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Scaffale
Questo numero si presenta come uno ‘scaﬀale’ dove ci sono
• documen propedeu ci alle inizia ve di informazione e formazione che si stanno costruendo intorno ai temi dei minori e del lavoro
• documen di fon varie con i quali si possono ‘ripassare’ temi già aﬀronta in passato nei
Quaderni, in par colare con riferimento alle giornate di formazione già svolte.
Si possono quindi consultare
• per quanto riguarda i minori:
• le linee-guida per l’accoglienza e il ruolo del mediatore sociale e linguis co
• una disamina della norma va sui Bisogni Educa vi Speciali, con i rinvii alla documentazione originale
• il punto di vista di Vinicio Ongini, a raverso il suo libro Noi domani
• esperienze sul campo (Piuculture)
• Per quanto riguarda il lavoro, da e tendenze su:
• il mercato del lavoro in Italia
• le agromafie
• il sistema delle rimesse economiche
Inoltre ci sono:
• primi spun per applicare Prosit, il sistema pensato per imparare l’italiano ‘in-mobilità’,
ripercorrendo i proge FEI conclusi;
• pun di vista contro il colonialismo digitale e sul perché la tecnologia touch può essere un
arricchimento e non una so razione, riprendendo temi aﬀronta nel numero 3 dei Quaderni su apprendimento e tecnologie;
• una miscellanea di pillole di fon varie, riprendendo temi lega a Lentezza Tempo e Riflessività;
• echi dalla Giornata del rifugiato (Ziqqurat)
• Storie an che di schiavitù
I ritagli ‘ca ura ’ sulla stampa e in rete oﬀrono spun , tra l’altro, su:
• La transizione dai CTP ai CPIA
• Diba
in corso sull’immigrazione in radio e sulla stampa estera
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Il Glossario oﬀre come di consueto dei riferimen alle ‘parole-del-numero’, alle
‘parole-del-mes ere’ e alle parole dell’ ‘altrui-geografia’.
Come novità è da segnalare la pubblicazione di alcune voci-base del formatore trado e dall’Infoline Dic onary of Basic Trainer Terms dell’American Society for Training and Development.
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scaﬀale

Scaffale MINORI
SINTESI
Indice
1. Linee guida per un protocollo di accoglienza degli alunni stranieri e di mediazione linguis ca e culturale (Leila Dauki).
2. Circolare n. 8/ 2013 6 marzo 201,. prot. 561 Dire va 27 dicembre 2012“Strumen d’intervento
per alunni con bisogni educa vi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolas ca”
3. Noi domani, Immigrazione, orientamento e lo a all’abbandono scolas co (Vinicio Ongini)
Altra documentazione
1. Strumen d’intervento per alunni con bisogni educa vi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolas ca
2. ISMU, Alunni con ci adinanza non italiana, a.s. 2011-2012

Mediatori dentro
6

Linee guida per un protocollo di accoglienza degli alunni stranieri e
di mediazione linguis ca e culturale. Leyla Dauki (a cura di). Scuola
Interculturale di Formazione. Movimento di Cooperazione Educa va
(www.mce-fimem.it)
Le linee-guida nascono dall’esperienza di ricerca-azione di MCE come contributo per assumere
a pieno tolo il ruolo di mediatore linguis co-culturale nella proge ualità complessiva dell’is tuzione scolas ca e intendono essere un supporto teorico-pra co – rivedibile in i nere - al
lavoro degli insegnan .
Il lavoro, è stato pensato come un percorso graduale, così ar colato:
• un’introduzione sul significato della mediazione linguis ca e culturale nella scuola e nella società
• una prima parte più tecnica contenente il quadro norma vo nazionale, internazionale,
europeo per avere riferimen u li per proge are il protocollo d’accoglienza e indicazioni
opera ve per la programmazione del protocollo di accoglienza (che normalmente non
fanno riferimento se non in maniera marginale al ruolo del mediatore linguis co-culturale)
• una seconda parte che a raverso esperienze di mediazione linguis ca e culturale cerca
di andare oltre la norma va per riconoscere l’altro, per comprenderlo, e garan re pari
opportunità a par re dal contesto di origine, con indicazioni opera ve per la programmazione di un protocollo di mediazione che possa aiutare anche a comprendere meglio e
valorizzare il ruolo del mediatore linguis co culturale a scuola.

dall’Italia

Il mediatore, come ponte fra i saperi, può
• favorire, con i laboratori di valorizzazione della lingua d’origine, un esercizio di educazione
interculturale
La rivista
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favorire meccanismi di partecipazione con azioni di accompagnamento e contestualizzazione dei significa , in special modo se gli adul provengono da contes dove il conce o
di diri o non è su base individuale ma aﬀerisce alla sfera religiosa o etnica o familiare o
di genere, o dove la legi mazione del potere ha natura religiosa, famigliare, etnica ecc, o
ancora dove fragile è l’esercizio del pensiero cri co, nella scuola come nella società
• far nascere pra che di convivenza all’interno degli spazi pubblici
• saper riconoscere, codificare e de-codificare la comunicazione verbale e non-verbale, agire secondo scale di priorità dei contenu e del discorso
• acquisire informazioni u li dei contes familiari e sociali degli allievi e agire così sulle movazioni all’apprendimento
• favorire la conoscenza dei paesi d’origine
Si sta parlando di un’azione che ci dovrebbe perme ere di lavorare su noi stessi come operatori dell’educazione per acquisire un’apertura mentale adeguata a valorizzare le diﬀerenze
di cui ognuno di noi è portatore, valorizzando il ruolo di mediatore al di là della soluzione dei
problemi di incomprensione meramente linguis ca.
Iscrizione e inserimento
La norma va di riferimento
Il principio fondamentale che ispira la norma va internazionale, e l’ordinamento italiano che
ad esso si riferisce, prevede il diri o all’istruzione, inalienabile e fondamentale per tu , indipendentemente dal fa o che i bambini e le loro famiglie abbiano il permesso di soggiorno.
I minori stranieri presen sul territorio italiano hanno il diri o all’istruzione e le scuole sono
tenute ad accoglierli.
Nelle linee-guida viene esposto il repertorio delle norme nazionali e internazionali riferite al
diri o all’istruzione, così riassumibile cronologicamente:
Norma va italiana
1948 Cos tuzione della Repubblica Italiana
art.24: “Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l’origine nazionale o
sociale, la condizione economica o la nascita, ha
diri o a quelle misure prote ve che richiede il
suo stato minorile, da parte della famiglia, della
società e dello Stato”.
art.10: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diri o internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei tra a internazionali”
art.30: “E’dovere e diri o dei genitori, mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se na fuori del
matrimonio...”
art.31: “La Repubblica ... Protegge la maternità,
l’infanzia e la gioventù, favorendo gli is tu necessari allo scopo...”
art. 34 :”La scuola è aperta a tu . L’istruzione inferiore, impar ta per almeno o o anni, è obbligatoria e gratuita”.
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Norma va internazionale
1948 Dichiarazione universale dei diri dell’uomo
art.1: “Tu gli esseri umani nascono liberi ed
uguali in dignità e diri ...”
art.25: “La maternità e l’infanzia hanno diri o a
speciali cure ed assistenza...”
art.26 : “Ogni individuo ha diri o all’istruzione.
L’istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria...”.
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Norma va internazionale
1955 Convenzione per la salvaguardia dei diri
dell’uomo e delle libertà fondamentali (L. 4-81955, n.848)
Art. 2 protocollo addizionale: “A nessuno può essere
interde o il diri o all’istruzione. Lo Stato, nell’a vità che svolge nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, rispe erà il diri o dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento
secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”.
1959 Dichiarazione dei Diri del Fanciullo (ONU,
20 novembre 1959)

Norma va italiana

1989 Convenzione internazionale sui diri
dell’infanzia (ONU, 20-11-1989)
1966 1976 Pa o internazionale sui diri civili e
poli ci (ONU 16-12-1966 entrato in vigore il 233-1976) (L- 27-5-1991, n. 176)
1994 Circolare Ministeriale 5/1994
amme e l’iscrizione con riserva di minori stranieri
alla scuola dell’obbligo, anche se sprovvis di permesso di soggiorno
1998 L. 6-3-1998 Disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero

8

1999 DPR n. 394 31-8-1999 Regolamento recante
norme di a uazione del testo unico delle disposizioni concernente la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
L’art. 45 disciplina l’iscrizione scolas ca e le misure di
sostegno per la piena fruizione del diri o allo studio.
Nasce il protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
2005 Pronuncia del CNPI (Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzioni) 20-12-2005 riguardo al
ruolo a vo della scuola in una società mul culturale
2006 Circolare ministeriale n. 24 1-3-2006 Linee
guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
2006 Decreto ministeriale 6-12-2006 is tu vo
dell’Osservatorio per l’integrazione degli alunni
stranieri e l’educazione interculturale

dall’Italia

2007 Documento di indirizzo – La via italiana per
la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri
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Le linee guida si diﬀondono poi sul modo con cui dare pra cabilità al protocollo di accoglienza,
usando al meglio le Commissioni Intercultura, da is tuire dentro gli is tu , le quali debbono
riporre grande a enzione alle fasi di iscrizione e inserimento (evitando per esempio disallineamen squilibra tra età anagrafica e classe di inserimento che non devono essere de a
esclusivamente dalla conoscenza linguis ca).
Seguono suggerimen
a) per applicare il protocollo di accoglienza, tra i quali:
L’iscrizione è il messaggio: in Segreteria, al momento dell’iscri“L’a o dell’iscrizione
zione, inizia il percorso di accoglienza. Il rapporto fra il personaè il messaggio”
le di segreteria e gli alunni (e le loro famiglie) è parte integrante
delle fasi di inserimento e integrazione.
Il clima relazionale deve essere favorito dai docen , valorizzando le culture “degli altri” e le lingue d’origine
La fase di inserimento non è una fase burocra ca, ma un’occasione di s molo reciproco e un
mezzo per generare circui di relazione culturali e aﬀe vi. Non va considerata una ‘perdita di
tempo’ rispe o all’incombenza del ‘programma’.
b) per gli aspe dida ci e linguis ci, tra i quali
Avviare immediatamente l’inserimento nelle comunità dei pari parlan L2, sostenendo gli allievi nell’acquisizione degli elemen di base per la iniziale decodifica e agevolando la partecipazioni alle dinamiche in corso (giochi, laboratori, raccon )
Avere cura di passare dall’italiano situazionale all’italiano ‘extra-situazione’, lavorando con simulazioni di relazione a distanza in cui gli interlocutori non si vedono. L’apprendimento di una
lingua maggiormente esplicita potrà consen re il passaggio all’apprendimento dello scri o.
c) Per le procedure di valutazione, in cui fra l’altro
Tenere conto che qualsiasi a o valuta vo ha anche un valore
“La valutazione
relazionale e un significato comunica vo
come relazione”
Inserire a pieno tolo i risulta consegui dagli alunni in Lingua2 nella valutazione complessiva.
Fare espresso riferimento al P.S.P (Piano di Studio Personalizzato), equilibrando obie vi minimi e competenze raggiunte nell’apprendimento dell’italiano.
Dal protocollo di accoglienza al protocollo di mediazione linguis ca e culturale
Il tenta vo che si propongono le Linee-guida è quello di andare oltre gli aspe tecnici e oﬀrire
spun di riflessione sulla comunicazione interculturale rispondendo ad alcuni quesi di fondo:
Quali possono essere le funzioni del mediatore a scuola per espletare al meglio le sue funzioni
di ‘ponte’ fra l’allievo straniero, la sua famiglia e la scuola? Che cosa può fare? Che formazione
deve avere? Che cosa non può fare? In quale momento deve intervenire? Quali sono le norma ve che regolano l’inserimento del mediatore a scuola? Quali sono gli ambi di intervento?
Ne scaturisce un complesso di approcci e di competenze linguis che, culturali, relazionali che
dovrebbero essere dis n vi per il mediatore e, anche a raverso di lui, per l’intera is tuzione
scolas ca:
Capacità comunica ve, per le quali ci si può formare
Traduzione di lingue e decodifica dei comportamen /a eggiamen

Luglio - O obre 2013 nuova serie numero 4-5 anno 1

dall’Italia

•
•

La rivista
per studiare
l’italiano

9

scaﬀale
Questa competenza è da espletare, fra l’altro, per non delegare
“Minori mediatori.
il compito di ‘ponte’ linguis co. Capita infa che la scuola, nelUn rischio più che una
la comunicazione con la famiglia, non faccia riferimento a merisorsa?”
diatori qualifica ma “u lizzi” coloro che nella famiglia conoscono meglio la lingua italiana, spesso quindi, gli stessi bambini
o i fratelli maggiori. La scuola in questo modo conferisce potere
al bambino, contribuendo a scardinare i ruoli all’interno della famiglia, delegi mando il
loro ruolo genitoriale. Genitori che vengono supera dai figli piccoli, che hanno strumen
comunica vi, libertà e capacità di movimento maggiori dei genitori, provocano un senso
di grande frustrazione e impotenza nei genitori. Nell’eventualità di diﬃcoltà comunica ve
dovute alla non conoscenza della lingua italiana da parte dei genitori, è bene evitare l’ulizzo dei figli, fratelli o sorelle maggiori, paren , conoscen come interpre e tradu ori.
Molte mamme raccontano il senso di “inadeguatezza” di fronte a figli che hanno più mezzi
comunica vi di loro.”
Sotto questo aspetto è anche molto importante svolgere un ruolo di interpreti/divulgatori delle regole e dei comunicati della scuola verso le famiglie. Sono praticamente
inutili le traduzioni lunghe e complesse di altrettanto lunghe disposizioni e istruzioni
se rivolte a persone che hanno una bassa scolarizzazione anche nella lingua e nell’educazione di origine. Molto più efficace è attuare processi di semplificazione e di orientamento con intento di divulgazione e chiarezza del messaggio che la scuola vuole
mandare.
•

Conoscenza geopoli ca e is tuzionale per decostruire gli stereo pi.
Per comprendere, ad esempio, di quale famiglia e di quali bambini parliamo. La famiglia
pakistana, egiziana, iraniana, turca, somala, marocchina, tunisina, bangla, albanese,
siriana, senegalese? Quella di rito sciita o quella di rito sunnita? Oppure quella che appar ene alla realtà delle confraternite sufi dell’Islam? Quella che proviene da uno stato
secolare o da uno teocra co? A quale scuola giuridica il suo stato di provenienza fa riferimento?

•

Cura del gesto di ‘benvenuto’ e predisposizione degli
“Dare il benvenuto:
ambienti.
dalla formula di cortesia
La cura del primo passo è già un segnale di un approccio
al processo di accoglienza”
interculturale, purché il primo ‘benvenuto’ non sia un gesto
isolato, ma un insieme di azioni che diano sostanza all’invito di lavorare insieme per un proge o comune. Nella
mediazione di accoglienza dovrebbe rientrare anche la spiegazione del sistema educa vo-pedagogico della scuola italiana con il quale si possano superare le ambiguità o i fraintendimen derivan dalle diverse provenienze culturali, come quelli rela vi all’impegno
delle famiglie nel processo educa vo o al modo di porsi rispe o alle ‘punizioni’ (assai diverso da cultura a cultura)

•

Raccolta di informazioni: esplorare quale scuola è stata frequentata dall’allievo e quali
livelli di competenza ha raggiunto.
Il contesto cambia se è stata una scuola privata, pubblica, coranica o una scuola di campagna o di ci à. Importante anche sapere quali erano i giochi nel paese di origine e come si
passava il tempo libero. La conoscenza del po di scri ura (da destra a sinistra o da sinistra

dall’Italia
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a destra, per esempio) aiuta poi a comprendere le eventuali diﬃcoltà di ri-orientamento
spaziale speculare alle abitudini degli allievi
•

A enzione e osservazione alla comunicazione non verbale e ai significa che assume nelle
diverse culture.
Ad esempio gli occhi sono, per gli arabi, “una porta aperta sull’anima” e la distanza fisica è
interpretata assai diversamente nella cultura cinese rispe o alla nostra.

•

Il sostegno nel percorso di apprendimento della lingua, anche a raverso la valorizzazione dell’L1.
Tradurre l’essenziale, elaborare dei ‘prontosoccorso’ linguis ci, costruire sistemi di ‘pres
interlinguis ci’ in
classe (con cartelloni, tabelle sino che ecc.) in modo che
le varie L1 trovino un loro posto, una loro riconoscibilità e
una loro dignità.

•

“Il pres to interlinguis co:
s’impara tu da tu ”

Aiutare gli insegnan a capire il perché di cer errori.
Se si parte dall’a enzione alla lingua madre si compren“L’errore fa imparare.
Cau , però,
dono mol perché: c’è chi non ha il verbo essere, chi non
nell’evidenziarlo”
ha il verbo avere, in arabo ci sono vocali brevi che si leggono ma non si scrivono, c’è chi non sillaba e non spezza
le parole…
Va poi riposta cura al modo con cui si correggono gli errori. Nella cultura araba ad esempio, dove l’orgoglio di fare cose grandi e importan è un valore significa vo, la correzione di un errore dell’allievo fa a in pubblico è meglio che sia evitata o comunque fa a
con l’accortezza adeguata a non urtare susce bilità, per esempio ricorrendo a forme
indire e.
Il mediatore narratore.
Trovare nelle storie narrate nelle diverse culture e nelle diverse famiglie il tra o comune con
le storie del paese di accoglienza (l’amicizia, le prove da superare, la rappresentazione dei
pericoli e delle paure, il loro superamento, la ricerca e l’individuazione di una via di uscita,
sempre possibile ecc.)

•

Il mediatore e gli insegnan .
Aiutare a portare in esplicito i diversi metodi educa vi dal paese di origine rispe o a quello
di accoglienza (diversi i sillabi, diverse le carte geografiche, diversi i modi di valutare, diverso il ruolo delle madri – complicato dal fa o che di solito le madri sono meno provvedute
nella conoscenza dell’L2)

•

La prevenzione del confli o (interetnico, generazionale, di integrazione).
Occorre prevenire a raverso l’osservazione che por in esplicito il confli o latente (il più
insidioso) oppure la confusione iden taria, che si manifesta in termini di spaesamento iniziale, ma anche – si sta constatando - nelle seconde generazioni per eﬀe o di dinamiche
di acculturazione forzata che non sono state percepite o sono state so ovalutate. Così che
risulta ingannevole, ai fini della valutazione del processo di integrazione, la conoscenza
dell’L2 perché, ad esempio, in mol cambia l’opinione o la visione delle cose a seconda che
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si esprimano in L1 o L2, perché si irrobus sce il ruolo della lingua come veicolo di trasmissione di codici culturali e di valori.
•

Mediare tra laicità e religione.
Si tra a di trovare pun di equilibrio non facili, sopra u o per gli insegnan , essendo da
ges re situazioni par colari, come ad esempio il divieto, nell’Islam, della rappresentazione
iconica umana (dovuto alla convinzione che chi disegna rappresentazioni umane sfida il
potere crea vo che è solo di Allah-Dio)

•

Una proge azione interculturale non eurocentrica.
Garan re pun di vista il più possibile aper , me endosi
“Ognuno ha il suo
‘nelle scarpe dell’altro’ (come, in arabo, si dice ‘me ersi nei
Marco Polo”
panni degli altri’), magari a par re dall’e mologia di parole diﬀuse (un lavoro sulla parola ‘Maghreb’ può aiutare a
localizzare un punto di vista nordafricano). Oppure individuare – e lavorarci su - i personaggi storici analoghi a quelli europei che abbiano condo o
esperienze simili, come Ibn Baṭṭūṭa, definito il Marco Polo arabo. Tu o ciò ancora una
volta per uscire dallo stereo po che i paesi dei migran non abbiano sostanza culturale e
per evitare che la loro immagine si appia sca sulla tradizionale, superficiale iconografia,
magari turis ca (il suk, il cammello, i tappe e le spezie). [ss]
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I Bisogni Educativi Speciali: La normativa
come risorsa. Un’occasione da non perdere.
PREMESSA
Da chi ho imparato che cosa? Tra i diversi “maestri” che hanno lasciato un segno, una senz’altro ha improntato il mio personale approccio con i vari e vas problemi dell’ integrazione scolas ca degli alunni stranieri: Anna De Meo, linguista e formatrice eccezionale, responsabile
del CILA all’Orientale di Napoli; nel nostro I° corso di formazione ci raccomandava di non dimen care mai “le risorse della norma va”. Ho imparato a cominciare da lì. Se guardiamo al
quadro teorico di riferimento, all’indicazione degli obie vi, alle possibilità di spun opera vi
che emergono da leggi e circolari degli ul mi 10/15 anni potremmo in eﬀe pensare in Italia a
una discreta situazione di integrazione scolas ca: impressione- lo sappiamo bene - che troppo
spesso viene smen ta dall’esperienza. E’ molto più facile scontrarsi con una quo dianità dove
la norma è osta va o limitante, l’interpretazione ingolfata nella burocrazia, e le realizzazioni
immiserite o annullate dalla mancanza di risorse. Eppure laddove la norma va viene interpretata - e poi applicata in modo intelligente e proposi vo - si realizzano esperienze anche molto
belle (Internet è una miniera di modelli di buone prassi). E’ da un po’ che vado pensando che è
proprio all’interno di questo gap, in questo dislivello tra buone intenzioni e più o meno ca ve
concre zzazioni delle stru ure pubbliche che potrebbe individuarsi un impegno s molante,
una nuova funzione del volontariato: in perfe a coerenza con la mission di sempre (aﬃancare
le is tuzioni, s molare le is tuzioni, “fare da collante” tra individuo e is tuzioni), forse dovremmo imparare a muoverci con maggiore consapevolezza della rilevanza sociale non solo delle
nostre esperienze specifiche, ma anche e sopra u o del “modello relazionale” – più umano e
solidale - che proponiamo. Non è poco, nell’impoverimento generale del tessuto sociale a cui
assis amo, più o meno impoten , negli ul mi decenni. Diventa indispensabile però una conoscenza puntuale di spazi, regole, riferimen , possibilità e potenzialità contra uali in quella
tutela dei diri umani che dà senso al nostro operare. Oggi ci si oﬀre una nuova occasione, a
mio parere da non perdere proprio perché sono convinta che è fin troppo facile lasciare che si
perda. Prendiamola come una sfida importante.
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LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 DEL 6 MARZO 2013: “STRUMENTI D’INTERVENTO PER
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA”. INDICAZIONI OPERATIVE (DIR. MIN. 27.12. 2012)
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A par re dalla Dire va di riferimento, questa Circolare “ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolas ca, basato sulla
cer ficazione della disabilità”. Fino ad oggi cioè
i modelli di intervento e la disponibilità di risorse umane ed economiche - per cui valeva la pena
nelle scuole di fare proge e ipo zzare pos di lavoro - si concentravano sugli alunni con disabilità
(diversamente abili), da individuare e cer ficare
secondo procedure precise per poter a vare preLa rivista
per studiare
l’italiano
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cisi interven di sostegno. Il modello conce uale proposto dalla nuova dire va è invece
decisamente diverso: è un bel rovesciamento di prospe va, mi pare, sos tuire finalmente
nelle dire ve scolas che all’individuazione di disabilità o patologie un approccio che sa
parlare in termini di salute e di funzionamento globale, che ci spinge ad accostarci alla situazione personale di ogni alunno in modo olis co e complesso, a considerarla da diverse
prospe ve per individuare le cause del disagio ed aﬀrontarle con nuova consapevolezza e
flessibilità.
Il concetto di BES (Bisogni Educativi Speciali) non è nuovo: è nuova l’estensione e l’autorevolezza con cui se ne propone il riconoscimento. Essi comprendono tre grandi categorie:
la disabilità, i disturbi evolutivi specifici, lo svantaggio socio - economico, linguistico, culturale. È qui secondo me la novità che ci coinvolge più da vicino: è nell’area infatti dello
svantaggio socio - economico, linguistico, culturale che ritroviamo in pieno la maggior
parte degli alunni stranieri. Finalmente si riconoscono formalmente nell’area del disagio
- cioè nell’area dove è valore acquisito la necessità di interventi e di stanziamenti specifici - “le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana”. Ed
è in un buon contesto che questo avviene, vista la condivisibilità dei valori concettuali di
riferimento. Si affina il concetto di disagio, quando si sottolinea il fatto che, se ai normali
bisogni educativi si «aggiunge» qualcosa di particolare, per motivi che possono essere
i più vari (fisici, biologici, fisiologici, psicologici o sociali) “ogni alunno, con continuità o
per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali”. Ma si affina anche
il concetto di intervento educativo, di strategia didattica, che può andare dalle semplici
“attenzioni particolari” alla presa in carico dell’alunno in difficoltà da parte di ogni educatore, da interventi temporanei a quelli più sistematici: interventi cioè tagliati accuratamente su misura della concreta situazione di difficoltà e dei fattori che la originano e/o
mantengono. Si fanno affermazioni importanti, quando si dice che viene “esteso il campo
di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante” … “nella prospettiva di una
presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni” … attraverso lo “sforzo congiunto
della scuola e della famiglia”. Come non vederne la positività? I problemi cominciano,
ovviamente, quando occorre passare all’attuazione pratica. La scuola – quella scuola che
oggi si barcamena tra mille difficoltà e così poche gratificazioni - viene investita di nuove
responsabilità: nella Circolare ci sono compiti precisi per i Consigli di classe, i Dirigenti
scolastici, i singoli docenti e le famiglie, che devono stabilire quale tipo di intervento sia
adatto al singolo caso. Se sulla disabilità e sui DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
la scuola può contare su esperienze e competenze codificate, sullo “svantaggio” si muove
a tentoni. Evidenti i rischi: arbitrarietà delle decisioni, tentazione di “soluzioni facili” in
mancanza di formazione specifica, difficoltà di reperire risorse e strumenti adeguati, visto
che non sono previsti stanziamenti per fronteggiare l’ampliamento dei bisogni. Ed è qui
che a mio parere si delinea l’occasione da non perdere. Le istituzioni scolastiche avranno
bisogno di contributi dall’esterno, in settori che da alcuni anni rappresentano la specifica
esperienza di quelle realtà del volontariato e privato sociale che si occupano di minori
stranieri. Vediamolo da vicino. Il tradizionale modello, utilizzato nei percorsi di integrazione scolastica della disabilità per l’individuazione di bisogni specifici, è l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, O. M. S., 2002), di cui anche la
nostra Circolare invita ad avvalersi. Tra gli indicatori esso indica possibili disfunzioni che
sono esattamente quelle che riscontriamo nelle difficoltà dei nostri minori: rispetto alla
partecipazione sociale (difficoltà a rivestire in modo integrato i ruoli sociali di alunno, a
partecipare alle situazione sociali più tipiche …); o legati al contesto, sia ambientale (faLa rivista
per studiare
l’italiano
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miglia problematica, cultura diversa, situazione sociale difficile, culture e atteggiamenti
ostili, scarsità di servizi e risorse) sia personale (scarsa autostima, reazioni emozionali
eccessive, scarsa motivazione, …). Su tali disfunzioni occorre intervenire, ed è qui che la
collaborazione tra scuola e territorio diventa indispensabile: in particolare per l’adozione dell’intervento più significativo in caso di difficoltà marcate per l’apprendente, il PDP
(Percorso Didattico Personalizzato). Esso «definisce, monitora e documenta – secondo
un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti». Ebbene, il volontariato è in grado
di offrire contributi fondamentali per costruire il PDP per un alunno straniero: il contatto
diretto con la persona straniera nella globalità della sua situazione rende molto più accessibile per noi la possibilità di conoscere il progetto migratorio, la scolarità pregressa,
la situazione esistenziale dello studente; la specificità del nostro agire ci rende in grado
di offrire servizi di mediazione madrelingua, di facilitare i rapporti scuola / famiglia, di
elaborare prezioso materiale plurilingue. E durante il percorso di integrazione, siamo in
grado di affiancare le scuole con i nostri corsi di Italiano L2, con interventi di sostegno allo
studio pomeridiano, con azioni di tutoraggio e di mediazione. L’occasione, dunque, c’è,
importante e significativa. Ovviamente, numerosi sono i “nodi” da affrontare in merito, su
cui elaborare progettualità e strategie condivise. Vanno studiati, sperimentati modelli per
organizzare un servizio funzionale e coordinato, vanno individuati i criteri per scegliere
e formare gli operatori, ed assicurare il dovuto riconoscimento agli stessi e al loro agire.
E occorre valorizzare questo tempo, a mio parere maturo, per intervenire con fermezza
e competenza nell’organizzazione territoriale per l’ Inclusione, altro punto qualificante
della nuova normativa. Vediamolo: “La direttiva affida un ruolo fondamentale ai CTS Centri Territoriali di Supporto, quale interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole, e tra
le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo
professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.” L’articolazione più immediatamente utilizzabile e operativa dei CTS (che sono di livello provinciale) sono i CTI
–Centri Territoriali per l’Inclusione, di livello distrettuale. Essi saranno il vero punto di
contatto e di riferimento per tutte le problematiche inerenti i Bisogni Educativi Speciali,
chiamati a compiti di consulenza, formazione, monitoraggio, raccolta di buone pratiche;
nella loro composizione sono esplicitamente previsti i Comuni, le Scuole, l’AASL, le associazioni. Ovviamente la pista è stata aperta dalle numerose associazioni legate alla diversabilità: ma non è giunto il momento di costruire , di far riconoscere il ruolo pubblico delle
associazioni che lavorano sullo “svantaggio” dei minori stranieri? Abbiamo toccato con
mano l’importanza del cammino percorso da Scuolemigranti su tale riconoscimento per
l’insegnamento agli adulti. In altre regioni d’Italia è già ben avviata l’esperienza anche con
i minori. Ora tocca a noi. Mi sembra importante in merito segnalare un punto critico fondamentale. L’ultimo lungo paragrafo della Circolare precisa le competenze richieste per
far parte dei CTI: “Si precisa che il gruppo di docenti operatori del CTS o anche del CTI dovrà essere in possesso di specifiche competenze, al fine di poter supportare concretamente
le scuole e i colleghi con interventi di consulenza e di formazione mirata. È quindi richiesta
una “specializzazione” – nel senso di una approfondita competenza – nelle tematiche relative ai BES.” E si entra nei dettagli “per quanto riguarda l’area della disabilità” e “per l’area
dei disturbi evolutivi Specifici. Neanche una parola per quanto riguarda le competenze
necessarie per intervenire sulla terza area del disagio, lo svantaggio socio - economico,
linguistico, culturale. Non è il caso che le realtà che si occupano quotidianamente di tale
area facciano sentire la loro voce in proposito? [mg]
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Racconti di ieri per domani.
Noi domani. Un viaggio nella scuola mul culturale. Vinicio Ongini.
Laterza, 2011, 170 pagine
Il libro di Ongini è prima di tu o un bel libro, che si legge volen eri e tu o d’un fiato.
Vinicio Ongini è un maestro elementare (o un maestro di scuola primaria) dal 1976 e dal 1996
è distaccato presso il Ministero dell’Istruzione.
È con gli occhi e l’esperienza del maestro che ha viaggiato per l’Italia da Nord a Sud, per narrare
quanto e come questo paese reagisca alla sfida contenuta nell’immigrazione e nella presenza
di tan bambini con ci adinanza non italiana, che portano nelle scuole e nei territori i loro
bisogni, le loro storie e il loro sguardo nuovo.
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La narrazione è quella di un viaggio, durato due anni, non solo nella scuola mul culturale ma
a raverso l’Italia delle diﬀerenze, quelle che hanno sempre fa o parte della sua storia. E’ un
viaggio a raverso un intero paese con i suoi paesaggi, urbani e rurali, e i suoi territori, sfilaccia o solidali; un paese con le sue storie individuali e colle ve, con la sua storia linguis ca e
sociale; con una pra ca e un’eredità pedagogica importante, appassionata e crea va.
E infa in molte tappe di questo viaggio si aﬀacciano figure di insegnan che hanno lasciato
il segno: Mario Lodi nel Cremonese; Angelo Longo, recentemente scomparso, che fa da guida
ideale nell’esperienza di Matera; Don Milani, con la sua definizione della poli ca come ricerca di
soluzioni colle ve a problemi comuni. Tra i non insegnan , ma che hanno operato per la scuola,
emerge la figura di Aris de Gabelli, che dà il suo nome alla Scuola primaria più mul etnica di
Torino, con il 70% di studen stranieri. Gabelli è stato ministro e autore, nel 1888, dei programmi
ministeriali per la scuola elementare, in cui introdusse la raccomandazione agli insegnan di osservare i fa del mondo superando il nozionismo, so olineando l’obie vo orientato a “formare
lo strumento testa”. In questo non ci ricorda Morin con la sua “testa ben fa a”?.
Quello di Ongini è un viaggio a raverso la memoria di confli , ro ure e ricomposizioni spesso
dolorose, che fa cano a lasciare il posto a riconoscibili segnali di futuro, che pure ci sono, for ,
coraggiosi e pazien , costrui giorno per giorno da insegnan , genitori, associazioni, amministratori competen e di buona volontà.
La sfida che il Paese e sopra u o la sua più grande agenzia educa va is tuzionale, che è la
scuola, devono aﬀrontare, è quella di operare un cambiamento per fare in modo che nasca
una realtà nuova.
Come dice il preside della “Casa del Sole” di Milano, una scuola al centro di un quar ere popolare in cui si sono susseguite tu e le migrazioni, è la sfida dell’integrazione, che si fa insieme,
che “è fa a di scambi, di relazioni, di opportunità, di vantaggi cogni vi” che bisogna saper
cogliere, anche con pazienza.

