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Lo SPRAR, Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, è 
la rete degli enti locali che, per realizzare progetti di accoglienza 
integrata, accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi 
dell'asilo. Gli enti locali, con il supporto delle realtà del terzo 

settore, garantiscono interventi che prevedono, oltre al vitto e 
all’alloggio, anche percorsi di informazione sul sistema “Italia”, 
apprendimento della lingua italiana, accompagnamento, 
assistenza e orientamento, scolarizzazione dei bambini e 
percorsi formativi per gli adulti, con programmi individuali di 
inserimento socio-economico, con l’obiettivo di una migliore 
inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati. 
Il Sistema di protezione attinge alle risorse pubbliche 
del Ministero dell’Interno e degli enti politicamente 
responsabili dell'accoglienza, con una logica di “governo” multilivello e 
si fonda sulla volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete 

Le Projet SPRAR, Système de protection pour les requérants d’asile 
et les refugiés est le réseau des collectivités publiques territoriales 
qui accèdent au Fonds national pour les politiques et les services 
en matière d’asile afin de réaliser des projets d’accueil intégré. Les 
collectivités publiques territoriales, par le soutien des réalités du tiers 
secteur, assurent des interventions qui prévoient, pas seulement 
de logement et de nourriture, mais également des parcours de 

renseignement concernant le système italien, 
des parcours de formation de la langue 
italienne, d’accompagnement, d’assistance 
et d’orientation, de scolarisation des enfants 
et des parcours de formation pour les adultes, 

avec des programmes individuels d’intégration 
socio-économique visant une meilleure intégration des requérants d’asile 
et des refugiés.
Le Système de protection puise dans des ressources publiques du 
Ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales 
et des organismes politiquement responsables de l’accueil, avec 

Perché extra?  
Extra è una idea editoriale che di tanto in tanto spunta da un 
faldone impolverato che contiene storie e fatti, belli e tristi 
che riguardano la storia dei migranti a Matera e si propone 
come mezzo per l’incontro con la società d’arrivo. Per  il 
triennio 2014/2016 offre la sua paginona  alle questioni che stanno 
intorno al progetto sprar del comune di matera, gestito in collaborazione, 
dal Sicomoro e Tolbà. Extra sarà il diario di bordo sul quale operatori 
e ”beneficiari” annoteranno tutto ciò che ritengono importante fare 
conoscere ai cittadini della città, perché la loro presenza sia compresa 
il più possibile e riesca ad includersi nel sistema sociale.  Avrà cadenza 
trimestrale e sarà distribuito gratuitamente in città e nei progetti 
territoriali che fanno capo allo sprar. Extra è uno dei mezzi attraverso il 

quale cercheremo di trasformare in realtà il 
logo “io sono qui”che ci siamo dato. 
Questo primo numero  contiene 
i contributi degli operatori che 
lavorano a vario titolo nel progetto; 

quelli successivi accoglieranno le storie dei richiedenti asilo e dei rifugiati 
accolti a Matera e in altre città e di tutti coloro che vorranno dire un loro 
pensiero, perché le città che accolgono migranti cambiano aspetto e modo 
di socializzare, vedono cambiare le scuole e il mondo del lavoro. Anche la 
nostra città, sta cambiando faccia: volti nuovi, volti diversi, storie nuove 
irrompono nella nostra quotidianità e ci pongono domande. Vale la pena 
fermarsi a riflettere. Vale la pena chiudersi e credere ingenuamente che 
il rifiuto possa fermare il vento? Con Rilke siamo convinti che “il futuro 
entra in noi in questa maniera per trasformarsi in noi, molto prima che 
accada”. Oggi, sulle coste dell’Europa meridionale, lungo i confini di terra 
è l’umanità intera che si affaccia a porre domande al nostro futuro. E’ un 
errore nascondere la testa sotto la sabbia. In una Italia che si trova ad 
affrontare l’aumento di presenze di migranti nel momento di maggiore 
crisi economica degli ultimi anni, l’accoglienza è una sfida che può essere 
affrontata solo nella consapevolezza che alla base della vita delle persone, 
immigrate e non, ci sono i diritti e i doveri, i diritti umani, prima di tutto 
e i doveri umani prima di tutto.  Extra ha l’ambizione di accompagnare 
l’intera comunità, nell’apertura del dialogo sulle differenti culture, lingue 
e tradizioni, tenendo conto che tutto questo rientra nel rispetto dei diritti 
umani che sempre più spesso si evocano per combattere xenofobia, 
razzismo ed esclusione. Aspettiamo dunque i contributi di tutti e 
auguriamo a noi stessi un buon lavoro. Graziella Cormio associazione tolbà e 
Michele Plati cooperativa il sicomoro

Pourquoi Extra?  
Extra naît d’une idée éditoriale, qui paraît de temps en temps par une 
boîte d’archives couverte de poussière, contenant des faits beaux et 
tristes au même temps qui concernent des histoires de vie de migrants 
qui habitent à Matera. Extra veut se proposer comme moyen de 
rencontre avec la communauté italienne. Du 2014 au 2016 Extra offre 
sa grande page aux affaires concernant le projet SPRAR de la Mairie 
de Matera, géré en collaboration par la Coopérative Sociale Il Sicomoro 
et l’Association Tolbà. Extra est un journal de bord dont des opérateurs 
et des bénéficiaires écrivent tout ce qu’ils considèrent important pour 
faire comprendre le plus possible aux citoyens de Matera la présence 
des migrants afin de les intégrer dans le système sociale. Il est à 
cadence trimestriel et il sera distribué gratuitement à Matera et par les 
autres projets SPRAR du territoire. Extra est l’un des moyens à travers 
lequel les opérateurs chercherons de rendre réel le logo que on a 
choisi «moi, je suis ici». Son premier numéro récolte les contributions 
des opérateurs qui travaillent à différents titres dans le cadre du 
projet SPRAR. Les numéros suivantes récolteront des histoires des 
requérants d’asile et des réfugiés accueillis à Matera et alentours et 
également des tous ceux qui auront envie d’exprimer leur pensée, en 
considérant que les villes comme les écoles et le monde du travail qui 
accueillent les migrants changent leur aspect et leur façon de socialiser. 
Même notre ville est en train de changer son aspect: il s’agit des 
visages différents et nouveaux, des histoires nouvelles qui envahissent 
notre quotidien et posent différentes questions. Cela vaut donc la 
peine de s’arrêter pour réfléchir. Cela vaut donc la peine de s’enfermer 
et croire naïvement que le rebut peut arrêter le vent? Nous sommes 
convaincus comme chez Rilke que: «l’avenir pénètre en nous pour s’y 
modifier longuement avant qu’il n’arrive lui - même». Aujourd’hui, sur 
les côtes méridionales de l’Europe, le long des frontières naturelles 
c’est l’humanité entière à poser différentes questions concernant 
l’avenir. Il serait une erreur se cacher la tête dans le sable. Alors que 
l’Italie doit faire face à l’accroissement de la population migrante dans 
une période de crise économique la plus grave dès dernières années, 
il est important de transformer le défi de l’accueil en opportunité avec la 
conscience que à la base de la vie des personnes, migrantes ou pas, 
il y a tout d’abord des droits et des devoirs, les droits et les devoirs de 
l’homme. Extra a l’ambition d’accompagner la communauté entière à 
l’ouverture du dialogue sur les différentes cultures, langues et traditions, 
en considérant que tout cela revient au respect des droits de l’homme 
que très souvent nous évoquons pour lutter contre l’xénophobie, le 
racisme et l’exclusion. Donc, nous attendons les contributions de tout le 
monde et nous souhaitons un bon travail. 

