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I ntervista
Alberto Capannini:
accanto ai siriani
braccati dalla morte
Il 2 marzo scorso era a Torino per la manifestazione «Torino for Syria», concerto di giovani a sostegno dell’impegno di Operazione Colomba, il
corpo nonviolento di pace dell’Associazione Papa
Giovanni XXIII, da tre anni attivo nel campo profughi libanese di Tel Abbas. Alberto Capannini,
referente di Operazione Colomba per il Libano,
ha vissuto per mesi con i profughi siriani nel campo e ha portato alla 32ª sessione sui Diritti Umani
all’Onu a Ginevra nel giugno scorso e poi a novembre all’Unione un «appello per la pace in Siria» scritto dai profughi. Operazione Colomba è
partner, facendosi anche tramite dell’accoglienza
sul nostro territorio, del piano dei corridoi umanitari che dall’inizio del 2016 grazie a Sant’Egidio e
alla Tavola Valdese hanno condotto in italia circa
700 persone tra cui il nucleo di 10 ospitato da un
anno dalla comunità parrocchiale di Leinì.
Ci può dire quale è oggi la situazione dei
profughi nel campo?
La situazione è quella di
persone che si sentono
inseguite dalla morte. Lo
erano nel loro paese dove
sono scappati da bombe e
violenze, lo erano nel viaggio che le ha condotte in
Libano e lo sono nel campo minacciate da freddo,
fame, malattie… Una persecuzione che sembra non
abbandonarli e che li fa
vivere come persone «senza futuro». Non hanno
prospettive, non possono
tornare indietro e sanno

di non poter restare in un paese che li accoglie,
ma non li ama. Da qualche tempo al pomeriggio
almeno i bambini vanno a scuola, ma per il resto
la situazione è drammatica. Proprio oggi mi hanno comunicato della morte di Ayyed: un ragazzino malato che l’altra sera si era sentito male ma i
medici non l’hanno preso in carico. La sua famiglia non aveva soldi ed era già in debito di circa
40 euro con l’ospedale per precedenti visite, così
l’hanno lasciato senza cure, così è morto. Questa è
la realtà del campo…
Campi dai quali una via d’uscita è quella
dei corridoi umanitari…
È una strada importante, anche se i numeri sono
piccoli. È un’ opportunità per evitare altre morti
nelle fughe o nel campo, ma non è la sola soluzione. Con i corridoi ci sono famiglie che hanno
ritrovato la speranza, la voglia di vivere, che sono
scampate alla «persecuzione della morte» di cui
parlavo prima, che hanno trovato persone, comunità accoglienti, ma tutto grava sulla solidarietà,
la fraternità delle persone. Lo Stato ti consente
il passaggio ma poi per tutto il resto deve ancora
supplire la società civile che spesso poi trova anche
difficoltà con la burocrazia.
Stati che faticano ad accogliere, Stati
che potrebbero assumere un ruolo
determinante nel processo di pace,
Stati ai quali proprio i profughi di Tel
Abbas, attraverso Operazione Colomba
hanno lanciato un appello che lei ha
portato a Ginevra, a Bruxelles, ai colloqui
internazionali…
Abbiamo scelto di scrivere con loro che vivono sulla loro pelle il dramma della guerra un appello,
una richiesta per la pace, perché chi decide, chi
ha un ruolo a livello internazionale non dimentichi le storie che ci sono dietro ai numeri e non
dimentichi che coloro che amano la Siria sono coloro che non vogliono uccidere né essere uccisi,
senza altri interessi. Nell’appello i siriani chiedono corridoi umanitari, ma chiedono anzitutto che
«gli Stati ripudino la guerra come strumento per
le risoluzioni dei conflitti» e che vengano create
delle «Zone Umanitarie sicure», per favorire il ritorno: «territori che scelgono la neutralità rispetto
al conflitto, sottoposti a protezione internazionale, in cui non abbiano accesso attori armati».
Pace, dialogo, condivisione, accoglienza,
parole che voi come Operazione Colomba
sperimentate quotidianamente nei campi,
parole che però qui spesso sono ancora
difficili da vivere.
Noi crediamo questo: che le persone che non
sono disposte ad accogliere sono persone che si
impoveriscono che perdono quella umanità che
serve per parlare con ogni diverso che è il figlio
stesso, il vicino di casa, il collega. Accogliere serve
a farci vincere quella paura del diverso che sperimentiamo tutti e a pensare che nazioni, culture,
religioni non devono mai dividerci.
Federica BELLO
federica.bello@vocetempo.it

