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Introduzione 

Gli spostamenti di popoli non sono certo una novità. 

Fin dall’antichità il Mondo è in movimento e i flussi migratori sono stati letti ed interpretati in modo 

diversificato, da varie angolature e prospettive. 

I cosiddetti “barbari”, che sembrano improvvisamente invadere il mondo romano, portando addirittura 

al crollo della sua parte occidentale - con la ben nota deposizione di Romolo Augustolo da parte del 

“barbaro” Odoacre - in realtà da molto tempo intrattenevano rapporti commerciali e, quindi anche 

culturali, lungo il limes dell’Impero. 

Si parlò, infatti, di progressiva “barbarizzazione” dell’esercito e poi dell’impero, usando 

quest’espressione, fin da allora, con accezione prevalentemente negativa, anche se la parola barbaro in 

Grecia era nata solo con l’intento di indicare chi non parlava la lingua delle poleis. 

Ma anche nell’antica Grecia essere stranieri significava non essere cittadini a pieno titolo ed essere, 

quindi, completamente esclusi dalla vita politica delle istituzioni democratiche, di cui la Grecia è stata, 

senza dubbio, la culla. 

Le ondate migratorie sono state e saranno continue. 

L’Italia, da terra di emigrazione qual era specie a fine ‘800 inizi ‘900, è ora prevalentemente terra di 

immigrazione. 

Ma cercare di fermare i flussi è come cercare di fermare la marea con un granello di sabbia o, peggio, 

è come cercare di fermare la storia. 

La questione è complessa e mi ha molto interessato anche per le mie attività sia presso la Caritas sia e 

soprattutto con l’associazione “I care - idee con l’Africa,” che mi hanno fatto conoscere la questione 

un po’ più da vicino, spingendomi a diventare, in fondo, un migrante anch’io, anche se fortunato, 

recandomi in Romania per un anno con un progetto nei Corpi Europei di Solidarietà. 

Sì, per mia fortuna sono nato nel Nord del Mondo. 

Con questo sia pur breve approfondimento, cercherò, dunque, di dire la mia sul fenomeno 

“migrazioni”, partendo dalle false notizie, dai pregiudizi, dagli stereotipi, dalle parole che creano 

mostri, per passare ai dati oggettivi, reali sul fenomeno stesso e concludere con una breve sintesi sulla 

mia esperienza personale cui ho accennato sopra. 

 

 

  



 

 
6 

CAPITOLO I 

FALSE VERITÀ 

Pregiudizi, stereotipi, manipolazione delle parole 

L’uomo, come ben sappiamo, è “un animale sociale” e, per vivere, non ha bisogno solo di cibo, acqua 

e un tetto, ma anche di comunicare. 

La comunicazione fa la sua comparsa con l’uomo e parallelamente all’evoluzione di questo, anche la 

comunicazione scopre forme sempre più raffinate. A partire dalle poleis greche, diventa un elemento 

chiave anche per la gestione del potere. Chi conosce l’arte del comunicare ha strumenti per 

primeggiare nelle riunioni dell’agorà. 

Gli strumenti comunicativi si vanno sempre più affinando, ma, come diceva Cicerone in età augustea, 

“la parola messa nelle mani sbagliate diventa più pericolosa di un’arma” 

Come non ricordare che i regimi totalitari hanno sempre esercitato uno stretto controllo sulla parola 

stessa, eliminando la libertà di espressione, cosa che, ancora oggi, in molti luoghi del mondo continua 

purtroppo ad essere una drammatica realtà. 

A volte neanche noi che viviamo nell’Occidente democratico, patria dell’Illuminismo e della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, siamo totalmente immuni dalle manipolazioni verbali, 

cui soprattutto i media ci sottopongono. 

In relazione al fenomeno migratorio, anche solo i titoli di articoli di giornale e dei servizi televisivi 

sono già manipolatori: ci parlano di “invasione”, “ondata” e si usano indiscriminatamente termini 

come migranti, profughi, clandestini, extracomunitari, spesso senza conoscerne il significato, come 

fossero sinonimi, senza renderci conto della valenza il più delle volte negativa e razzista di cui 

vengono caricati. 

Non sono sinonimi, non sono intercambiabili. Tutti dovrebbero cercare di comprenderne il reale 

significato. 