Why extra?  
Extra is a publishing idea which, sometimes, shows up from a 
dusty binder of good and sad stories of immigrants in Matera to 
become a means to meet target society.  During the 3 year period, 
2014/2016, Extra dedicates its big page to the SPRAR project issues; 
SPRAR is a Commune of Matera project that is currently managed by 
Sicomoro in collaboration with Tolbà. Extra is like a logbook that will 
include workers and guests important notes to make citizen know 
immigrants that live in Matera expediting, in this way, the integration 
process.
It is going to be a three-monthly and free newspaper to give to local 
projects that depend from SPRAR and to anybody at the town. Extra 
will help us to realize our logo “io sono qui”( I am here n.d.t.). This 
first issue includes different workers contribution; next issues will 
contain asylum seekers and refugees stories and, cause we think 
that cities that give hospitality to immigrants change their aspect, 
their society, their school and their work field, we want to offer to 
anybody wants the possibility to leave an own contribution. Also 
Matera is changing: new faces, different faces, new stories which 
invade our everyday life making us questions. It’s worth meditating 
on it. Is it worth shutting oneself off or believing ingenuously 
that our refusal could stop the wind? As Rilke says we 
believe that “ the future comes in us in this way to change 
in us, even before it happens”.  Nowadays, in southern 
Europe shores, overall mankind appears along land 
borders to ask our future questions. Having your head 
in the sand is a mistake. Italy is facing immigrants 
increase in a very difficult moment of recession, 
so actually, immigration policies constitute a 
challenge that we have to face believing that a 
very important think for people, immigrants or 
not, is the respect of rights and duties, first of all 
human rights and first of all human duties. Extra desires 
to support the whole community during the open mindedness 
on different cultures, languages and traditions, remembering this 
means to respect human rights that people more and more recall to 
fight against xenophobia, racism and exclusion. In conclusion, we are 
waiting for the contributions of all of you and we wish us good luck 
with our work. 

SPRAR, System for the protection of asylum seekers and refugees, is the network 
among local authorities that accede to the National Fund for Asylum Policies and 
Services with the aim to realize integrated reception projects. Local authorities, 
with the support of nonprofit sector realities, vouch for interventions that provide 
for board and lodging and also informative opportunities about the “Italian 
System”, the Italian language course, assistance and orientation, education for 
children and training activities for adults, with personal socio-economic program 
with the aim of a better asylum seekers and refugees integration. 

dei progetti di accoglienza; fa “risorsa”  del decentramento degli 
interventi di accoglienza e promuove e sostiene la collaborazione 
sul territorio con enti ed associazioni del privato sociale, i cosiddetti 
"enti gestori", che contribuiscono in maniera concreta alla 
realizzazione degli interventi. Lo SPRAR promuove e  sviluppa le reti 
locali, coinvolgendo il maggior numero possibile di interlocutori, 
preziosi per la riuscita dei programmi di accoglienza, protezione, 
integrazione in favore di richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale. 
Ai progetti territoriali dello SPRAR aderiscono grandi e piccole città, 
anche paesi piccolissimi che insieme costituiscono, nel panorama 
europeo, una esperienza d’eccellenza che tende a costruire e a 
rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine, 
favorendo la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico 
dei beneficiari. 

une logique de «gouvernement» multi-niveau et il se fonde sur le 
bénévolat des collectivités publiques territoriales qui participent au 
réseau des projets d’accueil. En outre, il dégage des ressources 
par la délocalisation des interventions d’accueil et favorise et 
supporte la collaboration sur territoire avec les organismes et les 
associations du secteur privé sociale, les soi-disant «organismes 
exploitants», qui contribuent de façon concrète à la réalisation des 
interventions. Le Projet SPRAR favorise et développe les réseaux 
locaux, intéressant le plus grand nombre possible d’interlocuteurs, 
précieux pour la réussite des programmes d’accueil, de protection 
et d’intégration en faveur des requérants d’asile et des titulaires de 
protection internationale.
Aux projets SPRAR adhérent des grandes et des petites villes et 
également des petits villages qui ensemble constituent, dans le 
panorama européen, une expérience d’excellence tendant à construire 
et à consolider une culture d’accueil auprès des communautés de 
la ville, en favorisant la continuité des parcours d’intégration socio-
économique des bénéficiaires.

The System for Protection uses Interior Ministry and political  organizations 
responsible about immigration public resources following an heterogeneous 
government guideline and relying on the voluntary participation of local 
authorities to take part to the immigration projects network, it benefits from 
decentralization of receiving interventions and it encourages and supports 
the collaboration among local authorities and third sector associations, 
called “managing authorities”, which give a considerable contribution to the 
realization of interventions. 

SPRAR promotes and develops local network, involving as many partners 
as possible, who often are a valuable support to a good receiving, protection 
and integration of asylum seekers and beneficiaries of international 
protection.  
Many big and small cities take part to the SPRAR local projects, also little 
towns that together represent an experience of excellence in Europe and 
they contribute to improve the receiving culture, supporting socio-economic 
integration of beneficiaries.  