Donne
immigrate,
a scuola
con «Torino
la mia città»
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L’integrazione delle donne
immigrate passa dall’istruzione: con questa idea da
16 anni il progetto «Torino
la mia Città» organizza
i corsi che da ottobre a
giugno danno la possibilità
a donne, in maggioranza
arabe, di imparare lingua,
cultura, costituzione, e funzionamento delle istituzioni
italiane.
Quest’anno le iscritte sono
323, anche se le richieste
sono state molte di più.
Le donne, in maggioranza
mamme, sono spesso ac-

compagnate dai loro figli in
età prescolare che durante
le lezioni sono seguiti da
animatrici, anche loro di
origine araba, dando la
possibilità alle mamma di
poter seguire le lezioni.
I corsi si tengono in quattro
zone chiave della città,
dove la concentrazione di
famiglie immigrate è maggiore: Barriera di Milano
(nella Biblioteca Primo Levi),
Aurora - Porta Palazzo (alla
Cooperativa Senza Frontiere), Borgo San Donato (al
centro Cartiera), Lingotto

(nell’Oratorio di Santa
Monica).
I corsi, gratuiti, si tengono
tre mattine ogni settimana
e sono organizzati in gruppi
diversi a seconda del livello
di conoscenza della lingua
italiana.
Insieme alle lezioni tradizionali vengono proposti
anche dei laboratori di
cucina sana, e informatica,
incontri con una pediatra,
una ginecologa ed una
insegnante per conoscere il
sistema scolastico italiano.
Al termine dei 9 mesi di

TORINO, VIA GIORDANO BRUNO – COMUNE, PRIVATO SOCIALE E DIOCESI PER UNA SOLUZIONE ABITATIVA CHE VADA OL

PROFUGHI
EX MOI

Settimane decisive

S

ono circa 1300
le persone che
attualmente occupano le palazzine ex Moi in via
Giordano Bruno:
si tratta di una quarantina
di famiglie, donne e minori
di circa trenta nazionalità diverse. Da giorni proseguono
gli incontri tra istituzioni cittadine e i vari attori coinvolti
nell’accoglienza - in prima
linea la Diocesi di Torino
– per trovare al più presto
sistemazioni e soluzioni anche per le persone che le
occupano da quattro anni,
per scongiurare – come è
già accaduto – emergenze
difficili da gestire in termini
sanitari e di sicurezza e per
trovare agli occupanti una sistemazione che ne favorisca
l’integrazione.
La Diocesi ha già individuato
numerose possibili destinazioni in città e nella cintura
o in piccoli Comuni che favorirebbero un’integrazione
maggiore e un’accoglienza
diffusa - i concentramenti di
molte persone in passato non
hanno funzionato - come
auspicato dall’Anci anche a
livello nazionale. Ma gli occupanti temono «l’ennesima
fregatura».
Nei giorni scorsi è stato individuato il project manager
che si occuperà del coordinamento, si tratta di Antonio Maspoli selezionato dalla Compagnia di San Paolo

sulla base di un curriculum
caratterizzato da esperienze
nella cooperazione. In questi
ultimi anni Maspoli ha seguito alcuni progetti contro
le discriminazioni per conto del comitato piemontese
dell’Iscos (Istituto sindacale
per la cooperazione allo sviluppo), ong promossa dalla
Cisl. Tra i compiti più delicati
richiesti ora alle istituzioni e
a chi si occupa del coordinamento c’è il confronto con i
rappresentanti dei migranti
e dei comitati che li rappre-

agli occupanti ma non tutti si
sentono rappresentati e coinvolti. Disporre di uno spazio
aperto - secondo la Pastorale
Migranti - dev’essere l’occasione per considerare le singole storie e le competenze
degli abitanti e non limitarsi
a un mero censimento finalizzato allo sgombero (un
primo conteggio della polizia
a fine 2016 aveva individuato
un migliaio di regolari su un
totale di 1190 censiti).
Sette anni dopo le olimpiadi
- L’accelerazione delle opera-

sentano, senza dimenticare
le reazioni della città e del
quartiere. All’interno delle
palazzine c’è la volontà di
creare un punto di incontro
e dialogo aperto con gli abitanti. Nei giorni scorsi alcuni
rappresentanti dei rifugiati
hanno incontrato il sindaco
Chiara Appendino e il prefetto Renato Saccone. È la terza
volta dalla scorsa estate che
le istituzioni danno udienza

