nazionale

nazionale
dall’altro mondo

di Otto Bitjoka Fondazione Ethnoland

anno raggiunto quota 4 milioni. Eppure gli immigrati in Italia 140 mila aziende sono state create,
sono ancora visti per lo più come un pericolo pubblico o un al ritmo medio di 20 mila l’anno,
proprio in una fase in cui tra gli itaelemento destabilizzante. Un approccio approssimativo e liani si riscontra un rallentamento o
ostile, spesso dipinto come frutto del buon senso, ma che non ren- addirittura un andamento negativo.
de giustizia alle difficoltà e alle sfide affrontate da molte persone nel
Il settore maggiormente frequentato
dagli
imprenditori immigrati è l’induloro percorso di vita. Tantomeno ai risultati da loro raggiunti con
stria, con 83.578 aziende, operanti soimpegno e spirito di sacrificio.
prattutto nel comparto edile (64.549). Il
La situazione è ben diversa. Non lo dico per dovere d’ufficio, in quan- settore dei servizi è distanziato di poco
to immigrato e presidente di Fondazione Ethnoland, che si occupa di (77.515 aziende, di cui 57.723 commerciali). Tra i protagonisti spiccano albanepromozione sociale ed economica
si, romeni e cinesi. Quanto alla distribudei migranti. I fatti, rafforzati dai daSono più di 165 mila,
zione geografica, si va dalla Lombardia,
ti statistici, dimostrano che la ragioin Italia, gli stranieri
con le sue 30 mila aziende, alle piccole
ne sta dalla parte di chi considera i
titolari di impresa.
regioni, che ne hanno meno di mille. In
migranti un’opportunità e si batte
Il ritmo con cui
Sardegna, Sicilia e Calabria, addirittura,
per una convivenza armoniosa. Imcostituiscono aziende
gli immigrati hanno eguagliato il tasso di
migratImprenditori. Dinamiche del
va crescendo, anche
imprenditorialità degli italiani e anche in
fenomeno. Analisi, storie e prospettive
in tempi di crisi. Un clima
diverse regioni del nord e del centro
(Edizioni Idos) è un volume pubblidi relazioni libero da
(Piemonte, Emilia Romagna e Toscana)
cato a gennaio, a cura di Ethnoland:
pregiudizi può favorire
la situazione è più soddisfacente rispetvi si parla di agricoltori e ristoratori,
questa immigrazione,
to alla media nazionale.
imprese edili e tessili, negozianti e
“buona” per tutti
Gli immigrati stanno facendo riviartigiani, farmacisti e odontotecnici,
vere, in pratica, il fenomeno che si vetraduttori e interpreti, grafici e mediatori culturali. La lista, naturalmente, è molto lunga e la rificò tra gli anni Sessanta e Settanta, quando nel settensua varietà sottolinea bene come spesso si abbia un’idea trione si verificò il boom delle piccole imprese create dai
meridionali, dopo le esperienze da operai nelle grandi
rudimentale e distorta degli “stranieri”.
fabbriche. Tra la popolazione italiana residente vi è oggi
un’impresa ogni dieci persone, tra gli immigrati il rapporFenomeno recentissimo
A giugno 2008, secondo un’accurata indagine condotta to è di un titolare di impresa ogni 21 residenti. Se si favodalla Confederazione nazionale artigianato insieme al risse un clima di relazioni più sereno, gli immigrati poDossier immigrazione Caritas-Migrantes su dati di trebbero – arrivando ai tassi italiani – creare almeno altre
Unioncamere, sono risultati 165.114 i cittadini immi- 200 mila nuove aziende, con ulteriori benefici a favore lograti titolari d’impresa: 1 ogni 33 imprese registrate in ro e dell’intera collettività. Gli italiani desiderano un’imItalia (6.133.429), ma quasi il doppio considerando migrazione buona? Tale desiderio può essere realizzato se
quelle individuali. Rispetto al 2003 (quando erano si smette di giudicare gli stranieri con il metro della crona56.421) il numero delle imprese con titolari stranieri ri- ca nera e si crea un ambiente favorevole. Convenienza
sulta triplicato. Il fenomeno è recentissimo: risale a pri- economica e solidarietà possono andare di pari passo: bama del 2000 solo il 15% delle aziende ora operanti. Ben sta che cadano certi paraocchi.
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SERVIZIO DA RIFORMARE,
NON SI PENSI SOLO AI COSTI
di Fabrizio Cavalletti