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

Le Système de protection pour les requérants d’asile et les refugiés (SPRAR)

System for the protection of asylum seekers and refugees (SPRAR) 
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L’histoire millénaire de Matera  
nous raconte que dans cette ville les personnes 
étrangères sont accueillies depuis toujours. 
Aujourd’hui l’accueil est réalisé d’une façon 
structurée, même grâce au projet SPRAR pour les 
requérants d’asile et les réfugiés, dont la Mairie de 
Matera adhère dès 2000 et qui permet l’accueil des 
personnes qui arrivent sur notre territoire, après des 
voyages désespérés mais plein d’espoirs.
L’accès au projet SPRAR représente le début d’une 
intégration accompagnée et favorisée, d’une protection 
qui réconforte après des difficultés souffertes jusqu’à 
ce moment. Cette occasion est réalisable à travers un 
système administratif structuré qui travaille dans le 
secteur de l’accueil par des organisations du secteur 

privé sociale et du monde de la 
coopération sociale.
Beaucoup de centaines de 
personnes sont arrivées à 

Matera par le projet SPRAR, 
beaucoup d’autres ont continué 

leur parcours à la recherche d’une 
destination différente, beaucoup de personnes 

sont restées à Matera et elles se sont intégrées dans 
ce contexte sociale en jouissant de tous les droits de 
nationalité. La communauté entière les a offert une 
occasion d’intégration et d’inclusion.
La gestion de la population immigrée exige un 
investissement de ressources, parfois indigents. 
Mais il s’agit des ressources qui sont investies sur 
territoire sans aucun doute avec une retombée 
économique. En effet, l’accueil demande la présence 
des logements dont on paye le loyer; les personnes 
accueillies assimilent aux soi-disant habitants 
temporaires, indigènes du lieu en utilisant et payant 
les services dont jouissent. En outre, leur gestion exige 
l’utilisation des différents opérateurs professionnels, 
des opérateurs sociaux, mais aussi des médiateurs 
culturels, des interprètes, des avocats qui travaillent et 
reçoivent une rémunération pour leurs prestations.  
Cela est donc un accueil qui présente également un 
aspect économique: on crée des entreprises sociales 
et on développe les occasions d’intégration dans la 
communauté,  à côté d’une allure fondamentale de 
nature humaine, étique et morale.
Le parcours construit jusqu’ ici d’une façon collective 
dans notre communauté a été l’un des pivots pour 
la désignation récente de la ville de Matera comme 
Capitale européenne de la Culture pour l’année 2019.
Aujourd’hui, bien davantage que par le passé, nous 
devons être capable de considérer le mot culture dans 
son sens le plus large. La capacité accueillante et 
inclusive de la ville de Matera doit s’affirmer afin de 
considérer la personne étrangère comme le porteur 
d’un atout, l’occasion de construire ensemble et par 
une participation active un avenir nouveau pour la ville 
de Matera fondé sur l’échange d’expériences, sur une 
nationalité ouverte et sur des valeurs à partager. 

La storia millenaria di Matera  
racconta che, nella nostra città, le persone 
straniere sono accolte da sempre. Oggi lo si fa 
in maniera strutturata, anche grazie al progetto 
SPRAR per i richiedenti asilo e i rifugiati, cui il 
Comune di Matera aderisce a partire dal 2000 e che 

consente l’accoglienza di persone che, dopo 
viaggi disperati e di speranza, approdano nella 
nostra terra. 
L’accesso al progetto SPRAR rappresenta 
l’inizio di un inserimento accompagnato e 
facilitato, un inserimento protetto che “ristora” 
dalle difficoltà patite sino a quel momento. 

L’opportunità è resa fattibile e realizzabile 
attraverso un sistema  amministrativo 
strutturato che opera nel settore 

dell’accoglienza  attraverso organizzazioni del 
privato sociale e del mondo della cooperazione sociale.
Molte centinaia di persone sono approdate nella città 
di Matera attraverso il progetto SPRAR, tante hanno 
continuato il loro cammino per trovare una diversa 
meta definitiva, moltissime sono rimaste e si sono 
inserite in questo contesto sociale godendo di tutti i 
diritti di cittadinanza. L’intera comunità ha offerto loro 
un’opportunità di integrazione e di inclusione.
La gestione della popolazione immigrata richiede 
l’investimento di risorse, a volte anche ingenti. Ma si 
tratta di risorse che vengono reinvestite sul territorio 
con un’indubbia ricaduta economica. L’accoglienza 
richiede infatti la presenza di abitazioni per le quali è 
corrisposto un canone di affitto; le persone accolte si 
assimilano al cosiddetto abitante temporaneo, indigeno 
del luogo, usano e pagano i servizi di cui fruiscono; la 
gestione degli stranieri richiede inoltre l’utilizzo 
di professionalità diverse, operatori 
del sociale, ma anche mediatori 
culturali, interpreti, 
avvocati, che lavorano e 
ricevono un compenso per 
le proprie prestazioni. 
È quindi un’accoglienza che, accanto alle fondamentali 
connotazioni di natura umana, etica e morale,  presenta 
anche un aspetto economico:  si crea impresa sociale e si 
evolvono le opportunità di integrazione nella  comunità.
Il percorso costruito fin qui in maniera collettiva dalla 
nostra comunità è stato uno dei cardini della recente 
designazione di Matera a Capitale europea della cultura 
per il 2019. Oggi, ancor più che nel passato, dobbiamo 
essere in grado di declinare il termine cultura nel senso 
più ampio possibile. La capacità inclusiva e accogliente 
della nostra città deve affermarsi nella capacità di 
vedere, nello straniero, il portatore di un valore 
aggiunto, l’occasione di costruire, insieme e attraverso 
una partecipazione attiva, un nuovo futuro per la città 
di Matera basato sullo scambio di esperienze, su una 
cittadinanza aperta e su valori condivisi.  
Salvatore Adduce sindaco di matera

The thousand–year old history of Matera  
tells us that we have always received strangers in our city. Today, we do it in an 
organized way, we support since 2000 the SPRAR project for asylum seekers 
and refugees  and  it is possible to receive people that, after frantic but with a 
glimmer of hope travels, they arrive in our territory. 
The access to the SPRAR project represents the beginning of an assisted 
integration, a protected integration as  “relief”  from difficulties suffered still 
that moment. An organized administrative system  that works in receiving 
strangers  through social private organizations and social co-operatives realizes 
this opportunity. 
Hundreds of people arrived at Matera through the SPRAR project, some of them 
continue to look for a different final destination , many of them  live in this 
social context enjoying citizens’ rights. The whole community offers to them an 
opportunity for integration and inclusion. 
Managing immigrants population requires a resources investment, sometimes 
a big investment. But they reinvest these resources in our territory vouching for 
a revenue in economics.  Actually, receiving immigrants means to rent houses; 
to use and pay for services;  furthermore, many different qualified professionals 
are required as social workers, but also cultural mediators, interpreters,  lawyers  

che fine fanno i “nostri” soldi?  
qu’est-ce que vous en faites, de «votre» argent?  

what about “our” money?
ogni singolo beneficiario costa al giorno  
chaque bénéficiaire coût par jour  
each beneficiary cost per day 

€€€€€€ 35,00 di cui dont of which

€€€€€€ 12,10  
spesa giornaliera per personale (per n. 9 operatori sotto contratto) 

dépense quotidienne pour le personnel (pour n. 9 opérateurs sous contrat)
daily expense for immigration staff (for n. 9 operators with a contract)

€€€€ 4,75  
spesa giornaliera per alloggi (spese di affitto e utenze, investite nella 
città)
dépense quotidienne pour les logements (pour les frais de location et 
des charges investies dans la ville)
daily expense for apartments (rent and consumption expenses, in 
the city)

