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OTTOBRE 2021

La questione dei migranti e dei
rifugiati, tra preoccupazioni legittime
e/o gratuite, è stato «il» tema di
dibattito politico e sociale per mesi e
mesi, e lo è in effetti da anni.
Non è, peraltro, la prima volta che
caosinforma si occupa di migranti ed è
noto quanto Centro La Tenda sia
impegnato ormai da diversi anni.
anche in servizi e progetti
sull'immigrazione.
Difatti il Centro La Tenda, da anni è
impegnato a promuovere opportunità
di integrazione e di crescita personale
e comunitaria, nella valorizzazione
delle diversità e ricchezze culturali.
Questo numero inoltre è dedicato
all'Area Lavoro del Centro La Tenda,
riportando una carrellata di immagini
a testimonianza di alcune attività e di
alcuni prodotti del lavoro di squadra
intenso, proficuo e di avanguardia,
che vi si svlge.

ottobre 2021

caosinforma n. 148
CONVERSANDO... CONVERSANDO...

L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE
OLTRE I MURI
È vero! Non passa giorno che la questione
migranti non sia all'ordine del giorno. E
purtroppo sempre, o quasi, negativamente.
E, infatti, salvo rare occasioni, si parla di
migranti sempre in termini di: "minaccia
per l'ordine pubblico", "pericolo per l'economia", "rischio per l'occupazione", "problemi per il sistema scolastico", "sovraffollamento per le carceri", ecc.
A lungo nelle prime pagine dei giornali, in
testa alle ricerche in rete e nelle conversazioni sui social, e tra le prime notizie dei tg
per mesi, purtroppo molto, troppo spesso,
per un semplice e anche brutale gioco di
strumentalizzazione a fini elettorali.
La questione dei migranti e dei rifugiati, tra
preoccupazioni legittime e/o gratuite, è stato
«il» tema di dibattito politico e sociale per
mesi e mesi, e lo è in effetti da anni.
Trattata a lungo come un’infinita emergenza
o come una mera questione di ordine pubblico, si è rivelata per quella che è, purtroppo, solo grazie all’evidenza di una contabilità dell’orrore e del dolore: quella delle vittime dei naufragi nei nostri mari, che hanno
fatto diventare il Mediterraneo un grande
cimitero.
In realtà, la questione dei migranti e dei
rifugiati è un nodo politico globale. Non è
una vicenda italiana, né solo europea. Non è
un fenomeno contemporaneo, ma un elemento permanente nella storia dell’umanità.
E per affrontare le sfide che pone oggi sono
richieste – a credenti e non credenti – più
politica e più misericordia e molta meno
retorica.

Per tutti questi motivi e, ovviamente, per
l’attualità e l’urgenza del tema, caosinforma
dedica alla questione migranti questo numero.
In vista della definizione del Global Compact
Papa Francesco esprimeva l’auspicio che gli
interventi programmati fosse-ro «ispirati da
compassione, lungimiranza e coraggio, in
modo da cogliere ogni occasio-ne per far
avanzare la costruzione della pace: solo così
il necessario realismo della politica
internazionale non diventerà una resa al cinismo e alla globalizzazione dell’indifferenza.
Il dialogo e il coordinamento, in effetti,
costituiscono una necessità e un dovere proprio della comunità internazionale. Al di
fuori dei confini nazionali, è possibile anche
che Paesi meno ricchi possano accogliere un
numero maggiore di rifugiati, o accoglierli
meglio, se la cooperazione internazionale
assicura loro la disponibilità dei fondi necessari».
3
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Ma il tema dell’immigrazione offre anche o
spunto per riflettere sulle difficoltà di accogliere e valorizzare approcci innovativi,
come ci dimostra la vicenda Mimmo
Lucano, l’ex sindaco di Riace accusato di
gravi reati proprio per dato vita ad una esperienza fuori dagli schemi tradizionali.
Una vicenda al vaglio della Magistratura,
sulla quale ovviamente non siamo in grado
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di pronunciare alcun giudizio ma che riproponiamo doverosamente a dimostrazione
della difficoltà di muoversi sul terreno, per
sua natura instabile, del fenomeno migratorio.
Una instabilità che può e deve generare
opportunità di crescita sociale per tutti, invece di accanirci nella costruzione di sterili e
sordi muri.
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A PROPOSITO DI ...

IMMIGRATI, MIGRANTI, STRANIERI
Si fa presto a dire immigrati, ma che vuol
dire veramente?
Qualsiasi cittadino italiano può “emigrare”
dalle nostre frontiere, ed “immigrare”
entrando in un'altra nazione.
Dunque, è “immigrato” colui che entra in
Italia per una permanenza duratura nel
tempo.
Spesso utilizziamo “immigrato” come sinonimo di “profugo”, o “clandestino”, rendendo identiche situazioni totalmente differenti.
Di seguito una riflessione che ci aiuta a fare
chiarezza a partire dall’uso corretto dei
termini.
Il termine “immigrazione” indica sia un
movimento (si parte dal proprio paese per
giungere al paese che si è scelto come meta
d’immigrazione), sia un risultato (si arriva,
si tenta di inserirsi, e dalla società d’approdo
è definito come “immigrato).
Dal punto di vista del risultato, “italiani”,
“immigrati” e “stranieri” appartengono tutti
alla popolazione italiana. Ma sta di fatto che
queste tre categorie sono talvolta confuse tra
loro (soprattutto la seconda e la terza) e talvolta sono considerate distinte. Nei casi concreti occorre usare queste categorie con cautela. Se, da un lato, l’immigrato è, per definizione, chiunque viene qui dall’estero”, dall’altro, nel linguaggio corrente diventa colui
al quale si attribuisce un determinato stereotipo legato all’appartenenza etnico-nazionale
(ad esempio, i ghanesi sono “simpatici”, i