Chi si sognerebbe mai, d’altronde, di chiamare “extracomunitario” un uomo con cittadinanza 

statunitense? Pressoché nessuno. Ben altra è la provenienza di coloro cui viene generalmente 

affibbiato tale appellativo nell’immaginario comune. 

Eppure extracomunitario significa semplicemente “non appartenente alla Comunità europea”, quindi, 

dopo l’effettiva e completa esecuzione della Brexit, lo saranno anche i sudditi di Sua maestà la regina 

Elisabetta! 

Ma sul fenomeno inquietante e altamente pericoloso della manipolazione delle parole torna spesso in 

“Stranieri alle porte” il sociologo Zygmunt Bauman. 

“[…] telegiornali, quotidiani, discorsi politici, tweet non parlano d’altro oggi che di “crisi 

migratoria”, che travolgerebbe l’Europa, preannunciando il collasso e la fine dello stile di 

vita che conosciamo, conduciamo e amiamo. […] La crisi è divenuta una sorta di nome in 
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codice, politicamente corretto, di questa eterna fase degli opinion makers per conquistare 

e soggiogare le menti e i cuori.”1 

 

Ma a quale fine tutto ciò? 

La tesi che Bauman sostiene e io, alla luce dei fatti condivido appieno, è che lo scopo sia quello di 

creare il cosiddetto “panico collettivo” cioè “il timore, diffuso tra moltissime persone, che un qualche 

male minacci il benessere della società”2 e, in questo caso, il male, la nuova peste del secolo sarebbero 

i migranti, le “patate bollenti” di cui liberarsi in fretta. 

Non importa come: basta liberarsene. Chiudendo i porti, alzando muri, mettendo il filo spinato alle 

frontiere. 

Il ritorno di un vero e proprio incubo che si sperava finito per sempre. 

Nelle zone più sviluppate del nostro Pianeta, quindi anche in molti Paesi europei, il mondo del 

business desidera ardentemente l’arrivo di manodopera a buon mercato, migranti disposti a lavorare a 

basso costo, in nero, in condizioni ai limiti dell’umano e oltre. 

Allo stesso tempo, dato che la maggioranza della popolazione è soffocata dalla crisi economica, 

dall’aumento del costo della vita, dalla disoccupazione, dall’incertezza, la classe politica, per ottenerne 

il consenso, ha bisogno di un capro espiatorio contro cui scagliare la rabbia dei nuovi poveri, dei nuovi 

emarginati.  

Ed ecco che in questo clima i migranti diventano il perfetto bersaglio di politiche e messaggi populisti 

che accendono gli animi a suon di slogan “l’Italia agli italiani!”. Non si interrogano sui motivi 

profondi che spingono le persone a stipare se stessi e i propri figli in precari barconi, spesso destinati 

naufragio. 

La marea dei profughi senza volto e senza nome che vediamo sui nostri schermi televisivi giunge per 

lo più da scenari geopolitici dove regna il caos in “un’orgia di violenza spalleggiata a e fomentata da 

un mercato globale delle armi privo di qualunque controllo e da un’industria bellica assetata di profitti, 

con il sostegno tacito di governi che farebbero qualunque cosa per aumentare il PIL”3. 

Questa marea di profughi si è aggiunta al flusso di migranti economici, che cercano per sé e per le 

proprie famiglie un’occasione di vita migliore e dignitosa. 

Davanti allo straniero, però, la reazione è spesso di paura, non di curiosità o di voglia di capire. È 

molto più semplice barricarsi dietro stereotipi e pregiudizi: “sono tutti delinquenti, violentano le nostre 

donne, sono sporchi, portano malattie.” 

Ci siamo dimenticati che questa era la stessa immagine che Charles Dickens nel XIX dava degli 

italiani. 

                                                           
1 Zygmunt Bauman, Stranieri alle porte,Polity Press Ltd, Cambridge 2016,pag. 3. 
2 Ivi. 
3 Ibidem, pag 7. 
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Come ha spiegato Alberto Nardelli nel Guardian, noto quotidiano britannico, nel 2015, “quasi il 40% 

degli europei indica l’immigrazione come la questione più preoccupante in assoluto tra tutte quelle con 

cui è alle prese la UE”4. 