€€€€€€ 1,28  
tutela legale e sociale (spesa per consulenza legale e compensi per 

professionisti)
tutelle légale et sociale (pour les frais légaux et les rémunérations 

des opérateurs professionnels)
social and legal protection (legal advice expense)

€€€€€ 7,94 
integrazione (spese per attività multiculturali e inserimento 
lavorativo)
intégration (pour les frais des activités multiculturelles et l’ 
intégration par le travail)
integration (multicultural activities and work integration)

€€€€€€ €2,93
spese generali (spese per allestimento uffici, formazione del personale, 

documenti beneficiari)
frais généraux (pour l’aménagement des bureaux, la formation du 

personnel, les documents des bénéficiaires)
general expenses (office fittings, staff training, guests documents)

€€ 7,03 
spese di assistenza che i beneficiari ricevono al giorno (con contributi 
diretti in denaro per spese per il cibo e i capi di abbigliamento; il materiale 
scolastico per i figli e le spese per la salute vengono sostenute direttamente 
dal progetto)  
dépense d’assistance pour les bénéficiaires par jour (par des subventions 
directes pour des frais de nourriture et de vêtements; tandis que les frais 
pour l’école des fils et les dépenses de santé sont engagées directement par 
le projet) 
guest subsidy per day (economic support money for food and clothes; the 
project covers school equipment and sanitary costs)

tutte queste spese sono sostenute negli esercizi commerciali di Matera
ces dépenses sont engagées dans les établissements commerciaux de Matera

we do every expense in stores at Matera

who work and receive compensation for their services. It is a reception that 
has human, ethical and moral,  but also economical aspect: creation of social 
enterprise and development of integration opportunities in this community.
One of the most important principle for our recent 
nomination as “Matera, European Capital of Culture 
2019”,it was the way our community travelled 
collectively still now. Today, more than in the past, 
we must understand the different meanings that 
the word “culture “ has. Our city has to be able 
to translate its reception and integration 
capacity into the consideration of 
the stranger as an added 
value person who can give 
us the occasion to build, 
together and with an active 
involvement, a new future for 
the city of Matera based on the 
exchange of experiences, on an open 
citizenship and on shared values.  
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Io non do nemmeno un centesimo a chi si pianta fuori del bar, 
a chi ritrovo dietro le chiese o fuori dai supermercati.
Anno 2002 Scappo a Cambridge con duecento mila lire in tasca. 

Nove mesi senza tornare a casa, a dormire in una 
camerata, a lavorare dodici ore al giorno, 
nei ristoranti, a pulire i gabinetti dei figli di 
papà inglesi che si ritrovavano nei migliori 
college universitari e a ritrovarmi dietro la 
porta di casa un ufficiale di polizia che mi 

notifica una convocazione presso l’ufficio 
anagrafe del City Council per dare spiegazioni 

Uno, dieci, centomila nomi per dire diversi  
Ho iniziato ad occuparmi del progetto SPRAR a maggio, con lo Sportello Mestieri di Matera, 
una agenzia per il lavoro non profit che ha di recente aperto i battenti nella nostra città. 
L’Agenzia materana sta attivando sul territorio diversi progetti per facilitare e supportare 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con un’attenzione particolare alle fasce 
svantaggiate, ma lo sguardo aperto a tutti quanti siano alla ricerca di occupazione. 
Per lo SPRAR, con Mestieri, curiamo in particolare percorsi di formazione e 
orientamento.
Arriviamo al dunque. Per raccontarvi il mio lavoro vi propongo una serie di parole 

da leggere di seguito, senza prendere fiato: Lavoro, Svantaggiati, Migranti, 
Disabili, Matera, Disoccupazione, Crisi. Capite da soli che lavorare con queste parole 
tutti i giorni non è propriamente una fonte inesauribile di soddisfazioni e gratificazioni quotidiane. 
Quando arrivano, però, sono belle grosse. Così ho deciso di provare a giocarci con quelle parole: 
c’è sempre un risvolto ludico nelle cose difficili. Il primo gioco che ho trovato è quello che vi 
racconto oggi: dall’inizio della mia collaborazione con lo Sprar ho annotato su un pezzo di carta 
tutti i nomignoli, gli aggettivi, i sostantivi, i giri di parole con cui chi mi è di fronte prova a riferirsi 

alle persone inserite nello SPRAR. Il gioco consiste nel riuscire a non fornire mai all’interlocutore una parola 
salvagente, una di quelle parole politicamente corrette come “migrante”, o “rifugiato”, a cui inevitabilmente 
si aggrapperebbe, soffocando così la sua creatività e facendo fallire  immediatamente il gioco. Non è affatto 
semplice, per dire: è un po’  come provare a camminare sui lunghi lastricati di piazza Vittorio Veneto senza 
calpestare mai le fughe tra una chianca e l’altra. Avete presente, vero? Non avevo dubbi. Nell’ordine, le 
parole che sono riuscito in questo modo ad appuntare sul mio foglietto da lavoro sono: Immigrati, Quelli Dei 
Quarantacinque Euro Al Giorno, Forestieri, Mussulmani, Quelli dell’Altra Religione, Quelli Un Poco Oscuri, 
Neretti, Neri, Quelli Dell’Africa, Scuri, Quelli Dei Barconi, Jihadisti, Poveretti. Il gioco è aperto: avete altri 
nomignoli da suggerire? Luca Iacovone

La strana presenza del signor T. … a Matera  
La storia inizia ovvero finisce in un grande viale del centro di una città con una macchina 
tappezzata di manifesti di Obama. Ottobre 2008, poco prima delle elezioni presidenziali di 

novembre che avrebbero dovuto cambiare l’America e il mondo intero, non siamo 
in una città dell’Alabama o del Mississippi e il nostro protagonista non è un povero 
afroamericano che intravedeva finalmente un “cambiamento”: siamo a Matera e il 
Signor T. abita qui da un paio di anni.
Ci sono altre particolarità che legano il signor T. agli Stati Uniti, nel suo nome completo, 
infatti, sono presenti i cognomi di uno dei padri fondatori e di un famoso presidente ma 
anche attore … forse questa seconda caratteristica è ciò che più lo lega a quest’ultimo!

