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SUL CAMPO

« 
È necessario riflettere attentamente sulla presenza degli 

stranieri nel nostro territorio e sull’inevitabile interazione 
con loro. Occorre interrogarsi su cosa significhi contribuire a 

rendere le città accoglienti e coese valorizzando le diversità

MARIA ADELE VALPERGA ROGGERO Gruppo Meic di Torino

Torino, quando si lavora

per l’integrazione vera

I
l contesto odierno, soprattutto dopo gli 
attacchi terroristici di Parigi dell’an-
no scorso, è caratterizzato da grande 

diffidenza nei confronti del mondo isla-
mico, nonché da timo-
re – quando non aperta 
ostilità – verso le comu-
nità di immigrati delle 
nostre città. È necessario, 
tuttavia, riflettere atten-
tamente sulla presenza 
degli stranieri nel nostro 
territorio e sull’inevitabile 
interazione con loro. Oc-
corre interrogarsi su cosa 
significhi contribuire a 
rendere le città accoglien-
ti e coese valorizzando le 
diversità. In questo clima 
speriamo che possa esse-
re utile presentare la lunga 
esperienza di impegno del Meic di Torino 
in questo campo.

CONOSCENZA E FORMAZIONE

Il presupposto è che per Torino l’immi-
grazione non è una tematica davvero nuo-
va. Col richiamo della grande industria già 
negli anni Sessanta erano arrivate tante 
famiglie dal Meridione d’Italia e dalle iso-
le. Anche allora c’era una forte presenza di 
analfabeti, di donne incapaci di parlare al-
tro che il dialetto del proprio paese. Il Meic 
(allora Movimento Laureati Cattolici) aveva 

organizzato corsi di lingua italiana per le 
donne perché le donne veicolavano nella 
famiglia contenuti accompagnando la cre-
scita dei figli, nella prima fase di immigra-

zione raramente lavora-
vano e non riuscivano ad 
andare a scuola.

Sulla scia di queste 
esperienze, negli anni 
Novanta il gruppo Meic 
ha sperimentato un modo 
per costruire l’integrazio-
ne/interazione delle fami-
glie immigrate dai Paesi 
extra europei sul territo-
rio cittadino. Fra di esse 
l’attenzione si è focaliz-
zata su quelle di origine 
maghrebina, il gruppo 
più consistente fra gli ex-
tracomunitari di Torino, 

portatori di una cultura, una lingua e una 
religione che sembravano agli occhi dei to-
rinesi estranei e lontani e sui quali veniva-
no caricati pesanti stereotipi che creavano 
paure difficili da sradicare.

Il primo passo è stato quello di favorire 
la conoscenza e la formazione. Abbiamo 
così attivato i due laboratori Dialogo inter-
religioso e Islam: conoscere per dialogare, 
nei quali abbiamo realizzato iniziative con-
crete per accompagnare la trasformazione 
della nostra società da monoculturale e 
monoreligiosa a multiculturale e multireli-
giosa. Si è subito programmato di non la-

vorare da soli attorno a questi temi, ma a 
partire dagli anni dei sindaci eletti dai cit-
tadini – nel periodo delle giunte guidate da 
Valentino Castellani – abbiamo collaborato 
con alcuni assessorati impegnati a valo-
rizzare le diversità culturali applicando un 
metodo di rispetto e dialogo e pianificando 
l’accoglienza e la coesione sociale.

La prima urgenza ci è parsa la sensi-
bilizzazione degli operatori che entravano 
in contatto con il mondo immigrato nel-
la sanità, nella scuola, nei servizi pubbli-
ci. Da qui la scelta di organizzare corsi di 
aggiornamento per presidi e insegnanti 
volti a fornire conoscenze sulle culture di 
provenienza dei ragazzi stranieri (non solo 
islamici) inseriti nelle scuole cittadine e a 
riflettere sull’educazione interculturale, di-
venuta indispensabile nella scuola italiana.

Non sono mancati convegni e tavole 
rotonde sul tema delle famiglie islamiche, 
l’educazione dei figli in bilico fra due cul-
ture e il rapporto con la scuola. Ci siamo 
occupati del fenomeno delle coppie miste 
europeo-islamiche, dei matrimoni islamo-
cristiani e dell’educazione interreligiosa e 
interculturale di figli di coppie miste. Il tut-
to è sempre stato realizzato assieme a isti-
tuzioni cittadine o ad enti stranieri come il 
Sécretariat del Relations Islamo-Chrétien-
nes di Parigi e il Group des Foyers Islamo-
Chrétiens di Francia.