rom sono “ladri”, ecc.) ad uno status sociale
(gli “extracomunitari sono poveri” e “portano malattie”) ecc. Un esempio esplicativo.
Un alto dirigente statunitense che lavora in
Italia, che di fatto è un “cittadino extracomunitario”, sarà difficilmente percepito come
un “immigrato” rispetto ad un giovane di
nazionalità italiana nato in Italia da genitori
senegalesi immigrati in Italia. Ora, mentre il
primo è un immigrato straniero, il secondo,
italiano di nascita, non è certamente venuto
in Italia dal paese d’origine dei suoi genitori.
Eppure, secondo una categorizzazione che è
adottata anche dagli studiosi, esso è definito
“immigrato di seconda generazione”.
Quest’ultimo caso è ancora un altro degli
innumerevoli esempi degli effetti di una
visione sociologica etnocentrica la quale,
perdendo il punto di vista del soggetto, si
priva di coglierne appieno l’esperienza.
5
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Nel caso dei figli degli immigrati, ascrivere
la loro esperienza a quella dei loro genitori
in quanto immigrati, significa trascurare
quasi del tutto il loro essere educati e formati in Italia. Le visioni del mondo le hanno
maturate in un contesto socio-culturale
diverso da quello dei propri genitori.
È la stessa presenza di famiglie d’immigrati
a mettere in discussione i modelli culturali
della società d’approdo, tanto che si può parlare di integrazione in termini d’interazione
reciproca tra i migranti e la società d’inserimento. Da un lato, è lo stesso tessuto sociale
che si riorganizza in relazione all’inserimento di persone che sono state coinvolte in un
processo di socializzazione in contesti caratterizzati da sistemi culturali diversi da quelli
d’approdo. Dall’altro lato, sono gli stessi
migranti ad essere coinvolti in processi di risocializzazione nella misura in cui vivono la
propria esperienza sociale nel paese d’approdo. In questo caso, si può parlare d’immigrati come “attori in divenire”, e qui sembra
opportuno (se non doveroso) precisare che
proprio per superare la percezione degli
immigrati in termini di persone dallo status
definitivo è stato proposto di parlare di
“immigranti” (a partire dal termine inglese
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immigrants), per sottolineare una condizione
che è, invece, o dovrebbe essere, transitoria.
Il termine, quindi, ha il pregio di indicare un
passaggio, uno status provvisorio che
dovrebbe essere superato con la pienezza
della partecipazione sociale e della cittadinanza. L’immigrato non è necessariamente
uno straniero: i due termini riconducono a
due distinte realtà. Come già detto, il primo
fa riferimento ad un percorso da un paese
d’origine ad un paese d’approdo. Il secondo,
ad una nazionalità. E qui occorre stare attenti
a non fare confusione. Si pensi al caso di
immigrati nati all’estero da genitori italiani e
che, quindi, sono di fatto italiani, poiché
l’Italia ha adottato una normativa sull’acquisizione di nazionalità basata sul diritto di
sangue.
Ne consegue che, oltre agli stranieri e immigranti, gli stessi italiani hanno origine dall’immigrazione. D’altronde, nel considerare
il quadro sociodemografico italiano ad una
certa data, dobbiamo tener conto anche della
popolazione straniera residente, la cui consistenza ha subito considerevoli aumenti
soprattutto a partire dagli anni ’70.
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IMMIGRAZIONE: IL PARERE DEL SOCIOLOGO
(S. Allievi, 5 cose [e una da fare] che tutti dovremmo sapele sull’immigrazione Laterza, 2018)

Quanti sono i cosiddetti «irregolari» che vivono oggi in
Italia? A tale riguardo, le statistiche fornite dagli organi
ufficiali sono soltanto indicative, anche perché molti di
essi, come i richiedenti asilo degli ultimi anni, sono
soltanto transitati «anonimamente» in Italia, per poi
andare nei Paesi del Nord Europa. Secondo Stefano
Allievi, quelli rimasti in Italia sarebbero tra i 200.000 e i
300.000, secondo altri invece sarebbero circa 450.000.

