الفحوص الطبية
▪.العالج في المستشفى
▪.اللقاحات
▪ ت، الخ فحص دم،صوير اشعة
▪.( وصفات طبية دوائية...)
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Ecco le donne salvate dal progetto INCIPIT della Regione Calabria

Intervista a Giovanna Iracà, referente dell’Unità di contatto per le vittime di tratta e sfruttamento sessuale
VALERIA GUARNIERA, Comunicazione Progetto INCIPIT Regione Calabria
“Il rapporto che si viene a creare fra gli
operatori dell’unità di contatto del progetto INCIPIT e le vittime di tratta è fondato
sulla fiducia e, in alcuni casi, parlare di amicizia non è esagerato. Le ragazze ormai ci
conoscono, ci aspettano, si fidano di noi.
È uno scambio, una relazione che cresce
e che ad ogni uscita ci insegna qualcosa”:
così Giovanna Iracà, referente dell’Unità
di contatto per le vittime di sfruttamento sessuale dell’Arcidiocesi di Reggio
Calabria - Bova, presso la Comunità di
Accoglienza Onlus, racconta l’ingranaggio di INCIPIT, il progetto antitratta della
Regione Calabria per l’identificazione, la
protezione e l’inclusione sociale delle vittime di tratta e di sfruttamento sessuale.
Giovanna entra nel vivo del lavoro che gli
operatori svolgono sulla strada incontrando le potenziali vittime di sfruttamento, e ci
presenta le azioni dell’unità di contatto,

che ha come obiettivo primario l’emersione dello sfruttamento, e dove nulla è lasciato all’improvvisazione: “L’unità di contatto si svolge una volta alla settimana. La
durata è di circa tre ore. L’équipe - sempre
la stessa - è composta da un operatore, una
mediatrice interculturale e dalla referente.
Prima di uscire sulla strada ragioniamo
sugli interventi da fare e prepariamo del
materiale informativo. Le forze dell’ordine
vengono informate della nostra presenza
sul territorio e manteniamo un contatto
costante anche con l’unità di contatto della Caritas reggina, per favorire lo scambio
di informazioni e tenerci aggiornati su ciò
che succede sulla strada nell’arco della
settimana”. Attraverso le unità mobili, gli
operatori entrano in contatto con le vittime di tratta e, grazie a questa azione di
prossimità, creano un importante momento per ascoltare: “non c’è assolutamente

diffidenza; anzi, le ragazze hanno imparato a conoscerci, ci esprimono i loro bisogni e noi cerchiamo di aiutarle: richieste sanitarie, compilazione di curriculum
e quant’altro. L’obiettivo è allontanarle
dal senso di solitudine e paura. Tutte vogliono andare via dalla strada” – spiega
Giovanna - “ma per farlo chiedono un lavoro, perché devono comunque sopravvivere. È questa la difficoltà maggiore”.
Si tratta di un momento importante per
mappare e monitorare questo fenomeno, in quanto lo sfruttamento sessuale è
una realtà drammaticamente attuale, che
coinvolge ragazze di diversa nazionalità - a volte giovanissime. L’inganno che
si trova dietro alla promessa di un lavoro
fa arrivare le giovani in Italia; dopodiché, la paura e il bisogno di guadagnare
per pagare il debito - quasi sempre contratto con la paura e la coercizione -

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

PREVENZIONE DELLA MUTILAZIONE
GENITALE FEMMINILE
NUMERO VERDE
800 300 558

le mantengono sulla strada, che in quel
momento sembra l’unica soluzione per
sopravvivere. La costanza dell’esserci sempre, anche quando gli ostacoli sembrano
insormontabili: è questo il vero punto di
forza dell’unità di contatto del progetto
INCIPIT: “ma non è sempre facile: a volte le
ragazze non si lasciano avvicinare. Inoltre
c’è una scarsa conoscenza del fenomeno, e
questo porta inevitabilmente ad atteggiamenti razzisti nei loro confronti, spingendole, talvolta, ad una ulteriore chiusura.
Ma i problemi si superano, il nostro atteggiamento è costruttivo e va oltre i pregiudizi” - conclude Giovanna - “ci mettiamo
alla pari con loro, in un dialogo costante
e attento, teso all’ascolto empatico ed alla
voglia di esserci per poter mostrare che
un’altra vita è possibile”.

