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Frontiere 

“Le frontiere, materiali o mentali, di calce  

e mattoni o simboliche, sono a volte dei  

campi di battaglia, ma sono anche  

dei workshop creativi dell’arte del vivere  

insieme, dei terreni in cui vengono gettati  

e germogliano i semi di forme future di  

umanità.”  
 

Zygmund Bauman (nella 4-a di copertina dell’edizione 

italiana dell’Era delle migrazioni). 

 

Certamente non vivranno la condizione della giovane sposa di Dursun, il  gelosissimo ope-
raio turco del film '40 metri quadri di Germania' (1986), ma è comunque vero che molte 
donne immigrate leggono e osservano il paese ospitante da dentro una nicchia. Passata la 
frontiera del paese e trovata una sistemazione, accade spesso che, per molti anni, l'uscio di 
casa diventi per loro una nuova frontiera. Non impenetrabile, perché alcune relazioni sociali 
(il mercato, la scuola dei figli, il medico) sono comunque praticate. Ma sottilmente efficace 
perché impedisce inclusione, integrazione linguistica e relazionale. Una frontiera per certi 
versi insospettabile e sottovalutata, ma che emerge con evidenza quando, per esempio, un 
docente di italiano si trova di fronte a giovani donne che, in Italia da tre, quattro, cinque 
anni, si affacciano a una scuola chiedendo di imparare e partendo dal livello linguistico di 
chi è appena arrivato. Se ne sono occupati al Cidis dove, convinti che se gli allievi non vanno 

a scuola è la scuola che va agli allievi, è stata realizzata una pratica di interventi di prossimi-

tà. Quella dell’uscio di casa è dunque una prima frontiera che esploriamo in questo numero 
dei QdSM, approfondendola nella sezione dedicata alle buone pratiche didattiche. Davvero 
una barriera sottile, come si vedrà, ma anche un’opportunità di un brillante workshop, per 
riprendere la citazione di Bauman. 
 
Una seconda frontiera di cui tratta questo numero dei QdSM è l’analfabetismo, che va col-
locato nel contesto di una tripla frontiera: l’analfabetismo a casa tua (oppure l’alfabeto to-
talmente nuovo della nuova lingua), la frontiera fisica della migrazione, la nuova dimensio-
ne linguistica e culturale del paese ospitante. Casi in cui le difficoltà della relazione sono 
moltiplicate e in cui è necessario che l’approccio didattico sia costruito anche attraverso i 
linguaggi espressivi e performativi. Se ne parla nella sezione dedicata alle buone pratiche 
per testimoniare forme integrate di relazione capaci di rimuovere barriere robuste e anche 
nella rassegna di pezzi tratti da giornali, riviste e web. Si tratta di esempi esportabili con gli 
opportuni adattamenti anche in altre realtà presenti nelle nostre esperienze di scuola, co-
me tutte quelle caratterizzate dal multilivello. 
 
Una terza frontiera è quella rappresentata dalla burocrazia formale di confine. Non si tratta 
tanto della presenza in sé dell’autorità di frontiera quanto dei casi in cui essa si rende pro-
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tagonista dell’elusione delle regole internazionali. L’attualità ci consegna – attraverso un 
Rapporto di Human Rights Watch del gennaio 2013 – una riflessione sul fatto che vengano 
respinte persone (e in particolare minori) senza che siano stati espletati gli adempimenti 
relativi all’eventuale status di rifugiato e all’effettiva età del migrante. Nonché sul fatto che 
le condizioni in cui queste persone vengono trattenute, reimbarcate e respinte – spesso 
senza aver avuto gli strumenti linguistici per capire bene la loro condizione e le origini della 
loro diaspora – rappresentino una violazione dei diritti umani e delle convenzioni sottoscrit-
te dagli Stati.    L’autorità di frontiera va poi considerata anche attraverso le chiavi di lettura 
della corruzione e della xenofobia, come documentato nel servizio di Le Monde diplomati-

que sui flussi migratori in Africa, soprattutto verso lo stato sudafricano. 
 

E ancora altre frontiere, come  
- l’apolidìa, barriera impalpabile in un mondo dove, come racconta Gad Lerner, evolve il 
concetto di cittadinanza e si possono ipotizzare forme transnazionali di appartenenza, ma 
dove al contempo si può rischiare l’invisibilità; 
- le frontiere fra i Paesi africani che, arbitrariamente imposte dall’Europa, ma spesso insigni-
ficanti sul terreno, stanno conoscendo flussi di grande dimensione fra le aree africane e fra 
i singoli stati, come documentato nel citato servizio di Le Monde diplomatique; 
I 18mila chilometri di “muri” fra Stati e dentro gli Stati, a garanzia della “sicurezza”, ma an-
che fattore propulsivo di ricchi affari, come spiega il libro Xenophobie Business. 
 

Il numero 2 dei QdSM presenta poi qualche novità:  
- la prima è che, fra le buone pratiche didattiche, sono state introdotte delle schede relati-
ve a materiali didattici con la testimonianza di docenti volontari che spiegano perché, per 
loro, sono utili e in che situazioni; 
- la seconda è il diario di fatti ed eventi raccolti dalla consultazione dei media relativi ai mi-
granti o alla problematica della lingua; 
- la terza è una raccolta di riassunti di articoli apparsi su riviste, giornali e sul web: etichetta-
ti e con alcune citazioni più incisive messe in evidenza; 
- la quarta sono le recensioni anche di film, nella categoria – in questo numero – degli 
“scoperti e riscoperti”. 
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Dai giornali, dalle riviste, dal web e Diario sono stati curati 
da Silvio Stoppoloni –  s.stoppoloni@iol.it   
 

Le parole del Glossario Asilo politico, rifugiati e richiedenti 
asilo, Minori stranieri non accompagnati, Cittadinanza, 
Fattori di spinta e Attrazione inserite in "Parole del nume-
ro", sono tratte, con autorizzazione, da "Comunicare l'immi-
grazione. Guida pratica per gli operatori dell'informazione", 
prodotta da Lai-momo e Idos nell'ambito del progetto "Co-
in - Comunicare l'integrazione", promosso dal Ministero del 
Lavoro con il finanziamento del Fondo europeo per l'inte-
grazione. Le altre parole del numero e del mestiere sono 
state curate da Silvio Stoppoloni. 
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L’italiano a casa di NazminL’italiano a casa di NazminL’italiano a casa di NazminL’italiano a casa di Nazmin    

Italiano L2 di prossimità per donne migranti: 
riflessioni ed esperienze di Cidis Onlus 
 

Cidis Onlus 
[Info: Angela Giallorenzi - agiallorenzi@cidisonlus.org] 
 

Tutte le parole hanno l'aroma di una professione, di un genere, di una corrente… di una ge-

nerazione, di un'età, di un giorno e di un'ora. Ogni parola ha l'aroma del contesto o dei con-

testi nei quali essa è vissuta la sua vita piena di tensione sociale; tutte le parole e tutte le 

forme sono abitate da intenzioni. 

 Michail Bachtin. 
 

La femminilizzazione dell’immigrazione in 
Italia ha richiesto a Cidis Onlus da ormai 
diversi anni una riflessione su quali siano i 
fabbisogni specifici delle donne immigrate 
e quali le possibili risposte. 
È evidente che l’acquisizione di una com-
petenza linguistica di base è una precon-
dizione indispensabile per favorire qualsiasi percorso di integrazione socioculturale, per 
questo CIDIS Onlus ha messo in atto la pratica degli interventi di prossimità.  
Gli interventi di prossimità sono un tema complesso ed eterogeneo che si va via via struttu-
rando. Sarebbe riduttivo condensarlo in un modello unico, poiché oscilla tra molteplici for-
mule che non hanno ancora trovato un denominatore comune sia dal punto di vista della 
definizione dei contenuti sia da quello metodologico.  

Proveremo qui a tratteggiarne le peculiarità e, per quanto possibile, abbozzare alcuni tratti 
comuni alla luce delle esperienze concrete affrontate da Cidis. 

Con l’arrivo delle migrazioni assistiamo ad una trasformazione continua della realtà i cui 
principi costitutivi sono pluralismo e soggettività. In questo senso la conoscenza della realtà 
sociale si svolge attraverso forme di collaborazione e negoziazione tra individui le cui identi-
tà personali sono determinate da una molteplicità di esperienze. 
Non c’è, quindi, trasmissione di saperi universali, ma co-costruzione di un processo di cono-
scenza che deve negoziare continuamente i suoi significati. Per tutte queste ragioni, anche 
per le donne immigrate, la parola costituisce la prima dimensione in cui poter continuare a 
vivere.  
Purtroppo però le donne straniere, fulcro del processo di integrazione della propria fami-
glia, costituiscono per diversi motivi una fascia critica, soggetta ad un alto rischio di margi-
nalità sociale. Spesso, la mancanza della rete parentale e di vicinato e la incomprensione 
del funzionamento della società di accoglienza e dei diritti sociali che essa riconosce, inde-
bolisce la capacità educativa delle donne, alimenta atteggiamenti di perdita di autorevolez-
za all’interno della famiglia e genera conflitti anche  di difficile soluzione. 
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buone pratiche didattiche - esperienze in pentola 

 



Per accedere all’universo femminile di tante immigrate relegate dentro mura reali o impo-
ste e costrette al silenzio, i corsi di prossimità diventano il luogo simbolico dove le donne di 

lingue e  culture diverse entrano in contatto, non soltanto nei termini riduttivi di acquisizio-

ne di strutture linguistico – grammaticali. 
Nella consapevolezza che l’appropriarsi della parola diventa centrale nel loro processo di  
inserimento socioculturale, i percorsi organizzati da Cidis Onlus mirano anche a far acquisi-
re alle donne una competenza comunicativa minima che permetta loro di incominciare a 
muoversi con una certa autonomia nello spazio linguistico della quotidianità.  
Gli obiettivi principali di un corso di prossimità sono: 
- ridurre la marginalità sociale e la solitudine di quelle donne che difficilmente escono da 
casa o si allontanano dalla loro comunità e accompagnarle nei primi approcci di conoscen-
za ed esplorazione della realtà del paese di accoglienza; 
- sensibilizzare le donne sull’importanza che riveste la lingua nel loro processo di integra-
zione e di interazione consapevole; 
- accrescere la consapevolezza delle donne di essere cittadine aventi diritti e doveri e svi-
luppare le competenze socioculturali che permettono 
loro di partecipare  alla vita della comunità. 

Detto questo, bisogna aggiungere che una serie di ele-

menti condizionano effettivamente le modalità di imple-

mentazione dei corsi di prossimità e le strategie di meto-

do per raggiungere gli obiettivi, come alcune caratteri-
stiche di contesto di fondamentale importanza, quali le 
dimensioni del territorio e la maggior o minor possibilità 
che questo offre di accesso ai servizi. In altre parole se, 
ad esempio, in città diventa centrale l’obiettivo di 
“traghettare” le donne verso nuove opportunità di ac-
quisire competenze linguistiche e comunicative facili-
tando il loro contatto con enti e strutture del territorio, 
in piccoli paesi isolati, difficilmente raggiungibili con tra-
sporti pubblici, malgrado la disponibilità e l’entusiasmo 
delle donne, è quasi impossibile offrire loro altre oppor-
tunità formative e di conoscenza del territorio e delle 
sue istituzioni. 
Sono molti gli elementi che condizionano le caratteristiche di un corso di prossimità e ren-
dono difficile la sua modellizzazione. Le variabili vanno dalle modalità di intercettazione 
delle destinatarie dei corsi (gli Sportelli Cidis, gli interventi di mediatori culturali, di  leader 
religiosi o di comunità, le segnalazione di un servizio o di una scuola e perfino il porta a por-
ta in alcuni territori), alla scelta degli spazi in cui si terrà il corso (casa, scuola, sede dell’As-
sociazione, comune, biblioteca, moschea, parrocchia, retrobottega di un negozio) che con-
dizionano la maggior o minor “formalità”  degli incontri e che favoriscono o rendono più 
difficili i processi di socializzazione.  
Eterogenee le provenienza delle donne, le loro lingue, i progetti migratori, le situazioni fa-
miliari, il grado di scolarizzazione e, in molti casi, di semialfabetismo o analfabetismo che 
condizionano le caratteristiche del corso, il cui obiettivo fondamentale diventa allora l’alfa-
betizzazione come prima e ineludibile tappa del loro processo di progressiva confidenza con 
il contesto. 
Dissimili le aspettative e motivazioni delle partecipanti, i loro bisogni e stili cognitivi, la per-
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cezione che hanno del ruolo dell’”insegnante”: elementi che richiedono una  maggior flessi-

bilità nella scelta dei contenuti e delle metodologie degli incontri e spesso l’elaborazione di 

percorsi personalizzati. 
La conoscenza diretta, in molti casi, delle condizioni di vita delle donne, ha prodotto un va-
lore aggiunto di notevole importanza che permetterà in futuro di privilegiare nuovi conte-
nuti (quali ad esempio quello della sicurezza dentro le mura domestiche). 
Nella molteplicità delle esperienze condotte Cidis Onlus è riuscita ad individuare fattori fa-

cilitanti per il raggiungimento degli obiettivi: la costituzione del gruppo come luogo di iden-
tificazione e che produce sicurezza, senso di appartenenza e protegge da situazioni ansioge-
ne proprie dei processi di apprendimento; la flessibilità degli orari (spesso gli incontri si 
svolgono nelle pause del lavoro o nei giorni festivi); l’utilizzo di strumenti diversificati; la 
possibilità di “portare” il mondo a casa per le donne impossibilitate di uscire o di 
“trascinare” casa e  figli a scuola, in parrocchia o in una sede Cidis. 
Fattori ostativi che hanno reso più complessa l’implementazione degli interventi, sono stati 
invece individuati in: la presenza di uomini in alcuni contesti, che ha condizionato la parteci-
pazione delle donne impedendo la loro spontaneità e l’esplicitazione dei loro bisogni; una 
mancata formazione interculturale delle insegnanti, che determina un’eccessiva centralità 
data agli aspetti linguistici e grammaticali. 
La molteplicità delle esperienze realizzate rende necessaria una riflessione continua per la 
messa a punto di contenuti e strategie condivise dalle quali attingere tutti con la maggior 
flessibilità.           
 
Le esperienze di corsi di prossimità sono iniziate tre anni fa e sono tuttora in corso. In que-
sto periodo sono stati realizzati percorsi in contesti molto diversi sia territorialmente che 
per la tipologia di corsiste. Ad esempio, si sono svolti corsi con gruppi di 5/6 donne della 
stessa provenienza a domicilio, percorsi presso luoghi di ritrovo delle comunità o nei luoghi 
di lavoro, corsi destinati a gruppi multietnici in contesti isolati del punto di vista geografico.  
La pratica ha di certo conseguito risultati significativi e che incoraggiano a proseguire, come 
testimoniato dal progetto “Con...tatto” che viene descritto qui di seguito. 

 
 

UNA SPERIMENTAZIONE DELLA PROSSIMITÀ:  
“Con...tatto: L2 di prossimità per le donne del subcontinente indiano a Roma” 

“Con…tatto” è stato un progetto finalizzato all’inserimento socio-culturale delle donne im-
migrate attraverso la formazione linguistica. Per raggiungere con…tatto le donne immigrate 
maggiormente soggette al rischio di marginalità sociale, il progetto ha realizzato 6 percorsi 
di italiano di prossimità, seguiti da 2 percorsi di alfabetizzazione sociolinguistica strutturati, 
corredati da 2 laboratori per minori, entrambi organizzati presso le scuole dei municipi di 
Roma interessati al progetto: la scuola Ungaretti del VII municipio e la Iqbal Masih del VI. La 
formazione linguistica è stata inoltre arricchita da interventi mirati a stimolare la capacità 
delle donne di conquistare autonomia e agio sociale, tra cui incontri con la città finalizzati 
ad una migliore conoscenza del territorio e dei servizi che offre; momenti di incontro e di 
scambio con le comunità del subcontinente indiano; uno sportello di informazione e orien-
tamento sui diritti e i doveri degli immigrati in Italia, e inserti in lingua pubblicati sui mag-
giori giornali etnici di riferimento delle comunità del subcontinente indiano.  
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Il punto di forza del progetto è stata la sperimentazione della docenza di prossimità: l’inse-
gnamento “a domicilio” – presso le stesse abitazioni delle studentesse – di brevi moduli L2 
come primo momento del percorso d’apprendimento della lingua, volto a stimolare le don-
ne del subcontinente indiano a continuare il percorso iniziato in casa fuori dalle mura do-
mestiche. 
 
Vediamo più da vicino caratteristiche e strut-
tura di un singolo corso di prossimità, così 
come è stato realizzato nell’ambito del pro-
getto. 
 
Il gruppo destinatario era composto da 6 
donne straniere residenti a Roma, provenien-
ti dal sub continente indiano, con competen-
ze linguistiche ricomprese fra l’A0 e l’A1, che 
per motivi culturali vivono in una condizione 
di isolamento. 
 
Un elemento caratterizzante del progetto è 
stato il luogo scelto per l’L2 di prossimità che 
è stato l’abitazione privata di una delle stu-
dentesse. In quella sede si è svolto un corso 
della durata di 20 ore (portate a 30 in succes-
sivi corsi, essendosi constatata la esiguità del-
le 20; tuttavia va osservato che un programma più lungo può rivelarsi non sostenibile dato 
che si deve comunque svolgere in un’abitazione privata). Gli incontri con la città, due di 
mezza giornata ciascuno, si sono invece svolti presso il Consultorio familiare e sede dello 
Sportello di consulenza e informazione dell’Associazione.  
Il gruppo che ha curato il progetto è stato composto da docenti di italiano L2 con esperien-
za di lavoro con donne e da altre 3 figure professionali: una mediatrice culturale, un’opera-
trice responsabile degli incontri con la città  e un’operatrice di sportello.  Si è trattato di ri-
sorse umane già formate, esperte di immigrazione e intercultura oltre che di docenza, capa-
ci di lavorare in gruppo e di condividere l’esperienza. Avevano conoscenza approfondita del 
contesto di riferimento e agganci con la comunità. 
quotidianità. Competenze minime per poter seguire un corso A1. 

Gli obiettivi generali sono stati:  
- ridurre la marginalità sociale e la solitudine di quelle donne che difficilmente escono da 
casa o si allontanano dalla loro comunità e accompagnarle nei primi approcci di conoscenza 
ed esplorazione della realtà del paese di accoglienza; 
- sensibilizzare le donne sull’importanza che riveste la lingua nel loro processo di integrazio-
ne e di confidenza con il contesto; 
- accrescere la consapevolezza delle donne di essere cittadine aventi diritti e doveri e svi-
luppare le competenze socioculturali che permettono loro di partecipare  alla vita della co-
munità. 
 
Gli obiettivi linguistici sono stati:  
- Accoglienza e Orientamento: superare gli ostacoli di tipo psicologico e socio culturale per 
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assicurare una proficua frequenza ai corsi strutturati;  
- ricognizione delle competenze socio-linguistiche in ingresso al fine di elaborare un pro-
gramma su misura, cucito intorno ai bisogni specifici di questa particolare utenza;  
- comprensione e produzione di espressioni familiari e formule comuni di uso quotidiano di 
livello base; 
- competenze comunicative di base spendibili nella quotidianità. Competenze minime per 
poter seguire un corso A1. 

 

Gli obiettivi di contesto sono stati: 
- Capacità di muoversi autonomamente negli spazi della città presentati; 
- volontà di proseguire il percorso di apprendimento della lingua italiana; 
- creazione di una rete amicale. 
 

La metodologia è stata costituita da lavori individuali, in coppie, in piccoli gruppi, attività di 
ascolto e ludiche. Sono stati utilizzati anche giochi didattici per la comprensione del lessico 
e della fonetica di base; i role play sono stati focalizzati sulle brevi conversazioni quotidiane; 
a complemento sono stati fatti esercizi strutturali e di ripetizione.  
Durante i corsi di prossimità tutti gli operatori si sono confrontati più volte, attraverso riu-
nioni comuni, sul percorso che si stava svolgendo, per condividere anche in itinere obiettivi, 
modalità di lavoro, criticità riscontrate, risultati raggiunti.  
Questo lavoro di gruppo è stato reso proficuo e facilitato anche grazie all’utilizzo costante 
del diario come strumento di lavoro, riflessione e confronto.  
Focalizzando l’attenzione non soltanto sul sillabo, ma anzi enfatizzando un approccio siste-
mico che tenesse in considerazione il contesto e gli obiettivo di socializzazione non trascu-
rando il ‘contorno – anche imprevisto –, il diario, come si vede dall’esemplare di una giorna-
ta qui di seguito riportato, ha costituito uno degli snodi metodologici del lavoro del gruppo. 

 
 

A casa di Nazmin 
25 Febbraio 2012 

 
Contesto: sono tutte presenti, L. ha portato la figlia di 9 anni, che ha fatto spesso da tradut-
trice e le ha aiutate con gli esercizi. 
 
Socializzazione: Oggi la merenda è offerta da S.: zuppa di lenticchie con lime, cetrioli e co-
riandolo (halim) e involtini fritti al cocco (Puli Pitha) accompagnati dal tipico tè bangladese. 
Noto con piacere che sempre più spesso, al termine della lezione, si fermano a casa di R. a 
chiacchierare.  
 
Didattica: Ho notato diverse fossilizzazioni per quello che riguarda i verbi e la posizione de-
gli aggettivi, in generale con la costruzione della frase. Ad esempio la madre di mio marito è 
sempre mio marito madre. Oggi ho proposto la tombola dei suoni duri e dolci e considerata 
la loro reazione credo che i giochi didattici potrebbero essere degli ottimi strumenti lungo 
questo percorso: sono competitive e si divertono molto a giocare in squadra.  
 
Varie: oggi abbiamo parlato a lungo dell’incontro al consultorio di ieri. Le donne pachistane 
non sono venute per problemi di salute (sarà vero?), quindi tutte insieme abbiamo dato 
loro qualche informazione sui servizi che offre, quando è aperto, il numero di telefono e 
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l’indirizzo. Quante cose su cui riflettere sono emerse: solo due di loro ad esempio hanno 
fatto un pap test in precedenza, mentre R. e F. hanno manifestato il desiderio di ricevere 
maggiori informazioni sulla pillola anticoncezionale. G. e S. hanno espresso preoccupazione 
invece per alcuni problemi alla pancia, che accusano dal momento del loro arrivo (nei loro 
casi concomitante con l’inizio della vita coniugale). La ginecologa ha suggerito che la causa 
potrebbe essere lo stress causato dalla migrazione (S. da quando è arrivata qui ha addirittu-
ra perso tutti i capelli), ma ha comunque concordato con loro una visita più accurata. 
Un repertorio più ampio di diari di bordo è consultabile in una pubblicazione dedicata L’ita-

liano a casa di Nazmin – Diario di una docente L2 che, oltre ai diari, riporta la sintesi dell’e-
sperienza maturata nel progetto., oltre a materiale fotografico e la descrizione delle singole 
attività di progetto (Sportello informativo, incontri ecc.). (Disponibile gratuitamente presso 

la sede di Cidis Onlus di Roma – Via Merulana 272). 
 

Se esperienze analoghe volessero essere intraprese, occorre dire che è necessaria un’otti-
ma conoscenza del contesto in cui si intende operare e dei fabbisogni specifici delle desti-
natarie. In secondo luogo è fondamentale una figura che possa essere di aggancio con le 
corsiste, una persona chiave per il loro coinvolgimento e l’abbattimento di possibili resi-
stenze. In questo caso è stata una mediatrice culturale, ma potrebbe essere anche un 
leader di comunità, un’assistente sociale o un operatore dei servizi pubblici, l’insegnante di 
una scuola, un operatore interno all’Associazione che ha lavorato con una potenziale bene-
ficiaria in altri contesti (ad es. nello sportello informativo). Infine, la disponibilità di risorse 
umane qualificate. 
 