Tutto questo genera ansia e paura di chi è diverso, per colore della pelle, abitudini, usi, costumi. E la 

paura aumenta l’aggressività, fino a dover sentire quei casi al limite del ragionevole in cui “si esce col 

fucile per andare a sparare al negro”. 

Niger in latino significa sporco, ecco che l’epiteto negro ha sempre avuto ed ha una valenza che va 

oltre il colore della pelle in un’epoca, la nostra, in cui come ben sottolinea Ezio Mauro, nel suo ultimo 

saggio, sta tornando “il mito dell’Uomo bianco”5. 

Secondo il noto giornalista, infatti, in un mondo in cui gli emarginati ed i poveri aumentano, il 

sottoproletariato “bianco” trova un’ancora di salvezza nei migranti, visti come subumani, ai quali è 

negato l’unico privilegio che gli altri possono vantare: la pelle bianca.  

I miserabili, i più indigenti ed emarginati si sentono meno miserabili, il loro destino meno umiliante, 

intollerabile perché c’è qualcuno in condizioni peggiori con cui potersela prendere. 

Come ricorda Bauman gli immigrati “portano cattive notizie dagli angoli più remoti del mondo fino 

alla porta di casa nostra”6. Sono notizie che non vogliamo ascoltare e così accusiamo i messaggeri del 

loro messaggio, come se la colpa per tutti i mali del Mondo fosse loro. 

  

                                                           
4 The media needs to tell the truth on migration, not peddle myths, “The Guardian”, 11/12/2005 
5 Ezio Mauro,” Il mito dell’Uomo bianco” 
6 Zygmunt Bauman, Stranieri alle porte, Polity Press Ltd, Cambridge 2016, p. 15  
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CAPITOLO II 

I DATI REALI, OGGETTIVI SUL FENOMENO MIGRATORIO 

Uno studio attento di qualunque fenomeno storico e, quindi, anche dei flussi migratori, deve far 

riferimento a fonti oggettive, attendibili e accreditate a livello internazionale. 

In questo ambito senza dubbio non si può non far riferimento ai dati forniti dall’Alto Commissariato 

delle Nazioni Unite per i Rifugiati – o UHCNR, United Nations High Commissioner for Refugees - 

agenzia delle Nazioni Unite, che si occupa specificamente del fenomeno in questione e del report 

annuale di Amnesty International, che ha dedicato ai migranti anche l’Assemblea Nazionale di 

quest’anno, tenutasi a Bologna a fine Aprile. 

Partiamo dai dati per poi poterne tentare un’interpretazione7. 

 

Quanti sono realmente i rifugiati in Italia?  

È necessaria un a premessa linguistica: per rifugiati si intendono coloro i quali, fuggiti dal proprio 

Paese perché vittime di persecuzioni, hanno ricevuto risposta positiva in questi anni alla domanda di 

protezione. 

Quanti sono in Italia, dunque? E negli altri Paesi europei, sono di più o di meno che da noi? È corretto 

parlare di invasione? E poi, l’Europa è davvero un continente sotto assedio? 

Queste sono le grandi questioni cui cerchiamo in questo capitolo di offrire un quadro oggettivo e 

basato su dati statistici. 

Un recente sondaggio in Grecia8 ha registrato un dato che può sorprendere riguardo la percezione che 

si ha del fenomeno: circa la metà della popolazione ellenica crede che i rifugiati siano più del triplo 

(duecentomila) rispetto a quelli che si trovano realmente nel paese (circa sessantamila). 

Percezione che trova radici anche in Italia: tre anni fa, in piena refugee crisis l’invasione percepita era 

in testa alle preoccupazioni e il 36% degli italiani9 riteneva che gli stranieri nel nostro paese fossero 

circa 20 milioni. 

Proviamo a mettere un po’ d’ordine e a fare un po’ di chiarezza con l’aiuto del rapporto Mid-year 

trends10 dell’UNHCR, che presenta il quadro a giugno 2016. 

