
Ma nessuno festeggia

L’obiettivo vanamente inseguito

con  norme restrittive, pattuglia-

menti in mare, respingimenti alle

frontiere, galere speciali è stato

conseguito “grazie” alla crisi eco-

nomica. L’ invasione è stata fer-

mata. Ma nessuno ha festeggiato,

né gli assatanati che volevano

cannoneggiare i barconi né gli

ipocriti che promettevano di

“aiutarli a casa loro”. Secondo 

il XVIII Rapporto Fondazione ISMU

- Iniziative e studi sulla

Multietnicità, nel 2011 in Italia i

migranti sono aumentati solo di

27mila unità,  un incremento

dell’0,5%, un’inezia rispetto al

periodo pre-crisi, quando il

numero degli stranieri saliva a

colpi di mezzo milione l’anno, di

fatto una crescita zero. 

Dopo l’Irlanda, la Spagna e 

il Portogallo anche l’Italia, piega-

ta e impoverita dalla crisi, ha

perso appeal per i migranti. Che

tornano a casa o puntano su

mete ancora in grado d’offrire

posti di lavoro: Germania e, in

subordine, Francia e Gran

Bretagna.  Calamitare migranti è

un indice di buona salute. Ecco

perché nessuno festeggia in

Italia. Passata la crisi, l’immigra-

zione verso il nostro paese torne-

rà a crescere, pur se con tassi

progressivamente rallentati.

L’Ismu prevede che da qui al

2041 i residenti stranieri aumen-

teranno di circa 6 milioni ( ora

sono 5 milioni e 430 mila) con

un’incidenza che passerebbe dal-

l’attuale 8% al 18%. Gli over 65,

che ora sono 100mila, divente-

ranno 1 milione e 600mila.

L’invecchiamento dei migranti

sarà il problema del futuro. Una

politica saggia intanto cerchereb-

be di  risolvere i problemi che si

trascinano da tempo, primo tra

tutti quello della cittadinanza.

Ma la saggezza è un bene raro. 

E la politica latita.

Il Naga
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EDITORIALE

Conoscere il Naga è stato per me quasi

obbligatorio. Abitavo in via Grigna al 24 e,

vicino al mio portone, c’erano le luci di un

negozio non utilizzato da anni. Finalmente

un giorno vidi che veniva restaurato: vetra-

te colorate invitavano ad entrare. Così

conobbi Italo Siena, mi presentò il Naga e il

nuovo centro Har, una struttura per richie-

denti asilo, rifugiati politici e vittime della

tortura che stavano allestendo in quei locali. 

Una scuola 

Offrii la mia collaborazione come insegnan-

te elementare. Italo, dopo poco tempo, mi

rintracciò al telefono. ”Facciamo una scuo-

la di italiano?” E iniziò la mia storia con il

Naga-Har che dura tutt’ora con grande pas-

sione. Insieme ad un’altra volontaria, inse-

gnante, iniziammo ad organizzare un picco-

lo corso che occupava solo due giorni alla

settimana. Il centro era nuovo, accogliente

e i rifugiati erano pochi, ma noi non aveva-

mo strumenti. Poco per volta comprammo

una lavagna, quaderni, penne e qualche

vocabolario. Facevamo scuola intorno a un

grande tavolo ovale nella sala comune che

dava sull’ingresso. Sono passati undici anni

e io non abito più in via Grigna. Ormai fac-

ciamo scuola quattro giorni alla settimana e

siamo sette volontari. La volontaria che

aveva iniziato con me, dopo l’esplosione di

una bomba e l’incendio della sede con con-

seguente distruzione dei computer e di

tutto il materiale, si è allontanata dal cen-

tro. Tanti altri volontari si sono succeduti

nella gestione della scuola e non sempre

insegnanti. Migliaia sono gli studenti che

abbiamo visto e accolto in questi anni pro-

venienti dai paesi in guerra.