È importante non considerare il corso di prossimità come fine a se stesso, ma parte iniziale 
di un percorso di acquisizione della padronanza linguistica e di un processo di crescita dei 
partecipanti. Occorre, inoltre, prendere in considerazione la possibile difficoltà di una do-
cente nel mettere in secondo piano la didattica, e nel mettersi in gioco in un contesto mol-
to informale e diverso da quelli consueti. 
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Il sapore delle lettereIl sapore delle lettereIl sapore delle lettereIl sapore delle lettere    
 

Alla ricerca degli alfabeti nell’esperienza di Asinitas 
 
Elena Canestrari 
elenacanestrari@hotmail.com 

 
Sono diverse le definizioni che si possono trovare e dare di “analfabeta”. 
 
Analfabeta totale? (L’analfabetismo totale descrive l'incapacità completa di saper leggere e 
scrivere, dovuta per lo più a un'istruzione o a una pratica insufficiente). 
Analfabeta funzionale? (Chi è funzionalmente analfabeta può leggere e scrivere testi nella 
sua lingua nativa, ma con un grado variabile di correttezza grammaticale e di stile). Analfa-
beta rispetto a una nuova lingua, quindi all’oscuro solo di un alfabeto altro alla sua lingua? 
Con il termine “analfabeta” ci si riferisce solo al saper leggere e scrivere? Oppure si può al-
largare alla lettura alla scrittura e a una comprensione più ampia della società? In tal senso, 
forse si allargherebbe notevolmente la fascia degli analfabeti. 
 
Alcuni degli studenti che abbiamo incontrato alla scuola di italiano Asinitas con migranti, 
rifugiati e richiedenti asilo, hanno un’alta capacità di decifrare il linguaggio del web, social 

networks e Smart phones. Nonostante non abbiano sviluppato una manualità fine alla scrit-
tura con carta a penna, né tantomeno una dimestichezza nell’uso della tastiera, sono bra-
vissimi nel linkare, postare, taggare etc. Altri decifrano benissimo le scritte: autobus, pizze-

ria, metro, snack bar, stazione termini, stop, municipio, ambulanza, aperto e chiuso, biblio-

teca, tabacchi…ma non riescono a leggere oltre a quelle parole che hanno memorizzato a 
mo’ di immagine più che di scrittura. Per quanto un individuo possa esercitare gli strata-
gemmi più ingegnosi per nascondere la propria impossibilità di codificare e decodificare i 
segni di scritto-lettura del paese in cui vive, arriverà sempre ad un limite, una barriera che 
lo separa dal resto della comunità dominante. 
Con le parole della Montessori: 
 

“l'analfabeta non è solamente un ignorante: è un extra sociale, un anormale, paragonabile 

ai sordomuti. Esso non manca solo di cultura: ciò che gli manca è il linguaggio, il linguaggio 

attraverso cui passano i rapporti sociali. La persona che parla, disperdendo per l'atmosfera 

dei suoni articolati, non è sufficiente. Bisogna che la parola diventi permanente, si solidifichi 

sugli oggetti, si riproduca colle macchine, viaggi attraverso i mezzi di comunicazione, raccol-

ga i pensieri di nazioni lontane, e possa quasi eternarsi in modo da fissare le idee nel susse-

guirsi delle generazioni.” 

 
Conoscere la lingua parlata non basta. Il saper scrivere non è semplicemente un mezzo 
“funzionale” alla nostra vita quotidiana ma è un modo per descrivere un’altra forma d’esse-
re, un’altra espressione del sé, anche diverso, e forse più profondo dal sé parlante. È per 
questo che a scuola c’è un’attenzione particolare ai momenti di scrittura. 
Come si presenta lo strumento principe della scrittura: l’alfabeto? Dove e come si inizia? 
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Montessori ci ha fornito degli strumenti preziosissimi particolarmente legati ai primi passi 
ma il cui utilizzo ritorna utile regolarmente nel corso dell’anno. 
È la chiave alfabetica lo strumento che ci mette di fronte fin da subito al nostro obiettivo. 
Citando Sara Honegger: “Montessori, attenta com'era ai simboli, ha visto nell'analfabeti-
smo una porta chiusa e in sole 21 lettere la chiave per accedere a tutte le migliaia e migliaia 
di parole della lingua italiana. Questa cosa, raccontata lentamente e con enfasi, produce 
sempre un certo stupore e comunque tranquillizza, perché è come vedere dall'alto quanto 
sarà lungo il sentiero che si dovrà percorrere per arrivare in cima alla montagna.” 
Il cartellone con l’illustrazione di una grande chiave che racchiude le 21 lettere dell’alfabeto 
italiano (cfr. immagine sottostante) rimarrà sempre appeso in classe in una posizione cen-
trale e visibile a tutti, per tornare sulle lettere già apprese e per scoprirne delle altre. Si co-
mincia con la presentazione e la scoperta delle 5 vocali, scritte in rosso a differenza delle 
consonanti che sono scritte in nero. 
La memorizzazione di ogni singola lettera è aiutata e sostenuta da tutti e cinque i sensi, la 
vista, l’udito, il tatto, il fare con le mani: taglio, dipingo, strappo, incollo forme che si avvici-
nano al segno in questione. 
Gli occhi si concentrano sul segno appena scoperto: si fissa, si osserva, si confronta con gli 
altri, gli si associa una forma, tonda, lunga, stretta etc. 
Il riconoscimento visivo del segno va di pari passo con l’associazione segno/suono, risve-
gliando un ascolto preciso per scovare quel suono all’interno di parole o frasi.  
Non più di due lettere per volta, con calma. 
GIOCHI? Battito di mani 
Prima ancora di scriverla la lettera si percorre con le dita  attraverso un altro strumento 
montessoriano: le lettere smerigliate, ovvero lettere corsive ritagliate dalla carta vetrata e 
attaccate su un cartone pressato liscio (25x10 cm) sulle quali esercitare (toccandole con il 
polpastrello) la manualità fine delle dita, del polso e del braccio ancora prima di iniziare a 
scrivere con la penna sul foglio. E’ quindi necessario che il maestro accompagni le prime fasi 
di sperimentazione delle dita sulle lettere per memorizzare il senso corretto della loro scrit-
tura.  
Prima ancora della penna e del foglio, le lettere si scrivono con il dito, nella farina o nella 
sabbia, si costruiscono con ritagli di giornale, o manipolando la creta oppure impastando le 
lettere con la pasta di pane. 
Gli approcci sono tanti, è importante che si trovino diversi modi per far lavorare la mano, il 
polso, il braccio per familiarizzare con quelle forme mettendo in gioco tutti i sensi, in que-
sto ultimo caso anche il gusto e l’olfatto.  
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Al metodo sintetico (legato alla decifrazione del segno attraverso la corrispondenza foneti-
ca) si intervalla il metodo globale (legato all’analisi di un’intera parola o frase e la graduale 
decifrazione dei suoi segni e corrispondenze fonetiche).   
 
“un buon metodo non deve essere né esclusivamente globale, né analitico; deve essere vivo, 

con un ricorso equilibrato e armonioso a tutte le possibilità che il bambino porta con sé, o-

stinato nel superarsi, nell’arricchirsi, nel crescere”. 
(Célestine Freinet, dalla premessa di ‘Leggere e scrivere con il metodo naturale’ di Le Boech 

- Campolmi). 
 
All’interno di una stessa giornata si possono osservare le singole lettere, per poi passare 
alla visualizzazione di parole o di frasi, magari quelle che gli studenti stessi hanno riportato 
oralmente. Per esempio, attraverso la memoria fotografica, si scopre che si è già in grado di 
scrivere delle parole senza conoscerne le lettere. Utilissimo è associare le immagini alle pa-
role e lasciarle appese alle pareti, così da averle sott’occhio tutti i giorni, e rapidamente nel-
la parola appesa si può iniziare a intravedere la forma di quella lettera osservata il giorno 
prima e poi si riconosce la sillaba, tutto questo senza che il maestro da solo sveli la magia. 
Diversificare la proposta anche durante i primi incontri è indispensabile per evitare che 
quella chiave alfabetica non diventi noiosa e macchinosa, ma che raccolga, conservi e tra-
smetta le parole, le narrazioni e i racconti che avvengono nella classe. Così, per esempio, la 
prima lettera del mio nome  comincia ad essere inserita in una parola bucata e insieme alle 
altre lettere che man mano imparo a conoscere, riconoscere e riprodurre, diventa parte di 
una parola e di un significato, di un contesto ancora più ampio in cui ognuno si è racconta-
to, chi con una parola, chi gesticolando, chi disegnando.  
Il desiderio di raccontarsi a scuola non viene da sé.  Può essere generato dalla scelta di un 
contenuto che funga da sfondo integratore, da filo rosso che ci accompagna per un perio-
do, variabile secondo le esigenze del gruppo. Ma in una classe di pre-alfabetizzazione che 
tipo di contenuti trattare? Assolutamente tutti.  Attraverso, storie, film, immagini e regi-
strazioni audio, racconti orali e discussioni collettive abbiamo incontrato e attraversato la 
strada, la scuola, la casa, la famiglia, l’amore, il lavoro… Queste sono parole che ci hanno 
aperto un mondo lessicale vastissimo, che si è accompagnato a quello emotivo, esperien-
ziale, di cui tutti hanno avuto qualcosa da dire, da obiettare, da ricordare e qualcosa di cui 
pentirsi o per cui sognare.  
Per quanto si tenti di raccogliere competenze di partenza simili, anche in questa classe i li-
velli linguistici e i tempi di apprendimento sono naturalmente molto diversi tra gli studenti.  
Rassicurare ed esplicitare tali differenze è fondamentale per la creazione di un contesto che 
piano piano ci permetta di rompere la paura del “non saper fare” e del “non poter fare”.  
Facilitare la creazione di un ambiente in cui i singoli si sentano sostenuti dal gruppo, liberi di 
esprimersi e di sbagliare, è di particolare importanza in questo tipo di classe: io mi prendo 
una parola, io due lettere, io son più bravo a parlare, io più a scrivere ma non riesco bene a 
leggere le sillabe… Sono tutte abilità singole che una regia educativa dovrebbe valorizzare e 
mettere in comunicazione tra loro. Questo lavoro è la parte più difficile: saperle riconosce-
re, saperle valorizzare, saperle mettere in comune. 
 

“Il gruppo è luogo di accoglienza, ma anche di prova, il luogo dove ci si scontra con la diffi-

coltà ad entrare nel pensiero di altri attraverso il linguaggio”.  
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Célestine Freinet. Una moderna pedagogia del buon senso. Roma, 
 
Madou del Mali non è mai andato a scuola. La sua è una famiglia numerosa di braccianti. Si 
trasferisce a sedici anni in Libia, dove fa valere la propria esperienza come bracciante, gua-
dagna bene, manda i soldi a casa e impara un po’ di arabo. Poi la guerra in Libia lo catapulta 
nella realtà italiana suo malgrado. Non voleva venire. È stato preso e imbarcato approdan-
do sulle coste siciliane. La mano trema e si muove con lentezza, ma la sua mente è veloce, 
riconosce bene lo stampato maiuscolo. 
Leyla è una signora della Guinea di 40 anni, ha due figli, uno di 16 e l’altro di 13 anni. I figli 
frequentano scuole italiane, parlano romanesco. Lei non legge, non scrive, ma ha un livello 
di comprensione notevole. Parla poco e bene.  
John della Nigeria, anche lui famiglia numerosa, conosce bene l’inglese ma non è mai anda-
to a scuola. Grande difficoltà di apprendimento, con cali di autostima. Copia perfettamente 
le lettere in corsivo, abbina perfettamente un suono a un segno ma non riesce a leggere le 
sillabe.  
Mohammad, afgano, pochi anni di scuola nel suo paese, è sveglio veloce e impaziente di 
conoscere bene la lingua per trovare lavoro, è appena arrivato. 
Due righe descrittive per ciascuno di loro, le prime cose di cui veniamo a conoscenza, che 
aprono però a storie e vissuti molto più ampi e complessi, e  che raccontano anche quanti 
piani diversi di analfabetismo dialoghino nella stessa classe.  
Una cosa che accomuna tutti dentro questa classe sono due sentimenti opposti e contra-
stanti: da un lato c’è la triade di considerazioni più gettonata: “è troppo tardi- è troppo dif-
ficile-è troppa fatica”, che nasconde il vero ostacolo della vergogna; e dall’altro però c’è la 
voglia di riscatto. 
All’interno di un percorso più o meno lungo di scuola questi due poli è come se percorres-
sero una danza ondulatoria, fatta di picchi di entusiasmo, di cadute libere, di rimessa in gio-
co, di un nuovo inciampo…e via via con un ripetersi degli avvenimenti alla ricerca di un e-
quilibrio. Il nostro compito è far dialogare questi due sentimenti. 
Ci vuole tempo.  
Piano piano, pazienza, tartaruga, sono le prime parole che si sentono e si ripetono sempre 
dagli stessi studenti ai nuovi arrivati. A volte ci troviamo di fronte l’ansia dello studente che 
vuole subito imparare tutto e la frustrazione di non riuscire a toccare niente con mano. Qui 
siamo sempre noi che dobbiamo chiederci quanto la sua ansia non sia anche la nostra an-
sia. Quanto quella frustrazione non appartenga anche a noi. Quanto siamo in grado di saper 
trasmettere il piacere della lentezza costante, della pazienza e della tenacia della tartaruga?  
La lentezza è un valore che deve rimanere una certezza tra gli studenti e i maestri.  
 

“ tra le molte virtu di Chuang –Tzu c’era l’abilità nel disegno. Il re gli chiese il disegno d’un 

granchio. Chuang- Tzu disse che aveva bisogno di cinque anni di tempo e d’una villa con do-

dici servitori. Dopo cinque anni il disegno non era ancora cominciato. “Ho bisogno di altri 

cinque anni” disse Chuang-Tzu. Il re glieli accordò. Allo scadere dei dieci anni, Chuang-Tzu 

prese il pennello e in un istante, con un solo gesto, disegnò un granchio, il più perfetto che si 

fosse mai visto” 

 Italo Calvino, Lezioni Americane 
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Viaggiatori di II classeViaggiatori di II classeViaggiatori di II classeViaggiatori di II classe    
 

Laboratorio socio-affettivo nell’ambito del progetto 
“Culture in rete”. Associazione L’ Allegra Banderuola Onlus 
in collaborazione con Affabulazione, Comune di Fiumicino, 
Roma, 2012-2013 
 

 
Agnese Giannini 
agneseboo@gmail.com 
 
Il lavoro che di seguito presentiamo è l’esperienza di un intervento che si colloca nell’ambi-
to della mediazione culturale. Il laboratorio “Viaggiatori di seconda classe”, è stato realizza-
to nell’ambito del progetto “Culture in rete” in due scuole secondarie di primo grado  del 
Comune di Fiumicino.   
Il progetto “Culture in rete” è un progetto volto all’integrazione sociale e all’inclusione dei 
cittadini stranieri che vivono nel territorio del Comune di Fiumicino, che attualmente coin-
volge diverse figure professionali: psicologi, mediatori culturali, operatori culturali, inse-
gnanti di L2 e numerosi tirocinanti. Il progetto nasce lo scorso anno per volontà collettiva 
del Tavolo “Immigrazione”, che è uno dei cinque Tavoli tematici che si riuniscono periodica-
mente per l’elaborazione ed il monitoraggio dei Piani di Zona. Tutti gli interventi sono stati 
“pensati” dal basso, e cioè in primo luogo ascoltando e recependo le istanze delle Istituzioni 
scolastiche. Le azioni si propongono di creare una rete tra le culture che favorisca l’integra-
zione e la conoscenza reciproca. Lo scorso anno il progetto ha avuto una durata di 5 mesi, 
quest’anno di tre mesi ed è attualmente in fase di conclusione. 
Il laboratorio “Viaggiatori di seconda classe”, si è svolto in orario scolastico, a scadenza set-
timanale o quindicinale per una durata massima di 9 incontri, di due ore, per ogni classe. Il 
nome dato al laboratorio sta ad evidenziare il coinvolgimento di tre classi, tutte seconde 
medie inferiori e l’avviarsi di un processo che è un vero e proprio viaggio tra le culture del 
mondo. Gli obiettivi previsti erano la conoscenza dell’altro, l’incontro con le diverse culture, 
il rafforzamento della propria identità culturale, il vissuto dell’essere cittadino, ma anche la 
conoscenza delle regole, dei diritti, dei  doveri e delle tradizioni. 
Il laboratorio è stato condotto da due psicologhe. Gli insegnanti non hanno avuto un diretto 
coinvolgimento, ma a seconda della classe hanno deciso autonomamente se essere presen-
ti o meno durante le attività. Le tre classi, due dell’ Istituto Comprensivo di Fregene Passo-
scuro e una dell’ Istituto Comprensivo Il Lido  Del Faro, sono tutte composte da una media 
di circa 20 alunni per classe. Nelle prime due vi è una prevalenza di ragazzi di nazionalità 
rumena rispetto ai ragazzi di nazionalità italiana, mentre nella terza classe sono presenti 
ragazzi di diversa nazionalità: italiani, rumeni, polacchi, thailandesi e indiani. Siamo stati 
chiamati ad intervenire in classi in cui il senso di appartenenza, il rispetto delle regole e le 
capacità comunicative erano assai scarse. Tutto ciò si manifestava in una assenza di cono-
scenza e rispetto reciproco tra studenti, dunque in una mancata integrazione culturale, 
quasi gli studenti accettassero passivamente e inconsapevolmente la coesistenza di diversi 
mondi silenziosi, sconosciuti o spesso arrabbiati e desiderosi di attirare l’attenzione, tutti in 
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un’unica classe.  
L’uso di strumenti interattivi quali internet, le presentazioni in power point, i video, la musi-
ca ha favorito l’attenzione degli studenti quando volevamo dare loro informazioni  e cono-
scenze di tipo teorico in merito a tematiche riguardanti l’educazione alla cittadinanza. 
I numerosi giochi psico-educativi  a coppia o di gruppo, proposti alla classe come l’autorap-
presentazione, il gruppo in una scatola, il millepiedi, l’occhio di Polifemo, il gioco degli insie-
mi, nei panni dell’insegnante, il gioco della nascita, il disegno a due mani, il gioco della rete, 
il gioco delle statue, il mimo delle emozioni, sono stati preziosissimi strumenti per facilitare 
la costruzione di uno spazio di confronto sugli obiettivi e sulle regole dello stare in gruppo, 
la condivisione di un pensiero, le strategie comunicative, le regole di convivenza in gruppo e 
il rispetto dei bisogni  diversi del gruppo-classe, la promozione di un pensiero sullo stare 
insieme, la collaborazione e la partecipazione attiva. 
 
 Ma ciò che più ci ha aiutato alla  costruzione di una 
competenza a stare in gruppo e a collaborare e creare  
uno spazio di condivisione e incontro diretto con l’altro 
sono stati le narrazioni dei nostri ospiti: Sabrina dalla 
Tunisia, Abou dalla Costa d’Avorio, Filippo dagli Stati 
Uniti, Rosalia dall’Argentina, ma anche i racconti degli  
stessi studenti così variegati dal punto di vista multicul-
turale. Gli spazi di confronto, infatti, hanno avuto un 
ruolo fondamentale nel coinvolgimento diretto e attivo 
dei ragazzi. Durante l’incontro con Abou, ad esempio, ai 
ragazzi è stata raccontata in prima persona l’esperienza 
di un uomo ivoriano che ha vissuto per dieci anni come 
“ragazzo di strada” e che non ha potuto ricevere un’i-
struzione. L’incontro con Abou ha generato un grandis-
simo interesse nei ragazzi che hanno espresso la loro 
volontà di approfondire tematiche quali lo sfruttamento 
minorile e il diritto allo studio. 
La scrittura creativa ci ha permesso di facilitare la capacità di elaborare i vissuti emotivi le-
gati alla rabbia causata dalla conoscenza di situazioni di sopraffazione e violenza nei con-
fronti dei minori e di favorire  la consapevolezza di vivere in un paese in cui vige la demo-
crazia ma anche il desiderio di difendere i diritti e i doveri di quelle persone che vivono in 
paesi dove sono presenti povertà economiche o carenze derivanti dalla scarsa scolarizzazio-
ne. come si evince dal seguente stralcio di un racconto scritto da alcuni ragazzi, con i quali 
abbiamo collaborato nel nostro percorso: 

 

“Partiamo per un viaggio in Africa, arrivati sul posto andiamo ad un mercato  e incontria-

mo quattro ragazzi di strada. Non sono come noi, hanno la pelle scura, si chiamano Frede-

rik, Iqbal, Dominique e Damian, sono molto amichevoli con noi  e malgrado la lingua riu-

sciamo a comunicare tra noi. Dopo due giorni si è instaurato un rapporto di fiducia, la loro 

è una cultura diversa e affascinante, anche il modo di disegnare è diverso” 
“I ragazzi di strada ci hanno raccontato dei loro diritti e doveri” continua la storia dei ra-
gazzi. “Dopo il racconto abbiamo capito che siamo molto più fortunati e volevamo fare 

qualcosa per loro. L’idea di Vishal era di organizzare una mostra di disegni realizzati da 

noi e da loro, per raccogliere fondi e costruire una scuola gratuita. Così il giorno dopo col-
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laboriamo per fargli ottenere il diritto di andare a scuola. Fu un successo!”.  

 

Il nostro obiettivo di sviluppo di un’integrazione, di conoscenza, di accettazione della diver-
sità e di collaborazione del gruppo-classe, di coscienza e padronanza delle proprie emozioni 
è stato raggiunto grazie proprio all’attenzione rivolta alle dinamiche e ai processi del grup-
po-classe e la loro condivisione con i ragazzi. 
 I giochi, oltre a offrire una particolare forma di apprendimento delle tematiche proposte e 
a fornire un primo stimolo, facilitano il contatto con le proprie emozioni: i ragazzi si trovano 
immersi in nuove ed originali modalità di sentire e relazionarsi. Entrano in uno spazio-altro 
rispetto al consueto contesto didattico. La drammatizzazione e il movimento facilitano l’af-
fermarsi di un clima affettivo-emotivo. Inoltre, il gioco pone di fronte al rispetto delle rego-
le, essenziali allo svolgersi del gioco stesso, e facilita il contatto con le tematiche che il gioco 
propone. Questo ci ha permesso di esplorare e confrontarci su emozioni quali: la paura, l’a-
more, l’amicizia, la fiducia,la speranza, la fortuna, il bisogno di protezione o di proteggere, il 
controllo, il sentirsi ignorati o ascoltati, la libertà, l’uguaglianza, il senso di poter affermare 
le proprie opinioni, il contare come singoli, come gruppo e come giovani cittadini. Immagi-
nando di poter ripetere questa esperienza,  riteniamo che per migliorarla sia necessario ef-
fettuare un percorso di almeno 6 mesi , a cadenza settimanale, in modo da garantire una 
continuità e una regolarità nel lavoro che permetta agli studenti di investire emozionalmen-
te nel progetto e parteciparvi attivamente. 
Questo laboratorio non ha  una peculiarità  didattica  in senso stretto, ma si situa sicura-
mente in un ambito educativo, in quanto permette la conoscenza reciproca e l’integrazione 
di persone provenienti da culture diverse e a volte distanti.  Possiamo dire che la conoscen-
za della lingua italiana è il primo passo per favorire la comunicazione tra gli studenti ma la 
conoscenza dell’altro favorisce una comunicazione affettiva e l’integrazione culturale.  
Sarebbe interessante esportare tale esperienza con gli adulti  che hanno una conoscenza  
avanzata della lingua italiana. L’intervento richiede l’utilizzo di psicologi di comunità,  edu-
catori,  mediatori culturali  e operatori di rete che coinvolgano la comunità, le agenzie terri-
toriali e le istituzioni. Sarebbe una sfida tutta da costruire.   
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Grammaticalmente quotidianoGrammaticalmente quotidianoGrammaticalmente quotidianoGrammaticalmente quotidiano    
 

gramm.it   Gruppo CSC (Barbara Fiorentino, Gabriella Iacovoni, Na-
dia Persiani).  Bonacci editore, 2009.  320 pagine 
 
Marta Tamburrelli 
 
LO USO PERCHÉ. In genere è il punto di partenza  delle miei lezio-
ni grammaticali. Ogni unità prende spunto da modalità comunica-
tive reali (pubblicità, usi comuni della lingua…) che di volta in vol-
ta integro, in base all’inclinazione della classe. Mi piace perché è 
ricco di materiale autentico da cui poter prendere spunto per il 
reperimento autonomo di nuovi materiali (articoli di giornale, in-
serti pubblicitari, vignette, annunci di lavoro, ecc.).  
Ottima base per l'insegnamento della lingua, soprattutto per i li-
velli più bassi, perché la grammatica è spiegata in modo semplice 
ed è ricca di esempi ed esercizi.  
Punti di forza: Fruibilità, semplicità, particolare rilevanza per l’uso 
quotidiano della lingua. 
Debolezza: Poco approfondimento teorico degli argomenti grammaticali che qualche volta 
richiedono integrazioni ulteriori.  
 