L

ELENA GAGLIARDI

“PADRONI” IN CASA NOSTRA,
UN’OPPORTUNITÀ PER TUTTI

giovani

IMPEGNATA
a fine del 2008 è stata caratterizzata da vicissiGiovane volontaria
tudini allarmanti: i tagli drastici ai fondi (il
in servizio civile
in un centro
42% in meno) e il timore che l’esperienza fosper minori
se addirittura sospesa per mancanza di risorse. Il 2009 del servizio civile nazionale è invece incominciato con un provvedimento d’urgenza, per garantire la partenza di almeno 25-30 mila giovani (nel 2008 sono stati 43 mila) e l’avvio di un tavolo tecnico per la riforma della legge. Il provvedimento d’urgenza, con cui il governo ha recuperato circa 40 milioni di euro, ha eliminato i contributi previdenziali che consentivano vantaggi pensionistici irrilevanti, lasciando ai giovani
la possibilità di riscattarli a proprie spese. I tagli, però, gettano ombre sulla reale capacità delle istituzioni di dare il
giusto valore al servizio civile e pongono molti interrogativi sull’impostazione della riforma.
Indagini svolte negli ultimi anni hanno evidenziato la
forte valenza educativa del servizio civile per i giovani che
lo svolgono, sul versante della socialità e della propensione all’impegno nel volontariato. Positivo si è manifestato
anche l’impatto sulla qualità delle relazioni tra i beneficiari dei servizi in cui i giovani operano e i servizi stessi.
Molti nodi, però, appaiono irrisolti.
Anzitutto non è stato chiarita la
ripartizione delle competenze tra
Il 2008 era finito con i tagli drastici dei fondi
stato e regioni, e ciò provoca sovrape del numero dei volontari in partenza.
posizioni, inefficienze nell’uso delle
Il 2009 è cominciato con un tavolo per la legge
risorse, disparità tra il servizio civile
di riforma. Il servizio civile nazionale presenta
proposto dagli enti a dimensione nazionale e da quelli regionali. In semolti nodi irrisolti. Non è solo questione di risorse…
condo luogo, la scarsità di fondi provoca ogni anno il mancato finanziapaese e di formazione dei giovani. Ulteriore questione
mento di centinaia di progetti presentati dagli enti, che
aperta, i requisiti di accesso: fare servizio civile oggi è molsprecano risorse organizzative e progettuali notevoli per
to difficile per i meno secolarizzati e impossibile per gli
partecipare a bandi da cui non traggono beneficio. Persistranieri residenti e per chi ha pendenze penali, mentre
ste, inoltre, una rigidità del sistema di accesso al servizio
potrebbe essere una straordinaria occasione di integrache scoraggia le adesioni, soprattutto al nord. E permane
zione, come dimostrano diverse esperienze regionali.
una notevole differenza tra gli enti nell’interpretare e deUn altro punto dolente è la presenza consistente di
clinare, nel servizio, le finalità di difesa nonviolenta del
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nazionale

nazionale
giovani
enti pubblici (province, comuni, Asl, ecc.) tra i soggetti
che propongono progetti di servizio civile: essi entrano in
competizione con gli enti privati, invece di fare informazione su tutte le proposte sviluppate nei loro territori. Infine, resta irrisolto il tema della formazione: l’attuale normativa prevede che ai giovani sia avanzata una proposta
formativa nei primi mesi di servizio, imperniata sui principi costituzionali sottesi al servizio civile. Ma il sistema
attuale non consente di valorizzare tutto il potenziale
educativo del servizio, inteso anche come occasione, per
l’individuo, di de-centramento da sé per guardare all’altro. Ciò richiederebbe momenti di formazione non solo
nei primi mesi, ma anche dopo, e non solo in termini teorici, ma anche in modi che
consentano di rileggere l’esperienza vissuta e individuare in essa valori di nonviolenza, solidarietà, cittadinanza attiva.