Secondo l’Alto Commissariato dell’Onu, i rifugiati nel mondo – ripetiamolo: non i richiedenti asilo, 

ma coloro che hanno ricevuto una risposta positiva – a metà del 2016 (anno di pubblicazione del 

saggio di Bauman) erano 16 milioni e 515.190. Circa 2 milioni e 100mila si trovano in Europa (e 2 

milioni e 800mila nella sola Turchia), i restanti due terzi suddivisi tra altri tre grandi continenti: 

America, soprattutto Asia e Africa. Si tratta di tutti coloro che nel mondo hanno visto riconosciuto il 

                                                           
7 Alessandro Lanni in collaborazione con UNHCR, L’”invasione” dei rifugiati in Italia, ecco i numeri, 28 
marzo 2017, in www.unhcr.it 
8 Most Greeks overestimate refugee numbers, survey finds, 21 Marzo 2017, in www.ekathimerini.com 
9 Anna Zinola, Quanti sono (davvero) gli stranieri in Italia?, 4 gennaio 2016, in 
lacittanuova.milano.corriere.it 
10 Mid-year trends 2016, www.unhcr.org 
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proprio diritto individuale a essere protetti così come previsto dalla Convenzione firmata a Ginevra nel 

1951 e aggiornata nel 1967 e dalle varie legislazioni nazionali. 

Senza voler ridimensionare o amplificare le dimensioni degli arrivi di migranti e rifugiati in Italia, 

forse può essere utile, prima di gridare all’invasione come capita spesso sui giornali italiani (lo 

abbiamo evidenziato nel capitolo precedente), andare a vedere le dimensioni della presenza dei 

rifugiati in Italia e magari confrontarla con altri Paesi europei e con quelli del Medio Oriente che più 

ospitano flussi di profughi. 

 

Occupiamoci dunque specificamente dell’Italia. 

 In questi anni lo Stato ha risposto positivamente a circa il 40% delle domande d’asilo, una percentuale 

che nel 2016 è leggermente calata11. Negli anni il nostro Paese ha accolto circa 131.000 rifugiati (dato 

UNHCR giugno 2016)12.  

Chiediamoci: quanti sono 131.000 rifugiati sul totale della popolazione? L’allarme invasione è 

giustificato di fronte a questi numeri?  

 

                                                           
11 Distribution of first instance decisions on (non-EU) asylum applications, 2016 (%), dato  Eurostat in 
ec.europa.eu 
12 Va ricordato, però, che, attualmente, nel nostro Paese, si sta discutendo moltissimo sul cosiddetto 
decreto sicurezza, 113/2018, che porterebbe - e in parte ha già portato - a modifiche circa 
l’accoglienza ai migranti, riducendo la somma di denaro data alle cooperative e quindi i servizi che 
quest’ultime possono erogare, tra cui la presenza di psicologi e mediatori culturali, fondamentali per 
persone che non parlano la nostra lingua ed hanno spesso subito gravi traumi. La nuova normativa 
inoltre ha sostanzialmente abolito il permesso soggiorno per motivi umanitari, fornendo forme di tutela 
complementare non equivalenti per durata e modalità: la nuova legislazione prevede forme di 
protezione di un anno non rinnovabile (prima erano due) e senza possibilità di lavoro e integrazione. 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/03/Untitled.jpg
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Proviamo a confrontarli con quelli di altri stati europei. Per esempio, in Svezia la popolazione è circa 

un sesto di quella italiana (10 milioni) e i rifugiati sono 186mila, ovvero il 50% in più che nel nostro 

paese. In Germania (82 milioni di abitanti) i rifugiati sono 478mila, quasi 4 volte quelli presenti in 

Italia. 

 

E allora, sono molti o sono pochi coloro che hanno ricevuto protezione in questi anni? Intanto sono 

quelli a cui la legge offre questo diritto. Ma proviamo ad avere uno sguardo obiettivo, senza 

pregiudizi, e facciamo qualche proporzione per avere un’idea della misura di questo fenomeno. 

131.000 su 60 milioni significa una proporzione del 2 per mille. Significa che per una cittadina come 

Treviso che ha circa 83.950 abitanti - se fosse rispettata la proporzione nazionale – sarebbero 167,9, 

mentre, in una città come Bologna, sarebbero circa 800. Insomma, non proprio un’invasione!  

Eppure i media e molti politici continuano ad usare questa espressione.  

Alessandro Lanni13 ci dona un’altra immagine per chiarirci il concetto. Ci invita ad immaginare tutti e 

131.000 rifugiati ino stesso spazio, uno spazio di quelli usati per le grandi manifestazioni o i concerti. 

