
Etiopia-Oltrepo sola andata
Salvate dai canali umanitari

Le ragazze madri ospitate dalla Caritas di Tortona

I giovani in fuga dall’isola

«Rimanete in Sicilia»
Per frenare l’esodo
si mobilita la Chiesa
MARIA GABRIELLA LEONARDI
CALTANISSETTA

embra un esodo senza fine
quello dei giovani che lascia-
no la Sicilia: un fenomeno che

nel centro dell’isola, a Caltanissetta
si avverte con più forza. Gli ultimi
dati in possesso della Caritas dioce-
sana nissena, forniti anche all’ulti-
ma Settimana sociale dei cattolici,
parlano di un tasso di disoccupa-
zione giovanile ma-
schile del 57% e fem-
minile del 56,9%. Le
donne sono più pe-
nalizzate degli uomi-
ni del 23,8% nel tro-
vare un lavoro e i ra-
gazzi che non arriva-
no a diplomarsi sono
il 41,7%.
Per capire com’è realmente la situa-
zione oggi sul territorio, il direttore
della Caritas diocesana di Caltanis-
setta, Giuseppe Paruzzo, racconta
un aneddoto: «Avevo chiesto al di-
rettore Caritas di un Comune di
3mila abitanti di fare il punto sulla
questione, ma lui mi ha risposto che
non c’erano più giovani dalle sue
parti».
L’emergenza qui si chiama lavoro,
non solo bisogno di denaro. «Stiamo
aiutando una signora con un pro-
getto sul reddito minimo di inseri-
mento, ha una situazione familiare
complicata, un figlio con una grave
disabilità per cui volevamo soste-
nerla pagandole la retta del centro
dove deve andare il bambino – rac-
conta il direttore Caritas –. Ma lei ci
ha detto: "Invece di darmi dei soldi
per la retta per il bambino, la stessa
cifra non la potete dare a mio mari-
to per un lavoro?". Era per lei più di-
gnitoso guadagnare quei soldi per
suo figlio».
La diocesi è scesa in campo, con un
convegno apertosi ieri e che si chiu-
de oggi, dal titolo "Costruiamo il la-

S
voro, il diritto di rimanere nella pro-
pria terra", promosso dalla Caritas,
dall’ufficio diocesano di pastorale
sociale e dalla Consulta per le ag-
gregazioni laicali. «Non parliamo di
"problema lavoro", il lavoro non è
un problema e non vogliamo par-
larne negativamente – precisa Pa-
ruzzo –. Parliamo di lavoro come op-
portunità e lo facciamo con coloro
che pensiamo siano gli attori prin-
cipali: l’agricoltura e l’artigianato.

Ad esempio, non si
trovano persone che
si occupino di marke-
ting agricolo, non ne
esistono. Mi spiega-
vano che è complica-
to fare nascere una
mela su un albero,
ma più complicato è
raccoglierla per ven-

derla. La bellezza sta nelle attività
lavorative che si possono creare».
La diocesi di Caltanissetta vuole an-
che promuovere l’idea delle coope-
rative di comunità, dove i cittadini
sono produttori e fruitori di beni e
servizi, un’esperienza che ha avuto
successo nel nord Italia. «Abbiamo
delle belle comunità unite e forti –
aggiunge il direttore della Caritas –
e abbiamo pensato di far nascere
delle cooperative da queste comu-
nità. Abbiamo invitato il referente
di Confcooperative nazionale per le
cooperative di comunità per capire
cosa sono, cosa fanno e che non so-
no realtà che possono nascere solo
a Reggio Emilia, ma anche a Calta-
nissetta, a San Cataldo, ovunque
può nascere un’idea di cooperativa
di comunità». La diocesi sta lan-
ciando un bando per assegnare pic-
coli finanziamenti volti alla nascita
di cooperative di comunità. «Vo-
gliamo lanciare la speranza che an-
che qui le cose si possono fare – con-
clude Paruzzo –. È in gioco il diritto
di rimanere nella nostra terra».
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La diocesi
di Caltanissetta: c’è
un diritto a restare
nella propria terra

PAOLO LAMBRUSCHI
INVIATO A CODEVILLA (PAVIA)

a Addis Abeba all’Oltrepò longo-
bardo senza finire tra le grinfie dei
trafficanti nell’abisso della Libia.