stenza e durata. E una peculiarità propria del servizio civile, che giustifica l’incentivo economico, è la richiesta di un
impegno che va oltre il tempo libero, altrimenti si invade
il campo del volontariato.
Quanto all’introduzione del criterio di proporzionalità
tra assegno mensile e orario settimanale, essa avvicina il
servizio civile alle forme di collaborazione lavorativa, e ciò
ne accredita una rappresentazione distorta: l’assegno
mensile non è una remunerazione del lavoro svolto, ma
un modo per garantire al giovane una certa autonomia e
permettere a tutti, senza distinzioni di censo, di svolgere
l’esperienza. Infine il co-finanziamento, da parte degli enti, dell’assegno mensile rischia di accentuare l’uso improprio dei giovani in servizio
come sostituti di personale.
L’auspicio è dunque che
la riforma riparta dal senso
e dalle finalità del servizio
civile e affronti i nodi più
importanti: il rapporto tra
Approccio limitato
stato e regioni, eliminando
Il dibattito sulla riforma,
sovrapposizioni e disparità;
però, sinora non ha tenuto
il ruolo degli enti locali, con
conto di questo scenario
una funzione più di procomplesso. Esso è stato avmozione e informazione
viato per rispondere prevache di gestione; il sistema di
lentemente alle esigenze fiaccesso, che va reso più
nanziarie, puntando alla riflessibile per consentire agli
duzione dei costi e all’au- SAN MASSIMILIANO
enti di promuovere il servimento di risorse reperibili Giovani in servizio civile durante la festa del loro “protettore”. zio civile con tempi adeda soggetti diversi dallo sta- Quest’anno il 6° incontro nazionale si svolge a Pozzuoli (Na),
guati e ai giovani di avere
sul tema “Combattere la povertà, costruire la pace”
to. Le principali proposte
più occasioni, durante l’anavanzate dal governo riguardano la riduzione dell’orario no, per sceglierlo; una formazione che accompagni tutta
minimo settimanale (dalle attuali 30 a 15 o 20), con una l’esperienza; la possibilità di accesso da accordare a straconseguente e proporzionale decurtazione dell’assegno nieri residenti, detenuti in pena alternativa, soggetti meno
mensile (attualmente di 433 euro); la riduzione della du- scolarizzati.
rata minima dei progetti a sei mesi; la richiesta di co-fiRipartire dalle finalità significa anche ribadire che il
nanziamento da parte di regioni ed enti che realizzano i servizio deve essere una scelta libera della persona e un
progetti; l’introduzione di meccanismi che favoriscano la contributo alla costruzione della cittadinanza; inoltre, che
mobilità interregionale dei giovani.
va valorizzata la sua valenza di difesa civile non armata e
Tali ipotesi evidenziano un approccio limitato e ri- nonviolenta del paese, in senso alternativo alla difesa mischiano di non sortire gli effetti sperati, provocando ulte- litare. Quest’ultima affermazione non ha carattere ideoloriori storture. Anzitutto, a fronte di incerti benefici in ter- gico: rappresenta piuttosto il senso profondo di un’espemini di risparmi economici e di maggiori richieste (che rienza che persegue il valore della pace non solo tramite il
dovrebbero derivare dalla riduzione di orario e durata del rifiuto della guerra, ma anche tramite la prossimità con
servizio), vi sarà un sicuro acuirsi delle differenze tra le di- chi è ai margini, l’opera di mediazione sociale, la trasforverse proposte. Ma il valore dell’esperienza, anche sul pia- mazione degli stili di vita per una società più giusta, più
no educativo, non è infatti indipendente dalla sua consi- equa, più solidale, più rispettosa dell’ambiente.
20
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DOMANDA DI POLITICA,
LA CRISI SVEGLIA IL “PRINCIPE”
di Domenico Rosati