dall’Italia

E› necessario, da parte di tu a le comunità, scolas ca, territoriale e locale, riannodare i fili, ricostruire giorno per giorno il proprio orizzonte fisico e mentale, superando lo spaesamento e
il disorientamento che si aﬀacciano sia tra le persone comuni che tra gli insegnan . I paesaggi
stanno cambiando le loro cara eris che abituali, così i territori, le lingue, gli incontri, gli aﬀe .
Si sta costruendo una nuova memoria che deve dialogare con la memoria degli even passa ,
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di preceden “ondate” di immigrazione che hanno posto problemi simili e simili urgenze.
Negli anni Sessanta il maestro Mario Lodi aﬀermava,
come ci ricorda Ongini in un passaggio del libro, che
il flusso migratorio, quello di allora, che portava al
Nord tanta gente, tan bambini, dal Sud, non poteva non avere conseguenze sul piano educa vo. “Ma
questo è il nostro mes ere e dobbiamo aﬀrontare le
situazioni con le tecniche giuste.” Per dire: la scuola
ha già aﬀrontato una situazione simile.
La scuola è al centro anche di questa più recente
necessità di cambiamento. Sempre il preside della “Casa del Sole” aﬀerma: “E la scuola a volte sorprende perché è più avan dell’opinione pubblica
e del ‘racconto pubblico’ prevalente.” Pur tra mille
diﬃcoltà.
In ogni tappa del viaggio l’Autore descrive un’esperienza di integrazione di bambini con ci adinanza non italiana a scuola e delle loro famiglie
nel territorio, inteso come spazio di relazioni sociali, economiche, culturali e religiose.
Molte scuole, sia al Nord che al Sud, sono riuscite ad aﬀrontare i problemi pos da presenze
così diverse me endo in campo crea vità ed immaginazione, dando vita a una quo dianità
dida ca diversa (le ‘tecniche giuste’ di Mario Lodi) e a proge di lungo respiro; a ngendo
alle esperienze di altre scuole, capitalizzando saperi e pra che; costruendo re ; coinvolgendo
e lasciandosi coinvolgere dalle realtà territoriali che hanno realizzato e sostenuto pra che diffuse di integrazione.
Si susseguono così i raccon di libri autoprodo ; di corsi di la no; di “Fabbrica delle Parole”;
dei proge sullo sport, la cucina e i prodo locali; della nascita di esperienze come isole di
resistenza in un mare di diﬃcoltà nel sud, che si nutrono della consapevolezza del mondo e che
coinvolgono scuole e ci adini, italiani e stranieri.
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La proge ualità a par re dalle cara eris che locali e individuali, il coraggio di osare e di volare
alto, la relazione tra la scuola e il territorio e la costruzione di re , sono gli elemen del successo di un’esperienza.
E a proposito di re di scuole non si può non citare, come esempio di buona pra ca, la rete
nata a Treviso più di dieci anni fa. La rete si è dimostrata un strumento fondamentale perché,
come dice la sua coordinatrice “‘Stare in rete’ significa confrontarsi con altre scuole, fare dei
proge comuni, presentarsi con una sola voce di fronte alle amministrazioni, alle is tuzioni”.
Significa me ere in comune risorse economiche e risorse umane.
Il libro ci rimanda un’immagine della scuola italiana non solo problema ca ma anche ricca di
sfacce ature, di colori e di crea vità.
Il more però, espresso da Ongini a conclusione dell’Introduzione e che condividiamo, è che
“se un simile patrimonio di esperienze, di intuizioni, di diﬀeren passioni, di resistenze, non
verrà colto in un ‘racconto nazionale’, cioè in una poli ca nazionale, finirà inevitabilmente per
perdersi e ammutolire”, proprio quando sta cercando le parole per raccontarsi. [adc]
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Piuculture e l’italiano ai minori, il percorso
2012/13
pubblicato su Piuculture il 19/09/2013
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Dodici scuole per un totale di tredici corsi per
minori e un intervento individualizzato per
un bambino, 73 ragazzi
coinvol – cinquantuno
nella primaria, diciasse e alla secondaria di
primo grado e qua ro
alla secondaria di secondo grado – per 1100 ore
di lezione complessive.
Sono alcuni dei numeri
rela vi all’intervento di
Piuculture nelle scuole
del II Municipio. E in ascesa sono anche i da sulle persone impegnate, giunto a quota trenta volontari.
L’origine degli studen è disparata, ma la maggioranza viene dalle Filippine, vicina al 50% con
ben 35 alunni, seguono una decina di piccoli la noamericani, nove rom – divisi tra ci adini italiani e rumeni – poi asia ci (cinesi, bengalesi, cingalesi) e infine si possono trovare nazionalità
che non rientrano nei grandi circui migratori, come la turca, l’azera e la saudita.
Le maggiori diﬃcoltà sono ovviamente tra gli appena arriva in Italia, come spiega la socia
Piuculture Vanda Giuliano: “i bambini non possono contare sull’aiuto dei genitori, che a loro
volta non conoscono la lingua e malgrado gli sforzi si creano dei percorsi di emarginazione
all’interno della scuola”. Diventano così fondamentali i corsi di supporto per adul , nell’ambito
della Rete Scuolemigran , “avver amo l’esigenza di u lizzare al meglio un’esperienza che negli
anni si è sempre più raﬀorzata e diversificata, a vando un dialogo con gli altri sogge coinvolnell’accoglienza dei ragazzi per capire insieme come migliorare il nostro lavoro”.
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Risulta Il bilancio può considerarsi posi vo,
tu hanno riportato miglioramen , più o
meno significa vi, dell’italiano di base, u le
per la comunicazione finalizzata all’integrazione. “Più complesso il discorso sull’italiano
per lo studio”, argomenta Anna Meo, altra
socia Piuculture. “La competenza richiesta
dalle scuole , specialmente andando avan
nel percorso, è giustamente sempre più eleLa rivista
per studiare
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vata”. Ad ogni modo, “i ragazzi hanno acquisito fiducia in se stessi, maggiore sicurezza e tranquillità, consentendo migliori relazioni con i compagni e gli insegnan ”.
Volontariato, non assenza di professionalità “Vogliamo che l’intervento sia qualificato”, so olinea la Meo, “i volontari devono rispondere a determina requisi ”. Le domande di partecipazione
arrivano principalmente tramite la rete di conoscenze, ma non vuol dire che i curricula non siano
analizza con a enzione: “alcuni hanno la qualifica Ditals, altri esperienze dida che pregresse integrate con specifici corsi forma vi”. Ogni classe è aﬃdata ad almeno due insegnan , “per garan re con nuità e un approccio il più possibile personalizzato. È un indice di serietà che dobbiamo alle
scuole, l’essere volontari non vuol dire non avere professionalità o mancanza di rigore”.
Convegno con le is tuzioni Lo scorso 15 maggio volontari, esper e rappresentan delle is tuzioni scolas che hanno condiviso esperienze, pun di forza e cri cità maturate nel corso
della stagione. Da ministeriali parlano, per l’anno 2011/2012, di una presenza di 756 mila
alunni con ci adinanza non italiana, 46 mila in più rispe o a 12 mesi prima. Il divario con gli
italofoni si conferma nella scelta della canalizzazione del percorso di studi, solo il 19% sceglie
di frequentare un liceo contro il 44% dei nostri connazionali. “La scuola ha svolto un ruolo fondamentale nella formazione dell’Italia unita, può fare altre anto aﬀrontando la sfida di classi
sempre più colorate”, aveva commentato Vanda Giuliano.
Il centro es vo Tra giugno e se embre 2013 presso la primaria Mazzini e grazie al finanziamento
del Cesv – Centro servizi per il volontariato – è stato realizzato un centro es vo per imparare l’italiano anche nei mesi di lontananza dai banchi di scuola trascorrendo il tempo con i compagni
in maniera più amichevole e coinvolgente. Niente libri, solo giochi e fantasia per il gruppo eterogeneo di 15 bambini dai 7 agli 11 anni na o cresciu a Roma da coppie, a volta miste, di italiani,
filippini, peruviani, pakistani e portoghesi. Tra ques anche qua ro italiani, la cui partecipazione
“ci fa molto piacere ed è davvero u le”, racconta Silvia, insegnante e volontaria”.
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Il programma “Dalle 8.30 alle 9 accogliamo i bambini con una filastrocca”, con nua Silvia, “poi
inizia lo spazio disegno che è connesso alla seconda parte della giornata, fino alle 11, quando
Emilia Mar nelli dell’associazione Fuori Con Testo si occupa dei corsi di teatro”. I piccoli lavorano a foto e disegni, introduzioni agli strumen musicali, canzoni e balle : brevi scene che
sono arrivate a comporre una recita presentata nell’ul ma se mana, ad inizio se embre. Fino
alle 11.30 gioco libero, sorta di ricreazione nella ricreazione, poi altre a vità ludiche da lì alle
13 che “hanno a che fare con il ta o, il costruire le
cose, che piace loro molto”. Allora via alle tempere, acquarelli e lavori con la creta. Poi favole, storie,
giochi di movimento.
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L’italiano sembra perfe o, “sono bravi ma alcuni di
loro sono arriva a metà anno scolas co, per questo abbiamo pensato al centro es vo”. La diﬃcoltà è
nello scri o e nella gramma ca, più che nel parlato,
“che però è un primo passo u le per la socializzazione
spontanea, sopra u o per chi ha qualche problema
cara eriale di ambientamento”. [riprodo o su autorizzazione di Piuculture]
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Migrazioni e lavoro, dossier 4-5 (2008-2009) di Storicamente, rivista –
laboratorio on line del Dipar mento di Storia, Culture Civiltà dell’Università di Bologna
[sintesi sviluppata con estra da Migrazioni e Lavoro. Presentazione,
«Storicamente», 4 (2008), h p://www.storicamente.org/07_dossier/
migrazioni-presentazione.htm - a cura di Pietro Pinna]
Dopo mol anni di prevalenza della teoria del push and pull1, gli spostamen delle popolazioni in
generale e in par colare per la ricerca di lavoro sono oggi principalmente studia a raverso l’analisi delle cosidde e re migratorie, network transnazionali di persone provenien dallo stesso
luogo d’origine e residen temporaneamente o defini vamente in più regioni del pianeta, determinando una mobilità che risulta elemento talora imprescindibile per lo svolgimento di alcune
professioni. Tale approccio sembra res tuire ai migran una maggiore sogge vità, considerando le storie di vita e le vicende familiari come parte fondamentale della storia delle migrazioni.
In tale dinamica, a enzione deve essere prestata al tema, par colarmente a uale, della riduzione della diﬀerenza tra mobilità spontanee e volontarie e trasferimen coa e involontari.
Il tema del rapporto tra migrazioni e lavoro può essere analizzato anche dal punto di vista delle
società d’arrivo dei migran . L’aﬄusso di lavoratori stranieri ha, infa , profondamente condizionato le economie di numerosi paesi, mantenendo in vita mes eri ed a vità tradizionali
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V. QdSM, n° 2/2013, pagina 50
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altrimen des na a sparire, nell’agricoltura come nel terziario, ma anche fungendo da volano
per processi di industrializzazione che, senza la presenza immigrata, non avrebbero potuto realizzarsi o lo avrebbero fa o in maniera decisamente diﬀerente. L’importanza dei flussi migratori
nello sviluppo dei merca e nel mantenimento degli standard produ vi ha fortemente influenzato l’a eggiamento nei confron dei migran , negli sta europei come in quelli extraeuropei.
I governi hanno mantenuto, in mol casi, una poli ca di sostanziale laissez faire nei confron
delle corren migratorie. In talune circostanze storiche, tu avia, specialmente nel corso del
secolo XX, si è assis to ad un processo di legiferazione sulla materia migratoria, segnale di una
volontà regolatrice da parte degli sta , spesso de ata dalle congiunture economiche.
La capacità dei migran di a raversare le fron ere, talora defini vamente, ma spesso anche
per periodi brevi quando non addiri ura con forme di pendolarismo, e la loro diﬃcile assimilazione alle culture nazionali rappresentano per lo Stato-nazione una con nua sfida alla quale le
uniche risposte possibili sembrano essere tenta vi di regolamentazione e controllo di diﬃcile
a uazione. Questa situazione si acuisce nel rapporto tra i lavoratori autoctoni e la manodopera
immigrata: la gamma delle reazioni dei primi è apparsa ampia e diversificata, con oscillazioni assai significa ve tra solidarietà, diﬃdenza e aperta xenofobia. Nello stesso tempo, in tu i paesi
coinvol nei processi migratori, sì è assis to a momen di socializzazione nei luoghi di lavoro e
in luoghi informali (osterie, bar, piste spor ve), dove la coscienza di classe o la semplice solidaLa rivista
per studiare
l’italiano
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rietà umana hanno avuto il sopravvento sulle diﬀerenze nazionali. A par re dal secolo XIX, un
ruolo sempre maggiore nella complessa ges one dei rappor tra lavoratori è stato assunto, in
mol paesi, dalle organizzazioni sindacali, che si sono a ribuite il compito di regolare il confli o
interno alle classi sociali coinvolte e di integrare, a raverso il lavoro, i migran alle società dei
paesi d’arrivo. Gli stessi lavoratori stranieri hanno interpretato la propria sindacalizzazione in
maniera duplice: come strumento di difesa nei confron della classe imprenditoriale, ma anche
come processo che nel lungo periodo avrebbe potuto favorire la loro integrazione.
Le nuove interpretazioni storiografiche hanno prodo o, nel corso degli ul mi anni, anche un diﬀerente orientamento nei confron delle fon u lizzate. Fon orali, le ere, canzoni, fotografie sono
divenute sempre più ogge o dell’a enzione degli studiosi, mentre strumen più tradizionali, come
le sta s che, sono sta talora messi in discussione per la loro evidente diﬃcoltà ad inquadrare il
fenomeno da un punto di vista qualita vo e per il rischio di imprecisione dal punto di vista quan ta vo. La proliferazione delle fon sogge ve, che meglio possono descrivere l’a eggiamento dei
migran , ha rappresentato un significa vo passo avan nell’analisi dei fenomeni migratori.
È da notare anche che si assiste sempre più alla riduzione della figura del migrante a quella di lavoratore, quasi si tra asse di un individuo ad una sola dimensione. Tale rappresentazione, funzionale alle necessità delle economie dei paesi di arrivo, sembra tu avia insuﬃciente ed è spesso mal tollerata dagli stessi migran che, corre amente, aspirano ad
assegnare al lavoro un ruolo centrale ma non esaus vo nella definizione della propria iden tà.
Nel dossier si aﬀrontano ques argomen con saggi introdu vi e di approfondimento, con interviste e tes monianze, a raverso interven di studiosi di diversi periodi storici e di diﬀeren materie, nella convinzione, ormai largamente condivisa, che solo in questo modo sia possibile rendere conto della complessità del fenomeno migratorio e del suo rapporto con il mondo del lavoro.
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I contribu del dossier sono i seguen :
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Philippe Rekacewicz, Confini, migran e rifugia , «Storicamente», 5 (2009), h p://www.storicamente.org/07_dossier/migrazioni-rekacewicz-intro.htm
F. Cumuli, Dai campi al so osuolo. Reclutamento e strategie di ada amento al lavoro dei minatori
italiani in Belgio, «Storicamente», 5 (2009), h p://www.storicamente.org/07_dossier/emigrazioneitaliana-in-belgio.htm
P. Pinna, Operai italiani in una regione di fron era. Storia delle migrazioni italiane in Lorena (1890-1939),
«Storicamente», 5 (2009), h p://www.storicamente.org/07_dossier/emigrazione-italiana-in-francia.htm
M. Colucci, P. Audenino, M. Pase , L’emigrazione italiana in Europa 1945-57. Diba to sul libro
di Michele Colucci Lavoro in movimento, «Storicamente», 5 (2009), h p://www.storicamente.org/07_
dossier/emigrazione-italiana-in-europa.htm
E. Bignami, Emigrazione femminile in Brasile. Tra lavoro e anarchia, «Storicamente», 5 (2009),
h p://www.storicamente.org/07_dossier/emigrazione-femminile-in-brasile.htm
F. Croci, Storia delle migrazioni. Appun per un diba to raccol “a mezza parete” tra Italia e Brasile, «Storicamente», 4 (2008), h p://www.storicamente.org/07_dossier/storia-delle-migrazioni.htm
M.Y. Takeuchi, A comunidade japonesa no Brasil (1908-1924). Quistos étnicos ou espaços de iden dade
imigrante?, «Storicamente», 4 (2008), h p://www.storicamente.org/07_dossier/migrazioni-takeuchi.htm
V. Iacoponi, Immigrazione e colonialismo in Sud Africa (1806-1903). Coloni o braccia da lavoro?,
«Storicamente», 4 (2008), h p://www.storicamente.org/07_dossier/migrazioni-iacoponi.htm
L. Zuccolo, Leggi e immigrazione in Germania Ovest. Il caso turco (1961-75), «Storicamente», 4
(2008), h p://www.storicamente.org/07_dossier/migrazioni-zuccolo.htm
M. Pelli, Parole di migran . Storie di vita e di lavoro nell’acciaieria svizzera Monteforno, «Storicamente», 4 (2008), h p://www.storicamente.org/07_dossier/migrazioni-pelli.htm
G. Prontera, L’emigrazione italiana verso la Repubblica federale tedesca. L’accordo bilaterale del
1955, la ricezione sulla stampa, il ruolo dei Centri di emigrazione di Milano e Verona, «Storicamente»,
4 (2008), h p://www.storicamente.org/07_dossier/migrazioni-prontera.htm
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Una risorsa
Gli immigra nel mercato del lavoro in Italia. Terzo Rapporto Annuale,
a cura della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Poli che di
Integrazione (Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali). Da 2012
[estra o dall’Introduzione]
Se nella a uale congiuntura il quadro è cri co per la componente italiana, anche per la componente straniera gli eﬀe della crisi sono sta rilevan . Il tasso di disoccupazione degli stranieri tra il 2008 e il 2012 rispe o a quello degli italiani è salito di quasi 2 pun percentuali, del
3,5% se si considera il Nord, e 4,5 pun se si considera la sola componente maschile. Al ne o
del bilancio demografico, se si considera l’intero periodo a par re dall’inizio della crisi, il tasso
di occupazione della componente immigrata scende di 6,5 pun percentuali contro 1,8 pun
degli italiani. Un primo evidente fenomeno è, quindi, quello del ridimensionamento della domanda di lavoro riservata alla componente straniera. La crescita dell’occupazione registrata nel 2012
è, infa , da ascrivere in oltre o o casi su dieci all’aumento del numero di lavoratori stranieri nel
comparto dei servizi alle famiglie (+73 mila) mentre in tu gli altri se ori gli incremen sono molto
modes o nega vi. La contrazione della domanda di lavoro ha quindi riguardato la componente
più tradizionale della forza lavoro straniera, quella occupata sopra u o nel Nord, nell’industria,
nelle costruzioni ed alcuni compar dei servizi. La conferma viene dall’analisi dei rappor di lavoro
a va e riserva a lavoratori di ci adinanza straniera. Nel 2012 per la prima volta negli ul mi tre
anni diminuiscono di 7 mila unità le a vazioni per i lavoratori UE (-0,8% rispe o al 2011) mentre
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crescono di 3 mila unità i rappor di lavoro della componente extra UE (+0,2%). A livello se oriale
si registra un dras ca riduzione delle assunzioni di lavoratori stranieri nell’industria e nelle costruzioni con una contrazione sopra u o per i rappor di lavoro degli stranieri di ci adinanza UE.
Anche sul versante delle cessazioni dei rappor di lavoro si conferma riduzione della domanda di
lavoro, con una crescita delle cessazioni contra di durata lunga. La crescita della disoccupazione
straniera è, quindi, dovuta alla fuoriuscita di lavoratori stranieri dai compar produ vi tradizionali,
a cui si aggiunge una componente di “giovani”– spesso di seconda generazione - in fase di transizione dalla scuola alla vita adulta e professionale.
Proprio a causa della contrazione di una specifica componente della domanda le diverse comunità sono state diﬀerentemente colpite dalla crisi: la perdita occupazionale risulta maggiore
per le comunità tradizionalmente occupate nel se ore industriale, e sono meno colpite le comunità più cara erizzate dal lavoro nei servizi alle famiglie e di assistenza, sopra u o donne.
Infine permane e si consolida il fenomeno della bassa qualificazione. La presenza dei lavoratori
stranieri è minima nelle professioni qualificate e massima in quelle non qualificate dove un
occupato su tre è straniero. Negli ul mi anni si è dunque accentuato il processo di concentrazione sopra u o delle donne immigrate su poche professioni. Nel 2012 la metà delle donne
straniere è occupata come assistente domiciliare e collaboratrici domes che mentre nel 2008
per raggiungere il 50% del totale dovevano essere considerate anche le commesse, le operaie
e le adde e ai servizi di pulizia confermando quindi un processo di segregazione professionale. Il fenomeno è rilevate anche tra gli uomini, concentra solo su alcune professioni, tra cui
muratori, camionis , braccian , facchini e ambulan .
I temi della permanenza nello status di disoccupazione, della progressiva ridefinizione della domanda di lavoro, e dei livelli di qualificazione rappresentano e rappresenteranno nei prossimi
anni le ques oni chiave della valorizzazione della forza lavoro straniera, ormai in larga misura
stabile nel nostro paese. La forte preponderanza di qualifiche di basso livello rappresenta potenzialmente un ostacolo all’aumento dei livelli di occupazione straniera, con il rischio, nei prossimi
anni, di non riuscire a riassorbire i livelli di disoccupazione raggiun in questo lungo quadriennio.
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Sottoproletariati
CGIL-FLAI (Federazione Lavoratori AgroIndustria), Primo rapporto
agromafie e caporalato, dicembre 2012.
[Sintesi integrale tra a dal sito della CGIL-FLAI]