zioni delle ultime settimane
è legata alla volontà politica
dell’amministrazione
torinese targata Cinque Stelle e
anche alle esigenze della proprietà delle palazzine. L’area
Moi ospitò gli atleti delle
Olimpiadi invernali Torino
2006 ma la sua riconversione post olimpica non è mai
avvenuta, «aprendo» di fatto
la stagione delle occupazioni
iniziate ufficialmente il 30

marzo 2013, dopo sette anni
di abbandono e deterioramento degli edifici. La concomitanza con il termine dell’esperienza «Emergenza Nord
Africa», risultata dispendiosa
e fallimentare, ha aumentato
l’esigenza di soluzioni abitative che sono diventate «a tempo indeterminato» ed ora è
difficile scardinare. Proteste
e manifestazioni si sono alternate ad occasioni di dialogo
con la Città e ad esperienze
di autorganizzazione (scuola
di italiano, servizi primari,
residenza prima collettiva poi
individuale per i titolari di
protezione internazionale e
raccolte fondi). Inizialmente
il «nuovo villaggio» era costituito da tre palazzine occupate per un totale di circa
750 abitanti (un centinaio
sono donne e bambini). Il
sovraffollamento ha portato
nel gennaio 2014 all’occupazione di via delle Salette dove
hanno trovato rifugio 70 persone di cui poi si è presa carico anche la Diocesi e le istituzioni religiose proprietarie
della struttura. Oggi le palazzine occupate sono quattro.
I primi tentativi di sgombero risalgono al 2015. Negli
ultimi mesi, invece, alcuni
disordini hanno riportato in
primo piano anche la questione sicurezza. Il sindaco di
Torino Chiara Appendino ha
ribadito la volontà di liberare
una prima palazzina (occupata da circa 250-300 perso-

PIAZZA DEI MESTIERI – SI PUÒ VISITARE FINO AL 17 MARZO LA MOSTRA DEL MEETING DI RIMINI 2016

Migranti, persone prima di numeri
Salim ha 19 anni è originario del Ghana
ma è cresciuto con la sua famiglia in Libia, terra di traffico di esseri umani. In
attesa di sbarcare in Europa – un’attesa
durata anni - alla ricerca di un futuro
migliore ha perso la mamma, il padre e
un fratellino. Eppure Salim dice «di essere oggi il ragazzo più felice del mondo»:
da Lampedusa dopo varie traversie è
giunto a Torino e grazie a un corso professionale alla Piazza dei Mestieri ora fa il
panettiere. Una testimonianza di dignità
«riacquistata» che ha commosso i numerosi intervenuti, venerdì 3 a Torino, alla
Piazza dei Mestieri, all’inaugurazione
della mostra «Migranti, la sfida dell’incontro», realizzata in collaborazione con

la Fondazione Migrantes, in occasione
del «Meeting per l’Amicizia fra i popoli» lo scorso agosto a Rimini e da allora
«itinerante» in 50 città italiane (altre 20
si sono già prenotate). L’allestimento, di
cui «La Voce e il Tempo» è media partner, è curato da Giorgio Paolucci, editorialista di «Avvenire» e si ferma a Torino,
nei locali della «Piazza» (nella foto), fino
al 17 marzo. Per l’inaugurazione, oltre a
Paolucci, è intervenuto Domenico Quirico, inviato de La Stampa che da anni documenta sul campo le rotte dei migranti
e i conflitti in corso e che per questo è
stato prigioniero per 152 giorni in Siria
nel 2013. Quirico, esponendo con la consueta lucidità di «testimone sul campo» la

sua opinione sui migranti - che come documenta la mostra solo nel 2016 ha fatto
registrare 5079 morti nel Mediterraneo
– ha sottolineato che queste cifre sono la
prova del «fallimento totale delle politiche europee dell’immigrazione». «Politiche ‘meterelogiche’», ha detto Quirico:

5

TERRITORIO

DOMENICA, 12 MARZO 2017

corso le studentesse pospazi fisici per lo svolgimentranno sostenere l’esame di to delle attività.
3° media o la certificazione Le lezioni sono tenute da
linguistica, grazie alla colla- 25 insegnanti di italiano
borazione del Cpia.
supportate da due mediatrici
Questo progetto, ideato
culturali, mentre nove baby
dal Meic di Torino, è ora
sitter seguono i bambini.
coordinato dall’associaIn collaborazione con il Muzione «Mondi in Città»,
seo Egizio, in questi mesi,
che insieme a «ComeNoi si sta svolgendo un corso di
Onlus», Caritas diocesana, formazione per Guide a cui
Fondazione Crt, Compa- hanno partecipato undici
gnia di San Paolo rendono donne nordafricane già
possibile l’organizzazione allieve dei corsi di italiano.
dei corsi. Le Circoscrizioni Sempre sulla scia di queste
4, 6, 7, 8, e le Biblioteche esperienze, «Mondi in
Civiche, invece, offrono gli Città» sta progettando altre

occasioni di integrazione
per le donne immigrate con
un’attenzione particolare alla formazione per
l’inserimento nel mondo
del lavoro. Questo progetto
vuole essere un esempio
di accoglienza e dialogo
interculturale, che stimoli la
conoscenza e la comprensione del «nuovo mondo»
in cui le studentesse sono
arrivate, ma poi sovente
abbandonate senza una
concreta possibilità di integrazione.

Andrea PELLEGRINI

TIVA CHE VADA OLTRE L’EMERGENZA DELLE «PALAZZINE» OCCUPATE DA CENTINAIA DI PERSONE SENZA DIMORA
(foto Pellegrini)

L’area Moi ospitò gli atleti delle Olimpiadi Torino 2006 ma
la sua riconversione non è mai avvenuta con la conseguente occupazione dal 2013 delle palazzine: attualmente ci vivono 1300 immigrati di trenta nazionalità diverse
ne) entro la primavera.
Le preoccupazioni - «Sarebbe
un fallimento per tutti se
dopo lo sgombero le persone
finissero
nuovamente
abbandonate a loro stesse»,
sostiene Sergio Durando, direttore dell’ufficio Pastorale
Migranti della Diocesi di Torino che siede al Tavolo tecnico insieme a Città di Torino, Regione Piemonte, Città
Metropolitana,
prefettura
e Compagnia di San Paolo,
«per evitarlo occorre coinvolgere tutti alla fase successiva
avendo ben chiare sia le risorse sia le strutture abitative
future». A fianco al tavolo istituzionale, infatti, esiste un coordinamento più operativo e
speculare - composto da rappresentanti delle stesse istituzioni - che avanza e discute
le proposte. Le riunioni non
avvengono con una cadenza
definita ma nelle ultime settimane sono state frequenti.
«La politica non può solo

affrontare il tema dell’occupazione ma deve rispondere
a un bisogno molto forte d’
inserimento abitativo e dignità che passa necessariamente
dalla possibilità di avere un
lavoro e potersi mantenere».
aggiunge Durando sottolineando che i tempi della politica non coincidono sempre
con le esigenze delle persone. «È necessario quindi
rispondere anche all’accoglienza post sgombero», ribadisce il direttore dell’Ufficio
Migranti, «aprendo un dibattito su alcuni temi scottanti
come i dinieghi che rischiano di trasformare chi li riceve
in uomini e donne invisibili e
irregolari, senza dimenticare
chi ha ottenuto un permesso
di soggiorno ma senza occupazione non riesce a costruirsi un futuro» e nemmeno a
vivere un presente dignitoso.
Il presente sospeso tra incertezze e speranze - Anche
«Medici senza frontiere»

(Msf) si è attivata e sta cercando volontari per un progetto
messo in campo da alcuni
mesi all’interno dell’ex Moi:
si tratta «di un programma
d’informazione socio-sanitaria per aiutare le persone
che abitano la struttura a
conoscere e utilizzare correttamente i servizi sanitari territoriali (una parte rilevanti di
loro non è iscritta al Servizio
Sanitario Nazionale e non ha
accesso alle cure)». «Nell’ExMoi vivono uomini, donne
e bambini che sono fuggiti
da conflitti e violenze indicibili, in gran parte titolari di
protezione internazionale e
umanitaria, che adesso vivono nella nostra città» precisa
la dottoressa Elena Mazzola,
volontaria del gruppo Msf
di Torino. «Non potevamo
ignorarli e fare finta che non
esistessero. I nostri sforzi vanno nella direzione della loro
inclusione sociale, a partire
da un contatto diretto con