Ecco, tutti i rifugiati in Italia non riempirebbero neanche la metà del Circo Massimo a Roma che, 

secondo una stima, riuscirebbe al massimo a contenere 340.000 persone. Oppure a Piazza San 

Giovanni sempre a Roma, il grande slargo davanti alla basilica teatro di molte manifestazioni. Ecco 

anche lì ci sarebbero molti vuoti, se è veritiera la stima di una capienza di 200.000 persone. 

 

Due degli stadi più grandi in Italia – San Siro a Milano e l’Olimpico di Roma contengono circa 80mila 

spettatori ognuno – potrebbero ospitare tutti i rifugiati in Italia e farli assistere comodamente a due 

partite. 

 

                                                           
13 Alessandro Lanni in collaborazione con UNHCR, L’”invasione” dei rifugiati in Italia, ecco i numeri, 28 

marzo 2017, in www.unhcr.it 
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Cosa ci dicono questi confronti? Che malgrado la condizione di frontiera (ormai quasi unica) dell’Ue a 

sud, l’Italia ha una percentuale molto contenuta di rifugiati sul proprio territorio. Una percentuale che 

buone politiche di accoglienza e integrazione possono, senza difficoltà, trasformare da presunto 

problema in risorsa.  

A scuola, ad esempio, la presenza di studenti non italofoni in classe dovrebbe essere occasione per 

favorire i rapporti interculturali e la conoscenza dell’altro, abbassando i livelli di “paura” del diverso. 

Questo purtroppo non sempre accade. 

 

L’esperimento di Amnesty International 

Riporto di seguito quanto osservato con un esperimento sociale di Amnesty International, effettuato il 

18/11/2016, alle 19, ora locale, in quattro città del Mondo: Sidney, Nairobi, Londra e Città del 

Messico 

 

Di fronte alla retorica della divisione e all’ostilità anti-rifugiati, popolazioni locali e rifugiati di quattro 

diversi continenti si sono riunite per un esperimento sociale unico allo scopo di affermare la nostra 

comune umanità, con una diretta streaming sulla pagina Facebook mondiale di Amnesty International 

del 18/11/2016. 

Sulla base di una teoria sociale, secondo la quale quattro minuti di contatto oculare sono in grado di 

creare uno stretto legame tra due sconosciuti, rifugiati provenienti da Paesi quali Etiopia, Honduras e 

Myanmar, hanno guardato negli occhi persone provenienti da Australia, Kenya, Regno Unito e 

Messico nel contesto di un esperimento sociale trasmesso in diretta da quattro città – Sydney, Nairobi, 

Londra e Città del Messico – alle 19.00 ora locale in ogni fuso orario. 

“La crisi dei rifugiati è un problema globale, ma molte persone si sentono distanti dalle 

difficoltà affrontate dalle persone provenienti da altri luoghi. Eppure, se guardiamo un 

po’ più da vicino, potremo scoprire che le differenze tra noi non sono così grandi, dopo 

tutto. Vogliamo mostrare quanto sia facile per le persone provenienti da luoghi diversi 

entrare in contatto”. 

A tal riguardo Osama Saeed Bhutta, direttore della Comunicazione di Amnesty International14, ha 

dichiarato 

“Viviamo in un’epoca in cui la xenofobia e i crimini d’odio sono in aumento, ma queste 

opinioni velenose non sono sentite a livello universale. Quando le persone si trovano 

faccia a faccia con i rifugiati, vediamo spesso che sono pronte a fare di tutto per aiutare 

altri esseri umani. Questo è il senso di questo esperimento dal vivo: consentire di vedere 

le cose da un’altra prospettiva ed entrare in contatto con persone che hanno bisogno di 

solidarietà”. 

L’esperimento in diretta segue il successo di Amnesty International Polonia e DDB&Tribal per 

guardare oltre i confini di Varsavia con il video Look Beyond Borders15, in cui rifugiati provenienti 

                                                           
14 Rifugiati: un esperimento sociale in diretta globale, www.amnesty.it, 18/11/2016 
15 Amnesty International, #LookBeyondBorders Guarda oltre i confini, in www.youtube.com 

https://www.facebook.com/amnestyglobal/
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dalla Siria e dalla Somalia sono seduti per quattro minuti di contatto oculare ininterrotto davanti a 

persone provenienti da Polonia, Italia, Germania e Belgio, all’interno di un magazzino a Berlino. 