Quattro vite salvate, arrivate legalmente
con volo regolare. 
Il lungo viaggio di Sara e Nebiat, ragazze
madri profughe dell’Eritrea con i loro figli
di 5 e 2 anni, è finito a Codevilla, nel vo-
gherese. Sulla prima collina che si alza dal-
la pianura padana come un balcone si tro-
va il piccolo borgo di Mondondone, 50 a-
nime dove pare trovasse refrigerio dalla ca-
lura estiva il re dei longobardi Alboino. E da
dove nelle giornate di sole si vedono gli e-
difici di Pavia e gli av-
veniristici palazzi mila-
nesi di City life. A circa
50 giorni dallo sbarco
in Italia insieme al
gruppo dei 113 profu-
ghi portati a Roma da
Caritas italiana e
Sant’Egidio con il cor-
ridoio umanitario del-
la Cei e del governo i-
taliano, dopo aver rac-
contato la loro storia lo
scorso 28 febbraio su "Avvenire", abbiamo
cercato e ritrovato le due donne che vivo-
no in un appartamento nell’antica canoni-
ca restaurata della Chiesa della Madonna.
Qui, grazie all’accoglienza della Caritas dio-
cesana di Tortona diretta da don Michele
Chiapuzzi - parroco di Retorbido e Covedilla
- hanno posto le basi per la nuova vita. 
«Ci sono arrivate le tessere sanitarie e i co-
dici fiscali – spiega Sara, 35 anni, ex mili-
tare nel reparto comunicazione nell’eser-
cito asmarino, l’unica a parlare inglese – la
parte burocratica è quasi completata. La
prossima settimana abbiamo appunta-
mento con la commissione per chiedere a-
silo». I profughi sono persone vulnerabili
che, per una norma del regolamento
Schengen, possono ottenere da uno Stato
membro dell’Ue il visto per un anno. De-
vono quindi presentare richiesta di asilo sul
suolo italiano se intendono restare dopo.
Le due donne hanno vissuto un travaglia-
to periodo nei campi profughi vicini al con-
fine eritreo, durante il quale sono diventa-
te madri e sono state abbandonate. Le ha
aiutate l’Ong Gandhi di Alganesh Fessaha,
partner nei corridoi. Ad Addis Abeba, po-
che ore prima della partenza per l’Italia, ci
avevano confidato che l’Italia era la spe-
ranza dei figli. 
E il figlio di Sara ha iniziato subito a fre-
quentare la scuola materna di Retorbido -
paese del leggendario Bertoldo -  grazie al-
la sensibilità della dirigente scolastica Mar-

D
gherita Panza. Il bambino ha una grande
curiosità, si è inserito, è felice. La figlia di
Nebiat sfreccia in questa casa ricca di sto-
ria millenaria. Sta imparando come la ma-
dre le prime parole in italiano.
«Al nostro arrivo in Italia il 27 febbraio ab-
biamo visto per la prima volta la neve –
prosegue Sara – e qui ci stiamo ritrovan-
do. Ovviamente la vita è completamente
diversa rispetto al campo e ad Addis Abe-
ba. In Etiopia i rifugiati sono sfamati, pos-
sono studiare gratuitamente, ma non pos-
sono lavorare. Non c’era futuro per noi e i
nostri bambini».
Nebiat annuisce. Entrambe dicono una
cosa che conferma la forza non solo sim-
bolica dei corridoi umanitari: «Eravano

pronte a partire dall’E-
tiopia verso la Libia
con gli smugglers, i
trafficanti, il corridoio
umanitario ha salvato
la vita a noi e ai nostri
figli». Ora vogliono im-
parare l’italiano e tro-
varsi un lavoro. Sara
nel campo profughi e-
ra una brava parruc-
chiera ed estetista, Ne-
bia in Eritrea ha impa-

