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B) MIGRAZIONI E INTERAZIONI

In Italia, come nel resto d’Europa, l’immigrazione è un
fenomeno strutturale: gli immigrati rappresentano l’8,2%
della popolazione residente, il 15% dei nuovi nati, il 9,0%
degli alunni. Non si può dunque ridurre il fenomeno
migratorio esclusivamente a un’emergenza ma, viceversa,
occorre iniziare a considerarlo una componente della
società. Inoltre alcuni interrogativi sembrano d'obbligo per
interpretare correttamente quanto sta avvenendo: vi sono
fenomeni realmente del tutto “nuovi”? Quali invece
riemergono da un passato soffocato come un coperchio su
una pentola? Questi flussi sono davvero così imprevedibili?
E perché nonostante i quasi costanti arrivi le società di
destinazione appaiono sempre impreparate? Chi muove le
fila della “costruzione dell'emergenza”? E, in positivo, che
cosa “emerge” durante e grazie all'emergenza?
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LEGENDA
Ogni incontro è scandito da:
- “Momenti”, numerati e seguiti dall’indicazione approssimativa della relativa durata,
divisi in diversi…
- “Sotto-momenti” segnalati con le lettere minuscole dell’alfabeto, scanditi in…

- Diverse fasi esplicative e argomentative, indicate con delle frecce “→”.
Per agevolare la spiegazione in classe di tematiche complesse e agevolare il dibattito con
gli studenti, il percorso è accompagnato da alcune chiavi di lettura volte a guidare
il dibattito in classe opportunamente segnalate. Il simbolo “!” segnala la presenza di
un Approfondimento a uno o più temi sfiorati in occasione di una delle suddette
sezioni.
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I
INCONTRO

IL PAESE DEI BALOCCHI: MIGRANTI TRA IMMAGINARIO E REALTÀ

Che cos'è un'emergenza? Tutto è emergenza se non vi è una preparazione agli
eventi. Nulla è emergenza se non ne percepiamo l'urgenza e ne riconosciamo la
legittimità e l'importanza. A partire da un coinvolgimento personale degli
studenti, in questo incontro si introdurrà il tema degli “arrivi” nel nostro paese,
in una prospettiva storica, letteraria, critica e, soprattutto, con una parte
significativa affidata a un laboratorio di “immagini” –mediatiche, artistiche,
satiriche, etc... –, da “guardare” e interpretare. Una parte sarà infine dedicata agli
aspetti giuridico-legislativi in materia di migranti, rifugiati e richiedenti asilo.

I MOMENTO: Introduzione alla quinta edizione di Biennale Democrazia
(tempo stimato: 15 min)
a) Introduzione al tema di Biennale Democrazia 2017
Emergenze è il filo conduttore della quinta edizione di Biennale Democrazia (Torino,
29 marzo-2 aprile 2017). La quinta edizione di Biennale Democrazia è dedicata a una delle
parole più evocate nel linguaggio politico contemporaneo: emergenza. Ai suoi usi e ai suo
abusi. A ciò che questo termine nasconde e a ciò che manifesta. Alla sua capacità di
segnalare l’insorgere imprevisto di un problema, di un’eccezione, di un allarme. Ma anche
di trasfigurare, come una maschera, le realtà e i corpi che ne sono toccati: il corpo dei
migranti, il pianeta aggredito dall’uomo, le città “sotto assedio”, le economie in dissesto, le
nuove povertà, le aree del mondo dove dilaga la guerra. In condizioni di incertezza
radicale, d’altra parte, a mutare è la politica stessa, che invoca decisioni subitanee, rapidità
d’azione, mutamento dei codici. Anche da qui, l’accresciuta importanza di conoscere, di
distinguere, di giudicare come si decide e cosa si decide. “Emergere”, infine, è il
manifestarsi di qualcosa che era celato alla vista e, quindi, il presentarsi di opportunità
inedite e di occasioni di cambiamento, la possibilità di nuovi inizi.
b) Introduzione al percorso Migrazioni e interazioni
Questo percorso si propone come un “viaggio” a tutto tondo CON i migranti (di diverse
parti del mondo, epoche, età e condizioni sociali, spinti da vari motivi a partire, con
differenti “bagagli” e obiettivi, attraverso rotte percorribili o “impossibili”), studiandone i
molteplici processi ed “effetti” che il loro viaggiare mette in atto – economici, politici,
culturali, etc... – e con un'attenzione particolare al rapporto con le società “ospitanti”...
→ Alcuni suggerimenti per la conduzione del percorso formativo:
a) in corso d'opera chiaramente “emergeranno” perplessità, resistenze, dubbi, criticità
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soprattutto relative all'“interazione” tra “migranti” e “ospitanti”. L'indicazione è
quella di lasciare appunto “emergere”, anzi di sollecitare ogni tipo di reazione,
risposta e opinione degli studenti. Ogni riflessione circa le difficoltà incontrate
sulla strada dell'incontro/scontro tra culture, sguardi, storie e persone tanto
differenti è quanto mai preziosa e va valorizzata all'interno del dibattito. In un
mondo che talvolta pare andare nella direzione opposta, che erge nuovi muri e
vede il rafforzamento o la rinascita di “barriere” e nazionalismi è importante
dedicare spazio e analisi sia alle paure soggettive e collettive che agli ostacoli
oggettivi, problematizzandoli e trovando possibili soluzioni da mettere in atto.
c) Introduzione al prodotto finale del percorso
Al fine di dare visibilità al lavoro svolto in classe durante i quattro incontri del
percorso, gli studenti potranno scegliere fra una o più delle seguenti opzioni. Entro il
quarto incontro, gli studenti potranno:
1. realizzare un breve documento video che rielabori in forma originale materiali
creativi di natura diversa (fotografie scattate dagli studenti, reportage fotografici,
immagini, materiali filmati, documenti sonori, etc...);
2. realizzare un breve documento video di “interviste multiple” per raccogliere pareri
diversi fra i loro compagni in merito a un elenco predefinito di domande;
3. organizzare uno degli incontri pubblici di Biennale Democrazia e, quindi, dedicare
l’ultimo incontro a individuarne forme e contenuti.
Qualora nessuna delle precedenti opzioni venga scelta, l’ultimo incontro potrà essere
dedicato al dibattito e documentato da un operatore di Biennale Democrazia, che
procederà a montare il materiale raccolto in classe.

II MOMENTO: Le “vostre” emergenze
(tempo stimato: 15 min)

Emergenze: (riflessione sull'etimologia e sull'interpretazione della parola) → per gli
archeologi ciò che emerge, ciò che esce dal terreno / ma anche qualcosa che è in pericolo,
che ci segnala un rischio / qualcosa a cui inevitabilmente ci si deve confrontare e a cui si
reagisce e anche una non reazione diventa una risposta.
a) Le emergenze: che cosa sentite come emergenza?
A ogni studente viene chiesto di esplicitare in forma anonima le emergenze avvertite
nel corso dell'ultimo anno, senza specificare se limitarsi solo a quelle “pubbliche e
condivise” o se fare riferimento a vicende “personali” (→ a domanda esplicita si risponda
che sono “accettate” entrambe le casistiche);
1) I fogli su cui sono trascritti le “emergenze percepite” dai ragazzi vengono piegati e
mischiati dal formatore/trice;
2) il formatore/trice legge i foglietti e li lascia commentare agli studenti.
* Cosa hanno in comune le emergenze riportate dagli studenti?
* Quali sono le possibili reazioni/soluzioni a queste? Iperattivismo o paralisi?
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III MOMENTO: Un lungo viaggio...
(tempo stimato: 60 min)
a) “Voi” cosa dite di “noi”?
→ Chiave di interpretazione terminologica/antropologica: il formatore/trice comunichi ai
ragazzi (nel caso in cui il titolo, i titoli seguenti e lo “sguardo” scelto che spesso prevede
un'inversione di ruoli non venga colto intuitivamente) che da questo punto in poi la
realtà sarà spesso osservata attraverso gli occhi dei migranti.
→ Se non emerso dall'esercitazione precedente creare un link concettuale tra emergenze
personali, contemporanee e il fulcro del percorso, esplicitando che il fenomeno
migratorio è di fatto comunemente avvertito come emergenza.
Si domandi agli studenti che percezione, idea e conoscenze hanno del fenomeno
migratorio e dei migranti (sottolineando le differenze tra i due termini).
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe: Raccogliere prime
impressioni, commenti, percezioni senza ancora proporre numeri e dati su cui
riflettere, né tanto meno prospettare possibili interpretazioni o risposte
b) “Il paese dei balocchi” di Edoardo Bennato, 1992
Proporre agli studenti l'ascolto della canzone simultaneamente con la visione del video
e la lettura del testo, in modo che possano focalizzarsi maggiormente sui contenuti.
- Analisi, ascolto e commento della canzone.
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe: Si utilizza questo brano
musicale per due ragioni: 1- come dipinge (polemicamente) chi arriva e chi “accoglie”
2- in un secondo momento viene utilizzata per una prospettiva storico-giuridica → 20
anni da (cosa è cambiato – e non è – dal punto di vista normativo e giuridico?)
→ Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LXl6praLCxw
Dopo un lungo viaggio di paure e di stenti
siete arrivati felici e contenti qui
nel paese dei balocchi.
Dalle vostre case ve ne siete scappati
ma non vi preoccupate siete i benvenuti qui
nel paese dei balocchi)
Paese dei balocchi... uh!
Il cielo è sempre azzurro e c'è sempre il sole
va tutto a gonfie vele e vi troverete bene qui
nel paese dei balocchi.
Qui si scherza sempre è carnevale tutto l'anno
non ci sono scandali né crisi di governo qui
nel paese dei balocchi... paese dei balocchi
Giù, giù, giù dai fratelli al sud
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mah, mah, mah forse è meglio al nord chissà!
Siamo uniti e affiatati noi
ma, qui il razzismo non ha attecchito mai!... uh
Tutti quanti gli altri vi hanno chiuso le porte
ma noi siamo buoni vi accogliamo a braccia aperte qui
nel paese dei balocchi... uh
Bene arrivati siamo molto contenti
siete i benvenuti anche se già siamo in tanti qui
nel paese dei balocchi, paese dei balocchi
Giù, giù, giù dai fratelli al sud
ba - ba - baci i fratelli al nord e già!
Siamo uniti e affiatati noi
qui il razzismo non ha attecchito mai!
Appena arriverete all'ufficio smistamento
riceverete un premio di incoraggiamento
chiedete lo scontrino, firmate ricevuta
la festa è cominciata sì, è appena cominciata!
Attenzione attenzione
tutti quelli che stanno a destra
si spostino a sinistra...
Ora tutti quelli che stavano a sinistra
si spostino a destra!...
Seguire il ritmo, seguire il ritmo
di corsa... di corsa... di corsa, di corsa, di corsa, di corsa...
Dopo un lungo viaggio di paure e di stenti
siete arrivati felici e contenti qui
nel paese dei balocchi.
Paese dei balocchi (paese dei balocchi)

c) Lampedusa, 24 anni dopo e profezie avverate?
La canzone di Edoardo Bennato pare quasi come un documento/ un testo
programmatico e antesignano, perché parte sì da un fatto all'epoca attuale, ricostruito
nell'articolo che riproponiamo qui sotto, ma ha una “visionarietà” quasi pasoliniana.

Fonti → La Repubblica, 7 luglio 2013; Pier Paolo Pasolini, Poesia in forma di rosa,
Garzanti, 1976
LAMPEDUSA – Tra i settantuno che sbarcarono a metà ottobre del 1992, i primi in assoluto, c'era
anche uno che si faceva chiamare Carletto e che parlava in italiano con un marcato accento
catanese. Furono i "pionieri" degli sbarchi a Lampedusa. Sono passati 21 anni e di quella gente
ormai si è persa ogni traccia. Dopo di loro ne sono passati a decine di migliaia. Tutti avrebbero una
storia da raccontare. A ricordare quell'evento è Elio Desiderio, l'allora comandante della stazione
dei carabinieri di Lampedusa, che si trovò ad affrontare il primo sbarco di migranti della storia di
Lampedusa. "Ero fuori – ha raccontato – e fui avvertito dai militari in servizio attraverso la radio
che c'erano 71 sedicenti tunisini davanti alla caserma, che volevano parlare con me. La mia prima
reazione fu di chiedere: e che vogliono da me? Ovviamente da lì cominciarono una serie di
incombenze per le quali nessuno di noi era preparato". I militari non lo erano ma forse i magrebini
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– che il console tunisino venuto apposta da Palermo escluse si trattasse di suoi connazionali –
sapevano già quello che sarebbe successo nel ventennio successivo. "Carletto – racconta ancora
Desiderio – ci disse che loro erano i prima ma che ne sarebbero giunti tanti altri. Nessuno di noi
capì che cosa intendeva. Solo dopo capimmo quello che stava accadendo". Ma quando i primi 71
approdarono in una Lampedusa ormai svuotata o quasi di turisti tra le Istituzioni, a tutti i livelli,
c'era confusione. Non c'erano leggi, non c'era nulla che potesse regolare la questione. "E siccome
nessuno sapeva che cosa farne – racconta infatti Elio Desiderio, che nel frattempo ha lasciato
l'Arma e si occupa di altro – tutti e 71 i migranti rimasero in caserma per quasi un mese. A un certo
punto finirono le provviste della mensa e furono prima il parroco e successivamente la popolazione
ad avviare una vera e propria catena di solidarietà. Poi per tutti fu fatto un biglietto, chiedendo
credito all'agenzia di viaggi. Furono messi sul traghetto per Porto Empedocle. Non so che fine
abbiano fatto". (07 luglio 2013)

Profezia (scritta probabilmente nel 1962 e pubblicata nel volume Poesia in forma di rosa
nel 1964) → Qui ne proponiamo soltanto una parte, quella che ci pare di più immediata e
semplice comprensione e meglio si presta a riflessioni
Pier Paolo Pasolini
A Jean Paul Sartre, che mi ha raccontato
la storia di Alì dagli Occhi Azzurri.
Alì dagli Occhi Azzurri
uno dei tanti figli di figli,
scenderà da Algeri, su navi
a vela e a remi. Saranno
con lui migliaia di uomini
coi corpicini e gli occhi
di poveri cani dei padri
sulle barche varate nei Regni della Fame. Porteranno con sé i bambini,
e il pane e il formaggio, nelle carte gialle del Lunedì di Pasqua.
Porteranno le nonne e gli asini, sulle triremi rubate ai porti coloniali.
Sbarcheranno a Crotone o a Palmi,
a milioni, vestiti di stracci,
asiatici, e di camice americane.
Subito i Calabresi diranno,
come malandrini a malandrini:
“Ecco i vecchi fratelli,
coi figli e il pane e formaggio!”
Da Crotone o Palmi saliranno
a Napoli, e da lì a Barcellona,
a Salonicco e a Marsiglia,
nelle Città della Malavita.
Anime e angeli, topi e pidocchi,
col germe della Storia Antica,
voleranno davanti alle willaye1.
Termine arabo che indica un certo tipo di divisione amministrativa: può essere tradotto come “stato”, “regione”,
“provincia”, “distretto”.

1
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Essi sempre umili
Essi sempre deboli
essi sempre timidi
essi sempre infimi
essi sempre colpevoli
essi sempre sudditi
essi sempre piccoli,
essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare,
essi che vissero come assassini sotto terra, essi che vissero come banditi
in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo,
essi che si costruirono
leggi fuori dalla legge,
essi che si adattarono
a un mondo sotto il mondo
essi che credettero
in un Dio servo di Dio (...)