Non è arrivato in Italia con una carretta del mare, ma a Milano Malpensa con un volo dalla 
capitale del suo stato africano; alla frontiera aeroportuale ha manifestato la volontà di chiedere 
asilo politico e, come capita a solo una piccola parte di tutte le persone che mettono 
a rischio la propria vita per raggiungere il nostro paese, è stato inserito 
in un progetto SPRAR, quello di Matera.
Il Signor T., pertanto, può ritenersi una persona fortunata, non solo 
per il viaggio che ha fatto per raggiungere l’Italia evidentemente più 
confortevole di quello fatto da molte altre persone: avrà l’opportunità 
di beneficiare di un progetto di accoglienza, integrazione e tutela (questi 
sono gli assiomi dello SPRAR) che dovrebbe e potrebbe fornirgli degli 
strumenti per una vita dignitosa. Tuttavia, il nostro protagonista è anche 
una persona “sfortunata”: non deambula.  Questa cosa, chiaramente, può complicare tutto: è 
nero e anche disabile! Dunque, la preparazione alla sua accoglienza nel progetto ha richiesto 
un lavoro maggiore rispetto al solito, vista la particolare condizione del beneficiario: “l’alloggio 
è idoneo ad accogliere un disabile? Presenta barriere architettoniche? Sarà una sistemazione 
dignitosa?” Queste erano le domande che ci ponevamo. Appena arrivato, ci siamo entusiasmati 
nel riscrivere una storia che presentava caratteristiche un tantino diverse da quelle raccolte nelle 
memorie di altri richiedenti asilo, piene di violenze, torture e dolore.

La sua storia sembrava il copione di un film: fatta di spionaggio, tradimenti, intrighi 
internazionali.
Ben presto, però, fu chiaro che quanto da lui scritto e raccontato fosse solo frutto della sua 
immaginazione o, ancor peggio, volutamente congegnato per godere di benefici.
Il problema è che a Matera era già un personaggio (non poteva passare inosservato un nero 
sulla sedia a rotelle in difficoltà sui ciottoli che caratterizzano il centro della nostra città) e 
per lui non c’erano i soliti commenti riservati ad altri nostri beneficiari. Non era una persona 
per cui venivano spesi i “nostri soldi” anzi … non si faceva abbastanza! Noi però l’avevamo 
capito quasi da subito (motivo per cui eravamo oggetto di critiche per uno scarso interesse nei 
suoi riguardi) e alla fine, fortunatamente, la sua copertura saltò anche agli occhi della gente 
(motivo per cui a questo punto diventammo oggetto di scherno): non solo non era disabile, 
ma era anche in grado di poter sostenere uno stile di vita ben più alto di tante persone, non 
solo straniere!
A questo punto si ritorna all’inizio ovvero alla fine di questa breve (per ragioni di spazio) 
storia: una BMW Nera ultimo modello comprata in contanti parcheggiata in Via Nazionale a 
Matera tappezzata di manifesti di Obama.
Perché questa storia?
Il nostro lavoro di operatori SPRAR è a dir poco complicato. È difficile riuscire a far integrare 
le persone di cui ci occupiamo a conclusione del progetto (che, per inciso, ha una durata 
limitata) e, di contro, spesso dobbiamo scontrarci con le congetture, molte volte sbagliate, 
della gente. 
Come è capitato con il Signor T. visto con occhi benevoli dall’opinione pubblica e dalle “Pie 
donne” quando non l’avrebbe meritato per niente!
Le persone di cui ci occupiamo e per le quali ci facciamo spesso “in quattro” non sono tutte 
come il Signor T.: non sono degli impostori, non vengono a rubare un bel niente a nessuno 
e non beneficiano di contributi che potrebbero essere destinati alle persone italiane in stato 
di indigenza. Probabilmente, molti di loro, se avessero potuto rimanere nel loro Paese non ci 
sarebbero neanche venuti in Italia e a Matera. Francesco Raccuia

Il mio Lavoro, tra il limite e la fantasia  
Potrei raccontare le storie di tanti uomini, donne e bambini 
che ho incontrato nel mio lavoro, alcune dolci altre tragiche; 
innescherebbero in voi chissà quali e quanti sentimenti. 
Ma oggi ho deciso di parlarvi di me e di quanto sia bello e difficile 
confrontarsi con tante persone sradicate dalle loro terre costrette a intraprendere 
pericolosi viaggi per fuggire dalle violenze, dalla persecuzione, dalla fame e cercare 
rifugio in altri paesi.
Ogni giorno sperimento il limite e la difficoltà ma nello stesso tempo esercito la 

fantasia per ricercare soluzioni che favoriscano la 
loro inclusione nella nostra comunità; i rifugiati ci 
insegnano la fede e la speranza  ed è per me una 
sfida mantenere viva la speranza promuovendo la 
cultura dell’accoglienza. 

Ringrazio coloro che ho incontrato nel mio lavoro e 
che mi hanno dimostrato di essere aperti a questa nuova 

realtà pronti a mettersi in gioco, a condividere ad intraprendere 
una rivoluzione culturale per arrivare a sentirci parte di una comunità più grande in cui 
ciascuno possa sperimentare di essere costruttore di Pace. Chiara Godani

Storie migranti  
Donne, uomini e bambini di tutte le età, di religioni differenti, di abitudini e di lingue completamente diverse. Pochi bagagli e 
storie pesanti come macigni.
Ci raccontano le loro fughe, le persecuzioni subite, l’incolmabile distanza da chi hanno dovuto lasciare. 
Il pudore con cui lo fanno ci fa entrare in punta di piedi nelle loro esistenze. Nei loro silenzi.
Arrivano in Italia e un bollettino quotidiano li trasforma in numeri, in morti, in dispersi e in sopravvissuti. Cifre che nel nostro 

lavoro e nelle nostre città si trasformano in volti, in nomi, in storie che non vorresti mai ascoltare. E mai raccontare. 
Sentiamo parlare di loro come di “immigrati”, tutti uguali, tutti con quella strana puzza addosso, così diversa dai nostri profumati 
soffritti della domenica. Cosa vogliono? Perché vengono? Cosa credono di trovare in Italia?
Difficilmente riusciamo a chiamarli “emigranti”, sporgendoci dall’uscio di casa per ascoltare la profondità della loro solitudine, la 
dolorante lontananza dalla terra che li ha partoriti, ma che ha calpestato i loro diritti, li ha violentati della propria identità affidandoli a 
un viaggio in cui solo la speranza li ha fatti rimanere vivi.
Come si sopravviva a tutto questo io ancora non riesco a comprenderlo. Ma le vite di Ali, Razek, Agnes, sono la storia di tutti noi, la loro 
voce è quella dell’umanità intera, che vede stuprati i propri diritti “universali”, quei diritti che non possono avere confini né nazionalità.
A contatto con loro, ogni giorno, mi rendo conto che non possiamo raccontare ai nostri bambini un mondo di pace: Razek, Ali e Agnes 
sono fuggiti dalla guerra, dalla violenza, dalla persecuzione. Non posso disegnare alle mie figlie un arcobaleno che non esiste, ma posso 
sicuramente prepararle a conoscere un mondo ricco di diversità a cui loro non ha nulla da insegnare ma che hanno il profondo dovere 
di ascoltare. Questo è quello che il mio lavoro mi racconta giorno dopo giorno. Questo è quello che vorrei raccontare a chi ancora non si 
è lasciato avvicinare da queste diversità.
La compagna di banco di mia figlia è marocchina, e la semplicità del loro stare insieme mi rende fiduciosa che il futuro sia molto più 
roseo del presente. Che quelli che oggi chiamiamo “stranieri” domani saranno per noi solo “uomini”. Serena Vigoriti