rato a fare la sarta. 
Il vescovo Vittorio Viola ha voluto forte-
mente l’iniziativa in questo profondo nord,
terra di mezzo tra Piemonte e Lombardia
che lambisce Liguria ed Emilia Romagna.
Dove la solidarietà ha radici profonde e or-
ganizzate. Il seminario vescovile ha aper-
to le porte a 17 migranti ospitando un Cen-
tro di accoglienza straordinaria e in futu-
ro aprirà un centro Sprar per sei persone.
La Caritas diocesana, attraverso la coop A-
gape che copre i costi del progetto, ha pre-
parato l’accoglienza. Come prevede il pro-
gramma della Caritas "Rifugiato a casa
mia", con le due donne e i bambini vive u-
na coppia di coniugi, Loredana e Battista
Boroni, rodati da 30 anni di lavoro come
educatori professionali, e che vengono dal-
le comunità familiari generate dall’espe-
rienza di Villapizzone di Enrica e Bruno
Volpi. «La diffidenza c’è, ma in poche per-
sone – conferma l’operatrice Alessia Ca-
cioccola – . Le donne del borgo e  di Code-
villa ci portano cibo, abiti smessi ma de-
corosi per le ragazze madri e i bimbi ». Sta-
sera al convegno della Caritas sulla nega-
zione della biodiversità come causa di mi-
grazione al teatro Retorbido racconteran-
no la loro storia con accanto il vescovo. La
strada è quella dell’accoglienza diffusa sui
territori. Come questo, dove il cuore e la co-
noscenza diretta delle persone vincono
l’odio e le bufale della rete.
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Abbiamo ritrovato due
ragazze madri e i loro figli:

partite da Addis Abeba,
sono state accolte

dalla Caritas di Tortona.
«Volevamo fuggire in Libia»

Importante sentenza della Corte Ue sui minori non
accompagnati. Secondo i giudici, il minore che diventa
maggiorenne nel corso della procedura di asilo conserva il suo
diritto al ricongiungimento familiare. «Il momento per stabilire
l’età di un rifugiato perché possa essere considerato minore,
con diritto al ricongiungimento familiare, è quello della
presentazione della domanda di protezione internazionale». La
Corte precisa che «la domanda di ricongiungimento familiare
deve tuttavia essere presentata entro un termine ragionevole, in
linea di principio tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore
interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato». La
decisione si riferisce al caso di una minorenne eritrea, giunta
sola nei Paesi Bassi, la quale aveva presentato domanda di asilo
il 26 febbraio 2014 e compiuto 18 anni il 2 giugno 2014. Il 21
ottobre 2014 il Segretario di Stato dei Paesi Bassi le aveva
concesso un permesso di soggiorno a titolo di asilo valido
cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della
domanda. Il 23 dicembre 2014 un’organizzazione olandese che
si occupa dei rifugiati ha presentato domanda di permesso di
soggiorno temporaneo per i genitori della ragazza e i suoi tre
fratelli minorenni per ricongiungimento familiare con minore non
accompagnato. Il 27 maggio 2015 il Segretario di Stato aveva
respinto la domanda con la motivazione che, alla data di
presentazione della stessa, la giovane era maggiorenne.
Decisione  ribaltata dalla sentenza della Corte.

CORTE UE

Confermato il diritto al ricongiungimento
del minore straniero non accompagnato

GeSC propone di ricostruire una re-
sponsabilità educativa condivisa
nell’interesse dei figli-studenti. So-

no 729.668 gli insegnanti in Italia, di cui
126.317 uomini e 603.351 donne, oltre
l’80%. Hanno un’età media di 54 anni e
prendono uno stipendio pari alla metà di
quanto prenderebbero in Germania. Si
sentono poco considerati, sia economica-
mente che socialmente. Sono perenne-
mente nel mirino e considerati anche sfa-
ticati a causa delle “lunghe” vacanze esti-
ve. Evidentemente nessuno tiene conto di
quanto sia importante il loro lavoro, che
fondamentalmente è  quello di formare il
futuro del Paese. La cronaca recente ha e-
videnziato episodi di violenza contro i do-
centi da parte di genitori: dalla prof.  sfre-
giata a Napoli all’insegnante ipovedente

malmenato a Palermo, dove la vendetta per
il ritardo punito ha visto un altro padre spe-
dire due malavitosi a picchiare il docente.
Anche senza la cronaca nera, il livello di in-
sofferenza dei genitori verso i docenti ha
raggiunto livelli mai visti. Ma dove siamo
arrivati? È la domanda che abbiamo posto
a Cristina Danieli – psicologa e fondatrice
di Domus Familiae Padre Daniele – per sa-
pere innanzitutto cosa pensano gli inse-
gnanti del loro lavoro: «Qualcuno è soddi-
sfatto ma molti lo fanno per necessità. La
demotivazione di base è dovuta anche al-
la convinzione che la formazione venga
prima della programmazione, cosa mai
prevista da nessuna riforma».
Come nasce il livello di intolleranza tra ge-
nitori e docenti? «Il conflitto nasce dal cam-
biamento culturale. Molti genitori hanno