→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe: questa interpretazione è in
gran parte tratta dal contributo del sociologo tedesco Peter Kammerer, già edito nel
1993 (“Il Passaggio”, Roma, anno VI, n.2)
La figura di “Alì dagli Occhi Azzurri” è una figura emblematica per il Pasolini degli anni 19621965, impegnato in una riflessione esistenziale sul rapporto tra Nord e Sud e tra cristianesimo e
marxismo. Per Pasolini le due questioni si incrociano e il punto focale della sua analisi poetica, la
poesia Profezia, è scritta in modo da formare una croce. Ci scontriamo con una pietra dello
scandalo: l’esistenza del terzo mondo per il mondo industrializzato è scandalo, perché pone il
problema non del concepire, ma del “ri-concepire” l’altro, cambiando i “nostri occhi troppo
abituati alla nostra vita”, cosa che si può fare “solo attraverso Dio”. Per vedere giusto ci vuole
qualcosa che trascenda la nostra situazione. Il terzo mondo non ricorda solo il nostro passato, ma lo
è nel presente della società industriale. Nella sua poesia Pasolini predisse cinquanta anni fa una
specie di invasione di “extracomunitari”. Sono sbarcati nel 1991 in Puglia ed erano Albanesi, ma la
descrizione è esatta. E Pasolini l’ha fatta agli inizi degli anni ’60, quando l’emigrazione italiana del
dopoguerra verso l’estero raggiungeva il suo massimo livello e nessuno si sarebbe immaginato
un’Italia paese di immigrazione meta di un Boat people tragico. Pasolini fu l’unico ad avere questo
“fiuto sociologico”. La dedica chiama in causa Sartre, al quale Pasolini deve la storia di Alì dagli
Occhi Azzurri. Ma ora, nella Profezia, il poeta va ancora avanti insiste sull’altro significato della
croce, quello della redenzione/resurrezione. La poesia apre subito in tono biblico, racconta di “un
figlio” che arriva dall'Africa. Irrompe nel nostro mondo un altro sapere, quello dell’irrazionalità,
sbarca il terzo mondo non addomesticato e ci costringe ad un confronto con una concezione
antitetica della vita, arrivano essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per
implorare.

→ Spunti di riflessione per parole chiave: emigrazione italiana passata/immigrazione
contemporanea – disequilibrio economico – colonialismo, postcolonialismo e
conseguenze, prevedibilità di emigrazioni “di massa”, frutto di commistioni di diversi
fattori e variabili, etc...
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IV MOMENTO: “Dicono di noi”: laboratorio di educazione alle immagini
(tempo stimato: 20 min)
È evidente che ormai il fenomeno migratorio (contemporaneo) a cui tutti stiamo
assistendo venga associato quasi per antonomasia alla parola “emergenza”. Certo è anche
che una ridotta percentuale di persone possiede una percezione degli eventi e delle
dinamiche basata su un'effettiva conoscenza dei fatti. Questo si verifica in primis per un
grande “errore comunicativo” (o una voluta artefazione comunicativa) che fomenta un
clima ostile o comunque surreale e fuori luogo (per nulla aderente al reale). L’utilizzo di
espressioni come “ondate”, che rimandano all’idea di un'“intrusione”, contribuisce a
rappresentare la migrazione come un fatto eccezionale e pericoloso, molto distante dalle
reali dinamiche dei flussi. Questa rigidità e stereotipizzazione dell'immaginario ha
indiscutibilmente una matrice linguistica e culturale che in gran parte fa leva su uno
scorretto utilizzo delle immagini mediatiche.
Si propone dunque agli studenti un laboratorio di “educazione alle immagini” per
arrivare – viceversa – a una fotografia più approfondita della realtà, delineando
caratteristiche e normative (con tutti i vuoti legislativi) che regolano le migrazioni e a
riflettere sul concetto di “normalizzazione dell'emergenza”.
a) Dipende dalle lenti... dallo schermo alla mente
es. 1 – servizio del TG4 ripreso dal “Comitato prima noi”
L'“invasione” continua. Un milione di “profughi” solo nel 2015. E il 2016 sarà ancora
“peggio”: https://www.youtube.com/watch?v=KdOSOhMGWkE
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe:
− Riflessioni sull'importanza del linguaggio: “invasione”, etc...
− Breve approfondimento sulla terminologia, anche quella apparentemente non
“lesiva”: es. differenza di utilizzo tra i termini “migrante” e “immigrato”
− Sulle inquadrature in mezzo ai campi (similari ai capi di bestiame)
− Parallelismo con il terrorismo
− Individuazione degli stereotipi, etc..
es.2
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→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe
Osserviamo le due fotografie qui sopra. La prima è quella che ha fatto il giro del mondo:
il piccolo Ayan sulla spiaggia di Bodrum. La seconda è invece un’opera dell'artista cinese
Ai Weiwei nella stessa posizione del piccolo Aylanu Kurdi. L'attivista dissidente,
protagonista di un'installazione-shock per il magazine India Today, divide. Il suo corpo
spiaggiato sulle rive di Lesbo è stato immortalato dal fotografo Rohit Chawla nella stessa
posa del piccolo profugo di tre anni annegato sulla costa turca di Bodrum, durante la
traversata della speranza nell'Egeo.
→ Quesiti: Tutti i morti sono uguali? Da cosa è mossa l'attenzione pubblica? Quanto in
fretta si dimenticano i morti? Quando e che cosa siamo costretti a non vedere?
E ancora (se non già emerso durante la discussione con gli studenti): Perché la foto di
Aylan ci commuove così fortemente, mentre immagini apparentemente simili non
catturano allo stesso modo la nostra attenzione? → L’insegnante aprirà la discussione sul
punto, verificando quanto i ragazzi siano consapevoli del fatto che Aylan ci appare qui
proprio come “uno di noi”, perché presenta le fattezze di un bambino occidentale, pulito,
curato, vestito come noi. E allora, quanto pesa nella nostra percezione il fatto che, in molte
altre immagini, il migrante ci appaia diverso da noi, quasi appartenente a un’altra
umanità?

es. 3 – La “giusta” distanza?

Le immagini che danno un volto alla sofferenza dei richiedenti asilo sono diventate un elemento
importante della contro-narrativa in Australia. Questa foto è stata scattata da Barat Ali Bator, rifugiato
afghano, a bordo della barca sulla quale stava tentando di raggiungere l’Australia. Nel 2013 è stata
premiata come foto dell’anno dal Nikon-Walkley Award.
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“Negli ultimi due decenni – scrive Jane Lydon, docente di Storia presso l’Università
dell’Australia occidentale – abbiamo visto una politicizzazione dell’immigrazione senza
precedenti”: con la fine della Guerra fredda l’Australia ha lavorato per rendere sempre più
impenetrabili i suoi confini, fino a giungere alla situazione attuale che prevede
il “Migration Program” per i migranti (fino a 190mila posti all’anno) e l'“Humanitarian
Program” per i rifugiati (13.750 posti tra il 2016 e il 2017). A tale politicizzazione è
corrisposto un cambiamento nel modo di mostrare l’immigrazione
attraverso le immagini, osserva Lydon. In passato, come nella foto-emblema di David
Moore che mostra i migranti in arrivo a Sidney, le immagini consentivano di provare
empatia, di sentire le paure e le speranze dei nuovi arrivati; oggi, invece, il governo
australiano sembra non apprezzare le fotografie di questo tipo: “in apparenza per il
timore che tali immagini inducano empatia e minino le politiche di
frontiera – nota la docente – Da quando i richiedenti asilo sono visti come una minaccia
alla sicurezza, la politica sui rifugiati è stata militarizzata, spostando l’attenzione dalla
situazione di coloro che tentano di raggiungere l’Australia al presunto
pericolo che costituiscono per il nostro stile di vita”. L’esempio più recente di
una foto che ha inciso profondamente sull’opinione pubblica in Europa, arrivando a
cambiare la rappresentazione dell’immigrazione dai parte dei media nei mesi successivi
alla sua pubblicazione e influenzando persino il dibattito dell’Unione europea, è quella di
Aylan Kurdi (→ vedi sopra). Ad esempio vi è il caso che vede protagonista la “Tampa”,
nave norvegese che nell’agosto del 2001 soccorse in mare 438 persone, in maggioranza
rifugiati afgani, a circa 4 ore dall’Isola di Natale. L’Australia non diede il permesso di
attraccare e lo stesso fece l’Indonesia. La Tampa entrò allora in acque australiane senza
permesso, scatenando l’intervento militare e alla fine i rifugiati furono portati nella piccola
repubblica di Nauru. La comprensione dei fatti, avvenuti così lontano dagli occhi dei
cittadini australiani, passò ovviamente per i media. I ricercatori dell’Università del
Queensland hanno esaminato la rappresentazione visuale dell’episodio sulle prime pagine
di due quotidiani importanti: l’Australian e il Sydney Morning Herald. Nel 42% dei
casi le immagini mostravano le barche in lontananza, con i richiedenti asilo
in gruppo, come una massa. Solo il 2% delle foto immortalava i rifugiati mostrandoli
come singoli individui. Gli studiosi hanno concluso che una tale rappresentazione
disumanizzasse i migranti, amplificando invece la visione dei rifugiati come
“problema” che richiedeva misure di sicurezza e controllo delle frontiere.
→ Fonte: http://www.cartadiroma.org

	
  

12

es.4

→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe
Nel 1888 il quotidiano di New Orleans The Mascot consigliava – con un’agghiacciante vignetta
chiamata “Per quanto riguarda gli italiani” – alcuni metodi per risolvere alla radice il “problema
italiani”. Tra questi spiccano l’arresto e l’annegamento. Due le sezioni, una superiore e una
inferiore. Nella prima ci sono alcune persone – definite “una seccatura per i pedoni” – riversate a
terra sui marciapiedi, alcuni uomini ammassati in una stanza descritta come “le loro camere da
letto” e una rissa con coltelli e bastoni, definita “un rilassante passatempo pomeridiano”. In basso,
invece, la “soluzione finale”: uomini ingabbiati che aspettano di essere calati in mare da un molo
(la didascalia recita “il modo di liberarsi di loro”) e persone trascinate per il colletto da forze
dell’ordine armate di manganello, cioè “il modo di arrestarli”. Durante la seconda metà del
Diciannovesimo secolo circa 10 milioni di italiani emigrarono verso gli Stati Uniti da tutte le
regioni d’Italia. In particolare a New Orleans arrivarono moltissimi siciliani, grazie a una rotta
navale che collegava Palermo e New Orleans. Molte delle persone che viaggiavano verso gli Stati
Uniti lo facevano con l’idea di lavorare per qualche anno prima di tornare in Italia dalle loro
famiglie e questo fece sì che per molti anni le comunità di immigrati italiani fossero
particolarmente chiuse e isolate: imparare la lingua e integrarsi nella cultura statunitense non era
una loro priorità. Come in molte altre città degli Stati Uniti dove arrivarono immigrati italiani,
anche a New Orleans si sistemarono in un quartiere della città che venne soprannominato “Little
Palermo”. Come testimonia la vignetta del The Mascot, il sentimento anti-italiano era piuttosto
diffuso nella popolazione locale, tanto da essere trattato apertamente dai giornali, che allora erano
lontani come idea dai giornali attuali e più apertamente incentrati sulle opinioni e le
argomentazioni di parte. Proprio a New Orleans nel 1891 ci fu uno dei più gravi episodi di
violenza razzista contro la comunità italiana: il più grave linciaggio della storia degli Stati Uniti.
→ Fonte: www.frontierenews.it
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es.5

Traduzione: “Eccolo. Quarta riga, il secondo da sinistra. Quello con i baffi. È chiaramente lui. O
forse no. Il non piacente personaggio che stai guardando è forse più assomigliante alla media dei
tuoi vicini sciattoni con un vestito sporco e un po' di barba da week-end. E il vero rifugiato
potrebbe essere facilmente proprio il ben delineato vicino sulla sinistra. Vedi, i rifugiati sono
proprio come te e come me. Eccetto che per una cosa. Tutte le cose che hanno lasciato dietro a
loro. Casa, famiglia, beni, tutto svanito. Loro non hanno più nulla. E nulla è quello che avranno per
sempre se noi non siamo in grado di dare loro un aiuto. Sappiamo che nessuno può ridare loro
indietro le cose di cui altri li hanno privati. Non stiamo neppure chiedendo soldi (sebbene anche
un singolo penny possa essere di aiuto). Ma noi stiamo chiedendo che tu continui a tenere “la
mente aperta”. E un sorriso di benvenuto. Potrebbe sembrare non essere molto. Ma per un rifugiato
può significare qualcosa. L'UNHCR è un'organizzazione umanitaria fondata esclusivamente su
contributi volontari. Attualmente è responsabile di oltre 26 milioni di persone in tutto il mondo”.
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→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe
Mostrare la fotografia dei lego senza far vedere le scritte sotto. Chiedere agli studenti di
dare un’ identità a ogni figura, a partire dalla prima persona Lego nella prima fila. Dopo un
po’ chiedere agli studenti in quale modo abbiano deciso ogni identità. Ad esempio, se si
sono basati sui vestiti, l'aspetto del viso e / o del genere? Informare gli studenti che tra
queste figurine Lego si nasconde un rifugiato e che lo devono trovare. Chiedere agli
studenti di individuare il rifugiato e di dire come sono arrivati alla sua identificazione.
Questa è un’esercitazione importante sui pericoli generati da pregiudizi e stereotipi e sulle
relative discriminazioni. Quindi mostrare l’intera figura e lasciare che gli studenti la
leggano da soli.
→ Domande di comprensione e discussione:
Qual è l'unica differenza tra i rifugiati e te e me? Quali eventi pensi possa essere
successo a indurre una persona a fuggire e lasciare tutto alle spalle? Quali tipi di esperienze
possono sopportare rifugiati durante la fuga? Come vi sentireste se foste un rifugiato che
ha dovuto lasciare la vostra casa, la famiglia e beni alle spalle e vivere in un altro paese?
Definire il termine 'mente aperta'. Cosa significa? Perché l'UNHCR chiede che la gente
continui a tenere una mente aperta e un sorriso di benvenuto?

V MOMENTO: Migrante di fatto, migrante di diritto
(tempo stimato: 15 min)
Pare opportuno dedicare, soprattutto se emerso dalle domande degli studenti
nell'esercitazione precedente, un piccolo approfondimento ad alcuni elementi di natura
giuridica e politica.
- Art.10 della COSTITUZIONE ITALIANA: “Lo straniero, al quale sia impedito nel
suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.”
- CONVENZIONE DI GINEVRA 28 luglio 1951 – definisce così lo status di rifugiato:
Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza,
religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per
opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non
può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure
chiunque, essendo apolide, e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a
tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.
- CONVENZIONE DI DUBLINO: Il "sistema di Dublino" fu istituito dalla omonima
Convenzione di Dublino, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, ed è entrato in
vigore il successivo 1º settembre 1997 per i primi dodici stati firmatari (Belgio,
Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Spagna e Regno Unito) e 1997 per Austria e Svezia e il 1º gennaio 1998
per la Finlandia: Il regolamento impedisce di presentare una domanda di asilo in
più di uno stato membro, e prevede che la domanda la esamini lo stato dove il
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-

-

-

richiedente ha fatto ingresso nell’Unione. L’Europa ha adottato anche il sistema
“Eurodac”, un archivio comune delle impronte digitali dei richiedenti asilo usato
dalla polizia per controllare se sono state presentate diverse domande. I richiedenti
asilo hanno diritto a rimanere nel paese di arrivo anche se non hanno regolari
documenti d’ingresso e a essere assistiti. Se la richiesta d’asilo viene respinta, il
richiedente può fare appello.
TRATTATO DI LISBONA 2007/ in vigore dal 2009: si propone di sviluppare una
politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione
temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese
terzo che necessiti di protezione internazionale e a garantire il rispetto del
principio di non respingimento. Questa politica deve essere conforme alla
convenzione di Ginevra del 1951.
TIPI DIVERSI DI PROTEZIONE? UMANITARIA, SUSSIDIARIA, ASILO
http://www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/protezione_internazionale
_concetti.pdf.
La contraddizione dei migranti “economici”: http://www.lenius.it/rifugiati-emigranti-economici/

