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Le parole contano

Una campagna internazionale promossa da Picum per abolire la
definizione di “migrante illegale”
 

 
 
È partita il 18 dicembre, nella Giornata internazionale dei migranti, la campagna internazionale
“Le parole contano!”, promossa dalla rete Picum (Platform for International Cooperation on
Undocumented Migrants) per promuovere l’utilizzo di una terminologia corretta in riferimento
a migranti, richiedenti asilo e rifugiati.
 
La Piattaforma ha realizzato un opuscolo - disponibile sul sito dell'associazione carta di Roma
- che spiega le ragioni giuridiche e non per cui usare la definizione “migrante illegale” è
sbagliato. Uno strumento che, partendo dall’inglese, è stato tradotto in tre lingue: greco,
italiano e olandese. «I partner della piattaforma in Grecia, Italia e Olanda hanno espresso un
forte bisogno di affrontare la questione nei loro paesi e l’interesse nel diffondere questo
strumento e promuovere la campagna. Nel 2015 tradurremo e pubblicheremo l’opuscolo in
altre lingue europee», ha commentato Picum.
 
«In occasione della Giornata internazionale dei migranti», dice il testo che accompagna la
campagna, «i difensori dei diritti dei migranti di tutta Europa chiedono a media, politici e tutti
coloro che hanno un ruolo chiave nell’influenzare l’opinione pubblica sull’immigrazione di
smettere di usare la definizione “migrante illegale” e adottare termini accurati e neutrali in
riferimento ai migranti privi di documenti regolari. L’uso generalizzato di un linguaggio
criminalizzante ha un impatto sulla realtà quotidiana dei migranti irregolari. La percezione che
qualcuno sia “illegale” crea una barriera nell’accesso ai servizi e nella promozione dei diritti
umani».
 
Scarica l'opuscolo
 
Fonte: Carta di Roma
(22 Dicembre 2014)
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