*** 
Articolata in 40 unità didattiche gramm.it  è una grammatica per i livelli A1-C1 che vuole 
evitare, per quanto possibile, l’uso eccessivo del metalinguaggio prestando invece maggiore 
attenzione all’uso della lingua nei più disparati ambiti della vita quotidiana. Punto forte di 
questo testo sono i numerosissimi materiali autentici utilizzati per contestualizzare, attra-
verso gli input che provengono dalla lingua che ci circonda, gli argomenti grammaticali af-
frontati nelle 40 unità.  
Estratti di giornali, vignette, pubblicità, cruciverba integrano perfettamente l’uso quotidia-
no della comunicazione verbale e la struttura grammaticale. Tutte le unità, organizzate in 
ordine di livelli di apprendimento degli argomenti sono introdotte da esempi concreti del-
l’uso italiano − più le difficoltà della lingua si alzano più si ricorre all’utilizzo di materiale au-
tentico − seguite da una spiegazione grammaticale che, andando per punti organizzati se-
condo un criterio di gradualità (dal più comune al meno frequente) e riducendo i concetti al 
necessario, si rivela anche guida “libera” per l’insegnante in questo modo libero di decidere 
se approfondire alcuni aspetti dell’argomento o seguire le direttive, comunque complete, 
date dalle autrici. La grande quantità di esercizi, distribuiti in modo graduale 
(riconoscimento, produzione guidata e produzione del contesto) e talvolta la presenza di 
giochi, chiudono l’unità generando contemporaneamente chiavi e spunti di attività di con-
versazione. Nascendo come testo di grammatica il volume non mira a impostare l’intera 
lezione sull’approfondimento di contesti quotidiani determinati (ad es. indicazioni stradali, 
viaggi, questura, ecc.); gli esercizi e gli esempi seguono un filo conduttore all’interno dell’u-
nità ma non sono mai ripetitivi di contesti precisati. Certamente si tratta di una buona base 
da cui partire per poi bilanciare e armonizzare i contenuti alle necessità specifiche della 
classe. 
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Giochi senza frontiere. Attività ludiche per l’insegnamento dell’ita-
liano.  Roberta Ferencich, Paolo Torresan - Alma, 2005, 136 pagine 
 

 
Marta Tamburelli 
 

LO USO PERCHÉ. Mi aiuta a far “respirare” le lezioni, a conoscere meglio gli studenti e ad 
aiutarli a collaborare e comunicare tra loro. È un testo ricco di idee per “giocare” con la lin-
gua che consente di riadattare le proposte delle varie unità alle capacità degli studenti, con-
siderando che viene proposto per i livelli da A1 a C1. La dimensione ludica dell’apprendi-
mento è importante anche in classi di adulti, non solo di bambini, perché giocare con la lin-
gua vuol dire ripetere, memorizzare, ascoltare gli altri studenti, accorgersi degli eventuali 
errori, sperimentare, collaborare… ridere, divertirsi. L’obiettivo del gioco non è solo quello 
di imparare ma soprattutto di creare un ambiente positivo in cui si sviluppino sinergie che 
lezioni frontali e meramente grammaticali non consentirebbero. Spesso gli studenti lavora-
tori arrivano in classe già stanchi e tenere l’attenzione alta per imparare è difficile senza 
leggerezza e divertimento.  
Punti forza. L’infinità di attività proposte, tutte adattabili alle caratteristiche degli studenti, 
e quindi moltiplicabili. 
Punti di debolezza. Non ne ho trovati. È un testo che si propone di suggerire attività ludiche 
e credo che riesca bene nel suo scopo.  
*** 
Giochi senza frontiere è un valido supporto all’insegnamen-
to della lingua italiana, e non solo per insegnanti L2/LS, che 
parte dalla consapevolezza dell’importanza dell’attività lu-
dica nell’apprendimento. L’apprendimento infatti risulta 
più proficuo quando la concentrazione è alta e il livello di 
attenzione può essere “pilotato” anche grazie a una lezione 
non lineare ma ritmata, che intervalli momenti di spiegazio-
ne teorica o grammaticale a spazi ludici e di relax. Giochi 

senza frontiere si struttura seguendo un percorso trasversa-
le - da attività che mirano allo sviluppo del lessico a giochi 
in squadre che favoriscono una maggiore socializzazione, 
dal dialogo alla scrittura … - che lascia libero l’insegnante di 
utilizzare le attività in linea con le esigenze delle classe e lo 
studente di mettersi, appunto, “in gioco”. 
 
Il testo si struttura in sezioni. Ogni sezione indica l’obiettivo dell’attività ludica, i livelli di 
competenza linguistica minima (secondo i parametri del Quadro di Riferimento Europeo) e 
il numero minimo di studenti necessario per poter svolgere l’attività. Ogni attività è correla-
ta di scheda esplicativa per l’insegnante che comprende la preparazione dell’attività trami-
te l’indicazione dei materiali da utilizzare e dell’eventuale materiale fotocopiabile alla fine 
del libro, le possibili alternative allo sviluppo dell’attività e altri suggerimenti per l’insegnan-
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te. 
La prima sezione, “Giochi di apertura e finali”, raccoglie una serie di attività da utilizzare 
all’inizio, alla fine o nel mezzo della lezione. L’obiettivo è quello di lasciare familiarizzare gli 
studenti tra loro parlando di sé. La seconda sezione, “Attività per la divisione a coppie e a 

squadre” è chiaramente volta alla socializzazione tramite attività di gruppo e a coppie. 
La terza sezione, “Attività didattiche”  è la più ampia poiché è suddivisa al suo interno in tre 
sottosezioni dedicate rispettivamente al “lessico”, alla “morfosintassi”, alla “produzione 
libera scritta e orale”. Tale impostazione consente di ripassare gli argomenti tenuti durante 
il corso di giocando. 
La sezione “Rompighiaccio” è fatta di attività relativamente brevi volte sia a sciogliere le 
barriere caratteriali e l’imbarazzo, naturali nei primi incontri, che a ritmare la lezione grazie 
proprio alla brevità delle attività proposte spesso concepite come elementi energizzanti che 
aiutino a scaricare la stanchezza o a far ripartire la lezione dopo una lunga pausa.  
“Attività dinamiche”, la penultima delle sezioni del testo, è la più “corporale” e forse la più 
difficile da utilizzare. Si tratta di una serie di attività pensate come “possibilità calmierante” 
che aiutino il discente a recuperare le forze attraverso l’utilizzo dei sensi. 
L’ultima sezione, “Giochi interculturali” ha il chiaro obiettivo di approfondire la conoscenza 
interculturale attraverso il dialogo. 
In Giochi senza frontiere il filo rosso della “filosofia del gioco” e l’indicazione, per ogni attivi-
tà, della modalità sensoriale utilizzata (auditiva, cinestesica, visuale) tengono in debita con-
siderazione,  ponendolo alla base dell’impianto didattico,  il rispetto della persona.  
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Quante parole? Laboratorio linguistico interculturale. Anto-
nella Di Clemente, Daniela Di Clemente e Alessandro Mac-
carelli (a cura di). ANTHEA Edizioni per l’intercultura, Marzo 

2011, 152 pagine, 7,00 € 

 

Manuela Taliento 
 

“Quante parole? Laboratorio linguistico interculturale” è un 
manuale per l’apprendimento della lingua italiana indirizzato a 
bambini delle ultime classi del ciclo delle scuole elementari, 
non necessariamente solo stranieri; i destinatari, infatti, sono 
ragazzini italiani, ma la costruzione dei testi, che rispecchia 
obiettivi di lavori in gruppo, in termini cooperativi, si presta ad 
un dialogo aperto anche all’integrazione in classe di bambini di 
altri Paesi. E’ attraverso questa proposta metodologica che il 
testo sviluppa il concetto di interculturalità, inteso non più 
come diversificazione di una cultura da un’altra ma come inte-
grazione/inclusione, ovvero sovrapposizione degli elementi 
comuni alle varie culture.    Il libro consente di acquisire familiarità con le strutture dell’italiano se-
condo quel parametro del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue che vede lo studio 
delle Lingue come uno strumento “per fare”, al fine di ampliare la competenza linguistico-
comunicativa, nella quale vengono fatte sinergicamente operare tutte le componenti coinvolte nei 
processi di espressione e di comunicazione.  
La modalità di costruzione dei Moduli e delle Unità Didattiche dimostra che l’attenzione è stata foca-
lizzata sulla costruzione condivisa delle conoscenze, attraverso laboratori cooperativi che rispondo-
no in modo soddisfacente anche ai bisogni d’integrazione dei bambini stranieri attraverso costanti 
lavori di gruppo ruotanti intorno a specifiche tipologie testuali.   In particolare le variegate attività 
sono suddivise in moduli, dove le varie tipologie testuali permettono di lavorare su: 
 

La lingua per…CONOSCERSI; La lingua per…RACCONTARE; La lingua per…RICORDARE; La lin-

gua per…COMUNICARE ESPERIENZE, NOTIZIE, EMOZIONI E SENTIMENTI; La lingua per…

DESCRIVERE; La lingua per…INFORMARE; La lingua per…RIFLETTERE E RAGIONARE; La lingua 

per…FARE 

Molto interessante è lo spazio assegnato all’inserimento di attività ludiche di aree geografiche diver-
sificate,quali il Marocco, il Senegal, il Perù, l’India, la Palestina, il Bangladesh, la Polonia, o di favole 
anche in lingua (ad esempio in cinese), oppure attraverso la lettura di vari proverbi del mondo, o di 
diverse ricette culinarie, o la costruzione di Flash cards dove i bambini possono riportare parole dal 
mondo, per sedimentare fonemi e grafemi delle lingue parlate nella classe, o lo spazio riservato ad 
alfabeti quali quello arabo,  greco etc.  Le attività di ciascuna unità didattica possono essere ripro-
dotte in modo autonomo, all’interno di programmazioni diverse. 

Il libro non presenta una vera riflessione metalinguistica. Basandosi sul rilievo dato agli aspetti fono-
logici e grafemici delle varie lingue presentate, potrebbero essere implementati sia un quadro sinot-
tico delle acquisizioni linguistiche via via apprese nel corso dei Moduli sia gli approfondimenti dedi-
cati alle tecniche glottodidattiche di comprensione scritta dei vari  testi presentati. 
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 Popoli (e coscienze) in movimento... 
L’era delle migrazioni. Popoli in movimento nel mondo con-
temporaneo.  Stephen Castles, Mark J. Miller. Presentazione 
di Sandro Mezzadra.  Odoya, 2012, 392 pagine, 24 €  
 

Silvio Stoppoloni 
 
Il libro di Castles e Miller (The Age of Migration) è giunto alla IV edizione (la prima del 1993) e viene 
tradotto per la prima volta in italiano. Rappresenta un testo importante per chi voglia avvicinarsi 
alla problematica dell’immigrazione. E’ suddiviso in 12 capitoli con un 13° di conclusioni. Ogni capi-
tolo porta un paragrafo dedicato agli approfondimenti che – insieme alla 36 pagine di bibliografia in 
calce al volume – rappresentano un impianto di riferimenti assai ricco. Il testo è corredato con 8 
tabelle di dati e con 8 mappe che chiariscono la dinamica dei flussi migratori intercontinentali e sub 
continentali, anche con riletture dei secoli passati. Sedici “riquadri” espongono poi casi particolari, 
come ad esempio quelli delle minoranze in vari paesi o degli eventi conflittuali che negli anni ‘90 
hanno scatenato fenomeni migratori in Africa centrale. 
Una domanda viene subito sollecitata dallo stesso titolo del libro. Perché “ l’ “ era delle migrazioni? 
Anche nell’immaginario collettivo infatti sono altri i tempi che sembrano essersi connotati come 
“era”; ad esempio quelli fra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, in cui i flussi migratori 
furono consistenti e apparentemente più caratterizzanti, forse perché legati a diaspore motivate da 
specifiche crisi, in particolare economiche. Castles e Miller ritengono però che dagli anni ’80 del se-
colo scorso in poi il fenomeno migratorio abbia assunto una dimensione “globale” e che, soprattut-
to, abbia reso confusamente dinamico il quadro generale delle popolazioni e degli stati. Le trasfor-
mazioni sono infatti caratterizzate dalla contemporaneità dell’uscita di cittadini e dall’entrata di im-
migrati nonché da formidabili processi di migrazioni interne (come quello che in Cina coinvolge 150 
milioni di persone, peraltro collocate al di fuori delle statistiche sulle 
migrazioni “internazionali”). Questo fenomeno, che contribuisce a com-
plicare le mappe migratorie, fa sì che si stia modificando anche l’approc-
cio teorico alla migrazione: intesa - secondo un’interpretazione ‘neo-
classica’ - come l’effetto “automatico” di fattori di espulsione e di attra-

zione, deve adesso essere letta in riferimento ad altri fattori, come il 
ruolo delle reti familiari e la forza dell’“azione collettiva” che provoca 
sommovimenti allo stesso tempo sia nei Paesi di provenienza sia in 
quelli di accoglienza. Questo tipo di lettura porta quindi a dover modifi-
care i nostri approcci al problema provando ad affrontarlo con una vi-
sione ‘duale’ della realtà: accanto alla fuga dei cervelli – temutissimo 
fattore di decadenza di un paese – si assiste, per esempio, alle potenzia-
lità di sviluppo attraverso la dinamica delle rimesse, economiche e so-
ciali; accanto all’accertato sfruttamento delle persone si intravedono spazi per esercitare nuove for-
me e nuove energie per la tutela dei diritti: potrebbe esserne un esempio il caso degli operai edili 
nel Dubai (2006) ovvero il recente processo di Lecce per i casi di sfruttamento dei braccianti a Nardò 
e le connesse ipotesi di reato di schiavitù; il timore dei fondamentalismi si affianca alla consapevo-
lezza che l’ibridazione culturale è volano per la ricerca di universali e per soluzioni – sociali e cultu-
rali – innovative; le tecnologie della comunicazione - che giocano un ruolo di consolidamento delle 
enclaves etniche attraverso il rafforzamento dei vincoli con il paese di origine e una più agevole 
‘intimità-a-distanza’ - possono allo stesso tempo diventare un fattore di individuazione di nuove 
relazioni, di nuovi mercati e di originali flussi commerciali. Si delinea quindi una sfida che  va  in pro- 
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 fondità e che - al di là della connotazione politica, economica e culturale - può cominciare a incide-
re sulla coscienza e la sensibilità dei paesi, delle tradizioni e dei pilastri istituzionali. Può anche met-
tere in discussione le tradizionali concezioni di nazione e cittadinanza, tanto è vero che stiamo assi-
stendo a un’evoluzione dal modello ‘imperiale’, ‘etnico’ e ‘repubblicano’ a quelli ‘multiculturale’ e 
‘transnazionale’. In quest’ultimo caso, si vanno evidenziando appartenenze multiple e differenziate 
nonché forme democratiche che sembrano dipendere dalla “scoperta di nuove vie di inclusione del-
le persone con multiple identità in una serie di comunità politiche”. 
Si tratta di un libro che dovrebbe essere preso a riferimento per guidare, in termini documentati e 
costruttivi, il dibattito sollecitato dal fenomeno migratorio e venire fuori con maturità dalle contrap-
posizioni, spesso strumentali, che esso genera. La rilettura storica che il libro propone e la docu-
mentazione sulle modificazioni recenti - che richiedono di uscire con apertura mentale da stereotipi 
consolidati - può consentire infatti di dare risposte più oculate alle diverse e più penetranti doman-
de con cui ci confrontiamo ormai quotidianamente. Tra le quali, per cominciare a darsi una prima 
‘agenda’: 
- Sono i migranti una risorsa per il ringiovanimento delle popolazioni residenti? 
- Il lavoro dei migranti porta ricchezza e sviluppo nei paesi di origine e nei paesi di accoglienza? 
- La sottrazione di intelligenze al paese di origine genera un freno allo sviluppo? 
- Le risorse immigrate prive di competenza rappresentano un rischio per l’equilibrio dello stato so-
ciale nei paesi ospitanti? 
- Possono essere ipotizzate forme differenziate di riconoscimento dell’ ‘appartenenza’ al paese di 
accoglienza in base al diverso status di lavoratore (permanente, temporaneo ecc.)? 
- L’attuale dimensione, e la rapidità, dei flussi immigratori è sostenibile per gli Stati che accolgono? 
-  Quanto è preoccupante un’articolazione della società in cui si radicalizzi la presenza di enclaves 
non comunicanti fra loro? 
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Turned Away: Summary Returns of Unaccompanied Migrant 
Children and Adult Asylum Seekers from Italy to Greece, 
Human Rights Watch. Report, 2013, 21 gennaio, 45 pagine 

www.hrw.org/reports/2013/01/21/turned-away   
 

Alessandro Stoppoloni 
 
L’Italia e la Grecia custodiscono una parte considerevole dei confini meridionali dell’Unione Europe-
a. Questi due Stati si trovano quindi a far fronte a innumerevoli tentativi di passare la frontiera da 
parte di migranti che provengono dall’Asia o dall’Africa.  
L’accordo di Schengen consente la libera circolazione delle persone all’interno del territorio dei Pae-
si che l’hanno ratificato. La naturale conseguenza è che gli Stati parte dell’accordo vogliano garanzie 
sui controlli che vengono applicati al confine con i Paesi extra UE. Infatti, raramente i migranti par-
tono dal loro Paese con l’idea di rimanere in Grecia o in Italia. Queste sono solo tappe del loro viag-
gio verso i Paesi del Nord Europa.  
Atene e Roma hanno quindi una grande responsabilità, sia nei confronti degli altri Paesi dell’area 
Schengen sia nei confronti dei migranti.  
L’organizzazione internazionale Human Rights Watch (HRW) ha 
pubblicato il 21 gennaio 2013 un rapporto di 45 pagine sulla 
situazione dei migranti che, arrivati in Grecia, cercano di rag-
giungere l’Italia (“Turned Away: Summary Returns of Unaccom-
panied Migrant Children and Adult Asylum Seekers from Italy 
to Greece,” in: http://www.org/reports/2013/01/21/turned-
away (inglese) http://www.hrw.org/embargo/node/112512?
segnature=0c0a483e0eb649dce05e240df0d69846&suid=6   
(italiano). Il rapporto si basa su una ricerca condotta dall’orga-
nizzazione in Grecia e Italia. Sono state raccolte ventinove te-
stimonianze ma si è anche cercato di interpellare le autorità 
italiane e greche, non sempre disponibili a offrire informazioni. 
HRW ha avuto anche l’opportunità di visitare il porto di Bari e 
quello di Patras. 
Molti dei migranti intervistati sono afghani e arrivano in Grecia 
passando per la Turchia. Solo in un secondo momento cercano di raggiungere l’Italia, clandestini a 
bordo di un traghetto di linea o con un camion che risale l’Adriatico. Una volta in Italia, i migranti 
rischiano di vedere respinta la loro richiesta d’asilo. Questa disposizione li costringe a tornare in 
Grecia dove rimangono in una specie di limbo, pronti a tentare di nuovo il viaggio non appena capi-
ta l’opportunità. 
Il sistema d’accoglienza greco presenta delle mancanze ormai consolidate. Molti migranti non han-
no la possibilità di richiedere asilo a causa dell’inefficienza degli uffici dedicati che accolgono pochis-
sime domande. Ciò significa che molte persone, pur avendo diritto a essere riconosciute come rifu-
giati, vengono considerate comunque clandestine.  
Inoltre, la polizia sembra non offrire protezione ai migranti e, anzi, usa la violenza senza motivo con-
tro di loro. Più di una persona intervistata ha dichiarato di aver subito violenza da parte di poliziotti. 
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L’atteggiamento delle forze di pubblica sicurezza sembra quindi contribuire all’aumento del numero 
di aggressioni per motivi razziali che è stato registrato in Grecia negli ultimi anni.  
Una volta espulsi dall’Italia i migranti sono spesso detenuti in pessime condizioni. Qadir J., uno dei 
ragazzi intervistati, ha dichiarato di esser stato rinchiuso con altre settantacinque persone in una 
cella della polizia greca a Igoumenitsa. Ciò vale anche per i minori la cui detenzione dovrebbe essere 
la più breve possibile. I minori hanno anche diritto a un’assistenza dedicata che però viene fornita 
raramente. 
L’Italia e la Grecia hanno sottoscritto nel 1999 un accordo che consente l’espulsione dei migranti 
che hanno viaggiato clandestinamente da un Paese all’altro. Atene e Roma sono comunque tenute 
a rispettare le regole del diritto internazionale.  
Uno dei punti chiave è il riconoscimento di una persona come minore.  
Se le autorità italiane ricevono una richiesta d’asilo da parte di un migrante che dichiara di avere 
meno di diciotto anni esse sono obbligate ad ammettere il migrante sul territorio italiano con il be-
neficio del dubbio. Nel più breve tempo possibile bisogna cercare di determinare, tramite esami 
medici, l’età della persona. Secondo HRW questa procedura viene rispettata molto raramente. In-
fatti, solo uno dei ragazzi intervistati ha dichiarato di essere stato sottoposto a un esame di cui poi 
non ha potuto conoscere l’esito. 
Inoltre, HRW afferma che le Organizzazioni Non Governative che si occupano di accogliere i migranti 
non hanno sempre la possibilità di svolgere il loro lavoro. In particolare, raramente i migranti hanno 
a disposizione un interprete per poter comunicare. Ciò permette alle autorità italiane di agire spes-
so in modo arbitrario, rispedendo in Grecia il migrante senza documenti, minori inclusi. Anche il 
“viaggio di ritorno” a bordo dei traghetti di linea avviene spesso in pessime condizioni. 
HRW fornisce delle precise indicazioni alle autorità italiane e greche per rispettare il diritto interna-
zionale. In particolare, si chiede all’Italia di sospendere le espulsioni indiscriminate. La Grecia do-
vrebbe invece impegnarsi nel migliorare le condizioni di viaggio dei migranti espulsi dall’Italia. Biso-
gna inoltre garantire a tutti l’effettiva possibilità di richiedere asilo. Organismi internazionali come 
l’Ue o l’Onu sono chiamati in causa per vigilare l’applicazione delle norme internazionali. 
I migranti, anche se clandestini, hanno dei diritti. Bisogna rispettarli. 
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Per una “maggior facilità di spiegarci     Per una “maggior facilità di spiegarci     Per una “maggior facilità di spiegarci     Per una “maggior facilità di spiegarci     

seco noi e d’intenderci noi medesimi”seco noi e d’intenderci noi medesimi”seco noi e d’intenderci noi medesimi”seco noi e d’intenderci noi medesimi”    
Abitare i luoghi, abitare i linguaggi. Cittadinanza, cultura e 
Lingua. Integra/Azione e Associazione S.CO.S.S.E.  Roma 7 
febbraio 2013 
 