! C'è poi così tanta differenza tra una pistola che uccide e un piatto sempre
vuoto?
Qualcosa cambia anche nella legislazione: riportiamo parte di un articolo che riferisce di
una sentenza “straordinaria”, unica e prima nella storia della legislatura in materia di
immigrazione italiana: ovvero che un migrante, anche se non ha subito vessazioni, torture,
persecuzioni ma semplicemente si trova in fuga “dalla fame”, ha egualmente diritto a un
certo tipo di protezione e di accoglienza sul suolo italiano.
Sei povero? Hai diritto a essere accolto in Italia. Cita la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo il giudice del Tribunale di Milano Federico Salmeri a sostegno dell’ordinanza
con cui concede a un ventiquattrenne del Gambia il permesso di soggiorno in virtù della
protezione umanitaria. Permesso che era stato rifiutato dalla Commissione territoriale.
«Ogni individuo ha il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il
benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al
vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali essenziali».Un principio tanto
semplice quanto rivoluzionario: la povertà è condizione sufficiente a restare, alla stregua
di guerre e persecuzioni. Un’ordinanza che da Milano rimbalza tra gli operatori umanitari
di Lampedusa, offrendo uno spiraglio ai cosiddetti migranti economici, per i quali finora
sono fioccati i respingimenti. Cosa di cui il giudice (della prima sezione civile) è
pienamente consapevole. Non importa – scrive – che quest’interpretazione apra al rischio
di un riconoscimento di massa della protezione umanitaria. «Si badi infatti – spiega – che il
riconoscimento di un diritto fondamentale non può dipendere dal numero di soggetti cui
quel diritto viene riconosciuto. Per sua natura, un diritto universale non è a numero
chiuso». Così il giovane gambiano ha diritto a restare in Italia regolarmente. Anche se il
tribunale non ha creduto alla storia che lui ha raccontato, quella di essere perseguitato nel
suo Paese per motivi politici, in quanto militante del partito antigovernativo Udp. Però,
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obietta il giudice, anche se il ragazzo non è a rischio per la guerra, è a rischio per la fame.
Proprio in virtù di questo, Salmeri non gli riconosce né lo status di rifugiato (rivolto a chi
subisce atti di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un
determinato gruppo sociale o opinione politica) né lo status di protezione sussidiaria, che
si concede a chi – rientrando nel proprio Paese – rischi di essere condannato a morte,
torturato o coinvolto in una guerra. No, quel giovane deve essere accolto semplicemente
perché in Gambia c’è una povertà tale da esporlo a una condizione di «vulnerabilità»,
parola citata in diverse pronunce della Corte di Cassazione: l’aspettativa di vita è di 59,4
anni (in Italia 82), il Pil pro capite di 1600 dollari (in Italia 35 mila), esiste una «stagione
della fame» che dura ogni anno da due a quattro mesi. E chi, tra i disperati sui barconi non
è vulnerabile? Quale madre incinta? Quale padre senza cibo da dare ai figli? Quale
bambino solo? Il fatto stesso che si mettano in viaggio, dice il giudice, dimostra che non
hanno altra possibilità. «Apparirebbe infatti contraddittoria e inverosimile – obietta il
giudice – la scelta del ricorrente di percorrere un viaggio così tanto lungo, incerto e
rischioso per la propria vita, se nel Paese di origine godesse di condizioni di vita sopra la
soglia di accettabilità». Il rimpatrio? «Lo porrebbe in una situazione di estrema difficoltà
economica e sociale, imponendogli condizioni di vita del tutto inadeguate, in spregio agli
obblighi di solidarietà nazionale e internazionale».
Fonte → La Stampa, 7 giugno 2016

VI MOMENTO: Una strage inevitabile? Vuoti legislativi e possibili
soluzioni
(tempo stimato: 15 min)
L'emergenza c'è. È innegabile. Che non si faccia abbastanza, che non sia “comodo” o
“vantaggioso” fare, che non interessi fare o che interessi proprio non fare. In ogni caso
quello che ormai accade quasi incessantemente da anni viene ormai assimilato dal sentire
e dalla percezione comune come una quasi inesauribile e inspiegabile e inarginabile
emergenza. La metafora del salvagente sembra un'immagine, terribilmente vivida, che
quasi ci perseguita dai nostri televisori. Perché viviamo questa “normalizzazione”
dell'emergenza? Ci troviamo spettatori di quello che si profila quasi come un'antitesi di
fatto: un tubo in casa non si rompe tutti i giorni ma se non riesco ad aprire un rubinetto
arrugginito ogni giorno non posso chiamare l'idraulico e dire che è “scoppiata”
un'emergenza, magari di domenica. Come si potrebbe agire? Pianificare? Cambiare? Se ci
fosse l'interesse a farla, ça va san dire...
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe
- 24 aprile 2015 - L’ECRE/Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esuli (rete
di 87 ONG e enti di tutela di cui fa parte il CIR) ha chiesto ai capi di Stato
europei riuniti ieri a Bruxelles di m ostrare leadership e coraggio politico e
di impegnarsi in misure che diano priorità a salvare vite um ane e a
garantire l'accesso dei rifugiati alla protezione. L’ECRE ha individuato un
piano in 10 punti per prevenire le morti in mare.
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es. 1 L’ECRE invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dell'UE a:
1.

Avviare a livello europeo un’operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo,
che dovrebbe avere, come minimo, la dimensione dell’Operazione italiana Mare
Nostrum, che ha salvato più di 100.000 persone.
2. Aumentare significativamente il numero di rifugiati ammessi in Europa attraverso
programmi di reinsediamento e di ammissione umanitaria.
3. Dare ai rifugiati la possibilità di chiedere protezione internazionale attraverso le
ambasciate dell'Unione nei paesi confinanti le regioni d'origine dei rifugiati.
4. Facilitare il ricongiungimento familiare.
5. Estendere i canali legali per la migrazione, al di là lavoratori altamente qualificati.
6. Sviluppare un programma di cooperazione globale con i paesi di origine e di
transito per costruire sistemi di protezione resiliente
7. Attuare un piano d'azione di gestione delle crisi per quanto riguarda gli arrivi in
mare
8. Fornire assistenza medica e psicologica professionale a rifugiati e migranti
sopravvissuti al viaggio e prendere le misure adeguate per garantire il trattamento
rispettoso di coloro che hanno perso la vita in mare
9. Mostrare autentica solidarietà agli Stati membri di sbarco
10. Investire in modo significativo in programmi di ritorno volontario

es. 2 “Khartoum Process”
I ministri dei 28 paesi dell'Unione Europea così come Eritrea, Etiopia, Somalia, Sud
Sudan, Sudan, Gibuti, Kenya, Egitto e Tunisia, nonché i Commissari dell'Unione Europea
e africani incaricati di migrazione e sviluppo e l'Alto rappresentante dell'UE hanno
lanciato (già il 28 novembre 2014), questa importante iniziativa, conosciuta anche come il
processo “Khartoum”, che mira ad affrontare il traffico e il contrabbando di migranti tra il
Corno d'Africa e l’Europa.
I governi hanno concordato nell'assistere i paesi partecipanti nella creazione e la
gestione di centri di accoglienza; cooperare per l'identificazione e il perseguimento di reti
criminali, pur sostenendo le vittime della tratta e proteggere i diritti umani dei migranti di
contrabbando; promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi di origine e di transito al fine
di affrontare le cause profonde della migrazione irregolare.
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! “Gli affari sporchi dell'Europa”: il caso turco

Non c’è forse immagine più efficace del disegno qui raffigurato per descrivere l’accordo sui
profughi che l’Unione europea (Ue) ha concluso con la Turchia. L’autore, Driss Jabo, è un
siriano di etnia curda, arrivato in Germania dopo la consueta serie di traversie che devono
vivere i profughi diretti in Europa: gli scafisti per imbarcarsi dalle coste turche, le violenze
delle varie polizie di frontiera, l’esborso di migliaia di euro. L’intesa siglata tra Ankara e
Bruxelles si propone di porre fine a queste pratiche, in modo da “offrire ai migranti
un’alternativa al mettere a rischio la propria vita”. L’intenzione è encomiabile, ma
l’alternativa proposta dall’Ue non è particolarmente allettante. Perché si riduce a un’unica
opzione: restare in Turchia. Il testo stabilisce infatti che chiunque raggiunga la Grecia in
modo “illegale” (cioè tutti, perché un modo legale non esiste) sia rispedito indietro in quel
paese. Come contropartita alla chiusura della rotta si prevede il ricollocamento dalla
Turchia sul suolo europeo di 72mila siriani, sulla base del principio “uno contro uno”: per
ogni migrante rimpatriato, un altro sarà ammesso. Il sistema ha un che di perverso: chi ha
provato a venire illegalmente sarà automaticamente escluso, ma i ricollocamenti non
saranno avviati fintanto che non ci sarà un numero corrispondente di persone rimandate
indietro. Il testo non specifica come funzionerà questo meccanismo. Indica solo 72mila
come tetto massimo. Una cifra del tutto inadeguata rispetto alla realtà: nel 2015 circa un
milione di profughi sono entrati nell’Ue per quella via, 143mila dall’inizio del 2016. In
Turchia vivono oggi più di due milioni di siriani fuggiti dalla guerra, più altre migliaia di
afgani e iracheni, che non sono nemmeno contemplati nei ricollocamenti. Non tutti
vogliono venire in Europa, ma certamente molti più dei 72mila indicati nel testo. Il senso
dell’accordo è ben rappresentato nel disegno di Driss Jabo dalla macchina che inghiotte
profughi e macina mazzette di banconote. Perché di questo si tratta: l’Unione europea ha
delegato alla Turchia la gestione del problema, in cambio di sei miliardi di euro – più la
ripresa dei negoziati per l’adesione all’Ue, bloccati da decenni. Con questa non trascurabile
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somma si potevano fare molte altre cose: predisporre un meccanismo generale di
accoglienza al livello europeo; mettere in piedi reali e funzionanti corridoi umanitari per
un numero di persone assai più elevato delle 72mila previste dall’accordo; creare le
condizioni per un sistema virtuoso in cui s’investiva sull’inserimento dei profughi nella
società. Ma quelle sarebbero state scelte di lungimiranza, di un’entità politica con una
chiara visione strategica. L’Unione ha intrapreso una strada diversa, più miope e assai
meno nobile: girare le spalle e pagare altri.
→ Fonte: Stefano Liberti, Internazionale, 22 marzo 2016
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II
INCONTRO

MIGRANTI DI IERI, DI OGGI E DI DOMANI

La conoscenza della “geografia umana” delle dinamiche migratorie, le
interconnessioni con altri fenomeni, oltre che un’analisi più attenta dei dati e
delle origini (in un'ottica diacronica e diatopica), permettono
un'interpretazione più completa delle migrazioni ed evitano, così, le facili
semplificazioni. Si partirà dai progetti di vita e di “viaggio” degli studenti,
passando attraverso l'analisi del nomadismo e del colonialismo, per arrivare a
discutere le possibili “risposte” culturali, politiche, artistiche, digitali durante
e dopo l' “emergenza” migratoria.
I MOMENTO: Qual è la mia rotta? Dov'è la mia casa?
(tempo stimato: 30 min)
Si parla sempre “di chi arriva” e mai “di chi va”, non solo per necessità ma anche per
scelta. Si crede di essere al centro del tiro a segno, come paese e come continente prescelto
come meta di emigrazione. Qual è l'effettivo trend di chi lascia e di chi arriva nel nostro
paese? Come il mondo viene ridisegnato e riconfigurato da questi spostamenti di persone,
legali e non?
a) C'è chi viene e c'è chi va... per il mondo
1) “Voi dove vorreste andare a vivere?” Domandare agli studenti quali sono le loro
mete predilette per un viaggio, per lavoro, per costruire la propria vita.
2) Esercitazione sulla percezione del saldo migratorio sul fac simile di questa:
- Secondo voi quanti sono gli stranieri in Italia? Quanti nella vostra scuola?
- Segnare le risposte (50 %, 25 %, 40%, etc...)
- Mettere le percentuali in fila alla lavagna e fare la media
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe:
Di solito viene fuori all’incirca il 30 per cento. Allora, prima di fornire il dato reale, possiamo
invitare gli studenti a riflettere su alcuni dati a loro più noti e più vicini: quanti stranieri ci sono in
classe o a scuola? Mettiamo anche che la nostra classe o la nostra scuola sia un’eccezione: conoscete
per caso una classe o una scuola dove le percentuali di stranieri sono così alte? E se sì, non vi
sembrano quelle un’assoluta eccezione? Il numero di stranieri presenti in Italia è di circa l’8 per
cento della popolazione. Quello che potrebbe essere definito il“tasso di immigrazione percepita”
varia dal 20 al 30 per cento, secondo vari studi. Abbassare questo tasso, è certamente una priorità.
Tratto da → Christian Raimo, “Come parlare di immigrazione a scuola” Internazionale, 23 aprile
2015
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→ Suggerimento per il formatore/trice: N.B. Se alcuni studenti di origine non italiana
presenti in classe desiderano intervenire in merito alla loro esperienza di migranti di
prima, seconda o terza generazione favorire e valorizzare il loro contributo, ma senza
domandare nulla esplicitamente loro
b) “Dentro o fuori?” Di nuovo emigranti: saldo migratorio e proiezioni demografiche
Dove vanno invece gli italiani? Per la questione dell’emigrazione il processo si fa
più complicato, e a giocarsela sono sempre Stati Uniti, Francia e Germania, le quali si
contendono sempre le prime tre posizioni. Da notare: Francia e USA si accaparrano il
primato una volta a testa, ma dal 2010 ad oggi gli italiani si spostano più frequentemente
verso la Germania.
- Lettura DATI ISTAT/UNHCR: secondo le ultime stime dell’Unhcr gli arrivi in Italia
sono stati 54mila da gennaio 2015, +10-12% sullo stesso periodo del 2014. I rumeni
su tutti (22,6%), seguono gli albanesi (9,8%) e i marocchini (9%). Il paradosso,
tornando al saldo emigrazione-immigrazione, è che rispetto agli anni precedenti
diminuiscono gli arrivi e aumentano gli addii, con un saldo che è di
140mila persone. Appena 30mila, invece, i rientri di italiani dopo un periodo
all’estero.
! Flussi in uscita e in entrata
Il flusso di stranieri verso l’Italia per ragioni di lavoro (i cosiddetti «migranti economici») si
è quasi arrestato: dai 300 mila e più degli anni scorsi ai 30 mila del 2015. «La capacità
attrattiva dell’Italia è certamente diminuita, anche perché la crisi qui ha penalizzato gli
immigrati più degli italiani», spiega Ferruccio Pastore, direttore del Forum internazionale
ed europeo di ricerche sull’immigrazione. Nel Sud Europa, dalla Spagna alla
Grecia, è già accaduto: il saldo migratorio si è invertito un paio d’anni fa,
anche perché molti stranieri sono tornati ai Paesi d’origine. L’Italia ha
resistito ancora un po’, ma oggi fronteggia lo stesso fenomeno. Nel 2011, 90
mila italiani hanno cercato rifugio all’estero, l’anno dopo erano solo 60
mila, poi 75 mila. Quest’anno sfonderanno la soglia dei 100 mila. «Numeri
calcolati per difetto», precisa Sergio Durando della Caritas Migrantes,
perché si basano su statistiche ufficiali, ad esempio dell’Aire, l’anagrafe dei
residenti all’estero, «e non considerano chi si trasferisce senza cambiare
residenza o senza comunicarlo alle autorità italiane». L’anno scorso l’Aire
ha tracciato un identikit degli italiani espatriati: sono oltre 4 milioni, in
media quarantenni, senza sostanziali differenze tra uomini e donne. Quasi
la metà ha una laurea o un diploma. L’altra metà no, ed è il segno che
l’emigrazione si è estesa – come accadeva decenni fa – alla manodopera. Lo
dimostrano i 3500 italiani che nel 2013 sono emigrati in Cina:
imprenditori, laureati ma anche cuochi, attratti dal boom della ristorazione
italiana in Oriente che cresce a due cifre. L’Asia è la nuova frontiera:
nell’ultimo anno gli approdi sono cresciuti di quasi il 20 per cento. Metà di
chi scappa si ferma però in Europa, immaginando di poter tornare. Anche
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qui però la geografia sta cambiando. Un tempo era la Spagna, invasa negli
anni scorsi da 90 mila italiani. Oggi si guarda a Est. Quasi un contrappasso:
siamo noi a emigrare in Romania, Ungheria, Polonia, Russia, a lungo terre
di tumultuosi flussi migratori. Nei primi mesi del 2014 oltre 6 mila italiani
sono andati ad abitare a Mosca. Dal 2011, gli italiani che vivono a Budapest
sono decuplicati, da 400 a 4 mila. Una volta sognavano l’Italia. Oggi siamo
noi a bussare a casa loro.