Ricchezza e difficoltà

Fare scuola al centro Har è una realtà com-

plessa con elementi di ricchezza e di diffi-

coltà. I livelli di conoscenza della lingua

sono diversi e devono convivere in un’unica

“classe”. Il turn-over degli studenti rende

impossibile una continuità, bisogna ricomin-

ciare ogni volta da capo, con nomi e facce

nuove. La scuola di italiano è sorta come

momento di socializzazione, di incontro e di

risposta ad un profondo bisogno che i rifu-

giati hanno di integrarsi e di comunicare

con gli altri. Sono stati avvicinati e istruiti

negli elementi di base della lingua decine e

decine di rifugiati; molti si sono poi iscritti

ad altri corsi e sono stati quindi spinti, da

questa esperienza, ad approfondire le cono-

scenze acquisite. La scuola è un momento

importante per imparare anche modalità di

sopravvivenza quotidiana: come chiedere

informazioni, come costruire un curriculum,

come presentarsi e farsi riconoscere, come

far valere i propri diritti. Spesso chi impara

a parlare italiano aiuta i nuovi arrivati e

così si crea un circolo di solidarietà tra rifu-

giati di origini diverse. Si creano le condi-

zioni per conoscerci meglio: è una fase di

meraviglia per il loro coraggio, per la capa-

cità di ricominciare nonostante le incertez-

ze sul presente e sul futuro, per la tenacia

La scuola che (si) ricrea
Il racconto di una volontaria della scuola di italiano del centro

Naga-Har per richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tortura.
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STORIE DAL NAGA

Nel mese di novembre,  i 23 volon-

tari attivi dello Sportello Legale del

Naga hanno incontrato148 utenti.

Le richieste più frequenti sono

state: informazioni sanatoria 2012;

domande di riesame delle domande

di riconoscimento dello status di

rifugiato; dinieghi di rinnovo di per-

messo di soggiorno; espulsioni. 

9 cittadini stranieri sono stati inviati

agli avvocati che collaborano con

l’associazione.

IN NOVEMBRE

ASSOCIAZIONE NAGA - Via Zamenhof, 7/a - 20136 Milano - Tel: 0258102599 - Fax: 028392927 - naga@naga.it - www.naga.it

Soltanto tra il 26 ottobre e il 9 novembre

2012 sono 95 le persone morte nel tenta-

tivo di raggiungere l’Europa. 

Il 15/12 sono 16 i morti, 11 i dispersi ed

1 sopravvissuto in un naufragio nell'Egeo.

Dal 1996, sono almeno 6.448 i viaggia-

tori annegati nel Canale di Sicilia.

A cura di Fortress Europe

www.fortresseurope.blogspot.com
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della loro pazienza.

Conversazioni

Durante le “conversazioni” – scambi di

domande e risposte che riguardano le loro

giornate nella città, le esperienze del

nostro presente - emerge

SEGUE >

E tu, cosa ci metti?
Mettici quello che puoi.

Sostenere è Condividere!

Ccp 19 42 82 00

www.naga.it

ABBIAMO BISOGNO DI
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che qualcuno dorme “fuori”, alla Stazione

centrale. Allora tutt’intorno al lungo tavolo

sul quale scriviamo si reagisce con l’ironia,

si rincorrono le battute tra studenti che

hanno beccato i compagni di classe nel ten-

tativo di bigiare: è un’allegria che fa fronte

allo sgomento. In questa fase più positiva

anche la distanza fra i livelli di conoscenza

della lingua sembra influire meno sulla par-

tecipazione al “corso” di italiano. Tutti

hanno una grande ansia di imparare in

fretta, alcuni sono meticolosi nel ripetere

gli esercizi, leggere e correggere la pro-

nuncia, è evidente che la lingua non è sol-

tanto lo strumento funzionale alle opera-

zioni della vita quotidiana, alla ricerca del

lavoro; è un presupposto prezioso per la

conquista dell’integrazione, per sentirsi e

sperare d’essere considerato meno “stra-

niero”.