Paure ingiustificate e simpatie pericolose  
Un nigeriano fuori al supermercato insiste per portare la tua busta della spesa. Chiede 
l’elemosina facendo concorrenza alla signora rom, magari con bambini al collo che sosta ai 
piedi della scalinata della chiesa. Con diverse modalità cercano di impressionare i passanti 
con parole cariche di pietismo pronunciate con estrema sofferenza. L’immagine traslata 
di barconi fatiscenti carichi di merce umana, alla ricerca di una vita più dignitosa di quella 
possibile nel proprio paese, martoriato da guerre e povertà, invade gli spazi di tutti i telegiornali. Un 
rapporto difficile, quello tra l’immaginario collettivo sull’immigrazione e la realtà dei fatti. La scarsa 
conoscenza genera paure ingiustificate o simpatie pericolose e interessi equivoci. Il desiderio di 
solidarietà a tutti i costi, diffuso negli animi di alcuni esponenti della società 
civile ma anche semplici cittadini, a volte tende a giustificare azioni 
ingiustificabili, da un punto di vista sociale e civile. Nello stesso modo 
la paura di perdere il posto di lavoro, o la fidanzata o semplicemente la 
paura dell’ignoto, genera il razzismo, diffuso negli animi di altri cittadini 
che semplicemente hanno una sensibilità diversa. Il risultato è una 
società schizofrenica e inconsapevole. Una società che non sa più 
distinguere la differenza tra il bene e il male e non sa più scegliere 
cosa fare, non ri-conosce la verità sull’essere umano, sulla dignità e sul diritto 
alla vita. E’ sempre più necessario conoscere il problema, approfondirlo, studiarlo 
e divulgarne le informazioni e le risoluzioni, mantenendo un punto di vista razionale e generale. 
Anche se tutto questo costa fatica e denaro, difficile da reperire in questi tempi e le priorità possono 
sembrare diverse, è necessario ristabilire gli equilibri sociali, oggi sbilanciati a favore di chi ha già 
in mano le scarse risorse a disposizione e le usa a suo piacimento e per interesse personale. E’ 
necessario avviare un processo culturale che sappia colmare il divario fra il lavoro che molti cittadini, 
attraverso le associazioni già fanno e il vuoto istituzionale. Gianni Maragno

Moto Perpetuo  
Le molteplici professionalità coinvolte nei sistemi di 
“protezione sociale” si trovano quotidianamente di fronte a 
antinomie che costringono a un’elaborazione costante delle 
proprie azioni e dei loro pensieri (nel senso di orizzonti e 
idee sul mondo). I dilemmi provengono da lontano: si basano, infatti, 
sulla necessità di mediare costantemente fra l’azione che si svolge 
nel momento particolare del proprio intervento professionale e il 
significato che quest’azione genera a un livello molto ma molto più 
ampio. E’ qualcosa che ha a che vedere con quella “immaginazione 
sociologica” che alcuni autori nel tempo hanno richiamato per 
sottolineare l’importanza della relazione fra la pratica e la teoria, 
fra il pragmatismo e l’utopia, fra il generale e il particolare. Questo 
principio, a mio avviso difendibile, vale ovviamente per tutte le 
professioni nate dalla razionalizzazione della società. Questa 
reciprocità emerge costantemente; si tratta di modus operandi 
che all’interno d’interventi nei sistemi relazionali, in altre parole, 
dove non è possibile osservare una materializzazione dell’azione 
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sulla mia permanenza in Inghilterra: da quanto fossi arrivata, 
cosa facessi, quanto guadagnassi, ecc…
Esperienza dura, ma bellissima e che mi ha segnato anche nel 
lavoro di orientamento legale che svolgo nel Progetto SPRAR. 

Un’esperienza che mi ha allontanato dalla visione pietistica 
dell’uomo, (la pietà l’ho solo nei confronti degli animali a 4 zampe 
abbandonati), ma non dell’empatia con le storie che i richiedenti 
asilo e rifugiati portano con sé.
Per questo motivo rispondo con un “no grazie” a chi mi mette sotto 
gli occhi un cappellino. Una volta a Bernalda ho visto una signora 
fotografarsi con un bambino color cioccolato, perché è figo, la cui 

mamma ce l’aveva con sé per chiedere l’elemosina; senza sapere 
che da adulto quel cioccolatino vivrà una diversa accoglienza. 
Ma è mio dovere, e lo sento profondamente, difendere anche i 
loro diritti. Battermi perché non si può chiedere ad un rifugiato 
che vuole ricongiungersi con la famiglia un certificato di idoneità 
alloggiativa, esibire un contratto di lavoro per ottenere l’iscrizione 
sanitaria obbligatoria e gratuita, quando la stessa legge non lo 
prevede.  Ti accompagno rifugiato perché tu possa conoscere i tuoi 
diritti, rispetto la tua dignità con questo tipo di accoglienza, non 
con l’elemosina. Nicoletta Melchiorre

Difendere i diritti non l’elemosina

(in alcuni casi si) professionale ma vi è una risposta in termini di 
miglioramento/peggioramento delle condizioni di vita (misurabile in 
diversi modi), diventa ancor più evidente poiché vi è una reazione 
cosciente da parte di chi è di fronte. Durante il mio agire quotidiano 
all’interno del complesso sistema delle politiche sociali provo a 
partire da questi elementi sostanziali. Cerco di nutrire il mio lavoro 
di questa mediazione, di questo limite, di questo paradosso. 
L’esperienza con i migranti offre molti spunti da questo punto 
di vista. I mondi vitali di ciascuno si sovrappongono in un “caos 
esperienziale” carico di significati. Come leggere tutto ciò? Come 
interpretare questo magma che scorre? Il movimento dei popoli, 
delle persone è inesorabile (guai se non fosse così), continua di 
là dai nostri personali desideri, convinzioni, idee. Le nozioni che ci 
sostanziano come cittadini ci danno dei riferimenti per orientarci in 
maniera equilibrata, ma allo stesso tempo rappresentano vincoli e 
opportunità. Parlo di concetti quali: territorio, confine, legge, cultura, 
lavoro, razionalità e molto altro. Non me la sento di agire come 
se questi ultimi fossero cristallizzati, immobili nel loro originario 