Fonte → “Di nuovo emigranti”, Andrea Rossi, La Stampa, 29 maggio 2014
c) Il paesaggio umano: le rotte del pianeta
Mostrare questa mappa interattiva:
http://www.smartweek.it/la-mappa-interattiva-dellimmigrazione-mondiale/

→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe: Parliamo di migranti nel
mondo. In questa interessante cartina interattiva, realizzata prendendo i dati ufficiali
delle Nazioni Unite, si evidenziano le popolazioni di migranti che hanno lasciato e
abbracciato nuovi stati durante i loro spostamenti negli anni 1990, 2000, 2010 e
2013 . Il concetto di migrante internazionale comprende, per forza di cose, due
movimenti diversi e diametralmente opposti: l’emigrante, cioè colui che lascia il
proprio paese d’origine; e l’immigrato, ovvero chi si sposta alla ricerca di una nuova
destinazione. Come funziona la carta? Basta posizionare il cursore del mouse per
selezionare lo stato di interesse. Una volta cliccato sulla nazione, compare una
tabella a due voci: origin – stato d’origine delle popolazioni – e migrants – numero di
migranti totali nell’anno preso in considerazione. La ricerca è divisa poi in due variabili:
out of – l’emigrante – e into – l’immigrato.
d) Senza salvagente: il diritto di scegliere (le migrazioni al di là dell'emergenza)
La cittadinanza è un tratto distintivo puramente artificiale. La più importante sfida
morale del nostro tempo è fare in modo che il posto dove nasciamo non determini il
nostro destino. Quindi non solo il diritto di uscire dal proprio paese ma anche il diritto di
	
  

24

avere un rifugio o semplicemente di cercarsi una collocazione (un lavoro, una nuova vita)
in un paese diverso. Da tempo ormai nelle moderne democrazie il diritto di emigrare è in
generale riconosciuto. E di questo diritto i paesi del Nord del mondo si fanno anche
paladini, denunciandone l’assenza nei regimi autoritari e totalitari. Ma i governi di questi
paesi sono ben lungi dal riconoscere effettive possibilità di ingresso nel loro territorio per
chi proviene invece dai paesi poveri, da quelli a elevata pressione migratoria.
Fonte → Catherine Withol De Wenden, Il diritto di migrare, Ediesse, 2015

→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe: analisi e commento della
mappa e dei dati e riflessioni su questo passaggio testuale: “Da noi il viaggio di
migrazione si chiama tahrib e il sentimento del viaggio si chiama buufis. Ho sempre
trovato la parola buufis una parola allo stesso tempo inquietante e bellissima. Nella
lingua corrente buufis significa gonfiare. Si gonfia una ruota, un palloncino. Ma si gonfia
anche la speranza. Ed è questo significato della parola che si è imposto in questo triste
ventennio di guerra civile somala. Buufis, mi ha detto una volta un ragazzo richiedente
asilo, è come l’amore, è qualcosa di inspiegabile, ti prende alle viscere e tu non sai bene
perché. È la voglia, mi ha detto, che hai di cambiare vita, di migliorare la tua situazione.
Il buufis ti fa scappare da guerre, dittature, da torture, da stupri. Ma il buufis l’ho visto
anche in Italia, nei giovani che vanno in Germania o Inghilterra in cerca di lavoro, per
cambiare situazione di vita” → Fonte: Scego, Bianchi, Roma negata, p. 44.
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II MOMENTO: Geografia umana delle migrazioni
(tempo stimato: 20 min)
Una reale conoscenza della “geografia umana” delle migrazioni e delle sue dinamiche
oltre che a un’analisi approfondita dei dati a essa riferiti permettono una lettura più
corretta del fenomeno migratorio in termini di complessità e di riduzione degli stereotipi.
Visione e commento dei seguenti video:
https://www.youtube.com/watch?v=tuc3YmdTqIE [Minutaggio: fino a 6.50”]
Marco Aime, “Essere nomadi ieri e oggi”. Pistoia, Dialoghi sull'uomo. L'antropologo invita
gli studenti a riflettere sul fatto che non solo l’uomo è nomade da sempre, ma anche che
l’apporto dei nomadi alla costruzione di quelle che oggi chiamiamo “civiltà” è stato
fondamentale
→ Alcuni spunti di riflessione volti a guidare il dibattito in classe: Trattare i movimenti
migratori nella loro complessità e universalità, tenendo ben presente una prospettiva
diacronica e diatopica e mai perdendo di vista la prospettiva storica ed etnocentrica è
sicuramente la metodologia più corretta per stanare e rispondere a eventuali vuoti di
conoscenza, pregiudizi o vizi di ragionamento e possibili approcci erronei a una
tematica tanto delicata e diversificata.
Come è noto l'uomo e la donna nascono nomadi e lo restano per lungo tempo. Che cosa
sono dunque le migrazioni del passato e quelle odierne se non un viaggio alla ricerca di
“risorse” migliori? E realmente gli spostamenti più significativi di persone attualmente
avvengono dall'Africa verso l'Europa?

* Dati aggiornati a fine 2013

	
  

26

! Rotte e geografia del domani
In un mondo segnato dalla diseguale distribuzione della ricchezza, le migrazioni sono
un fenomeno inevitabile e, sebbene nei paesi industrializzati si sia osservata una certa
flessione dei flussi in entrata a partire dal 2009, questi sono destinati ad aumentare
ancora per il permanere di squilibri quantitativi, qualitativi e territoriali nel mercato
del lavoro e nelle forze di lavoro dei paesi del Nord del mondo. Inoltre è impossibile
pensare che l’ulteriore attesa crescita delle popolazioni in età lavorativa potrà essere
compensata dalla creazione di nuovi posti di lavoro nei paesi del Sud del mondo, quanti
ne sarebbero richiesti. La crisi economica, ancora in corso, ha provocato una perdita
considerevole di posti di lavoro nelle economie avanzate, anche in conseguenza della
delocalizzazione all’estero delle attività produttive, in parte compensata dall’assunzione
di stranieri in settori e mansioni non ambiti; in tale contesto, stanno emergendo nuovi
flussi e, in alcuni casi, alcuni paesi (come quelli del Sud America) sono diventati
simultaneamente importanti punti di origine, di transito e di destinazione dei migranti.
Questo fenomeno è riscontrabile dall’osservazione che il 71% dei migranti del mondo
(circa 164 dei 232 milioni complessivi) sono originari dei paesi in via di sviluppo, ma di
questo stock il 35% è residente nei paesi avanzati, meta storica delle migrazioni degli
anni passati, e il 36% è diretta verso i paesi emergenti. Ci si potrebbe quindi aspettare
che nel futuro la maggior parte dei migranti non viaggi più dal Sud al Nord del mondo,
ma che si sposti all’interno dell’emisfero meridionale del pianeta. Si candidano a
diventare paesi di immigrazione la Cina, il Giappone, la Thailandia, la Corea del sud.
→ Fonte: Oikonomia, Rivista di etica e scienze sociali
III MOMENTO: La storia dietro l'angolo. Il libro nero del colonial ism o
(tempo stimato: 25 min)
Parlare di migrazioni, soprattutto in “presunti” stati di emergenza senza interloquire
con la storia sarebbe un grave errore metodologico. Non si può prescindere dall'affrontare
il tema delle matrici storiche del colonialismo e degli effetti di quest'ultimo, a partire dalla
sedimentazione degli stereotipi fino ad arrivare alla forte e diretta responsabilità come
fattore di migrazione. Qui ci troviamo chiaramente di fronte a delle “interazioni”
sbagliate, che ci sono state un tempo e di cui forse gli strascichi riecheggiano e rivivono
ancora oggi.
a) Mohamed Ba – Invisibili
https://www.youtube.com/watch?v=K2YSnJbmpqM
Il cammino dei migranti africani comincia moltissimo tempo fa. L'arrivo della
colonizzazione ha costretto, per la prima volta, i popoli d'Africa a lasciare la loro terra
d'origine. Il desiderio di realizzare i propri sogni li ha spinti, negli anni a seguire, a
imbarcarsi nuovamente, nella speranza di raggiungere un nuovo mondo e un futuro
migliore a bordo di navi sovraffollate e fatiscenti. Ad attenderli, alla fine del viaggio, non
c'è mai stata nessuna terra promessa. Sulle sponde dell'Occidente, i migranti hanno
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conosciuto gli orrori della schiavitù e la condanna all'umiliazione, sono stati trattatati
come stranieri e non si sono mai sentiti accolti come ospiti. Mohamed Ba è nato a Dakar.
Quando ricorda la sua infanzia, pensa alla savana, alle pecore e ai racconti del nonno.
Parte per la Francia, in cerca della libertà. Il freddo, la metropolitana e l'amore sono le
prime tre cose che conosce a Parigi. Dell'Italia lo colpisce la lingua: la grammatica è
complessa e articolata, i gesti sostituiscono spesso le parole: le persone quando gli spiegano
qualcosa non coniugano i verbi, e le voci che parlano alla radio corrono troppo veloci
perché siano decodificabili. Mohamed trova un lavoro, studia l'italiano, impara il dialetto
milanese e, con il passare del tempo, comincia a sentirsi a casa.
La parola “emergenza” è in grado di includere in sé e di suggerire molteplici significati:
ciò che emerge dal passato, a volte pulsando come sotto una pentola in ebollizione sulla
quale è stato schiacciato un tappo. E allora se il passato non viene guardato, in qualche
modo viene a bussarci alla porta, come in un eterno ritorno. Nell'emergenza, invece, si
può unire il riconosciuto di un epoca passata a una più corretta e completa interpretazione
e processo di significazione del presente. Ciò che non è riconosciuto è sempre in pericolo
vi sono storie che hanno “urgenza” di essere conosciute, riconosciute o di essere
riascoltate: sono storie assenti, prive del ricordo. Riappropriarsi delle storie e dunque della
Storia vuol dire, però, non accedere semplicemente agli archivi, ma soprattutto
riconoscere una storia comune ed assumere una prospettiva decoloniale che sia in grado di
leggere il passato e di interpretare il presente nelle sue intersezioni tra razza, classe e
genere, rivelando le asimmetrie di potere e quindi i rapporti di subalternità che hanno
strutturato, e continuano a strutturare, le relazioni tra Italia, Somalia, Eritrea, Etiopia e
Libia. Significa smantellare la narrazione coloniale degli “italiani brava gente”,
sedimentatasi nell’immaginario collettivo ad opera della propaganda fascista.
b) Igiaba Scego, “Roma negata”: decolonizzare l'Italia, decolonizzare il pensiero?
A Roma, come nel resto dell'Italia, molti sono i luoghi che ancora ricordano e celebrano
il suo passato da capitale di un presunto e moderno impero, che se pure non fu molto
esteso nondimeno fu violento, subordinante sia sul piano politico e culturale, come tutti
gli imperi coloniali. Dimenticato è quel periodo, che precede il fascismo ma che lì trova la
sua più compiuta costruzione retorica e monumentale, così come sono dimenticati quei
luoghi, dimenticato il loro senso.
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doc.1 : https://www.youtube.com/watch?v=74D8hUvBTrs

-

doc.2: Intervista: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItemd1a6c941-e43a-4667-9d8d-ac307c6f5eef.html (Minutaggio: 1.34”-5.35” / 12”- 17”)

-

doc.3: → Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe: In
alternativa o come approfondimento! dell'ascolto dell'intervista:
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I cattivi “ritorni di memoria”:
I ritorni di memoria hanno avuto la loro apoteosi
nefasta nella costruzione ad Affile del mausoleo
dedicato a Rodolfo Graziani, uno dei peggiori
criminali di guerra che il mondo conosca. Morto, è
bene ricordarlo, senza aver di fatto mai pagato per le
sue colpe. Graziani fu l’uomo che fece uccidere i
cantastorie, i poeti, i diaconi dopo l’attentato da lui
subito ad Addis Abeba nel 1937. E poi come tutti gli
italiani si macchiò della vigliaccheria estrema di
usare gas vietati dalla Convenzione di Ginevra sulla
popolazione etiope inerme. E a questo criminale
(meglio non risparmiare le parole in certi casi), la
cittadina di Affile ha dedicato un sacrario militare. Il
sindaco del luogo, Ercole Viri, ha dirottato fondi
pubblici per far costruire quella immensa vergogna. Una vergogna nazionale insomma. Un po’
come se domani la Germania si svegliasse e dedicasse un monumento a Himmler o a Goebbles.
Questo interrogativo, già nel 2010, aveva portato alla pubblicazione de La mia casa è dove sono, in
cui Igiaba Scego, a partire dai suoi piedi, aveva iniziato un percorso di attraversamento dello spazio
romano, cucendo insieme episodi della sua storia di italo-somala con quelli di un’Italia che ha
consegnato all’oblio pezzi interi della sua storia coloniale in Cirenaica e nel corno d’Africa,
seguendo una mappa che la Storia “ufficiale” ha rimosso. È come se l’autrice volesse ritornare sopra
alcuni luoghi, incalzata dal desiderio di leggerli, decodificarli e di sottrarli all’oblio. Uno di questi è
Piazza di porta Capena, dove il vuoto lasciato dalla stele di Axum, bottino dell’Italia fascista
restituito solo nel 2005 all’Etiopia, sembra inghiottire il nostro passato imperialista. Sembra,
perché se quello spazio lasciato vuoto dalla stele di Axum non è stato riempito da un altro
monumento alla memoria delle vittime del colonialismo italiano, è proprio in un’aiuola di Porta
Capena che sono state poste due colonnine a mo’ di sipario ad una targa in memoria delle vittime
dell’11 settembre 2001. È l’Africa, dunque, che manca all’appello. Da dove si comincia? Anche la
stele di Dogali, e il degrado in cui è abbandonata, sono paradigma del degrado della memoria o,
meglio, della memoria di alcuni, e solo alcuni, fatti. Come la stele di Axum, anche quella di Dogali
è stata trafugata dall’Africa, più precisamente dall’Egitto, dall’imperatore Domiziano ed era stata
posta nel 1887 davanti alla stazione di Termini per commemorare l’eccidio dei 430 italiani morti
nella battaglia di Dogali, in Eritrea. Ben prima dell’epoca fascista, dunque, la neonata nazione
italiana, alla prese con la costruzione di una sua identità, tentava di ricavarsi un posto nello
scacchiere delle politica coloniale europea a spese del continente africano. L’insurrezione degli
eritrei contro i colonizzatori italiani, e l’eccidio di questi ultimi, vennero trasfigurati in scontro
epico, atto di eroismo e di sacrificio per la patria, con una tale enfasi che i morti nello scontro
divennero 500 e a questi venne dedicata una piazza, l’attuale piazza dei Cinquecento. Ed è bizzarro
(o forse macabro), osserva l’autrice, che la stele di Dogali ad oggi si trovi nei pressi della chiesa di
Santa Maria degli Angeli, dove si svolgono i funerali dei militari caduti nelle operazioni
internazionali di peacekeeping. Occorre la volontà di decolonizzare il punto di osservazione e le
narrazioni dominanti, smontando quel dispositivo coloniale che per comodità si attribuisce
solo al fascismo, ma che in realtà salda la fase liberale a quella fascista di una Italia che è nata e
cresciuta su due colonizzazioni, entrambe orientate a sud: quella del meridione e quella dell’Africa.
Tale dispositivo coloniale – e razzista – non è stato ancora disinnescato, in ragione delle continue
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rimozioni e sovrapposizioni di memorie di serie A su memorie di serie B, ma anche
dell’inossidabile mito degli italiani brava gente, che rivendicano a sé il merito di aver costruito
strade e ponti in Africa, ma non il primato dei campi di concentramento in Cirenaica, dove gli
italiani sterminarono popolazioni inermi ben prima di quanto fecero i nazisti con gli ebrei. E se è
vero, e lo è, che gli spazi non sono mai neutri, appare allora quanto meno singolare che ancora
oggi la FAO sia ospitata nel palazzo che in epoca fascista ospitava la sede del Ministero dell’Africa
orientale.