Graziella Conte 
 
Il 7 febbraio scorso, in occasione della presentazio-
ne di Cittadinanza. Guida ai servizi per una città 
plurale, presso il teatro Due Roma, la fondazione 
Integra/Azione e l’associazione S.CO.S.S.E. hanno 
proposto una discussione pubblica sul tema della 
costruzione della cittadinanza in rapporto alla cul-
tura e alla Lingua. L’assunto da cui si è snodata tut-
ta la discussione era che la cittadinanza può realiz-
zarsi pienamente quando è consentito alle persone 
di partecipare realmente e attivamente alla costru-
zione del “bene comune” e quindi di portarvi un 
proprio contributo, un proprio punto di vista, negoziabile con l’altro, ma sempre in una condizione 
di parità di diritto. In una società com’è la nostra che si caratterizza come multiculturale e sempre 
più plurilingue è necessario che siano dati spazi comuni dove possa avvenire l’incontro e la cono-
scenza reciproca dei complessi universi  culturali di cui si è portatori. E’ auspicabile, in coerenza con 
queste posizioni, che venga fatta una legge di riforma per la cittadinanza, che il prossimo parlamen-
to approvi con celerità lo ius soli per garantire ai tanti giovani di origine non italiana, nati, e residenti 
nel nostro paese, il diritto di contare come gli altri, perché in nessun caso vengano indotti a sentirsi 
ospiti o abusivi. 
Abitare i luoghi, abitare i linguaggi, il titolo dato al convegno. Un titolo che mi ha attratto perché 
casualmente risulta identico o simile a quello di un’iniziativa di formazione presente nel programma 
del  progetto della  Scuola Interculturale di Formazione del Movimento di Cooperazione Educativa, 
nel quale sono coinvolta, che verrà proposta nella prossima primavera a educatori e a insegnanti. 
Tra i relatori del convegno il prof Tullio De Mauro, al quale è stata posta la domanda: come immagi-
na la società interculturale di diritti uguali? E’ possibile realizzarla? De Mauro ha esordito afferman-
do che è certo possibile, poiché gli esseri umani sono capaci di sviluppo creativo e hanno dimostrato 
nel corso della storia di saper imparare a costruire identità comuni. La Lingua, le Lingue giocano in 
questo processo un ruolo determinante. Noi siamo predisposti geneticamente per la comunicazione 
e per la continua modificazione del linguaggio in adattamento al bisogno stesso di comunicazione. 
Quando una comunità ospitante si pone il problema della Lingua compie il primo passo per creare le 
condizioni per l’”interazione”, termine preferibile a suo dire a quello di  l’integrazione nel quale c’è 
sbilanciamento del peso dei diritti fondamentali tra chi ospita e chi viene ospitato. Il primo passo 
per stabilire un rapporto con chi viene da fuori è mettere in discussione i nostri modi abituali di co-
municazione. Mettere cioè sotto osservazione la lingua che usiamo. 
Cercare in primo luogo di aiutare chi viene da fuori ad esercitare i propri diritti, come il diritto alla 
comprensione delle norme e delle leggi (spesso espresse con terminologie incomprensibili a chiun-
que) porterà un vantaggio per tutti, anche per la maggioranza che crede di essere il centro attorno a 
cui ruotano le minoranze, ma   è   essa   stessa spesso  fragile e  incapace al suo interno di difendersi  
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dagli abusi e dalle ingiustizie dei potenti. L’accessibilità linguistica è il prerequisito di ogni vera de-
mocrazia. Ma anche quando la Lingua, apparentemente, diventa di tutti, ospiti e autoctoni, possono 
esplodere le contraddizioni sul diritto ad accedere alla pari alla possibilità di partecipare ai cambia-
menti sociali, scegliendo un programma di azioni da mettere in atto, e intervenendo nella società su 
tutti quei temi che riguardano da vicino la propria esistenza: la politica, la religione, l’educazione, il 
costume. 
A rappresentare queste contraddizioni Joesef Temane Tewalde (detto Jo Jo), figlio di eritrei trasferiti 
in Italia da più di trenta anni, che è nato qui,  ha studiato qui, ma che non è cittadino italiano. E’ sta-
to presentato provocatoriamente come il sindaco “incandidabile”. Jo Jo lotta ogni giorno per miglio-
rare la propria condizione quotidiana di abitante non cittadino, come farebbe qualunque altro abi-
tante e cittadino, per il proprio lavoro, per la casa, per un buon servizio sanitario, per una buona 
scuola per i figli. Mi ha molto colpito quando ha fatto emergere dalla sua storia l’immagine della 
madre che ha lavorato come una “schiava” per questo nostro paese, servendo quotidianamente, 
senza protestare, centinaia di persone, contribuendo a sollevarle, o meglio, sollevandole dalle fati-
che più grandi e meno sopportabili. A questa donna e tante altre nessuno ha mai riconosciuto nes-
sun merito. Nemmeno per la lunghissima e continuata “fedeltà” offerta a questo ingrato paese. In 
conclusione è stato proiettato un cortometraggio dal titolo “Se sopravvivi diventi italiano”.   

Nel 2009 si è stabilito con  le norme del Pacchetto Sicurezza che i migranti che volessero ottenere 
un permesso di soggiorno (oggi si chiama la Carta per lungo soggiorno), oltre a pagare tasse onerose 
e veramente insostenibili, devono dimostrare di possedere un livello “accettabile” (A2) di compe-
tenza linguistica e la conoscenza della cultura italiana. E’ anche previsto un Accordo di Integrazione 
con il quale gli immigrati che lo sottoscrivono si impegnano a frequentare un corso di educazione 
civica a cura delle Prefetture. Queste, non avendo risorse, hanno pensato di proporre dei video in 
DVD nei quali vengono sciorinate, in breve tempo e senza la dovuta accortezza  al lessico più oppor-
tuno da usare, informazioni sui temi fiscali, su norme e regole costituzionali e amministrative. Da 
qui hanno preso spunto gli autori del cortometraggio per proporre una improbabile lezione rivolta 
agli immigrati su argomenti diversissimi e completamente scollegati da qualsiasi contesto identifica-
bile con la realtà e con la quotidiana condizione delle persone. 

Ne è risultata l’immagine grottesca di un Sistema istituzionale che dovrebbe gestire e affrontare i 
problemi e che invece sembra volerli scavalcare e banalizzare e, come conseguenza estrema, aggra-
varli. 

Tante sono le amare considerazioni che possono essere fatte, una su tutte che il processo di inter-
culturizzazione della società di cui si chiedeva conto a De Mauro è lungo da venire e che le condizio-
ni non ci sono ancora se non in qualche spazio collettivo. Uno spazio potenziale forse può essere la 
scuola pubblica o qualsiasi contesto educativo che si faccia carico di riflettere su come favorire il 
riconoscimento dei codici culturali con i quali filtriamo la realtà.  

Tutti siamo immersi in cornici culturali più o meno mutabili e sarebbe opportuno esserne consape-
voli. Così come dovremmo esserlo della irriducibile diversità che spesso ci contraddistingue. Ha ra-
gione De Mauro a dire che il primo passo è porsi il problema di quale Lingua per incontrarsi e cioè di 
come favorire la comprensione dell’altro. 

Io aggiungerei che è assolutamente necessario mettere sotto osservazione  la nostra lingua, che 
incontra altre lingue, o inciampa su di esse. In questa straordinaria situazione, ormai sempre più 
ordinaria, la nostra Lingua ci appare sotto una luce nuova e ci fa ritrovare tutte le risorse che favori-
scono il processo di trasformazione necessario a far evolvere la nostra identità e a metterci in grado 
di costruire una rinnovata appartenenza al contesto che intorno a noi si modifica continuamente.  
Questo processo, come educatori e insegnanti, dovremmo favorirlo e praticarlo sia per gli appren-
denti italiani che per in non italiani. Dovremmo ribaltare l’obiettivo: non allargare la competenza 
per farci capire dall’altro, ma per capir-ci. Il ci qui si riferisce, oltre che ai soggetti in relazione (io e 
tu/noi e voi), anche a se stessi. 
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Una città tra dominio e integrazione 
    

    

Roma Caput mundi 10 ottobre -10 marzo 2013 
 
 

Si è conclusa la Mostra “Roma caput mundi” promossa dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, 
articolata in un percorso tra il Colosseo, la Curia Julia e il Tempio del Divo Romolo nel Foro Romano. 
L’obiettivo è stato evidenziare, nel percorso di espansione politica e culturale dell’antica Roma, i 
due aspetti del dominio e dell’integrazione, mostrando esempi di accoglienza di genti diverse e un 
modello di società arcaica “aperta” fino all’editto di Caracalla che concesse - nel  212 d.C. - la cittadi-
nanza romana a tutti gli abitanti dell’Impero. Un atto formale conseguenza di una logica e un’etica 
mai animate da discriminazioni razziali e che avevano visto genti delle province accedere ad alte 
cariche politiche e  amministrative, compresa quella di Imperatore.  
La mostra ha esposto reperti archeologici di grande interesse, con centinaia di pezzi tra sculture, 
rilievi, mosaici, affreschi, bronzi e monete, sistemati all’interno dell’Anfiteatro; ma anche il percorso 
al Foro romano ha offerto un con-
testo e uno scenario particolar-
mente suggestivi. 
Su questo evento è stato costrui-
to un progetto di coinvolgimento 
delle comunità di immigrati, pro-
mosso dall’Università Roma Tre 
Facoltà di Scienze della formazio-
ne, l’Università per stranieri di 
Siena, la Cooperativa Coopculture 
e ovviamente la Soprintendenza,  
che hanno chiesto alla rete Scuo-
lemigranti di entrare come par-

tner nell’iniziativa, consentendo 
agli studenti delle nostre scuole di 
fruire dell’ingresso gratuito e di 
guide a disposizione per illustrare 
la mostra. Un’occasione che la 
rete non si è fatta certo sfuggire: 
in una prima tornata hanno partecipato circa 500 tra studenti e volontari accompagnatori; il succes-
so ha poi suggerito di prolungare l’iniziativa e così più di 300 altri studenti hanno potuto fruire di 
questa opportunità. E’ stata curata la scelta degli argomenti e del linguaggio, per favorire la com-
prensione, ed è stata prevista anche  una fase interattiva: a conclusione del percorso della mostra 
gli studenti hanno compilato un questionario, studiato appositamente dall’Università Roma Tre, per 
una valutazione dell’esperienza e per comprendere le motivazioni e gli approcci individuali con la 
cultura italiana. 
 

Domenica 10 marzo, a conclusione della Mostra, si è svolto un evento/spettacolo all’interno del 
Colosseo, con letture di brani da parte di scrittori stranieri e musiche lungo il percorso dell’esposi-
zione, quindi un concerto con Moni Ovadia e una cena offerti dalla Soprintendenza a tutti gli stu-
denti e ai volontari delle scuole della rete che hanno partecipato alle visite. 
Questa stimolante esperienza per fortuna non resterà isolata. Una nuova mostra partirà da aprile, 
incentrata sull’Imperatore Costantino e sul dialogo interreligioso: tema avvincente e di grande inte-
resse, che si svolgerà in vari siti archeologici della capitale.   Anche questa volta la rete Scuolemi-
granti sarà partner nell’iniziativa e dunque saranno coinvolti altri studenti e volontari.  
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L’invenzione dell’Oriente 

 

 

Orientalismo. Edward W. Said. Prima edizione italiana  
Bollati Beringhieri 1991. Saggi Universale Economica  

Feltrinelli Ottava edizione maggio 2010.  397 pagine. 14,00 € 

 

Matilde Passa 
 
Come nasce l’immaginario sull’Oriente, come si è perpetuato nei secoli, come si è radicato al punto 
da costituire una specifica branca della ricerca accademica: l’Orientalismo? E quanto questa visione 
univoca di un mondo tanto complesso e variegato ha contribuito a ridurlo a una dimensione e, di 
conseguenza, a fornire il materiale culturale per le politiche imperialiste? E a condizionare ancora 
oggi il modo in cui guardiamo agli “orientali”? E’ l’argomento di questo testo che l’autore, uno stu-
dioso di origine palestinese ma di cultura statunitense, diede alle stampe nel 1978 provocando un 
terremoto nel mondo dell’orientalistica e non solo in quello. Nato a Gerusalemme durante il man-
dato britannico, Edward W. Said fu ben presto inviato a studiare 
negli Stati Uniti dove si perfezionò in argomenti letterari che lo por-
tarono a ricoprire la carica di insegnante di Letteratura comparata 
alla Columbia University di New York. Nel suo percorso umano e 
professionale Said si è trovato a incarnare la doppia appartenenza, 
l’origine palestinese e la cultura occidentale, nell’epoca in cui il con-
flitto con Israele diventava sempre più devastante e inconciliabile. 
Imbevuto di cultura occidentale, studioso appassionato di Vico, af-
fascinato dal pensiero di Foucault, dal filosofo francese mutuò l’a-
nalisi dell’”atteggiamento testuale” che così descrive: “Un testo può 

creare non solo la conoscenza, ma la realtà effettiva di ciò che de-

scrive. Nel tempo conoscenza e realtà producono una tradizione, o 

ciò che Michel Foucault chiama un ‘discorso’”. E sempre sulle orme 
di Foucault entra ancora più nel merito del potere creativo del di-
scorso chiedendosi “in che modo nelle società occidentali moderne, 

la produzione di discorsi cui si è attribuito un valore di verità, è lega-

ta ai vari meccanismi ed istituzioni di potere?”. 

L’idea di un Oriente compatto, un’espressione geografica onnicomprensiva e omologata, dove i sin-
goli essere umani sono definiti da stereotipi, hanno gli stessi caratteri, sintetizzabili in parole ricor-
renti come dispotismo, splendore, crudeltà, sensualità, mistero, pigrizia, è assai antica. La troviamo 
già nelle tragedie di Eschilo ed Euripide, ad esempio, dove l’Est, l’Asia, vengono rappresentati in 
blocco come luogo che si differenzia dall’Occidente, luogo dal quale giungono i pericoli per l’Occi-
dente. Un processo nel corso del quale “la cultura europea ha acquisito maggiore forza e senso di 

identità contrapponendosi all’Oriente e facendone una sorta di sé complementare e, per così dire, 

sotterraneo”. Se questo percorso di definizione di se stessi attraverso la creazione di un “altro” da 
sé è assai diffuso nei processi psicologici umani, con tutte le conseguenze che comporta nelle rela-
zioni, ancora più distruttivo diventa quando incapsula in questa funzione intere popolazioni che so-
no, al contrario, profondamente diverse tra loro. Sovrapponendo la propria immaginazione alla re-
altà. E’ proprio quello che, secondo Said, è avvenuto con la costruzione dell’Oriente da parte di stu-
diosi, scrittori, poeti, pittori, anche quelli che amiamo di più. “Il problema che intendo affrontare 

non sta tanto nel rapporto tra l’Oriente reale e la rappresentazione che di esso ha l’Occidente, quan-

to nell’intrinseca coerenza dell’orientalismo nonostante, e prescindendo da ogni corrispondenza o 
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mancanza di corrispondenza con l’Oriente ‘reale’”. 
L’idea monolitica dell’Oriente, la percezione di un Occidente che si identifica per contrapposizione,  
nasce nell’antica Grecia e si consolida nei secoli successivi nel mondo cristiano di fronte alla travol-
gente avanzata dell’Islam. E’ affascinante e istruttivo seguire Said lungo la storia di un’indagine sull’-
Oriente che si nutriva di favole e misteri, di traduzione e tradizioni manipolative. La nascita degli 
studi orientalisti viene collocata nel 1312 al concilio di Vienne, quando furono fondate cattedre di 
arabo, greco, siriaco, ma fino alla metà del Settecento gli studiosi furono prevalentemente biblisti, 
esperti dell’Islam o sinologi. Erano studi che utilizzavano fonti esclusivamente occidentali e puntava-
no, nella gran parte dei casi, a “confutare” piuttosto che a spiegare. Fu solo nel ‘700 che George 
Sale avviò una nuova traduzione del Corano utilizzando per la prima volta  fonti di storici arabi e 
introducendo note e commenti di studiosi musulmani. Intanto, cessata la grande paura di una vitto-
ria dei Turchi, L’Oriente diventava una moda culturale, letteraria, artistica alimentata dagli stereoti-
pi di cui sopra. Nella seconda metà del secolo, Raymond Schwab, descrivendo il diffondersi della 
moda dell’orientalismo in La Renaissance orientale, sottolinea come l’entusiasmo che afferra sia il 
dilettante che lo studioso per questa materia sia sua volta simbolo di tutto ciò che è esotico, miste-
rioso, originario, una sorta di trasposizione di quello che per il Rinascimento era stata l’antica Gre-
cia. Solo che la Grecia classica era ormai scomparsa, era un reperto archeologico, mentre l’Oriente, 
sottolinea Said, era lì, vivo e vegeto con le sue diverse culture e i suoi abitanti. 
E’ a questo Oriente immaginario che fa riferimento Napoleone quando si avvia alla conquista dell’E-
gitto, un’impresa che segna un punto di svolta in quella che Said ritiene l’epoca dell’alleanza ogget-
tiva, anche se spesso inconsapevole, degli studi di Orientalistica con le politiche coloniali e imperiali-
stiche. E che salda un immaginario pre-moderno con le moderne discipline, come la filologia, ad 
esempio. Si forma in questa epoca l’idea di un Oriente come sorgente antica di cultura, una cultura 
e una civiltà che, come per gli arabi dell’epoca d’oro di Avicenna e Averroè, è ormai scomparsa sot-
to i detriti dell’inciviltà. Contribuendo a rafforzare l’idea di superiorità dell’Occidente, della sua mis-
sione civilizzatrice, aldilà del messianesimo di origine cristiana. Napoleone andò in Egitto non solo 
per occupare uno spazio da giocare nello scacchiere internazionale,  ma anche per seguire le passio-
ni giovanili che lo avevano portato a leggere avidamente i testi che parlavano di quel mondo. Aveva 
una visione dell’Egitto mitica, costruita sui libri, non sulla realtà. Da quell’impresa nacque un testo 
con grandi pretese scientifiche, La description de l’Egypt, una summa del pensiero orientalistico al 
quale lavorarono le migliori menti al seguito del condottiero francese, un testo definito da Said una 
“grandiosa appropriazione collettiva di un paese da parte di un altro”, un testo che “fece” l’Egitto e 
fornì la base per il modo in cui politici, militari, imprenditori, da allora in poi si misero in relazione 
con quei mondi. Garantendo le ragioni etiche e culturali della grande avanzata coloniale che, tra il 
1815 e il 1914, portò i domini coloniali dell’Europa da circa il 35% a circa l’85% delle terre emerse 
con un primato dell’Asia e dell’Africa e la preponderanza degli imperi britannico e francese. 
Tra i ricordi estenuati di un Gérard de Nerval che così scrive a Théophile Gautier nel 1843: “..presto 

non avrò più luogo in cui cercare rifugio per i miei sogni. Ma soprattutto rimpiango di aver scacciato 
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dall’immaginazione l’Egitto adesso che l’ho mestamente collocato nella memoria” , e gli studi dei 
linguisti, degli archeologi, che ricostruivano e rimpiangevano l’Oriente “buono” collocato invariabil-
mente “in un’India ormai passata , mentre quello ‘cattivo’ si attardava nell’Asia del presente, in par-

te nel Nord Africa e ovunque vi fosse Islam” la realtà multiforme di quei luoghi era inevitabilmente 
cancellata.  
 L’esistenza di un settore di studi accademici definita Orientalistica, oggi superata da definizioni co-
me area study, contribuì, secondo Said, a consolidare l’immagine monolitica, arretrata, incivile di un 
mondo caleidoscopico, a cancellare le appartenenze e le diversità geografiche. “Gli aspetti essenziali 

della teoria e della prassi dell’orientalismo moderno (dal quale l’orientalismo contemporaneo diret-

tamente deriva) possono essere compresi solo se considerati non come un’improvvisa fioritura di 

conoscenze obiettive intorno all’Oriente, ma come un insieme di strutture ereditate dal passato se-

colarizzate, risistemate dalle diverse discipline”. Quell’orientalismo permeò i discorsi di Arthur J. 
Balfour, potente uomo politico inglese, i voli deliranti di Ferdinand de Lesseps, l’infaticabile, esaltato 
creatore del Canale di Suez, un’impresa che nel 1869 rivoluzionò la geografia e gli equilibri fra i 
mondi. Vale la pena riportare alcuni versi di Bornier, il poeta che vinse il premio messo in palio per 
l’occasione 
 Sì! E’ per l’universo! Per l’Asia e per l’Europa/ per quei climi lontani che la notte avvolge/ per il perfi-

do cinese, per l’indiano seminudo;/ per i popoli felici, liberi, umani e coraggiosi,/ per i popoli cattivi/ 

per i popoli schiavi,/ per coloro ai quali il Cristo è ancora sconosciuto. 