25
Da nord a sud il caporalato e l’illegalità nel se ore agricolo sono in con nua espansione. La crisi ha aggravato ulteriormente le condizioni di migliaia di lavoratori impiega nelle stagionalità
di raccolta. L’osservatorio Placido Rizzo o ha promosso in ques mesi un’indagine sui territori,
con l’obie vo di fare una fotografia delle principali forme di illegalità e di sfru amento nel
se ore agroalimentare. A raverso tes monianze dire e e interviste agli operatori coinvol , il
primo rapporto Agromafie e Caporalato ha voluto anche raccontare come il caporalato è cambiato in ques anni, diventando un ambito di interesse per la criminalità organizzata. Agrumi,
angurie, pomodori le principali colture coinvolte, ma numerose sono le segnalazioni rela ve
all’export di qualità (come nel caso del se ore vi vinicolo), alla macellazione clandes na e agli
appal sospe rela vi ai servizi. Il rapporto è introdo o da una prefazione di Giancarlo Caselli
(pres. Onorario dell’Osservatorio) e da un contributo di Stefania Crogi (segr. Generale della Flai
Cgil), infine la pos azione di Serena Sorren no, segretario confederale Cgil.
Ecco una sintesi dei da :
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Il Caporalato
La ricerca condo a dall’Osservatorio ha coinvolto 14 Regioni e 65 province con l’obie vo di
tracciare i flussi stagionali di manodopera e gli epicentri delle aree a rischio caporalato e sfruttamento lavora vo. Censi oltre 80 epicentri di rischio, di cui 36 ad alto tasso di sfru amento
lavora vo, da nord a sud. Il caporalato è fortemente diﬀuso su tu o il territorio nazionale:
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oltre alle Regioni del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), forte l’esplosione del fenomeno al Centro-Nord, in par colare: in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,
Toscana, Veneto e Lazio. Sempre di più il caporalato si associa ad altre forme di reato, come
ad esempio: gravi sofis cazioni alimentari, truﬀa e inganno per salari non paga , contra di
lavoro inevasi, so razione e furto dei documen , ges one della tra a interna e esterna dei
flussi di manodopera, riduzione in schiavitù e forme di sfru amento lesive persino dei più
elementari diri umani. Se è vero, come ci dicono i da Istat, che in agricoltura il sommerso
occupazione nel caso dei lavoratori dipenden è pari al 43%, non è diﬃcile immaginare che
sia proprio questo l’enorme serbatoio di riferimento per i caporali. Un esercito di circa 400.000
persone in tu a Italia, di cui circa 100.000 (prevalentemente stranieri) costre a subire forme
di rica o lavora vo e a vivere in condizioni fa scen . Il caporalato in agricoltura, dunque, ha
costo per le casse dello Stato in termini di evasione contribu va non inferiore a 420 Milioni di
Euro l’anno2. Per non parlare della quota di reddito (circa -50% della retribuzione prevista dai
contra nazionali e provinciali di se ore) so ra a dai caporali ai lavoratori, che mediamente
percepiscono un salario giornaliero che si a esta tra i 25 Euro e i 30 Euro, per una media di 10-12
ore di lavoro, tu o nell’illegalità comunque nel sommerso parziale. I caporali, però, impongono
anche le proprie tasse giornaliere ai lavoratori: 5 euro per il trasporto, 3,5 euro per il panino e
1,5 euro per ogni bo glia d’acqua consumata. Da Gennaio a Novembre del 2012 sono 435 sono
le persone arrestate per: riduzione in schiavitù (Art. 600), tra a e commercio di schiavi (Art.
601), alienazione e acquisto di schiavi (Art. 602). Dall’entrata in vigore della norma che is tuisce
il reato di caporalato (art. 603bis del c.p. - introdo o dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138) le persone
denunciate o arrestate sono solo 42. La metà degli arres al centro-nord.
Nelle mappe elaborate nel primo rapporto si possono trovare nel de aglio: gli epicentri di
rischio dove sono sta riscontra casi di lavoro indecente o gravemente sfru ato, i flussi interregionali e transnazionali dei lavoratori protagonis della transumanza stagionale che coinvolge migliaia tra uomini e donne, le principali nazionalità impegnate nelle raccolte stagionali.
All’interno del rapporto, inoltre, è possibile consultare il de aglio delle schede per ogni singola
regione coinvolta dall’indagine, con rela vi de agli sul numero di operatori, i rea più diﬀusi e
le analisi delle condizioni di lavoro per ogni singolo distre o produ vo.
Agromafie e illegalità nel se ore agroalimentare.
L’Osservatorio ha preferito perseguire un campo di ricerca qualita vo, chiedendo agli operatori coinvol (magistra , giornalis , lavoratori, sindacalis , esponen delle forze dell’ordine e
della società civile) di incrociare da , esperienze, buone e ca ve pra che. Dai contribu contenu nel rapporto emerge una fotografia allarmante; in par colare sempre più forte sembra
il rinnovato legame tra il crimine di stampo mafioso e un pezzo molto rilevante dell’economia
del se ore primario del nostro paese. Sono le agromafie, nonché l’illegalità diﬀusa in una vasta
zona grigia, che in ques anni ha scaricato sui lavoratori i cos del malaﬀare.
Nel rapporto è possibile leggere quali sono le principali a vità illecite delle mafie in relazione al se ore agroalimentare: estorsioni, usura a danno degli imprenditori, fur , sofis cazioni
alimentari, infiltrazione nella ges one dei consorzi per condizionare il mercato e falsare la
concorrenza. Emergono numerose inchieste della magistratura su ques fron , ma nel mirino
della magistratura inquirente anche la ges one dei merca generali, del trasporto e della logis ca in tu a la filiera, dell’export dei prodo di qualità commercializza in tu o il mondo.
Purtroppo, però, ci sono anche quelli di pessima qualità nel mirino della criminalità organizza-
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Cifra calcolata sulla media di 70 giornate lavorate l’anno.
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ta; nel rapporto sono riportate pra che di scongelamento e sofis cazione del pesce, nonché
materiali di scarto u lizza per la trasformazione dei prodo . La contraﬀazione alimentare è
aumentata del 128% negli ul mi dieci anni, un giro d’aﬀari di circa 60 Miliardi quello legato al
fenomeno dei prodo defini Italian sounding e alla speculazione dell’Italian branding. Sono
27 i clan3 che si occupano a vamente di business lega alle ecomafie, alle agromafie e al
consumo del territorio dovuto all’abusivismo edilizio e sversamento illegale dei rifiu . Un giro
d’aﬀari, quelle delle Agromafie
dunque, che secondo operatori is tuzionali e della società civile si aggira tra i 12 e i 17 Miliardi
di euro l’anno, circa il 10% dei guadagni della criminalità mafiosa, così come quan ficato dalla
Commissione An mafia.
Sempre nel rapporto saranno presenta i da delle aziende confiscate nel se ore agricolo (8%).
Un dato che potrebbe ingannare, visto che i beni aziendale di maggiore valore so ra alla
criminalità sono proprio le aziende del se ore agroalimentare. È il caso dell’azienda Suvignano di Monteroni d’Arbia, nella ridente e insospe abile provincia di Siena, che ospita il bene
confiscato più grande d’Italia. È anche il caso del feudo Verbumcaudo di Polizzi Generosa (PA);
cen naia di e ari confisca a Michele Greco più di vent’anni fa e solo l’anno scorso assegna ,
dopo una lunga vertenza della Flai Cgil, al consorzio Sviluppo e Legalità della provincia di Palermo. Buoni e ca vi esempi di ges one di beni aziendali confisca alla criminalità, che vedono
come vi me dei limi dell’a uale legislazione proprio i lavoratori, des na a pagare con la
disoccupazione e il probabile licenziamento le colpe del proprio datore di lavoro. Dall’inizio del
2008 il numero dei beni aziendali confisca alla criminalità sono aumenta del 65%, un boom
che tes monia la fragilità del nostro sistema economico. Ad oggi, solo il 4% di queste aziende riesce a emergere dall’illegalità e dare una risposta alla domanda di lavoro e sviluppo su
territori fortemente condiziona dalla presenza mafiosa. Secondo le recen s me dell’Uﬃcio
Legalità della Cgil, sono circa 80.000 i lavoratori licenzia dopo un provvedimento di confisca
defini va. Dal rapporto, quindi, esce raﬀorzata l’idea della Cgil di promuovere una legge d’inizia va popolare per tutelare i lavoratori delle aziende confiscate, nonché favorire un percorso
di emersione alla legalità di queste aziende, per porle alla base di una strategia di rilancio di
lavoro e sviluppo come an doto a tu e le mafie.
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Le storie, le buone e le ca ve pra che.
Il rapporto si chiude dando voce ai protagonisti. Nella terza parte si possono trovare due
interviste ai procuratori capo di Caserta e Foggia, due dei territori maggiormente coinvolti
dai fenomeni di sfruttamento lavorativo e dal caporalato in agricoltura. Poi due storie di
lavoratori che hanno deciso di ribellarsi al ricatto, denunciare i propri sfruttatori e trovare
un’alternativa nella legalità, come raccontano Ioana e Tonino. Poi le testimonianze dirette
dei sindacalisti impegnati nelle tante frontiere italiane: dalle esperienze di un nord sempre più coinvolto rispetto al passato, a quelle di un sud in cui l’assenza dello Stato spesso
vede proprio nel sindacato uno dei primi e unici punti di riferimento. È il caso del sindacato di strada, dei tanti progetti avviati sui territori in rete con tante realtà associative e
della società civile, a partire da “Invisibili delle campagne di raccolta”, una campagna che
ha portato il camper del sindacato nelle tante marginalità del nostro paese. Infine una
postfazione della segretaria confederale della Cgil Serena Sorrentino, sulla necessità di
rilanciare la battaglia di tutta Cgil per una buona e sana occupazione, nonché un appello
alle istituzioni per affrontare e sconfiggere il caporalato e lo sfruttamento, per liberare la
Stima di Legambiente. Rapporto Ecomafia (2011).
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nostra economia dai tentacoli mafiosi e ristabilire un presupposto fondamentale per superare la crisi, cioè la legalità economica. Infine una appendice storica su Placido Rizzotto (a
cura di Dino Paternostro) e un’intervista al nipote del sindacalista ammazzato dalla mafia
nel 1948, a cui abbiamo deciso di intitolare l’osservatorio contro il caporalato e le agromafie promosso dalla Flai Cgil.
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Nel rapporto è possibile leggere contribu di:
Jean Renè Bilongo, Flai Nazionale Anna Canepa Magistrato, Direzione Nazionale An mafia,
Francesco Carchedi Sociologo, Giancarlo Caselli, Procuratore capo della Repubblica di Torino
Donato Ceglie Magistrato, Procura di Napoli, Stefania Crogi segr. Gen. Flai Cgil, Massimiliano
D’Alessio, ricercatore Fondazione Metes, Maurizio De Lucia Magistrato, Direzione Nazionale
An mafia, Roberto Iovino Flai Nazionale, Alessandro Leogrande Giornalista e Scri ore, Vincenzo Liarda Flai Sicilia, Cinzia Massa Flai Campania, Dino Paternostro Cgil Corleone, Giuseppe
Ruggiero giornalista e scri ore, Yvan Sagnet Flai Nazionale, Serena Sorren no segr. Confederale Cgil,Giuseppe Vadalà Corpo Forestale dello Stato
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I soldi della fatica a casa
Global forum on remi ances (forum IFAD, Bangkok 20-23 maggio
2013)
Dal 20 al 23 maggio 2013 a Bangkok si è tenuto il 4° Forum Internazionale, organizzato dall’IFAD (Interna onal Fund for Agricultural Development, Agenzia delle Nazioni Unite) sulle rimesse dei migran .
La scelta della sede non è stata casuale ma pensata per rappresentare una tendenza che si
è andata aﬀermando negli anni: sono le regioni asia che (con Sta come Bangladesh, Cina,
Filippine, India in testa) a detenere la maggioranza del traﬃco di rimesse mondiali; l’ Asia è
percorsa dal 60% del flusso globale di rimesse, ben 250 mld di Euro all’anno, con una s ma
di 70 ml di famiglie a bagnarsi a questo fiume, la cui sorgente sembra proprio ines nguibile.
Sembra che neanche la crisi economica internazionale, che ha tanto duramente colpito la “ricca” Europa, aﬃevolisca l’alimentazione di questa corrente, che aveva subito una diminuzione
negli anni 2008-2009.
Le mo vazioni profonde vanno ben oltre cause di matrice economico-finanziaria, ma aﬀondano nei cuori delle persone migran .
Sacrificio, priorità del proge o familiare sulla precarietà e le diﬃcoltà di esistenze disagiate
e spesso solitarie, consapevolezza di rappresentare un inves mento per le famiglie di provenienza , sono ques i fa ori che contribuiscono a mantenere alto ed inderogabile l’impegno.
Persone, con un proge o di vita che non sempre ci riguarda se non come fonte di guadagno:
segno forse di una scarsa ospitalità e di una imperfe a integrazione?
Altre persone sono in a esa, nei luoghi di origine. Più spesso in ci à (almeno per il 60% del
traﬃco) ma anche in zone rurali, diﬃcili da raggiungere, con cos più al dei trasferimen .
Come a u re questo dislivello? Come u lizzare al meglio questo flusso? Come orientare l’impa o di somme tanto ingen ? Nel Forum sono sta discussi anche ques temi.
Tra le ci à del Nord e le ci à e campagne del Sud del mondo si estende uno spazio infinito,
indipendentemente dalle reali distanze: una corrente straordinaria di soldi, moneta dall’immediata fruizione, necessaria per i familiari des natari, pregiata per la maggior parte dei paesi,
alle ante per chi ne cura i passaggi lecitamente, tramite le commesse, o illecitamente da parte
della criminalità organizzata.
Se può essere scontato l’impegno della comunità internazionale sulla prevenzione e punizione
delle azioni criminali, tu o da costruire è quello rela vo alla facilitazione degli invii, all’abbassamento dei cos di spedizione, delle commissioni , che asso gliano cinicamente le rimesse.
Anche questo è stato uno degli obie vi concre del Forum: la promozione di una sensibilità
dei singoli Paesi ad un contenimento dei cos .
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Naturalmente gli obie vi del Forum sono sta sopra u o di poli ca internazionale:
• Valorizzare l’importanza delle rimesse internazionali
• Promuovere uno scambio delle migliori prassi e dei modelli di successo
• Promuovere la partecipazione del se ore privato come agente di innovazione
• Sostenere i governi nazionali a promuovere ambien favorevoli che promuovano le rimesse a basso costo.
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Si tra a di obie vi globali, che possono sembrare generici ma proprio per questo du li ed
esportabili, trasversali ad ogni situazione.
Ma lo scenario aperto su questo fenomeno è ampio e ci vede dire des natari e non semplici
spe atori : responsabilizzante per le considerazioni di cara ere sociologico, stringente per gli
aspe di poli ca economica, imponente per il volume del traﬃco.
La sua natura rappresenta, nel bene e nel male, un implacabile specchio dei divari che ancora
aﬄiggono la comunità mondiale.
Tra i documen delle sessioni di forum, si evidenzia, per il cara ere di visione generale del
problema (comprende lo scioglimento di numerosi acronimi e un glossario), il seguente intervento:
EU Remi ances for Developing Countries, Remaining Barriers, Challenges and Recommendaons, A project implemented by HTSPE Limited and EuroTrends and funded by The European
Commission. [ap]
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Le avventure di… PROSIT
PROSIT (http://avventurediprosit.it/ ) è un
progetto per Scoprire
l´Italiano dell’Università Popolare di Roma
(UPTER) e dell’Università per stranieri
di Siena, cofinanziato
dal Fondo Europeo per
l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi e
dal Ministero dell’Interno.
E’ un proge o finalizzato all´integrazione linguis ca e sociale dei ci adini immigra . E’ basato principalmente su un nuovo metodo sperimentale che si appoggia sull’apprendimento
della lingua in maniera incidentale. È poi, in una seconda fase, supportato da un vero e
proprio proge o on line per l’apprendimento della lingua italiana secondo tre diversi livelli
di diﬃcoltà, per una competenza comunica va di base e più avanzata, ma sempre a livello
elementare.
Al fine di favorire tale pologia di apprendimento, mirata sulla rapidità della percezione, e considerato l’uso che gli stranieri fanno dei nostri mezzi pubblici, gli ideatori del Proge o hanno
puntato all’ u lizzo della TV mobile dei nostri veicoli di traspor , come mezzo di comunicazione più idoneo per il raggiungimento dei risulta del proge o. Sono sta quindi realizza 30
filma con al centro tema che quali: il permesso di soggiorno e il quadro norma vo, i diri
civili e cos tuzionali, la casa, il lavoro, la sanità e la salute, la ci adinanza e la partecipazione,
la cultura e l’arte italiana ecc.
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Prosit, dunque, u lizza le potenzialità delle metodologie informali (TV mobile), centrate
sull’apprendimento incidentale, integrandole con una pia aforma di formazione a distanza,
ges ta dall’UPTER. Ma non si tra a di un vero e proprio proge o blended, perché non è
prevista alcuna formazione in presenza supportata da quella on line (e viceversa). Infa , il
proge o si ar cola su una diversa duplice formazione: quella incidentale “by bus” - Prosit
1 - rivolto a quan ogni giorno u lizzano metro e autobus per trasferimen dalla propria
residenza ai luoghi di lavoro e di ritrovo e quella più avanzata “on line” – Prosit 2 - rivolta
ai migran che, incuriosi e incoraggia dai video vis sui bus, decidano di approfondire e
rinforzare gli apprendimen sul sito dove le tema che tra ate nei video saranno aﬀrontate
in modo più stru urato e complesso.
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Il corso è ar colato in 4 aree:
1) HOME – PER INIZIARE
2) UNITA’
3) PROGETTO
4) RISORSE
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HOME – PER INIZIARE
Si ritrovano in modo non propedeu camente gerarchizzato tu e le Unità Dida che (UD) del
proge o, senza alcuna dis nzione per area tema ca o livello di diﬃcoltà. Il Sillabo di riferimento parziale è all’interno di ogni singola UD e non con ene gli obie vi di po metalinguis co,
ma solo quelli comunica vi e lessicali.
Da notare:
1. La mancanza di propedeu cità potrebbe creare una sorta di confusione in parlan stranieri di livello base.
2. Mancanza di un Sillabo di riferimento generale comprensivo anche di un indice per le atvità di po gramma cale che sarebbe molto u le per eventuali tutor, qualora il Proge o
on line venisse ges to in classi comuni dotate di PC.
3. Molto u li le schede con i suoni dell’alfabeto, di alcuni digrammi, trigrammi e di alcune
parole.
4. Manca l’abbinamento visivo del suono al grafema pronunciato: questo sarebbe stato molto u le anche per l’associazione delle diverse pronunce che, come sappiamo, sono sempre
piu osto diﬃcili da dis nguere per gli stranieri. Ad esempio, guardando la le era “E”,
come tu e le vocali, vediamo che è collocata, nel foglio di gramma ca esplica vo, su una
colonna diversa da quella delle consonan e se l’apprendente non ha una conoscenza pregressa dell’abbinamento del fono al grafema probabilmente senza un aiuto specifico avrà
diﬃcoltà a fare i corre abbinamen .
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AREA UNITÀ
Le Unità si sviluppano sui seguen argomen : diri e doveri, esprimere un bisogno, esprimere un desiderio, tempo libero, parlare di sé, la competenza linguis ca, l’incontro con
la nuova cultura, orientarsi nello spazio e nel tempo, parlare del proprio passato e della
propria storia, rapporto con gli altri. Ogni “argomento” viene sviluppato in UD, secondo tre
diversi livelli di diﬃcoltà.
Da evidenziare:
1. Video di partenza per ogni UD molto acca vante e semplificato: d’altra parte è logico
perché l’apprendimento incidentale, di cui al metodo sperimentale suaccennato, si fonda
proprio su de video collega alle singole UD;
2. Ogni UD è corredata da una serie variegata di a vità: a scelta binaria, mul pla, abbinamento (anche con immagini), pa ern drill guida per sviluppo della produzione scri a,
esercizi stru urali ecc.
3. Molto u le la suddivisione delle UD per livello di diﬃcoltà
4. U le per l’apprendente la possibilità di controllare le risposte
1. U le anche un eventuale uso derivato, perché le brevi sequenze (30” circa) si possono
prestare – in quanto mute e/o con poche parole espresse – come ‘vigne a-storiella’ da far
raccontare all’apprendente con parole sue.
2. Ogni UD al suo interno con ene “molto scri o” ma, in rapporto, molte poche immagini:
pur se parliamo di un’educazione linguis ca ad adul , sarebbe stato u le un maggior numero di immagini, visto che il proge o è indirizzato innanzitu o alla formazione di una
competenza linguis co/comunica va di base, in sogge , ovvero i migran , che potrebbero anche non avere una formazione scolas ca, o averla su lingue locali o comunque non
stru urata su lingue veicolari europee.
3. La propedeu cità da un livello ad un altro non è bloccata, ovvero l’apprendente può a suo
piacimento passare da un livello ad un altro: ancor più a un livello iniziale; forse sarebbe
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u le perme ere all’utente di passare da un livello a un altro dopo aver svolto almeno un
numero minimo di a vità del livello inferiore in modo corre o.
4. E’ lasciato poco spazio alla produzione orale da parte dell’utente, ma probabilmente questo è dovuto a problema che di po tecnico, e non dida co.
PROGETTO
Presenta la scheda descri va del Proge o con i credi
RISORSE
Viene indicata una serie di collegamen : dizionari, gramma che ecc.

Conclusioni
-

Complessivamente il Proge o è interessante, sopra u o per l’applicazione del metodo
sperimentale che propone un apprendimento incidentale;
qualche refuso gramma cale che non può non balzare all’occhio andrebbe rapidamente tra andosi di un corso di italiano già opera vo e in rete – corre o;
pur dovendosi integrare alcune par con immagini ed evidenziare meglio le propedeu cità, il corso si presta non soltanto all’uso sul mezzo pubblico o in autonomia, ma anche in
classi in presenza – anche con un solo pc a disposizione della docenza – perché consente
di inserire elemen di vivacità e s molare la capacità di racconto, con l’ausilio della immediata verifica. Un ogge o che viene bene a far parte di un proge o dida co integrato nel
più ampio disegno che ogni docente delle Scuolemigran e dei CTP costruisce di volta in
volta in relazione all’utenza che si trova di fronte. [mt]
33
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Conoscere e usare più lingue è fattore di
ricchezza
Dal convegno dell’Accademia della Crusca Ci à d’Italia, 18-19 aprile
2013
Al Presidente della Repubblica, Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Al Ministro per i Beni e le A vità Culturali, Al Ministro per gli Aﬀari Esteri, Al Ministro per
l’Integrazione
Firenze, giugno 2013
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Signor Presidente, Signor Presidente del Consiglio, Signori Ministri, abbiamo il piacere di inviarVi il documento Conoscere e usare più lingue è fa ore di ricchezza, approvato dalle principali associazioni linguis che che si occupano dell’italiano e dai partecipan al convegno Ci à
d’Italia: ruolo e funzioni dei centri urbani nel processo postunitario di italianizzazione (per i
cinquanta anni della Storia linguis ca dell’Italia unita di Tullio De Mauro), che si è tenuto a
Firenze presso l’Accademia della Crusca il 18 e 19 aprile 2013.
Il documento, che ha come primo firmatario Tullio De Mauro, è stato elaborato da Silvana Ferreri e Miriam Voghera e so oscri o, oltre che dai presiden degli is tu e delle associazioni,
anche da tu i relatori al convegno.
La ques one del plurilinguismo / mul linguismo è par colarmente rilevante e significa va nel
nostro Paese, cara erizzato posi vamente fin da an ca data dalla coesistenza di molte lingue
e diale e negli ul mi decenni punto di arrivo di consisten flussi migratori, forma da donne
e uomini e da bambine e bambini provenien da aree geolinguis che diverse, che parlano
lingue ‘altre’, importan culturalmente e socialmente.
I firmatari – studiosi tu impegna in vari campi delle Scienze del linguaggio e, più in par colare, in quello della Linguis ca educazionale – ribadiscono l’importanza del plurilinguismo,
non solo quale elemento fisiologico della specie umana, ma, anche, quale comprovato fa ore
di crescita psico-cogni va, sociale e culturale di coloro che ne fanno esperienza. Essi ritengono
che l’insieme dei temi propri di un’educazione plurilingue debbano trovare nella Scuola – di
ogni ordine e grado e in costante sinergia con insegnan di tu e le discipline – il luogo privilegiato di studio, di analisi e di applicazioni metodologicamente corre e.
Essi chiedono quindi alle Is tuzioni del la Repubblica di favorire – nell’ambito di poli che
rispe ose della ricchezza socio-culturale propria di un’Italia plurilingue – inizia ve di formazione e di aggiornamento nel campo delle Scienze del linguaggio, rivolte, oltre che a insegnan impegna quo dianamente in a vità dida che, anche, a operatori socio-culturali
che, in modo diverso e con varie finalità, agiscono nel delicato e complesso mondo dell’immigrazione.
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Nicole a Maraschio
Presidente della Accademia della Crusca
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Presidente della Società
di Linguis ca Italiana (SLI)
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Conoscere e usare più lingue è fa ore di ricchezza
Dalla riflessione degli studiosi riuni in occasione del “Convegno Ci à d’Italia: ruolo e funzioni
dei centri urbani nel processo postunitario di italianizzazione. Per i cinquant’anni della Storia
linguis ca dell’Italia unita di Tullio De Mauro presso l’Accademia della Crusca” è emersa con
forza la necessità di riaﬀermare alcuni principi fondamentali per una poli ca ed educazione
linguis ca eﬃcace e democra ca sulla base di principi che derivano dalle acquisizioni scien fiche di numerose discipline.
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1. Conoscere e usare più lingue è un fa ore di ricchezza e un ausilio potente per la crescita
cogni va, intelle uale e sociale dell’individuo e dell’intera comunità. I da provenien
dalle scienze del linguaggio da tempo concordano sul fa o che il plurilinguismo non solo è
un dato fisiologico della specie umana, ma è anche un fa ore di sviluppo e crescita.
2. Le dinamiche che si instaurano tra le varie lingue, anziché divenire mo vo di separatezza,
esclusione o confli o sociale, possono essere guidate e indirizzate per o enere risulta ,
prima di tu o educa vi, che non solo perme ano relazioni posi ve tra le culture di cui
sono portatrici, ma garan scano il pieno sviluppo linguis co e cogni vo individuale.
3. Tu o ciò non può essere aﬃdato all’improvvisazione né può gravare su una scuola lasciata
a se stessa. Gli insegnan , che pure hanno aﬀrontato spesso posi vamente la pluralità
idioma ca nella loro a vità quo diana, devono essere sistema camente forma all’adozione di una prospe va dida ca plurilingue e in secondo luogo sostenu nella pra ca
dida ca a raverso risorse umane e materiali appropriate.
4. Perché ciò avvenga è necessaria una poli ca linguis ca che incida sul piano nazionale e locale e favorisca sia la conoscenza e la diﬀusione delle lingue e delle diverse realtà idioma che
sia la ricerca sulle molteplici en tà linguis che che ormai si intrecciano sul territorio. Anche
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sul piano internazionale è opportuno che le is tuzioni favoriscano forme di promozione della lingua e della cultura italiana coeren con la realtà plurilingue del nostro Paese.
5. Ciò deve in primo luogo coinvolgere le is tuzioni preposte alla ricerca, che devono diventare luoghi privilegia di elaborazione teorico-descri va e applicata e di formazione su
ques temi, e tu e le agenzie educa ve che oltre a essere naturale luogo di conta o e
integrazione tra le varie lingue e culture presen nella società italiana, devono garan re
un’adeguata formazione linguis ca .
Per questo mo vo gli studiosi e le is tuzioni e società che li rappresentano (Accademia della Crusca, Società di Linguis ca Italiana, Società italiana di Glo ologia, Associazione per la Storia della Lingua Italiana, Associazione Italiana di Linguis ca Applicata, Società Italiana di Dida ca delle
Lingue e Linguis ca Educa va, Società Internazionale di Linguis ca e Filologia italiana, Gruppo di
intervento e Studio di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguis ca, Gruppo di Studio
per le poli che linguis che) chiedono con determinazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio, ai Ministri dell’Economia, dell’Istruzione e della Ricerca, dei Beni culturali, dell’Integrazione
e degli Esteri di considerare la ques one forma va a tu i livelli come elemento indispensabile
per la ripresa economico-produ va del Paese e, nello specifico, la formazione plurilingue come
condizione prima per l’esercizio dei diri di ci adinanza: mezzo di coesione e crescita sociale.
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Firmatari
Tullio de Mauro, Nicole a Maraschio (Presidente dell’Accademia della Crusca), Rita Librandi
(Presidente dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana - ASLI), Emanuele Banfi (Presidente della Società di Linguis ca Italiana - SLI), Paolo Balboni (Presidente della Società Italiana
di Dida ca delle Lingue e Linguis ca Educa va - DILLE), Stefania Giannini (Presidente della
Società Italiana di Glo ologia - SIG), Giuliano Bernini (Presidente della Società Italiana di Linguis ca Applicata - AITLA) Monica Barni Marina Chini, Giancarlo Consonni Lorenzo Coveri Mari
D’Agos no Nicola De Blasi Silvana Ferreri Giovanna Frosini Anna Giacalone Stefania Giannini
Massimo Livi Bacci Claudio Marazzini Silvia Morgana Annalisa Nesi Alessio Petralli Teresa Poggi
Salani Paolo Ramat Lorenzo Renzi Francesco Saba ni Alberto A. Sobrero Tullio Telmon Lorenzo
Tomasin Pietro Trifone Harro Stammerjohann Massimo Vedovelli Miriam Voghera
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ANALFABETISMO: PARALISI E CURA PER L’ITALIA
Appello rivolto:
-

al Ministro dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza
al Ministro dell’Integrazione Cècile Kyenge

e per conoscenza:
-

alle autorità italiane ed europee che hanno responsabilità nell’ambito dell’alfabe zzazione
degli adul
alle persone, comunità e organizzazioni interessate alla tutela dei diri umani