significato. L’esperienza è necessariamente di tipo riflessivo; 
genera qualcosa d’altro non appena uno stimolo punge quel 
meccanismo. Ma è sempre vero? Sicuramente si tratta di processi 
lenti, anche dove il determinismo di molte società si manifesta con 
forza. Invito me stesso prima di chiunque altro ad accettare senza 
ipocrisie il sistema di regole all’interno del quale sono cresciuto, 
ma desidero confrontarmi con il suo carattere imperfetto. Le forme 
dell’organizzazione sociale sono mutevoli, devono esserlo; è 
innegabile che durante questo processo di costruzione si generino 
asimmetrie nelle opportunità, nei diritti, nella distribuzione della 
conoscenza stessa. Professionalmente provo ad agire in questo 
interstizio, ma il mio agire è legato dapprima al mio essere (provo 
a non dimenticarlo). E’ una zona grigia all’interno del quale 
convergono le “rigidità” di ciascuno, uno spazio neutro all’interno del 
quale sembra possibile ri-posizionarsi, riconfigurare quella serie di 
strumenti spesso mal distribuiti durante un tempo e uno spazio frutti 
di una mediazione continua e originaria. Eustachio Lapacciana
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Per le traduzioni: inglese Adele Paolicelli, francese Brunella Loiudice; per la grafica Graziella Cormio; per l’impaginazione 
Gianni Maragno; per i testi gli operatori della cooperativa “Il Sicomoro” e dell’associazione Tolbà; per i disegni e per le foto i 
beneficiari e gli operatori del progetto SPRAR; per la stampa Antezza Tipografi

S t r a n i e r o
Sei fuggito
perché eri straniero nella tua terra natale
per razza, religione o etnia. 

Sei fuggito
perché eri straniero agli occhi dei tuoi cari
che non accettavano un’opinione diversa dalla loro 

Sei fuggito
perché eri straniero a te stesso
in una terra martoriata e svuotata
di risorse naturali e umane 

Sei fuggito
perché eri straniero
a chi non accettava lo straniero 

Sei fuggito
in terra straniera
portando con te il tuo unico bagaglio di ferite e violenze 
subite
che mai saranno straniere sul tuo corpo
ma che il tempo 
forse
potrà ricucire
se solo la speranza
che porti nel cuore
saprai tradurla
con il nome
“integrazione”  Lucia Cifarelli
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Da circa cinque anni sono 
tornata a Matera e da quel 
giorno ogni giorno avevo 
voglia di ripartire. Per un 
lungo periodo ho continuato 
ad avere la valigia ai piedi 
del mio letto. Poi, trovando 
lavoro in seguito ad uno stage 

presso l’Associazione Tolbà che da oltre 
venti anni si occupa di migranti sul territorio, 
all’inizio come “jolly” poi con un ruolo via via 
sempre più definito, tra le varie attività, ho 
ricoperto e ricopro tutt’ora il ruolo di docente 
di lingua italiana. Così ho ricominciato a 
viaggiare …  Sono stata in moltissimi posti 
vicini e lontani, alcuni lontanissimi all’Italia: 
Albania, Armenia, Bangladesh,  Burkina 
Faso, Camerun, Cina, Colombia, Egitto, 
Eritrea, Etiopia, Gambia, Germania, Ghana, 
Kazakistan, Kosovo, Kurdistan, Mali, Nigeria, 
Senegal, Somalia, Sri Lanka, Pakistan, 

Turchia, Ucraina … Insegnando, ho 
imparato moltissimo, delle loro lingue e 

delle loro culture, dei loro 
nomi e di quello che 
significano. Centinaia di 
persone, provenienti da 

questi Paesi e da molti 
altri ancora, si sono susseguite in pochi anni, 
frequentando il corso di lingua italiana. Sono 
migranti, non soltanto titolari di protezione 
internazionale, perché nelle classi di italiano 
non ci sono esclusivamente i beneficiari 
del progetto S.P.R.A.R., ma i migranti che 
per ragioni diverse raggiungono il nostro 
territorio. La sfida più grande è proprio 
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Fare ad arte il mestiere del traduttore 
Fare ad arte il mestiere del traduttore può 
risultare arricchente e sorprendente allo stesso 
tempo. Sviscerare la parola, studiarla fino a 
scrutarne il senso più recondito e nudo in un 
ambito linguisticamente ambivalente, porta il 

più appassionato dei traduttori a sviluppare capacità inaspettate che 
solo ad uno sguardo superficiale ed estraneo sembrano esulare dal 
mondo della traduzione.
Il traduttore parte da una realtà e viaggia perseguendo l’obiettivo di 
penetrarne un’altra con la stessa forza e familiarità. 
Egli utilizza con padronanza due codici linguistici per volta 
sintonizzandosi allo stesso momento con culture, lingue, registri 

ed obiettivi comunicativi diversi, affidando ad 
ogni parola il peso necessario per tradurre 

un concetto; solo così riesce a fungere da 
collegamento.

Il traduttore è un ponte.
Anche lo SPRAR è un ponte tra il Paese di 
partenza e quello di arrivo; un ponte che con 

limiti di tempo, coraggio, denaro, disponibilità 
istituzionali, opportunità e contingenze ha la pretesa 
di tradurre diritti costituzionali in buone prassi a 
protezione di persone svantaggiate nel rispetto delle 
regole del Paese che li accoglie. 
Poi…se muniti di cultura, senso di giustizia e 

coscienza…per accorciare le distanze, distruggere 
il razzismo, comprendere il disagio annusando l’odore 
della paura basta avere voglia di guardare negli occhi le 
persone che ci ritroviamo davanti sapendo che le nostre 

azioni potrebbero anche in minima parte illuminare la loro 
offuscata idea di speranza. Adele Paolicelli

l’inclusione: tenere 
insieme in uno spazio 
unico in un tempo 
delimitato, ogni giorno, 
persone diverse per 
sesso, età, religione, 
tradizioni, usi e 
costumi, e ritrovarsi 

quotidianamente a 
gestire conflitti di ogni genere, dal 

micro al macro, a volte quasi impercettibili. 
Eppure ci sono e sono tanti, dovuti alla 
diversità, perché non è vero che siamo tutti 
uguali, per fortuna, a mio parere, siamo tutti 
diversi!  Non è semplice, a volte la classe è 
davvero difficile da gestire: ci sono mamme 
con i bambini che non sono ancora inseriti 
al nido e che strillano e mangiano; ci sono 
donne velate e che indossano solo colori 
scuri e donne appariscenti e coloratissime; 
ci sono uomini e ragazzi, che si lamentano 
per i nuovi arrivi, che non vogliono in aula 
alcuni di una certa nazionalità piuttosto 
che di un’altra o di una religione diversa 
dalla loro … ebbene si, esiste molto più di 
quel che si pensa, il razzismo tra i migranti 
stessi. Ci sono persone che non sono mai 
andate a scuola e che imparano a scrivere 
e a leggere per la prima volta, a restare 
seduti ad una sedia, ad utilizzare penna 
e quaderno e a riportarli ad ogni lezione; 
che imparano a firmare la presenza sul 
registro; che imparano, a volte, persino a 
non rispondere al cellulare, a chiedere il 
permesso per andare in bagno, e a salutare 
quando arrivano e quando vanno via. Il 
corso di italiano è un percorso, a volte senza 