Ed è davvero illuminante seguire l’autore in questo excursus attraverso le basi della nostra cultura, 
attraverso il modo in cui l’Oriente è stato raccontato e creato “con gli occhi dell’occidente”, per usa-
re il titolo di un libro di Joseph Conrad, scrittore che visse con intensa problematicità il “vizio” orien-
talista. Il libro di Said, che analizza esclusivamente l’orientalismo di matrice inglese e francese (ma in 
seguito questo genere di studi si sono diffusi in ogni ambiente e paese), si focalizza sul mondo arabo 
e uscì nei paesi anglosassoni nel 1978. In Italia fu tradotto soltanto nel 1991, quando la forza pole-
mica del testo aveva già provocato una prevedibile serie di reazioni, apprezzamenti, contestazioni 
violente, non solo negli ambiti orientalisti, ma anche nel mondo politico occidentale. Nel mondo 
arabo venne invece esaltato per ragioni che non favorirono certo l’immagine internazionale di Said, 
divenuto una sorta di simbolo contro l’oppressione dell’Occidente e, in alcuni casi, accusato di filo 
terrorismo. In realtà lo studioso palestinese si impegnò attivamente per il dialogo israelo-
palestinese, tanto che, essendo anche un valente pianista, fondò, insieme e Daniel Baremboim, la 
Divan Orchestra, ancora oggi splendido esempio di convivenza, in nome della musica, di musicisti 
israeliani e palestinesi.  
Nella riedizione del 1994 lo studioso si sentì obbligato a scrivere un’argomentata postfazione nella 
quale confutava categoricamente le interpretazioni antioccidentali sia del mondo arabo che di certi 
ambienti occidentali e ricollegava la sua ricerca a quelli che vengono chiamati i subaltern studies, 
nati in ambito indiano, o tutto quel filone che oggi va sotto il nome di studi post-coloniali. Ecco co-
me conclude: “Rileggendolo con il distacco consentito da quindici anni pieni di eventi e dalla presen-

za di una nuova corrente di studio mirante a ridurre gli effetti dei ceppi con cui l’imperialismo ha 

limitato il pensiero e le relazioni umane, Orientalismo ha perlomeno avuto il merito di impegnarsi a 

viso aperto in questa lotta, che ovviamente continua sia a “Oriente” che a “Occidente’”. E chi avreb-
be il coraggio di negare che questa lotta, questi ceppi, sono ancora radicati dentro di noi, nei nostri 
linguaggi, nei pregiudizi, nella paura che abbiamo dell’”altro”?  
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n’antro pasticciaccion’antro pasticciaccion’antro pasticciaccion’antro pasticciaccio     

    

Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio.   
Amara Lakhous.  Edizioni E/O, 2006, 189 pagine, 12 €  
 

 

Marta Tamburrelli 
 

Un iraniano, una napoletana, un bengalese, una peruviana, un mi-
lanese, un olandese, qualche romano, uno, forse due, algerini. Ha 
tutta l’aria di essere un romanzo corale questo Scontro di civiltà 

per un ascensore a piazza Vittorio  pubblicato in Italia per E/O nel 
2006 ma già circolante in Algeria nel 2003 con il titolo Come farti 

allattare dalla lupa senza che ti morda. Amara Lakhous, giornalista 
e traduttore algerino che vive e lavora a Roma da diversi anni, rac-
conta le vicende che si susseguono attorno a un ascensore di un 
condominio di Piazza Vittorio a seguito di un omicidio commesso 
proprio nell’ascensore di quel palazzo.  
Lorenzo Manfredi, detto il gladiatore, è la vittima. Questo è ciò che 
sappiamo fin da subito, come da classico romanzo giallo. Bisogna 
scoprire chi è l’assassino, anche questo come da classico giallo.  Il 
sospettato è Amedeo, scomparso subito dopo l’omicidio.  
Ogni capitolo è dedicato a un abitante del condominio che racconta ciò che pensa di Amedeo e del-
l’omicidio di Lorenzo Manfredi. Attraverso un vortice di voci disparate, amplificato da un discorso 
indiretto libero e monologhi interiori, la trama si sviluppa intervallando i racconti dei personaggi con 
gli ululati di Amedeo, ovvero le pagine del suo diario. Fabula e intreccio non coincidono, la narrazio-
ne scorre lenta tra riflessioni goliardiche, caricaturali ma anche malinconiche. E se Benedetta Espo-
sito, la portinaia napoletana, cattolica e un po’ razzista, pensa che il problema italiano della disoccu-
pazione sia causato dagli immigrati che rubano il posto agli italiani, Iqbal Amir Allah, bengalese, sen-
te così tanto la nostalgia per il suo paese da aggrapparsi al suo nome, convinto che il nome degli 
antenati sia memoria e parte dell’anima di una persona. E poi Maria Cristina Ginzales, badante pe-
ruviana, immigrata senza permesso di soggiorno che vive nel terrore di essere espulsa e che mangia 
quantità spropositate di cioccolata e vive una vita di solitudine che ha nella televisione l’unica amici-
zia possibile. E ancora Antonio Marini, professore milanese costretto a vivere a Roma per il suo la-
voro ma completamente intollerante nei confronti dei romani e del Sud in generale, tutti colpevoli 
di essere scansafatiche, zavorre dell’Italia. Incontriamo in questi flussi di parole e pensieri anche 
Johan Van Marten, giovane studente olandese innamorato del neorealismo italiano, e poi Sandro 
Dandini, il romanista che odia i napoletani, proprietario dell’omonimo bar che si affaccia sulla piaz-
za. E ancora Adballah Ben Kadaou, il pescivendolo algerino di grande fede musulmana, Stefania 
Massaro, insegnante di italiano a stranieri e moglie di Amedeo... 
Una così evidente coralità non può che esprimersi con un lessico eclettico che va di pari passo con la 
condizione socio-culturale del personaggio che di volta in volta è chiamato a dire la sua. Questi con-
tinui mutamenti lessicali non alterano la comprensione del discorso anzi completano in un affresco 
corale la piazza più multietnica di Roma, e contribuiscono a ribadire l’importanza della lingua come 
elemento trainante per la comunicazione e l’integrazione in un paese straniero. 
« Ero cittadino della lingua italiana. La lingua è come la madre. Ti ama perché sei figlio. Per imparare 

la lingua non sono necessari visti, passaporti, Schengen, permessi di soggiorno», afferma lo stesso 

Amara Lakhous. 
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Chi ha vinto?Chi ha vinto?Chi ha vinto?Chi ha vinto?     

    

    

Immigration. This house believes that immigration is  
endangering European Society. The Economist.  Debates.   
http://www.economist.com/debate/overview/210.  
9-20 agosto 2011, 

 

Silvio Stoppoloni 
 
Su The Economist in rete compaiono periodicamente 
dei dibattiti ("Debates"). La struttura del dibattito è la 
seguente: viene presentata una tesi; sulla tesi viene 
chiesto a due esperti di esprimere rispettivamente una 
mozione a favore e una contro. Un moderatore riassu-
me le posizioni e mette a fuoco i punti di confronto e 
scontro. Si apre il dibattito che resta aperto una decina 
di giorni, durante i quali i due esperti intorno al 4° gior-
no fanno un altro intervento di confutazione delle posizioni dell’interlocutore e intorno all’8° giorno 
espongono le loro conclusioni.  I lettori intervengono in due modi: votando (in rete) a favore di una 
delle due mozioni oppure inviando dei commenti. I commenti possono essere espressi in tre fasi, in 
quella iniziale nei primi tre giorni, in quella intermedia (confutazione, subito dopo l’intervento inter-
medio degli esperti, dal 4° al 7° giorno) e in quella conclusiva, negli ultimi due giorni. Si può anche 
intervenire a dibattito chiuso e dopo che è stato dichiarato il vincitore, ma è uno spazio che risulta 
poco frequentato. Talvolta, nelle giornate centrali del dibattito, viene inserito anche il commento di 
qualche autorevole personaggio. Alla fine dei 10 giorni si contano i sì e i no e si decreta se ha vinto 
la mozione a favore della tesi o quella contraria. 
Dal 9 al 20 Agosto 2011, la tesi proposta fu: "Immigration. This house believes that immigration is 

endangering European Society" [http://www.economist.com/debate/overview/210] 
(“Immigrazione. Si ritiene qui che l’immigrazione stia mettendo in pericolo la società europea”). Il 
sostenitore della mozione (David Goodhart) sostenne che è la rapidità del mutamento che altera la 
combinazione di libertà individuali e di solidarietà sociale che caratterizza lo stato-nazione, l’unica 
struttura, al momento, che la garantisce assicurando la legittimazione democratica, il bilanciamento 
interclassista e intergenerazionale e un senso di identificazione collettiva. Ciò significa anche che 
l’immigrazione va pensata avendo in mente gli interessi dei cittadini nativi in riferimento alla posizi-
one dei newcomers. Inoltre è proprio la strutturazione in enclaves degli immigrati che sta destrut-
turando l’assetto della nostra società; per non parlare delle dimensioni, considerando che in alcune 
città come Malmoe, Marsiglia e Birmingham la percentuale degli stranieri sta arrivando intorno al 
40%. Ancora più grave è poi per certi versi la presenza di enclaves poco dinamiche come quelle di 
bengalesi e pachistane di Tower Hamlets a Londra. Si aggiunge poi la crescente influenza di un Islam 
conservatore e l’incremento di diaspore trans-nazionali con un atteggiamento puramente strumen-
tale verso la ‘patria’ europea. Molti sono anche gli immigrati che sono fortemente dipendenti dallo 
stato sociale e se in alcuni casi (i polacchi per esempio) la loro produttività supera quanto percepis-
cono, in altri questo non avviene (ad esempio nel Regno Unito soltanto il 25% dei somali lavora) e 
ciò causa risentimento fra i contribuenti. I benefici in termini economici e di creazione di valore non 
sembrano dunque sufficienti a compensare i guasti causati all’equilibrio fra diritti sociali e mutualità 
da un’immigrazione troppo veloce. Non si dichiara contrario all’immigrazione tout court, ma ritiene 
che vada rallentata (max 50.000 ingressi l’anno in UK, per esempio). 
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L’oppositore della tesi (Philippe Legrain) mise invece l’accento sul fatto che la diversità è un fattore 
di arricchimento e che, attraverso la presa in carico di lavori umili e che nessuno in occidente vuole 
più fare (raccolta di ortofrutta, pulizia e cura degli anziani), si sta generando un volano positivo di 
occupazione e di nuove forme di lavoro, attraverso le quali si può concorrere a creare quella ric-
chezza necessaria a mantenere una popolazione progressivamente più vecchia e a sostenere il debi-
to pubblico.  
La conoscenza dei mercati che gli immigrati si portano dietro come competenza può costituire una 
opportunità per nuovi scambi e investimenti. Non ci sono evidenze che il lavoro degli immigrati de-
prima l’occupazione dei nativi, così come il lavoro delle donne non deprime il lavoro degli uomini. Il 
futuro dell’Europa dipende dallo sviluppo di nuove idee e di nuovi affari e la duttilità che dimostra-
no gli immigrati, nonché la capacità e la voglia di lavorare duramente, appare una risorsa. La pre-
senza di questa differenza non mette in pericolo la società, anzi spazi aperti come sono diventate 
alcune metropoli europee rende possibile esprimerla liberamente e farne una risorsa. Se è vero che 
a Londra Tower Hamlets presenta problemi soprattutto perché è una delle zone di primo approdo 
per gli immigrati, si veda però come Brick Lane (Bangla Town) rappresenti un luogo di grande vivaci-
tà e attrazione culturale e turistica. Serve una struttura democratica e liberale forte dove le dinami-
che siano governate attraverso la negoziazione politica e servono strumenti concreti per agevolare 
la partecipazione come scuole dl lingua, educazione civica e occasioni in cui mischiarsi. Sotto il profi-
lo della sicurezza, le statistiche danno conforto rilevando come sia inapprezzabile il terrorismo di 
matrice legata ai gruppi più fondamentalisti riconducibili ai flussi migratori. Lungi quindi dal minac-
ciarla, l’immigrazione può essere invece un fattore generativo di una (nuova) società europea. 
Il moderatore (Andrew Miller) rilevò come vi sia ormai una retorica dell’immigrazione basata su pro-
posizioni come “gli immigrati tolgono lavoro ai nativi” e mise poi in luce alcuni dilemmi (di carattere 
economico, sociale e morale): prestandosi a lavorare a prezzi più bassi, gli immigrati deprimono 
complessivamente i salari o, in questo modo, rappresentano una risorsa per mobilizzare lavoro e 
competenze? Sono una minaccia per l’equilibrio demografico o rappresentano una risorsa in chiave 
di ringiovanimento della popolazione? L’azione collettiva che le comunità esercitano sulla popola-
zione residente sviluppa tendenze verso processi di integrazione o verso la convivenza separata del-
la varie enclaves? (E’ interessante sotto questo profilo notare come la moderna comunicazione con-
sente di tenere contatti con il paese di origine molto più robusti di quanto non fosse in passato). E 
fece notare come negli ultimi decenni abbiamo attraversato quasi senza accorgerci radicali trasfor-
mazioni dell’assetto sociale, come ad esempio la transizione post-industriale o il declino della fami-
glia nucleare. L’immigrazione – si chiedeva – è altrettanto importante? 
Furono due gli interventi di esperti. Robert Guest sottolineò 1) l’importanza del lavoro come fattore 
di integrazione, quindi un investimento da privilegiare rispetto a sistemi di mera sussistenza, poco 
dignitosi e frenanti per la conoscenza della lingua e la ricerca di rapporti con i nativi (su questa te-
matica cita il libro “Infidel” di Ayaan Hirsi Ali's); 2) il valore dei ‘network della diaspora’ che, grazie 
alle più ampie dimensioni delle emigrazioni rispetto al passa-
to e alle più facili comunicazioni, sono un propulsore straordi-
nario di  commerci e idee. 
Andrew Green [http://www.migrationwatchuk.org/] enfatizzò 
invece il problema delle dimensioni, che ritiene sia stato sot-
tovalutato. Sostenne che si debba trattare il problema del  
decremento della popolazione avendo riguardo alle diverse 
situazioni nazionali, perché il Regno Unito, per esempio, non 
ha le stesse problematiche di Germania, Italia e Spagna. Portò 
elementi a sostegno della tesi che il lavoro degli immigrati (da valutare sul PIL individuale – che è 
molto basso - e non globale) non arricchisce la popolazione esistente. Evidenziò che gli inglesi vo-
gliono, in percentuale del 76%, che l’immigrazione sia ridotta. Soltanto il 5% la vorrebbe incremen-
tata. 
I commenti furono 215 nella fase di apertura, 151 nella fase di confutazione e 56 nella fase di chiu-
sura.  Partita con un consenso che al primo giorno era al 47%, alla fine la mozione contraria alla tesi 
vinse, al dodicesimo giorno, con il 51%. 
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Attese lunghe una vitaAttese lunghe una vitaAttese lunghe una vitaAttese lunghe una vita     

    

    

Terra di mezzo. Regia di Matteo Garrone. Produzione Archi-

mede. Distribuzione Tandem, 1977. Durata 78 minuti 
 

Marta Tamburelli 
 

Terra di mezzo, il primo lungometraggio di Matteo Garrone, è l’unione 
di tre cortometraggi, tre episodi distinti che raccontano una parte del-
l’Italia, quella dell’immigrazione ma anche dell’emarginazione. 
Silhouette, primo episodio e primo cortometraggio del regista, vince il 
Sacher Festival di Nanni Moretti. Ciò consente a Garrone di girare Eu-

glen & Gertian e Self Service, le altre due parti che compongono Terra 

di Mezzo. 
Proveniente dal mondo della pittura, il regista dei più conosciuti L’im-

balsamatore, Gomorra e Reality decide di guardare al cinema come 
ricerca di nuova espressione visiva. Terra di mezzo nasce infatti come 
esperimento “visivo”: studio di immagini che muovono suggestioni 
senza mai abbandonare la realtà, anzi facendola parlare attraverso il linguaggio semplice dei dialo-
ghi quotidiani. 
Nel primo episodio, Silhouette, la campagna della periferia romana è sfondo e parte integrante della 
giornata di tre prostitute nigeriane: Tina, Barbara e Pascal. Il viaggio nella quotidianità delle tre don-
ne scorre nell’attesa dei clienti, tra dialoghi disinvolti e familiari che alternano momenti di diverti-
mento e momenti di amarezza disincantata, mai alla ricerca di consolazione. La campagna romana 
pare ostile e dura, indifferente a ciò che accade e l’asprezza del luogo è accentuata dalla discarica 
abusiva in cui le donne passano le loro giornate. Eppure, sovente il degrado viene spezzato da mo-
menti grotteschi − la contrattazione dei prezzi e la forza-blocco delle donne − e momenti quasi co-
mici − l’abitudinario contadino che si preoccupa per la sua bicicletta lasciata incustodita.  
Euglen e Gertian sono i protagonisti del secondo episodio omonimo. La vita di ragazzi albanesi viene 
raccontata, anche qui, attraverso l’attesa. L’attesa di un lavoro (nero, occasionale e faticoso), certa-
mente bassa manovalanza, sul ciglio di una strada. Il guardrail è una sorta di sala d’attesa, i più for-
tunati riescono ad abbandonarla per un giorno o forse più. In questo episodio, a differenza del pre-
cedente, si alternano continuamente spazi aperti (quelli dell’attesa) e spazi chiusi (quelli del lavoro) 
in un balletto che fonde realtà e finzione tanto abilmente da non riconoscere qual è l’una e qual è 
l’altra.    
Self Service, l’episodio più triste del film, chiude il trittico. Amhed, egiziano in Italia da più di vent’-
anni, lavora di notte come benzinaio abusivo. L’attesa, che ritorna come motivo conduttore del film, 
caratterizza le nottate di lavoro tra attimi di vera tensione. C’è chi lo accusa di aver messo meno 
benzina di quanto chiesto, c’è l’ indifferenza di chi non lo guarda mai negli occhi ma controlla che il 
contatore del distributore versi fino all’ultima goccia di carburante, ma c’è anche chi mostra timida 
solidarietà e annoiata gentilezza. La nottata si conclude all’alba quando Roma si sveglia e Ahmed va 
a dormire: ritmi che lo tengono costantemente fuori dalla vita sociale e dalla comunità, nonostante 
i vent’anni trascorsi in Italia e la storpiatura del suo nome, da Ahmed a Amedeo. 
Non è solo l’attesa a legare i tre episodi ma anche la mancanza. Mancanza di pietismo e di voglia 
esplicita di denuncia, così come dichiara lo stesso Garrone durante la proiezione omaggio del film al 
Torino Film Festival del 2012, occasione in cui il regista partecipava con Reality, ultimo suo lavoro. 
Terra di mezzo ci apparirà alla fine come la descrizione dei non-luoghi, spazi di tentativi di integra-
zione fallita, rifiutata, disincantata. Un docu-film che non aspira alla denuncia, all’accusa, ma si svi-
luppa in immagini pittoriche di una Roma conosciuta/sconosciuta, sempre rifiutata.  
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In Terra di mezzo vedrete fotografie di volta in volta violente, truci, e poi poetiche ed evocative. Im-
possibile non essere catturati dal color corallo dell’abito africano di Tina che con eleganza 
“matriarcale” intona una canzone africana ai bordi della periferia romana. In quei momenti di attesa 
vengono rivelati i volti e la dolcezza di veri migranti, attori non professionisti; e ancora Euglen e Ger-
tian che, insieme a un piccolo gruppo di albanesi, tornano a casa attraverso la campagna romana. Il 
“viaggio” di ritorno di ogni giorno, compiuto al tramonto alla fine della giornata di lavoro, pur se 
custode di lingue che non comprendiamo svela visivamente l’inno alla giovinezza e ci fa assaporare 
le risate, i racconti, gli spintoni, i passi svelti. E se le immagini di Tina, Barbara, Pascal, Euglen e Ger-
tian lasciano intravedere, nonostante la durezza che li circonda e ingloba, i dolci toni della giovinez-
za e della speranza, il volto stanco di “Amedeo” che guardiamo attraverso i vetri delle automobili, la 
sua camicia verde acido che si prodiga anch’essa nel tentativo di integrazione simulando la divisa 
“diurna” della stazione di benzina, irrompe nell’immagine rivelando, sotto le luci bianche del distri-
butore, la stanchezza di chi vive una profonda e disincantata solitudine.  
 

* * * 
 

Sulla pelle il sudore ha lo stesso coloreSulla pelle il sudore ha lo stesso coloreSulla pelle il sudore ha lo stesso coloreSulla pelle il sudore ha lo stesso colore     

    

    

Il sangue verde. Andrea Segre. Prodotto da Andrea Segre 

(Zalab) in collaborazione con Francesco Bonsembiante (Jole 

film) e Francesca Feder (Aeternam Films). Mini DV - 57’. 2010 

 
Flavia Giannoni 
 
Lo schiavismo dovrebbe appartenere ai soli libri di storia, a un mondo 
che non esiste più. L’idea stessa di uomini che rendano schiavi altri 
uomini fa paura. Se lo schiavismo c’è ancora non può che essere in 
qualche paese lontano, arretrato, primitivo. Certezze che fanno co-
modo, spazzate via nel 2010 dalla “rivolta di Rosarno”: lo schiavismo, 
e il razzismo che l’accompagna, è cosa dei giorni nostri e ci riguarda 
molto da vicino. Gli schiavisti siamo noi, lo schiavismo è cosa nostra. 
Andrea Segre nel suo docu-film “Il sangue verde”,  prodotto nel 2010 
da ZaLab, ce lo ricorda con stile essenziale ed efficace. La sua ricostruzione della rivolta dei migranti 
di Rosarno ci sbatte in faccia una realtà che dovrebbe appartenere alla coscienza di tutti gli italiani. 
È la voce dei protagonisti a ripercorrere quei giorni terribili: Abraham e Jhon, ghanesi di 30 e 34 an-
ni,  Amadou, senegalese di 24 anni, Zongo, burkinabè di 28 anni, Abraham ivoriano di 28 anni, Jama-
du congolese di 35 anni e Kalifa, ivoriano di 32 anni, sono i ragazzi che offrono il loro fondamentale 
punto di vista per comprendere meglio non solo la vicenda in sé, ma una situazione generale e ge-
neralizzata che riguarda moltissimi lavoratori stranieri. Questi giovani uomini, dopo avere subito 
ogni tipo di sfruttamento sono stati allontanati da Rosarno dalle forze dell’ordine e condannati pub-
blicamente da politicanti che per qualche manciata di voti in più hanno gridato allo scandalo del-
l’immigrazione clandestina. 
Ma partiamo dall’inizio, da quel 7 gennaio 2010, quando tre lavoratori stranieri con regolare per-

messo di soggiorno vengono feriti con un fucile ad aria compressa da ignoti su un’automobile. La 

reazione è immediata e il giorno dopo si riversano in strada almeno duemila migranti per protestare 

contro l’ennesima aggressione a sfondo razziale.    I  lavoratori  di  Rosarno   avevano cercato di farsi  
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sentire con una marcia pacifica già nel 2008, dopo il ferimento di un ragazzo ivoriano residente in 
una fabbrica fatiscente. 
Questa volta però la situazione degenera e nel giro di tre giorni si consuma una battaglia a colpi di 
spranghe e bastoni tra rosarnesi e migranti, con 53 feriti (21 migranti, 18 funzionari di polizia e 14 
rosarnesi). La calma viene riportata con lo spostamento coatto dei migranti fuori dal comune di Ro-
sarno. 
Parte da qui la ricostruzione di Andrea Segre, che mostra tutta la ferocia della persecuzione silenzio-
sa che questi giovani lavoratori sono costretti a subire. 
A più di tre anni di distanza, la piana di Gioia Tauro continua a essere meta di stranieri in cerca di 
lavoro. Nulla è cambiato sullo sfruttamento dei lavoratori. Lo dicono i numeri del dossier di Fonda-
zione IntegrA/Azione “Radici/Rosarno”: nell’ultima stagione agrumicola (2011/2012), parliamo del 
solo territorio di Rosarno, erano circa duemila i lavoratori impegnati nella raccolta, provenienti in 
larga parte da Africa ed Est Europa. La quasi totalità di loro ha lavorato “in nero”, senza alcuna for-
ma di sicurezza per la salute (si pensi all’uso diffuso di pesticidi e fungicidi), costretta a vivere in 
“abitazioni” vergognose. 
Una vita degradante, che sconvolge ancor di più se parlando con alcuni di loro si scopre che molti 
sono in Italia da nove, dieci anni. Migranti la cui vita dimostra che in Italia si può essere lavoratori 
senza poter diventare cittadini. 
La ricostruzione di Andrea Segre esplicita le motivazioni profonde di quanto è successo, senza per 
forza dover cercare “buoni” e “cattivi” (anche se di cattivi in questa storia ce ne sono, eccome). 
Queste persone sono sospese nel vuoto, per motivi diversi non possono più stare nel paese d’origi-
ne e nemmeno in quello di adozione.  
“Sangue Verde” è un documento amaro e quanto mai attuale, impreziosito dalla testimonianza del-
l’ex sindaco antimafia di Rosarno Giuseppe Lavorato, primo cittadino dal 1994 al 2003. 
La memoria di Lavorato, punto di riferimento istituzionale dagli anni Sessanta agli anni Novanta per 
i braccianti agricoli, ripercorre la condizione dei lavoratori del Sud. Quando a raccogliere la frutta (al 
tempo legumi e angurie, poi olive e solo dalla metà degli anni Sessanta le arance) erano gli italiani: 
famiglie di contadini che solo dopo durissime lotte e un’occupazione delle terre pagate col prezzo 
della vita di alcuni di loro, videro il riconoscimento dei diritti. 
“Sangue Verde” mette nero su bianco una realtà uguale per tutti gli uomini, bianchi e neri, italiani e 

non, lo stupore e la rabbia di chi subisce lo sfruttamento. E ci ricorda come, nel 2013, si possa esse-

re ancora schiavi. 
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Lampedusa, terra di passaggio e formazioneLampedusa, terra di passaggio e formazioneLampedusa, terra di passaggio e formazioneLampedusa, terra di passaggio e formazione     

    

    

Terraferma. Emanuele Crialese. Prodotto da: Cattleia, Rai 

Cinema, Cinesicilia, Babe Film, France 2 Cinéma, Canal+, Ci-

néCinéma, 88’, 2011.  
 