"Dobbiamo guardare all’immigrazione da punti di vista differenti:. quello dell'Europa e
quello dell'Italia. non capiamo gli immigrati se nonguardiamo alla demografia e a
l'economia del nostro paese.. solo così possiamo dedurre che una delle conseguenze. in un
contesto che ci dice veramente qualcosa per esempio in Italia ogni anno 300000 persone
vanno in pensione e non sforzarti tu internet che chi deve assolutamente non è mai nato in
Europa sono 3000000 l'Anno da qui al 2050 fa 100 milioni di persone siamo sempre noi
anziani siamo sempre di meno ma cosa che nessuno sarà perché non lo sia così preoccupare
io ogni anno perché i morti sono più dei nati
Quello che bisogna cominciare a dire allora è che in un paese di recessione demografica
automaticamente è in recessione economica.. Ciò significa che dire no dire no agli immigrati
oggi non è solo dire no a a un diritto ma anche dire no al Futuro
Questo per quel che riguarda la convenienza. Poi c'è problema che il mondo è, e sarà sempre
molto più mobile. In effetti, i giovani di oggi si troveranno in una situazione completamente
diversa da quella di adesso. Per adesso abbiamo per ogni tre lavoratori pensionati del 2050
rapporto senza immigrazione sarà uno questo per quel che riguarda la convenienza poi c'è
problema che un mondo più mobile in cui si vorrà andare in Europa a studiare o a lavorare a
guadagnare di più poter fare quello che piace.
Detro a persone che in terra c'è un inglese che va a lavorare altrove in Francia e Spagna e
cose uguali in Italia sul doppio quelli che escono di quelli che s
Se noi costruiamo dei muri, sicuri che ci fanno del male. Non non è questo modo che ci
conviene non è questo ilmondo più bello e felice.
Di seguito, alcune risposte alle domande che l'autore si è posto nel suo libro:
1. PERCHÉ CI MUOVIAMO
2. PERCHÉ SI MUOVONO LORO
3. PERCHÉ ARRIVANO IN QUESTO MODO
4. PERCHÉ PROPRIO QUI? E PER FARE COSA?
5. PERCHE' LA DIVERSITA' CI FA PAURA E CI ATTRAE?
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CINQUE COSE CHE TUTTI DOVREMMO SAPERE SULL'IMMIGRAZIONE (E UNA DA FARE)
di Stefano Allievi

1. PERCHÉ CI MUOVIAMO
Ci muoviamo più che in passato, ma è sempre stato nella nostra natura: 60.000 anni fa i primi
sapiens hanno lasciato l'Africa, giungendo prima in Medio Oriente e poi in Europa, dove già
vivevano i Neanderthal, sebbene neanche loro fossero di lì originari.!La nostra intelligenza si è
sviluppata grazie a questo nomadismo.!Spostarsi è diventato sempre più veloce e meno costoso,
e l'innovazione tecnologica che ha avvicinato le persone di tutto il mondo non l'ha reso meno
utile, ma anzi ne ha moltiplicato il desiderio.!Ci si muove per necessità o per desiderio, per paura
o per piacere, per insoddisfazione o per irrequietezza, perché si hanno obiettivi precisi o perché
non si sa che fare.!A circolare sono anche le informazioni, le idee, le merci e il denaro.!I ricchi si
muovono più dei poveri, e la mobilità è diventata uno status symbol: i ricordi delle vacanze, ad
esempio, vengono condivisi sui social.!La mobilità è cambiata: è più frequente e spesso
temporanea e quindi reversibile.!Inoltre, non esistono più paesi di immigrazione ed emigrazione;
le due realtà convivono. In Italia, nel 2017, sono di più i cittadini che hanno lasciato il paese
(200.000) rispetto a coloro che vi erano arrivati (119.000).!
2. PERCHÉ SI MUOVONO LORO I push factors ("fattori di spinta")sono diversi: guerra,
fame, dittature, persecuzioni, disuguaglianze, calamità naturali…!Le diﬀerenze di reddito non
spiegano tutto - infatti nonostante la povertà la maggioranza preferisce restare nel proprio paese ma pesano nella decisione di emigrare. Insomma, a parità di lavoro, si preferisce guadagnare 10 o
addirittura 50 volte tanto sebbene lontani da casa.!C'è poi il fattore della demografia: in Africa la
popolazione è in costante crescita, ma non lo standard di vita. Dall'altra parte abbiamo continenti,
come l'Europa, ove la piramide sociale si sta invertendo e le società stanno diventando anziane.
Non è un segnale da sottovalutare: non è da una società anziana che ci si aspettano innovazione,
apertura mentale, creatività… e quindi anche noi abbiamo bisogno che loro vengano qui.!
A spingere le migrazioni ci sono anche i pull factors, dati dall'immaginario che si ha nei
confronti degli altri paesi, che crediamo più liberi, ricchi di opportunità, meritocratici.!
3. PERCHÉ ARRIVANO IN QUESTO MODO Il Passaport Index mostra che, se nati dalla
parte "giusta" del mondo, si hanno più possibilità di muoversi. Un passaporto italiano permette
l'accesso in 162 paesi; uno afghano in appena 30.!Una volta si poteva circolare abbastanza
liberamente; poi, con la crisi del petrolio, l'insicurezza economica e l'appioppamento del capro
espiatorio sugli ultimi arrivati ha portato alle legislazioni anti-immigrazione. Ma così sono
aumentati gli accessi irregolari, facendo guadagnare denaro alle mafie transnazionali.
Chi fugge da guerra e povertà assoluta è pronto a mettere a rischio la sua vita giungendo per vie
illegali e pericolose.!Dunque, la prima cosa da fare è riaprire i canali regolari di immigrazione,
concludendo trattati diplomatici con i paesi d'origine in base alla manodopera necessaria in quelli
di arrivo. Magari ponendo anche dei limiti, accettando solo coloro con un certificato penale
pulito e facendo pagare loro i costi del viaggio.!E la manodopera serve, soprattutto in un paese
vecchio e in calo demografico come l'Italia!!Il viaggio di chi arriva sarebbe più sicuro e meno
costoso, e la popolazione dei paesi d'arrivo avrebbe la sensazione che i confini siano controllati, e
il senso di insicurezza svanirebbe.!
4. PERCHÉ PROPRIO QUI? E PER FARE COSA? Il 1° Gennaio 2018 gli immigrati in
Italia erano poco più di 5 milioni, 3,7 dei quali extracomunitari. A questi numeri vanno aggiunti
gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana e gli irregolari: anche se è diﬃcile
5. PERCHE' LA DIVERSITA' CI FA PAURA E CI ATTRAE?
8
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IL CASO "MIMMO LUCANO"
Il caso Mimmo Luciano interroga profondamente la nostra coscienza civile e la società
evidenziando le contraddizioni forti che
riguardano non solo la politica relativa al
fenomeno migratorio.
Una storia, quella di Lucano e di Riace,
cominciata quasi per caso nel 1998, con lo
sbarco di duecento profughi dal Kurdistan a
Riace Marina. Lucano e l'associazione Città
Futura decisero che dovevano fare qualcosa.
E così aprirono le porte delle tante case
lasciate vuote da un'emigrazione che stava
condannando Riace a diventare un paese
fantasma, ai nuovi arrivati.
Ma Lucano capì che la semplice accoglienza
non era sufficiente. E così anno dopo ha
orientato l'attività della sua amministrazione
all'integrazione dei rifugiati e degli
immigra-ti irregolari. Ha aperto scuole,
finanziando micro attività, ha realizzato
laboratori, bar, panetterie ed ha messo in
piedi anche la rac-colta differenziata porta a
porta, che era garantita da due ragazzi
extracomunitari che la trasportavano sul
dorso di asini. Nasce anche una moneta
speciale per aiutare gli immigrati nelle spese
giornaliere in attesa dell'arrivo dei fondi
europei. E nella parte storica del paese nasce
quello che era il fiore all'occhiello di Riace,
quel "villaggio globa-le" fortemente voluto
da Lucano e diventato famoso nel mondo,
dove l'integrazione si toccava con mano. Si
calcola che in 17 anni siano passati almeno
6mila richiedenti asilo provenienti da oltre
20 Paesi del mondo. E molti di loro hanno
deciso di rimanere in questo piccolo borgo
arroccato sulle pendici a 7 chilometri dal
mare
Ionio.
8