Premessa
Esiste in Italia un problema quasi sempre ignorato, che cos tuisce una reale paralisi per la
vita del paese. L’intento di questo appello è quello di far emergere questo problema, indicare alcune delle soﬀerenze e delle disfunzioni che può comportare sia per i singoli individui
che per l’intera colle vità e indicare alcune proposte urgen di intervento.
Far emergere il problema
Secondo l’indagine ALL (Adult Literacy and life skills 2001-2006) realizzata dall’OCSE oltre il
45% della popolazione italiana è funzionalmente analfabeta1, cioè non è in grado di leggere
un semplice volan no illustrato e non è in grado di compilare un modulo, operazioni necessarie e molto frequen nella vita quo diana. Si a endono per o obre 2013 i da comple
dell’indagine PIAAC – OCSE (2010-2013); per ora l’indagine pilota colloca l’ Italia agli ul mi
pos con un 5% della popolazione tra i 16 e i 65 anni che non è in grado di leggere una
semplice parola, cioè è analfabeta totale e un 33% che non è in grado di leggere o scrivere
una semplice frase. Per un paese come l’Italia, per la sua vita educa va, sociale, ec onomica, poli ca e culturale, poter contare su una popolazione che sia in grado di comprendere
ed esprimere messaggi scri dovrebbe essere essenziale. I da della ricerca ALL ci dicono
invece che per oltre il 45% degli italiani è un problema scrivere un biglie o di due righe, ci
dicono che un segnale di pericolo con un avver mento scri o, per esempio: “Altamente nocivo – non u lizzare per il lavaggio stoviglie” può me ere a rischio la salute di mol ci adini
se gli adde alle pulizie in un ospedale fanno parte di quel 45% che quest’indagine segnala
come nervo scoperto del paese. La ricerca riguarda l’intera popolazione; gli immigra che
rientravano nel campione corrispondevano alla percentuale degli immigra presen sul territorio nazionale.
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Una parte consistente di adul che in Italia non sanno leggere e scrivere ha a raversato la
scuola dell’obbligo senza imparare (e questo dovrà essere ogge o di una seria revisione per
individuare ciò che non funziona); poco meno della metà di ques adul è invece cos tuita
da persone che non hanno mai avuto l’opportunità di frequentare la scuola (o l’hanno frequentata solo per un breve periodo), non tanto qui in Italia ma sopra u o nel proprio paese
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1 http://www.invalsi.it/download/All/Rapporto_Finale_ALL.pdf ; Simonetta Fiori “I nuovi analfabeti” Repubblica 20.03.2009
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d’origine. Ci sono adolescen che provengono da altri paesi e che accedono alla scuola secondaria con un percorso scolas co nel paese d’origine che non ha permesso loro di acquisire le
competenze necessarie per un’alfabe zzazione di base in lingua madre2.
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Sono inoltre molti gli adulti, che solo in piccola parte accedono alla formazione (nei CTP o
nel terzo settore)3, che provengono da paesi nei quali il tasso di alfabetizzazione è inferiore al 20%, così come era la situazione italiana dopo l’unificazione del 1861. La situazione
è variegata: alcuni non sono in grado di leggere e scrivere né la propria lingua madre né
la lingua del paese nel quale sono emigrati, altri sono debolmente alfabetizzati in una
lingua con un alfabeto che spesso ha caratteri diversi da quelli latini, altri sono in grado
di riconoscere lettere, parole e più raramente semplicissime frasi in italiano (si trovano
cioè a stadi diversi di semi analfabetismo) ma queste competenze non sono sufficienti per
affrontare i compiti di lettura e scrittura che la vita quotidiana richiede. L’apprendimento
dell’italiano come seconda lingua (L2) deve tenere conto di situazioni di analfabetismo e
semi analfabetismo che vanno colmate e che spesso trovano impreparati docenti, dirigenti e formatori.
Tra i paesi che hanno deciso negli ul mi anni di individuare e misurare la realtà dell’analfabe smo, alcuni hanno scoperto che le dimensioni del fenomeno sono sconcertan : in
Germania gli analfabe sono 7 milioni e mezzo (di cui solo 3 non hanno il tedesco come
lingua madre)4; più di 5 milioni di analfabe si collocano tra il livello Alpha 3 e il livello
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2 A Reggio Emilia, nel 2009/2010 tra i ragazzi neo arrivati delle scuole del comune iscritti alla prima superiore
(progetto “ Manodori” scuole superiori R.E. “Un aiuto alle scuole per l’integrazione degli alunni stranieri”) ¼
erano analfabeti o semianalfabeti (si erano iscritti dichiarando 8 anni di scuola di base; tuttavia per molti la frequenza era stata saltuaria, per alcuni s i trattava solamente di percorsi di oralità e/o comunque le competenze
non avevano corrispondenze con la scuola europea)
3 Nell’anno scolastico 2012/2013 al CTP “Pertini” di Reggio Emilia erano 7 le classi relative esclusivamente
all’alfabetizzazione, 170 studenti su un totale di 850, il 20%. Osservando la presenza degli analfabeti in diverse
sedi italiane, si nota che quando l’accoglienza di questi apprendenti particolarmente deboli è curata, nel lungo
periodo la percentuale di chi segue percorsi di alfabetizzazione all’interno dei CTP(CPIA) oppure del volontariato
si alza in modo significativo.
4 http://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo/files/2011/12/leo-Press-brochure15-12-2011.pdf
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Alpha 25; questo significa che le loro competenze vanno dalla capacità di scrivere una breve
lista della spesa ad un massimo di 2 semplici frasi, ma non sono in grado di leggere e comprendere un brevissimo testo con istruzioni scri e rela ve ad una semplice professione. In
Germania i livelli “Alpha” predispongono un percorso graduato, con indicatori di abilità che
si collocano al di so o delle competenze previste dai livelli individua dal Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue (Consiglio d’Europa, 2001), Quadro che considera l’acquisizione delle competenze alfabe che come prerequisito già posseduto, e che dunque
necessita di una consistente integrazione là dove si voglia intervenire, con serie poli che
migratorie, a normare tempi e percorsi di apprendimento che tengano conto di coloro che
non hanno mai avuto l’opportunità di imparare a leggere e a scrivere nemmeno la propria
lingua madre6.
A livello is tuzionale la voce “adul analfabe ” quali risorse riceve in Italia? Quan insegnan ,
quali e quan percorsi, quante ore, quante classi, quale ricerca, quale formazione, quali materiali dida ci? Manca una le eratura sui livelli, sui tempi e sulle problema che di chi si trova a
dover imparare l’italiano come L2 a par re da una situazione di analfabe smo7.
Fino ad oggi in Italia è mancata la consapevolezza poli ca del problema e si è giun talvolta
a situazioni di vera e propria esclusione is tuzionale, dove è stato impedito agli analfabe
l’accesso ad un percorso forma vo. Anche là dove non si verifica un’os lità esplicita, a volte
si registrano situazioni di “parcheggio” che, non fornendo strumen adegua , conducono le
persone all’abbandono dei corsi. E’ inoltre preoccupante che nella definizione di responsabilità e competenze, in diverse realtà si tenda ad indirizzare coloro che più avrebbero bisogno di
percorsi stru ura e con nua vi all’estemporaneità del volontariato, non in supporto all’offerta della scuola pubblica ma in alterna va ad essa. Coloro che hanno ricevuto pochissime o
nessuna opportunità di istruzione dovrebbero ricevere, secondo l’ar colo 3 della Cos tuzione,
maggiori opportunità e risorse al fine di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fa o la libertà e l’eguaglianza dei ci adini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’eﬀe va partecipazione di tu i lavoratori all’organizzazione poli ca,
economica e sociale del Paese”.
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Quali soﬀerenze e quali disfunzioni può comportare l’analfabe smo?
Vi sono realtà, in zone geografiche molto distanti dalla nostra, nelle quali si può vivere la
propria vita familiare, lavorativa, sociale e culturale anche senza saper leggere e scrivere;
realtà caratterizzate da una cultura orale. Non è così per la maggior parte dei paesi nel
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5 Alexis Feldmeier in “Atti del convegno : L’alfabeto dell’integrazione” Fondazione Ismu http://www.certificailtuoitaliano.it/?page_id=1168
6 Paola Casi “Analfabetismo e Framework” in “Insegnamento e apprendimento dell’italianoL2 in età adulta”
Edilingua
7 Il Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche dell’Università per stranieri di Perugia sta
lavorando alla pre disposizione di descrittori per stadi di analfabetismo all’interno del progetto FEI, “L’italiano dell’incontro” (2012 -2013), azione 1 (Grego Bolli, Borri, Minuz, Rocca, Sola). L’Università per Stranieri
di Siena (Barni, Bagna) in collaborazione con alcuni docenti di un CTP di Reggio Emilia e la consulenza del
prof De Mauro sta elaborando e sperimentando un test per la rilevazione di competenze alfabetiche per
individuare livelli di alfabetizzazione (al di sotto del livello A1 del Quadro Comune Europeo) come perfezionamento e ampliamento dei 4 livelli di alfabetizzazione proposti in: Fondazione ISMU “Test di rilevazione delle competenze alfabetiche e descrizione dei livelli di alfabetizzazione” www.certificailtuoitaliano.
it/?page_id=1198
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mondo, non è così per il contesto europeo ed italiano fortemente connotati dalla mediazione della lettura e della scrittura per la maggior parte delle operazioni quotidiane.
Maria Montessori afferma che la potenza dell’alfabeto, la conquista più importante per
tutta l’umanità, non è semplicemente quella di far capire le parole scritte nel loro senso,
ma è quella di dare nuovi caratteri al linguaggio raddoppiandolo. La padronanza dell’alfabeto arricchisce l’uomo, estende i suoi poteri naturali di esprimersi, li rende permanenti,
li trasmette nel tempo e nello spazio, gli permette di rivolgersi all’umanità e alle nuove
generazioni. Aggiungiamo che nel contesto attuale, per ottenere beni e servizi è aumentato il peso del codice scritto: agli sportelli nei quali c i si recava per un’iscrizione potendo
interagire oralmente con un operatore, agli uffici che fornivano documenti e riscuotevano
pagamenti si sono sostituiti siti e macchine computerizzate con le quali si può interagire
solo attraverso la comprensione di un testo che deve essere letto. Non essere in grado di
leggere e scrivere significa dover dipendere da altri per molte operazioni quotidiane, e
quindi perdere la propria autonomia di adulti per il soddisfacimento dei bisogni elementari: iscrivere un figlio a scuola e seguirne il percorso, pagare il ticket di una visita medica
e comprendere le istruzioni relative ai farmaci, acquistare un biglietto per il trasporto
pubblico da una macchinetta, leggere le insegne dei negozi, il tabellone delle partenze
o degli arrivi dei treni per individuare orari e binari. Vivere in una comunità, valutarne le
scelte, eleggere coloro che la governeranno, poter utilizzare la lettura e la scrittura per la
crescita ed il benessere proprio e altrui sono azioni altrettanto essenziali alla vita di un
adulto. Spesso gli adulti che imparano a leggere e scrivere dopo molti anni nei quali erano stati analfabeti dicono di sé che prima erano ciechi e grazie alla lettura e alla scrittura
sentono di vederci; come persone uscite da un tunnel, che acquistano dignità, possibilità
di interagire alla pari, uscire dall’emarginazione e dall’umiliazione. Le persone che perdono autonomia motoria o quelle non vedenti hanno giustamente diritto ad assegni di
accompagnamento e a cure riabilitative. Coloro che non hanno autonomia nella lettura
e nella scrittura, non per un handicap invalidante ed irreversibile, ma per una condizione
che attraverso percorsi di alfabetizzazione potrebbe essere risolta, nel nostro paese si trovano quasi completamente sprovvisti di un’offerta formativa rivolta specificamente a loro.
L’assurdo è che nel non occuparci tempestivamente di questa emergenza, mettiamo in
pericolo l’intero paese, costretto a muoversi con una disabilità che impedisce il 45% delle
scelte e dei movimenti del corpo e della mente. Paesi come l’ Australia e gli Stati Uniti hanno calcolato che mantenere nell’analfabetismo fasce consistenti della popolazione adulta,
oltre ad incidere in modo profondamente negativo sul benessere della vita sociale, ha un
costo elevatissimo soprattutto nel settore sanitario e in quello occupazionale. Questi dati
sono confermati anche dalle indagini OCSE8.
Una sofferenza alla quale molte persone sono sottoposte ingiustamente è determinata
dagli obblighi previsti all’interno del “pacchetto sicurezza”: oltre all’ingiustizia subita per
non aver avuto accesso alla formazione nell’infanzia, oltre ad emigrazioni spesso forzate
da situazioni invivibili per la mancanza di condizioni minime di sostentamento e per la
presenza di guerre, la leg islazione attuale impone ai migranti il superamento di un test
di conoscenza dell’italiano che non tiene minimamente conto dei livelli di competenza
alfabetica in ingresso. La legge non prevede in alcun modo oneri da parte dello Stato nella
direzione della diffusione capillare di un’offerta formativa funzionale alle diverse esigenze.
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Una politica che spesso si è macchiata di scelte contrarie agli impegni sottoscritti a livello
internazionale in materia di diritti umani e di diritti d’asilo, ha negli ultimi anni condizionato gravemente la finalità istituzionale dei Centri per l’istruzione degli adulti. Con l’entrata
in vigore del decreto interministeriale 04.06.2010 e delle successive norme dell’accordo di
integrazione (DPR 179 del 14.09.2011) i CTP (CPIA) sono stati travolti da un’attività frenetica di preparazione e somministrazione di test funzionali all’ottenimento dei documenti
di soggiorno. Su questi test hanno espresso pareri contrari e per molti motivi differenti
persone autorevoli9, poiché è un test che anziché stimolare un processo di acquisizione
della lingua funzionale ad un’interazione che innalzi il livello degli scambi culturali e della
coesione sociale, di fatto discrimina, penalizza e crea barriere insormontabili per appartenere ad un paese che nella carta fondamentale si è dato appunto l’impegno a rimuovere
gli ostacoli che impediscono il pieno inserimento sociale dei cittadini-lavoratori 10. Ci sono
paesi nei quali l’impegno costituzionale a tutela dei diritti dell’uomo vincola la legislazion
e al punto di definire con estrema precisione quali e quanti strumenti lo Stato mette a disposizione affinché questi diritti siano riconosciuti in modo concreto ed effettivo e non siano semplicemente scritti su un pezzo di carta, senza alcuna corrispondenza con la realtà.
I paesi che hanno già rilevato e studiato il problema dell’analfabetismo, segnalano che le
persone che imparano per la prima volta a leggere e a scrivere in età adulta necessitano di
percorsi di studio di circa 800 ore, estendibili fino a 1200, per passare dall’analfabetismo
all’acquisizione delle abilità di base di lettura e scrittura11. In Germania l’offerta formativa
dei corsi pubblici gratuiti garantisce agli analfabeti (sia tedeschi che immigrati) 10 moduli
orari da 45 minuti a settimana in classi di massimo 10 studenti12. Lo Stato tedesco, mentre da un lato si impegna in un’offerta così ricca, stabilisce anche che lo straniero possa
fare ricorso nel caso in cui il Ministero non eroghi le ore previste. Lo Stato italiano, invece, è assolutamente carente nell’offerta formativa, perché i Centri per l’istruzione degli
adulti non sono distribuiti in modo capillare sul territorio e spesso hanno liste d’attesa
interminabili. Sono due le situazioni dell’istruzione degli adulti che sono in conflitto con
l’articolo 26 della dichiarazione dei diritti dell’uomo13. La prima riguarda l’acquisizione del
titolo di studio minimo. Il DPR 4.10.201214 considera come primo gradino dell’istruzione
degli adulti l’ottenimento della licenza media, ignorando quasi completamente il percorso di alfabetizzazione che la deve precedere. Tutti saremmo scandalizzati se per i nostri
figli improvvisamente lo Stato decidesse di non offrire più nu lla tra i 6 e i 14 anni se non
un corso di un unico anno funzionale all’ottenimento della licenza media. Eppure per gli
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9 Monica Barni, Rettore dell’Università per stranieri di Siena 15.12.2012 Reggio Emilia Convegno “Diritto di
parola – L’insegnamento della lingua italiana ai cittadini migranti tra obblighi, diritti e concessioni”; Graziella
Favaro e Fernanda Minuz nel numero monografico sull’analfabetismo della rivista “Pollicino Gnus” Reggio Emilia,
ottobre 2013
10 Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 3
11 “Lernprozesse in Alphabetisierung und Grunbildung Erwachsener”, testo a cura del Ministero Federale Tedesco per la Formazione e la Ricerca, 2011
12 Alexis Feldmeier in “Atti del convegno : L’alfabeto dell’integrazione” Fondazione Ismu http://www.certificailtuoitaliano.it/?page_id=1168
13 Art.26 della Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell’Uomo: “Ogni individuo ha diritto all’istruzione.
L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di
tutti”.
14 http://www.eda.italyeurope.com/filePDF/normativa/2012_schema_regolamento_CPIA.pd
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adulti è così: per chi non ha le competenze alfabetiche e numeriche di base è previsto un
percorso formativo del tutto insufficiente15. La seconda situazione riguarda l’ottenimento
del livello A2 di conoscenza della lingua italiana, che costituisce la soglia obbligatoria per
il soggiorno di un migrante. Nelle nuove linee guida per i CPIA non vi è alcun riferimento
alla situazione di partenza degli studenti: sono indicate 200 ore sia per il plurilaureato che
per l’analfabeta, e sappiamo bene che “non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti
uguali fra diseguali”16.
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Proposte di intervento urgen
Come ha sempre sostenuto Paulo Freire, il tema dell’ alfabe zzazione non è neutro e chiede
un’opzione poli ca molto chiara, poiché “dare la parola a chi non ne ha il dominio” significa
fare una scelta che realizza il diri o di tu ad una vita dignitosa. La paralisi di una parte del
corpo sociale è paralisi di tu o il corpo, decidere di dare priorità alla cura è scegliere la cosa
migliore per tu e per ciascuno.
Solamente pochi anni fa i disturbi specifici di apprendimento (DSA) non erano riconosciu ;
le persone con ques disturbi non erano tutelate e non avevano diri o a strumen compensa vi. Dopo un percorso fa coso siamo giun ad una situazione nella quale la legge
interviene stabilendo chi cer fica e a quali strumen , suppor , semplificazioni, tempi gli
studen hanno diri o. Crediamo che sia necessario avviare un processo simile nei confron
delle problema che connesse all’analfabe smo. La civiltà di un paese si misura dal modo in
cui tra a i sogge più deboli: un modo non occasionale, ma scelto consapevolmente come
legge che tutela la debolezza e come comportamento spontaneo diﬀuso, fru o di un’educazione e di una cultura solidali.
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15 Nel DPR 04.10.2012 è prevista un’integrazione di sole 200 ore per colmare le lacune derivanti da una scarsa
o nulla scolarizzazione: una quota oraria inadeguata secondo le ricerche citate
16 Lorenzo Milani “Lettera a una professoressa”
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Chiediamo quindi al Governo italiano, e in par colare:
al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza
al Ministro dell’Integrazione Cècile Kyenge
i seguen impegni nell’ambito dell’istruzione degli adul :
1. Diﬀondere a livello capillare su tu o il territorio nazionale le opportunità forma ve per gli
adul , in par colare i corsi di alfabe zzazione e di italiano L2 all’interno di un sistema di apprendimento permanente che realizzi le raccomandazioni europee rela ve al lifelong learning
2. Aumentare il numero dei docen alfabe zzatori e insegnan di italiano L2 (potenziandone
la formazione) aﬃnché possano rispondere alle esigenze di alfabe zzazione che a ualmente non trovano risposte is tuzionali, e aﬃnché possano occuparsi stabilmente delle
esigenze forma ve delle quali si sta occupando in modo estemporaneo il volontariato, da
coinvolgere posi vamente in supporto all’oﬀerta pubblica e non in alterna va ad essa
3. Definire in modo condiviso a livello nazionale livelli di alfabe zzazione al di so o del livello
A1 del Quadro Comune Europeo con descri ori che perme ano:
- l’individuazione di tu o il percorso graduale delle abilità e delle competenze necessarie per passare dalla situazione di analfabe smo totale ad una competenza alfabe ca
strumentale prima e funzionale poi
- la creazione di percorsi is tuzionali rela vi alle competenze alfanumeriche inferiori
alla licenza media
- la predisposizione di risorse, pacche orari e formazione docen adegua
- la cer ficazione dei livelli di alfabe zzazione raggiun
- la trasparenza e l’eﬃcacia dell’ente formatore
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4. Rivedere l’a uale legislazione interministeriale sull’integrazione (DECRETO 04.06.2010; DPR
179 14.09.2011) a ualmente in vigore che è in confli o con i principi della dichiarazione dei
diri dell’uomo e della Cos tuzione italiana, elaborando proposte norma ve che mirino ad
un incremento della competenza comunica va dei migran in lingua italiana e che favoriscano un’interazione interculturale che arricchisca il benessere della vita e delle relazioni per
l’intera comunità nazionale, nell’o ca di un percorso finalizzato alla piena ci adinanza
5. Potenziare il raccordo tra le Università e i Centri per l’istruzione degli adul , favorendo la
ricerca sul tema e la condivisione delle buone prassi, anche con appuntamen costan per
l’approfondimento e lo scambio a raverso seminari nazionali e regionali in rete
6. Creare opportunità complementari al sistema scolas co che aiu no la popolazione non
alfabe zzata (sia migrante che autoctona) ad uscire dalla condizione invalidante dell’analfabe smo: biblioteche con suppor specifici per la le ura di coloro che sono debolmente
alfabe zza , programmi televisivi dedica , si e app crea specificamente per l’alfabe zzazione degli adul
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Quarta relazione annuale sull’immigrazione
e l’asilo (2012) della Commissione europea,
17.6.2013 COM(2013)
[sintesi proposta da Commissione europea – rappresentanza in Italia
- h p://ec.europa.eu/italia/]
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In che modo l’Unione europea e gli Sta membri stanno aﬀrontando le sfide e le opportunità
della migrazione? In una relazione pubblicata il 17.6.2013 (testo italiano) (testo inglese), la
Commissione, analizzando gli sviluppi avvenu nel 2012 e all’inizio del 2013 nei se ori dell’immigrazione e dell’asilo, chiede una risposta più coerente da parte dell’UE.
L’Unione deve favorire un’immigrazione regolare ben ges ta e poli che di integrazione, e lavorare per una ges one più moderna ed eﬃciente dei flussi di viaggiatori alle sue fron ere esterne. Deve d’altra parte lo are più a fondo contro la tra a degli esseri umani e aﬀrontare meglio
la migrazione irregolare, garantendo al contempo che siano rispe a i diri fondamentali dei
migran e dei richieden asilo.
“S amo creando un sistema europeo comune di asilo solidale con le persone vulnerabili e in
grado di proteggerle. Molte di queste persone sono altamente qualificate e devono avere la
possibilità di sfru are al meglio le loro competenze nei paesi in cui si trasferiscono; lo stesso
vale per altri gruppi di migran ”, ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria per gli Aﬀari
interni. “Il nostro approccio alla migrazione deve rifle ere le priorità comuni e le esigenze
future. Occorrono poli che ambiziose e una leadership poli ca lungimirante per fare della
migrazione una forza dinamica di crescita e progresso”, ha aggiunto.
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La migrazione come strumento per la crescita
Tra non molto tempo l’Europa comincerà ad avver re l’impa o dell’invecchiamento della sua
popolazione e della riduzione della sua forza lavoro. Perfino oggi, nonostante gli al livelli di
disoccupazione, l’Unione europea conta circa 2 milioni di pos di lavoro vacan in se ori come
la sanità, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’ingegneria, le vendite e la
finanza. Pur non essendo l’unico modo per colmare queste carenze, l’immigrazione fa sicuramente parte di una soluzione comune per sostenere la strategia di crescita economica dell’UE.
La legislazione dell’UE in materia di migrazione contribuisce ad a rare alcune categorie di migran : ad esempio, la dire va sulla Carta blu (sulla cui a uazione la Commissione pubblicherà
una relazione verso la metà del 2014) agevola l’ingresso e il soggiorno di ci adini di paesi terzi
che intendono svolgere lavori altamente qualifica . I negozia sulle dire ve sui trasferimen
intrasocietari e sui lavoratori stagionali sono progredi nel 2012, ma il Parlamento europeo e
il Consiglio dovranno impegnarsi ulteriormente per raggiungere un accordo.
La Commissione spera inoltre che si progredisca rapidamente sulla sua proposta che stabilisce
regole più chiare e coeren per i ci adini di paesi terzi che giungono nell’UE per mo vi di studio o di ricerca scien fica e per altri pi di scambi (IP/13/275 e MEMO/13/281).
È essenziale che tu gli Sta membri dispongano di misure eﬃcaci per promuovere l’integrazione: i migran devono poter sviluppare pienamente il proprio potenziale in un ambiente che
rispe a i loro diri fondamentali e consente loro di partecipare alla prosperità delle nostre
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società. Sarà quindi importante che gli Sta membri applichino corre amente la dire va sul
permesso unico, che a ribuisce ai ci adini di paesi terzi una situazione di parità per quanto
riguarda determina diri .
Aﬀrontare le sfide della protezione internazionale
Con l’adozione di nuove norme e standard sull’accoglienza di coloro che chiedono protezione,
l’UE si è avvicinata alla creazione di uno spazio comune di protezione e solidarietà per le persone più vulnerabili. È ora il momento di impegnarsi a fondo per applicare la legislazione e per
fare in modo che questo sistema comune funzioni bene e uniformemente.
Nel 2013 la Commissione intende promuovere ulteriormente la cooperazione pra ca, anche
tramite l’Uﬃcio europeo di sostegno per l’asilo, e la solidarietà all’interno dell’Unione (con la
Grecia, nei confron di coloro che fuggono dalla Siria e sulla ricollocazione dei beneficiari di
protezione internazionale tra gli Sta dell’UE).
La solidarietà non deve fermarsi alle fron ere dell’UE: il 2012 ha visto la creazione del programma
comune di reinsediamento UE nel quadro del Fondo europeo per i rifugia . Per la prima volta, gli
Sta membri hanno concordato un elenco di priorità specifiche comuni dell’UE in materia di reinsediamento per il 2013. Nell’ambito di questo regime, gli Sta membri partecipan si sono impegna
a reinsediare 3 962 rifugia nel 2013 (a fronte dei 3 083 pos di reinsediamento oﬀer per il 2012).
Le linee generali del programma di reinsediamento dal 2014 in poi sono in corso di negoziato in
quanto parte del nuovo Fondo Asilo e migrazione. L’obie vo della Commissione è di vedere aumentare il numero dei programmi nazionali di reinsediamento e ampliare quelli già esisten .
Il 2012 ha registrato inoltre notevoli progressi nella lo a alla tra a degli esseri umani (IP/12/619 e
MEMO/12/455), e nella protezione dei minori non accompagna che ogni anno giungono nell’UE.
La risposta poli ca dell’UE alle pressioni migratorie
Se si vuole rendere credibile la poli ca in materia di migrazione legale e mobilità, bisogna
ado are un’impostazione coerente per aﬀrontare la migrazione irregolare.
Entro la fine del 2012 tu gli Sta vincola dalla dire va rimpatri1, tranne l’Islanda, ne avevano comunicato il completo recepimento alla Commissione. L’UE è ormai molto vicina a conseguire norme comuni sui rimpatri, nel pieno rispe o dei diri fondamentali. La Commissione
prevede di presentare (nel dicembre 2013) una comunicazione sui rimpatri, e intende accertarsi che tu gli Sta membri applichino corre amente la dire va sulle sanzioni ai datori di
lavoro. Con nuerà inoltre ad adoperarsi per integrare i diri fondamentali nelle a vità di
ges one delle fron ere dell’UE. Da questo punto di vista, il sistema europeo di sorveglianza
delle fron ere (EUROSUR) può diventare uno strumento a o a salvare vite umane, facilitando
l’individuazione e la localizzazione di piccole imbarcazioni. La Commissione esorta il Parlamento europeo e il Consiglio ad acce are formalmente tale proposta, per rendere EUROSUR
opera vo entro la fine del 2013 (IP/11/1528 e MEMO/11/896).
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Controlli più intelligen dei vis e delle fron ere per contribuire alla crescita
Aumentare le facilitazioni dei viaggi per i ci adini di paesi terzi in visita nell’UE è un altro modo
per fare di quest’ul ma una des nazione più ambita.
La Commissione ha presentato proposte dire e a facilitare e raﬀorzare le procedure di verifica
di fron era per gli stranieri che viaggiano in direzione dell’UE (il cosidde o pacche o “fron ere intelligen ”: IP/13/162 e MEMO/13/141). Proporrà inoltre che la poli ca dei vis dell’UnioTutti gli Stati membri dell’UE (tranne l’Irlanda e il Regno Unito) e gli Stati Schengen associati.

Luglio - O obre 2013 nuova serie numero 4-5 anno 1

dall’Italia

1

La rivista
per studiare
l’italiano

cose recen
ne favorisca maggiormente la crescita economica e gli scambi culturali, agevolando gli spostamen dei viaggiatori in regola, quali persone d’aﬀari, turis , studen e giovani (IP/12/1177 e
MEMO/12/838).
Intensificare il dialogo internazionale sulla migrazione
In seguito alla pubblicazione, nel 2011, dell’approccio globale in materia di migrazione e mobilità, nel 2012 si sono intensifica i dialoghi a livello internazionale vol a concludere accordi
bilaterali (è stato firmato un partenariato per la mobilità con il Marocco: IP/13/513).
Nei prossimi mesi la Commissione ado erà una relazione sull’a uazione dell’approccio globale, dedicata specialmente alla dimensione esterna della poli ca migratoria dell’UE. Recentemente ha inoltre presentato il suo parere sul modo in cui migrazione e mobilità possono contribuire allo sviluppo e su come raﬀorzare la cooperazione globale in questo se ore
(IP/13/450).
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Contesto
Le relazioni annuali su immigrazione e asilo sono
presentate in seguito a
una richiesta formulata
dal Consiglio europeo al
momento dell’adozione
del pa o europeo sull’immigrazione e l’asilo, nel
2008.
La quarta relazione illustra i principali sviluppi
intervenu nel 2012 per
aﬀrontare le sfide in ques se ori e presenta i da
principali sulla situazione migratoria nell’UE. È accompagnata da un documento di lavoro dei
servizi della Commissione, che oﬀre un’ampia panoramica delle inizia ve prese sia a livello
dell’UE che a livello nazionale.
Ripor amo qui alcuni da essenziali (si veda anche l’u le ed esplica vo materiale infografico
rela vo all’asilo e all’immigrazione):
• secondo Eurostat, al 1° gennaio 2012 la popolazione totale dell’UE era di 503,7 milioni,
con un aumento di 1,3 milioni dal 2011;
• la popolazione dell’UE in età lavora va (15-64 anni) ammontava nel 2012 a 335,4 milioni e
si prevede che nei prossimi 50 anni diminuisca fino a raggiungere 290,6 milioni nel 2060;
• l’indice di dipendenza degli anziani ha raggiunto il 26,8% nel 2012 e si prevede che aumenbruscamente fino al 52,6% entro il 2060;
• i 20,7 milioni di ci adini di paesi terzi che vivevano nell’UE ammontavano all’incirca al
4,1% della popolazione totale dell’UE;
• i primi permessi di soggiorno rilascia a ci adini di paesi terzi ammontavano nel 2011 a
quasi 2,5 milioni;
• le domande di asilo nel 2012 sono aumentate del 9,7% rispe o al 2011, superando la cifra
totale di 330 000 (ne amente inferiore, comunque, al picco di 425 000 domande registrate nel 2001).
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IX Rapporto Cnel sugli indici di integrazione
degli immigrati in Italia11
L’IX edizione del rapporto sugli indici di integrazione degli immigra in Italia con da riferi al
2011 è stata presentata il 18 luglio 2013 presso la sede romana del CNEL. S’è evidenziato come
la crisi economica abbia rido o il potenziale di integrazione degli immigra nelle regioni italiane,
sopra u o nel Nord-Est. “Rispe o al 2009, anno di riferimento del rapporto precedente, la geografia dei territori italiani a più alto potenziale di integrazione è sensibilmente mutata, sopra utto perché a due anni di distanza - durante i quali la crisi economico-occupazionale è andata progressivamente acuendosi, assumendo sempre più cara ere sistemico - in Italia le condizioni di
inserimento sociale e lavora vo degli immigra (come, del resto, degli italiani) hanno conosciuto
un generale e diﬀuso peggioramento”, dice la sintesi dello studio Cnel.
Gli indici contenu nel rapporto sono:
• l’indice di a ra vità territoriale che rappresenta la capacità di a rare e
tra enere stabilmente al proprio interno quanta più popolazione straniera presente a livello nazionale. In tale categoria rientrano: incidenza, densità, rice vità migratoria interna, stabilità, natalità ed incremento annuo.
La Lombardia vanta la più alta densità demografica degli immigra , con
44,6 residen stranieri per kmq, rispe o a 31,5 immigra nel Lazio;
• l’indice di inserimento sociale che misura il livello di accesso degli immigra ad alcuni beni e
servizi fondamentali di welfare, come la casa e l’istruzione superiore e il grado di radicamento
nella società a raverso un’adeguata conoscenza linguis ca dell’italiano. Include anche il raggiungimento di determina status giuridici che garan scono un solido inserimento nel tessuto
sociale, come la durata illimitata del permesso di soggiorno per i non comunitari, l’acquisizione
della ci adinanza per naturalizzazione, la ricomposizione in loco del proprio nucleo familiare. Il
miglior inserimento sociale degli stranieri si registra in due regioni a statuto speciale: il Tren no
Alto Adige e la Valle d’Aosta, con valori pari rispe vamente a 77,3% e 70,4%.
• L’indice di inserimento occupazionale che me e in evidenza il grado e la qualità della partecipazione degli immigra al mercato occupazionale locale. Le regioni italiane che nel 2011
hanno oﬀerto agli immigra le migliori condizioni di inserimento nel mondo di lavoro sono
state: Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lombardia, seguite da Piemonte e Sardegna, Friuli
Venezia Giulia e Lazio.
Il mix dei due indici Inserimento sociale e Inserimento occupazionale fornisce il potenziale di integrazione: in base a questo le regioni con le migliori performance risultano essere il Piemonte, l’Emilia, la Liguria; il Lazio è al 14° posto, per via del bassissimo valore dell’inserimento sociale. A livello
provinciale le realtà più virtuose sono Macerata, Mantova, Imperia, Pistoia. Roma è all’83° posto.
In generale, l’integrazione è più facile “in contes più ristre e a bassa ‘complessità sociale’ rispe o
a territori che non fanno capo ad aree urbane par colarmente estese o a realtà metropolitane”. Si
rivela quindi che l’autonomia amministra va e rido e dimensioni geo-demografiche favoriscono
l’inserimento sociale degli immigra in loco, grazie a poli che d’integrazione locali. In queste regioni i ritmi di vita sono meno frene ci e compe vi, le relazioni umane sono più immediate e i rappor sociali – beneficiando di stru ure meno appesan te dalla burocrazia - sono meno anonimi.
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1 Fonte: CNEL. Documento integrale disponibile su http://www.cnel.it/29?shadow_ultimi_aggiornamenti=3484
Sintesi elaborata su contributi tratti da it.reuters.com, 18 luglio 2013 e www.piuculture.it - Raisa Ambros, 25 luglio 2013
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RAPPORTO UNHCR 2012 11
Nuovi e vecchi confli - tra i quali quelli in Siria, Afghanistan, Iraq e Somalia - hanno contribuito all’aumento dell’8% nel numero di domande d’asilo presentate nei paesi industrializza
durante il 2012, con l’incremento più deciso registrato tra le domande d’asilo inoltrate da
ci adini siriani.
Sono state complessivamente 479.300 le richieste d’asilo registrate nei 44 paesi presi in esame dal rapporto Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2012 (Livelli e tendenze
dell’asilo nei paesi industrializza 2012) pubblicato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugia (UNHCR). Si tra a del totale annuale più elevato dal 2003, una cifra che conferma la tendenza in aumento riscontrata in tu gli anni tranne uno dal 2006 a oggi.
“Le guerre costringono sempre più persone a cercare asilo” ha aﬀermato l’Alto Commissario
per i Rifugia António Guterres. “Ciò rende quanto mai necessario sostenere il sistema internazionale d’asilo. In periodo di confli o esorto i paesi a mantenere aperte le fron ere a chi
fugge per me ere in salvo la propria vita”.
A livello regionale, nel 2012, è stata l’Europa a ricevere il maggior numero di domande d’asilo:
355.500 in 38 paesi rispe o alle 327.600 dell’anno precedente. Tra i singoli paesi la Germania
ha fa o registrare il più alto numero di richieste (64.500, il 41% in più rispe o al 2011), seguita
da Francia (54.900 domande, +5%) e Svezia (43.900 domande, +48%). Un aumento del 33%
in Svizzera (25.900 le richieste inoltrate) ha collocato il paese quasi al livello del Regno Unito
(27.400 domande, +6%).
48
In Italia, il numero di domande di asilo (15.700) è più che dimezzato rispe o all’anno precedente anche a causa del rido o numero di arrivi via mare. Il dato italiano contribuisce ad
abbassare il numero di domande di asilo in Europa meridionale del 27% (48.600 domande). Si
tra a del secondo valore più basso negli ul mi 6 anni.
Nel complesso, comunque, il paese che ha ricevuto il maggior numero di domande d’asilo
sono sta gli Sta Uni con 83.400 (7.400 in più rispe o all’anno precedente), presentate per
la maggior parte da ci adini di Cina (24%), Messico (17%) ed El Salvador (7%).
Anche in Asia nord-orientale e Australia si sono avu incremen , ma complessivamente si
tra a di cifre più contenute. Giappone e Repubblica di Corea nel 2012 hanno registrato 3.700
domande d’asilo, un aumento del 28% rispe o al 2011. Il numero di persone che ha chiesto
asilo in Australia è salito del 37% con un totale di 15.800 domande registrate nel 2012.
Varia in maniera significa va l’andamento degli incremen negli ul mi 5 anni tra i diversi paesi
presi in esame dallo studio. In rapporto alla popolazione, Malta, Svezia e Liechtenstein sono
sta i paesi con il maggior numero di richieden asilo (rispe vamente 21,7 ogni 1.000 abitan, 16,4 e 16,1 – A tolo di paragone in Italia i richieden asilo sono 0,2 ogni 1.000 abitan ).