titoli, cioè sono diplomati e laureati e que-
sto li induce a pensare di saper fare meglio
del docente. In realtà manca al giorno d’og-
gi una figura di adulto, capace di assumer-
si responsabilità nei confronti del giovane.
Mancano soggetti educanti capaci di far-
gli affrontare fatiche e limiti. Alla fine di-
venta una questione di potere: da una par-
te il potere di dare voti e dall’altra una so-
pravvalutazione della capacità genitoria-
le». Che ricadute ha su bambini e adole-
scenti il comportamento di genitori che
anziché condividere la responsabilità edu-
cativa sono diventati i “sindacalisti” dei fi-
gli? «Sicuramente una grande confusione.
Il giovane è come un fiume, che tra argini
protetti, deve arrivare al mare. In realtà, sva-
lorizzato dal genitore che vuole appro-
priarsi anche delle competenze scolasti-

che, il docente sembra incompetente e il
genitore diventa una figura confusa. Il ra-
gazzo rimane solo e spesso perde ogni mo-
tivazione allo studio». Buona o mala scuo-
la? «Mala scuola è quella che obbliga allo
studio senza dare gli strumenti per impa-
rare. Così fioriscono disagi e abbandono
scolastico. La buona scuola invece è quel-
la che trasmette allo studente la capacità di
conoscere la realtà grazie a strumenti ade-
guati». Che fare per ridare a docenti e ge-
nitori la dignità di educatori? «Occorre ri-
mettere al centro l’educazione – exducere
inteso come formazione della persona – da
parte di entrambi, però insieme, per far e-
mergere i talenti e favorire l’acquisizione
di capacità anche per pianificare un pro-
getto di vita».
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Genitori ostili e docenti malmenati: così si mette in crisi il carisma di entrambi
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L’iniziativa

Terza edizione
dell’evento dedicato ai
migranti delle strutture

gestite da Auxilium:
«Vince l’integrazione»

Mike, il vincitore dell’anno scorso

Voci e cuore al festival della canzone dei centri di accoglienza
mparare più facilmente la lingua italiana e inte-
grarsi attraverso le canzoni. È da questa idea, venuta

a un insegnante di lingua italiana del Centro di acco-
glienza temporanea Auxilium di Ferrandina per ren-
dere le sue lezioni più immediate e coinvolgenti, che
è nata tre anni fa l’iniziativa “Sa(n)remo italiani”, giun-
ta alla terza edizione e alla quale parteciperanno oggi
i rifugiati ospitati nei centri di accoglienza Auxilium di
tutta Italia: Bari, Brindisi, Caltanisetta, quelli della Ba-
silicata (Ferrandina, Matera, Melfi) e Castelnuovo di
Porto e Mondo Migliore, vicino Roma. Sul palco alle-
stito nel centro accoglienza di Ferrandina, una trenti-

na di ragazzi e ragazze migranti provenienti da ogni
parte del mondo e di età compresa tra i 16 e 29 anni,
pronti a cimentarsi in 18 grandi successi della musica
pop italiana.
All’evento, cui assisterà una platea di centinaia di per-
sone tra il pubblico, parteciperanno il vescovo di Ma-
tera monsignor Antonio Caiazzo, il prefetto di Matera
Antonella Bellomo, il Comune di Ferrandina e altre au-
torità civili: 90 minuti di spettacolo e divertimento du-
rante i quali sono previsti collegamenti video con ospiti
(anche vip) a sorpresa. Un progetto di aiuto all’inte-
grazione, quello voluto da Auxilium, che cerca anche

di valorizzare tutte le capacità e le attitudini dei ragaz-
zi, possibilmente orientando il processo verso l’inseri-
mento nel mondo del lavoro. E poco importa, ovvia-
mente, chi vince la competizione (l’anno scorso è sta-
to Mike, un ragazzo ospitato a Brindisi e originario del
Gambia): il canto dei grandi classici dei migranti fa
trionfare l’integrazione. E l’eco del suo messaggio si è
amplificata quando lo scorso anno i ragazzi migranti
vincitori del “Sa(n)remo italiani” sono stati chiamati
ad esibirsi in diretta su Raiuno, nel corso della mara-
tona benefica dei Frati Francescani di Assisi “Con il cuo-
re nel nome di Francesco”, presentata da Carlo Conti.
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