Anche gli anni seguenti si sono caratte-
rizzati per una costante attività di formazio-
ne e informazione, come testimoniano sia 

i laboratori Porte aperte sul Maghreb e Dia-
logo interreligioso, volti a favorire la com-
prensione della cultura araba dal punto di 
vista storico, politico, sociale, religioso da 
parte di studenti delle scuole medie supe-
riori, sia i quaderni trimestrali «Leggere per 
conoscere, leggere per capire», in cui si sono 
affrontati i temi del rinnovamento culturale 
nelle società maghrebine e nelle comunità 
islamiche presenti nei Paesi europei.

DALL’ISLAM DI CARTA  
ALL’ISLAM DI CARNE

A partire dal 2000, con l’immigrazione 
dai Paesi del Nord Africa ormai consolidata, 
abbiamo deciso che non era più sufficiente 
occuparsi di informazione e formazione in 
base ai dati che provengono dallo studio e 
dalla ricerca (denominando tale conoscen-
za “l’islam di carta”), ma era venuto il mo-
mento di incontrare nella quotidianità del 
nostro servizio l’“islam di carne”. Il nostro 
impegno quindi si è rivolto principalmente 
all’incontro concreto con le famiglie im-
migrate dai Paesi arabo-islamici del Nord 
Africa. È nato il progetto Torino la mia cit-
tà – Alfabetizzazione e laboratori di citta-
dinanza attiva per donne nordafricane, or-
mai giunto al suo sedicesimo anno di vita.

Il progetto si rivolge a donne accompa-
gnate dai loro bambini in età prescolare e ad 
oggi le partecipanti sono state circa tremila 
con da ottocento bimbi. Le attività sono in-
dirizzate alle donne perché si tratta di una 

«Abbiamo deciso 
che non era più 

sufficiente occuparsi 
di informazione e 
formazione a partire 
dai dati, dall’“islam di 
carta”, ma era venuto il 
momento di incontrare 
nella quotidianità del 
nostro servizio l’“islam 
di carne”»
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fascia di popolazione particolarmente de-
bole. Le donne giungono in Italia quasi tut-
te per ricongiungimento familiare e si tro-
vano subito relegate fra le mura domestiche 
ad accudire i bimbi piccoli, restando isolate 
nella loro cultura di origine senza riuscire a 
capire il mondo che le circonda. Ma proprio 
perché sono donne e madri, sono più atten-
te e sono le prime educatrici dei loro figli: 
l’integrazione parte da loro. Sono loro che 
favoriscono il passaggio tra una cultura e 
l’altra dei figli che frequentano le scuole in 
Italia. Inoltre, essendo per lo più casalinghe, 
non riescono a frequen-
tare le scuole d’italiano o 
i corsi di formazione per 
entrare nel mondo del la-
voro, un’esigenza sempre 
più pressante a causa della 
crisi economica in Italia. 

Si parte dall’insegna-
mento della lingua italia-
na, veicolo indispensabile 
per poter entrare in comu-
nicazione con la società di 
accoglienza, avendo però 
un obiettivo più ampio: 
aprire le menti e i cuori a 
ciò che ci circonda, de-
stare curiosità, far nasce-
re domande, far crescere l’autostima in un 
clima di rispetto e confidenza che faciliti 
l’interazione e la collaborazione. Per questo 
il gruppo di lavoro è formato da insegnanti 
e volontarie che sono preparate all’incon-
tro con la cultura islamica e sono disponi-
bili, oltre che a trasmettere nozioni, anche 
ad ascoltare e lasciarsi interrogare. A parte 
le lezioni d’italiano, aritmetica e educazio-
ne civica, grande importanza è rivestita dal 
percorso di cittadinanza che si articola sia 
in incontri con esperte di salute materno-
infantile, leggi dell’immigrazione, uso dei 
farmaci, cucina sana e formazione al lavoro 
sia in corsi di ginnastica, computer, visite 

guidate alla conoscenza di Torino attraver-
so i suoi musei, le sue piazze storiche, i suoi 
parchi.

AFFRONTARE  
NUOVE DIFFICOLTÀ

Oggi, però, con l’avvento drammatico 
della crisi economica – che ha creato una 
sorta di guerra fra poveri senza lavoro e sen-
za casa – e il sorgere del terrorismo dell’ISIS 
con la sua scia di sangue anche in Europa, è 
ripartita in modo virulento l’islamofobia ed 

è concreto il rischio che 
il paziente lavoro di tessi-
tura di rapporti e di azio-
ni condivise creato negli 
anni sia vanificato. Una 
risposta concreta non può 
che venire da un più in-
tenso lavoro di dialogo sia 
all’interno di Torino la mia 
città sia con la comunità 
islamica e la società civile 
di Torino.