Il nome di Riace comincia a circolare nel
mondo non più o non solo come il luogo
dove furono trovati i famosi Bronzi, ma per
l'efficacia delle politiche di integrazione
messe in atto dal suo sindaco. Nasce il
"modello Riace". I riflettori si accendono sul
borgo, Lucano viene preso ad esempio di un
modo nuovo ed efficace di fare accoglienza.
Non mancano, ovviamente, le voci critiche,
soprattutto dall'area di centrodestra, ma
Lucano va avanti per la sua strada. Che si
interrompe improvvisamente la mattina del 2
ottobre 2018, quando la Guardia di finanza
gli notifica un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa su richiesta
della Procura di Locri proprio per la gestione
del "Modello Riace". Pesanti le accuse che
gli vengono contestate alle quali in tanti non
credono. Il paese inizia a svuotarsi dei
migranti, le botteghe artigiane tirano giù le
serrande. Il turismo, che il "modello Riace"
aveva incentivato, viene meno.
9
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QUALCHE CONSIDERAZIONE
A MARGINE DEL CASO "MIMMO LUCANO"

La giustizia è la forza che si oppone al venir meno del senso della misura.
Giusto e democratico è ciò che si compie con misura, equilibrio secondo le eviitando
l'hybris, ovvero quell'atteggiamento che porta l'uomo a presumere della propria potenza e
fortuna e a ribellarsi contro l'ordine costituito, sia divino che umano, ovvero contro il buon
senso.

Nessuna logica giuridica la può assolvere del
danno che infligge alla natura più intima e
inviolabile delle relazioni umane da cui emanano i diritti umani, valori etici al di sopra di
ogni altro diritto e di ogni legge.
Il senso della misura è un concetto
fondamentale nella definizione della giustizia,
mai preso in considerazione dai sistemi
giuridici.
Nella condanna di Mimmo Lucano a 13 anni e
2 mesi di carcere, colpisce la contemporanea
attribuzione del reato di associazione a
delinquere a una persona a cui si riconosce di
aver agito senza interesse personale.
Sarà, ovviamente, la pubblicazione delle
motivazioni della sentenza a rendere più chiaro
l’agire dei giudici e saranno i successivi gradi
di giudizio a stabilire se essi hanno agito nel
rispetto della civiltà giuridica e della
legge.Esiste, tuttavia, un punto che fin da ora
deve far riflettere: l’uso di un criterio
matematico/computazoionale nella valutazione
della pena.
10