«l’Europa se ne occupa quando ritorna
del bel tempo e si riaffacciano alle nostre
coste i barconi dei disperati dimenticati
con la pausa invernale».
La mostra illustra puntualmente con
dati e immagini perché madri, bambini,
padri, minori soli (25800 solo nel 2016)
arrivano a tendere le mani dai gommoni
alla ricerca di futuro. Scene a cui ci siamo
assuefatti, ma che non possono lasciare
tranquilli i cristiani perché quei migranti
al di là dei numeri, ha sottolineato Paolucci «sono uomini e donne come noi,
fratelli che cercano una vita migliore,
affamati, perseguitati, feriti, sfruttati, vittime di guerre; cercano una vita migliore a
costo di perderla». Non si tratta infatti di
una semplice ondata migratoria da «studiare»: il Papa dice «Non si ama un’idea,
si amano le persone». Di qui la provocazione della mostra esposta alla «Piazza»:
è un invito a «immedesimarsi», a provare

ad affrontare il fenomeno non solo come
un problema, «ma guardando negli occhi gli uomini e le donne che emigrano». Chi sono quelle persone che bussano alle porte dell’Europa, dell’Italia, da
dove vengono, perché hanno deciso di
lasciare le loro case, consapevoli di andare incontro alla morte pur di sfuggire da
guerre (35 nel 2016 di cui 20 in Africa),
carestie, malattie, degrado? E come è
possibile vivere insieme? La risposta nelle
parole di Salim: «Grazie Italia perché mi
hai fatto rinascere».

M.Lom.

• La mostra (anteprima su: www.meetingmostre.com), ad ingresso libero, è
visitabile dal lunedì al sabato dalle 10
alle 19 (domenica chiuso) in via Durandi 13. Informazioni e prenotazioni
allo 011.19709600 (www.piazzadeimestieri.it).

loro e dalla promozione di
un corretto utilizzo dei servizi
sanitari del territorio».
I volontari si avvalgono della
collaborazione dell’Azienda
Sanitaria Locale, del Comitato di solidarietà rifugiati
e migranti attivo all’interno
dell’ex Moi e di altre associazioni locali.
Il futuro dopo lo sgombero graduale - «Abbiamo
incontrato società in grado di
intervenire sull’area» racconta Marco Razzetti presidente
di Aniem Piemonte, associazione che rappresenta molte
aziende edili piemontese e
che già in passato aveva manifestato interesse e disponibilità nella progettazione e
realizzazione di soluzioni per
l’area degli ex mercati generali ed ex villaggio olimpico.
«Al momento non credo sia
ancora del tutto accantonata
la volontà di portare alcuni
dipartimenti dell’Università
ma per qualunque tipo di
intervento è necessario avere la certezza sui tempi di
sgombero e sulle successive
soluzioni individuate sia per
il quartiere sia per le persone
che hanno trovato rifugio negli edifici».
In questi giorni molte imprese hanno sottolineato
l’importanza di formare e
manifestato la volontà di assumere risorse che arrivano
dai percorsi di integrazione.
Negli stessi giorni alcuni Comuni del canavese hanno
«alzato muri» alla possibile accoglienza di migranti.
Sergio Durando invece ha
ricordato l’esistenza di esperienze positive di inserimento lavorativo, spesso per piccoli numeri e nella Provincia
dove è più facile trovare soluzioni ma solo, ovviamente,
grazie al coinvolgimento e
alla disponibilità di tutti. «È
una sfida complicata che
preoccupa ma nello stesso
tempo ci riempie di responsabilità» conclude Durando, per questo la diocesi è
in costante dialogo con gli
occupanti nell’ultimo anno
ha supportato e continua a
favorire esperienze di inserimento lavorativo (tirocini
soprattutto in ambito agricolo o edile) e oggi mette a
disposizione strutture di proprietà diretta, di enti collegati e congregazioni per la fase
post sgombero Moi».
Emanuele FRANZOSO

Italiano per stranieri
corso al S. Giuseppe
Al Collegio San Giuseppe di Torino,
in via San Francesco da Paola 23, ex
allievi e insegnanti in pensione gestiscono una scuola serale gratuita per
giovani stranieri studenti o lavoratori
che desiderano imparare l'italiano.
Per informazioni ed iscrizioni si può
chiamare al 331.2564957 o inviare
una mail a scuolaserale@collegiosangiuseppe.it oppure rivolgersi alla
portineria del Collegio.
Il corso, gratuito, si terrà nei locali
della scuola e verrà avviato la prossima settimana ma c’è ancora tempo
per iscriversi; le lezioni e si tengono
tutti i mercoledì e venerdì dalle 18.30
alle 20.30.