Fonte→http://www.carmillaonline.com/2015/01/09/litalia-rimossa-percorsi-postcolonialiritorni-colonia/

c) Esercitazione: dov'è la toponomastica colonialista a Torino?
Piazza Massaua: Il 10 marzo 1882 il governo italiano acquistò il possedimento di Assab,
che il 5 luglio dello stesso anno diventò ufficialmente italiano. Negli anni dal 1885 al 1890
fu acquisita l'importante città portuale di Massaua (che divenne capitale provvisoria del
possedimento d'oltremare) e il controllo italiano si estese nell'entroterra, nonostante la
sconfitta nella battaglia di Dogali. Nel 1890 (r.d.l. 1º gennaio 1890, n. 6592) l'Eritrea fu
ufficialmente dichiarata colonia italiana, con capitale Massaua.
Piazza Stampalia: Stampalia, è un'isola dell'Egeo. È l'isola più occidentale del
Dodecaneso. Nel 1537 fu espugnata dai turchi ottomani che la tennero fino al 1912, in cui
in seguito alla guerra italo-turca passò sotto dominio italiano insieme alle altre isole del
Dodecaneso. I tedeschi la occuparono il 22 ottobre 1943 e la tennero fino alla fine della
guerra. Passò poi sotto occupazione britannica e nel marzo del 1947, per effetto del
Trattato di Parigi, entrò a far parte della Grecia.
! Il colonialismo italiano nel Corno d'Africa
Il legame storico che unisce la Somalia all'Italia nacque già nella seconda metà
dell’Ottocento, quando l'Italia manifestò per la prima volta interesse per il Corno d‘Africa.
A seguito della costituzione della prima colonia, quella eritrea, gli italiani riuscirono a
insediarsi lungo le coste della terra dei somali, dove costituirono avamposti commerciali. Il
controllo effettivo dell’intera colonia giunse soltanto con l‘avvento del regime fascista
mediante una dura repressione militare. Al termine della Seconda guerra mondiale le
Nazioni Unite affidarono all’Italia uno speciale protettorato sul paese: l‘Amministrazione
fiduciaria italiana sulla Somalia (Afis). https://diacronie.revues.org/272

IV MOMENTO: Partire in emergenza
(tempo stimato: 15 minuti)
a) Perché si parte?
1) Far enumerare agli studenti le varie ragioni delle “partenze”, come riepilogo di
quanto appreso fino a questo punto durante il percorso e come momento di verifica
sulle conoscenze personali degli allievi e sulle loro curiosità legate all'argomento
trattato.
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2) Mostrare un breve pezzo di questo video: “Senza sponda. La sfida dell'accoglienza
ai nuovi dannati della terra”. Marco Aime. Dialoghi sull'uomo. Pistoia
https://www.youtube.com/watch?v=K9NOgWHxtKQ (Minutaggio: 0.56”-4.50”)
b) L'emergenza nell'emergenza. I case studies: accennare a qualche esempio particolare
es.1 → “Un boomerang crudele”: I migranti ambientali
Di fronte all’impatto delle catastrofi, che ogni anno colpiscono la Terra, non sempre è
possibile adattarsi e spesso milioni di donne, uomini e bambini sono costretti a fuggire dai
propri Paesi in cerca di condizioni di vita migliori e più salubri. Questi sono i migranti
ambientali. Non è più possibile non riconoscere che queste persone sono vittime di eventi
climatici estremi provocati dal cambiamento climatico che a sua volta è causato
principalmente dall’attività umana. L’ultimo rapporto dell’Internal Displacement
Monitoring Centre pubblicato nel maggio 2013 afferma che nel 2012 sono state 32,4
milioni nel mondo le persone costrette ad abbandonare la loro casa in conseguenza di
disastri naturali. Le previsioni per il futuro sono alquanto allarmistiche. Secondo lo
scienziato Mayer, entro il 2050 si raggiungeranno i 200/250 milioni di rifugiati ambientali.
È importante che le istituzioni, e i cittadini di tutto il mondo comprendano
l’interdipendenza che lega le comunità umane e il loro ambiente di vita, ma anche le
comunità umane tra loro. Una maggiore consapevolezza rispetto a queste connessioni può
portare ad evidenziare le nostre responsabilità rispetto alle altre comunità che abitano la
nostra Terra.

! I profughi ambientali
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_profughi_ambientali_2.pdf

V MOMENTO: Le risposte all'emergenza
(tempo stimato: 30 min)
a) La risposta all'emergenza... in viaggio
Tecnologia e nuovi media: uno strumento possibile durante l'emergenza?
es.1: Facebook per l'emergenza
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Settembre 2015: Belgrado Est – Dopo la decisione dell’Ungheria di chiudere il confine con la
Serbia un gruppo attivo su Facebook che si definisce “Avoid Hungary - Migration News” ha messo
a punto una mappa con percorsi alternativi che, per mezzo di volantini, viene distribuita ai
migranti già al confine meridionale tra Grecia e Macedonia. Sulla mappa vengono indicati alcuni
itinerari alternativi per evitare l’Ungheria e uno di essi indica il territorio della Croazia più
precisamente la regione della Slavonia, al confine con la Serbia. A riferirlo è stata la televisione
croata N1, ripresa dai media serbi. In Ungheria dalla mezzanotte è in vigore una nuova legge per la
quale l’ingresso illegale nel Paese è considerato un reato punibile con l’espulsione o l’arresto e la
condanna fino a tre anni.

es.2: Una app per gli spostamenti dei migranti → Sapere quale confine è aperto o chiuso,
quale autobus prendere o quale procedura seguire per ottenere asilo politico. Sono queste
le funzioni che svolge InfoAid, l’app gratuita per profughi e rifugiati creata da un team di
ungheresi e che permette ai migranti di ottenere in tempo reale informazioni su come
muoversi più facilmente. Sviluppata in soli due giorni e può essere letta in sette lingue.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.migrationaid.infoaid&hl=it
http://blog.startupitalia.eu/77930-20150921-infoaid-app-rifugiati-notizie-tempo-reale

b) Network di migranti → le reti dell'emergenza
Nella prospettiva della Network Analysis le persone vengono considerate attori che
partecipano a sistemi sociali in cui sono coinvolti altri attori che in vari modi condizionano le loro
decisioni. Questa teoria mette in evidenza i rapporti che si instaurano tra migranti e non migranti,
ed in particolar modo l’influenza esercitata da tali rapporti nell’incentivare le migrazioni. I
network si fondano sulla parentela, la comune origine, la condivisione di una cultura e di una
relazione. In essi, come sostenuto da M .Byod (1989), prendono forma i legami sociali. I migranti
al contatto con altri migranti o con non migranti nelle aree di origine attraverso il network
accedono a risorse di tipo cognitivo (ad esempio sul lavoro, sull’alloggio, su contatti…) e normativo
(informazioni sui permessi di soggiorno, sulle quote d’ingresso, sull’assistenza sanitaria) che
riguardano le nuove situazioni che l’immigrato si trova ad affrontare: il network diventa il tramite
attraverso il quale si genera e riproduce il proprio capitale sociale. Accanto alla funzione adattiva
svolta dalle reti abbiamo però anche una funzione selettiva; è lo stesso network che seleziona le
persone più adatte alla migrazione. Le persone non em igrano a caso, né tanto meno decidono
in funzione dei differenziali ottenibili investendo il proprio capitale umano nel proprio paese
piuttosto che in quello d’emigrazione (come supporrebbe la perfetta conoscenza del mercato
contemplata nel paradigma economico neoclassico) ma secondo inform azioni parziali,
fondate su consigli e storie di lontani parenti o ex vicini di casa. Cosicché pur non
favorendo un’ottima allocazione delle risorse, possiamo tranquillamente affermare che se non ci
fossero tali network le persone che sceglierebbero di emigrare sarebbero decisamente inferiori. La
migrazione è un fenomeno fortemente mediato da reti amicali e parentali, definibile “network
mediated” (W ilson, 1992), e come sostiene Tilly non sono gli individui ad emigrare, ma i
network (Tilly, 1990). Il processo migratorio può essere assimilato ad una catena nella quale le
decisioni di migrare individuali generano i network e i network condizionano le decisioni
individuali di migrare in un sistema definito “network creating” e “net-dependant” (Zanfrini,
2004a). → Fonte: www.economia.it
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c) L'arte contemporanea come risposta all'emergenza
Le arti visive (in forma di video, cinema, fotografia) paiono infatti più dirette ed
esplicite rispetto alla storia politica e culturale. Ci pare che l'arte visiva stia
progressivamente prendendo il posto di altri rami di impegno intellettuale e politico, non
solo nel denunciare la natura stretta e gerarchica dell'identità europea ma anche
nell'esporre le caratteristiche cruciali dell'Europa di oggi e nel suggerire nuovi modi e
forme in cui il senso di appartenenza può svilupparsi sulla base delle migrazioni verso e
attraverso l' Europa, nonché tra e all'interno di diverse comunità in Europa.
es. 1 → Jason de Caires (scultura)
Jason deCaires Taylor è un fotografo subacqueo che ha vinto numerosi premi e, più
in generale, un artista legato al mare e a tutte le creature che lo abitano in profondità.
Circa dieci anni anni fa ha realizzato nel mar dei Caraibi, vicino a Grenada, la sua prima
scultura pensata appositamente per essere posizionata sott’acqua e, ad oggi, è tra le 25
meraviglie del mondo scelte dal National Geographic. Dopo quella di Grenada ne sono
seguite diverse altre: l’ultimo suo progetto è situato nei pressi dell’isola di
Lanzarote, nell’Arcipelago spagnolo delle Isole Canarie. Si tratta di due complessi di
sculture dal titolo The Raft of Lampedusa e The Rubicon, entrambe raccolte sotto il nome
di Museo Atlantico. Le due serie di statue sono state poste ad una profondità di
circa quattordici metri sotto il livello del mare e vogliono rappresentare un
tributo alla vita dei migranti e dei rifugiati.

	
  

33

es. 2 → Khalili (fotografia-videmaker-cartografia alternativa)
The Mapping Journey Project: quest'artista franco marocchina ha intervistato diversi
migranti chiedendo loro di tracciare il proprio “viaggio” sulla cartina. Ha poi prodotto uno
“still”, un fermo immagine, dalla videointervista e trasformato il viaggio, l'itinerario di
mobilità in una “Costellazione”.

	
  

34

Quali significati assume secondo voi questo lavoro?
→ Alcune chiavi possibili di interpretazione:
es. i confini, i muri e gli ostacoli che vi sono sulla terra (e nella fattispecie incontrati sulla
“mappa”) non vi sono invece in cielo, che è viceversa senza barriere; la mobilità degli
individui non è mai soltanto “individuale” ma ciascuno di noi disegna e intreccia delle rotte
che “incontrano” quelle di tante altre persone; il cielo è quello che guardano i migranti
quando si spostano in mare; il cielo è lo stesso per tutti in ogni parte del mondo, etc...
→ Lasciare però l'immaginazione e il dibattito i più “liberi” possibile, limitandosi a
raccogliere le interpretazioni degli studenti.
es. 3 → Musica: Trailer del film: They have to kill us first
Gli estremisti islamici hanno bandito la musica in Mali. Ma i suoi musicisti non hanno
smesso di combattere...
https://www.youtube.com/watch?v=3TX7ybW6nAQ
theywillhavetokillusfirst.com
es. 4 → Bruno Catalano “I viaggiatori”, Marsiglia (scultura)

Bruno Catalano, artista francese classe 1960, sorprende con il suo ultimo lavoro: “Les Voyageurs”,
consistente in 10 nuove sculture sparpagliate per tutta Marsiglia. Tutte le figure sono accomunate
da un bagaglio a mano che fa intuire il tema del viaggio, a lui molto caro. La tecnica utilizzata per
queste sculture è il bronzo, trattato a frammenti e colorato con tinte mai brillanti che conferiscono
alle figure una patina d’altri tempi.
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→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe:
- Cosa significa migrare, partire, lasciare?
→ link con le emozioni: l'emergenza diviene anche emergenza interiore...
- Perché secondo voi queste figure hanno un buco “dentro”?
- La scelta dell'autore di lasciare "incomplete" le opere dà il via a interpretazioni di
ogni tipo...
es. Questa "mancanza" può in qualche modo rappresentare l'essenza stessa del viaggio?
Noi siamo il viaggio che compiamo o è il viaggio a “compiere” noi? A modulare la nostra
identità?
→ Lasciare anche in questa sede l'immaginazione e il dibattito i più “liberi” possibile,
raccogliendo le interpretazioni degli studenti.
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III
INCONTRO

COSA PORTANO I MIGRANTI

Cosa portano con sé i migranti? Cosa producono le migrazioni? I migranti
sono un costo o una risorsa per i paesi che li ospitano? Si rifletterà sulle
principali influenze e trasformazioni a livello socioculturale, economico,
urbano-demografico e identitario. Si utilizzeranno alcuni preziosi contributi
di racconti di migranti, indispensabili per comprendere il contesto di
riferimento, le cause degli eventi, le emergenze interiori.
I MOMENTO: What Migrants Bring?
(tempo stimato: 30 min)
a) Esercitazione: Che cosa portano i migranti?
Iniziare l'incontro chiedendo agli studenti di scrivere su un foglio anonimo la prima
cosa che viene loro in mente “portata” dai migranti, specificandone la possibilità di
polarità: “positiva” o “negativa” e poi leggere i foglietti a voce alta, condividendone
motivazioni, similitudini e differenze (sul facsimile dell'esercitazione condotta in apertura
del primo incontro)
b) What Migrants Bring?

	
  

38

→ Mostrare il seguente video: https://www.youtube.com/watch?v=qN09ZmbUcUY
→ Presentare il progetto dello IOM: http://www.migrantscontribute.com/
	
  

II MOMENTO: Vento di novità
(tempo stimato: 40 min)
Che cosa producono le migrazioni? Quali “nuove” identità si generano dal contatto tra
identità? Che cosa produce l'interazione tra “ospiti” e “ospitanti”? Quali problematiche
solleva? E quali vantaggi offre? A quali lacune ci mette di fronte? E suggerisce anche
qualche soluzione? In questo “secondo momento” si prenderanno in analisi cambiamenti
sociali, culturali, politici, economici, ambientali, urbani, demografici, identitari proposti e
individuati dagli studenti o derivanti dagli stimoli e dagli input proposti durante il
laboratorio.
a) Il vento fa il suo giro, di Giorgio Diritti
Mostrare questi spezzoni video:
- https://www.youtube.com/watch?v=f6w6415d0BQ
- https://www.youtube.com/watch?v=WjIQdj-fu4c
Girato interamente nelle valli occitane del Piemonte, un ex professore decide di
trasferirsi con tutta la sua famiglia – una moglie e tre figli – in un paesino di poche anime,
sulle montagne, per poter vivere secondo natura. Nella diffidenza generale, Philippe e sua
moglie vivono di pastorizia, cercando di raggiungere quel difficile equilibrio con le cose
del mondo e con gli anziani abitanti del posto.
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe: dibattito con particolare
attenzione a tentare di definire i seguenti termini: “tolleranza”, “accoglienza-ospitalità”,
“interazione-integrazione”, “confini interpersonali”, “vicinanza-lontananza culturale”.
“Abbiamo studiato l’integrazione in matematica, a scuola. Abbiamo imparato gli integrali, la
funzione esponenziale. È la curva asintotica che possiamo tracciare all’infinito e che non toccherà
mai l’ascissa. L’integrazione è così, bisogna correrle dietro ma più ti avvicini più ti ricordano che
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non è affatto quella”. Testimonianza di un algerino immigrato in Francia in A. Sayad, La doppia
assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Raffaele Cortina editore,
Milano, 2002, p. 84.