 

 

 

Marta Tamburelli 

 

 

Acqua, terra, fuoco e aria.  In Terraferma di Crialese i quattro elementi ci sono tutti.  
È dall’acqua che compaiono, come miraggi, i migranti, non solo di un film, in cerca della terra pro-
messa. Vecchie vite in cerca di nuove possibilità. Nell’acqua però la legge del mare si scontra con la 
legge degli uomini e non sempre la moralità semplice di un pescatore basta a regalare un momento 
di umanità e speranza. Le leggi sull’immigrazione imporrebbero di non soccorrere “clandestini” in 
mare, limitandosi a denunciarne il ritrovamento soltanto alle autorità competenti. È quello che Er-
nesto, vecchio pescatore 70enne, si rifiuta di fare, perché la legge tacita del mare non può essere 
messa in discussione: un pescatore non può lasciare un uomo in mare.  Durante un’uscita notturna 
di pesca, a bordo del suo peschereccio, Ernesto, con suo nipote Filippo, si imbatte nella disperazio-
ne di un piccolo gruppo di naufraghi provenienti dall’Etiopia. Tratti in salvo e portati sulla terra fer-
ma, tre di loro fuggono nel buio della notte. Non fugge invece Sara, giovane donna, madre e in atte-
sa di un altro figlio. Ernesto e Filippo la porteranno a casa, nel garage che Giulietta, madre di Filippo 
e vedova di un pescatore morto in mare, ha trasformato in casa provvisoria per poter affittare, du-
rante la stagione estiva, la vera casa ai turisti affamati di spiagge, sole e mare. È in questo contesto 
che Sara partorirà suo figlio, frutto di una violenza subita in carcere. La disperazione si scontrerà con 
la paura di chi l’ha accolta in maniera quasi involontaria. Disperazione e paura che nell’immobilismo 
di quest’anomalo microcosmo familiare, si scontreranno con l’euforia vacanziera dell’estate isolana. 

 

Terraferma, quarto lungometraggio di Crialese, gioca soprattutto sugli opposti. Nel film non c’è solo 
l’acqua, elemento di transizione, passaggio, cambiamento ma anche la terra, ferma, immobile, op-
primente e allo stesso tempo miraggio dopo un viaggio di stenti. E se Giulietta sente forte il bisogno 
di abbandonare l’isola per dare una nuova possibilità a se stessa e a suo figlio, Sara cercherà in quel-
l’isola la protezione necessaria per ricominciare una nuova vita. 
Lampedusa, l’isola di fuoco dove tutto ebbe origine da un’eruzione vulcanica, rimane territorio in-
candescente per i residenti come per chi arriva dal mare in condizioni di disperazione. Fuoco per chi 
ci vive, e rischia di bruciare a causa dell’inerzia e della mancanza di un futuro che non sia quello 
strettamente ancestrale. E infine, ma non ultima, l’aria, il respiro (Respiro è anche il film che ha fat-
to conoscere Crialese al grande pubblico) della libertà. La voglia di desiderare fino a pretendere una 
vita migliore.  
Terraferma è anche un racconto di formazione, dove Lampedusa, terra di confine e porta dell’Occi-
dente sull’Africa, si trova ad essere indifesa dinanzi all’alterità: sia quella di chi chiede aiuto e ospi-
talità affidandosi al viaggio della speranza e della disperazione, sia di chi la invade con i ritmi e riti 
dell’orda vacanziera.  Lo stesso racconto di formazione di Filippo, indifeso come l’isola, di fronte alla 
“crudeltà” del mare e alla “frivolezza” dei turisti e protagonista di un traumatico passaggio alla vita 
adulta. È proprio Filippo che per paura, in una notte che lo vede protagonista dei primi turbamenti 
amorosi, respinge i clandestini che chiedono aiuto. Ma sarà ancora Filippo, alla fine dell’estate e 
dell’adolescenza, come un “Caronte”, a far salire sulla sua barca Sara e i suoi figli, nel disperato ten-
tativo di condurli clandestinamente verso la terra ferma. 
La panoramica finale della barca in mezzo al mare, ripresa dall’alto, in un crescendo musicale ed 
emotivo che ne sottolinea la straordinaria drammaticità, pur non facendo mai intravedere la terra, 
lascia spazio alla speranza. 

Marzo - Aprile 2013   nuova serie    numero 2 anno 1 

 

La rivista 

per studiare 

l’italiano d
a
ll
’It
a
li
a
 

recensioni - scoperti e riscoperti - film 



40404040    

Marzo - Aprile 2013   nuova serie    numero 2 anno 1 

 

La rivista 

per studiare 

l’italiano d
a
ll
’It
a
li
a
 

dai giornali - dalle riviste - dal web 

 
 

L’Africa in casa. Dossier. Francesco Ciafaloni, Valeria Ferraris, 
Anna Brambilla, Gianfranco Schiavone, Chiara Scorzoni,   
Luigi Monti. Gli asini, 2012, n. 11, agosto-settembre 2012, 

pp. 40-72 
 

 

In breve. Gli Asini dedica una lettura a più prospettive all’Emergenza Africa “soprattutto perché la 
tappa italiana del viaggio dei profughi scappati dalla Tunisia, dalla Libia e dall’Egitto e l’impalcatura 
emergenziale di aiuto e controllo che abbiamo costruito intorno a loro rappresenta un illuminante 
studio di caso attraverso cui giudicare l’ “ordinarietà” dell’organizzazione, della cultura e degli effet-
ti dei nostri sistemi di assistenza educazione e cura. E attraverso cui misurare quel che rimane della 
nostra capacità di reazione vitale agli eventi, condizione necessaria a qualsiasi eventuale rivolta poli-
tica al potere”. 
Ne “I rifugiati e la fortezza Europa” vengono tratteggiati gli elementi salienti della storia del diritto 
di asilo in Italia, facendo riferimento a vari testi, fra i quali in particolare: Rifugiati. Vent’anni di sto-

ria del diritto di asilo in Italia di Christopher Hein (Presidente del Consiglio italiano per i Rifugiati), 
Donzelli, 2010 e I rifugiati in Italia e in Europa, di Enzo Rossi e Luca Vitali, Giappichelli, 2011. Nel pa-
ragrafo “Voci di terra, voci dal mare” si legge la dinamica delle migrazioni e dei processi di acco-
glienza a partire dalla realtà di Lampedusa. Viene citato Lampedusa non è un’isola, rapporto di ricer-
ca sullo stato dei diritti dei migranti e dei profughi in Italia curato da Luigi Manconi e Stefano Ana-
stasia scaricabile da www.italiarazzismo.it, perché il titolo di quel rapporto sottolinea come  parlare 
di Lampedusa e migrazioni è “affrontare le contraddizioni della politica delle migrazioni in Italia.” 
“Oltre i confini della legge” si diffonde sulle prassi seguite per gestire l’accoglienza e la protezione 
temporanea delle persone. In “Il diritto di asilo” si ricostruisce il quadro della cosiddetta emergenza 
Nord Africa e i suoi possibili sviluppi. “Assistiti e assistenti” affronta il problema della cultura pro-
fessionale di chi lavora con uomini e donne straniere, sintetizzabile nel salto di paradigma fra lavoro 
“per” e lavoro “con”. 
Citazione. “Quanto distano Alidao e Timbintò?”. – “Non saprei in chilometri, ma se parti la mattina 
alle otto in bicicletta arrivi a mezzogiorno”. 
Etichette. Asilo, Lampedusa, assistenza. 
 

* * * 
 

L’alfabeto per imparare a pensare. Marco Carsetti.  
Gli asini, 2012, n. 11, agosto-settembre 2012, pp. 73-89 
In breve.  
 

Viene descritta l’esperienza di Asinitas “scuola privata sperimentale per l’insegnamento dell’italiano 
L2 rivolta a persone straniere in gran parte immigrati, rifugiati e richiedenti asilo” e se ne tratteggia-
no alcuni elementi ispiratori. Tra gli altri: L’importanza della lingua scritta che – se posseduta – rap-
presenta per lo straniero un passaggio essenziale tanto dal punto di vista psichico che sociale; il ruo-
lo del maestro-traduttore che più che tradurre, entra nella “parola-corpo” dell’altro; l’uso degli albi 
illustrati come strumenti di cui la scuola si giova per diventare “rito di passaggio tra l’arrivo e il pae-
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se ospite”; fare scuola attraverso i ricordi personali, le memorie collettive, le testimonianze in prima 
persona anche come strumento per liberarci di realtà imposte dalla politica, dai mass media, persi-
no dalle organizzazioni umanitarie. 
Citazioni. “Imparare il mestiere di maestro è come imparare ad andare in bicicletta: nessuno te lo 
può insegnare”. 
“Bisogna che la parola diventi permanente, si solidifichi sugli oggetti, si riproduca colle macchine, 
viaggi attraverso i mezzi di comunicazione, raccolga i pensieri di popolazioni lontane, e possa quasi 
esternarsi in modo da fissare le idee nel susseguirsi delle generazioni” (Maria Montessori). 
Etichette. Asinitas, privato sociale, racconto, testimonianza, traduzione, analfabetismo, alfabeti, 
scrittura, parola. 
 

* * * 
 
 
 
 

 
 
 

Xenofobia, arricchirsi con l’ansia di sicurezza / Frontex, il 
braccio armato dell’Unione europea. Anna Maria Merlo. il 
manifesto, 14 ottobre 2012, pp. 2-3 

 
 

 

In breve. La paura dell’immigrazione ha generato un colossale affare. La Frontex, agenzia europea 
delle frontiere, i cui comandi sono a Varsavia, aveva un budget di 6,3 milioni di euro nel 2005. Nel 
2011 è passato a 86 milioni. G4S, Droneexport, Gragon Gloves, Fox Fury, King Cobra, Holsters SNC, 
Recon Robotix sono alcune delle società private che operano nel campo della sicurezza pubblica per 
un volume di affari mondiale che nel 2009 era stimato a 450 miliardi l’anno con una progressione 
del 10-12% all’anno. I flussi di immigrati sono quindi una fonte di arricchimento, perché queste mul-
tinazionali sono incaricate della gestione delle frontiere, dei centri di detenzione e dell’installazione 
di tecnologie dedicate, con un “riciclaggio in campo civile del know how militare oggi sottoutilizza-
to”. Di questo in Xenofobie Business (La Découverte, 194 pagine) parla Claire Rodier, giurista del 
Gisti (Gruppo di Informazione e Sostegno degli Immigrati), cofondatrice della rete euro-africana Mi-
greurop. Un affare che si basa su un paradosso: “da un lato la mobilità internazionale che aumenta 
con lo sviluppo di zone in cui si aboliscono le frontiere (UE, Alena, Mercosur)” dall’altro la crescita 
dei “muri” la cui estensione è oggi calcolata in 18mila chilometri in tutto il mondo: “tra Usa e Messi-
co, nel Mediterraneo, tra Israele e Cisgiordania, prossimamente nel Neghev, tra Grecia e Turchia 
lungo il fiume Evros, a protezione di Ceuta e Melilla”. In Danimarca, per prevenire flussi indesiderati 
di provenienza dalla Germania. “E non solo in Occidente: nel 2003 il Botswana ha costruito un reti-
colato elettrificato di più di 800 km alla frontiera con lo Zimbabwe; India e Bangladesh sono separati 
da una barriera lunga 2500 km. E “muri” nascono all’interno dei paesi: in Romania, a Baia mare, ne 
è stato costruito uno in cemento armato per isolare una comunità Rom”. 
Si tratta di una corsa per affidare ai privati quanto gli Stati non riescono a fare da soli per ristrettez-
ze finanziare e organizzative e generare un affare che va dalle azioni di contenimento e respingi-
mento fino alla gestione dei centri di detenzione. Con l’obiettivo, da una parte, di contenere i flussi 
– obiettivo mai raggiunto -, ma da un’altra di lasciarli scorrere in quanto materia prima per alimen-
tare lo Xenophobie Business e quindi il presupposto di un affare che si autoalimenta. 
Citazione. “Il legame che viene fatto tra immigrazione e terrorismo tende a tappare la bocca a tutti 
gli oppositori” 
Etichette. Frontex, Alena, Nafta, Mercosur, Neghev, xenofobia, GISTI, Migreurop 
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L’Europa delle prigioni. Internazionale 11 dicembre 2012.  
Le Courrier 30 novembre 2012 
 

In breve. Ogni anno nell’Unione europea e nei paesi vicini, 
centinaia di migliaia di bambini, donne e uomini (quasi 
500mila nel 2009, secondo Le Courrier) sono trattenute in 
centri di detenzione in attesa di espulsione, senza contare 
quelle che sono detenute al loro arrivo in uno stato mem-
bro, in attesa di essere rimandate nel paese d’origine. 
Da dieci anni, la rete Migreurop cerca di identificare questi 
luoghi, di cui non vi è alcun censimento ufficiale. Il 30 no-
vembre è stata presentata al pubblico la quinta versione 
della “Carta dei campi” in Europa e nei paesi del Mediterraneo, da cui emergono 420 luoghi di de-
tenzione (33 in Svizzera). Recentemente il problema è stato trattato in un film documentario, Vol 

spécial, di Fernand Melgard. Concentrato sulla intimità dei personaggi, il film si prefigge lo scopo di 
denunciare il trattamento disumano al quale vengono sottoposti gli stranieri scoperti senza permes-
so di soggiorno. Le riprese si svolgono quasi interamente all’interno della prigione di Frambois, edifi-
cio situato a Ginevra e adibito alla reclusione di coloro che risiedono illegalmente sul suolo elvetico. 
Citazione. «Je suis la mauvaise conscience de la Suisse» (uno dei protagonisti di Vol spécial). 
Etichette. Migreurop, Svizzera, Frambois, Melgard. 
 

 
 
 
 
 

Egadi sul podio. Marco Fratoddi, Francesca Gramegna.  
La Nuova Ecologia, dicembre 2012, pp. 6-7 
 

In breve. Linda Guarino è insegnante di inglese all’istituto comprensivo Antonino Rallo di Favignana 
(Trapani), nelle Egadi. Sei anni fa ha varato il progetto Scuol@ 2.0 di formazione a distanza per met-
tere in contatto le classi dell’isola con quelle di altre città italiane. Per questa esperienza si è aggiu-
dicata il Premio Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno 2012 conferito da Legambiente e da La 
Nuova Ecologia. La professoressa Guarino è partita dalla constatazione dell’alto tasso di ricambio di 
insegnanti nell’isola (fino al 90%) che, generando discontinuità, induceva i genitori a iscrivere i figli 
in Sicilia. Ricorrendo alle lavagne elettroniche e ad altre tecnologie l’Istituto si è gemellato con altre 
scuole della Penisola e gli allievi hanno potuto così seguire un percorso educativo comune. Dall’av-
vio del progetto nessun genitore ha lasciato l’isola fino alla conclusione del primo ciclo di studi dei 
propri figli. 
Citazioni. “Pensare a soluzioni diverse da quelle della classe chiusa fra quattro mura significava in-
nanzitutto immaginare una dimensione diversa dell’apprendimento, concepire l’aula come labora-
torio sia per i nostri studenti, sia per gli stessi docenti che, attraverso la sperimentazione, possono 
riflettere sulle proprie pratiche educative” (Linda Guarino) 
Etichette. Marettimo, Luisa Minazzi, LIM 

 

* * * 

Marzo - Aprile 2013   nuova serie    numero 2 anno 1 

42424242    

 

La rivista 

per studiare 

l’italiano d
a
ll
’It
a
li
a
 

dai giornali - dalle riviste - dal web 

 



 

Differenza di valore. Rossella Bertugno. La Nuova Ecologia, 
gennaio 2013, pp. 66-67 
 

In breve. Nelle Marche (Portorecanati, Macerata), nel gigan-
tesco complesso Hotel House - passato da complesso resi-
denziale turistico negli anni '60-'70 ad alloggio per famiglie 
meno agiate e poi per immigrati negli anni '80-'90 - proprio 
gli immigrati sono protagonisti di un progetto di raccolta dif-
ferenziata porta a porta. Un esempio di come, dal declino e 
da situazioni di (presunto) degrado, possano invece scaturire 
realizzazioni concrete di cambio di mentalità. (Sarebbe azzardato generare diffusamente progetti in 
cui gli immigrati siano il volano di analoghi processi virtuosi? ndr) 
Citazione. “…E noi la faremo meglio di voi” (Mustafa) 
Etichette. Cosmari (Consorzio di smaltimenti rifiuti), Mustafa, Hossein, Wolof (lingua del Senegal). 

 
 
 
 

 

Senza patria? Nel mondo ci sono 12 milioni di apolidi.  
Gad Lerner. La Repubblica, 25 gennaio 2013 
 

In breve. Gad Lerner ripercorre la sua personale storia di apolidìa, spiegando come, anche in una 
situazione relativamente fortunata come la sua, abbia sentito profondamente la condizione di colo-
ro i quali - brutalmente ma efficacemente - i francesi definiscono apatride. Una condizione che da 
una parte tiene le persone sospese in un limbo, ma dall’altra le fa sentire appartenenti a diverse 
comunità, in una sorta di trans-nazionalità forzata che può anche essere interpretata come fonte di 
arricchimento. Ma soltanto per i più fortunati. Perché in realtà l’apolidìa per 12 milioni di persone 
“lungi dal definire la possibilità affascinante di essere transazionali, cittadini del mondo, titolari di 
origini e identità molteplici, condanna i malcapitati all’antica condizione di paria. Privi di diritti ele-
mentari come l’accesso all’istruzione, ai servizi sanitari, alla proprietà. Vietato contrarre matrimo-
nio, registrare la nascita di un figlio, viaggiare e, tanto meno, votare”. Una fonte di tragedie e affan-
ni. Basti pensare a quanti, nell’ex impero austro-ungarico, si sono trovati in territori conquistati in 
breve tempo da più potenze e, per certe fasi, confinati addirittura in terre di nessuno. O come, più 
recentemente, il passaporto jugoslavo di punto in bianco non abbia significato più nulla per i rifugia-

ti dall’ex Jugoslavia in Italia, dove non si è provveduto a nes-
sun tipo di processo di riconoscimento. O come, analogamen-
te, ciò sia accaduto in Slovenia e in Bangladesh, Birmania, Ku-
wait dove “la spoliazione per decreto della cittadinanza si rive-
la essere prassi odiosa ma sistematica”. 
Citazione. “Se sulla copertina del mio prezioso passaporto ita-
liano non comparisse anche la scritta Unione Europea, la vivrei 
come una mutilazione di legittime identità plurali”. 
Etichette. Israele, Libano, Galizia ebraica, Polonia, Ucraina, 
Birmania, Bangladesh, Kuwait, Jugoslavia, Slovenia, nomadi-
smo, cittadinanza. 
 
 
 

* * * 
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Romeno, albanese, arabo, le mille lingue del Bel Paese.  
Vladimiro Polchi, Stefano Bartezzaghi. La Repubblica R2, 
L’inchiesta, 1° febbraio 2013 
 

In breve. Oltre alle 12 minoranze riconosciute dalla 
legge 482/1999, in Italia quasi un milione di persone 
parla il romeno e quasi 700.000 l’arabo. Seguono al-
banese, spagnolo, inglese, cinese, ucraino e francese, 
con una probabile sottostima per inglese e francese 
in quanto lingue seconde per popolazioni come la 
filippina e l’algerina (A. Menonna, ISMU). Non coltiva-
re l’apprendimento di queste ‘nuove’ lingue sul suolo 
italiano potrebbe rivelarsi un’occasione persa, men-
tre l’incremento del plurilinguismo dovrebbe essere 
osservato come un valore da perseguire. D’altro can-
to assistiamo a un processo per il quale le nuove lingue sono impermeabili l’una all’altra e non han-
no la forza e il prestigio per incidere sull’italiano. L’apporto straniero è quindi un bene, purché prov-
vediamo a non impoverire la nostra espressività (E. Lombardi Vallauri, Università di Roma3). 
Citazione. “Pur insistendo giustamente sull’apprendimento dell’italiano, non dovremmo pretendere 
che trascurino la loro lingua” (…) Tra apprendimento della lingua di origine e apprendimento dell’i-
taliano, dovremmo trarre una maggiore predisposizione a conoscere i loro Paesi e le loro culture: si 
tratta di un arricchimento che in un mondo globalizzato può essere anche veicolo di un ritorno eco-
nomico” (Franco Pittau) 
Etichette. Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità), Caritas Migrantes, Alessio Me-
nonna, Franco Pittau, Edoardo Lombardi Vallauri, 
 

* * * 

Così le mail raccontano le rotte degli italiani in fuga. Vladi-
miro Polchi. La Repubblica, 20  febbraio 2013 

 
 

 

In breve. Un recente studio internazionale ha esaminato i flussi di e-mail di oltre 100 milioni di u-
tenti nel mondo. Ne è scaturita una mappa della mobilità internazionale nel 2011-2012 che è stata 
presentata all’International Conference on Web Research and Data Mining (Roma, 4-8 febbraio 20-
13). Gli USA rappresentano la meta preferita per 58 nazionalità sulle 132 esaminate. Seguono Gran 
Bretagna, Francia, India e Australia. Si sono evidenziati corridoi nuovi, come quello fra Cuba e Vene-
zuela mentre gli italiani continuano a preferire (con motivazioni diverse a seconda che si tratti di 
ragioni di studio o investimento lavorativo) Gran Bretagna, Spagna, Germania, USA. La novità è la 
Romania, per le nuove opportunità di affari, ma anche per accresciuti flussi di ritorno, compresi 
quelli che vedono protagonisti molti romeni che hanno perso il lavoro in Italia o per i quali la situa-
zione in Italia non è più sostenibile per i costi della vita. 
Citazione. [Gli italiani in Romania] sono sempre di più, da quando il Paese è entrato in Europa. Si 
tratta di studenti che vanno a iscriversi alle università romene di medicina e odontoiatria, dopo aver 
fallito i test di ingresso nelle facoltà italiane e di imprenditori che vengono a investire in un Paese in 
cui tutto è ancora da costruire (E. Terteleac, presidente dell’associazione dei romeni in Italia). 
Etichette. Wdsn2013 (International Conference on Web Search and Data Mining – 
www.wsdm2013.org), Yahoo!.  E. Zagheni, I. Weber, B. State (autori della ricerca). Eugen Terteleac 
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La lunga marcia verso il Sud. I migranti africani in viaggio 
verso Johannesburg. Guillaume Pitron.  
Le Monde Diplomatique, Ottobre 2012, pp. 1-8-9 della  
versione italiana supplemento a  “il manifesto” 
 