Da un lato, cerchiamo 
di far prendere coscienza 
alle nostre iscritte delle 
difficoltà e della fatica che 
comporta vivere in bilico 

fra due culture, sempre in tensione fra man-
tenere intatta la propria cultura di origine e 
lasciarsi “contaminare” da ciò che propone 
la nostra società a loro e soprattutto ai loro 
figli. Attraverso incontri guidati si discute 
insieme di stereotipi reciproci, di nostalgie, 
di progetti, di rapporti familiari, di educa-
zione dei figli e delle figlie, di trasmissione 
di valori, di scuola, di islamofobia. È un la-
voro delicato e proficuo attraverso il quale 
si abbattono i muri di diffidenza, si allarga-
no gli sguardi e si creano vere situazioni di 
confidenza e complicità, che sono la base 
di un’autentica integrazione reciproca.

Dall’altro lato, attraverso incontri con 

testimoni, proviamo a far conoscere la plu-
ralità delle religioni. Nei Paesi nordafricani, 
infatti, si vive una situazione di monocul-
tura religiosa che ignora o misconosce le 
religioni che non siano l’islam. Si affron-
ta quindi la conoscenza e il confronto fra 
ebraismo, cristianesimo e islam per far-
ne comprendere analogie e differenze in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Durante questi incontri le donne musulma-
ne spesso esprimono il loro spavento e la 
dissociazione nei confronti di chi usa vio-
lenza bestemmiando il nome di Dio. Si sen-
tono profondamente offese per quanto sta 
accadendo sia nei loro Paesi, dove si piange 
il maggior numero di vittime, sia in Europa. 
È anche questo un modo per sentirci uniti 
da valori comuni.

Più in generale, abbiamo intensificato il 
dialogo e la collaborazione con le comunità 
islamiche di Torino, partecipando con loro 
alle varie manifestazioni che sono state or-
ganizzate per dissociare i musulmani dagli 
attentati terroristici dell’ISIS. Abbiamo or-
ganizzato insieme, sia nelle loro sale di pre-
ghiera sia in altri spazi cittadini, incontri di 
dialogo, confronto e preghiera per ribadire 
il rifiuto di ogni tipo di violenza e per co-
noscere la spiritualità delle varie religioni. 
Stiamo cercando di far nascere dei gruppi 
permanenti di dialogo interreligioso, in cui 
in un clima di amicizia si mettano le basi 
per una profonda conoscenza reciproca dei 
valori religiosi e sociali su cui si basa la vita 

di ogni famiglia e ogni individuo, senza na-
sconderci differenze e diffidenze.

L’INTEGRAZIONE POSSIBILE

L’esperienza di questi anni con le ami-
che e gli amici musulmani ci dice che pos-
siamo abbattere i muri di ostilità e di giu-
dizio stereotipato verso chi appare diverso. 
È possibile far sì che la comunità cristiana 
non si occupi di immigrati solo in termini 
caritativi ma sviluppi un autentico atteg-
giamento di dialogo alla pari con chi vive la 
fede chiamando Dio in modo diverso, così 
da condividere l’urgenza di annunciare va-
lori spirituali e autenticamente umani in un 
mondo appiattito su successo, danaro e beni 
materiali. Dobbiamo allora continuare a far 
emergere sempre di più l’islam mite che la 
gran parte delle famiglie vive, smascheran-
do l’aggressività violenta di ideologie che si 
dichiarano rappresentanti dell’islam auten-
tico e accompagnando la nascita di un islam 
europeo in grado di distinguere fra fede e 
tradizioni culturali dei Paesi di origine, di far 
propri e di educare le nuove generazioni ai 
valori più autentici che sono alla base della 
cultura europea: la laicità dello stato e delle 
sue leggi, la libertà di coscienza e di religio-
ne, il rispetto dei diritti dell’uomo, la parità 
fra uomo e donna. È un compito gravoso, 
con molte difficoltà, ma il dialogo e la col-
laborazione paziente e rispettosa restano la 
via maestra da percorrere con fiducia. 

SUL CAMPO Roggero

«Possiamo 
abbattere i muri 

di ostilità e di giudizio 
stereotipato e far sì che 
la comunità cristiana 
sviluppi un autentico 
atteggiamento di 
dialogo alla pari 
con chi vive la fede 
chiamando Dio in 
modo diverso»
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