→ Questa è un'altra delle possibili sedi in cui potranno (e dovranno) emergere tutti gli
aspetti critici, problematici, duri dell'incontro tra chi “arriva” e chi “ospita”, a cui si
accennava durante l’introduzione al percorso. Riallacciandosi ad alcuni contributi
probabilmente emersi durante l'esercitazione anonima iniziale e/o a delle riflessioni
legate allo spezzone cinematografico visto, dedicare il giusto spazio a riflettere
sull'interazione tra le culture non sempre spontanea sul ripresentarsi in tutte le aree del
pianeta del problema religioso, sul tribalismo rinascente in Europa, sull'integrazione
sociale spesso fallita nei grandi centri urbani.
b) Gli “stranieri” in Italia: emergenze e risposte individuali e collettive
1) Quali difficoltà a livello personale, emotivo, culturale, identitario, linguistico,
scolastico, professionale pensate che possa incontrare un migrante in Italia e, più in
generale, in Europa?
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe:
es. 1: Sayad, sopracitato, raccoglie una testimonianza che descrive in modo molto efficace
questo sentimento di spaesamento; queste parole appartengono ad un immigrato algerino
che, fra i tanti, ha abbandonato il proprio paese d’origine per raggiungere la Francia:
Questa è l’emigrazione, questo è vivere da stranieri in un altro paese […] Il nostro elghorba
[l’esilio] è come qualcuno che arriva sempre in ritardo: arriviamo qui, non sappiamo nulla,
dobbiamo scoprire tutto, imparare tutto – per coloro che non vogliono restare così come sono
arrivati – siamo in ritardo sugli altri, sui francesi, restiamo sempre indietro. Più avanti, quando
[l’emigrato] ritorna al suo villaggio, si rende conto che non ha nulla, che ha perduto il suo
tempo.[…] Tutta l’emigrazione, tutti gli emigrati, tutti quanti sono, sono così: […] l’emigrato è
l’uomo con due luoghi, con due paesi. Deve metterci un tanto qui e un tanto là. Se non fa così è
come se non avesse fatto nulla, non è nulla […].
Testimonianza di un algerino immigrato in Francia in A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni
dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Raffaele Cortina editore, p. 84

es. 2: Passaggi tratti da: L'Analfabeta, di Agota Kristof, Casagrande, 2005
(In Germania con i genitori) All'inizio non c'era che una sola lingua. Gli oggetti, le cose, i
sentimenti, i colori, i sogni, le lettere, i libri, erano quella lingua. Non avrei mai immaginato che
potesse esistere un'altra lingua, che un essere umano potesse pronunciare parole che non sarei
riuscita a capire […] Avevo nove anni quando abbiamo traslocato. Siamo andati ad abitare in una
città di frontiera in cui almeno un quarto della popolazione parlava la lingua tedesca. Per noi
ungheresi si trattava di una lingua nemica, poiché faceva venire in mente la dominazione
austriaca, ed era anche la lingua dei soldati stranieri che in quel periodo occupavano il nostro
paese.
(In Francia con marito e figlia) Siamo profughi […] La cosa strana, sono i pochi ricordi che ho di
tutto questo. Come se tutto si fosse svolto in un sogno, o in un'altra vita. Come se la mia memoria
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rifiutasse di ricordare il momento in cui ho perso una parte importante della mia vita. Ho lasciato
in Ungheria il mio diario della scrittura segreta, e anche le mie prime poesie. Ho lasciato là i miei
fratelli, I miei genitori, senza avvisarli, senza dir loro addio, o arrivederci […]Ritrovarsi in
Ungheria sappiamo tutti cosa vuol dire: la prigione per aver superato illegalmente il confine, e
magari anche farci sparare addosso da guardie di confine russe ubriache […] È qui che comincia il
deserto. Deserto sociale, deserto culturale. All'esaltazione dei giorni della rivoluzione e della fuga
subentra il silenzio, il vuoto, la nostalgia […] di casa, la mancanza della famiglia e degli amici. […]
Sono tornata analfabeta. Io che leggevo già a quattro anni. Conosco le parole. Quando le leggo,
non le riconosco. Le lettere non corrispondono a niente. […] La bambina sta per compiere sei
anni, e sta per cominciare la scuola. Anch'io comincio, ricomincio la scuola. All'età di ventisette
anni […] Questa lingua, in francese, non l'ho scelta io. Mi è stata imposta dal caso, dalle
circostanze. So che non riuscirò mai a scrivere come scrivono gli scrittori francesi di nascita. Ma
scriverò come meglio potrò. È una sfida. La sfida di un'analfabeta.

2) L'emergenza... in arrivo: oltre agli aspetti e alle riflessioni emerse nel dibattito
precedente, l'arrivo in un nuovo paese a volte solleva questioni e apre conflitti più forti ed
“emergenziali” sia interiori che sociali: pensiamo, ad esempio, all'impatto a livello
psicologico e psichico (post trauma disease), allo shock culturale, a tutti i problemi legati
all'“abitare” analizzati da un triplice punto di vista → lo sforzo di riassetto urbanistico che
comporta per i “paesi ospitanti”, le strutture troppo spesso inadeguate per gli “ospitati”,
senza tralasciare, anche in questo caso, degli spunti di riflessione e di interpretazione
antropologici, psicologici e culturali...
→ Alcuni spunti per arricchire la riflessione in classe:

-

es.1 trauma per il trascorso → alcuni dati, PTSD, etc... si veda l'intervento
(http://www.scielo.br/pdf/remhu/v22n43/v22n43a07.pdf) di Silvia Torresin
(etnopischiatra e piscoterapeuta) tenuto presso il corso di formazione Mediato, di
cui si ripropongono delle parti più sotto

-

es.2
shock
culturale:
http://spazio-psicologia.com/psicologia-2/psicologiatransculturale/shock-culturale-si-tratta/

-

es. 3 l'abitare:
a) le giungle urbane: → la giungla di Calais / il cambio di destinazione d'uso (o
meglio il “non avvenuto” cambio) di alcuni luoghi es. ex Moi a Torino
(comitato volontari)

	
  

-

http://torino.repubblica.it/cronaca/2015/08/12/news/benvenuti_al_moi_mi
lle_profughi_nelle_palazzine_dell_ex_villaggio_olimpico-120878646/

-

https://exmoi.wordpress.com/
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b) problema dell'abitare anche dal punto di vista dei migranti: la metafisica
sedentaria v.s popolazioni “in transito”; il problema della “sicurezza”
percepita o non percepita, sia dai residenti che dai migranti, che spesso
riferiscono di sentirsi “in pericolo”...
→ In questo di intervento Silvia Torresin, psicologa e psicoterapeuta del CCM presso il
percorso Mediato, di cui si propone una selezione dei punti più salienti, emergono in
maniera efficace i diversi temi “caldi” sopracitati:
Nel campo psicologico e psichiatrico, vi è lo scontro tra la tendenza a pensare che tutti i rifugiati
siano traumatizzati e al pensare di non avere strumenti tecnici adeguati per supportare
l'elaborazione dei traumi che riguardano i rifugiati, che sono prima collettivi che individuali. Nella
migrazione indubbiamente ci sono fenomeni psicologici, non trascurabili, che creano
vulnerabilità. C'è un momento di vulnerabilità fisiologica nel momento della migrazione, che se
non accuratamente supportata e seguita può diventare in seguito una vulnerabilità patologica. Si
parla ad esempio di shock culturale nel paese di arrivo, trauma migratorio, “doppia assenza”
(significa essere lontani dalla propria terra e sentirsi “alieni” in quella di destinazione, ovvero
sospesi in un “non luogo”): tutti fenomeni a cui normalmente una migrazione anche normale
espone, essi richiedono un tempo di adattamento delle persone, di elaborazione psicologica e di
disposizione al cambiamento sociale. Nella migrazione forzata, la vulnerabilità è maggiore di
default. Migrazione forzata può voler dire molte cose, ma pensiamo già solo nel nostro
immaginario, parlando di rifugiati, ci vengono alla mente molti tipi di immagini, la più forte quella
degli sbarchi. Abbiamo un primo paradosso: tutti i mezzi di informazione parlano dei rifugiati, li
rendono presenti nel discorso pubblico, ma i rifugiati nei loro vissuti, nelle loro esperienze, nelle
loro parole, riportano molto spesso di sentirsi invisibili. Tutti i rifugiati dunque sono vulnerabili?
Al di là dello status giuridico, si è cercato di identificare elementi esistenziali in comune alle
persone rifugiate. In uno studio fatto in Inghilterra, si è ipotizzato che ciò che accomuna dal punto
di vista psicosociale i rifugiati è l'esperienza di essere stati costretti ad abbandonare la propria casa.
La casa puo' avere molti valori, dalla casa fisica, a quella simbolica, rappresenta il proprio paese, le
proprie appartenenze. La casa è un bisogno primario, rispetto alla casa si muovono fattori simbolici
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rilevanti che vanno tenuti in considerazione. Pensando ai rifugiati come a coloro che hanno
lasciato le proprie case, i propri paesi, per allontanarsi a volte da traumi già subiti, tendiamo a
ritenere che i rifugiati siano sempre traumatizzati. Ma c'è forse distinzione tra il subire fatti
traumatici e avere delle esperienze traumatizzanti. Nella psicologia occidentale il trauma è una
patologia individuale. Per non chiamare traumatizzate tutte le persone che possono aver subito
perdite, lutti, etc..., è necessario parlare del rapporto tra due tipi di traumi: trauma sociale e trauma
psicologico. Trauma psicologico: ferita che supera le capacità di elaborazione del soggetto. Trauma
sociale: trauma esperito collettivamente; la conseguenza traumatica di eventi come calamità
naturali, guerre, incidenti, lutti, rapimenti, esposizioni a rischi e pericoli che coinvolgono una
comunità/ gruppo definibile di appartenenza o che sono potenzialmente condivisibili. Il trauma
sociale non conduce necessariamente in un trauma psicologico. La prospettiva psicosociale è stata
approfondita da Papadopoulos, in Inghilterra; egli sembra porsi la domanda: come aiutiamo le
persone a guarire, proponendo qualcosa che nella nostra cultura occidentale oggi non esiste più? I
luoghi di elaborazione collettiva del trauma esistono? Dove sono? Mancano dei luoghi definiti che
possano aiutarci a produrre un'elaborazione collettiva del trauma. Ad esempio, i centri di
accoglienza sono situazioni gruppali, potrebbero essere un luogo idoneo, di reperimento di risorse
culturali per affrontare i traumi. Ma non lo sono quasi mai. Le persone quando arrivano sono
spaventate per la preparazione della propria storia da esporre alla Commissione e questo riduce le
possibilità e le potenzialità di condivisione. La propria storia diventa qualcosa di strettamente
individuale che non viene condiviso ma tenuto separato. Papadopulos ha inoltre messo in luce
diversi tipi di effetti che un trauma può causare, che dal suo punto di vista non sono solamente
negativi, come, ad esempio, il concetto di resilienza: concetto traslato dalla fisica (la resilienza è
una caratteristica dei corpi, di resistenza agli urti) in ambito psicologico: a fronte di tragedie molto
grandi le persone hanno possibilità altrettanto grandi di riparare a quello che è successo e di
ricostruirsi una vita da adulti competenti. Molto più spesso i traumi hanno conseguenze negative:
la prospettiva psichiatrica si è dedicata a descrivere tipi di reazioni particolari: sintomi da post
traumatic stress disorder, descritti come altalena tra sintomi della dissipazione mentale (senso di
vuoto, smarrimento, confusione mentale) e sintomi che hanno a che fare con fenomeni produttivi
o allucinatori, flashback, incubi ricorrenti etc... Poi le sindromi depressive e i disturbi
somatoformi: cefalea, disturbi gastro intestinali e sindrome da dolore cronico in assenza di lesioni
organiche. A partire dai sintomi, trovare il senso del malessere non è cosa facile. La cura è
complessa. Paziente e terapeuta si devono muovere valorizzando sentimenti quali vergogna e
indignazione (che sono quelli che hanno messo la persona in situazione critica). Nella prospettiva
etnopsichiatrica, si parla di trattamento psicologico che guarisca l'individuo a partire dal
riconoscimento dei fattori geopolitici oltre che di quelli interni, che hanno causato il suo male.
Passiamo ora a considerare alcuni aspetti contestuali che incidono sulla vulnerabilità dei rifugiati e
che possono aggravarla producendo sentimenti quali quello della perdita della propria identità, di
una completa invisibilità, o dell'impossibilità di futuro. Tra gli aspetti contestuali il primo è
l'attesa: attesa strutturale che bisogna rispettare nel processo di ottenimento dell'asilo; nel
momento dell'arrivo c'è un tempo non sempre organizzato bene, che spesso viene vissuto come
tempo vuoto; c'è bisogno di un tempo per l'elaborazione del trauma; l'attesa diventa spesso piena
di tutta l'urgenza dei bisogni primari (casa, lavoro) e dell'aspettativa di quelli secondari (una nuova
vita, una nuova felicità); tale attesa rimane priva di senso. Un secondo aspetto riguarda l'ideologia
del sistema di accoglienza: volendo rendere le persone autonome nel più breve tempo possibile si
finisce per causare una dipendenza radicale dal sistema d'accoglienza. L'Italia fornisce
un'accoglienza che è temporanea, in un momento di necessità, che spesso non è un tempo
sufficientemente lungo per aiutare le persone a riorganizzare la propria vita. Un terzo aspetto
riguarda i modelli dell'abitare: sembra necessario qui affrontare le diversità culturali, per fornire
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una casa alle persone facendo un'analisi dei contesti sociali e culturali dal cui le persone arrivano.
Abitare è qualcosa di diversamente declinato a seconda delle culture di appartenenza; capita che
un certo campione di rifugiati comincia a stare male nel momento in cui ottiene una casa in
autonomia, che per un operatore è considerato il punto più alto dello sviluppo di un progetto
mentre magari ci si trova di fronte a un'utenza non stanziale o stanziata in modi differenti...
Inoltre, nel discorso politico sullo straniero, il tema della sicurezza è predominante. Si finisce per
constatare che mentre pensiamo ai rifugiati come coloro che affrontano vite/viaggi pericolosi e che
arrivano in un paese in cui la sicurezza è garantita, essi riportino l'esperienza di avere una
preoccupazione radicale per la loro sicurezza quando sono in Italia. Nel contesto sociale si può
verificare dunque una facile predisposizione allo scontro di modelli culturali.

3) Quale tipo di organizzazione possiamo notare qui in Italia delle comunità di migranti?
In che modo gli “stranieri” si organizzano e fanno rete con i propri connazionali? C'è
un'ottica di “chiusura” o di “apertura” verso le altre comunità? È possibile uno “scambio”,
un dialogo e un'interazione reale con la comunità ospitante?
→ Alcuni spunti per guidare il dibattito in classe:
- es.1 piccoli gruppi nell'associazionismo V.S. Panafricanismo e Festival Panafricano
Il Festival Panafricano di Torino nasce nel 2014 da un gruppo di persone di origine
africana, nell'intento di promuovere la solidarietà e l'azione comune di tutti i paesi
africani presenti a Torino, nell'intento di continuare nel lavoro di promozione delle
Culture africane, con l'obiettivo di portare avanti processi di “integr-azione” proficui per
la società in cui viviamo. https://www.facebook.com/FestivalPanafricanodiTorino/
“La maggior parte delle associazioni fondate da migranti non è iscritta ai registri provinciali, e
spesso non hanno una sede vera e propria”. L’Osservatorio delle immigrazioni di Bologna spiega
a che punto è l’associazionismo degli stranieri: “Una risorsa non ancora valorizzata”
Sono spesso sconosciute alle istituzioni italiane, non hanno una sede vera e propria, e la loro
struttura informale le rende deboli e di vita breve. L’indagine, basata su interviste condotte con i
rappresentanti di associazioni di stranieri, italiani, miste ed enti locali, fa luce su uno scenario
che ha cominciato a svilupparsi negli ultimi anni, nonostante qualche complicazione. La più
importante? La difficoltà a rapportarsi con la burocrazia italiana. Secondo l’Osservatorio, la
maggior parte delle associazioni di stranieri non è iscritta ai registri provinciali e rimane
sconosciuta a livello formale. Spesso la loro sede coincide con il domicilio di un socio o del
presidente, le assemblee sono sporadiche e le “filiali” in altre città sono molto rare. Una struttura
debole, quindi, che espone le associazioni a un’aspettativa di vita molto breve. “Quando
arriviamo qui, siamo come dei bambini appena nati”, spiega uno degli intervistati. “Ci troviamo
di fronte a tante difficoltà ed è anche per questo che le associazioni degli stranieri nascono e
muoiono facilmente”. Secondo la ricerca, però, spesso le associazioni di stranieri si
caratterizzano per una certa chiusura all’esterno. Soprattutto nel caso delle associazioni
“identitarie”, in cui i soci sono immigrati di prima generazione e provengono tutti dallo stesso
Paese. “Gran parte delle associazioni di stranieri si forma attorno all’obiettivo della
sopravvivenza della loro comunità dentro la società italiana”, spiega un altro intervistato. Il
rischio è che questo tipo di realtà si trasformino in “club esclusivi”, che spesso non rispettano le
regole e i valori dell’associazionismo: la ricerca riporta ad esempio casi di associazioni dove non
ci sono regolari elezioni, in cui non si seguono le regole dello statuto, e altri di associazioni nate
per promuoversi in termini lavorativi. In altri casi però dar vita ad un’associazione serve a
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migliorare le condizioni di vita dei soci, e non è un caso che la presenza femminile in questo
mondo sia molto forte. Secondo l’Osservatorio, più della metà delle associazioni degli stranieri
iscritte al Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale è infatti diretta da donne.
“Far parte di un’associazione permette di uscire di casa, fa esprimere, fa acquisire competenze”,
dice un intervistato. “L’associazionismo è un ambiente protetto per le donne straniere
immigrate”. Punto cruciale delle ricerca è l’incontro fra associazioni straniere e italiane, e in
generale con il mondo del terzo settore italiano. Difficile per problemi di comunicazione, fiducia
e burocrazia, quando questo si realizza l’arricchimento è evidente e reciproco. In questo senso,
le associazioni di stranieri rappresentano secondo l’Osservatorio “importanti risorse non ancora
pienamente valorizzate”. Secondo gli intervistati servirebbe un indirizzo da parte
dell’amministrazione pubblica, e soprattutto un luogo d’incontro fra le varie realtà.