In breve. Ogni anno 25.000 africani dell’ovest, per la maggior parte uomini, tentano un viaggio ver-
so il Sud Africa (dati dell’Ufficio statistico sudafricano). Lo stesso esodo è intrapreso da 20.000 etiopi 
e somali (dati dell’OIM, Organizzazione internazionale per le Migrazioni) e da centinaia di migliaia di 
zimbabwesi e mozambicani (stimati, in presenza di dati che non sono affidabili secondo esponenti 
dell’African Center for Migration and Society, www.migration.org.za). Questi numeri danno un’idea 
dei vastissimi movimenti migratori all’interno del continente africano e mettono in una diversa luce 
la percezione che si ha in occidente dei flussi migratori, della loro dimensione e delle proporzioni 
rispetto agli arrivi in Europa. Su cento migranti africani, solo cinque raggiungono il Nord America e 
uno l’Europa. Il resto migra verso un altro paese africano e, in questo frangente, la meta più ambita 
– fra le economie emergenti – è il Sud Africa. 
Si tratta di un esodo che difficilmente si realizza in una sola tratta. Se si parte dall’Africa occidentale 
(all’interno della quale, per viaggiare, basta un passaporto e il libretto delle vaccinazioni), si passa 
attraverso Ghana, Togo, Benin, Nigeria per ritrovarsi per lo più in Camerun. Il viaggio, costellato di 
città-tappe dove ci si ferma per raccogliere del denaro e poi – forse – proseguire, può durare giorni 
oppure anni. I migranti incontrano due tipi di ‘mediatori’: i “passatori” e gli agenti dell’immigrazio-
ne. Nel caso dei primi – i quali agevolano l’attraversamento di frontiere arbitrariamente imposte 
dall’Europa, ma spesso insignificanti sul terreno – si tratta di persone qualificate da una pessima 
reputazione. E pur tuttavia questo continuo processo di attraversamenti potrebbe rappresentare – 
sostiene qualcuno – la prefigurazione dell’integrazione economica necessaria allo sviluppo del conti-
nente. Nel caso dei secondi, la corruzione è il tratto distintivo. Sostiene David Lelu, consulente pres-
so l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che un funzionario che guadagna 200 $ al mese 
facilmente agevola i passaggi in cambio di un sottobanco di 500 $ al giorno per ogni ufficiale da 
coinvolgere. Nella Repubblica Democratica del Congo la cosa è più o meno organizzata, per cui “gli 
agenti dell’immigrazione riversano una percentuale del bottino ai gradi superiori” e questo a salire, 
si dice, fino alla presidenza. 
Il viaggio può anche interrompersi a metà: sono molti gli uomini che finiscono nelle miniere di dia-
manti della Lunda-Nord in Angola, mentre le ragazze, soprattutto congolesi, finiranno nei bordelli di 
Luanda. Per chi è rimasto a metà del viaggio, non soltanto c’è l’amarezza di vedere svanire una pro-
spettiva, ma anche l’umiliazione di dover ipotizzare un eventuale ritorno in patria, da sconfitti. 
Anche per coloro che riescono a attraversare il continente in una serie successiva di passaggi e ad 
arrivare al Sud Africa, le cose – al punto di arrivo – possono essere complicate. Infatti, per congolesi, 
somali e zimbabwesi l’ammissione in Sud Africa è più facile per via di una legislazione favorevole ai 
rifugiati politici. Per gli Ouestafs (Africani dell’ovest) spesso c’è una riconsegna al posto di controllo 
doganale senza nemmeno la verifica dei documenti.   Per chi riesce a insediarsi a Johannesburg, c’è 
la residenza nel quartiere di Yeoville dove un esercito di artigiani, muratori e parrucchieri si dà da 
fare mentre decine di migliaia di altri migranti raggiungono le imprese minerarie e forestali del Cap 
Nord o del Kwazulu-Natal. Si tratta di “una mano d’opera tenuta volutamente ai margini del siste-
ma, quindi flessibile e a buon mercato”. E nello stesso tempo accusata “di minare i diritti socia-
li” (Aurélia Segatti, Southern African Migration Programme). Lo dimostra l’indagine del 2008 dell’I-
stituto World Values Survey (www.worldvaluessurvey.org) dove si attesta che il Sud Africa è uno dei 
paesi più xenofobi del mondo. 
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PAROLE DEL NUMEROPAROLE DEL NUMEROPAROLE DEL NUMEROPAROLE DEL NUMERO    
 
Asilo politico, rifugiati, richiedenti asilo, cittadinanza, fattori di spinta e attrazione sono 
alcune fra  le parole-chiave del volume L’Era delle Migrazioni e sono anche state citate nelle 
analisi e nei documenti relativi all’apolidia, alla gestione delle frontiere, alla burocrazia degli 
Stati. 
Respingimenti e Minori non accompagnati sono parole-chiave che emergono dal rapporto 
Turned away di Human Rights Watch 
Del Regolamento di Dublino s’è parlato a proposito dei casi di asilanti recentemente re-
spinti 
Asilanti, clandestino, acquisire/acquistare la cittadinanza sono approfondimenti suggeriti 
dalle letture e dai casi sopra citati. 
 

Asilo politico, rifugiati e richiedenti asilo 
 
Il diritto d’asilo, dalle radici antiche, ha rivestito particolari connotazioni nel corso dei secoli. In Ita-
lia, prima dell’emigrazione di massa, furono gli esuli politici a recarsi all’estero: Mazzini in Gran Bre-
tagna e Garibaldi in diversi paesi. Durante il fascismo esuli illustri furono Toscanini e don Sturzo. 
Attualmente, l’ordinamento nazionale (art. 10 della Costituzione italiana) e quello internazionale 
concepiscono l’asilo come una forma di protezione da assicurare a una persona che si troverebbe in 
pericolo qualora facesse ritorno nel suo paese (principio del non refoulement - non respingimento).  
Nell’immediato Dopoguerra, in un’Europa ridotta in macerie dal secondo conflitto mondiale, divisa 
in blocchi e attraversata da consistenti flussi di sfollati, è stata la Convenzione di Ginevra (1951) a 
definire il diritto d’asilo, cui è seguito il Protocollo di New York (1967). Sulla base di questi documen-
ti, lo status di rifugiato, e il relativo diritto d’asilo, è riconosciuto alla persona che si trovi al di fuori 
del proprio paese di cittadinanza o di residenza e che abbia fondato e provato motivo di ritenere 
che, in caso di ritorno in patria, potrebbe essere “oggetto di persecuzioni dirette e personali per 
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppi sociali o per le sue opinioni politiche”. 
Queste disposizioni internazionali hanno trovato un complemento, nell’ambito dell’UE, nel Regola-
mento 343/2003 CE, noto come Regolamento di Dublino, nel quale vengono stabiliti i criteri e le 
procedure per determinare lo Stato membro competente all’esame delle domande d’asilo (che 
rientrano tra quelle di protezione internazionale), presentate da cittadini di paesi terzi o da apolidi. 
Vige il principio che le domande debbano essere esaminate da un solo Stato, quello al quale la do-
manda è stata presentata la prima volta o in cui per la prima volta ha messo piede il richiedente.  
Secondo il Regolamento di Dublino (art. 9, 5) “Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rila-
sciato ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro pre-
sentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all’attribuzione della compe-
tenza allo Stato membro che lo ha rilasciato”, a meno che la frode sia avvenuta successivamente al 
rilascio del titolo o del visto. Nel 2010, nei 27 Stati dell’UE sono state presentate 258mila domande 
d’asilo (sono aumentate in Germania, Belgio e Svizzera), ma solo 55mila richiedenti asilo hanno ot-
tenuto il riconoscimento di una forma di protezione (internazionale, sussidiaria, o umanitaria) in 
prima istanza; in poco più della metà dei casi si è trattato dello status di rifugiato (27mila).  
In Italia nel 2010 sono state circa 10mila le domande d’asilo (un terzo rispetto alle 30mila del 2008 e 
poco più della metà rispetto alle 18mila nel 2009). I principali paesi di provenienza dei richiedenti 
sono stati: Nigeria, Pakistan, Turchia, Afghanistan e Serbia (incluso Kosovo). Le richieste di russi, ira-
cheni e somali non sono state così numerose come a livello europeo. Tuttavia nel 2011, a seguito 
degli eventi connessi alla “Primavera araba” del Nord Africa, le domande sono sensibilmente au-
mentate. [Tratta da Comunicare l’immigrazione] 
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Minori stranieri non accompagnati 
 
I minori stranieri non accompagnati sono ragazzi e ragazze che si trovano fuori dal proprio paese di 
origine separati da entrambi i genitori o dal proprio principale tutore per legge o per consuetudine: 
necessitano quindi di una speciale protezione che garantisca loro condizioni di sicurezza e ne favori-
sca l’inserimento. Alcuni sono completamente soli, altri vivono con membri della famiglia allargata o 
altri adulti. A volte, lasciato il proprio paese con i genitori, rimangono privi di un adulto per loro re-
sponsabile in un momento successivo alla migrazione, ma più spesso viaggiano da soli.  
La legislazione italiana non comprende tra i minori stranieri non accompagnati – ai quali viene rico-
nosciuto prima un permesso per minore età e poi per integrazione del minore (valido al massimo 
per un anno e rinnovabile fino alla maggiore età) – i minori richiedenti protezione internazionale, né 
i cittadini di un paese dell’UE (DPCM 9 dic. 1999, n. 535, art.1, comma 2).  
Dal 1° gennaio all’8 luglio 2011, secondo i dati del Ministero dell’Interno (Dip. Pubblica Sicurezza-
Dir. Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere), sono arrivati in Italia, via mare, 2.506 
minori non accompagnati; erano stati solo 40 quelli arrivati nello stesso periodo l’anno precedente. 
Sono sbarcati principalmente in Sicilia (2.143) e, in particolare, a Lampedusa (1.754), ma anche in 
Puglia (254) e in Calabria (91). La maggior parte proviene da Tunisia, Egitto, Mali, Ghana.  
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Asilante / Clandestino / Acquisire  
o acquistare la cittadinanza 
 
“Ha cominciato a circolare il sostantivo asilante  per riferirsi a 'chi ha richiesto o ha 
ottenuto asilo' (politico o umanitario in caso di guerre, stragi, genocidi in atto nel 
paese d'origine). Il termine sembra aver avuto origine nel tedesco sulla base di asyl 
'asilo (politico)' ed essersi diffuso nell'adattamento italiano asilante attraverso la 
stampa della Svizzera italiana.” Ancora fra virgolette sulla stampa periodica italiana 
agli inizi degli anni ’90, “asilanti” acquisisce ufficialità nello Zingarelli del 2003 e nel 
Devoto Oli del 2008, ci spiega Raffaella Setti (Accademia della Crusca - Redazione 

Consulenza Linguistica), la quale approfondisce la ricognizione sull’uso documentato 
del termine in una lunga e circostanziata risposta a un quesito rivolto all’Accademia.  
Nella medesima risposta la studiosa affronta il termine “clandestino”: “formatosi 
sulla base dell'avverbio latino clam 'di nascosto' ed entrato attraverso il francese 
clandestin, è presente dal XVI secolo con il significato molto generale di 'fatto di na-
scosto, contro il divieto delle autorità'”; ma – osserva – “il tratto semantico primario 
di 'segreto, nascosto' sembra scivolare sempre più verso quello di 'fuorilegge, crimi-
nale'” e questo anche per effetto delle dinamiche legislative e mediatiche che nella 
risposta della Setti sono riccamente documentate e meritevoli di lettura. 
Recentemente sono stati usate senza distinzioni le locuzioni ‘acquisire’ e 
‘acquistare’ la cittadinanza. La Setti sviluppa un’attenta ricognizione sulla termino-
logia giuridica in merito e conclude che, “in definitiva quindi non ci sono controindi-
cazioni di tipo linguistico per nessuno dei due verbi quando si parli di cittadinanza: 
acquistare o acquisire la cittadinanza risultano espressioni sinonimiche. Peccato pe-
rò che proprio lo Stato con le sue leggi e i suoi regolamenti insinui sempre più il 
dubbio che anche per godere di diritti primari si debba, anche poco, ma pagare!”. 
 

Le tre analisi sopra ricordate possono essere approfondite a questo indirizzo 
Internet: http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-
linguistica/domande-risposte/asilentae-pi-clandestino-ma– acquisir-acquist    

 



Anche i dati forniti dal Comitato per i Minori Stranieri, che registra la presenza in Italia di minori 
provenienti da paesi extra-europei, arrivati o rintracciati sul territorio nazionale da soli e che non 
abbiano presentato domanda di protezione internazionale, confermano questo aumento. Il Comita-
to per i Minori Stranieri, costituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è l’orga-
no previsto dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamen-
te ammessi sul territorio dello Stato e per coordinare le attività delle amministrazioni interessate.  
Al 30 giugno 2011 i minori registrati erano 5.806, 1.152 in più di quelli rilevati alla stessa data dell’-
anno precedente. Nel solo mese di luglio, il numero è ulteriormente cresciuto di 534 unità. Sono 
prevalentemente maschi (94%) di età compresa tra i 16 e i 17 anni (77%), ma vi sono anche diversi 
quindicenni (12%), mentre 625 hanno tra i 7 e i 14 anni (10%). La maggior parte (5.508) sono collo-
cati in strutture di accoglienza per minori; 76 risultano essere senza fissa dimora. Per quanto riguar-
da la protezione internazionale, nel 2010 sono stati 963 i minori soli accolti dal Sistema di protezio-
ne per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 
Ovviamente, i dati fanno riferimento esclusivamente ai minori identificati, mentre molti altri sfuggo-
no dalle statistiche ufficiali e vivono in una condizione di invisibilità. [Tratta da Comunicare l’immi-

grazione] 
 

 
Regolamento Dublino II 
 

Il regolamento Dublino II (regolamento 2003/343/CE; in precedenza Convenzione di Dublino) è un 
regolamento europeo che determina lo Stato membro dell'Unione europea competente ad esami-
nare una domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Gi-
nevra (art. 51). È la pietra angolare del sistema di Dublino, costituito dal regolamento Dublino II e 
dal regolamento EURODAC, che istituisce una banca dati a livello europeo delle impronte digitali per 
gli immigrati clandestini nell'Unione Europea. Il regolamento di Dublino mira a "determinare con 
rapidità lo Stato membro competente [per una domanda di asilo]" sulla base del principio che un 
solo Stato è competente a esaminare una domanda di asilo e prevede il trasferimento di un richie-
dente asilo in tale Stato membro. Uno degli obiettivi principali del regolamento di Dublino è impedi-
re ai richiedenti asilo di presentare domande in più Stati membri (cosiddetto asylum shopping). Un 
altro obiettivo è quello di ridurre il numero di richiedenti asilo "in orbita", che sono trasportati da 
Stato membro a Stato membro. Sono pertanto definiti determinati criteri oggettivi e gerarchizzati in 
modo da individuare, per ciascuna domanda di asilo, lo Stato membro competente: Principio dell'u-
nità del nucleo familiare; Rilascio di permessi di soggiorno o visti; Ingresso o soggiorno illegali in uno 
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Respingimenti 
 

La problematica dei minori non accompagnati è stata messa in luce nel rapporto di 
Human Rights Watch Turned Away – recensito in questo numero di QdSM - all’in-
terno di una più generale valutazione delle politiche degli Stati in materia di richie-
sta di asilo e di respingimenti: il titolo in inglese del rapporto Turned away è stato 
tradotto “Respinti” in italiano. Sul concetto di “respingere” e sull’uso della parola 
Respingimenti l’Accademia della Crusca si esprime, con un parere di Raffaella Setti, 
rilevando “come nel corso dei secoli la parola sia stata impiegata soprattutto nella 
lingua burocratica per "il respingimento di una lettera, di una richiesta, di una pra-
tica, di un ricorso, assumendo quindi una connotazione di formalità e astrazione 
che mal si adatta a un contesto in cui l'oggetto di tale azione è una o più persone.”. 
Recentemente la parola è entrata negli atti legislativi e amministrativi e se ne è 
registrata la valenza soprattutto in confronto con la parola “espulsione”  (per ap-
profondimenti cfr. http://accademiadellacvrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-
linguistica/domande-risposte/migranti-respingimenti) . 

 



Stato membro; Ingresso legale in uno Stato membro; Domanda presentata in una zona internazio-
nale di transito di un aeroporto. 
Criticità del Regolamento di Dublino sono individuate nel fatto che, poiché il primo paese di arrivo è 
incaricato di trattare la domanda, questo mette una pressione eccessiva sui settori di confine, dove 
gli Stati sono spesso meno in grado di offrire sostegno e protezione ai richiedenti asilo. Attualmen-
te, coloro che vengono trasferiti in virtù di Dublino non sempre sono in grado di accedere a una pro-
cedura di asilo. Questo mette a rischio le garanzie dei richiedenti asilo di ricevere un trattamento 
equo e di vedere le proprie richieste d'asilo prese in adeguata considerazione. 
Inoltre, secondo il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) e dell'United Nations High Com-

missioner for Refugees (UNHCR), il sistema attuale non riesce a fornire una protezione equa, effi-
ciente ed efficace. È stato dimostrato in diverse occasioni sia da ECRE sia da UNHCR, che il regola-
mento impedisce i diritti legali e il benessere personale dei richiedenti asilo, compreso il diritto a un 
equo esame della loro domanda d'asilo e, ove riconosciuto, ad una protezione effettiva. Esso condu-
ce inoltre ad una distribuzione ineguale delle richieste d'asilo tra gli Stati membri. 
L'applicazione del regolamento può seriamente ritardare la presentazione delle domande e può 
risultare in richieste d'asilo che non vengono mai prese in considerazione. Le cause di preoccupazio-
ne includono anche l'uso della detenzione per il trasferimento dei richiedenti asilo dallo Stato in cui 
fanno domanda allo stato ritenuto competente (c.d. Dublin transfer), la separazione delle famiglie e 
la negazione di una effettiva possibilità di ricorso contro i trasferimenti. Il regolamento è stato criti-
cato anche dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa in quanto non in grado di ga-
rantire i diritti dei rifugiati.  
 

Cittadinanza  
 
In Italia, anche in ragione di un passato segnato da una rilevantissima emigrazione, vige un impianto 
normativo in materia di cittadinanza rigidamente orientato ai principi dello jus sanguinis, ovvero 
all’idea che la cittadinanza si trasmetta per discendenza e si traduca, quindi, in un insieme di diritti 
che spettano a una “comunità di discendenza” e non ad una “comunità territoriale”, come vorreb-
bero i principi dello jus soli, ormai largamente adottati dalla gran parte dei paesi di immigrazione 
(da ultimo la Germania).  
Le principali modalità di accesso alla cittadinanza italiana da parte dei cittadini stranieri sono quindi 
sostanzialmente due: la lungoresidenza (almeno 10 anni per i cittadini non comunitari, 4 anni per i 
comunitari, 5 per apolidi e rifugiati, l. 91/1992, art. 9) e il matrimonio con un cittadino italiano (art. 
5), mentre, secondo l’art. 2, lo straniero nato in Italia può richiedere la concessione della cittadinan-
za italiana solo al compimento del 18° anno, ed entro un anno da quella data, se in grado di soddi-
sfare alcuni requisiti, primo tra tutti la residenza ininterrotta (e certificata) sul territorio nazionale. 

Nel corso del 2010 sono stati 40.084 gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana a segui-
to di lungoresidenza (18.593) o di matrimonio con un cittadino italiano (21.630), un numero presso-
ché invariato rispetto al 2009 (+0,3%), ma più che quadruplicato rispetto al 2000, quando se ne con-
tavano appena 9.594, e aumentato di quasi sette volte se si considerano anche le pratiche di diretta 
competenza dei Comuni (relative in primo luogo ai minori stranieri nati in Italia che raggiungono la 
maggiore età), che portano il numero complessivo delle concessioni registrate nel 2010 a 65.938. 
Secondo l’ISTAT, al 2009 sarebbero circa 726mila i cittadini stranieri non comunitari in possesso del 
requisito della residenza continuativa di 10 anni e circa 550mila le acquisizioni totali conteggiate 
(cui si aggiungono le 66mila del 2010): livelli sicuramente rilevanti, che attestano la fase ormai ma-
tura che attraversa l’Italia come paese di immigrazione, ma inferiori al numero delle acquisizioni di 
cittadinanza registrate in un solo anno nell’UE a 27 (776mila nel 2009, di cui il 26% in Gran Breta-
gna, il 18% in Francia e il 12% in Germania). 
Il “ritardo” dell’Italia è legato a un impianto giuridico che sembra riflettere, a differenza degli altri 
grandi paesi europei d’immigrazione, un’idea di cittadinanza concepita, più che come un fattore di 
integrazione capace di favorire i processi di inclusione su un piano di pari opportunità, come un ele-
mento che rimarca la distanza tra chi è dentro e chi è fuori dall’ambito del pieno riconoscimento dei 
diritti. [Tratta da Comunicare l’immigrazione] 
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Fattori di spinta e attrazione (push and pull factors) 
 
Le migrazioni internazionali sono il risultato di fattori strutturali che, a livello planetario, dipendono 
dall’assetto economico, politico e sociale dei paesi di partenza e di quelli di arrivo, influendo sull’-
ambiente, sui costumi, sugli stili di vita e sui rapporti umani. L’avversione all’immigrazione si alimen-
ta, spesso, con la scarsa conoscenza delle cause globali del fenomeno. Sulla spinta, talvolta definita 
anche “espulsione”, influiscono diversi fattori, tra i quali si segnalano: 
- le differenze di reddito tra le diverse aree del pianeta, che portano singoli e nuclei familiari a cer-
care condizioni di vita migliori nelle aree di maggior benessere; 
- gli sconvolgimenti ambientali (desertificazioni, deforestazioni, alluvioni, siccità ecc.), che a volte 
determinano spostamenti di intere popolazioni; 
- le violenze e i conflitti (civili, militari, etnici, religiosi), che causano fughe di massa o di singoli come 
richiedenti asilo; 
- l’aumentato livello di formazione che, allargando gli orizzonti, induce molti a inserirsi in contesti 
più promettenti. 
Diversi sono anche i fattori di attrazione: 
- il fabbisogno di manodopera aggiuntiva dall’estero da parte del mercato del lavoro nei Paesi a svi-
luppo avanzato (complice anche l’invecchiamento demografico interno), in particolare per impieghi 
meno graditi agli autoctoni per il basso livello retributivo e l’elevata pesantezza (mercato del lavoro 
duale); 
- eventuali canali di ingresso e di inserimento agevolati per i nuovi immigrati (ad esempio, prima 
degli anni ’90 in Italia non serviva il visto e attualmente molti paesi riservano corsie preferenziali ai 
lavoratori qualificati); 
- l’attivazione di quote di ingresso annuali o di regolarizzazioni; 
- le collettività già insediate sul posto, che fungono da richiamo tramite le cosiddette “catene migra-
torie”; 
- l’azione delle ONG a favore dei migranti, come fattore rassicurante (riferimento per farsi aiutare). 
Nell’odierno mondo globalizzato è più agevole progettare di spostarsi, sia perché le aree del benes-
sere sono conosciute attraverso i mass-media, sia perché gli spostamenti sono più facili, tanto attra-
verso canali legali quanto ricorrendo a trafficanti di manodopera. 
Non sono le situazioni di povertà estrema (salvo le fughe dettate dalla sopravvivenza) a configurarsi 
come il fattore maggiormente determinante delle migrazioni economiche internazionali, rese possi-
bili dalla disponibilità di un certo capitale iniziale, dato che la decisione di partire comporta l’utilizzo 
di risorse finanziarie spesso notevoli, le quali possono essere raccolte dalla rete familiare allargata, 
anche contraendo pesanti debiti. Si riscontra anche il passaggio prima da un’area rurale alle città e 
poi da queste a un paese estero.  [Tratta da Comunicare l’immigrazione] 
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Corso coordinato 
 

Un corso coordinato è un’attività didattica concordata fra un Centro Territoriale Permanente (CTP) 
nel territorio romano e una Scuola di volontariato della rete delle ScuoleMigranti. Sulla base di un 
protocollo sottoscritto dal CTP e dalla Scuola, quest’ultima organizza – interamente a proprie spese 
- un corso finalizzato al raggiungimento della competenza linguistica di livello QCER (Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) A2 e B1. Attraverso appositi incontri tecnici la Scuola definisce 
d’intesa con il CTP il lessico e il sillabo che fanno parte del programma. Al termine del corso gli stu-
denti hanno accesso a una fase finale di accertamento del livello di competenza linguistica raggi-
unto (Comprensione orale, comprensione scritta, interazione orale  per i livello A2; Comprensione 
orale e scritta, Produzione scritta, interazione orale per il livello B1). La fase di accertamento viene 
concordata fra il referente del CTP e il referente della Scuola in appositi incontri tecnici. Ordinaria-
mente si svolge presso la sede del CTP ed è curata da una Commissione mista con esponenti del CTP 
e della Scuola. Allo studente che abbia seguito il corso con regolarità e abbia sostenuto le prove di 
verifica finale in modo corretto viene rilasciato un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di 
conoscenza della lingua italiana relativo al livello A2 o al livello B1 del QCER  in funzione del rilascio 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

 
 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 

CLIL è un termine creato nel 1994 da David Marsh e Anne Maljers come metodologia simile ma di-
stinta dalla language immersion e dalla CBI (Content-Based Instruction). Si tratta di un approccio a 
contenuti oggetto di apprendimento realizzato attraverso una lingua straniera, determinando quin-
di l’apprendimento sia della nuova lingua sia dei contenuti. L’idea dei proponenti era quella di crea-
re un “termine-ombrello” che racchiudesse differenti forme di uso della lingua come mezzo di inse-
gnamento. Il CLIL è stato ritenuto molto importante dalla Commissione europea perché “può 
fornire efficaci opportunità per gli allievi di usare le abilità in una nuova lingua, piuttosto che ac-
quisirle ora per utilizzarle dopo. Consente di confrontarsi con la lingua senza dovervi dedicare un 
tempo supplementare nel programma di studio, particolare di grande interesse nella formazione 
professionale.” La Commissione europea ha inoltre deciso di promuovere la formazione dei docenti 
per “sviluppare le competenze linguistiche in generale e promuovere così l’insegnamento di materie 
non-linguistiche direttamente in lingue straniere”   (Commission Of The European Communities Pro-
moting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action Plan 2004 – 2006; Journal of the Euro-
pean Union Council Resolution of 21 November 2008 on a European strategy for multilingualism). 