fine, con molti inizi ed interruzioni perché 
le persone vanno e vengono, arrivano e 
ripartono, vengono accolte e trasferite, 
perché migranti, continuano a cercare 
lavoro, casa, futuro. E a volte il futuro è 
solo l’inizio, come l’alfabeto comincia con 
la A e a volte si ricomincia all’infinito, una 
pagina bianca da riempire, non solo una 
volta, ma tutte le volte che si vuole e che 
si deve ricominciare.  Una pagina che 
ognuno deve avere il diritto di scrivere e 
definire come vuole in quanto persona, 
aldilà dello status  e delle definizioni 
che aiutano noi a portare avanti i nostri 
schemi mentali (migranti, stranieri, 
apolidi, clandestini, extracomunitari, neo 
comunitari, cittadini di paesi terzi…). 
Quello che ho imparato e che 
quotidianamente ricordo a me stessa 
è di non dare mai nulla per scontato 
nel mio lavoro, di mettermi in gioco 
ogni giorno, confrontandomi con i 
migranti, conoscendoci reciprocamente, 
guardandoli negli occhi e scrutando i 
loro sguardi, oltre quello che non dicono 
come dovrebbe fare un insegnante. Credo 
che quello che dobbiamo fare noi e tutti 
coloro che si occupano di migranti  per 
renderli autonomi e far in modo che 
abbiamo sempre meno bisogno di noi è 
di rispettare un proverbio senegalese, 
riferitomi da uno dei miei studenti, che 
afferma quanto segue: “invece di darmi 
un pesce ogni giorno, insegnami a 
pescare”.  Brunella Loiudice

Una scarpa sugli scogli   
Episodio piuttosto frequente. E mi chiedevo, 
nell’ingenuità dell’adolescenza, chi mai avesse 
potuto perdere una scarpa, apparentemente 
intatta, sugli scogli. E immaginavo un uomo in 
difficoltà arrampicarsi a fatica sulle rocce con una scarpa superstite per 
raggiungere la strada. E mi domandavo come mai la cosa si ripetesse 
tante volte.
Poi avviene che, per puro caso, la mia professionalità viene messa a 
disposizione di coloro che arrivano dal mare e che, giunti sulla costa, 
scappano, scappano più in fretta che possono perché così hanno 
ordinato loro, perché così non verranno acciuffati e rispediti indietro, 
perché tanta è la fatica che l’eccitazione di avercela fatta a toccare terra 

li fa correre più veloci. E allora, anche con 
una scarpa sola, nulla più ha importanza se 
non correre.
Quante storie si affollano nella mente 
quando ripenso a tutti questi anni di 
colloqui, di incontri di sguardi e di 
lacrime. Di quella volta che durante 
il racconto di una di loro anche 

l’interprete al mio fianco cominciò 
a piangere. Della porta che ho attraversato a 

Lampedusa costruita con gli oggetti che il mare restituisce, 
come le scarpe, e che gridano le diverse tragedie dimenticate o a noi 

completamente sconosciute. 
Mi sembra doveroso rimarcare come di fronte ai richiedenti asilo ed ai 
rifugiati politici lo Stato Italiano abbia dei precisi doveri di accoglienza 

e protezione dei quali si è fatto carico siglando i più importanti trattati 
internazionali, che le sterili polemiche dei finti anti razzisti ignorano 
completamente. La struttura creata al fine di coordinare e gestire 
questo incarico da parte dell’Italia è il progetto SPRAR. Noi siamo gli 
operatori reali, che agiscono sul territorio, a contatto diretto con ogni 
singola persona, ogni singola storia, ogni problematica che si presenta 
nell’immediato ed in relazione al futuro di ciascun beneficiario.
Svolgo questo compito con orgoglio e fierezza, consapevole di aver 
avuto l’opportunità di sagomare la mia professione al tangibile servizio, 
ausilio e difesa dell’esistenza del singolo individuo. E sono grata a 
ciascuna persona incontrata la quale, affidandomi i racconti delle sue 
esperienze, ha fatto sì che il mio impegno fosse ogni volta rinsaldato. 
Silvia Valentino

Il mondo in una classe

Il viaggio di chi insegue i sogni  
Ho cominciato a lavorare nell’ambito dell’immigrazione 
per caso. Frequentavo ancora la facoltà di lingue e stavo 
cercando un tirocinio da svolgere per poter convalidare 

così il mio ultimo esame e fissare la data dell’agognata seduta di laurea. 
Fu allora che mi capitò l’occasione di collaborare con un progetto per 
migranti e cominciai a capire davvero cosa significassero i termini 
“richiedente asilo” o “rifugiato”. Fin da subito mi trovai a dover ascoltare 
e tradurre le memorie di coloro che erano stati costretti a lasciare il 
proprio Paese, potendosi portare dietro solo tanti ricordi. Quelle persone 
erano coloro che avevano avuto il coraggio di affrontare deserti ed 
oceani, quelle persone avevano scommesso tutto, solo per la speranza 
di raggiungere il mondo che si erano costruiti in testa, quelle erano 
le persone che più di tutte avevano creduto di potercela fare. I primi 
racconti che ascoltai mi lasciarono di pietra, a stento riuscivo a trattenere 
le lacrime, mentre quelle parole dipingevano un mondo che non avrei 
mai potuto immaginare. Le teste basse e le mani che vagavano sul tavolo 
nervose tradivano la voce ferma che elencava minacce, torture, omicidi, 
sacrifici. Tutto in quei momenti mi sembrava così vero e quella verità mi 
insegnava che ciò che conoscevo io era solo un piccolissimo angolo di 
mondo.
Durante il lavoro che ho svolto in questi anni a stretto contatto con queste 
persone senza terra, ho continuato a vedere riflessi nei loro occhi tristi gli 
abusi subiti e la malvagità delle onde del mare che più volte non hanno 
saputo risparmiare i parenti o gli amici più cari. Ho visto scendere timide 
lacrime sui loro volti e sono riuscita a raffigurarmi poco a poco nella 
mente tutti i dettagli di quel viaggio estenuante verso una 
meta incerta, il viaggio di chi insegue i sogni, senza 
mai arrendersi davanti ai soprusi. Ho 
visto anche la forza di quelle 
gambe che hanno continuato a 
camminare nonostante i graffi 
e ho visto la determinazione 
dei pugni, sempre stretti per 
rivendicare i propri diritti. Ho visto la saggezza e la maturità che solo gli 
ostacoli della vita riescono a donare e ho visto l’affannosa ricerca di quel 
futuro che più volte viene negato.
Da quel primo colloquio sono passati tre anni e io sono ancora qui, con la 
voglia di conoscere altre mille verità, con lo sforzo di trattenere le lacrime 
ad ogni colloquio, con il desiderio di poter conquistare quella stessa 
determinazione per costruire qualcosa di nuovo. Valeria Zampagni
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