→ Fonte: MigrantiTorino.it
- es. 2 Cosa ne pensate di questa iniziativa?
“Grazie Torino”: (ANSA) – TORINO, 23 APR – Una pettorina gialla con la scritta 'volontario' e
'Grazie Torino' sulla schiena. In testa il cappellino blu dell' Amiat che li guiderà da oggi in un
percorso di inclusione sociale che loro stessi hanno sollecitato. Ha preso il via questa mattina il
progetto avviato dal Comune di Torino che vede i rifugiati, un centinaio in un anno, impegnati
gratuitamente su base volontaria in lavori di pulizia della città. Sette le squadre impegnate oggi,
ma i migranti volontari saranno al lavoro ogni sabato mattina insieme al personale Amiat.
"Un'iniziativa - sottolinea il sindaco Piero Fassino - che rappresenta una forma di restituzione e
contributo alla vita della città che li accoglie e che corrisponde anche alle aspettative dei
cittadini. I numeri e la voglia di partecipare sono un ottimo segnale". "Una bella esperienza per
tutti – aggiunge il vicesindaco Elide Tisi – per loro e per la città, che fa ben comprende che chi
arriva non è un problema ma una risorsa".
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/04/23/rifugiati-spazzini-grazie-torino_1a78bf29f2ba-4710-96f0-e4b3a0afa009.html

III MOMENTO: Costo, profitto o risorsa?
(tempo stimato: 20 min)
Quando si parla di migrazione non si può certamente focalizzarci solo sugli aspetti
storici o etici e glissare e prescindere da un discorso anche più puramente economico.
Come possiamo inquadrare i migranti all'interno della nostra società da questo punto di
vista? Costituiscono un peso? Un investimento? Una scommessa? Un aiuto? Portano o
“rubano” il lavoro? Contribuiscono e partecipano allo sviluppo della nostra economia?
a) Costo?
Avere un’idea esatta dei costi dell’accoglienza è molto difficile. Ci sono molte strutture
e vari programmi che se ne occupano. Il metodo più immediato per fare i conti è basarsi
sui finanziamenti del sistema Sprar, che sono certi.
Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, Sprar appunto, è nato
nel 2002 dalla convenzione tra il m inistero dell’interno, l’associazione dei
com uni italiani (Anci) e l’Alto com m issariato dell’Onu per i rifugiati. È
finanziato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (Fnpsa), ma
negli anni si è avvalso anche di diverse fonti di finanziam ento straordinarie,
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per esempio dei contributi della protezione civile o delle risorse provenienti
dall’8 per mille destinato allo stato. In media un richiedente asilo o un rifugiato in un
centro della rete Sprar costa 35 euro al giorno. L’Italia accoglie 73.705 persone, secondo i dati
al 15 maggio 2015. “Questi centri si finanziano con fondi statali in cui confluiscono anche
sovvenzioni europee vincolate all’accoglienza”, afferma Gianfranco Schiavone dell’Associazione
studi giuridici per l’immigrazione (Asgi). Quindi, l’Italia spende attorno ai 2,6 milioni di euro al
giorno per l’accoglienza. “Ma attenzione: questi soldi non vanno agli stranieri”, chiarisce
Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello Sprar. “Con questo finanziamento si
pagano gli affitti dei centri, i servizi e soprattutto i dipendenti. Ai richiedenti asilo si danno solo
2-2,5 euro al giorno”. È falso dire che l’Italia dà 35 euro al giorno a ogni migrante. Lo stato
finanzia un indotto virtuoso. Tante persone lavorano nell’accoglienza: dipendenti dei centri,
mediatori culturali, insegnanti di lingua, operatori sociali, chi si occupa del servizio mensa o
delle pulizie. “La verità è che l’accoglienza, se fatta bene, crea lavoro”, spiega Schiavone. Fonte
→ Tratto da Internazionale, 9 giugno 2015
* Sanità → In questi anni ci siamo ritrovati di fronte alla ricorrente domanda “quanto costa
l’assistenza sanitaria per gli immigrati?” / Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute / ARS
Marche, Ares 118 Lazio, Osservatorio Epidemiologico Professionale INRCA- IRCCS Ancona
Seppure la domanda sia da ritenersi legittima, vanno premesse due considerazioni: la prima è
che la questione spesso nasce da una visione pregiudiziale e ideologica e sottende la domanda:
“Siamo sicuri che l’Italia può permettersi di pagare l’assistenza sanitaria anche agli immigrati”?
La seconda considerazione è che quando si parla di spesa sanitaria i decisori e i politici
vorrebbero conoscere nel dettaglio quanto costa l’assistenza sanitaria agli immigrati”
dimenticando che in generale sui costi sanitari anche per gli italiani o alcune categorie di
italiani (esempio anziani, disabili, oncologici), vi sono seri problemi di conoscenza. Come
premessa specifica va ricordato che gli immigrati regolarmente residenti in Italia hanno diritto
all’iscrizione al SSN e contribuiscono, al pari degli italiani, al finanziamento del SSN attraverso
la fiscalità generale. Per gli immigrati extra-comunitari non in regola con il permesso di
soggiorno ai quali deve essere garantita l’assistenza essenziale, la spesa sostenuta per le
prestazioni relative a malattia ed infortuni sono recuperate dai Paesi di provenienza, rimanendo
a carico delle Regioni e del SSN le prestazioni relative all’area materno-infantile e alla
prevenzione; per queste ultime le Regioni e le Province Autonome ricevono un parziale
finanziamento annuale dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE). È effettivamente complicato cercare di dare una risposta alla questione del costo per
l’assistenza sanitaria agli immigrati. Nel 2008 il gruppo di lavoro nazionale “Salute immigrati”2
ha pubblicato una prima analisi sui costi dell’ospedalizzazione per il triennio 2003- 2005, dopo
aver definito che cosa si intende per “immigrato” : una persona avente la cittadinanza in un
Paese a Forte Pressione Migratoria – i cui risultati hanno mostrato che “dal punto di vista di
sostenibilità per il SSN, gli immigrati (pari a circa il 4% della popolazione residente) non sono
un problema, sia per le dimensioni, in quanto consumano circa il 3 per cento delle risorse, sia
per la gravità, in quanto popolazione giovane e quindi con bisogni contenuti. Di questo 3 per
cento solo lo 0,5 è da addebitare agli “illegali” e, fatto importante, tale valore non è aumentato
negli anni”3

2

http://www.ccm-network.it/progetto.jsp?id=node/74&idP=740

3

www.cestim.it/argomenti/21salute/21salute_2008_spesa_sanitaria_pe_gli_immigrati_monitor21_p100_108_agenas.pdf
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b) Profitto (illecito)? Il giro d'affari dell'accoglienza
Come abbiamo visto, il governo italiano dà 35 euro al giorno ai privati e ai centri
d'accoglienza per ogni richiedente asilo ospitato (dalle strutture finanziate dal progetto
SPRAR o dai CAS, ovvero “gestiti” dalle prefetture), ma spesso i soldi non usati per fornire
i beni di prima necessità...
A chi conviene costruire e mantenere uno “stato d'emergenza”? E perché? Già fanalino di
coda dell’accoglienza a strati, i posti nello Sprar nell’ultimo anno sono aumentati dai circa
tremila del 2013 all’attuale picco di 20.952 per il triennio 2014-2016. Ma quante sono le risorse
sperperate fino a ora? Non poche: 1,3 miliardi di euro, un importo pro capite per migrante
accolto tra i quindicimila e i ventimila, come si può leggere nel “Rapporto sulla protezione
internazionale in Italia – 2014”. La direttrice dello Sprar Di Capua insiste su questo: il tema dei
fondi destinati all’accoglienza di migranti e richiedenti asilo “è mal posto”. “Non si tratta di un
lusso che possiamo permetterci o meno. È un obbligo sancito dalla Costituzione e dalle
normative internazionali”. Ma quanto costa oggi e chi ci guadagna dall’accoglienza a cipolla
all’italiana? Attualmente per ogni richiedente asilo lo stato versa in media 35 euro al giorno agli
enti gestori dei centri, con cui questi assicurano vitto, alloggio, vestiti, qualche corso e una
somma di 2,5 euro fornita agli ospiti per le piccole spese. “Durante gli scontri di Tor Sapienza,
abbiamo sentito di tutto: residenti inferociti convinti che lo stato versa 35-40 euro direttamente
ai migranti. Una bufala mostruosa e pericolosa, perché alimenta il razzismo”, precisa Di Capua.
Questi 35 euro sono corrisposti agli enti gestori di tutti i centri. Per le strutture con grande
capienza e pochi servizi, come i Cara e buona parte dei Cas, si tratta di un’opportunità di
business non indifferente: il centro di Mineo, che ha ufficialmente duemila posti ma che arriva a
ospitare anche quattromila persone, frutta a chi lo gestisce tra i 70mila e i 140mila euro al
giorno. Grandi ditte, consorzi di vario genere, piccoli e medi imprenditori si sono gettati nel
settore dell’accoglienza, traendone profitti considerevoli. La gestione straordinaria
dell’emergenza si è rivelata in questi anni una gallina dalle uova d'oro. Come ha sintetizzato
Salvatore Buzzi, presidente del consorzio di cooperative Eriches che gestisce molti luoghi per
l’accoglienza a Roma, nelle intercettazioni emerse dall'inchiesta Mafia Capitale, “si fanno più
soldi con gli immigrati che con il traffico di droga”. Grandi colossi, come la Domus Caritatis
(legata all’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e Trifone e vicina a Comunione e
Liberazione) o la Cascina, azienda già specializzata in servizi di catering in ospedali e mense in
mezza Italia, hanno ottenuto appalti importanti nella gestione di diversi centri. Insieme ad altri,
sono presenti nel consorzio che gestisce il Cara di Mineo. Due anni fa, nel pieno dell’emergenza
Nordafrica, la Domus Caritatis è finita in mezzo a uno scandalo di adulti spacciati per minori
non accompagnati per ottenere rette più alte, denunciato da Save the Children. Quali sono le
cifre che ruotano intorno all’accoglienza? “Tra i 700 e gli 800 milioni all’anno”, afferma
Morcone. Di questi, una porzione minima arriva dall’Unione europea, attraverso il Fondo asilo,
migrazione e integrazione (Fami), che destina all’Italia per il periodo 2014-2020 poco più di 320
milioni di euro, ossia circa 45 milioni l’anno. Il resto lo mette il governo centrale. Visti i numeri
è facile capire perché, come sostiene Buzzi, gli immigrati fruttano più del traffico droga. E forse
anche perché il sistema dell’emergenza sia stato tenuto in piedi per tutto questo tempo
nonostante la sua palese inadeguatezza e la consapevolezza che l’immigrazione non è una
casualità imprevista ma un fenomeno che investe strutturalmente il nostro paese da almeno
vent’anni. Avere un’emergenza, parlare di emergenza, alimentare l’emergenza è utile a molti e
la recente inchiesta aperta a Roma mostra in modo lampante come il business dell’accoglienza
sia diventato strumento di spartizione di potere, creazione di clientele e gestione di influenze
politiche. Non sarà anche per questo che lo Sprar è rimasto fino a oggi la Cenerentola del
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sistema? Sono infatti soprattutto i centri con più capienza, come i Cara e i Cas, che garantiscono
i profitti più alti, per la legge dei grandi numeri e per gli scarsi controlli a cui sono sottoposti,
che diventano del tutto inesistenti in un periodo d’emergenza. Gli Sprar sono invece in generale
strutture più piccole, dove richiedenti asilo e rifugiati sono seguiti secondo percorsi individuali.
Si potrebbe pensare che i posti di questo sistema, con tutti i servizi che vi sono garantiti, costino
molto di più. E che, in un momento di austerità e di tagli alla spesa, sia per questo che il modello
non è generalizzato. Ma non è così. Lo Sprar costa esattamente la stessa cifra dei Cas e dei Cara:
35 euro per ospite. Perché allora non si smantellano questi ultimi a vantaggio di quello che tutti
– anche in Europa – ritengono un sistema molto più efficiente? Perché si perpetua il circolo
dell’emergenza e dei Cara, che non solo non produce risultati positivi, ma è anche occasione di
malaffare e di profitti illeciti? Morcone dà una risposta tecnica: “Per i posti Sprar ci vuole
l’accordo degli enti locali. Alcune regioni e comuni recalcitrano a ospitare rifugiati e richiedenti
asilo”. Mentre i Cara e i Cas sono aperti dalle prefetture per lo più in aree demaniali dismesse o
in edifici privati per lo più lontani dai centri abitati, gli Sprar rispondono alla logica opposta:
devono essere integrati nel territorio, avere con il quartiere circostante una relazione, garantire
un percorso di scambio e d’inclusione. “Gli enti locali devono fare uno sforzo e capire che per
loro gli Sprar sono un’opportunità, sia perché sul medio periodo gli immigrati si rivelano una
risorsa sia perché nell’immediato questi garantiscono occupazione nel territorio. La gran parte
dei posti di lavoro in Calabria e in Sicilia in questi ultimi anni è stata creata grazie
all’accoglienza dei migranti”, esclama Morcone. Ma non sempre la prassi segue il buon senso e,
in un momento come questo di recessione e crisi, lo straniero “indolente e parassita” diventa il
facile capro espiatorio di tutte le frustrazioni, come dimostrano le recenti rivolte nelle periferie
romane contro i centri di accoglienza. E la politica finisce per seguire e cavalcare le retoriche di
pancia, invece di proporre una visione a più lungo termine. Così capita che il ministro
dell’interno Angelino Alfano giustifichi gli attacchi razzisti di Tor Sapienza con “l’eccesso
d’accoglienza”. Così i sindaci e i governatori di molte regioni si oppongono alla creazione dei
posti Sprar. E così i grandi – e più che ragionevoli – piani del Viminale rischiano di rimanere
lettera morta e la gestione dell’immigrazione finisce per essere occasione di business per
imprenditori e faccendieri con pochi scrupoli. Con buona pace degli immigrati che potrebbero
essere una “risorsa per un paese che invecchia”, alza le spalle Morcone. Domani, passata
l’ennesima emergenza, quelli che arrivano e che arriveranno spereranno solo una cosa: sfuggire
all’identificazione e proseguire verso mete più accoglienti. O, in subordine e se identificati,
vincere un posto in prima fila nella lotteria dell’accoglienza made in Italy.
→ Fonte: “Il grande affare dei centri di accoglienza”, Stefano Liberti, Internazionale, 3 dicembre
2014

c) Risorsa?
I migranti potrebbero dunque rappresentare uno degli “attori economici” per
uscire dall'em ergenza, questa volta econom ica, la “CRISI”, che affligge il nostro
paese? In Italia la forza lavoro degli stranieri conta attualmente 2,4 milioni di
occupati (il 10,5% ), 600 m ila im prenditori (il 7,8% ), 1 m ilione di colf e badanti.
Dai dati O.C.S.E. emerge che le famiglie immigrate contribuiscono maggiormente
al bilancio pubblico, a causa degli alti tassi di occupazione e della diversa
struttura demografica. L’8,5% dei contribuenti totali in Italia è nato all’estero ed
il 63,5% di questi paga l’im posta netta. Nel parlare di im m igrazione non bisogna
quindi dimenticare l’importanza che questa componente potrebbe avere anche a
livello di fiscalità italiana. Anche il Pil potrebbe risentirne favorevolmente. Infatti,

secondo le previsioni della Commissione europea, la decisione dei paesi dell'Unione di
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accogliere milioni di migranti nei prossimi anni farà alzare il PIL dell'eurozona dello 0,3
per cento annuo entro il 2020.
Basta opinioni e più informazioni → Tutto quello che non vi hanno mai detto
sull'immigrazione, di Stefano Allievi e Gianpiero Dalla Zuanna, Laterza
Editore, 2016
Se nei prossimi vent’anni i paesi ricchi dovessero chiudere le frontiere, i loro abitanti in età
lavorativa diminuirebbero di più del 10 per cento, mentre aumenterebbero drammaticamente
quelli dei paesi poveri. In altre parole, si aggraverebbe ulteriormente lo squilibrio tra domanda e
offerta di lavoro che da due secoli rappresenta la molla fondamentale per la migrazione. In
questo contesto mondiale, l’Italia rappresenta un caso estremo. Per mantenere costante la
popolazione in età lavorativa, dovremmo accogliere 325 mila immigrati all’anno. Gli autori
partono da questi dati e realizzano un’analisi chiara e informata per dimostrare che gli
immigrati non rubano il lavoro, che l’integrazione, in primo luogo scolastica, sta già avvenendo,
che gli stranieri sono vittime più che responsabili di crimini e che l’arrivo dei migranti non
rappresenta un’emergenza. Le leggi in vigore, sostengono gli autori, non impediscono l’ingresso
dei migranti nel nostro paese ma lo rendono difficile, costoso e irregolare, favorendo tutti quei
fenomeni che sono di solito usati come uno spauracchio contro gli stranieri: i conflitti per il
lavoro, l’aumento della criminalità, la mancata integrazione. È arrivato il momento di cambiare
le leggi.