Fino a oggi la disaffezione del cittadino comune è stata alimentata da
una predicazione a senso unico, per
cui, essendo il giudizio che conta
quello dei mercati, tanto vale vedersela in borsa, piuttosto che nella
competizione del voto. Oggi viceversa alla politica si rivolge una corale
invocazione affinché intervenga a
sanare le piaghe aperte nell’economia e nella società dalle avventure
del capitale finanziario; si reclama
cioè, anche se con accenti differenLa transizione italiana da decenziati, un nuovo ciclo di governo polini ormai si snoda su questo canoLa situazione odierna
tico dell’economia. E se tale governo
vaccio. Ne risulta un saldo passivo: il
toglie alla politica
non vuole essere autoritario, non si
disincanto, se non la rassegnazione,
l’alibi della sovranità
può fare a meno di chiamare in caudel popolo sovrano, ossia del “prindei mercati.
sa i protagonisti della democrazia,
cipe” che non riesce a ritrovare lo
E rimette al centro
cioè i cittadini elettori.
scettro perduto. La valutazione critidell’attenzione
Si delineano così le condizioni
ca si arricchisce anche per effetto
problemi di giustizia
perché
si realizzi una nuova presa di
del constatato diffondersi dei casi di
e liberazione umana:
coscienza,
fondata non più sull’atmalcostume, corruzione e prevariper rispondervi,
trazione
carismatica
di questo o quel
cazione in tutti gli ambiti della vita
serve una più incisiva
leader
o
sul
fascino
indiscreto
di propubblica. Persino l’arroccamento di
partecipazione popolare
messe allo scoperto, ma concretaquella che una fortunata pubblicimente aderente a bisogni essenziali
stica ha definito “la casta” viene subita come opera di un fato senza possibilità di alterazio- di bene comune (il lavoro, prima di ogni altra istanza).
In questo scenario, lo stesso dibattito sulle riforme
ne. Così la distorsione sistemica si fa costume diffuso,
non solo negli atteggiamenti di chi domina, ma anche istituzionali acquista una luce diversa. E la partecipain quelli di chi ne subisce gli effetti. L’abitudine di rive- zione dei cittadini, dalla proposta al controllo del poterire il potere non esclude neppure molti di quelli che ne re, deve diventare più penetrante ed esigente. Sarà necessario, per fare solo un esempio, mettere in sintonia le
denunciano l’arbitrio.
misure di innovazione nei “regolamenti di condominio”
della repubblica, come la legge elettorale, con i postulaSintonia con la Costituzione
Ora però, con l’insorgere della crisi finanziaria, econo- ti dei principi fondamentali della Costituzione, nei quamica (e sociale), s’è prodotto un fatto nuovo, che può in- li si trovano le condizioni per una soluzione solidale dei
trodurre un sasso, anzi un macigno, nell’ingranaggio problemi di giustizia e di liberazione umana che la crisi
della rassegnazione. La crisi infatti impone a tutti una ri- rimette al centro dell’attenzione politica. Sapendo che
valutazione del ruolo e dell’iniziativa della politica ri- su questi parametri, non su altri, si svolgerà il confronto
spetto al determinismo economico degli ultimi decenni. per la conquista del consenso.

l cittadino come arbitro”, “ridare lo scettro al principe”: furono, sul
finire degli anni Ottanta, parole d’ordine importanti, legate alla figura di Roberto Ruffilli, una delle ultime vittime delle Brigate Rosse, autore di proposte riformatrici volte a sanare i mali di una democrazia
già allora in affanno. I punti di contatto con l’oggi sono tanti: una legge elettorale che ha cancellato le preferenze spinge a rivederne valore e significato, contro l’estraniazione dei cittadini dalla politica; l’abitudine governativa
di operare per provvedimenti d’urgenza induce a rilanciare la centralità del
parlamento; la suggestione del federalismo (fiscale) viene coltivata come
fattore di riaccostamento tra decisori e popolazioni nei territori.
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incontri di servizio

villaggio globale
che corrono le donne
nei paesi industrializzati.
Nell’edizione 2009
del Rapporto Unicef sulla
condizione dell’infanzia nel
mondo, dedicato alla salute
materna e neonatale,
emerge con nettezza la connessione
tra rispetto dei diritti della donna e tassi
di sopravvivenza di madre e bambino.
Il rapporto non si limita ad analizzare
le cause dei fenomeni, ma delinea anche
le misure necessarie a contrastarli e le
“buone pratiche” sperimentate in diverse
parti del mondo, che dovrebbero essere
adattate e replicate ovunque possibile.