 
 

DIL (Didactique Intégrée des Langues)  
 

La didactique intégrée des langues è una modalità didattica orientata ad aiutare l’apprendente a 
stabilire dei legami tra un numero limitato di lingue oggetto di apprendimento in un determinato 
curriculum scolastico. Il DIL si basa sull’idea centrale di basarsi sul conosciuto per affrontare il meno 
conosciuto: quindi la lingua della scolarizzazione per avvicinarsi a una prima lingua straniera, la pri-

ma lingua straniera per avvicinarsi a una seconda e così via, non dimenticando gli effetti retroattivi 
di tali sinergie anche sulla stessa lingua madre degli allievi. Si hanno quindi due (o tre o quattro) lin-
gue che sono oggetto di “lavoro” allo stesso tempo. 
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Diario Diario Diario Diario     
(1 gennaio –  31 marzo 2013) 
 

13 gennaio 
Ricorre la 99° giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Questa celebrazione nasce quasi cento 
anni fa per volere di Papa Pio X, con l’intenzione di portare la solidarietà della Chiesa ai tanti italiani 
costretti a emigrare in tutto il mondo in cerca di lavoro e di prospettive di vita migliori. Nel 2005 la 
giornata del migrante e del rifugiato diventa effettivamente globale, coinvolgendo la Chiesa Cattoli-
ca di tutto il mondo. La presentazione della giornata è stata effettuata presso la sede della Fonda-
zione Migrantes. Monsignor Perego, direttore generale della Fondazione, ha richiamato le questioni 
relative alla cittadinanza per i bambini nati da genitori stranieri nel nostro paese; all’auspicabile ri-
torno ai cinque anni perché uno straniero regolarmente residente in Italia possa richiedere la citta-
dinanza, contro i dieci anni del sistema attuale; al diritto di voto amministrativo; al servizio civile 
volontario, per ora ancora precluso ai giovani stranieri (fonte: l'Unità – www.italiarazzismo.it). 
 

15 gennaio 
La norma che di fatto ha vietato di far sostenere agli immigrati l’esame per la patente nella propria 
lingua, prevedendo soltanto inglese, francese e italiano, sta tagliando fuori molti cittadini stranieri – 
ha sostenuto Pino Russo, Presidente di Confarca (Confederazione autoscuole riunite e consulenti 
automobilistici). Oltre le conseguenze economiche per le scuole, c’è anche un danno di legalità per-
ché la conseguenza del giro di vite sulla lingua è che ora girano molte patenti false (fonte: 
www.immigrazioneoggi.it).  
 

30 gennaio 
 Il sindaco di Vigonovo (Venezia) sospende la cerimonia per la cittadinanza di un cittadino marocchi-
no che, in Italia da 21 anni con moglie e due figli di 9 e 6 anni, non riesce a leggere il giuramento. 
Dovrà tornare entro 6 mesi quando scadrà il decreto di conferimento (fonte: Repubblica.it). 
 

31 gennaio 
Un giovane colombiano con sindrome di down, considerato come soggetto incapace di intendere e 
di volere e, dunque, non in grado di prestare il previsto giuramento, vede respinta la domanda di 
cittadinanza italiana.  Il fatto che si tratti di una persona nata a cresciuta in Italia non ha avuto alcun 
valore ed è prevalso il fatto di non poter prestare il giuramento di rito ai sensi dell’articolo 10 della 
legge 91/92 sulla cittadinanza. Si è quindi configurato un doppio pregiudizio: verso lo “straniero” e 
verso l’ “handicappato”, ledendo anche la Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità 
(ratificata dal nostro Paese con Legge n. 18 del 2009) dove si stabilisce che le persone con disabilità 
hanno “il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non devono essere private della cittadinan-
za arbitrariamente o a causa della loro disabilità” (fonte: l'Unità – www.italiarazzismo.it).  

 
Comincia a Lecce il processo per il caso dei braccianti sfruttati nei campi di angurie e di pomodori di 
Nardò (fonte: Repubblica.it). 

 
E' il polacco - riferisce l'Ufficio Nazionale di Statistica inglese - la seconda lingua più diffusa nel Re-
gno Unito. Seguono punjabi, urdu, bengali, gujarati, cinese e arabo. L’italiano è al tredicesimo po-
sto, dietro francese, portoghese e spagnolo tra le lingue europee (fonte:  la Repubblica.it – blog 
Mytube E. Franceschini). 

 
A Vienna, dentro la chiesa di Votivkirche, sono da un mese in sciopero della fame 63 asilanti del Pa-

diario 



kistan che chiedono una risposta alla domanda di asilo (ai pakistani l’Austria ne riconosce l’1% a 
fronte del 20% generale, che è nella media europea). La protesta era iniziata il 24 novembre 2012 
con una marcia dal centro di prima accoglienza di Traiskirchen fino a Vienna. Là era stato allestito 
un refugeecamp poi sgombrato dalla polizia, da dove poi gli asilanti si sono mossi insediandosi nella 
Chiesa (fonti: il manifesto / www.refugeecampvienna.noblogs.org).  
 

2 febbraio 
Un programma di riforme che scaturisce da un’iniziativa di 8 senatori di entrambi gli schieramenti – 
pubblicato il 28 gennaio – e da un disegno del presidente Obama fa intravedere un incoraggiante 
miglioramento nelle politiche di immigrazione negli USA. Il disegno di legge prevede maggiore facili-
tà di ottenere un visto per i lavoratori, la regolarizzazione di 11 milioni di immigrati senza documen-
ti e una porta aperta verso la cittadinanza. “Che dei senatori repubblicani stiano ventilando l’idea di 
dare una possibilità a undici milioni di immigrati è una grande novità, se si pensa che solo qualche 
mese fa Mitt Romney proponeva di deportare tutti gli irregolari, una popolazione pari a quella dell’-
Ohio”, spiega il blog The Caucus del New York Times (fonti: The Economist, Internazionale, The New 
York Times). 

 
4 febbraio 
D'ora in poi in Germania un omosessuale che chiede asilo perché rischia persecuzioni o discrimina-
zioni se dichiara la sua identità sessuale nel Paese d’origine non vedrà più rifiutata dagli uffici pub-
blici tedeschi la domanda di asilo con l'argomento o il consiglio di nascondere e mantenere sotto 
silenzio la sua natura. La notizia è stata data dall'Ufficio federale per i migranti e i rifugiati al quoti-
diano berlinese della sinistra alternativa Tageszeitung (fonte: la Repubblica.it). 
 

6 febbraio 
Il Ministro degli Esteri Giulio Terzi annuncia alla Farnesina il lancio di "CLIQ – Certificazione Lingua 
Italiana di Qualità", il nuovo sistema di certificazione unificato che consentirà all’Italia di disporre di 
un marchio di qualità linguistica chiaramente identificabile dal pubblico straniero desideroso di stu-
diare l’italiano. L'iniziativa ha preso il via con la firma della convenzione fra il Ministero degli Affari 
Esteri e l’Associazione CLIQ, Certificazione Lingua Italiana di Qualità, costituita fra gli Enti certificato-
ri dell’italiano L2 rappresentati da Giovanni Paciullo, Pro Rettore dell’Università per Stranieri di Pe-
rugia, Massimo Vedovelli Rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Guido Fabiani, Rettore del-
l’Università degli Studi Roma Tre e Alessandro Masi, Segretario Generale della Società Dante Ali-
ghieri (fonte: Disvastigo – Lingue e cultura). 
 

15 febbraio 
A Fiumicino un ragazzo ivoriano di 19 anni si dà fuoco perché la sua domanda di asilo è stata respin-
ta. Rilievi del Consiglio Italiano Rifugiati (CIR) e dell’Arci sulle lacune del Regolamento di Dublino e 
sul calo di attenzione al problema nelle agende politiche (fonti: il manifesto – la Repubblica Roma). 
 

18 febbraio 
Un gruppo di nigeriani, in appoggio a un connazionale destinatario di un provvedimento di espulsio-
ne, protesta violentemente al CIE di Porta Galeria a Roma (fonti: la Repubblica Roma, il manifesto). 

 
Muore Mario Alighiero Manacorda. Viene ricordato come “Un poliedrico educatore al servizio della 
libertà” e uno dei maggiori intellettuali marxisti del Novecento, nella cui opera  “occupano un posto 
rilevante la dialettica tra spontaneità e coercizione nei processi di apprendimento, l’universalità del-
la formazione. L’educazione, quindi, come uno dei fattori fondamentali per il superamento della 
mercificazione e dell’alienazione dell’essere umano in vista di uno sviluppo completo delle sue qua-
lità fisiche e intellettuali (fonte: il manifesto, D. Santarone, 19feb). 
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21 febbraio 
Si celebra la Giornata mondiale della Lingua Madre in ricordo del 21 febbraio 1952 quando gli stu-
denti dell’università di medicina di Dacca scesero in piazza per protestare contro la scelta del gover-
no di considerare l’Urdu come unica lingua dello stato pakistano di cui il Bangladesh allora faceva 
parte. Caddero i primi martiri per la loro madre lingua, il Bangla (o Bengali): ShafiQur Rahman, Ab-
dul Jabbar, Abui Barkat, Rafikuddin ed altri. Da quel 21 febbraio la gente ricorda i caduti in difesa 
della propria lingua. Il 21 febbraio fu riconosciuto come Festa Internazionale della Lingua Madre 
dall’Unesco nel 1999 e dall’ONU nel 2008 (fonte: www.un.org/en/events/motherlanguageday). 
 

22 febbraio 
La gestione dell’Emergenza Nordafrica - 50.000 profughi arrivati sulle nostre coste un anno e mezzo 
fa - è costata 46€ al giorno e “ha fruttato alle strutture di accoglienza un miliardo e trecento milioni 
di euro, ma non ha garantito i servizi dovuti né ha risolto il dramma del rimpatrio, volontario o assi-
stito”. Nonostante nel corso della Conferenza unificata del 7 febbraio, Regioni, Anci e UPI abbiano 
chiesto al governo di prolungare il piano di accoglienza per la cosiddetta Emergenza Nordafrica che 
scadrà il 28 febbraio e soprattutto di sbloccare i finanziamenti previsti per evitare di gravare sui soli 
enti locali, il 18 febbraio il Ministero degli Interni esclude con un circolare la proroga, dispone 2,5 
milioni di euro per gli enti locali in ordine al problema dei minori non accompagnati e dispone la 
corresponsione di 500€ pro-capite per le c.d. “misure per favorire percorsi di uscita (programmi di 
rimpatrio volontari e assistiti, le cui attività sono affidate all’OIM – Organizzazione Internazionale 
delle Migrazioni). Si tratta di un c.d. “buono uscita” che però non è accompagnato da “percorsi di 
integrazione nel territorio e di inserimento lavorativo. Manca, di nuovo, una direttiva mirata al po-
tenziamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati costituito dalla rete degli enti 
locali e il terzo settore”. (fonte: il manifesto, la Repubblica.it - Inchieste). 
 

28 febbraio 
Il 27 febbraio muore a Parigi Stéphane Hessel, diplomatico e militante dei diritti umani, noto per il 
suo recente libello Indignez-vouz! (Indigènes éditions, 2011). Fra le sue numerose iniziative e attivi-
tà diplomatiche, si rammenta, alla fine degli anni ’90,  l’impegno per la dignità umana, lo sviluppo 
dell’Africa, contro la povertà e la disoccupazione, per i senza-tetto, a favore  dei sans-papier. Fu, tra 
l’altro, nominato mediatore per gli immigrati del Mali in sciopero della fame nella chiesa Saint-
Bernard nel ’96 (fonte: il manifesto). 
 

1 marzo 
Indetta la IV edizione di "Un giorno senza di noi", una giornata di “sciopero” dei migranti promossa 
con l’intento di offrire  “un rinnovato momento di impegno e lotta contro sfruttamento e razzismo: 
una mobilitazione di migranti e autoctoni per affermare la dignità dell'essere umano, il diritto alla 
libera circolazione, il valore del meticciato” – si legge nell’appello del comitato promotore (fonte: la 
Repubblica).  
 

4 marzo 
A Wikiradio (Radio3) si ricorda che esattamente quaranta anni fa la RAI trasmetteva l’ultima punta-
ta di Diario di un maestro, per la regia di Vittoria De Seta con Bruno Cirino, tratto dal libro Un anno 

a Pietralata di Albino Bernardini (fonte: wikiradio — Goffredo Fofi racconta Vittorio De Seta). 

 
5 marzo 
Finita formalmente l’Emergenza Nord-Africa, cinquanta profughi nigeriani – non avendo altre risor-
se di alloggio - occupano l' ex caserma gestita dalla Croce Rossa a Prati di Caprara (Bologna), dove 
vivono da due anni (fonte: la Repubblica – Bologna). 
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5 marzo 
Una circolare del Ministero degli Interni proroga di 6 mesi la permanenza nei centri di accoglienza 
per i beneficiari del Programma Emergenza Nord Africa. Sia le autonomie locali sia il Consiglio Italia-
ni dei Rifugiati esprimono soddisfazione per l’accoglimento delle numerose istanze in merito pur 
rilevando che il ritardo del provvedimento potrà generare situazioni di confusione e disomogeneità 
sul territorio (fonte: Consiglio Italiano dei Rifugiati). 
 

16 marzo 
Nozze ‘a distanza’ in significativo aumento. Lo riferisce un servizio di Repubblica citando il caso di 
una coppia di bengalesi, di religione mista, che si sono potuti sposare grazie al collegamento via 
skype, evitando il ritorno in patria – per lui troppo pericoloso – e assicurando così la condizione giu-
ridica per il ricongiungimento familiare. Fenomeni dietro i quali possono talvolta celarsi matrimoni 
di comodo, per garantire l'ingresso in Italia dei migranti, ma comunque da guardare con attenzione 
in quanto possono anticipare tendenze future - dice Mara Tognetti, Politiche migratorie Milano Bi-
cocca (fonte: la Repubblica). 
 

20 marzo 
Nel nuovo governo israeliano, varato dopo una lunga fase di mediazioni, è previsto un Ministero per 
l’assorbimento dell’immigrazione (fonte: www.ilpost.it) 
 

22 marzo 
Sciopero generale della logistica: si fermano i lavoratori di TNT, Bartolini, SDA, Dhl e altre imprese, i 
quali, in particolare i facchini, sono nella loro quasi totalità migranti (fonte: il manifesto) 
 

30 marzo 
Due migranti che, insieme ad altri 88, avevano tentato di raggiungere Lampedusa a bordo di un 
gommone sono morti per ipotermia a bordo della motovedetta che li aveva soccorsi (fonte: la Re-
pubblica Palermo). 
 

31 marzo 
Dal messaggio Urbi et orbi del pontefice Francesco I “Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall’-

avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall’egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia, e-

goismo che continua la tratta di persone, la schiavitù più estesa in questo ventunesimo seco-

lo” (fonte: L’Huffington Post). 
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Ai lettori:  chi siamo  

e perché questa rivista 
 
 
La Rete Scuolemigranti del volontariato e del privato sociale svolge da anni, 
all’interno della Regione Lazio e in particolare nell’area della capitale, un ruolo 
cruciale nell’insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati, sobbar-
candosi stabilmente circa il 60% della domanda. 
Si tratta di un’azione non limitata al percorso didattico, ma corredata da prati-
che di socializzazione, intercultura, inclusione sociale, esercizio dei diritti fon-
damentali. Il ruolo svolto è ormai diffusamente riconosciuto, in particolare dal-
le istituzioni pubbliche come il Ministero dell’Interno, la Regione e la Provincia 
di Roma, nonché da scuole pubbliche, enti di formazione e università. 
La Rete riunisce oggi oltre 100 scuole di italiano di associazioni operanti a so-
stegno degli immigrati ed è sostenuta dai centri di servizio per il volontariato 
del CESV-SPES del Lazio. 
Con la nuova serie di Dall’Italia, la rivista per studiare l’italiano, la Rete inten-
de realizzare dei propri quaderni di formazione intesi come strumenti di diffu-
sione – sul web - di percorsi didattici, buone pratiche, indicazioni bibliografi-
che e altre utili competenze per gli ormai più di 700 docenti volontari. 
La formazione è infatti uno dei tratti distintivi della Rete, cui fin da subito ci si 
è dedicati con impegno, grazie al lavoro del Gruppo Formazione e al supporto 
del Comitato Scientifico. 
La rivista rappresenta così un ulteriore canale di comunicazione della Rete in 
quanto si aggiunge al blog (www.scuolemigranti.it, che  in tre anni ha supera-
to i 100.000 contatti) e alla newsletter inviata periodicamente a volontari e o-
peratori delle associazioni collegate. 
Pur se rivolta principalmente al nostro quadro attivo, la rivista sarà resa dispo-
nibile anche all’area delle associazioni no profit che agiscono nel settore del-
l’immigrazione, al circuito scolastico pubblico, con il quale la Rete ha intessuto 
rapporti e intese, alle comunità straniere organizzate e ad alcuni referenti isti-
tuzionali. 
 
La struttura di coordinamento 
Augusto Venanzetti, Alessandro Agostinelli, Giuseppina Fidilio,  
Carolina Purificati, Angela Rossi. 
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Associazioni aderenti  

alla rete Scuolemigranti 

al 31 marzo 2013  
 

PROVINCIA DI ROMA 
-  APS Pathsala   Municipio VII 
- ABITUS Società Cooperativa Sociale   Municipio XII 
- ACLI Roma  Municipio I e XI 
- ACSE - Associazione Comboniana  Municipio I  
- Affabulazione  -  Ostia Municipio XIII 
- Altramente  Municipio VI 
- Anthea Edizioni  Municipio IX 
- Arci Roma  Municipio V 
- Art’Incantiere  Pomezia - Torvaianica 
- AS.S.MI. Associazione Scalabriniane  Municipio IX 
- Asinitas Onlus  Municipio VI-XI 
- Astra 19  Municipio IV 
- ATDAL over 40  Municipio XIX 
- AUSER Lazio  Municipio V 
- Bambini+Diritti  Municipio XV 
- Borgo Ragazzi Don Bosco  Municipio VII 
- Brasile per il mondo  Municipio XI 
- Caritas diocesana di Roma  Municipio I 
- Caritas Palestrina   
- Casa Africa  Municipio I 
- Casa della Solidarietà  Municipio IX 
- Casa del popolo di Torpignattara  Municipio VI 
- CEMEA del Mezzogiorno  Municipio VI 
- Centro Astalli  Municipio XVI 
- Centro islamico di Roma  Municipio II 
- CIAO onlus Effatha  Municipio XIII 
- CICAR Associazione Genzano di Roma 
- C.I.D.I.S. Onlus  Municipio VI 
- C.I.E.S.  Municipio I 
- CIPA.AT Lazio  Municipio V 
- Circolo Che Guevara  Municipio XI 
- Condividi  Municipio X 
- Coop. Sociale “Azzurra ‘84”  Municipio XIX 
- Coop. Sociale “Apriti Sesamo”  Municipio XVII 
- COTRAD Coop sociale onlus  Municipio I 
- Donne in genere  Municipio IV 
- ERA onlus  Municipio I 
- ESC Inforights  Municipio III 
- FCEI - Chiese evangeliche in Italia  Municipio I 
- Focus Casa dei Diritti Roma  Municipio I 
- Focus Casa dei Diritti Sociali  Tivoli 
- Fondazione Integra/Azione  Municipio I 
- Forum Comunità straniere  Municipio I 
- Giovanni Paolo II - Parr. S. Cuore Municipio V 
- Hoy!  Municipio XI 
- In Migrazion onlus  Municipio XVIII 
- Insensinverso  MunicipioXV 
- Insieme per tutti  Municipio XV 
- Io Noi  Fiumicino 
- Ist. Fernando Santi  Municipio I 
- Italia-Bangladesh  Municipio I 
- Jonathan Nino Antola  Municipio II 
- Kim onlus  Municipio XVI 
- Koinè associazione culturale  Municipio I 
- Koinè Casa dei popoli  Municipio IX 

- Koinè Italian Language Center  Municipio I 
- La lingua del sì  Municipio I 
- La Maggiolina  Municipio IV 
- La Primula  Municipio VII 
- Liberi Nantes ASD  Municipio X 
- M.A.TE. 11  Municipio XI 
- Mediazione Sociale Esquilino  Municipio I 
- Mediterraneo mosaico di culture  Municipio VII 
- Missione Latinoamericana  Municipio I 
- Monteverde Solidale  Municipio XV 
- Nelson Mandela  MunicipioXIX 
- Passaparola Italia   Municipio III 
- Per Formare  Municipio I 
- Piuculture  Municipio II 
- Polis onlus  Municipio XI 
- Roma Presente e Futuro  Municipio XIX 
- Scuola popolare Pigneto-Prenestino  Municipio VI 
- Senza Confine  Municipio I 
- Socrate Aps  - Filacciano 
- Televita  Municipio IV 
- Tininiska  Municipio IX 
- Ufficio Intercultura dell’Ist. Biblioteche del Comune di 
Roma  Municipi: VI-VII-VIII-XI-XIII-XV-XIX 
- Upter Solidarietà  Municipio I 
- Voci della Terra  Municipio VII 
- Volontariato Missionario di Cristo Risorto Municipio I 
- Welcome onlus  Municipio II 
 

PROVINCIA DI LATINA 
- APS Nova Urbs  Latina scalo 
- Anfe Latina 
- AUSER Latina 
- Caritas Pontinia 
- Focus Casa dei Diritti Sociali  Latina scalo 
- Insieme Immigrati Italia  Gaeta 
- Maison Babel  Terracina 
- Nova Urbs 
- Palmyra  Latina 
- Spazio Migrante  Latina 
 

PROVINCIA DI VITERBO 
- Arci Solidarietà Viterbo 
- Caritas  Viterbo 
- Focus Casa dei Diritti Sociali della Tuscia - VT 
- Juppiter Viterbo 

PROVINCIA DI RIETI 
- Anol Rieti 
- Arci  Rieti 
- 33 Officina Creativa  Rieti 
 

PROVINCIA DI FROSINONE 

- La Lanterna  Associazione Culturale  Arce  (FR) 
- Oltre l’Occidente  Frosinone 

    

Associazioni collegate alla Rete  

con un rapporto di collaborazione 

 
 

- Ass. Istituto “Pandora”  - Cerignola (FG) 
- Associazione International House  - Reggio Calabria 
- Camminare Insieme  Onlus 
- Scud’It  Roma  Municipio I 
- Scuola L. Massignon della Comunità di Sant’Egidio   
Municipi I-VII-VIII-XIII 
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