dall’Italia

1 Fonte: UNHCR http://www.unhcr.it/cms/view.php?dir_pk=28&cms_pk=1453 – 21 marzo 2013
L’UNHCR pubblica dati su rifugiati, sfollati e richiedenti asilo in tutto il mondo nel rapporto annuale Global Trends, disponibile anche sul sito italiano dell’Agenzia (http://www.unhcr.it/news/dir/148/statistiche-dati.html). Il
prossimo rapporto Global Trends sarà pubblicato nel giugno 2013. Il rapporto dell’UNHCR Asylum Levels and
Trends in Industrialized Countries 2012 con fotografie e didascalie può essere scaricato qui http://www.unhcr.
org/5149b81e9.html in lingua inglese.
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Se il raﬀronto avviene invece con le dimensioni economiche dei paesi, sono sta Francia, Sta
Uni e Germania quelli col maggior numero di richieden asilo (rispe vamente 6,5 per ogni
dollaro di prodo o interno lordo, 6,2 e 5,2).
L’Afghanistan si è confermato il paese d’origine del maggior numero di richieden asilo (36.600
domande nel 2012 rispe o alle 36.200 dell’anno precedente), seguito dalla Siria, dove il confli o si è trado o in un aumento del 191% nel numero di domande d’asilo presentate (24.800).
Terzo paese è risultato la Serbia [compreso il Kosovo: S/RES/1244(1999)] con 24.300 domande
(+14%). Numeri rilevan di richieste d’asilo inoltre sono sta presenta da ci adini di Cina
(24.100) e Pakistan (23.200, la cifra più alta finora documentata, per un incremento del 21%
rispe o al 2011).
Il numero di domande d’asilo non corrisponde a quello delle persone cui viene riconosciuto lo
status di rifugiato, né cos tuisce un indicatore dell’immigrazione. Nella maggior parte dei casi
le persone che cercano rifugio da un confli o scelgono di restare nei paesi vicini nella speranza di poter tornare a casa. Un esempio di questa tendenza è proprio la Siria: 24.800 ci adini
siriani hanno presentato domande d’asilo nei paesi industrializza , mentre oltre 1,1 milioni
rifugia siriani si trovano nei paesi circostan . È altre anto vero comunque che le domande
d’asilo possono rifle ere l’ambiente prevalente in termini di sicurezza globale e rischio poli co: quando ci sono più confli , ci sono anche più rifugia .
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Strumenti per stare attenti
Contro il colonialismo digitale. Roberto Casati. Laterza, 2013, 131
pagine, 15€
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Robert Castrucci sul Manifesto del 9 luglio 2013, pagina 10, recensisce (Quell’a enzione
mutante di chi scrive e legge su iPad) il libro di R. Casa , Contro il colonialismo digitale, in cui
l’autore si oppone alla tesi ‘colonialista’, appunto, secondo cui tu o ciò che può migrare verso il digitale deve necessariamente farlo, portando tu i contenu ad astrarre dalla forma fisica con cui sono sta finora frui . Il libro si riferisce in par colare alla le ura e all’istruzione
che, “proprio per il contesto d’uso fa o di spazi prote e di tempi len , dovrebbero restare
fortemente ancorate ai propri ‘contenitori’ analogici, rispe vamente il libro e la scuola”.
Partendo dall’assunto che gli e-book avranno successo non tanto con gli e-book reader quanto con i tablet, l’autore sos ene che in tal modo il libro verrebbe a essere fruito con uno
strumento che non è dedicato alla sua le ura ma con uno strumento che simultaneamente –
come “terminale di una smisurata catena di distribuzione” – rende fruibili contenu e applicazioni diversi e quindi favorisce la distrazione. Il libro stampato è invece un ecosistema perfe o che lega autore e le ore preservando la risorsa mentale più preziosa che è l’a enzione.
L’ambiente digitale mul scopo non sarebbe dunque ada o all’esigenza di un apprendimento
sequenziale che si costruisce opportunamente su spazi prote nonché su tempi lunghi e
len . Si pone quindi un
problema di design della
le ura dei tes all’interno dei tablet; e ci si chiede se, in un contesto fatto da solo 26,4 milioni di
italiani che leggono libri
e solo 4 milioni che ne
leggono più di 12 l’anno,
sia davvero l’e-book e la
sua fruizione sui tablet
una combinazione che
possa cambiare, in posivo, lo stato delle cose.

dall’Italia

ndr1: se è vero che la lettura digitale su un dispositivo multiscopo può essere più soggetta a distrazioni, è
altrettanto vero che taluni supporti cartacei, come la stampa quotidiana e periodica, possono distrarre di più che
non la lettura digitale di un singolo pezzo prescelto sul quale ci si possa debitamente concentrare: infatti il ruotare fra le pagine stampate, l’avere sott’occhio non solo il pezzo scelto, ma anche altri pezzi e immagini - per non
parlare della pubblicità - è certamente un insieme di cose che minano l’attenzione.
ndr2: se il tablet è un terminale multiscopo che comprende anche potenzialità di lettura, potrebbe rappresentare l’invito implicito a ‘scoprire’ il libro anche per alcuni di quei 33 milioni di persone che a un libro non
accedono mai. In realtà il problema più grosso resta rappresentato da coloro che ‘né scuola né libro né tablet
né e-book’. Magari potrebbe essere inopinatamente lo smartphone, visto il fascino compulsivo che determina
in tutti gli strati sociali, lo strumento che farà avvicinare alla consultazione di quei testi scritti che finora sono
stati ignorati?
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Spazi di identità
La ribellione dell’Amistad. Markus Rediker. Feltrinelli, 2013, 318
pagine, 20€
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Raﬀaele Laudani sul Manifesto del 6 luglio 2013, pagina 10 recensisce (La linea del colore.
Un’epica di libertà) il libro di M. Rediker, La ribellione dell’Amistad. Il libro si riferisce al caso della nave Amistad, in cui il 1° luglio 1839 un gruppo di africani prevalentemente di etnia Mendi
si ribellarono uccidendo il comandante e tentando il ritorno in Sierra Leone, poi impedito da
una nave della marina degli Sta Uni . I ribelli erano sta ca ura all’interno di un’area al sud
della Sierra Leone, dove la penetrazione del fiume Gallinas consen va ai negrieri di penetrare
all’interno, prelevare ogni anno circa 2000 schiavi di etnia Mendi oltre che di etnia Kisi e Kono,
di tra enerli nella fortezza schiavista di Lomboko e poi di trasferirli in America, verso Cuba e
Sta Uni .
I ribelli furono messi so o processo nel corso del quale si ebbe una svolta decisiva quando
si riuscì a trovare un canale di comunicazione linguis co eﬃcace. Per poter comunicare con
gli schiavi un membro del comitato di difesa, Josiah Willard Gibbs, Sr., imparò a contare fino
a dieci nella lingua Mende e si recò al porto di New York contando ad alta voce. In questo
modo si fece notare da James Covey, un marinaio africano della flo a britannica in grado di
comprendere e parlare tale lingua, che divenne il tramite tra il comitato e gli schiavi. Grazie
al dialogo che finalmente si riuscì ad instaurare tra difensori e difesi, il comitato dimostrò
che gli africani erano sta ca ura illegalmente e che quindi l’ammu namento era avvenuto
per rivendicare il loro diri o alla libertà, con il risultato che tale azione non poteva essere
condannata.
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Nella lettura dell’episodio fatta da
Spielberg nel film
Amistad del 1997, il
focus è sulla vicenda giudiziaria e sulla
capacità “liberale”
del sistema giudiziario
statunitense di resistere alle
pressioni altolocate
dei sostenitori della
schiavitù. Rediker fa
invece una lettura
diversa di ciò che
accadde nella nave Amistad e intorno a essa, ricostruendone le caratteristiche di vero e
proprio spazio politico. In tale spazio si generarono, secondo Rediker: 1- una coscienza
identitaria dei ribelli, 2- modalità di costruzione di un soggetto politico radicale, 3- un’alleanza con i movimenti abolizionisti che contemplava interessi affini ma non coincidenti
e, in conclusione, “processi di ibridazione più ampi di quanto gli stessi attori non fossero
disposti ad ammettere”. “La stessa definizione di ‘popolo Mendi’, secondo Rediker, è stata
un diretto correlato dell’apprendimento dell’inglese e della dottrina cristiana ed allo stesso tempo un fenomeno di resistenza di fronte alle insistenze degli abolizionisti di fare degli
africani dell’Amistad uomini nuovi”. L’evento espresse dunque dinamiche e forme di innovazione comunicativa e di intesa politica significative, di cui Joseph Cinqué, leader della
rivolta, fu punto di riferimento per le sue capacità “discorsive” di interprete delle comuni
aspirazione dei fratelli africani; e infine emerse come fattore decisivo per la radicalizzazione del movimento abolizionista statunitense. Di lì a poco, John Brown avrebbe attaccato
la fortezza di Harper Ferry (1859), sarebbe seguita la Guerra di secessione (1861-1865)
mentre in Africa, nel 1849, la fortezza di Lomboko sarebbe stata totalmente distrutta dalla
marina britannica.
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Citazioni.
[Tra le modalità di costruzione del nuovo sogge o poli co radicale, Rediker annovera] le palaver (dal portoghese palavra, parola), un pra ca allora molto diﬀusa in Africa occidentale,
che prevedeva sedute assembleari nel bari (casa comune) per risolvere le controversie sorte
fra i membri della comunità, nel corso delle quali i partecipan erano chiama a combinare
il rigore intelle uale con l’arguzia e i toni pate ci per costruire consenso diﬀuso a orno
alle proprie posizioni. Nel contesto “occidentale” della tra a negriera le palaver divennero
un eﬃcace strumento per trasformare la “fratellanza” costruita nell’oppressione in azione
poli ca condivisa, pur senza annullare le diﬀerenze culturali e le diverse opinioni sul da farsi
esisten fra i ribelli.
[La vicenda dell’Amistad dette] un nuovo significato alla ‘filosofia della riforma’ abolizionista: “chi professa di sostenere la libertà e tuttavia depreca le agitazioni – avrebbe spiegato
qualche anno più tardi Frederick Douglass, 1818-1895 – vuole l’oceano senza il terribile
scrosciare delle sue tante acque, perché il potere non concede nulla senza un’insistita
richiesta”.
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La giornata del Rifugiato alla Città
dell’Altraeconomia
Il Centro Sociale “Villaggio Globale” e l’Associazione di Promozione Sociale “Ziqqurat”, in collaborazione con la Ci à dell’Altraeconomia, hanno organizzato a Roma il 20 giugno 2013 un
evento in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato.
L’evento si è svolto nel Campo Boario, uno degli spazi dell’ex ma atoio di Testaccio per riaﬀermare
i principi basilari della Convenzione di Ginevra del 1951, incluso il divieto di espellere o di rimandare indietro i rifugia in territori dove le loro vite e libertà sarebbero minacciate a causa della razza,
religione, nazionalità, opinione poli ca o appartenenza a un par colare gruppo sociale.
Vi sono sta vari laboratori tra cui sono da segnalare quelli orienta a trasme ere ai migran
e a tu coloro che appartengono al mondo così de o “vulnerabile” il conce o che una forma
di autofinanziamento è possibile.
Nello specifico si è cercato di insegnare ai partecipan , per lo più mamme con bambini ospi
del centro d’accoglienza “Il Vigneto” di Tivoli – che sono i principali des natari del proge o - a
costruire borse, seguendo la filosofia della discobag circular. La discobag circular è una borsa
originale, confezionata con materiali di riciclo, dischi di vinile e qualche ritaglio di stoﬀa che,
oltre a essere un accessorio che infonde allegria in chi la indossa e in chi la guarda, è diventato
anche un modello di business sociale con alla base i conce di arte, crea vità, riuso, riciclo e
sostenibilità ambientale.
I laboratori, sviluppa anche con il contributo a vo della Coopera va Speha-Fresia, hanno
anche generato l’idea di una sartoria permanente interamente ges ta da immigra , rifugia ,
senza fissa dimora e persone svantaggiate all’interno del Villaggio Globale, coinvolgendo le
persone che il 20 giugno si sono mostrate entusiaste del proge o Discobag.
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Durante la Giornata ci sono sta anche una serie di incontri e diba
con i rappresentan del mondo is tuzionale e della società civile che operano nel campo del diri o d’asilo e dell’immigrazione.
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s’è partecipato, s’è diba uto…
Il convegno L’immigrazione in Italia: le poli che, i diri e i cos , moderato da Samia Oursana, è stato
un momento molto importante.
Sono intervenu : Luigi Manconi,
Presidente Commissione Diri
Umani del Senato; Grazia Nale o,
Presidente Lunaria; Vania Borse ,
Maestra Scuola Pisacane; Umberto Saita, Centro di Orientamento
Tibur no III; Alessia Montuori,
Presidente Senza Confine.

dall’Italia
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Ampio spazio è stato assegnato ai pun di informazione per Associazioni, ONG e OI, che hanno condo o laboratori, seminari su tema che quali il diri o d’asilo, il
viaggio, i flussi migratori, la guerra, i diri di ci adinanza, l’integrazione e i diri umani.
Tali tema che sono state aﬀrontate con il supporto di
proiezioni e installazioni intera ve, organizzate nella sala conferenze della Ci à, come ad esempio il film
Soltanto il mare di Dagmawi Ymer, Fabrizio Barraco e
Giulio Cederna. Girato a Lampedusa nel corso del 2010,
periodo nel quale l’isola aveva smesso di fare no zia,
e completato all’inizio del 2011, quando i nuovi sbarchi l’hanno riportata su tu i media, il film propone lo
sguardo incrociato di due realtà che a Lampedusa raramente dialogano tra loro: quella di un migrante, in questo caso Dagmawi Yimer, sbarcato da clandes no sulle
coste dell’isola nel 2006, e quella dei lampedusani. Soltanto il Mare vuole essere innanzitu o
un omaggio a Lampedusa da parte di chi, come Dagmawi, all’isola deve la sua stessa vita. Prodo o dall’Archivio Memorie Migran di Asinitas, e da Marco Guadagnino e Alessandro Triulzi,
il film ha o enuto il premio del pubblico al Salina DocFest e il riconoscimento per il miglior film
nella sezione migran e viaggiatori al Fes val del Cinema Africano di Verona.
Altra proiezione interessante è stata la clip tra a dal film-documentario Mineo Housing di
Cinzia Castania, del 2013, il quale narra di un nuovissimo Centro di Accoglienza nato sull’onda
di una emergenza improvvisa. Un residence a 5 stelle, ex residenza dei militari Usa della base
NATO di Sigonella. Il paese più vicino è Mineo, ma per raggiungerlo sono necessarie quasi due
ore di cammino e non ci sono mezzi di trasporto né servizi nave a: mol dei vecchi del posto
sono sta emigran , mostrano comprensione, cri cano chi li rifiuta, ma si chiedono cosa ci
fanno lì. A poco a poco, si me ono a fuoco un filo spinato, la mancanza di servizi essenziali,
l’incapacità della poli ca italiana di aﬀrontare l’accoglienza.
Ospite della Giornata Giobbe Cova a, sempre capace di sintesi e divulgazione senza retorica e
con giusta carica emo va, forte della sua esperienza a sostegno dell’associazionismo. La giornata
è stata chiusa dal rapper romano Amir, italiano di seconda generazione, nato da un immigrato
egiziano e cresciuto a Roma, che porta avan la ba aglia dello jus soli per le seconde generazioni
a raverso la sua musica di denuncia. [Associazione di Promozione Sociale Ziqqurat]
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XII Premio Filippo Basile per la formazione
nella Pubblica Amministrazione.
L’aﬀermazione della Rete Scuolemigran
L’AIF, Associazione Italiana Formatori, propone ogni anno un Premio per le migliori
esperienze di formazione nella Pubblica
Amministrazione. Il Premio è dedicato
alla memoria di Filippo Basile, capo del
personale dell’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Sicilia, che fu vi ma di un
deli o di stampo mafioso nel 1999.
Le Amministrazioni possono presentare le loro inizia ve in qua ro ambi : Re forma ve, Sistemi forma vi, Processi forma vi e Proge .
Al Premio sono ammessi anche il volontariato e le onlus e così quest’anno anche la Rete
Scuolemigranti ha partecipato – insieme ad oltre 82 amministrazioni – presentando la
propria esperienza e conseguendo un risultato lusinghiero con il Terzo Posto nella Sezione
Reti formative. Ancora più significativo per la Rete è stato il conseguimento del Premio
Speciale del Comitato scientifico che viene assegnato all’esperienza che ha raggiunto la
migliore valutazione (quest’anno 42,10/50) da parte di 10 esperti di formazione, con un
punteggio che si somma a quelli ottenuti dall’analisi dei dati oggettivi risultanti dai moduli
di candidatura.
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Al di là del successo della Rete Scuolemigranti in quanto tale nella Sezione Reti, va sottolineato che - per gli anni a venire - si tratta per le Associazioni di una opportunità di presentare, anche singolarmente, iniziative che siano ritenute qualitativamente significative
e meritevoli di essere portate all’attenzione del vasto pubblico dei formatori che operano
nella P.A.
Hanno conseguito i Primi Premi 2013: la Regione Toscana con il Proge o: “Interven formavi “a rete” in tema di appal pubblici so o soglia nella Sezione Re forma ve; il Comune di
Venezia per il Proge o: Costruzione condivisa della Carta dei Servizi del Servizio Formazione
Sviluppo e Aggiornamento Professionale nella Sezione Sistemi forma vi; l’Azienda Ospedaliera
Universitaria – Careggi con il Proge o: Valutare l’eﬃcacia del tutoraggio in ambito clinico assistenziale. Anno 2010 – 2012, nella Sezione Processi forma vi; l’I.Ri.F.I. per conto delle Associazioni di Comuni del Lazio “SERAL”, “SERAF”, “SERAR” con il Proge o: Il Telaio della Legalità
nella Sezione Proge forma vi.
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Un convegno a Verona il 3-4 o obre 2013 ha fa o da cornice alla consegna dei premi alle
amministrazioni. È stato dedicato alla “PA in un mondo che cambia: nuove sfide e opportunità
di apprendimento” e alle “esperienze e prospe ve di una P.A. di eccellenza con la persona al
centro dell’azione forma va”.
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Miscellanea in pillole su Lentezza Tempo
Riflessività
Riferimen classici e popolari – La lentezza nelle organizzazioni – L’approccio riflessivo nella formazione
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Nel n° 3 dei QdSM, erano state
presentate citazioni di Kundera
(La lentezza), Saint-Exupéry (Il
piccolo principe). Facevano parte dei materiali e dei resocon
della Giornata di formazione
“Passo passo…” del 20 aprile.
Guida dalle intersezioni fra tan
termini come ‘lentezza’, ‘rallentare’, ‘ozio’, ‘riflessività, ‘cooperazione’, ‘tempo’ che erano emersi
in quella giornata, aggiungiamo
adesso altre pillole che ci possono essere di aiuto nel con nuare
a comporre lo scenario sul quale
ci si era allora esercita .
È interessante osservare come le fon sono di diversa natura: ce ne sono di classiche, popolari,
proprie del mondo della formazione, ma anche – inaspe ate? – della le eratura dell’organizzazione e del management.

Riferimen classici e popolari

dall’Italia

•

Gran parte di coloro che percorrono a piedi le
vie delle nostre grandi ci à (…) si limitano a
usare le gambe per andare da A a B. Non c’è
traccia di diver mento nel loro procedere, devono farlo e basta. I loro passi sono guida da
uno scopo: andare dalla stazione della metropolitana all’uﬃcio, dalla fermata dell’autobus
alla fabbrica, dalla paninoteca alla banca. Il tragi o in sé non è importante, è solo uno spreco
di tempo. Ciò che conta è la meta. Prigionieri
come siamo di questo modo di camminare, ci
è diﬃcile abbandonarci al momento. Procediamo risolu , la testa bassa, gli occhi fissi al
marciapiede. Nella nostra mente scorre un flusso di ansie: le cose da fare, le cose non
fa e, gli impegni non rispe a . Se qualcuno ci osservasse, avver rebbe vibrazioni che dicono: occupato, importante, cose da fare, pos dove andare. Trovo che sia. terribilmente
facile scivolare in questo genere di andatura desolata, che in ci à è la norma. Camminare per piacere è una cosa che tendiamo a serbare per i fine se mana e per le vacanze.
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Eppure con un piccolo sforzo di volontà non è poi così diﬃcile entrare nella disposizione
mentale di un camminare riflessivo, persino nel trambusto e nella confusione di un giorno
di ‘lavoro. (…) Il massimo esempio dell’a tudine di cui parlo è il flâneur francese, (…) un
modo di camminare bene (che rappresenta) uno stato mentale tanto quanto fisico. Come
bisogna farlo? Una delle citazioni raccolte da Benjamin nei Passages di Parigi so olinea
l’importanza di tenere gli occhi ben aper : «Uscire di casa come se se si giungesse da un
luogo lontano; scoprire il mondo in cui già si vive; cominciare la giornata come se si sbarcasse da una nave proveniente da Singapore e non si fosse mai visto il proprio zerbino né
le persone sul pianero olo [ ... ] è questo che rivela l’umanità esistente, finora ignorata».
T. Hodkingson, L’ozio come s le di vita, Rizzoli, 2005 citando W. Benjamin.
•

Un esploratore bianco, ansioso di arrivare presto alla sua meta nel cuore dell’ Africa, pagava un salario extra aﬃnché i suoi portatori andassero più velocemente. Per vari giorni
i portatori aﬀre arono il passo. Un pomeriggio, tu avia, si sede ero tu per terra e depositarono i loro carichi, rifiutandosi di con nuare. Qualunque somma di denaro fosse
loro oﬀerta, non si muovevano. Quando infine l’esploratore chiese una spiegazione per
quel comportamento, o enne questa risposta: «Siamo anda molto velocemente e adesso non sappiamo più quello che s amo facendo. Ora abbiamo bisogno di aspe are che le
nostre anime ci raggiungano». Racconto africano

•

“Capisco bene che la maggioranza può ingannarsi nel momento stesso in cui la minoranza
vede chiaro. È per questo che dico che la democrazia non è il miglior regime. Ma bisogna commisurare i pericoli di questa concezione a quelli
che risultano da una filosofia poli ca che piega
tu o alle sue esigenze. Sulla base dell’esperienza, bisogna acce are una leggera perdita di
rapidità piu osto che lasciarsi trascinare da un
torrente furioso. Del resto, la stessa modes a
suppone che la minoranza possa farsi ascoltare
e che si terrà conto dei suoi pareri. È per questo
che dico che la democrazia è il meno ca vo dei regimi”. A. Camus, Conferenza tenuta il
28 marzo 1946 alla Columbia University di New York. Traduzione di Andrea Bianchi, tra o
da Micromega, “L’intelle uale e l’impegno”, se embre 2013, an cipato da la Repubblica
5 se embre 2013.
“[L`”elogio della pausa”, prendersi il tempo di pensare, guardare, me ersi in ascolto] è la ques one
di cui più mi prendo cura. Ai giovani faccio sempre
la stessa raccomandazione: prima di decidere di
cosa volete parlare scoprite dentro di voi che cosa
vi sta a cuore, sennò si parla giusto per parlare. Alcuni anni fa scrissi un pezzo facendo l`elogio della
lentezza, quella che ci consente di osservare secondo i ritmi della mente umana. Se tu parli veloce
io sento che sei superficiale.
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Ascolto i telegiornali - il televisore è diventato il camine o dell`umanità, che invece
di bruciare il ciocco profumato brucia la realtà, la consuma e la bu a via - e ascolto i
poli ci che parlano tu a una velocità incomprensibile: ma che cosa state dicendo? Se
vanno così di fre a sono i primi a non credere a quello che stanno dicendo. E lo stesso
per la terza età della vita. Considerata non come ripiegamento ma come stagione fer le
in cui ritrovare il tempo e l`a enzione. (…) Appena me in ascolto accorgi che questa libertà serve a riudire la vita che hai fa o, riviverla e modificarla. Puoi ridare significato a una vita vissuta in fre a, in cui hai commesso egoismi di cui non andare fiero.”
Ermanno Olmi, intervistato da Paolo D’Agos ni: L’elogio della pausa, la Repubblica, 28
luglio 2008
•

Puoi pizzicare l’oliva quanto vuoi, non per questo maturerà prima. Proverbio toscano in L.
J. Seiwert, Elogio della lentezza, Sperling&Kupfer, 2003

La lentezza nelle organizzazioni
•

Dai 7 principi della Pra ca della Pausa
1. Soﬀèrma sull’obie vo che sta oltre il presente
2. Domanda e ascolta. Le domande sono il linguaggio ‘indagatore’ della pausa, perché ci
costringono a fare un passo indietro, rimodulare, rivedere e riconsiderare. L’ascolto è
il linguaggio ‘rece vo’ della pausa: è l’incubatrice dentro la quale cresce la chiarezza
dalla propria complessità
3. L’analisi del rischio è il momento di pausa che si colloca nella scomoda fessura fra la
realtà a uale e la futura
4. Riflessione e sintesi. Cara eris che dei grandi leader a raverso le quali individuano le
chiavi per aprire le porte dell’auten cità, della trasformazione e dell’innovazione
5. La pausa in funzione dell’analisi delle informazioni interne ed esterne oﬀre maggiori
probabilità di una crescita personale, strategica, interpersonale e organizza va.
6. Un approccio genera vo considera più strategico fermarsi per preparare la prossima
generazione piu osto che concentrarsi sul proprio successo.
7. Sii auten co.
Da Soundview Execu ve Book Summaries, gennaio 2013 riferito a: K. Cashman, The Pause
Principle, Berre -Koehler Publishers, 2012

•

[Ci volle la più pesante nevicata degli ul mi 20 anni che paralizzò nel 2009 una Londra del
tu o impreparata per far riscoprire alcune cose ai londinesi, al di là della importante perdita economica che si aﬀre arono a s mare. Inopinatamente] “la gente si salutava per la
strada, si riuniva nei parchi e giocava con i bambini anziché catapultarsi al lavoro o verso
appuntamen senza fine. Per un paio di giorni le vita si addolcì – senza pressioni, pesan
trasferimen , traﬃco senza requie, aerei e rumore. Per mol di noi quella se mana fu la
prova che mentre la crescita economica e il progresso avevano portato numerosi vantaggi
materiali, ci aveva anche rubato cose che le preceden generazioni davano per scontate.
Pace e tranquillità, tempo per se stessi, le proprie famiglie e la comunità e la capacità di
rallentare e rilassarsi. (…) Potrebbe (allora) essere il tempo per guardare a una migliore
qualità della vita e a modi migliori per misurare il progresso.” Gill Corkindale, execu ve
coach e scri rice, impegnata sul global management e la leadership, London Rediscovers
Life in the Slow Lane. Harvard Business Review Blog Network, February 6, 2009

dall’Italia
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“Mol di noi credono che prendere decisioni velocemente sia un fa ore cri co per il successo e ritengono che se non si agisce così ciò sia dovuto a volontà di procras nare o a tubanza manageriale. Ma non sarà che focalizzandoci su quanto rapidamente dobbiamo decidere, abbandoniamo il bisogno di ascoltare, discutere, valutare e rispe are diﬀeren pun
di vista? Non è che s amo incoraggiando una ‘cultura-del-saltare-alle-conclusioni’? Ques
temi vennero alla mia a enzione quando un giornalista indiano scrisse dei Dongria Kondh
(un’etnia di 1500 persone che vive in Odisha, nell’India orientale) che si opponevano a un
impianto minerario di bauxite di una compagnia inglese nella montagna Niyamgiri, dove
vivono e che per loro è sacra. (…) I Dongria Kondh sono r iusci a fermare il proge o per il
momento (…), ma ciò che ha ca urato la mia a enzione è l’implicito, cioè che dovremmo
essere aper alla vista di cui gli altri sono portatori. Il giornalista ammise di aver trovato più
domande che risposte, dopo aver visitato la regione. Comunque vedo poche persone che
presentano tu i la di un problema lasciando agli altri il tempo di leggere, pensare e dibattere. Di solito sal amo frene camente alle opinioni – e purtroppo quelle de e più ad alta
voce sono le più ascoltate. Se dimen chiamo le opinioni divergen e ci concentriamo sul
fare in modo che le nostre azioni convergano, faremo progressi più veloci. Faremo progressi
con nui, un poco per volta, concentrandoci su azioni su cui possiamo tu concordare. Per
esempio, tu (quasi) siamo d’accordo che lo sviluppo delle persone dovrebbe essere la
prima cosa in India, così che le nostre priorità dovrebbero essere l’educazione, la cura della
salute e la condivisione di conoscenze che consentano alla gente di fare scelte informate.
Un’altra area di convergenza potrebbe essere quella di fare uno sforzo per cercare più in
profondità in modo da apprezzare un punto di vista alterna vo che all’inizio poteva non
apparire logico. Questo potrebbe far cambiare le nostre opinioni e decisioni. Per esempio
dobbiamo conquistare una migliore comprensione delle ragioni dei Dongria e delle loro
aspirazioni e, fino ad allora, dobbiamo ascoltare più di quanto non parliamo del tema in
ques one. (…) Una montagna Niyamgiri sta nel cuore di molte situazioni che noi manager
aﬀron amo. La velocità è importante, ma se ci prendiamo una pausa e ascol amo il cuore ba ere, prenderemo decisioni la cui implementazione potrà avvenire con una velocità
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doppia a cura delle persone interessate. Perché allora non andiamo piano nel prendere le
decisioni e agiamo veloci dopo aver raggiunto il consenso?” Vineet Nayar, vice president
della HCL Technology, società di tecnologie per l’informazione, India. Speed Kills. Slow Is
Fast, Harvard Business Review Blog Network, November 30, 2010

dall’Italia
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L’approccio riflessivo nella formazione
•

[Con la modernità riflessiva] si dà luogo, entro gli automa smi e i sistemi crea dalla prima
modernità (l’uso della scienza, della tecnologia, del calcolo, del mercato e delle norme
universali) ad un processo riflessivo che corregge le premesse del loro funzionamento in
funzione degli esi . La modernità riflessiva riscopre il ruolo decisivo dei sogge (…), ma
vuole che ques sogge non siano tecnici o esecutori, ma capaci di intelligenza crea va,
autonomia decisionale, assunzione dei rischi rela vi alle decisioni prese. (In tale contesto) gli uomini non devono lavorare sulla base delle competenze personali o aziendali, ma
devono essere in grado – metodologicamente, comunica vamente, fiduciariamente – di
mobilitare il sapere che sta nella rete sociale. (Quindi) il lavoratore neo-moderno non parte da un canovaccio precos tuito di azioni da fare, ma si me e piu osto ‘in viaggio’ per
esplorare insieme ad altri (…). La formazione torna in campo per accompagnare gli uomini
delle re riflessive lungo questo viaggio. Per accompagnare, ma non per sos tuirli durante
il viaggio. Non conta se i formatori hanno percorso quella strada prima dei viaggiatori che
si propongono di accompagnare: perché ogni viaggiatore il viaggio lo deve fare da sé, sperimentalmente, pericolosamente.” Enzo Rullani (La riflessività nella formazione: modelli e
metodi – Premessa, Isfol, Collana I libri del FSE, 2008)