Il concetto del video, visto più di 200 milioni di volte dal suo lancio nel mese di maggio, era stato 

teorizzato da uno studio del 1997 dello psicologo americano Arthur Aron, che aveva scoperto come 

quattro minuti di contatto oculare continuato fossero in grado di generare sensazioni di intimità tra due 

persone.  

Questa volta l’esperimento, realizzato da DDB&Tribal di Varsavia e Papaya Films in collaborazione 

con Film Graphics, Quite Bright Films e Tantor Films, era ripreso dal vivo e i rappresentanti delle 

popolazioni locali non sapevano che stavano per incontrare i rifugiati, il che ha permesso al pubblico 

di vedere online le loro reazioni emotive. La diretta streaming ha consentito di inviare domande in 

tempo reale e commenti su Facebook alle celebrità che hanno presentato gli eventi. 

Amnesty International ha chiesto a rifugiati provenienti da diversi paesi di incontrarsi con la 

popolazione locale di quattro paesi: Australia, Kenia, Messico e Inghilterra profughi di Dadaab, il più 

grande del mondo. Il Kenya ha già costretto decine di migliaia di rifugiati a ritornare in Somalia, 

nonostante il conflitto in corso nel paese. 

“C’è un solo modo per risolvere la crisi dei rifugiati: un numero maggiore di governi deve 

dire ‘accolgo i rifugiati’. Sappiamo che c’è una maggioranza silenziosa che aiuterebbe i 

rifugiati qualora le fosse data questa possibilità: l’85% delle persone intervistate nei 

quattro paesi partecipanti al nostro sondaggio Refugees Welcome Index all’inizio di 

quest’anno ha detto che permetterebbe ai rifugiati di vivere nel proprio paese. […] Questo 

incontro di persone provenienti da tutto il mondo, faccia a faccia, mostrerà che siamo in 

grado di superare la nostra paura dell’ignoto per accogliere gli altri nelle nostre 

comunità.” 

ha aggiunto Osama Saeed Bhutta16. 

Appare evidente dunque che gestire e affrontare la questione migratoria in modo diverso è possibile, 

smettendola di considerare i migranti solo un “problema” da allontanare e cercando, invece, politiche 

migratorie rispettose della tutela dei diritti Umani sancita e ribadita anche dalla nostra Costituzione. 

Ogni Uomo, in quanto tale, ha il diritto inalienabile di vivere dove vuole, ovviamente nel rispetto della 

normativa ed avendo la possibilità di vivere una vita dignitosa, garantendola anche alla propria 

famiglia, sia che si tratti di migrante economico, profugo o altro: siamo tutti persone. 

  

                                                           
16 www.amnesty.it, 18/11/2016 
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CAPITOLO III 

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO CON L’ASSOCIAZIONE I CARE 

L’associazione I Care onlus – Idee con l’Africa, con sede nel quartiere di san Paolo a Treviso, svolge 

diverse attività in tema di accoglienza, immigrazione, cooperazione, attività con Ludobus e gestisce un 

centro di distribuzione viveri a famiglie in stato di bisogno. 

In quanto stagista, sono stato impegnato nella distribuzione dei viveri e supporto per la gestione 

amministrativa del magazzino e, in alcuni casi, ho collaborato al reperimento dei viveri stessi, presso i 

supermercati convenzionati con l’associazione. 

Gli obiettivi del mio stage erano i seguenti: 

1. Integrazione con il gruppo dei volontari che gestivano il centro di distribuzione; 

2. Apprendimento delle tecniche di gestione e di amministrazione della struttura caritativa (tema 

affrontato anche in alcune lezioni dell’anno accademico appena terminato), compresa la normativa che 

gestisce il fenomeno delle eccedenze alimentari e degli sprechi17; 

3. Conoscenza sia umana che socio-culturale di persone che vivono in condizioni di indigenza, povertà 

ed emarginazione sociale; 

4. Contatto con altre realtà associative e di volontariato operanti nel territorio quali Solidarietà a colori, 

Cooperativa LaEsse, Caritas, Associazioni di immigrati, volontari del servizio civile; 

5. Relazione con altri volontari che frequentavano la struttura. 

Le competenze che ho maggiormente rafforzato grazie al suddetto percorso sono state il cooperative 

learning e il team working, fondamentali per l’approccio con il mondo del lavoro, ma anche per la mia 

crescita come persona e che sto sperimentando nella mia attuale attività di volontario EVS (European 

Voluntary Service), a Resita, in Romania, dove resterò un anno, collaborando con un team di altri 

quattordici ragazzi, provenienti da vari Paesi d’Europa. 