Un magistrato non applica la legge alla
lettera.
Deve saper valutare le circostanze umane, i
fattori sociali, culturali, politici e psicologici
di cui la legge non tiene conto. Se si parla
di «spirito della legge», è perché nessuna
legge è satura e a sé stante. L’ispirazione
della sua «interpretazione», che spetta a un
soggetto responsabile, è la giustizia, il
sapere condiviso su ciò che è umanamente
sensato, misurato. Condannare un uomo
dignitoso, incensurato, povero di sostanze
materiali a una pena degna di un mafioso è,
nella migliore delle ipotesi (in attesa di
vedere confermata la validità del dispositivo
della sentenza), un eccesso di «accanimento
terapeutico», un’ammonizione educativa nei
confronti dei cittadini francamente fuori
luogo.
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GLOBAL COMPACT
Il global compact è: un’iniziativa volontaria ,
siglata con le Nazioni Unite dai top manager
delle aziende partecipanti, a contribuire a una
nuova fase della globalizzazione caratterizzata
da soste-nibilità, cooperazione internazionale e
partnership in una prospettiva multi-stakeholder.
Propone l’adesione a un insieme di principi che promuovono i valori della sostenibilità
nel lungo periodo attraverso azioni politiche, pratiche aziendali, comportamenti sociali e
civili che siano responsabili e tengano conto anche delle future generazioniNasce dalla
volontà di promuovere un’economia globale sostenibile: rispettosa dei diritti umani e del
lavoro, della salvaguardia dell’ambiente e della lotta alla corruzione. È stata proposta, per
la prima volta nel 1999, presso il World Economic Forum di Davos, dall’ex segretario
delle Nazioni Unite Kofi Annan, il quale, in quell'occasione, ha invitato i lea-der
dell'economia mondiale presenti all'incontro a sottoscrivere con le Nazioni Unite un
"Patto Globale", al fine di affrontare in una logica di collaborazione gli aspetti più critici
della globalizzazione. Mai, prima, era stata proclamata così nettamente la volontà di
allineare gli obiettivi della comunità internazionale con quelli degli interessi privati del
mondo degli affari.

La storia del Global compact sulle migrazioni
Come spiega il sito ufficiale, il “Global compact per le migrazioni disciplinate, sicure e regolari” (questo
il nome ufficiale è un accordo nato sotto l’egida delle Nazioni Unite.
È il primo in assoluto a essere nego-ziato tra i
diversi governi con l’obiettivo di affrontare tutte le
dimensioni delle migrazio-ni internazionali, con un
approccio integrato. Il fenomeno d’altra parte
riguarda ormai 258 milioni di persone: in altre
parole, il 3,4 per cento della popolazione mondiale,
per un motivo o per l’altro, ha abbandonato il suo
paese d’origine.La storia di questo accordo inizia il
19 set-tembre 2016, all’Assemblea generale dell’Onu
in cui i 193 rappresentanti dei paesi membri hanno
sottoscritto la Dichiarazione di New York sui
rifugiati e i migranti. Proprio l’Appendice II della
Dichiarazione prevede infatti l’avvio di un processo
di con-sultazioni e negoziati, che ha avuto come esito
il Global compact.Il Global compact non è una legge
vincolante

Questo diventa necessario perché, sancisce a
chiare lettere il documento, “nessuno Stato è in
grado di affrontare da solo le sfide e le
opportunità di questo fenomeno globale”.I
negoziatori hanno preso spunto da una base ben
consolidata: il diritto internazionale, la
Dichiarazione universale dei diritti umani
(che ha appena compiuto settant’anni) e altre
Convenzioni delle Nazioni Unite, l’Accordo di
Parigi sul clima, i 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile; l’elenco continua ancora a lungo.
Attraverso un iter lungo e laborioso, tutti questi
documenti sono stati incrociati con una serie di
dati, studi scientifici e con-tributi da parte di
esperti.

per approfondire clicca qui
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"FOTOGRAMMI DI AREA LAVORO"

Dalla Comunità Sorella Luna di Roma riceviamo, e volentieri pubblichiamo un
aggiornamento, per immagini, delle attività più recenti svolte dalla squadra dell'Area Lavoro
del Centro La Tenda.
Di seguito qualche fotogramma di un processo che testimonia l'opertatività di tutta la squadra
impegnata la squadra in diversi ambiti: dall'edilizia alla ceramica, dalla falegnameria al
reatauro, dalla piastrelliistica, dall'agricltura sinergica alla pacìvimentazione in 3 D.
Momenti di ristrutturazione dell'"Edificio a croce"
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L'AREA LAVORO DEL CENTRO LA TENDA
Sorta per rispondere al disagio di chi, pur avendo portato a termine un’esperienza di
recupero rischiava di vedere vanificati i propri tentativi da una mancata integrazione sociolavorativa, oggi l’Area Lavoro contribuisce a sviluppare una nuova cultura del lavoro,
rivisitato come opportunità di crescita complessiva della persona e della comunità
territoriale, percorso educativo globale, soprattutto se coniugato con i principi della
cooperazione.
Propone azioni positive e progettuali relativamente a formazione ed opportunità lavorative
in un’ ottica di cooperazione e di autoimprenditorialità.
L’obiettivo non è tanto quello di offrire lavoro ma di offrire un’esperienza produttiva che
aiuti le persone a rendere concreto il proprio progetto di vita rispetto al lavoro non
escludendo, però, l’effettivo inserimento lavorativo.
Integrando cultura d’impresa e solidarietà sociale, soggetti pubblici e soggetti privati, processo
di crescita personale e nuovi modelli socio-lavorativi; favorendo con concrete iniziative, di
respiro anche europeo, la cultura del partenariato e della mediazione, si punta allo sviluppo
di una nuova cultura del lavoro e alla formazione di nuove professionalità, per la cui
migliore definizione e spendibilità sul mercato sociale si strutturano specifici corsi di
formazione.
L’idea-guida del percorso formativo è quella di promuovere la cultura del lavoro come
occasione di auto-promozione della persona attraverso un approccio progettuale,
responsabile e flessibile, in relazione ai profondi cambiamenti in atto.
La proposta che sottende l’intera esperienza è quella di favorire la cooperazione come
strumento di espressione delle proprie capacità e di assumersi responsabilità e rischi
lavorativi attraverso lo sviluppo di competenze. Con una convinzione di fondo: se si hanno
delle idee, occorre poterle e volerle sviluppare.