SEGNALAZIONI

Bibbia da conoscere,
cristiani a Gibuti,
finestra sulle Americhe
Cei, Vangeli e Atti degli
Apostoli (Paoline 2008, pagine
696). Nuova versione ufficiale
della Conferenza episcopale,
con caratteristiche che aiutano
ad accostarsi alla Bibbia: il lettore
ha simultaneamente davanti
agli occhi il testo nella sua integrità
e, a fronte, il commento.
Piero Stefani (a cura di),
Amore di Dio e Amore
del prossimo (Editrice
Morcelliana 2008,
pagine 327 e 201). I due libri presentano
i risultati più significativi dei convegni
annuali che l’associazione laica di cultura
biblica Biblia propone da più di vent’anni,
svolgendo la sua missione di alta
divulgazione e conoscenza biblica.
Renato Zilio, Lettere da Gibuti.
Comunità cristiane nel mondo
musulmano (Edizioni
Messaggero 2008, pagine 88).
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di Francesco Dragonetti

Una risorsa indispensabile,
una “sorella” minacciata:
acqua, diritto per ogni uomo
Il 22 marzo di ogni anno viene celebrata in tutto il mondo, su iniziativa dell’Onu,
la Giornata mondiale dell’acqua. È un’occasione per riflettere sulla gestione
sostenibile delle risorse idriche del pianeta e stimolare la cooperazione
internazionale affinché il diritto all’acqua sia riconosciuto al maggior numero
di persone possibile. Emi (Editrice Missionaria Italiana) è assai sensibile
all’argomento e ha prodotto, nel 2007 (ma i testi sono sempre di estrema
attualità) una serie di volumi che affrontano la questione della risorsa acqua
in relazione al fenomeno della globalizzazione.
Acqua e ambiente (pagine 64), di Sara Ceci, analizza la relazione
che sussiste tra le problematiche ambientali e gli scenari globali, passando
per un ampio panorama sullo stato di salute degli ecosistemi dell’acqua,
con una trattazione dettagliata sui mutamenti climatici legati a questa risorsa.
In Acqua e conflitti (pagine 64) Marco Deriu affronta in sette capitoli i vari
aspetti della risorsa idrica nella società odierna: l’acqua come
elemento naturale, culturale, economico, strategico e come strumento
di accordo o disaccordo tra i popoli, mettendo in luce come spesso
l’accaparramento della risorsa acqua stia alla base di conflitti anche
cruenti. Aluisi Tosolini e Davide Zoletto, in Acqua e intercultura
(pagine 64), trattano il tema della relazione tra acqua, educazione
ed educazione interculturale, assegnando il compito di mantenere
aperta la pluralità dei percorsi, delle storie e delle narrazioni alla scuola,
nella consapevolezza che solo così è possibile costruire una società
più giusta. Infine Marta Picciulin, in Acqua e scienza (pagine 64),
delinea in quattordici capitoli l’evoluzione dello sguardo degli uomini
sull’acqua, a partire dai miti antichi fino alle prospettive future.
L’origine e la scoperta dell’acqua, le sue proprietà e la vita che
ha origine da essa, lo studio della risorsa idrica non solo sulla terra,
ma in tutto l’universo sono alcuni degli argomenti trattati, sempre
nella consapevolezza della necessità, per il futuro, di tutelare
una ricchezza che ci accompagna fin dai primordi dell’essere umano.