Dalla mia esperienza è emersa l’importanza enorme di una corretta organizzazione a più livelli, dal 

fundraising, alla cura degli aspetti relazionali. 

Lavorare nella cooperazione mi ha fatto e mi sta facendo toccare con mano realtà che spesso vengono 

distorte e manipolate, come ho avuto modo di evidenziare nel capitolo I di questo mio breve lavoro di 

restituzione, che mi è stato senza dubbio ispirato anche dalle numerose lezioni sull’attivismo e il 

fundraising che ho avuto modo di seguire con attenzione ed interesse nell’anno accademico che sta 

volgendo al termine. 

Il livello di povertà sta crescendo e coinvolgendo strati sempre più ampi della società, ma non è 

fomentando una guerra tra poveri che si risolverà il problema, bensì cercando una coabitazione civile, 

una cooperazione tra Stati e non perdendo mai quello spirito di accoglienza che la nostra Carta 

Costituzionale sottolinea in molti dei suoi articoli più importanti. 

                                                           
17 Tema etico questo, a mio modesto parere, di fondamentale importanza, in un mondo in cui la fame 
in alcuni Paesi miete ancora tante, troppe vittime 
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Il ruolo delle principali agenzie educative, famiglia e scuola, appare, a tal proposito, essenziale e, 

soprattutto, una loro sinergica collaborazione perché le competenze di cittadinanza attiva ormai parte 

integrante dei programmi ministeriali non resti sulla Carta ma diventi, come in molte scuole sta già 

accadendo, una realtà. 

Quest’anno il Ministero ha proposto che dal prossimo anno scolastico sia inserita un’ora di educazione 

civica nelle scuole di ogni ordine e grado, cosa che trovo più che legittima, anzi, necessaria, così come 

l’importanza attribuita nei vari percorsi di studio alle cosiddette competenze di cittadinanza. 

Penso che il tema delle migrazioni dovrebbe essere fondamentale e trasversale, perché attraverso di 

esso si possono davvero comprendere molti aspetti non solo socio-economici, ma anche culturali della 

realtà in cui viviamo. 

In un mondo che, come abbiamo evidenziato, si ferma spesso a pregiudizi e stereotipi, un modulo di 

questo tipo potrebbe far concorrere le varie discipline a loro superamento.  

Si potrebbe partire da un’analisi diacronica della questione, collocandola nel tempo, per arrivare a dei 

confronti sincronici come quello proposto da Amnesty International. 

L’intervento di esperti esterni, ad esempio di volontari che lavorano in associazioni come Amnesty o I 

care, potrebbe certamente stimolare la riflessione degli studenti, portandoli così ad una visione più 

critica e a passare dalla semplice indignazione all’impegno. 

Come diceva Stephane Hesserl in “Indignatevi!” 

“L’ indifferenza è il peggiore di tutti gli atteggiamenti […] una delle più grandi sfide del 

XXI secolo è proprio l’immenso divario, in continua crescita, tra molto poveri e molto 

ricchi”18 

Hesserl dice anche: 

“Ai giovani dico: guardatevi intorno, e troverete gli argomenti che giustificano la vostra 

indignazione, il trattamento riservato agli immigrati, ai sans papiers, ai rom.”19 

 

 

Gli ultimi fatti di cronaca, le migliaia di morti in mare, i muri alzati, i porti chiusi, la faccia terrorizzata 

della bimba rom davanti ad un uomo che gridava a sua madre “ti stupro”20 dovrebbero essere 

sufficienti a farci capire il pericolo enorme che stiamo correndo. 

La storia è maestra di vita? 

Cerchiamo di non dimenticare il passato e di fare del nostro meglio perché certe mostruosità fatte in 

nome della “banalità del male” non si ripetano. 

  

                                                           
18 Stephane Hesserl, Indignatevi!, Add Editore, Torino, Dicembre 2010,pag. 15 
19 Ibidem, pag. 19 
20 Casal Bruciato, minacce alla mamma rom con bimba in braccio: «Ti stupro», 8 maggio 2019, in 
video.corriere.it 
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