LE COOPERATIVE PROMOSSE DAL CENTRO LA TENDA
13
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MOMENTI DI AGRICOLTURA SINERGICA ASORELLA LUNA
L’agricoltura sinergica si basa sul presupposto, scientificamente confermato, che in
natura tutto ha sempre funzionato alla perfezione senza la presenza dell’uomo. Le
piante han prodotto i loro frutti senza essere accudite e il terreno non ha
mai avuto bisogno di concimi per essere fertile.
Coltivare in modo sinergico significa gestire l’orto in modo tale che possa somigliare
il più possibile a un ambiente del tutto naturale e lasciare che gli esseri viventi che lo
popolano (piante, lombrichi e ogni altro organismo presente nel suolo, dal più grande
al più piccolo) cooperino autoregolando la produzione di ortaggi.

14
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QUALCHE PRODOTTOLABORATORIO DI FALEGNAMERIA E RESTAURO

QUALCHE PRODOTTO DELLA PIASTRELLISTICA

QUALCHE PRODOTTO DEL LABORATORIO DI PAVIMENTAZIONE IN 3 D

QUALCHE PRODOTTO DEL LABORATORIO DI CERAMICA

15
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"MURI"
Il tema dell'immigrazione ci permette di riflettere anche su un atteggiamento culturale che
spesso vede nella costruzione di muri, nell'isolmento dei popoli migranti, la soluzione più
efficace. E' una politica sostenuta tanto da alcuni regimi politici populisti quanto da
posizioni economiche iberali, secondo cui occorre evitare ad ogni costo l’arrivo di
persone migranti.
Non ci si rende conto che, dietro queste affermazioni astratte difficili da sostenere, ci sono
tante vite lacerate. Molti fuggono dalla guerra, da persecuzioni, da catastrofi naturali.
Altri, con pieno diritto, sono «alla ricerca di opportunità per sé e per la propria famiglia.
Sognano un futuro migliore e desiderano creare le condizioni perché si realizzi.

Purtroppo, altri sono «attirati dalla cultura
occidentale, nutrendo talvolta aspettative
irrealistiche che li espongono a pesanti delusioni.
Trafficanti senza scrupolo, spesso legati ai
cartelli della droga e delle armi, sfruttano la
debolezza dei migranti, che lungo il loro
percorso troppo spesso incon-trano la
violenza, la tratta, l’abuso psicologi-co e
anche fisico, e sofferenze indicibili». Coloro
che emigrano «sperimentano la sepa-razione
dal proprio contesto di origine e spesso
anche uno sradicamento culturale e religioso.
La frattura riguarda anche le comunità di
origine, che perdono gli elemen-ti più
vigorosi e intraprendenti, e le famiglie, in
particolare quando migra uno o entrambi i
genitori, lasciando i figli nel Paese di origine». Di conseguenza, «va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra». Per giunta, «in alcuni Paesi di arrivo, i fenomeni
migratori suscitano allarme e paure, spesso
fomentate e sfruttate a fini politici.».
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Si diffonde così una mentalità xenofoba, di
chiu-sura e di ripiegamento su se Tessi.I
migranti vengono considerati non abbastanza degni di partecipare alla vita
socialecome qualsiasi altro, e si dimentica
che pos-siedono la stessa intrinseca dignità
di qua-lunque persona. Pertanto, devono
essere
“protagonisti del proprio riscatto”.
Non si dirà mai che non sono umani, però
in pratica, con le decisioni e il modo di
trattarli, si manifesta che li si considera di
minor valore, meno importanti, meno
umani. È inaccettabile che i cristiani
condividano que-sta mentalità e questi
atteggiamenti, facendo a volte prevalere
certe preferenze politiche piuttosto che
profonde convinzioni della pro-pria fede:
l’inalienabile dignità di ogni per-sona
umana al di là dell’origine, del colore o
della religione, e la legge suprema
dell’amore fraterno.

ottobre 2021

«Le migrazioni costituiranno un elemento
fondante del futuro del mondo». Ma oggi
esse risentono di una «perdita di quel senso
della responsabilità fraterna, su cui si basa
ogni società civile».
L’Europa, ad esempio, rischia seriamente di
andare per questa strada. Tuttavia, «aiutata
dal suo grande patrimonio culturale e
religioso, ha gli strumenti per difendere la
centralità della persona umana e per trovare
il giusto equilibrio fra ilduplice dovere
morale di tutelare i diritti dei propri cittadini
e quello di garantire l’assistenza e
l’accoglienza dei migranti».

caosinforma n.148

E' si somprensibile che di fronte alle persone
migranti alcuni nutrano dubbi o provino
timori. così come è cmprensibile un aspetto
dell’istinto naturale di autodifesa. Ma è
anche vero che una persona e un popolo sono
fecondi solo se sanno integrare creativamente
dentro di sé l’apertura agli altri. Bisogna
andare oltre queste reazioni prima-rie, perché
«il problema è quando condizionano il
nostro modo di pensare e di agire al punto da
renderci intolleranti, chiusi, forse anche –
senza accorgercene – razzisti. E così la paura
ci priva del desiderio e della capacità di
incontrare l’altro.