E sperienze

Biblioteca Levi:
con l’italiano
cambio il mondo
«Rosy, io vorrei cambiare il mondo:
ma come posso fare?». W., 15 anni, è
una ragazza marocchina che partecipa
al progetto «Diamoci una mano», un
servizio offerto dal 2010 dalla biblioteca civica «Primo Levi» in via Leoncavallo 17 (tel. 011.0113 1262) nel cuore
della Barriera di Milano, e rivolto a
tutti i cittadini che hanno bisogno di
apprendere o affinare la conoscenza
della lingua italiana. Rosy è Rosarina
Spolettini, mamma, nonna, con 40
anni di scuola alle spalle e una vita da
insegnante vissuta come vocazione
tanto che dopo la pensione ha deciso
di continuare da volontaria a mettere
a disposizione la sua lunga esperienza.
Rosarina (nella foto, in biblioteca con
una sua allieva) cura, con circa 25
volontari pensionati che aderiscono
al progetto del Comune di Torino
«Senior civico», le lezioni di italiano di
«Diamoci una mano» che si tengono
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
15 alle 18 frequentati da decine di
stranieri minori, donne, uomini, lavoratori e studenti dalle svariate provenienze in particolare Maghreb, Corno
d’Africa e Africa centrale, Pakistan,
Afganistan, Siria, Cina, Est Europa e
Sud America…«Alla domanda della ragazza marocchina a cui sto dando
una mano a preparare
l’esame di terza media
ho risposto semplicemente che tutti noi nel
nostro piccolo possiamo
contribuire a cambiare
il mondo. Io con gli altri
volontari, ad esempio,
dedico parte delle mie
giornate ad insegnare
l’italiano agli stranieri perché sono
convinta che avere la padronanza della
lingua del Paese in cui si è emigrati è
il passaporto per entrare a far parte a
pieno titolo di quella società, per capirne i meccanismi, la cultura, la mentalità, per mettere radici e diventarne
cittadino a pieno titolo. Parlare e pensare in italiano è il primo passo verso
l’integrazione: per i ragazzi in età scolare è garanzia per continuare gli studi
e non finire nelle maglie dell’illegalità
e per essere accettati dai compagni di
banco, per gli adulti è il primo requisito per trovare lavoro, per le donne in
particolare, soprattutto per coloro che
appartengono a culture dove l’emancipazione femminile è ancora lontana,
è un modo per prendere coscienza
dei propri diritti». In sette anni come
volontaria alla «Levi» Rosarina Spolettini ha accompagnato alla licenza
media e al diploma di scuola superiore
5 ragazze e ragazzi pakistani e del Magheb e altrettanto hanno fatto i suoi
colleghi «senior»: il loro impegno da
«tutor» comprende spesso i rapporti
con la scuola e con le famiglie di chi
frequenta il laboratorio di lingua.
«Spesso i nostri allievi ci chiedono
perché dedichiamo del tempo ‘gratis’,
un concetto, quello del volontariato,
lontano da molte culture. La nostra
risposta è quella che ho dato alla ‘mia’
ragazza marocchina: ‘è il nostro modo
per cambiare il mondo’. Crediamo
che presentando modelli positivi di
adulti che regalano del tempo aiutando altre persone a diventare cittadini
di un nuovo Paese, pur mantenendo
le proprie origini, sia un contributo a
creare legami, a costruire ponti fra i
popoli, ad abbattere i muri della diffidenza reciproca. Sono convinta – e
40 anni di scuola me ne hanno dato la
conferma - che nell’investimento educativo sulle nuove generazioni si gioca
il futuro del nostro Paese. Lo dico da
insegnante: la sfida dell’integrazione
tra le genti passa sempre di più dalla
scuola che non è ancora al passo nei
programmi e nell’impostazione con
una società che ormai è multietnica e
multiculturale. Nella nostra Biblioteca
oltre all’italiano impariamo a conoscerci, a condividere con le famiglie
preoccupazioni e successi, a scambiarci informazioni, molti allievi tornano a
farci conoscere i loro figli: anche così
la città diventa una casa comune, se
tutti ‘ci diamo una mano’».
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