•

[Per riflessività si intende] la capacità di una persona di volgere lo sguardo su se stessa,
sulle proprie scelte e a vità per esaminarne la genesi, i processi, i comportamen e le
conseguenze. A. Vitulli, Leadership riflessive, Apogeo Editore, Milano, 2007, p. 83, citato
in S. Funaro, R. Latella, Niente da riparare, Edizioni Exorma, 2010
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Cosa vuoi sapere? Se ho sofferto abbastanza
per avere il diritto di vivere nel tuo Paese?
Illegal. Olivier Masset-Depasse, Belgio, Francia, Lussemburgo. 92’, 2010
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Un film che ‘non-lascia-scampo’ e pone
di fronte alla realtà degli irregolari, sia
nelle condizioni di lavoro e di vita nel
paese che li ospita sia nel caso vengano
emargina nei centri di detenzione. Sia,
infine, nelle fasi che possono determinare la loro espulsione. Tania è una donna
russa che vive in Belgio con il figlio Ivan.
La sua domanda di permesso di soggiorno viene respinta, ma lei con nua con
determinazione a costruire le condizioni
per rimanere in Belgio: si premura con
accortezze di vario genere, alcune minimali come quella di non portare con sé
i documen e il permesso di soggiorno
falsificato che si è procurata grazie a personaggi equivoci (”mafiosi”, avrà modo
di dire al figlio che vorrebbe a un certo
punto fare qualche lavore o con loro);
altre più disperatamente defini ve come
quella di bruciare sul ferro da s ro le impronte digitali di tu e le dita. Accortezze
che non servono perché, a un controllo,
Tania viene arrestata e chiusa in un centro di detenzione, mentre Ivan riesce a
scappare. Nel centro si consuma il dramma di Tania e delle compagne e dei figli minori che
alcune hanno con sé, che si trovano a un crocevia assurdo fra gli spiragli legali per poter
restare e i tenta vi di caricarle su un aereo per rimpatriarle: tenta vi, si scoprirà, che non
vengono porta alle estreme conseguenze fin dalla prima volta, perché se la resistenza della
persona da espellere è molto forte, la polizia in genere decide di rinunciare. Ma non è così
per i tenta vi successivi quando le costrizioni si fanno più violente, dall’imbavagliamento
fino alle percosse che, in un crescendo, diventano gratuite, in midatorie, vendica ve. Tania
riuscirà per un certo tempo a non essere imbarcata sull’aereo e, quando alla fine lo sarà, opporrà una tale resistenza da provocare l’intervento solidale dei passeggeri e del comandante
dell’aereo. Ricoverata per le gravi percosse, riuscirà a fuggire e ricongiungersi a Ivan. Ma non
sarà stato così per altre compagne, tra cui anche chi appariva più forte non resisterà e troverà – alla fine – disperato sollievo solo nel suicidio. La le ura del fenomeno non trascura,
nel film, anche la posizione del personale di sorveglianza dei centri di detenzione, anch’esso
a un crocevia fra bisogno di occupazione e consapevolezza di stare dentro uno sporco gioco
dal quale si vorrebbe tanto fuggire. [ss]
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Dai CTP ai CPIA: basta questo per un sistema di Lifelong Learning in
Italia?
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In breve. Fiorella Farinelli, con un intervento del 12-11-2012, commenta il passaggio dai
CTP ai CPIA (v. Glossario) definito con il Regolamento dell’ottobre 2012, contestualizzandolo nella generale problematica del “rischio alfabetico” della popolazione adulta (cfr.,
tra l’altro, l’intervento di Tullio De Mauro riassunto sui QdSM n. 3 e, in questo numero,
l’appello sull’ “analfabetismo: paralisi e cura per l’Italia”). Si sostiene l’importanza di un
approccio flessibile (che non vuol dire semplificato o banalizzato) e si lamenta che chi, pur
a “rischio alfabetico”, abbia un diploma, non abbia accesso ai CPIA. Perplessità inoltre per
l’enfasi su vincoli formali, come l’orario obbligatorio di almeno il 70% rispetto agli ordinamentali, e per la sottovalutazione delle competenze informali acquisite dal pubblico adulto, con la probabile conseguenza di generare disaffezione e assenteismo. Questo perché,
con un tale assetto, “un lavoratore con un diploma obsoleto o inutile per le sue prospettive professionali non può trovare nel pubblico un percorso di studi che, riconoscendo le
competenze acquisite tra studio e lavoro, gli permetta di arrivare in tempi brevi a un titolo
utile”, e quindi spendibile ai fini di una migliore occupabilità. E si costringe il lavoratore ad
adattarsi al processo di istruzione, mentre sarebbe necessario l’inverso, tenendo conto di
cosa significa un’impostazione del Lifelong Learning che sia rispondente ai bisogni formativi e di lavoro della vita adulta. [ss]

L’aﬀabulatore dentro un tablet. Federico Gurgone intervista Luca Serianni. il manifesto. Culture. 9 luglio 2013, p. 10

dall’Italia

In breve. In base al decreto legisla vo n. 209 del 26 marzo 2013 a par re dall’anno scolas co
2014-2015 alunni e insegnan dovranno avvalersi di libri di testo esclusivamente in formato digitale o misto. Che impa o potrà avere questa scelta sui processi di apprendimento? Luca Serianni (professore di Storia della Lingua Italiana alla Sapienza di Roma, accademico dei Lincei e
della Crusca, vicepresidente della Dante Alighieri), sos ene che non è necessario pensare che
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questo processo compor la sos tuzione del libro tout court. La
“Non fa scienza sanza
dida ca – in par colare quella della lingua - avviene a raverso
lo ritenere avere inteso”.
tan canali, di cui il più importante è quello orale, che è il tramiDante, Paradiso, Canto V
te indispensabile per me ersi in conta o con gli altri.
La simultaneità delle informazioni – assecondata dalla strumentazione ‘touch’ – non cos tuirà una minaccia per un apprendimento basato sulla successione
temporale e logica se i nuovi canali del sapere si aggiungeranno, senza sos tuire i vecchi, e sopra u o se la combinazione e l’alternanza degli stessi agevolerà l’appropriazione dei contenu .
Come la scri ura non doveva - secondo il sovrano egizio Thamus nel mito raccontato da Socrate
nel Fedro di Platone – soppiantare l’oralità trasformando gli uomini in portatori di opinioni invece
che sapien indebolendo le loro competenze, così il touch e la simultaneità delle informazioni
non dovrebbero limitare “la nostra personale costruzione di un percorso culturale”.
Rispe o ai mi istantanei e pervasivi propos dalla tv e da Internet, per la scuola diventa
fondamentale il racconto perché, oltre a s molare la capacità di crearsi un immaginario, educa alla concentrazione, un’abilità che, non essendo innata, va col vata sopra u o quando
dev’essere applicata a materie che si percepiscono come imposte o lontane da noi.
Infine non si vede perché porsi di fronte a scelte radicali solo apparentemente alterna ve, come
quelle fra la lezione frontale e i sistemi cosidde di apprendimento collabora vo. Il ruolo e l’importanza dell’insegnante ‘in-presenza’ nella rappresentazione della realtà che egli è chiamato
a descrivere sono determinan per costruire – ancora una volta insieme a una molteplicità di
canali e tecniche e sopra u o con gli adolescen – un proge o dida co adeguato. [ss]
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Da Italo Balbo al narcotraﬃco. il manifesto. Storie. Raﬀaele K. Salinari.
7 agosto 2013, p. 16, ul ma
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In breve. Il 6 gennaio 1931, anno IX
dell’era fascista, nella ci à cos era di
Bolama in Guinea Bissau un squadriglia di 14 idrovolan Savoia Marche
inizia, comandata dal Ministro dell’Aeronau ca Italo Balbo, 33, la trasvolata atlan ca con la quale 11 di essi
arriveranno fino a Porto Natal, in Brasile. Allora con le trasvolate si intendeva manifestare la supremazia tecnologica e organizza va delle grandi
potenze, ma né i guineiani né i pilo
italiani potevano immaginare che di lì a due generazioni successive quelle stesse trasvolate e
quelle ro e avrebbero cambiato la vita del Paese. A 40 anni dalla indipendenza dal Portogallo
(1973) la Guinea Bissau è diventata – secondo l’UNODC (Oﬃce on Drugs and Crime dell’ONU)
– il primo narco stato africano. Mentre in Afghanistan e Colombia solo alcune regioni sono
controllate dai narcotraﬃcan , qui è l’intero Paese a essere per loro un approdo sicuro. Negli
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ul mi 10 anni, dopo una serie di colpi di stato militari, il Paese si è progressivamente impoverito e si è trasformato in un terreno facilmente percorribile dai narcos la no americani che
corrompono sia i fragili poli ci locali sia le forze di polizia. Le 88 isole che formano l’arcipelago
delle Bijagos – classificate dall’Unesco come riserva biosferica – sono divise fra quelle che ospitano rifiu tossici provenien dagli USA e dall’Europa e basi avanzate per lo smistamento delle
droga. La droga arriva in queste isole oppure sbarca dire amente all’aeroporto internazionale
Osvaldo Vieira, omaggio all’eroe della liberazione, o addiri ura a erra sulle strade statali che,
in ques casi, vengono chiuse al traﬃco. La droga prende poi – a ritroso - le stesse ro e aeree seguite da Italo Balbo (Bolama, Villa Cisneros – oggi Dakhla, Kenitra, costa della Murcia) e
giunge fino in Europa. Questo traﬃco illegale genera oggi un’economia, si calcola, superiore a
quella legale. [ss]

Immigrazione, selezione modello USA. Le Monde diploma que. Benoît
Bréville, giugno 2013, p. 20
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In breve. L‘intento di Obama di riformare le regole per l’immigrazione deve fare i con con
la necessità di avere i vo dei senatori repubblicani, normalmente divisi tra conservatori che
inneggiano alla purezza dei “VALORI” americani e i neoliberis che contano sulla voglia di fare
degli stranieri per rilanciare l’economia.
So o elezioni, scegliendo la prima opzione, il candidato alle presidenziali Mi Romney propose agli stranieri di “autoespellersi”, con il risultato di spostare massicciamente su Obama i vo
degli stranieri. L’astro nascente del Tea Party Marco Rubio commentò: “è diﬃcile essere ascolta da chi pensa che vuoi espellergli la nonna” ed ora sono molte le dichiarazioni di importan
dirigen conservatori sull’u lità degli stranieri, dell’importanza della libertà di circolazione per
rendere più brillan i risulta della nazione e sopra u o per integrare “i migliori”, quelli che si
me ono giù a lavorare duro per farsi strada e integrarsi.
Questo spiega l’inedito consenso poli co e media co con cui una commissione bipar san produce il “Border security, economic opportunity and immigra on moderniza on act”, 844 pagine su sicurezza, opportunità e modernizzazione dell’immigrazione che prome ono molto, ma
sembrano mantenere molto poco.
L’ambivalenza delle posizioni dei conservatori, i cui vo sono necessari all’approvazione, si riproduce nel testo che dichiara obie vi rallenta nei fa , pone condizioni securitarie ad ogni
concessione e delude le aspe a ve delle associazioni di difesa dei diri civili che da molto
tempo reclamavano nuovi criteri per la regolarizzazione e i vis per l’entrata.
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Per gli 11 milioni di irregolari entra negli Usa prima del 31 dicembre 2011 la legge prevede un
percorso di integrazione lungo, costoso e incerto, con10 anni di “periodo probatorio” nei quali
i richieden dovranno pagare le tasse, anche arretrate in caso di lavoro in nero, non godendo
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dei rela vi servizi sanitari e sociali, un’ammenda
e le spese di pra ca per cen naia di dollari, per
accedere alla “green card” con la quale, dopo tre
anni, superando esami di lingua e civismo, potranno chiedere la ci adinanza statunitense, concessa
solo se avranno un casellario giudiziario immacolato. Una “lo eria” di tredici anni per o enere la
nazionalità che già in partenza me e fuori gioco i
più anziani, i più poveri e tu quelli arriva dopo
il limite fissato.
Ma tu a la legge ha una condizione preliminare e questo “calvario” individuale sca erà solo se
le autorità federali avranno realizzato un più stre o controllo delle fron ere, portando l’a uale blocco del 40% dei passaggi ad un ben più impegna vo 90%. Un tasso che richiederebbe un
grado di militarizzazione apparentemente inaccessibile e che ha fa o dire ad esponen della
sinistra radicale “questa è una legge che sembra voler creare un cammino verso la ci adinanza
più scoraggiante che accessibile”.
Un secondo aspe o molto cri co della riforma, che risulta illuminante sulla concezione dell’immigrazione che permea gli Sta Uni , è la modifica del sistema di a ribuzione dei permessi di
soggiorno per lavoro.
Su questo specifico punto da tempo confliggono l’unione sindacale dell’Afl-Cio e la Camera di
commercio, che già nel 2007 aﬀossarono il tenta vo di Bush di legiferare sul tema. Mentre il
sindacato teme che una facilità nell’o enere permessi por ad un dumping dei salari americani, la Camera di Commercio insieme a think tanks come il Cato Ins tute e associazioni di categoria come l’unione degli imprenditori agricoli o dell’edilizia e delle costruzioni, chiede riserve
di manodopera a basso costo per le a vità so opagate, non delocalizzabili e scomode come i
restauri edilizi, il se ore agroalimentare e alberghiero. Ma anche Mark Zuckerberg e altri boss
della Silicon Valley chiedono più facilità per i permessi ai lavoratori altamente qualifica .

65

Queste pressioni hanno dato fru o e nel febbraio scorso i capi dell’Afl-Cio e della Camera di commercio hanno congiuntamente dichiarato di essere arriva ad un risultato storico, con un accordo
che cos tuiva “un moderno sistema di permessi di soggiorno”. Per l’uno significa veder ingrossare
le fila dei sindaca , ma l’altro porta a casa un sistema di flessibilità e un ruolo di governo dei flussi
migratori che, in caso di approvazione della legge, lascerebbe alle imprese private l’ul ma parola.
Sulla fascia alta di ingegneri, scienzia e matema ci gli Sta Uni , surclassa da India e Cina,
prevedono la concessione della residenza permanente a chi si fermi dopo aver conseguito la
laurea negli Usa e il triplo dei permessi per accessi di lavoro, accentuando una fuga di cervelli
sempre più costosa per i paesi d’origine.
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Citazioni. “Appena una crescita della domanda spingerà i salari verso l’alto, gli imprenditori potranno lamentare un deficit di manodopera, autorizzando così l’arrivo di più lavoratori
immigra , per mantenere i salari allo stesso livello”. Robert Reich, What immigra on reform
could mean for American workers, and why the AFL-CIO is embracing it, h p://robertreich.
org, 2 aprile 2013. [ct]
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Contro la lingua unica. Le Monde diploma que. Serge Halimi, giugno
2013, p. 1
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In breve. Cosa ci aspe a dopo mercato e moneta unica? Il more
che nasce dalle proposte di Geneviève Fioraso, ministro francese
dell’insegnamento superiore e della ricerca, è che il prossimo passo sia la Lingua Unica. L’apertura a bri sh e american english come
a uno strumento per a rarre studen dai paesi emergen come il
Brasile, la Corea o l’India non ene conto del fa o che la percentuale di stranieri che già oggi frequenta le università francesi è (13%)
tripla rispe o a quelle americane (3,7%). Per di più non si capisce
perché – con 26 sta in cui il francese è lingua uﬃciale – non si ten
di a rarre studen di quei paesi. Sarà, che essendo di provenienza prevalentemente africana,
li si ritenga non abbastanza ricchi per pagare le ingen re e di ammissione, sopra u o in facoltà come ingegneria o commercio. Quindi – si sos ene – inglese per tu , ma anche, citando
Sarkozy, economia, diri o e commercio, prima delle stan e materie umanis che. E questo
nonostante che la legge Toublon del 1994 stabilisca che la lingua di insegnamento, esami, concorsi, tesi e saggi in Francia sia il francese, sia nelle scuole pubbliche che private. Ma per alcuni
tu o ciò è superato e la difesa del mul linguismo allontanerebbe gli anglofoni dalle università
parigine. Ma l’a ra va di una lingua non risiede tanto nella ‘vendita di formazione’ quanto
negli scambi con gli altri. E perché mai dunque una nazione come la Francia, che si è ba uta
per salvaguardare il suo cinema e la sua specificità culturale, dovrebbe acce are un domani
in cui ci si esprima unicamente nella lingua, peraltro spesso bistra ata, della superpotenza?
Citazioni. “Se non ci aﬀre amo a introdurre corsi in inglese, ci ritroveremo in cinque intorno
ad un tavolo a discutere di Proust” (Geneviève Fioraso).
“Il paradosso è che a imporre l’americanizzazione e a promuovere l’uso dell’inglese oggi non
sono più gli americani, ma gli altri” (Claude Hagége, linguista). [ct]

L’Italia non è Lamerica. Il controesodo degli immigrati
Radio3 - Tutta la città ne parla – 25 marzo 2013
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In breve. I da forni dall’Istat dicono che tra il 2010 e il 2011, 800 mila stranieri hanno lasciato
l’Italia, per tornare in patria o per trasferirsi verso altri luoghi. E da circa 7 anni si registra un
calo degli ingressi in Italia. Una benedizione? Cosi ovviamente la pensano coloro che vedono
gli immigra come un flagello, o, nella migliore delle ipotesi come un aggravio in un momento
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in cui la crisi sta spazzando via i pos di lavoro per gli stessi italiani. Un dato discu bile? Così la
pensa Franco Pi au, responsabile del Dossier emigrazione della Caritas, che ricorda le riserve
espresse da importan demografi e i da contrastan forni dal Ministero degli Interni e dal
Ministero del Lavoro. Un segnale d’allarme che denuncia l’impoverimento del nostro paese,
sia dal punto di vista economico che da quello culturale? La pensa così un ascoltatore, lo suggerisce anche Salvatore Cannavò, il giornalista de “Il Fa o” autore dell’inchiesta che ha messo
a fuoco la ques one. E gli fa eco anche Giorgio Zecchini, condu ore del programma su Radio3
che ha analizzato il tema da vari pun di vista. Da quello, ad esempio, dell’assenza di diri per
gli immigra . Yvan Sagnet, l’immigrato del Camerun che organizzò lo sciopero dei braccian
a Nardò e che ora, laureato in tecnologia della telecomunicazioni al Politecnico di Torino, è
impegnato con la Cgil sui temi dell’agricoltura, ci ricorda che in Italia, invece di orientare la
ba aglia sui diri , ci si ferma all’assistenzialismo, mentre negli altri paesi d’Europa il tema
dei diri è centrale. Così mol , che prima vedevano nell’Italia Lamerica ( tolo film di Gianni
Amelio sulla grande migrazione dall’Albania), oggi si orientano verso altri paesi europei o verso
gli Sta Uni . E sono gli italiani a par re in massa, insieme ai colleghi portoghesi e spagnoli, i
tre paesi oggi più impoveri della Ue, oltre la Grecia. E sono perdite gravi, perché, come ricordava Pi au l’emigrante porta con sé, una grande energia, una voglia di aﬀermazione che fa da
volano a tu a l’economia del paese. Al fenomeno albanese è dedicato in finale di puntata un
colloquio con Alessandro Leogrande, autore di un reportage da quei luoghi. Un colloquio che
so olinea come il nocciolo della ques one è nell’assenza di una visione geopoli ca da parte
del nostro paese. Non a caso Leogrande è autore di un testo edito da Feltrinelli in tolato “Il
naufragio. Morte del Mediterraneo”. [mp]
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No alla globalizzazione dell’indiﬀerenza
Radio3 – Tu a la ci à ne parla – 9 luglio 2013
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In breve. Il primo viaggio apostolico di Papa Francesco che
ha scelto come meta Lampedusa rimarrà legato non
soltanto alla veste bianca tra
i mul colori dell’isola, ma a
quella frase che suona quasi
come uno s gma della società
contemporanea: “no alla globalizzazione dell’indiﬀerenza”.
Pietro Del Soldà ne ha parlato in apertura di trasmissione
con Marco Tarquini, dire ore
di “Avvenire” il quo diano dei vescovi italiani, che ha scelto di pubblicare integralmente il
discorso di Bergoglio. Del Soldà si chiede se a fronte dei 20.000 esseri umani aﬀonda in
mare nel tenta vo di raggiungere la costa, sia suﬃciente “risvegliare le coscienze”, una provocazione che Tarquinio non respinge, ma ricorda come oggi nessuno si senta responsabile
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di queste mor , chiuso com’è in questo paese circondato dal mare che oggi subisce la “tentazione dell’omogeneità”, ed è “emblema co che ce lo ricordi un figlio di italiani emigra
all’estero”. Un discorso, quello del Papa che aldilà della sua universalità, mol hanno le o
anche come un a o di accusa nei confron della Bossi Fini che, proprio a fine luglio, ha compiuto 10 anni e che viene considerata la causa primaria delle gravi diﬃcoltà che gli immigra
incontrano in Italia. Lorenzo Trucco, avvocato, me e l’accento sui limi della Bossi-Fini, più
volte richiama anche dalla Corte di Gius zia, sopra u o nel passaggio che imponeva 4
anni di carcere all’immigrato clandes no che fosse stato sorpreso ancora nel nostro paese
dopo 7 giorni dall’allontamento. Pena che è stata poi commutata in una contravvenzione e
in detenzioni amministra ve nei Cie che possono durare anche per un anno e mezzo. Trucco
ricorda come il problema primario sia l’accesso alla procedura che perme erebbe a mol
immigra di richiedere l’asilo poli co, ma che, essendo ignota a mol , non viene neppure
a vata. “Un momento delica ssimo” che me e in gioco la vita delle persone e che richiede
una presa di coscienza da parte di tu gli operatori.
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Gli ascoltatori, tramite sms, e-mail e Facebook, so olineano lo scarto che si è creato tra le
parole del Papa e il comportamento dei tan ca olici che si dichiarano tali, ma non rispe ano
i basilari principi e ci della loro fede. Il sociologo Renzo Guolo ribadisce che spesso i cris ani
hanno impugnato la croce al contrario facendola diventare una spada. Giovanni Fava, ex deputato leghista nega che le dichiarate radici cris ane dell’Europa, nodo centrale del “credo”
leghista, siano in contrasto con la poli ca della Lega su ques temi, perché un conto sono le
convinzioni un conto la poli ca. Secondo il sociologo Umberto Melo sono le grandi organizzazioni come l’Onu, l’Unesco, l’UHNCR, che devono dare una risposta, creando nel Maghreb
centri di raccolta che facciano da filtro, selezionando gli emigran in fuga da guerre e genocidi,
e coloro che cercano lavoro e possono essere smista nei paesi che hanno bisogno di manodopera. Un’idea pra ca che sembra un’utopia. Anche Jean Leonard Tuoudì, originario del
Congo e deputato del Pd auspica un diverso modo di ges re la cooperazione, che non si limi
a costruire scuole e ospedali, ma intervenga all’interno delle società per impedire l’impoverimento dei contadini, espulsi dalle proprio terre acquistate dalle mul nazionali, trasforma in
lavoratori senza diri dall’avanzata cinese, insomma “le nazioni ricche non possono dare con
una mano e togliere dall’altra”. [mp]

A acchi alla Kyenge – Italia razzista?
Radio3 - Tu a la ci à ne parla – 31 luglio 2013
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In breve. “Sono insul che ci riportano a epoche lontane”, epoche in cui a subire insul e attacchi erano i meridionali che emigravano al Nord. Così Pietro Del Soldà introducendo il tema
dedicato agli a acchi della Lega contro la ministra alle poli che per l’integrazione. Fenomeni
isola o specchio di un paese dove il razzismo ha messo solide radici? La viceministra del lavoro
con delega alle pari opportunità, Maria Cecilia Guerra non nasconde la preoccupazione per il
clima incivile che si vuole creare nel nostro paese e ricorda che, secondo una ricerca dell’Istat,
il 70% degli italiani pensa che ci sono molte discriminazioni nei confron delle persone straLa rivista
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niere e parla del piano nazionale al quale
partecipano en pubblici e associazioni
private per fronteggiare il fenomeno. Il
cuore della trasmissione è ovviamente
la plateale deriva della Lega. Giancarlo
Porta, ex sindaco leghista di Macherio,
ora fuori dal par to, pensa che si tra a di
un’escamotage della Lega a fini ele orali.
Hanno fallito sul piano poli co e cercano
di strappare vo raschiando il fondo del
barile della destra, approfi ando del fa o
che i media danno sempre grande risalto
alle sor te di Calderoli e C. Ma, di contro alle oﬀese dei leghis , ai lanci di banane a Cervia,
ecco l’esperienza di Matera, raccontata dal sindaco Salvatore Adduce. Qui Cecilie Kyenge è
stata accolta con entusiasmo. “Dal sud viene un appello – aggiunge il sindaco Adduce – accogliete queste persone come un’opportunità. Vi invi amo anche a non usare più il termine
tolleranza, ma a preferire quelli di convivenza e rispe o, secondo quanto de ato dalla carta
internazionale dei diri dell’uomo”. Un paese diviso, dunque, dove si mescolano an che paure e concrete diﬃcoltà, dove ancora si definiscono le persone di “colore” invece che presentarle corre amente come “africane”, “nigeriane”, come se un cinese lo si chiamasse “giallo”
invece che cinese. Insomma un vecchio vizio nel quale cadono troppo spesso anche giornalis
e condu ori Rai, bacche a dagli ascoltatori. Non si tra a di poli camente corre o ma di
usare un linguaggio che escluda il richiamo al colore della pelle. Perché il linguaggio è decisivo
nel formare le coscienze, come so olineato dal professor Mario Del Pero, docente di Storia
americana a Parigi, il quale ricorda che, anche se in Usa la libertà di parola è intoccabile, sarebbe comunque impensabile per un poli co americano u lizzare un linguaggio come quello
sfoderato dai leghis . Chi lo facesse subirebbe l’ostracismo della comunità, perché si ri ene
che chi ricopre cariche is tuzionali con le sue parole possa legi mare comportamen an sociali. Ciò che emerge da questa trasmissione è la compresenza nel nostro paese di poli che di
integrazione riuscite e di a eggiamen razzis , anche so o pelle. L’esempio di Brescia raccontato dall’ascoltatrice Antonella è davvero un simbolo di questa Italia in bilico. Il “Giornale di
Brescia” quo diano serio, ca olico, illustrando il programma della giunta di sinistra, accanto
alla voce “immigrazione” ha pubblicato una vigne a che rappresenta un nero con un pia no
per le elemosine. Immigrato uguale mendicante. E questo in un ci à che, come ricordava Del
Soldà, è un simbolo dell’integrazione riuscita. [mp]
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Mappe e mappamondi: un’altra geografia
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In breve. Se la geografia è la possibilità di dare senso e forma allo spazio che ci circonda, un
modo primario di comprendere il mondo, che conseguenze può avere la sua quasi scomparsa dalle scuole secondarie in seguito alla riforma Gelmini, e che eﬀe sulla mente e
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la percezione sensoriale comportano l’uso sempre più massiccio delle nuove tecnologie? Sono ques i
temi suscita da un ar colo di Carlo Petrini su Repubblica, aﬀronta
con il coordinamento di Pietro Del
Soldà. L’insegnamento della geografia è stato accorpato a quello
della storia, una materia denominata pomposamente geostoria, ma
come ricordava il professor Franco
Farinelli, dell’Università di Bologna,
il suo insegnamento dipende dalla buona volontà dell’insegnante,
mentre la conoscenza della geografia è da sempre fondamentale e lo è
ancora di più oggi per i “ci adini dell’impero digitale”. I primi filosofi, i presocra ci, erano
geografi, ricorda Farinelli, perché cercavano di trovare i primi modelli cogni vi, di darsi una
rappresentazione del mondo. Questa rappresentazione avveniva a raverso l’esperienza e
l’organizzazione dello spazio. Lo spazio che oggi, in seguito all’uso delle nuove tecnologie,
diventa astra o e privo di esperienze sensoriali decisive per creare mappe mentali, rappresentazioni del mondo che me ano in gioco anche il corpo. E’ il pericolo che Franco Lorenzoni, maestro elementare, paventa seriamente, e ricorda quanto sia importante che un
bambino disegni il suo spazio, si muova nello spazio, trovi il suo orientamento. Esperienza
negata da tecnologie che portano in uno spazio iperdefinito nei de agli, ma privo di pun
di riferimento. Nella mappa digitale tu o si muove, non abbiamo orientamento, perché
l’orientamento si ha quando c’è un punto fisso e un altro che si sposta. Per questo Lorenzoni propone che la scuola elementare con nui a puntare sull’esperienza dire a, disegno,
immersione fisica nello spazio, presenza del sogge o almeno fino a quando lo scolaro non
compie 8 anni. Demonizzazione del digitale? E’ quanto sos ene il professor Paolo Ferri,
docente di Teoria e Tecnica dei nuovi media a Milano, il quale so olinea lo straordinario
potenziale oﬀerto da Google Map, da Google Earth che aumentano la coscienza spaziale, perme ono di accedere a de agli un tempo impossibili da vedere con tanta chiarezza
e semplicità. Lucio Caracciolo, fondatore di Limes, la prima rivista di geopoli ca in Italia,
so olinea il ruolo decisivo di questa materia, ma ricorda pure che in genere la geografia è
insegnata in modo astra o mentre è decisivo appropriarsi del proprio territorio, esperire
il conce o che la cartografia, la rappresentazione è sempre sogge va. Ferri ricorda che la
geografia ha subito, nell’epoca del governo di centrodestra la stessa sorte che hanno subito
tu e le scienze sociali, semplicemente cancellate. Anche la filosofa Elena Pulcini ri ene
che l’uso del digitale compor una conoscenza a due dimensioni perché taglia fuori il corpo
e l’esperienza emozionale. Si tra a allora di rela vizzare questo strumento di conoscenza
astra o e sta s co che appia sce la possibilità di eﬀe uare delle dis nzioni, incide sulla
forma del pensiero e dunque sulla possibilità di sviluppare conoscenze approfondite. Dagli
ascoltatori arrivano commen che invocano il ritorno dell’insegnamento della geografia a
scuola, mentre si spera in una riforma da parte del ministro Carrozza al quale verrà inviata
una pe zione che aveva già raccolto 30 mila firme quando fu inviata alla Gelmini, che non
la considerò. [mp]
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Parole del numero
Dalle Linee Guida per l’accoglienza del MCE sono state tra e le voci: FIMEM, MCE, Protocollo
di accoglienza, NAI. [ss]
Dal complesso della documentazione rela va ai Bisogni Educa vi Speciali (BES) sono state tratte: BES (Bisogni Educa vi Speciali), CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione), CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adul ), CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione), CTP (Centri Territoriali
Permanen ), CTS (Centri Territoriali di Supporto), DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento),
GLI (Gruppi di Lavoro per l’Inclusione), Gruppi is tuzionali per l’integrazione, ICF (Interna onal
Classifica on of Func oning, Disability and Health), PDP (Piano Dida co Personalizzato), PEI
(Piano Educa vo Individualizzato), POF (Piano dell’Oﬀerta Forma va) [mg].