! I dati dell’immigrazione: demografia, economia, cittadinanza
Demografia:
I dati veri – non le proiezioni – li abbiamo già sottomano ma non ci siamo accorti della
loro portata: da qui al 2050, l’Unione europea perderà 3milioni di lavoratori all’anno nella
fascia 18-64 anni. Di questi, almeno 300mila all’anno in Italia. La domanda è: come
vengono rimpiazzati, siamo sicuri che non serva la manodopera in arrivo dall’estero? Sì,
serve. “Di fonderci insieme già l’ora suono”, recita, del resto, l’inno di Mameli. E se
scegliessimo di non accettare questo nuovo innesto? Ci troveremmo di fronte a un grande
rischio: guardiamo al Giappone, immigrazione zero ma un grosso punto di domanda sul
futuro demografico del Paese.
Economia:
Altro che portare via il lavoro agli italiani: una maggiore presenza di stranieri porta più
investimenti e fa girare di più l’economia. Guardiamo la Germania, che da anni sta
puntando sulla manodopera straniera e che ha cifre di poco maggiori rispetto all’Italia
(10% di stranieri sul territorio, contro il nostro 9% ), oggi locomotiva d’Europa. Il perché è
davvero semplice: mettiamo che arrivino anche solo 100 persone in più in una cittadina di
piccole-medie dimensioni: quante classi in più attivo per i minori grazie al maggior
numero di presenze, e quindi quanti maestri in più colloco? Quanti medici di base in più?
E l’aumento di lavoro delle imprese edili per fare loro le case? Infine, gli introiti dei
negozi? Badiamo bene: si tratta di un ragionamento razionale, freddo, basato su dati
concreti.
Cittadinanza:
Almeno 500mila persone aspettano la riforma della cittadinanza per diventare “nuovi
cittadini” italiani. Ma questa riforma continua a essere rinviata, e loro non aspetteranno in
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eterno: le seconde generazioni di oggi si candidano alle amministrative, hanno due lauree
in tasca, nonostante questo continuano a sentire frasi come “ci fate schifo”, “no alla
moschea”. Ebbene, molti sono amareggiati e stanno pensando che, in fondo, quella
cittadinanza non è così fondamentale, e forse il loro sapere e attivismo cittadino si
trasferirà altrove. Ricevo molti input in questo senso dagli studenti, ed è una cosa negativa
per tutti. Stiamo perdendo un’occasione irripetibile.
d) Uno spreco di risorse?
In un periodo in cui si parla di risparmio e di spending review, come appare se non un
grande spreco di “risorse”, di “tempo”, di “capitale umano” investire sull'istruzione, la
formazione, l'inserimento sociale di persone che verranno rispedite al mittente dopo due
anni? La congestione delle commissioni preposte a decidere sul futuro di tanti immigrati fa
sì che nella maggior parte dei casi le risposte alle richieste di asilo si facciano attendere
anche per due anni...Inoltre la cattiva gestione dei migranti induce a ritenere che questi
siano già in soprannumero e porta a far pendere l'ago della bilancia sempre più spesso
verso il diniego anche quando sulla carta le ragioni per il sì vi sono pienamente.
! La storia di un profugo in famiglia
“Nel giro di tre ore abbiamo deciso che avremmo ospitato Seny nella nostra casa: dopo
tanto parlare era venuto il momento di fare”, Agnese Bianco è un’assistente sociale di Asti
e con il marito Andrea e il figlio dodicenne, Jacopo, nel 2014 ha deciso di accogliere in
casa per tre mesi un richiedente asilo gambiano, sbarcato da pochi giorni sulle coste
italiane e trasferito nella città piemontese nell’ambito del sistema dell’accoglienza
straordinaria (Cas). Grazia alla famiglia italiana, Seny ha trovato un lavoro come custode in
un centro sportivo e ha cominciato a ricostruirsi una vita. Ma il suo futuro è incerto; la
commissione territoriale gli ha già negato la protezione umanitaria e, se il diniego verrà
confermato, il ragazzo diventerà un irregolare e perderà anche il suo lavoro. “Questa è la
contraddizione del sistema di accoglienza italiano”, spiega Alberto Mossino del Piam. “Lo
stato spende molti soldi per l’integrazione di queste persone, ma poi al termine di un
percorso che dura due anni e che in molti casi è positivo, vanifica tutto, ricacciandole nella
clandestinità”. Secondo i dati dell’Eurostat, in Italia sono state presentate 71bmila richieste
d’asilo nel 2015, ma il 60 per cento è stato respinto.
http://www.internazionale.it/video/2016/06/09/la-storia-di-seny-un-profugo-in-famiglia

IV MOMENTO: Dillo con parole “nostre”
(tempo stimato: 30 min)
a) “Faccia a faccia”: parole, memoria, mappe e visualità
Nel racconto delle storie degli immigrati, è primariamente importante approfondire
anche il contesto di riferimento, illustrando le cause degli eventi e le interconnessioni con
altri fenomeni. Niente di più potente, efficace e chiarificatore è apprendere tutto ciò
direttamente dalle loro parole.
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→ Progetto “Babe”, ERC, EUI – Department of History and Civilization
Si tratta di progetto di ricerca che la prof.ssa Luisa Passerini sta dirigendo con il suo
gruppo di lavoro per l’ERC (European Research Council) “Bodies Across Borders: oral and
visual memory in Europe and Beyond”, “Corpi che attraversano i confini: memoria orale e
visuale in Europa e oltre”, 2013-2018, basato presso l'European University Institute in
Florence. Il progetto include una parte rilevante di ricerca sul campo sia in Italia sia nei
Paesi Bassi, e utilizza: interviste orali e visive, mappe disegnate dagli intervistati,
interventi in scuole con studenti nativi e migranti, prodotti artistici, documentari e
filmati. Questo progetto intende studiare le connessioni interculturali ed i processi di
formazione dell'identità nell'Europa contemporanea, entrando in contatto sia con i nativi
che con i “nuovi Europei”, con l'obiettivo di cogliere le varie sfumature delle identità “in
divenire” ed i vari modi di essere “europei”. Le connessioni interculturali in Europa al
giorno d'oggi sono rappresentate da più forme di espressione, relative ai ricordi, alle arte
visive e riguardano i movimenti e gli scambi di persone, immagini ed idee attraverso ed
oltre i confini. La “memoria” in questo progetto non sarà protagonista solo come “memoria
orale in presenza” ma anche come “memoria culturale”, rappresentata e trasmessa da
molteplici prodotti culturali e sarà messa in relazione al concetto di “affetto ed affetto
geografico”. La memoria, le arti visive ed i movimenti migratori sono fondamentali nel
formare le nuove identità degli europei e sviluppare il senso di appartenenza ad un mondo
sempre più attraversato da migrazioni: l'Europa oggi è un cruciale punto di arrivo, una
sorta di “global network umano”. La memoria ed i lavori relativi ad essa sono cruciali nei
processi di individuazione ed identificazione del sé all'interno della società e questo è
massimamente vero per persone che hanno vissuto, anche indirettamente, una
migrazione. Le nuove connessioni che si sono venute a creare tramite gli spostamenti
diretti in Europa hanno sfidato e rimodellato il modo di sentirsi, essere e rappresentarsi
come Europei, sia dal punto di vista storico che da quello identitario.

-

Visione e dibattito di alcuni pezzi dalle riprese delle interviste realizzate presso l'ex
CTP Gabelli di Torino nel 2013: https://babe.eui.eu/publications/video/ctp-gabelli/
[* Minutaggio: da 41.25” a 44.50” / da 47.39” a 52.23” /da 54.26” a 57.26” / 1.13.30” a
fine]

→ OIM “Who are they?” ! Approfondimento o integrato nel percorso a seconda
del tempo
http://www.onuitalia.com/2015/10/09/chi-sono-oim-da-la-parola-ai-migranti-non-una
massa-omogenea/
“Chi sono?”, “Who are they?” è il nuovo video realizzato dall’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni “per dare un volto, una voce, un’identità ai migranti,
spesso dipinti come una massa omogenea”. Sono loro a raccontarsi: “Siamo scappati
dall’Isis”, “voglio solo un posto dove costruire un futuro per me e la mia famiglia, ero un
insegnante”, “abbiamo visto la morte, la morte, la morte”, “voglio diventare un dottore
tornare nel mio Paese e aiutare il mio popolo”, “quando siamo dovuti salire sulle navi i
miei figli hanno pianto, ‘mamma non ci voglio andare lì’ dicevano, li abbiamo
incoraggiati: ‘facciamo un gioco con i pesci’, qui non se ne trovano tanti”. Sull’immagine
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fissa dei mezzi di fortuna usati per le traversate, si susseguono i racconti dei loro perché.
Ad accumularli, lo sciabordio del mare. “Ci ho perso i miei figli lì”, confessa una voce
rotta.
b) Cosa ne dite voi
→ brainstormig sul prodotto finale di videomaking
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MATERIALI DEL TERZO INCONTRO

BIBLIOGRAFIA
- Stefano Allievi e Gianpiero Dalla Zuanna, Tutto quello che non vi hanno mai detto
sull'immigrazione, Laterza Editore, 2016
- Agota Kristof, L'Analfabeta, Casagrande, 2005
- A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze
dell’immigrato, Raffaele Cortina editore
- Internazionale, 3 dicembre 2014
- Internazionale, 9 giugno 2015

SITOGRAFIA
- http://www.onuitalia.com/https://babe.eui.eu/
- http://www.internazionale.it/video/2016/06/09/la-storia-di-seny-un-profugo-infamiglia https://www.facebook.com/FestivalPanafricanodiTorino/
- https://ansa.it
- http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/
- https://exmoi.wordpress.com/
- http://torino.repubblica.it/
- http://www.migrantscontribute.com

VARIE
- Giorgio Diritti, Il vento fa il suo giro, Italia, 2015
- https://www.youtube.com/watch?v=qN09ZmbUcUY

IV
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INCONTRO

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEL PRODOTTO FINALE
Nel corso dell’ultimo incontro, gli studenti saranno chiamati a presentare e a
discutere la loro realizzazione collettiva, valutandone le possibili connessioni e
divergenze rispetto agli argomenti affrontati durante il percorso formativo.
L’incontro si svolgerà sotto forma di workshop e sarà dedicato a visionare,
selezionare e perfezionare il prodotto finale.

Il quarto incontro sarà interamente dedicato alla discussione del progetto del prodotto
finale, alla visione e alla selezione del materiale elaborato, e al suo perfezionamento. In
questa sezione sono riportate alcune informazioni utili per la composizione del prodotto
finale, da adattare agli interessi delle diversi classi.
I video realizzati dagli studenti come esito del percorso potranno avere 3 tipi diversi di
uso, a seconda della qualità, della durata, della tematica e di ragioni organizzative:
- tutti i video saranno inseriti in una playlist sul canale YouTube e sul sito di
Biennale Democrazia;
- una selezione di spezzoni particolarmente significativi potrà essere montata in
video tematici della durata compresa tra i 7 e i 10 minuti che saranno piroettati in
apertura di alcuni incontri di Biennale Democrazia 2017;
- una selezione di spezzoni dei video più interessanti potrà essere montata in video
promozionale di Biennale Democrazia 2017 da proiettare sul maxischermo in
piazza Carignano.
Saranno gli studenti a scegliere il formato dei video; in caso di difficoltà, gli saranno
proposte alcune possibilità:
- collage di immagini;
- collage di foto;
- collage di foto e immagini;
- critica delle immagini mediatiche, includendo, ad esempio, nel video alcuni
contributi presi dal web, per poi discuterli a voce o porli in dialogo con immagini
autoprodotte, foto, etc...;
- interviste;
- dibattito “sceneggiato” in classe a partire dai momenti di discussione più
significativi che hanno avuto luogo durante gli incontri.
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La durata dei video prodotti dagli studenti dipenderà dal loro formato; ad esempio:
- massimo 2 minuti per i collage di immagini e/o fotografie;
- massimo 3 minuti per i video generici che propongono un messaggio;
- massimo 10 minuti per le interviste.
La qualità dei video realizzati non dovrà mai essere inferiore a 1280x720. La quasi
totalità delle fotocamere degli smartphone è ormai dotata di questo tipo di impostazioni
minime. Più problematica potrebbe essere la questione della qualità dell’audio, da
segnalare ai ragazzi in precedenza, cosicché ne tengano conto prima e durante le riprese.
Ogni classe dovrà realizzare un solo prodotto scelto dagli studenti che nomineranno
diversi responsabili che si occuperanno di un’ipotetica sceneggiatura, delle riprese, di un
pre-montaggio. Sarà, inoltre, lo cura assicurarsi che le immagini e i video presi dalla rete
non siano coperti da copyright.
Tutti i partecipanti dovranno consegnare una liberatoria firmata da un genitore o da un
tutore (se minorenni), da sé (se maggiorenni) e anche fornirla a eventuali persone
intervistate in altri contesti non facenti parte del gruppo classe.
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Alcuni (pochi) suggerimenti per l'APPROFONDIMENTO

TESTI:
- AIME MARCO, Contro il razzismo, Einaudi, 2016
- BOSCA DONATO, Partivamo per la Merica, Priuli e Verlucca, 2012
- BRAUDEL FERNAND, Il Mediterraneo. Lo spazio e la storia, gli uomini e la
tradizione, Newton&Compton Editori, Roma, 2002
- CAMPESI GIUSEPPE, Polizia della frontiera, Frontex e la produzione dello spazio
europeo, Derive Approdi, 2015
- FANON FRANZ, I dannati della terra, Einaudi, 2007
- FARIS STEPHAN, Homelands, (ebook)
- FONDAZIONE LEONE MORESSA, Il valore dell'immigrazione, Franco Angeli,
2015
- RAFFAELE SIMONE, Come la democrazia fallisce, Garzanti, 2015
- SEBALD WINFRIED GEORG, Emigrati, Adelphi, 2007

RIVISTE:
- Fortress Europe
- Limes

FILM:
- El lugar de las fresas, di Maire Vitoria Daneris
- 14 kilometros, di Gerardo Olivares

ARTE E FOTOGRAFIA:
- Bucciarelli Fabio, The Dream:
http://www.fabiobucciarelli.com/
- Ottomanelli Antonio, Mapping Identity-Baghdad:
http://www.ao-ph.com/index.php?/projects/workshop-/
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