L'articolo è una sintesi tratta dagli GLI SCRITTI DELLA CIVILTA' CATTOLICA
edizioe marzo 2019 collana Accenti 07, dedicata ai MIGRANTI
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LETTO PER VOI

ARCHIVIO CAOSINFORMA
SULL'IMMIGRAZIONE
I NUMERI PRECEDENTI DI CAOSINFORMA SUL TEMA DEI MIGRANTI
Non è la prima volta che caosinforma si occupa di migranti a uteriore dimostrazione di
quanto il Centro La Tenda sia impegnato ormai da diversi anni in servizi e progetti
sull'immigrazione. Difatti il Centro è impegnato promuovere opportunità di integrazione e di
crescita personale e comunitaria, nella valorizzazione delle diversità e ricchezze culturali,
Di seguito una carrellata delle nostre pubblicazioni edicate all'argomento

NUMERO 28

NUMERO 40

NUMERO 74

NUMERO 88/89

IMMIGRAZIONE:PAROLE E FATTI

L'abbecedario dei termini, delle esperienze, dei
progetti del Centro aLa Tenda per gli immigrati

www.caosinforma.it

L'ENCICLICA "FRATELLI TUTTI E IOL CENTRO LA TENDA

www.centrolatenda.it

Consulta il sito del Centro La Tenda e caosinforma.it
18
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SALERNO DA VIVERE
"Salerno sda vivere" è il titolo della rubrica proposta da caosinforma per prendere nota
delle proposte pervenute alla redazione di caosinforma da parte di associazioni del
nostro territorio, per segnalare eventi, iniziative socio culturali, proposte di
formazione, feste, cerimonie, ecc.
Una rubrica di servizio, insomma, ma anche un invito a conoscere e/o a riconsocere la
vivacità cultruale della nostra città.

- Dal 6 ottobre dalle ore 19.30 alle ore
21.30 presso il Teatro Nuovo di via
Laspro sono previsti ogni mercoledì i
nuovi appuntamenti del Laboratorio di
Teatro e drammaturgia a cura del
Maestro Pasquale De Cristofaro. Il
primo incontro è sempre gratuito e di
prova. Info: 339 6510974

- L’ Organizzazione internazionale Oxfam,
da sempre impegnata per la lotta alla
povertà, ricerca responsabili di postazione,
presso i punti vendita aderenti, per la
raccolta fondi i cui soldi raccolti andranno
ai paesi poveri e soprattutto per coloro che
in tali paesi vivo-no situazioni di grande
fragilità, con la costruzione di ospedali,
forniture di acqua potabile e protezione
dalle malattie infettive. In particolare a
Salerno la raccolta fondi si terrà presso il
Toys Center di via San Leonardo nei mesi
di ottobre, novembre e dicembre

Nelle immagini acuni scorci caratteristici di Salerno riprodotti in dipinti ad acquerello
19
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Tutti gli altri appuntamenti:

-Il Centro Studi Regina Senatore, gestito da Anna
Nisivoccia e Rocco Vertuccio, dopo la precedente
partenza in Dad determinata dal lockdown dell’anno
appena trascorso, presso la sua sede di via Posidonia
111 nel quartiere Torrione rilancia l’Acting
Junior, il laboratorio di recitazione
cinematografica diretto da Cristina
Buoninfante, in collaborazione con la Scuola
di cinema di Napoli di Roberta Inarta che, da
oltre 10 anni, si occupa di formazione dei
giovani ai mestieri del cinema. Il corso di
recitazione cinematografica è rivolto a
bambini e ragazzi nella fascia di età che va
-Fino all’11 ottobre anche a Salerno c’è il
Mercatino del Libro Usato, promosso da Arci dai 7 ai 18 anni
Info: 328 1634514
Marea insieme all’Unione degli Studenti di
Salerno.
Lo scambio è attivo in via Matteo Galdi,10 il -Ha ripreso la nuova stagione del Teatro La
Ribalta di via Salvatore Calenda 98 con
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15.30 alle
laboratori e spettacoli per adulti e bambini
19.00 mentre la domenica presso la
con un 2021/22 all’insegna dell’Arte e della
Fondazione Menna dalle 10.00 alle 13.00
Cultura. Confermata la rassegna di Teatro “I
Diversi Volti del Teatro” con l’intento di rac-Il Conservatorio di musica di Salerno
Giuseppe Martucci, presenta “Centro Storico chiudere il Teatro nelle sue diverse forme di
spettacolo ed è riconfermata anche la
in Concerto”, 5 appuntamenti all’insegna
Rassegna “Piccole emozioni” che anche per
della musica lirica, i mercoledì dal 29 setquesto nuovo anno proverà a far sognare i più
tembre al 27 ottobre, alle ore
piccoli. La kermesse vedrà la piena col20:00 presso la Chiesa di Santa Maria de
laborazione della Libroteca Saremo Alberi,
Lama di Salerno. L’ingresso è gratuito. In
che oltre a garantire uno spettacolo in cartelottemperanza ai Vigenti Protocolli e alle
lone continuerà ad offrire al pubblico un preLinee guida anticovid-19 l’ingresso è
show con letture animate e momenti di
consentito ad un massimo di 50 persone
intrattenimento. Tra le novità di quest’anno la
munite di mascherina e previa esibizione di
partecipazione al cartellone della Compagnia
Green pass.
Crescere insieme oltre il Teatro e Idea Live.
Per maggiori info: 089 231977
-Venerdì 8 ottobre alle ore 19.00 presso il
Piccolo Teatro del Giullare si tiene la prima
presentazione ufficiale al pubblico di “Storie
di lui” di Andrea Bloise edito da La
Caravella Editrice.
Dialogherà con l’autore la scrittrice e regista
Brunella Caputo, le letture sono a cura dell’attore Gaetano Fasanaro.
L’evento è organizzato e realizzato in collaborazione con la Libreria Feltrinelli di
Salerno.
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- il Teatro Arbostella riparte con la sua pro-grammazione invernale, sebbene attualmente
la struttura è interessata da lavori di adegua-mento e restyling che termineranno entro
dicembre di quest’anno. E per non deludere i tanti appassionati di teatro e grazie alla
disponibilità della Parrocchia Gesù Risorto del Parco Arbostella ad inizio ottobre ripartono i laboratori teatrali curati dal maestro Gaetano Troiano. Dalle ore 19 del martedì
riecco infatti la Bottega del Teatro.
I corsi sono aperti agli adulti dai 19 anni in su e per i ragazzi di fascia di età dai 13 ai 18
anni.
- Riprendono infine anche le prove dei vari gruppi stabili del teatro Arbostella, sempre
provvisoriamente in altre location tra cui la sala del teatro della chiesa Santa Maria a Mare
di Mercatello.
Per info: 089/3867440 –
347/1869810 .teatroarbostella.it
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LA PAROLA DELLA DOMENICA

Riproposizione sintetica degli spunti offerti da Don Nicola Bari, nel
corsodella omenlia di domenica 17 ottobre Approfondimento e
confronti intorno alla proposta di una fede intimamente connessa
con la vita concreta per crescere insieme.

"PRIVILEGIO"
17.10.21 Convento Suore della Visitazione San Giorgio del Sannio (Beevento)
Nel Vangelo di oggi (Mc 10,35-45) di oggi, don Nicola ci invita a leggere la risposta di Gesù alle sorprendenti
aspirazioni di Giacomo e Giovanni, come un insegnamento rivelatore.
Nei rapporti ordinari, nella vita di tutti i giorni e anche nelle nostre comunità, c’è la tentazione del potere.
La voglia cioè di possedere i privilegi della condizione di chi comanda.
Il desiderio di comandare tenta inesorabilmente tutti, per cui, come è capitato agli Apostoli Giacomo e
Giovanni, anche noi proviamo talvolta a chiedere "il potere" come un privilegio concesso dal nostro Buon Dio,
dimostrandoci ancora una volta immaturi nel cogliere il suo vero messaggio.
Ma Gesù, nel brano evangelico, ammonisce i discepoli affinché “non sia così”, richiamando i suoi seguaci ad
affrancarsi dall’inganno della competizione della rivalità, della gelosia tra compagni per inseguire il privilegio
del “posto d’onore”.
Ed anzi esorta noi, come ha esortato gli Apostoli, a metterci al fianco delle persone e non al di sopra, a farci
piccoli per servire meglio.
Se i potenti, infatti, opprimono, i cristiani, devono stare vicino, condividere la povertà, per essere veramente
grandi.
Ma grandi, in tale ottica, significa essere capaci, di cogliere la pienezza dell’essere umano che deriva dal
servire l’altro, piuttosto che dal farsi servire.
Siamo chiamati infatti, noi oggi, come i discepoli di Cristo allora, a sostenere, le persone, a seguire l’esempio
di Cristo che indica un’altra direzione. Che non è segnata da chi ha avuto la capacità di dominarci, ma da chi
ha avuto la capacità di amarci: di indicarci la vera gloria della vita.
Dietro ad ogni desiderio umano, anche i più balordi, c'è sempre una matrice buona. Ogni desiderio umano,
infatti, come ci ricorda don Nicola, ha pur sempre dietro una parte sana, piccolissima magari ma proprio per
questo da discernere, per coltivarla, amorevolmente. Infatti Gesù, anche rispetto alle ineffabili richieste di
Giacomo e Giovanni, li chiama a sé pazientemente e spiega, argomenta.
Ma soprattutto c’è in questo atteggiamento la più spiazzante proposta di Gesù. Che don Nicola, riprende e
ripropone indicandoci un passaggio veramente meraviglioso, quello che ci parla di un Dio che, nella sua
rivelazione, è servo.
Da onnipotente a servo, Gesù cioè capovolge la prospettiva: siamo stati creati per essere amati e serviti da Dio,
qui e per sempre.

LA RACCOLTA DELLE PRIME 11 RIFLESSIONI
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PER CONTINUARE VAI
SUL SITO DEL CENTRO LA TENDA...

www.centrolatenda.it
_______________________________________________________________________________________

www.caosinforma.it