BES Bisogni Educa vi Speciali
Con BES si intende che, fra tu i bisogni educa vi degli alunni (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di iden tà, di valorizzazione, di acce azione ecc.) se ne
possono aggiungere alcuni derivan da una situazione par colare (“speciale”) che ostacola o
rallenta l’apprendimento e lo sviluppo. Nella Circolare ministeriale n° 8 del 2013 si elencano:
“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolu vi specifici, diﬃcoltà derivan dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché [tra asi
di alunni] appartenen a culture diverse”.
I BES richiedono interven taglia accuratamente su misura delle specifiche situazioni e dei fattori che le originano: dagli interven più formali (Piano educa vo individualizzato, interven psicoeduca vi) a quelli informali, come l’a enzione dedicata da riservare alle situazioni più diﬃcili.
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CPIA Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adul .
Cos tui a norma dell’ar colo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver to, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sta defini con il Regolamento DPR
263/12, pubblicato nella Gazze a Uﬃciale del 25 febbraio 2013, n. 47. Rappresenta un’evoluzione
dei CTP (v.) recando le norme generali per la ridefinizione dell’asse o organizza vo e dida co, compresi i corsi serali. Si prevedono 128 is tuzioni autonome che si occuperanno di un percorso per il
conseguimento del tolo di studio conclusivo del primo ciclo, della cer ficazione a estante le competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e dell’apprendimento della lingua italiana (L2). È
anche previsto un percorso per il conseguimento del diploma superiore di istruzione tecnica, professionale e ar s ca i cui corsi però rimarranno “incardina ” nelle is tuzioni scolas che che li ospitano.
CTI Centri Territoriali per l’Inclusione.
Previs dalla circolare ministeriale n. 8 del 2013, “potranno essere individua a livello di rete territoriale” (ed essere richies anche da una singola Scuola)“e dovranno collegarsi o assorbire i preesisten Centri Territoriali per l’integrazione Scolas ca degli alunni con disabilità” (CTH e CTRH)
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CTP Centri Territoriali Permanen
I CTP sono sta is tui nel 1997 con lo scopo di favorire il rientro in formazione dei ci adini adul ,
far acquisire loro un tolo di studio, orientare e ri-orientare nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale. Possono iscriversi ai CTP tu i ci adini italiani e/o stranieri che abbiano
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compiuto i 15 anni di età. Gli adul che intendono rientrare in formazione hanno la possibilità di
frequentare diversi percorsi. Sono evolu nei CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli adul ) (v.)
CTS Centri Territoriali di Supporto
Previs dalla circolare ministeriale n. 8 del 2013 a livello provinciale, hanno il “ruolo fondamentale” di cos tuire l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse nonché la rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docen e
alla diﬀusione delle migliori pra che.
DSA Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Sono i disturbi che creano diﬃcoltà nel leggere (dislessia), nello scrivere (disgrafia), nel passare dal linguaggio parlato al linguaggio scri o (disortografia), nel calcolo (discalculia). Meno
noto è l’ADHD (A en on-Deficit/Hyperac vity Disorder) o DDAI (Disturbo da Deficit di Attenzione/Ipera vità) che è un disturbo evolu vo dell’autocontrollo(diﬃcoltà di a enzione e
concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di a vità).

72

FIMEM Fédéra on Interna onale des Mouvements d’Ecole Moderne
La FIMEM (h p://www.fimem-freinet.org/), è un’associazione di movimen nazionali, presen in
tu o il mondo, che fanno riferimento alla pedagogia popolare e all’educazione a va, la pedagogia
Freinet, con la quale fin dagli inizi del XX secolo, Céles n e Elisa Freinet hanno cercato di stabilire
dei collegamen tra insegnan e dei rappor di cooperazione a livello internazionale ispirandosi ai
principi e alle tecniche seguen : il metodo naturale di apprendimento garan sce la liberazione di
tu a l’energia creatrice e il rispe o del patrimonio culturale degli alunni e degli insegnan ; il tentavo sperimentale e l’organizzazione del lavoro pianificata, introdo fin dai primi anni di scolarità,
aiutano il bambino a sviluppare le proprie a tudini per la ricerca scien fica; la valorizzazione della
libera espressione consente un reale scambio tra bambini di culture diverse; l’organizzazione coopera va della classe contribuisce a vamente allo sviluppo della socializzazione e della solidarietà
fra i bambini. Il testo libero, la corrispondenza, la stampa, il giornale scolas co, l’esposizione, i mezzi
audiovisivi così come l’impiego cri co delle nuove tecnologie di comunicazione e di produzione
perme ono al bambino di essere a conta o con la realtà del mondo del XXI secolo.

dall’Italia

GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
Previsto dalla circolare n. 8/2013, opera con le seguen funzioni:
• rilevazione dei BES presen nella scuola;
• raccolta e documentazione degli interven dida co-educa vi pos in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizza vo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni
strategiche dell’Amministrazione;
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
ges one delle classi;
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Opera vi sulla base delle
eﬀe ve esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, le era b, della legge 296/2006, trado e in sede
di definizione del PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tu gli alunni
con BES, da redigere al termine di ogni anno scolas co (entro il mese di Giugno).
È collegato gerarchicamente (per l’organico di sostegno, e l’assegnazione delle risorse) a: GLIP
(Gruppo di Lavoro Interis tuzionale Provinciale), GLIR (Gruppo di Lavoro Interis tuzionale Regionale), UUSSRR (Uﬃci Scolas ci Regionali).
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Gruppi is tuzionali per l’Integrazione
Il CDH (Centro Documentazione Handicap),
il Gruppo o Polo H, presso l’Uﬃcio Scolas co Provinciale, che si evolve in CTH (Centro Territoriale Handicap) e quindi in CTRH (Centro Territoriale per le Risorse sulla Disabilità) (C.M. 139/01)
il GLH opera vo (Art 15 Legge 104/92), composto da dirigente scolas co, docente coordinatore, docen curricolari e di sostegno, referente e personale ASL, genitori
il GLH di Is tuto (GLHI) gruppo di studio e lavoro cos tuito presso le singole scuole per programmare l’integrazione scolas ca nella scuola e collaborare al PEI (v.) dei singoli alunni (Legge 104/92).
Per eﬀe o della circolare n. 8/2013 i GLHI evolvono nei GLI Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (v.)

ICF Interna onal Classifica on of Func oning, Disability and Health
Indicato dalla Circolare ministeriale n° 8 del 2013 come “strumento stru urato” u le per l’individuazione e classificazione dei BES (Bisogni Educa vi Speciali), è il modello conce uale proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per una diagnosi funzionale educa va.
Principio di base è che la situazione di salute di una persona è la risultante globale delle reciproche influenze tra diversi fa ori; ogni situazione perciò va le a e compresa in modo olis co
e complesso.
ĨĂƩŽƌŝ ĮƐŝĐŝ

73
Corpo
&ƵŶǌŝŽŶŝ ĐŽƌƉŽƌĞĞ
^ƚƌƵƩƵƌĞ ĐŽƌƉŽƌĞĞ

ĂƉĂĐŝƚă

Integrazioni

ƫǀŝƚă ƉĞƌƐŽŶĂůŝ
Performance

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ

ĨĂƩŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ƉĞƌƐŽŶĂůŝ

Si evidenzia da una parte la funzione dei fa ori fisici (dotazione biologica ) e contestuali (l’ambiente in cui si cresce - relazioni, culture, ambien , ma dall’altra anche l’iden tà psicologica
dell’individuo - autos ma, iden tà, mo vazioni . Nella diale ca tra queste due classi di forze
si trova la persona con il suo corpo, come concretamente è fa o, come realmente funziona,
come sa agire in base a competenze e abilità e come si integra socialmente.
Quando questo quadro risulta armonico, la persona è sana e funziona bene; diversamente insorgono mala e, disabilità o comunque fa ori che possono determinare problemi educa vi,
sociali e di emarginazione.
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MCE Movimento di Cooperazione Educa va
Il Mce è nato in Italia nel 1951 sulla scia del pensiero pedagogico e sociale di Céles n ed Elise
Freinet. All’indomani della guerra, nel momento di pensare alla ricostruzione, alcuni maestri
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quali G. Tamagnini, A. Fan ni, A. Pe ni, E. Codignola e più tardi B. Ciari, M. Lodi e tan altri, si
unirono a orno all’idea di una cooperazione solidale che diviene crescita e integrazione sociale. Cos tuisce un movimento di ricerca che pone al centro del processo educa vo i sogge per
costruire le condizioni di un’educazione popolare, in quanto garanzia di rinnovamento civile e
democra co (h p://www.mce-fimem.it/home.html). Aderisce alla FIMEM, Fédéra on Interna onale des Mouvements d’Ecole Moderne (h p://www.fimem-freinet.org/),
NAI Allievi Neo Arriva in Italia
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PDP Piano Dida co Personalizzato
Ai sensi della Circolare Ministeriale n° 8 del 2013 è “…il percorso individualizzato e personalizzato … che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione
collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimen .”
Fino ad oggi era usato prevalentemente per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e consen va il ricorso all’uso di “strumen compensa vi” (es: tabelle, calcolatrice,
computer, so ware specifici) e dispensa vi (esonero o facilitazione in quelle a vità rese dal
Disturbo “più diﬃcili” rispe o alla norma). Nell’o ca della nuova Circolare, il PDP prevede
“proge azioni dida co-educa ve calibrate sui livelli minimi a esi per le competenze in uscita
(di cui mol ssimi alunni con BES, privi di qualsivoglia cer ficazione diagnos ca, abbisognano),
strumen programma ci a cara ere squisitamente dida co-strumentale. È l’invito cioè a servirsi di metodologie di studio alterna ve (ad esempio mappe mentali e conce uali, tes semplifica , tes mul mediali, diﬀerenziazione quan ta va e/o qualita va di tempi e strumen
nella dida ca) per perme ere anche agli studen con BES di completare con successo il loro
percorso scolas co. L’obie vo quindi è raggiungere i medesimi obie vi della classe a raverso
“i nerari diversi”, che sappiano tener conto delle diﬃcoltà come delle potenzialità di ques
“alunni speciali”. Il PDP è ado ato dal Consiglio di classe - nelle scuole primarie, tu o il team
dei docen - ; deve essere firmato dal Dirigente scolas co, dai docen e dalla famiglia.
Gli elemen fondamentali di un PDP sono:
- la cura nel definire con precisione la situazione di partenza (da personali, storia pregressa; individuazione e diagnosi cer ficata per disabilità e DSA; per l’area dello svantaggio decisione collegiale opportunamente mo vata e documentata “sulla base di considerazioni
pedagogiche e dida che”;
- le programmazioni delle singole materie (con gli obie vi disciplinari comuni e le strategie
dida che specifiche per il singolo caso, con eventuali misure dispensa ve e/o compensa ve; gli i nerari di lavoro, le figure is tuzionali di riferimento; metodologie, tecniche e
verifiche; modalità di coinvolgimento della famiglia; tempi di a uazione);
- il proge o opera vo interis tuzionale (tra operatori della scuola, servizi sanitari e sociali,
familiari, associazioni, risorse del territorio)
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PEI Piano Educa vo Individualizzato
E’ la decisione formale e condivisa di individualizzare la programmazione dida ca, semplificando e riducendo gli obie vi rispe o a quelli del gruppo classe per ada arli alle potenzialità
del singolo alunno; collegato al PDF (Piano Dinamico Funzionale), è in genere usato per gli
studen diversamente abili (legge n. 104/ 92), per cui viene previsto l’insegnante di sostegno.
Diﬀerisce dal PDP (Piano Dida co Personalizzato) (v.) , il quale man ene gli stessi obie vi del
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gruppo classe in cui è inserito l’alunno, ma personalizza il modo di arrivarci, servendosi di canali diversi, di metodologie e a enzioni par colari e operando sugli strumen , le modalità di
intervento, i tempi e le modalità di verifica.
POF Piano dell’Oﬀerta Forma va
Secondo la definizione che ne dà il sito del MIUR “è la carta d’iden tà della scuola: in esso vengono illustrate le linee dis n ve dell’is tuto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove,
la proge azione curricolare, extracurricolare, dida ca ed organizza va delle sue a vità.”

Protocollo di accoglienza
Il protocollo d’accoglienza è un documento che viene discusso e deliberato dal Collegio dei
Docen per definire una prassi condivisa, in tema di accoglienza di allievi neo arriva (NAI),
facilitare il loro ingresso e favorire un clima di accoglienza scolas ca e sociale che prevenga e
rimuova eventuali ostacoli al pieno inserimento, costruire un contesto favorevole all’incontro
con le culture e con le “storie” di ogni individuo. Con ene criteri, principi e indicazioni sull’iscrizione e l’inserimento degli alunni venu da altrove, definisce compi e ruoli degli operatori
scolas ci; traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza, a vità di facilitazione per l’apprendimento della lingua e dei saperi e le a vità che favoriscono l’integrazione.

Tornando sulla Resilienza
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Nel Glossario del n° 3 dei Quaderni era presente la voce Resilienza.
Tra l’altro si evidenziava come,
“applicato a un’intera comunità,
anziché a un singolo individuo, il
conce o di resilienza si s a aﬀermando nell’analisi dei contes sociali successivi a gravi even quali,
ad esempio, a enta terroris ci,
rivoluzioni o guerre. Vi sono difa
processi economici e sociali che, in
conseguenza del trauma cos tuito
da una catastrofe, cessano di svilupparsi restando in una con nua
instabilità e, alle volte, addiri ura collassano, es nguendosi. In altri casi, al contrario, sopravvivono e, anzi, proprio in conseguenza del trauma, trovano la forza e le risorse per una nuova fase di
crescita e di aﬀermazione”.
Su la Repubblica del 29 giugno, Alessandro Baricco (Saper perdere. Come rivalutare i fallimen e trasformarli in momen di vera felicità, testo per le Conversazioni di Capri, 30 giugno 2013) cita in proposito una tesi espressa in un saggio dal tolo La cultura dei vin (l’autore è Wolfgang Schivelbusch).
La tesi è che, all’indomani di grandi scontri militari, a risultare più vitali, for e veloci a rime ersi in
moto sono i popoli sconfi . Il saggio cita i casi del Sud degli USA dopo la guerra di secessione, la
Francia dopo Sedan e la Germania dopo la Prima Guerra Mondiale, e – tornando a tempi an chissimi con la guerra di Troia – riscontra le innumerevoli disgrazie che incontrarono i vincitori tornando
in patria e invece la presenza dei troiani in almeno tre mi di fondazione: la romanità con Enea; la
Francia che, secondo una popolare leggenda del VI secolo, deve la sua fondazione a Francio, uno
dei figli di Priamo; l’Inghilterra che – secondo la tes monianza di Goﬀredo di Monmouth (storico
inglese, 1100-1155), conclude Baricco – deve la sua fondazione a Bruto, uno dei nipo di Enea. (ss)
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PAROLE DEL MESTIERE
Inizia in questo numero la proposta di alcuni termini estra e trado dal Dizionario dei termini base del formatore curato dall’American Society for Training and Learning (ASTD) che sono
in qualche modo più vicini alle problema che quo diane dei volontari-insegnan o ai temi
tra a nelle giornate di formazione organizzate dalla Rete. [ss]

AAR (A er Ac on Review)
Sviluppato e usato in ambito militare, l’AAR rende possibile ai singoli di rifle ere sulla propria performance, individuare i pun di debolezza e poi determinare il miglioramento della
performance stessa. [traduzione di AAR, da The Infoline Dic onary of Basic Trainer Terms,
ASTD American Society for Training and Learning, May 2011]. Per approfondire vedi. M.
Darling, C. Parry, J. Moore: Learning in the Thick of It, Harvard Business Review,July-August
2005.

Ac on Learning
76

È un processo di problem-solving in cui un gruppo iden fica un problema, pone domande per
chiarirne la natura, considera possibili soluzioni e poi decide sulle azioni da porre in essere. Lo
sviluppo delle azioni è so oposto a valutazione preven va all’interno del contesto lavora vo
e so oposto a ri-valutazione dopo un periodo di regola di sei mesi. Tale processo consente
l’apprendimento calibrato sull’intera ampiezza dell’organizzazione e rende possibile gli ada amen coeren con un contesto in cambiamento. L’Ac on Learning è stato sviluppato da Kurt
Lewin negli Sta Uni e da Reginald Revans nel Regno Unito. [traduzione di Ac on Learning,
da The Infoline Dic onary of Basic Trainer Terms, ASTD American Society for Training and Learning, May 2011]

Aﬀec ve Learning

dall’Italia

È l’acquisizione di conoscenza basata sulla tassonomia di Bloom con cui iden fica tre ambi
di apprendimento: quello cogni vo (conoscenza), quello della sfera emo va e dell’aﬀezione
(relazione emozionale con le cose: sen men , valori, mo vazione, a eggiamen ) e quello
psicomotorio (abilità rela ve a movimento, velocità, precisione). Questa tassonomia o classificazione dei processi di pensiero e apprendimento genera la cornice per la creazione delle
strategie di istruzione, per i materiali e per le a vità da usare per migliorare il contesto di
apprendimento individuale e la performance. Il conce o di ‘aﬀe vità’ si riferisce alla visione
oppure al modo di pensare di chi apprende. [traduzione di Aﬀec ve Learning, da The Infoline Dic onary of Basic Trainer Terms, ASTD American Society for Training and Learning, May
2011]
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Andragogia
L’Andragogia (dall’e mo greco ‘apprendimento degli adul ’) è la teoria (v.) diﬀusa da Malcolm
Knowles (v.) basata sui 6 principi-chiave che influenzano il modo con cui gli adul imparano:
senso del sé, esperienza pregressa, disponibilità a imparare, orientamento all’apprendimento,
mo vazione e bisogno di conoscere. [traduzione di Andragogy, da The Infoline Dic onary of
Basic Trainer Terms, ASTD American Society for Training and Learning, May 2011]

Ascolto a vo
L’Ascolto A vo è una forma di ascolto in cui chi ascolta sviluppa una diﬀerenziazione tra il contenuto cogni vo e quello emozionale del messaggio. Un Ascoltatore A vo sviluppa inferenze
basate sui feeling espressi da chi parla e gliele comunica per provvedere a verificarle. [traduzione di Ac ve Listening, da The Infoline Dic onary of Basic Trainer Terms, ASTD American
Society for Training and Learning, May 2011]

Formazione A va
La Formazione A va è un approccio alla formazione che assicura un a vo coinvolgimento degli
apprenden nel processo. È basato sull’approccio del lavoro coopera vo in cui i partecipan imparano l’uno dall’altro in coppie o piccoli gruppi. Alcuni esempi di Formazione A va includono la discussione di gruppo, i giochi, le simulazioni e il role play. [traduzione di Ac ve Training, da The Infoline Dic onary of Basic Trainer Terms, ASTD American Society for Training and Learning, May 2011]
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Knowles, Malcolm
Considerato il padre della Teoria dell’apprendimento degli adul (v.), definì 6 assun (v. in Andragogia) e pubblicò The Adult Learner: A Neglected Species, nel 1973. [traduzione di Knowles,
Malcolm, da The Infoline Dic onary of Basic Trainer Terms, ASTD American Society for Training
and Learning, May 2011]

Teoria dell’apprendimento degli adul
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Con Teoria dell’Apprendimento degli Adul si abbracciano le teorie e I principi con I quali gli
adul imparano e acquisiscono conoscenza (v.a. Andragogia). Diﬀusa da Malcolm Knowles (v.),
la teoria me e in relazione l’apprendimento e lo sviluppo professionale con i bisogni di apprendimento sul posto di lavoro. [traduzione di Adult Learning Theory, da The Infoline Dic onary of Basic Trainer Terms, ASTD American Society for Training and Learning, May 2011]
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PAROLE DELL’ALTRUI GEOGRAFIA
L’arcipelago delle Bijagos in Guinea Bissau è stato citato ripercorrendone alcuni percorsi storici
recen nella sezione ‘RITAGLI - dai giornali dalle riviste dal web’ in questo numero. Di Ibn Battuta e del Maghreb s’è accennato nelle linee guida per l’accoglienza dei minori di Leyla Dauki,
in questo numero. Il Mandala è stato usato nella giornata di formazione del 20 aprile, a cura
di Cemea (cfr. n° 2/2013). Del popolo Mendi (al sud della Sierra Leone, all’altezza del fiume
Gallinas) e della lingua Mende si parla nella recensione a M. Rediker, La ribellione dell’Amistad,
in questo numero. Del Wolof s’era parlato a proposito delle lingue usate dalle etnie dell’Hotel
House (n° 2/2013) impegnate a Porto Recana in un lavoro di raccolta diﬀerenziata. [ss]
***

Bijagos (Guinea Bissau)

78

È un arcipelago di 88 isole nel distre o di Bolama nella Guinea Bissau - formatosi nell’area del delta del Rio
Grande de Buba e del Rio Geba - classificato dall’Unesco come riserva della biosfera, quindi un ecosistema
in cui, all’interno del Programma Man and Biosphere,
si associa la conservazione e la biodiversità con l’u lizzo sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle
comunità locali. La popolazione è prevalentemente
composta dal gruppo etnico dei Bijago che parlano il
Bidyogo (Bijago in portoghese). Lingue parlate sono
anche il portoghese e il kriol, un creolo portoghese
che, parlato dal 44% della popolazione, è la lingua
più diﬀusa nell’intera Guinea Bissau. Si tra a di una
popolazione intorno alle 30.000 unità, molto giovane
per i tassi di natalità, al , e i tassi di aspe a va di vita,
bassi anche in riferimento agli standard africani. Dal
2000 circa l’incremento di narcotraﬃco sta cambiando rapidamente l’asse o sociale ed economico delle isole, nelle quali il grande potenziale turis co è frustrato dalla mancanza di comunicazioni
e infrastru ure. Un’evoluzione che ha ovviamente impa o sull’intera Guinea Bissau, uno dei più
piccoli paesi dell’Africa con circa 1,5 milioni di abitan , di recente indipendenza dal Portogallo
(1973), ma aﬄi o negli ul mi anni da instabilità poli ca e numerosi colpi di stato.

Ibn Ba uta

dall’Italia

Ibn Baṭūṭah (Ibn Ba uta) (( )ةطوطب نبا25 Febbraio 1304 – 1368 o 1369)
è stato un esploratore berbero. Conosciuto per i suoi viaggi, la cui cronaca venne raccontata nella Rihla, le eralmente il “viaggio”, in trent’anni
Ibn Ba uta visitò la maggior parte del mondo islamico allora conosciuto
nonché numerosi paesi non islamici. I suoi viaggi furono in Nord Africa,
nel Corno d’Africa, in Africa occidentale e nell’Europa dell’est, in Medio
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Oriente, Asia centrale, meridionale, sudorientale e Cina.
Al pari del suo quasi contemporaneo
Marco Polo (1254-1324) è considerato
uno dei più grandi viaggiatori di tu
i tempi (si calcola che abbia percorso
117.500 chilometri, visitando equivalente di 44 paesi odierni). [elaborazione redazionale su da di Wikipedia]

Maghreb
Il termine Maghreb deriva dal verbo arabo “gharaba”, tramontare. La radice di riferimento è cos tuita dalle consonan g, r, b dalla cui combinazione possiamo trovare
diversi significa ; “gharb” significa Occidente, ma, se si
aggiunge una vocale, diventa “tramonto” (ghurub); con
il suﬃsso “ma”, u lizzato per indicare il luogo, diventa il
Maghreb, ovvero l’estremo occidentale del mondo arabo,
il luogo dove tramonta il sole. Il Maghreb, dunque, in rapporto al mondo arabo-islamico, alla sua storia e civiltà, è
il luogo dove tramonta il sole, cioè l’Occidente. Al termine al-Maghreb si contrappone al-Mashreq, con il quale si
indica il Vicino Oriente (Siria, Libano, Giordania, Pales na,
Iraq, Arabia Saudita) che per gli arabi è il luogo dove il sole
sorge, dal verbo sharaqa, “sorgere”. In arabo
questa vasta area geografica si definisce con
l’espressione min al Khalij ilà al Muhit: dal
Golfo (Persico) all’Oceano (Atlan co). [tra o
da Leyla Dauki,Linee guida per un protocollo
di accoglienza degli alunni stranieri e di mediazione linguis ca e culturale, MCE-Fimem]
Il Maghreb è quindi cos tuito da Tunisia,
Algeria. Marocco/Sahara occidentale. Con
Libia e Mauritania abbiamo invece l’area definita Grand Maghreb.
Il Sahara occidentale è ogge o di un’annosa disputa. Come evidenziato nella car na
precedente e più de agliatamente nella
mappa di Philippe Rekacewicz1, l’area è ritenuta interamente marocchina dal Marocco, mentre l’ONU (dove il Sahara occiden-
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1 Questa mappa è presentata, insieme ad altre 18, nel capitolo Confini, migranti e rifugiati. Studi cartografici,
dossier Migrazioni e lavoro n. 4-5 (2008-2009) di Storicamente. Laboratorio di storia http://www.storicamente.
org/07_dossier/migrazioni-e-lavoro.htm
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tale de ene un posto di osservatore) lo ha inserito nella lista dei territori non autonomi. Il
Fronte Polisario dal canto suo ha dichiarato la cos tuzione della Repubblica democra ca
araba sahraui (RADS) nonché l’indipendenza. Il Marocco domina la maggior parte del territorio, mentre il Fronte Polisario controlla una zona dell’entroterra e una so le striscia di
terra al confine meridionale con la Mauritania. La divisione è consolidata dal muro marocchino - oltre 2720 km, il più lungo del mondo dopo la Muraglia cinese - con cui il Marocco ha
cos tuito una stru ura militare difensiva con bunker, fossa e campi mina . S’ è sviluppato
in 6 fasi successive e ha diviso l’area in una zona , occidentale, più ricca di risorse del so osuolo e di pesca so o il controllo marocchino, e una, orientale, so o il controllo del Fronte
Polisario. Situazione tu ora in stallo, in a esa – dopo che la RADS ha abbandonato l’inizia va militare - di un referendum di autodeterminazione che è stato però rinviato e ostacolato
a più riprese.

Mandala

dall’Italia
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Dal sanscrito maṇḍala (मण्डल), le eralmente: «essenza» (maṇḍa)
+ «possedere» o «contenere» (la); trado o anche come «cerchiocirconferenza», è una rappresentazione simbolica del processo di
reintegrazione dell’esperienza individuale nell’unità primordiale del
cosmo. Secondo i buddhis rappresenta il processo mediante il quale
il cosmo si è formato dal suo centro; a raverso un ar colato simbolismo consente una sorta di viaggio inizia co che perme e di crescere
interiormente. I buddhis riconoscono che i veri Mandala possono
essere solamente mentali, le immagini fisiche servono per costruire il vero Mandala che
si forma nella mente della gente. È dunque un ogge o di meditazione, un “disegno” delle
energie universali, quelle energie che agiscono sia nell’universo fuori di noi (macrocosmo)
sia nell’universo dentro di noi (microcosmo).
Il mandala compare in tempi diversi e in ogni cultura visto che il più an co mandala sin qui
conosciuto è una “ruota solare” paleoli ca scoperta nell’Africa del sud. Ma esempi di mandala
cris ani si trovano già nel primo Medioevo, mostrando per lo più Cristo nel centro ed i qua ro
evangelis o i loro simboli ai qua ro pun cardinali. Inoltre possiamo osservare figure mandaliche nei rosoni delle nostre chiese, nei labirin , nelle forme di cer templi, come pure nei si
etruschi e romani. Anche la natura a orno a noi spesso si presenta so o forme mandaliche:
nella fru a, nelle pietre e nei fiori.
Nella tradizione esoterica indiana lo strumento di supporto alla meditazione è lo Yantra (le eralmente, appunto, “strumento”). Lo Yantra è simile
al Mandala, tu avia le due tecniche si diﬀerenziano
per la complessità: lo Yantra è molto più schema co, limitandosi ad usare figure geometriche e le ere in sanscrito, mentre nel Mandala sono rappresenta anche - in maniera talvolta par colareggiata
- luoghi, figure ed ogge .
I monaci compongono le figure del mandala u lizzando sabbie finissime, come fossero i colori della
tavolozza di un pi ore. Quando finalmente hanno
concluso il mandala, recitano un mantra e poi diLa rivista
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struggono l’opera che hanno creato, perché il buddhismo insegna che la legge universale delle
cose è l’impermanenza: tu o passa, niente è eterno. Perciò anche la distruzione di un mandala
di sabbia – seppure così fa cosamente e minuziosamente realizzato – insegna a chi guarda che
tu o è impermanente, e che non dobbiamo rimanere a acca a ciò che realizziamo.
[elaborazione redazionale su da Treccani, Wikipedia. www.milleorien .com]

Mendi (Sierra Leone / Gallinas / Lingua Mende)
Il popolo Mendi, insieme ai Kisi e i Kono
abita la parte sud-orientale della Sierra
Leone. È una delle circa ven etnie della Sierra Leone, la più numerosa (circa
il 30% degli oltre 6 milioni di abitan )
e influente dopo i Temne (circa il 35%),
che si collocano però nella parte nord
del paese. Fu in quell’area a sud della
Sierra Leone e al confine con la Liberia,
sopra u o nell’interno dove penetra il
fiume Gallinas, che questo popolo subì
nell’ ‘800 le incursioni dei negrieri che
risalivano il fiume per ca urare e rinchiudere gli schiavi nella fortezza di Lomboko, sulla costa, per trasportarli poi verso l’America.
Parla la lingua mende che è una delle lingue principali di quello stato, assieme al temne e al
krio. Oltre che dall’etnia Mendi, il mende è parlato da altre etnie residen anche in alcune
zone della Liberia. Nel 1921 Kisimi Kamara, un sarto di un villaggio della Sierra Leone, mise a
punto un sillabario mende, de o kikakui, che ebbe inizialmente una discreta diﬀusione. Tu avia il mende viene oggi prevalentemente scri o in cara eri la ni. [elaborazione redazionale su
da di Wikipedia e altre fon ].
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Wolof
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Il Wolof (o Uolof) è la lingua parlata in Senegal dalla popolazione omonima che cos tuisce il
gruppo etnico principale con circa il 43% della popolazione totale. L’e mologia del termine
wolof deriva da Lof, nome della regione di provenienza dell’etnia e sede del regno Jolof. Waalof significa, appunto, gente del Lof. La lingua appar ene al gruppo senegalo-guineese. Il wolof
figura come prima o seconda lingua per una popolazione di almeno 7.000.000 di individui (la
popolazione senegalese madrelingua è minimo 3.976.500, da del 2006) ed è parlato anche
in Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Mauritania e nei paesi di emigrazione (USA, Francia,
Italia, altri paesi europei). Nel diale o della regione di Dakar si notano for contaminazioni
francofone e la presenza di numerosi vocaboli derivan dal francese e dallo slang afroamericano. Il wolof parlato in Gambia, a causa delle influenze anglofone, rende diﬃcoltosa la sua
comprensione da parte dei wolof francofoni. La le eratura wolof si può dividere in due corren : quella reda a con l’alfabeto arabo, più an ca, e quella scri a con cara eri la ni, di più
recente produzione. [elaborazione redazionale su da di Wikipedia].
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23 maggio – 25 se embre 2013
5 giugno
L’Italia e l’EASO (Agenzia Europea di supporto all’asilo) hanno firmato a Malta un Piano di Supporto Speciale che prevede la collaborazione fino a dicembre 2014 in se ori prioritari: analisi
sta s ca, informazione sui paesi di origine (COI), procedura Dublino, sistema di accoglienza
e formazione. L’Italia ha chiesto il sostegno in previsione dell’entrata in vigore delle nuove
norma ve sul Sistema Europeo di asilo per raﬀorzare i livelli qualita vi del sistema nazionale
di asilo e di accoglienza. Il Prefe o Angela Pria, Capo Dipar mento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e Robert K.Visser, Dire ore esecu vo di EASO hanno
so oscri o a Malta il Piano di supporto speciale per l’Italia. Il Piano prevede assistenza tecnica
e opera va fino al 2014. Con la richiesta avanzata dall’Italia, nel dicembre 2012, il Dire ore
Esecu vo di EASO ha deciso di dare sostegno me endo a disposizione l’esperienza dell’Agenzia e degli sta membri considerate le for pressioni a cui è so oposto il sistema italiano di accoglienza e di asilo. EASO me erà in campo 42 a vità di supporto tecnico-opera vo: sessioni
forma ve, workshops tema ci, linee guida opera ve, ecc. Fonte www.cir.it

16 giugno
Se e migran annegano nel Canale di Sicilia mentre tentano di aggrapparsi a una gabbia per l’allevamento di tonni trainata da un motopeschereccio tunisino. Fonte: la Repubblica – Palermo.it

19 giugno
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Nel corso della Giornata mondiale del Rifugiato, l’associazione Medici per i Diri Umani
(MEDU) ha fornito i da rela vi alle persone con le quali sono entra in conta o nel corso
della loro a vità. Se 1.900 rifugia sono sta accol ben 1812 non hanno trovato posto nei
24 centri di prima accoglienza messi a disposizione del Comune. Nel corso delle loro visite con
le unità mobili nelle Stazioni di Termini, Os ense e nel Centro di prossimità di Tormarancia, i
medici hanno potuto constatare che in quest’ul ma, approssima va, stru ura, si rifugiano
prevalentemente afgani e pakistani in quanto si sentono più vicini tra loro, mentre a Termini e
a Os ense si mescolano 26 nazionalità diverse. I più numerosi provengono dal Corno d’Africa
e per la maggior parte l’età va dai 18 ai 30 anni. Le mala e più diﬀuse sono all’apparato respiratorio e a quello digerente. Fonte www.repubblica.it

21 giugno
Barbara De Anna, 40, funzionario dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM),
muore a seguito delle ferite riportate in un a acco talebano a Kabul venerdì 24 maggio. Fonte:
la Repubblica.it

27 giugno

dall’Italia

La Commissione europea pubblica il suo quarto rapporto annuale su immigrazione e l’asilo, fornendo una panoramica sta s ca e poli ca del 2012. Le domande di asilo nell’Unione
europea sono aumentate del 20%, con i siriani che rappresentano il 7% del numero totale di
330.000 domande d’asilo presentate nell’UE. Tra i richieden asilo ci sono sta 12.610 bambini
non accompagna – provenien da Afghanistan, Somalia, Guinea e Pakistan- che hanno cercato protezione prevalentemente in Germania, Svezia, Belgio e Austria.
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2 luglio
La Corte europea dei diri dell’uomo e l’Agenzia dell’UE per i diri fondamentali pubblicano
il Manuale sul diri o europeo in materia di asilo, fron ere e immigrazione, che rappresenta la
prima guida completa su ques temi che ene conto sia della giurisprudenza della Corte EDU
sia di quella della Corte di gius zia dell’Unione europea (CGUE). Con ene inoltre i regolamen
e le dire ve per nen dell’UE, oltre a riferimen alla Carta sociale europea (CSE) e ad altri
strumen del Consiglio d’Europa.