Dall’esperienza di missione a Gibuti
è nato un libro che è testimonianza viva
e concreta di una chiesa povera,
minoritaria, ma forte di una vocazione
coraggiosa, che si riscopre nella sua
originalità evangelica, nella passione
per tutti gli uomini, senza distinzione.
Fondazione Casa America, Terre
d’America. Guatemala (Redazione

Editore 2008, pagine 80).
Rispettando la mission
della Fondazione, volta
a diffondere in Italia il grande
patrimonio culturale del continente
ispanoamericano, è stata avviata
la collana “Quaderni”, il primo
dei quali è dedicato alla situazione
politico-economica e culturale
del paese centro-americano.

a cura di Giulia Marzioni volontaria in servizio civile a Macerata

FRANCO, PROF AUSTERO
CHE EDUCA CON L’UMORISMO
l circolo culturale Tullio Colsalvatico svolge per la città di Tolentino, nelle Marche,
un servizio importante: si impegna a offrire un sostegno linguistico e culturale
agli stranieri presenti nel territorio tolentinate. E non solo. Il progetto realizzato
negli ultimi anni ha un alto valore sociale: oltre a sviluppare una maggiore padronanza
della lingua italiana da parte degli immigrati, mira a favorire l’integrazione
e la socializzazione dei minori stranieri. Attraverso la frequentazione di loro coetanei
anche al di fuori dell’ambito scolastico, svolgendo attività di tipo ludico-creativo,
riescono a vincere le timidezze e le paure che troppo spesso li fanno isolare. Imparano
a vivere insieme con gli altri nella collaborazione e nel rispetto reciproco.
Il responsabile di queste attività, Franco, è un professore di chimica. Un tipo
austero, ma ha il cuore grande. Ogni volta che lo vedi lì, in quello stanzone dove ci sono
solo tavoli e sedie, si trasforma nel papà di tutti quei “piccoli pulcini”. Insieme con lui
i ragazzi cercano di sentirsi parte di una collettività, di crescere come onesti cittadini.
In questo duro lavoro, come in ogni famiglia che si rispetti, è affiancato da una
“mamma”, Iria, che con la sua dolcezza è capace di placare anche l’animo più irrequieto.
Quello che contraddistingue il circolo di Franco e Iria, e di tutti i volontari che
vi operano, è il comune impegno a scoprire e tenere sempre presente il significato
ultimo del vivere. La parola che fa da sfondo all’iniziativa è: umorismo. L’umorismo:
il riconoscimento cordiale di tutti i limiti e meschinità dell’uomo.
Questa idea nasce dal “nostro” Tullio Colsalvatico, scrittore e poeta
marchigiano, attivo nel periodo cupo e doloroso tra le due guerre, che
Insegna chimica.
ha raccontato e descritto il suo quotidiano facendo attenzione agli aspetti
Ma con Iria, a Tolentino,
insoliti, ridicoli o contraddittori, sempre con uno spirito di umana
nelle Marche, gestisce
comprensione. Ed è proprio questo sguardo umano sulla realtà che
un circolo culturale,
caratterizza l’opera di Franco e Iria. Le difficoltà che si incontrano sono
dedicato a un poeta,
molte, ma vedere quei due che nonostante tutto continuano da anni a fare
grazie al quale
il loro lavoro con il sorriso sulle labbra, riempie il cuore di gioia e serenità.
gli stranieri imparano
Nonostante la sentita appartenenza dei due al mondo cattolico, non
l’italiano. E i piccoli
c’è mai discriminazione, né imposizione delle proprie idee. La conversione
immigrati si integrano.
non è imposta, semmai è suggerita da quel vivere quotidiano, da
Come? Sorridendo
quell’amore di padre e di madre che Franco e Iria mettono in ogni cosa
dei limiti di ciascuno
che fanno. La loro è la continua ricerca degl’occhi di Cristo nell’altro.
È una sfida forte, che vuole rompere la rete di paure e pregiudizi che
non permette la pacifica convivenza. È credere che l’educazione e l’amore siano le basi
utili per la costruzione di “onesti cittadini e quindi buoni cristiani”, come avrebbe detto
San Giovanni Bosco. È cercare l’amicizia che rende testimoni di Lui. È sperare
nell’agorà, una dimensione culturale dove le religioni, le culture e le ideologie si
uniscono per compiere un’unica e univoca ricerca, quella del vero, del bene e del bello.
Franco e Iria vivono tutto questo nel loro quotidiano. Offrono la loro fede, il loro
idealismo, in definitiva la loro vita per costruire un mondo di pace. E lo fanno
con umorismo: un sorriso può valere ed educare più di tante esortazioni.
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