3 luglio
Wikiradio ricorda la scomparsa di Alex Langer (3 luglio 1995), ‘figura-ponte’ impegnata nei
processi di integrazione interetnica e interculturale, ambientalista. Fonte: Radio3

8 luglio
Su invito del parroco di Lampedusa, Don Stefano, il Papa Francesco – profondamente toccato
dal naufragio della metà di giugno nel Canale di Sicilia – si reca sull’isola per pregare per coloro
che hanno perso la vita in mare, visitare i supers e i profughi presen . Fon : varie

17 luglio
L’Accademia della Crusca invia un documento al Governo e al Presidente della Repubblica –
Conoscere e usare più lingue è fa ore di ricchezza, primo firmatario Tullio De Mauro - a favore del plurilinguismo, indicato come importante fa ore di crescita intelle uale e sociale, e
sull’importanza della lingua madre, da consolidare in quanto trampolino verso le nuove lingue
– Fonte: la Repubblica.it
83

19 luglio
Una lite fra polizia e una donna che indossava il niqab e che era stata richiesta di produrre i
documen finisce con l’arresto del marito della donna e con la protesta – che costa 5 feri – di
200 persone presso il commissariato di Trappes, nella banlieue orientale di Parigi. Fonte: la
Repubblica

28 luglio
“Kyenge torna in Congo” (Forza nuova), “Perché nessuno la stupra?” (Facebook di Dolores Velandro consigliera leghista a Padova), “Quando vedo le immagini della Kyenge non posso non
pensare alle sembianze di un orango” (Calderoli, Lega). Lanci di banane alla festa PD di Cervia.
Si conclude un mese in cui si sono succedu insul e a acchi violen al ministro per l’integrazione Cécile Kyenge. Fonte: la Repubblica

6 agosto
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“The Mission”, un reality della RAI che dovrebbe essere ambientato fra i rifugiati provoca proteste diffuse. La presenza di personaggi famosi viene interpretata come un modo
incongruo di affrontare il problema. Il coinvolgimento di organizzazioni umanitarie, fra
cui l’Acnur, solleva molte perplessità perché appare più un sistema autoreferenziale di accreditarsi che un reale servizio a popolazioni in sofferenza. Il sostenitore del programma,
Giancarlo Leone di RaiUno, smentisce che si tratti di un reality con eliminazioni e giochi,
piuttosto un racconto di realtà drammatiche opportunamente documentate. Fonti: Il Fatto
Quotidiano e altri.
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L’Italia accoglie 102 migran , tra cui un bimbo di 5 mesi e 4 donne incinte, la cui accoglienza
era stata rifiutata da Malta. I migran erano sta salva da un gommone in avaria dalla petroliera Salamis, ma il governo maltese aveva ritenuto che il capitano avesse disa eso le istruzioni
avute sia dal centro di soccorso di Roma sia dalle forze armate maltesi. Fonte: La Repubblica.it

8 agosto
Nell’anniversario dell’incidente di Marcinelle in cui, nel 1956, morirono 262 minatori di cui 136
italiani, il Presidente della Repubblica Napolitano rivolge un’esortazione a rifle ere sui temi
della piena integrazione degli immigra così come su quelli della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Fonte: Corriere della sera.it

10 agosto
Sei vi me in uno sbarco di 70 immigra sulle coste di Catania. Fonte: la Repubblica – Palermo.it

15 agosto
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Bagnan soccorrono immigra in arrivo sulla costa di Pachino (Sicilia). Il Presidente della Repubblica Napolitano li elogia. Salvini, esponente della Lega replica con “Palle. Ora li manterrà il
signor Napolitano?” Sulla rete, in più blog, si staglia con evidenza una doppia anima del Paese,
la prima presa, anche emo vamente, dall’esigenza di adegua interven umanitari, di integrazione e di sostegno funzionali a un auspicato disegno inclusivo e alla valorizzazione delle
risorse posi ve scaturen dal fenomeno, la seconda più propensa a considerare i riflessi che
l’accoglienza e l’assistenza comportano so o il profilo della spesa pubblica e dell’occupazione
so ra a agli italiani in un temuto scenario di progressivo disordine sociale cara erizzato da
delinquenza, criminalità e speculazione. Fon : varie

19 agosto
Una vi ma al CIE di Isola Capo Rizzuto (Calabria) - per un malore dovuto a cause non chiare
alla prima evidenza - genera proteste violente e solleva ulteriormente il problema della funzione (deten va e/o orienta va e/o inclusiva e/o escludente) dei centri stessi (15 in 10 regioni, di
cui due nuovi di prossima apertura). In par colare appare problema co dover aﬀrontare con
le medesime procedure e gli stessi strumen organizza vi e amministra vi situazioni e status
di immigra e/o rifugia fortemente diﬀerenzia fra loro. Fon : la Repubblica, il manifesto.

22 agosto
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Un marocchino di 44 anni, Ahmed El Mardi, senza permesso di soggiorno, muore a Cerignola
mentre lavorava in campagna. Il proprietario del fondo è stato denunciato per sfru amento di
lavoro clandes no. Fon : varie
Intanto la Flai-Cgil evidenzia che oltre 800 italiani da quest’anno sono torna in questo triangolo del pomodoro - Foggia, San Severo, Cerignola – per il lavoro nei campi appaltato ormai da
anni dai caporali ai nuovi schiavi, prima africani e poi est-europei. Si guadagnano 25 euro per
una giornata di lavoro che dura anche dieci ore, ma 5 vanno al caporale per il trasporto dalla
ci à alla campagna, andata e ritorno. C’è chi vive in stanzoni con 12 persone senza bagno, altri,
più fortuna , in prefabbrica per tre euro al giorno. Gli africani, prima maggioranza, ora non
sono più del 10% mentre la prevalenza è di rumeni, bulgari e ucraini. In totale sono almeno 15
mila. Fonte: la Repubblica
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Secondo gli ul mi da dell’Alto commissariato Onu per i rifugia (Acnur) e dell’Unicef resi no
a Ginevra, il numero di bambini rifugia fuggi dal confli o in Siria ha raggiunto oggi la soglia
del milione. Circa i tre quar , 740mila, hanno meno di undici anni. Fonte: la Repubblica.it –
Mondo Solidale

31 agosto
Domenico Lucano sindaco di Riace, in provincia di Reggio Calabria, ha ricevuto una le era di
due pagine, firmata come “par to nazionalista italiano” con nomi che però non risultano al
momento lega al movimento omonimo, nella quale lo si accusa di essere “collaborazionista” degli immigra , di essersi “assogge ato al ministro Kyenge”, di perme ere “l’ascesa del
popolo africano nel territorio italiano” e si aggiunge che si darà “ba aglia come hanno fa o i
fratelli del Ku Klux Klan”. L’a enzione verso gli immigra di Domenico Lucano - ele o nel 2004
e riconfermato nel 2009 con una lista civica di sinistra - è iniziata nel 1998, quando sulle coste
del piccolo paesino sono sbarca 300 curdi giun dall’Iraq e dalla Turchia. Ha puntato sull’integrazione dei rifugia , sul lavoro, sul recupero storico-ambientale e sul turismo responsabile
inizialmente a raverso il “Riace Village”, una sorta di villaggio mul culturale, e poi facendo
rivivere le case di Riace, in parte abitate oggi da migran e in parte ristru urate e adibite a
case-vacanza per turis e scolaresche. Con il coinvolgimento di uomini e donne fuggi dai loro
Paesi per le guerre, è stato dato nuovo impulso ad an chi e nuovi mes eri come la tessitura
del filo di ginestra, la taverna con cucina pica ed etnica, i laboratori ar gianali di conserve,
ceramiche, vetro. Anche la scuola elementare – a rischio di chiusura – ospita oggi 40 bambini,
di cui 30 sono stranieri e, fra i programmi di accoglienza del Comune, c’è una scuola di italiano
per stranieri. Altri pun di forza del programma di Riace, che prima di quest’ul ma minaccia
era già stato osteggiato dalle famiglie degli “uomini d’onore”, sono i bonus sociali per i migran, conver bili in euro da u lizzare negli esercizi commerciali e la raccolta diﬀerenziata porta
a porta, con asini che trainano carri di legno, aﬃdata alla coopera va mista “Gli aquiloni”
composta da due riacesi, un afgano e un ghanese, la quale ges sce anche un piccolo parco
naturalis co. Fon : agi.it, www.sudmagazine.it
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4 se embre
Il ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza risponde così alla domanda del Ma no di
Napoli “Insomma, le bocciature sono u li per qualificare il sapere o no?” “La bocciatura è u le
solo in casi rari. Io non faccio il suo elogio. La scuola deve perme ere ai ragazzi di studiare al
meglio. Vengo da una mentalità in cui si seleziona all’ingresso ma, quando si entra in una scuola, si entra per uscirne vincitori con il diploma. Sono per un’istruzione che educa al lavoro e alla
ci adinanza. Bocciare sia allora un’estrema soluzione. Anzi, sarebbe meglio, prima di una bocciatura, indirizzare lo studente verso altri percorsi. Purtroppo in Italia l’alto tasso di respin è
legato alla dispersione scolas ca e all’incapacità delle famiglie di seguire al meglio i propri figli.
Insomma è un elemento di disagio del sistema educa vo nel suo complesso”. Fonte: Il Ma no

10 se embre
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Durante la visita ai rifugia del Centro Astalli, il Papa, secondo quanto riferiscono alcuni presen - in quanto la visita si è svolta in forma riservata, senza la presenza di telecamere e giornalis – avrebbe espresso cri che sui conven chiusi: “A cosa serve tenerli così? Dovrebbero
servire alla carne di Cristo e i rifugia sono la carne di Cristo”. Fon : varie.
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Una scuola di Landiona, del novarese, dieci anni fa era a rischio chiusura e invitò le famiglie
rom a portarvi i loro figli. Quest’anno, in presenza di numerosi bambini rom, mol genitori
hanno ri rato i loro figli per trasferirli nel vicino is tuto di Vicolungo. Fon : varie.

16 Se embre
Sono 232 milioni i migran nel mondo nel 2012. Il 3,2% della popolazione mondiale lascia la
casa e gli aﬀe per cercare fortuna all’estero o per sfuggire alle guerre, alle catastrofi naturali,
alle cares e. Sono i da che si ricavano dalla le ura dell’ul mo rapporto dell’ONU – Dipar mento di Economia e Aﬀari sociali dell’Onu (UN-DESA) sulle migrazioni. Nel 1990 erano 154
milioni, nel 2000 erano già a quota 175, per toccare il ver ce in ques ul mi anni. I paesi del
nord ne a rano la maggior parte con un totale di 136 milioni, ma anche il Sud del mondo con i
sui 96 milioni sta vivendo delle vere e proprie impennate. L’Europa ne accoglie 72 milioni, l’Asia
71 milioni, ma gli Sta Uni da soli raggiungono quota 46 milioni, anche la Russia è divenuta
meta di migrazioni e ne ha circa 11 milioni. Dall’India se ne sono anda in 14 milioni, mentre
il Messico la tallona con 13,2 milioni di migran . Il 48% è cos tuito da donne, la maggioranza
dei migran , il 74% è in età lavora va (dai 20 ai 64 anni) mentre solo il 7% è rappresentato da
rifugia riconosciu tali. Fonte: www.migrantes.it

25 se embre
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In un de agliato report
del Guardian si denuncia
che nella preparazione
del mondiali di calcio del
Qatar del 2022 i lavoratori nepalesi immigra
sono tra a come schiavi e rido a clandes ni,
senza passaporto né s pendio (il primo confiscato e il secondo tra enuto
nel more che scappassero dal paese) e lascia
senz’acqua in pieno deserto a dispe o dei 50
gradi all’ombra.
Tali condizioni disumane avrebbero causato la morte di 44 lavoratori, perlopiù ventenni, fra il
4 giugno e l’8 agosto scorso per problemi cardiaci e infortuni sul lavoro (le s me sono dell’ambasciata nepalese di Doha, dove si sono fra l’altro rifugia una tren na di immigra ). “Vorremmo andarcene, ma la la Lusail Real Estate Company non ce lo perme e - ha raccontato
un nepalese che ha chiesto l’anonimato per il more di ulteriori ritorsioni - e se scappassimo,
diventeremmo dei clandes ni e la polizia potrebbe beccarci e rispedirci a casa in qualunque
momento”. “Siamo costre a lavorare a stomaco vuoto per 24 ore e a dormire in 12 in una
stanza - gli fa eco un secondo immigrato, il 27enne Ram Kumar Mahara - ma quando mi sono
lamentato, il mio capo mi ha aggredito e mi ha bu ato fuori dal campo, rifiutandosi di pagarmi,
e ho dovuto supplicare gli altri operai di darmi un po’ di cibo”.
Fonte: The Guardian, La Gazze a dello Sport
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Ai lettori: chi siamo
e perché questa rivista
La Rete Scuolemigran del volontariato e del privato sociale svolge da anni,
all’interno della Regione Lazio e in par colare nell’area della capitale, un
ruolo cruciale nell’insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigra , sobbarcandosi stabilmente circa il 60% della domanda.
Si tra a di un’azione non limitata al percorso dida co, ma corredata da
pra che di socializzazione, intercultura, inclusione sociale, esercizio dei
diri fondamentali. Il ruolo svolto è ormai diﬀusamente riconosciuto, in
par colare dalle is tuzioni pubbliche come il Ministero dell’Interno, la Regione e la Provincia di Roma, nonché da scuole pubbliche, en di formazione e università.
La Rete riunisce oggi oltre 100 scuole di italiano di associazioni operan a
sostegno degli immigra 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
intende realizzare dei propri quaderni di formazione intesi come strumen
di diﬀusione – sul web - di percorsi dida ci, buone pra che, indicazioni
bibliografiche e altre u li competenze per gli ormai più di 600 docen volontari.
La formazione è infa uno dei tra dis n vi della Rete, cui fin da subito
ci si è dedica con impegno, grazie al lavoro del Gruppo Formazione e al
supporto del Comitato Scien fico.
La rivista rappresenta così un ulteriore canale di comunicazione della Rete
in quanto si aggiunge al blog (www.scuolemigran .it, che in tre anni ha
superato i 100.000 conta ) e alla newsle er inviata periodicamente a volontari e operatori delle associazioni collegate.
Pur se rivolta principalmente al nostro quadro a vo, la rivista sarà resa disponibile anche all’area delle associazioni no profit che agiscono nel se ore dell’immigrazione, al circuito scolas co pubblico, con il quale la Rete ha
intessuto rappor e intese, alle comunità straniere organizzate e ad alcuni
referen is tuzionali.
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La stru ura di coordinamento
Augusto Venanze , Alessandro Agos nelli, Giuseppina Fidilio, Carolina
Purifica , Angela Rossi.
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Hanno collaborato al numero:
Manuela Taliento (mt)
(La lingua del sì… mar ni.taliento@virgilio.it)
Piuculture redazione@piuculture.it
Ziqqurat (marcobono81@gmail.com)
La Sintesi dello Scaﬀale Minori è stata curata da
Antonella Di Clemente (adc) (Anthea/Koinè casa dei
popoli - nellamente2002@yahoo.it) (Noi domani)
Maria Grossi (mg) (Insieme Immigra Italia casa.olivo@libero.it) (Bisogni Educa vi Speciali)
Silvio Stoppoloni (ss) (Scuolamigran Che Guevara
s.stoppoloni@iol.it) (Mediatori dentro).
La Sintesi dello Scaﬀale Lavoro è stata curata da
Anna Pannega (ap) (CIAO onlus/scuola Eﬀathà anna.
png@ scali.it) (I soldi della fa ca a casa)
Silvio Stoppoloni (ss) (Storicamente, Una risorsa, Sottoproletaria )
I pezzi dei Ritagli (dai giornali, dalle riviste, dal web)
sono sta cura da
Ma lde Passa (mp)
Silvio Stoppoloni (ss).
Claudio Tosi (ct) (CEMEA claudiotosi@cesv.org)
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Diario è a cura di Ma lde Passa e Silvio Stoppoloni
Le parole del Glossario sono state curate da
Maria Grossi (mg) e Silvio Stoppoloni (ss).
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La foto del pezzo sui Dongria Kondh
è in credito a Lewis Davids – Survival
L’ar colo del n° 3 “Una lezione al sapore di fru a”
di Valeria Ambrosio è da a ribuire all’intero Gruppo
di lavoro di Bambini+Diri impegnato nel Proge o
“Parole migran ”
Gli Uniform Resource Locator (URL) delle fon citate
nel numero sono:
1. Circolare n. 8/ 2013 6 marzo 201,. prot. 561 Diretva 27 dicembre 2012“Strumen d’intervento per
alunni con bisogni educa vi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolas ca” = h p://www.
marche.istruzione.it/dsa/allega /cm8_13.pdf
2. Strumen d’intervento per alunni con bisogni educa vi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolas ca = h p://www.marche.istruzione.it/
dsa/allega /dir271212.pdf
3. ISMU, Alunni con ci adinanza non italiana, a.s.
2011-2012 = h p://www.minori.it/sites/default/files/rapporto_miur_alunni_stranieri.pdf
4. Migrazioni e lavoro, dossier 4-5 (2008-2009) =
h p://www.storicamente.org/07_dossier/migrazioni-e-lavoro.htm
5. Gli immigra nel mercato del lavoro in Italia [integrale] = h p://www.lavoro.gov.it/PrimoPiano/Documents/Terzo%20Rapporto%20Annuale.%20Gli%20
immigra %20nel%20mercato%20del%20lavoro%20
in%20Italia%202013.pdf
6. Gli immigra nel mercato del lavoro in Italia [sintesi] = h p://www.lavoro.gov.it/PrimoPiano/Documents/Sintesi%20del%20Terzo%20Rapporto%20annuale%20immigra %20nel%20mercato%20del%20
lavoro%20in%20italia.pdf
7. Primo rapporto agromafie e caporalato = h p://
www.flai.it/index.php?option=com_content&view
=article&id=783:primo-rapporto-agromafie-e-caporalato&ca d=50:primo-piano
8. Global forum on remi ances = h p://www.ifad.
org/remi ances/events/2013/globalforum/
EU Commission’s Report: EU Remi ances for Developing Countries, Remaining Barriers, Challenges
and Recommenda ons, 30th July 2012 h p://www.
ifad.org/remittances/events/2013/globalforum/resources/eu_2_2.pdf
9. Le avventure di… Prosit = h p://avventurediprosit.it/
10. Le era smo e abilità per la vita. Indagine ALL nazionale (Adult Literacy and Lifeskills) sulla popolazione
italiana 16-65 anni – citato in Analfabe smo: paralisi
e cura per l’Italia. = h p://www.invalsi.it/download/
All/Rapporto_Finale_ALL.pdf
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11. A del convegno L’alfabeto dell’integrazione –
citato in Analfabe smo: paralisi e cura per l’Italia =
h p://www.cer ficailtuoitaliano.it/?page_id=1168
12. Quarta relazione annuale sull’immigrazione e l’asilo (testo italiano) = h p://www.integrazionemigran .
gov.it/A ualita/News/Documents/Quarta%20relazione%20annuale%20immigrazione%20e%20asilo.pdf
13. Quarta relazione annuale sull’immigrazione e l’asilo (testo inglese) = h p://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/e-library/documents/policies/immigration/
general/docs/4th_annual_report_on_immigra on_
and_asylum_en.pdf
14. Infografica su asilo = h p://ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c180fa/c_

Rete Scuolemigran
Sede: c/o CESV Via Liberiana, 17
– 00185 Roma
Coordinatore:
Augusto Venanze
Uﬀ. di Coordinamento:
Alessandro Agos nelli, Giuseppina Fidilio, Carolina
Purifica , Angela Rossi
Comitato Scien fico:
Carla Barozzi, Simone a Caravita, Franco De Renzo,
Fiorella Farinelli, Federico Masini, Franco Pi au, Roberto Tomasse , Renata Tomei

15. Infografica su immigrazione = h p://ec.europa.
eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262489e0e61e

Redazione della Rivista
“Quaderni delle Scuolemigran :
Ma lde Passa (Dire ore), Silvio Stoppoloni, Pino Zarbo

16. IX Rapporto CNEL sugli indici di integrazione degli
immigra in Italia = h p://www.cnel.it/29?shadow_
ul mi_aggiornamen =3484

Resp. dell’Organizzazione:
Angela Rossi

17. Rapporto UNHCR 2012 (testo italiano) = h p://
www.unhcr.it/news/dir/148/sta s che-da .html
18. Rapporto UNHCR 2012 (testo inglese) = h p://
www.unhcr.org/5149b81e9.html

Resp. della Formazione:
Carolina Purifica

19. DPR 29 o obre 2012, n. 263 (CPIA) = h p://www.
flcgil.it/leggi-norma ve/documen /decre -presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-263-del-29-ottobre-2012-regolamento-centriistruzione-degli-adul .flc
20. Radio 3 – Tu a la ci à ne parla. L’Italia non è Lamerica. Il controesodo degli immigra (25mar2013)
= h p://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/
puntata/ContentItem-1b9c86a8-7fd7-4727-997d38a3c7400f13.html
21. Radio 3 – Tu a la ci à ne parla No alla globalizzazione dell’indiﬀerenza (9lug2013) = h p://www.
radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-1200af3e-a944-481a-8297-a69f19097cc6.html
22. Radio 3 – Tu a la ci à ne parla A acchi alla Kyenge. Italia razzista? (31lug2013) = h p://www.radio3.
rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItema88ad1e5-c4f1-4dd0-b0d8-d2629a2b94e0.html

Resp. dell’Area Minori:
Giuseppina Fidilio
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Organismi della rete:
- Coordinamento
- Assemblea
- Comitato Scien fico
Conta :
scuolemigran @cesv.org
redazione_scuolemigran @cesv.org
www.scuolemigran .it
Augusto Venanze : cell. 3338040906
Alessandro Agos nelli: 335.1817156
Angela Rossi: 338.9967622
Carolina Purifica 349.6458286
Giuseppina Fidilio: 3474322867

23. Radio 3 – Tu a la ci à ne parla Mappe mappamondi: un’altra geografia (1ago2013) = h p://www.
radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-f79d9341-d89c-4e26-aced-9d814bbb40ed.html
24. MCE = h p://www.mce-fimem.it/home.html

26. Harvard Business Review, Learning in the Thick of
It (A er Ac on Review) = h p://www.fireleadership.
gov/documents/Learning_AAR.pdf

La rete Scuolemigran è sostenuta dai Centri di Servizio
per il Volontariato CESV-SPES
Via Liberiana 17 00185 – Roma
Tel . 06491340
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25. FIMEM = h p://www.fimem-freinet.org/
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Associazioni collegate alla Rete Scuolemigranti

PROVINCIA DI ROMA
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Roma, Municipio I (già I e XVII)
- ACSE
- Caritas Roma - Centro Ascolto Stranieri
- Casa Africa Onlus
- CIES onlus
- Coopera va Sociale “Apri Sesamo”
- COTRAD – coopera va sociale onlus
- ERA onlus - Esperanto Radikala Asocio
- FCEI – Fed. delle Chiese Evangeliche in Italia
- Focus – Casa dei Diri Sociali Roma
- Fondazione IntegrA/Azione
- Forum delle Comunità Straniere in Italia
- Il Ponte
- Is tuto Fernando San
- Italia-Bangladesh Associazione culturale
- Kappa Language School – Koinè Ass. Culturale
- Koiné – Italian Language Centre
- La lingua del si’…per lo sviluppo e l’integrazione
- Mediazione Sociale Esquilino
- Missione la noamericana
- Per Formare
- Scuola L. Massignon - Comunità di Sant’Egidio (*)
- SenzaConfine
- Scud’It (*)
- Upter Solidarietà
- Volontariato Missionario di Cristo Risorto
- Ziqqurat Associazione di Promozione Sociale
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Municipio II (già II e III)
- Centro Islamico di Roma
- ESC Inforights
- Jonathan L. Onlus - Scuola d’ Italiano Nino Antola
- Mar n Luther King
- PassaParola Italia
- Piuculture
- Is tuto Torre di Babele (*)
- Transglobal (*)
- Welcome Centro Onlus
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Municipio III (già IV)
- Astra 19 – scuola di italiano per migran
- Donne in genere
- La Maggiolina
- Televita Associazione di volontariato
Municipio IV (già V)
- Arci di Roma
- Auser Lazio
- CIPA.AT Lazio
- Giovanni Paolo II
- InOpera Coop. Sociale
Municipio V (già VI e VII)
- Altramente
- Biblioteca comunale Dino Penazzato
- Biblioteca comunale Rodari
- Borgo Ragazzi Don Bosco
- Casa del popolo di Torpigna ara
- CEMEA del Mezzogiorno Onlus
- Cidis Onlus
- La Primula
- Mediterraneo Mosaico di culture
- Pathsala A.P.S.
- Scuola L. Massignon - Comunità di Sant’Egidio (*)
- Scuola Popolare Pigneto-Prenes no
- Voci della Terra
Municipio VI (già VIII)
- Biblioteca Borghesiana
- Camminare Insieme Onlus (*)
Municipio VII (già IX e X)
- Anthea – Edizioni per l’intercultura
- AS.S.MI. Associazione Scalabriniane
- Casa della Solidarietà – Cons. di coopera ve sociali
- Condividi
- Koinè_Casa dei Popoli - APS
- Liberi Nantes
- Tininiska
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Municipio VIII (già XI)
- Acli di Roma
- Asinitas Onlus
- Bibliocaﬀè le erario
- Brasile per il mondo
- Circolo Che Guevara
- HOY! Ass. per l’integrazione e l’incontro tra i popoli
- M.A.Te11 onlus Movimen Ar s ci nel Territorio
- Polis onlus
Municipio IX (già XII)
- Abitus Società Coopera va Sociale
Municipio X (già XIII)
- Aﬀabulazione Associazione culturale
- Biblioteca Elsa Morante
- C.I.A.O. onlus
- Scuola L. Massignon - Comunità di Sant’Egidio (*)
Municipio XI (già XV)
- Bambini+Diri
- Biblioteca Guglielmo Marconi
- InsensInverso
- Insieme per tu

Provincia di Roma - POMEZIA
- Art’ Incan ere Associazione di Promozione sociale
Provincia di Roma - TIVOLI
- FOCUS-CdS Tivoli

PROVINCIA DI FROSINONE
- La Lanterna - ARCE
- Oltre l’Occidente associazione culturale - FR
PROVINCIA DI LATINA
- A.N.F.E –Comitato Provinciale La na
- Auser La na
- Caritas Parrocchia Sant’Anna di Pon nia (LT)
- Focus – Casa dei Diri Sociali - LT scalo
- GI.A.DA - Fondi
- Insieme – Immigra in Italia - Formia
- Maison Babel - Terracina
- Nova Urbs A.P.S. -LT scalo
- Palmyra - La na
- Senza Confine – Aprilia
- Zai Saman
PROVINCIA DI RIETI
- Anolf
- Arci Nuova Ass. Comitato Territoriale di Rie .
- Centro internazionale Franz Fanon
- 33Oﬃcina crea va

Municipio XII (già XVI)
- Centro Astalli
- Kim
- Monteverde solidale
Municipio XIII (già XVIII)
- Azzurra 84
- In Migrazione Onlus
Municipio XIV (già XIX)
- ATDAL Over 40
- Biblioteca Franco Basaglia
- Coopera va Sociale Azzurra ‘84
- Nelson Mandela
Provincia di Roma - CERVETERI
- Amm. Comunale Cerveteri (*)
Provincia di Roma - FILACCIANO
- Socrate

91

PROVINCIA DI VITERBO
- Arci solidarietà VT
- AUSER VT
- Caritas diocesana VT
- Juppiter - Capranica
PROVINCIA DI FOGGIA
- Is tuto Pandora – Cerignola (*)
PROVINCIA DI PISA
- El Cuntador Estudian l - Pisa (*)
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
- Associazione Interna onal House – RC (*)

Provincia di Roma - FIUMICINO
- Io, Noi
(*) Associazioni collegate alla rete con un Rapporto
di collaborazione
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dall’Italia

Provincia di Roma - PALESTRINA
- Caritas Diocesana

La rivista
per studiare
l’italiano