Tenda

Questa consapevolezza è aumentata negli

ultimi anni e ora la crisi economica selezio-

na spietatamente chi non è padrone della

lingua. Da noi arrivano da molti paesi

diversi con diversi livelli di alfabetizzazio-

ne: laureati, diplomati, con qualche anno

di scolarità e ora molti analfabeti. Alcuni

sono in Italia da mesi e con scarso livello di

conoscenza della lingua. Spesso nei centri

di accoglienza o nei Cie non hanno impara-

to nulla o, più precisamente, nessuno ha

loro insegnato nulla. Abbiamo cercato di

ovviare alle difficoltà inserendo un nuovo

tavolo più piccolo dove aiutare gli analfa-

beti, ma siamo nello stesso locale di undici

anni fa con una tenda che cerca di separa-

re quest'area da quella dove stanno gli altri

a prendere il the o a giocare a dama. Il

rumore è forte, eppure chi viene a scuola

resiste e cerca di imparare. 

Regali apprezzati

Non abbiamo mai pensato a una scuola tra-

dizionale armati di grammatica e quaderni,

ma a una scuola per conoscerci, per stare

Cina, la società armoniosa.

Sfruttamento e resistenza 

degli operai migranti 

di Pun Ngai, Jaca Book 2012 

pp. 192, euro 20

“La più grande migrazione non coatta della storia

umana”, scrivono nella densa introduzione

Ferruccio Gambino e Devi Sacchetto, in un tren-

tennio ha spostato dalle campagne alle città oltre

200 milioni di cinesi. Immessi nel circuito compe-

titivo globale del lavoro salariato sono stati la

spina dorsale della fabbrica del mondo, il propel-

lente di una Cina per nulla armoniosa. Stranieri in

patria, cittadini di serie b a causa del sistema della residenza differenziata

(hukou), stanno dove non dovrebbe essere, ma è proprio lì che li vuole il capitale

e il governo di Pechino. La loro vita è compressa nelle fabbriche-dormitorio, salari

bassi, turni massacranti, niente welfare, i loro figli non possono frequentare le

scuole superiori. Dall’inizio degli anni ’90 la sociologa Pun Ngai studia sul campo i

lavoratori migranti, ne indaga la soggettività e gli umori. Nei saggi raccolti in que-

sto libro concentra l’attenzione sulla “seconda generazione” che patisce più acu-

tamente lo scarto tra aspettative e sfruttamento, comincia a rivendicare diritti e a

confliggere. I lavoratori migranti sono il nucleo di una nuova classe operaia cinese,

ma il loro processo di proletarizzazione è incompiuto, la loro identità è ancora

ambigua, non hanno più radici nelle campagne ma non le hanno ancora messe

nelle metropoli industriali. Si sentono in trappola: “non c’è futuro come lavoratore

in città, non ha alcun senso ritornare al villaggio”.

SEGNI E VISIONI libri

Alì ha gli occhi azzurri

di Claudio Giovannesi

Italia 2012, 100’

Ostia, il mare d’inverno, quello che “qui non

viene mai nessuno a portarti via”, una piccola

borghesia sub-urbana che chiama le figlie

Brigitte, molto distante dal sottoproletariato

incontaminato vagheggiato da Pasolini secoli fa.

L’asse del racconto è Alì, giovane immigrato egi-

ziano di seconda generazione, sospeso tra due

mondi anche se ostenta con baldanzosa (ma fra-

gile!) iattanza la sua nuova identità di italiano.

Un film molto bello, che non socchiude gli occhi di fronte alle asprezze del vivere

in comune (ma non “insieme”) tra diversi, e che non indulge in consolatorie, ire-

niche fantasie sulla convivenza sorridente e scontata fra gli esseri umani.

Nell’ultima, memorabile scena, si riflettono poi, con fulminea sintesi, le dolorose

aporie della (o meglio, delle) libertà.

SEGNI E VISIONI film

insieme e anche per riuscire a ridere.

Tante volte è capitato di vedere volti e

occhi che riconquistano un po’ di serenità

almeno per le ore di lezione. Siamo

coscienti delle enormi difficoltà che devo-

no affrontare i nostri utenti e per questo 

ci piace proporre argomenti vicini ai loro

bisogni di comunicare nella realtà quotidia-

na. Non ci sono compiti: quelli che dormo-

no fuori o in alcuni centri rifiutano anche i

quaderni e li lasciano al centro perché

hanno paura di perderli o che vengano loro

rubati. Una cartellina di plastica o una

penna diventano regali molto apprezzati. 

Difficoltà

Nel corso di questi anni il gruppo di inse-

gnanti ha cercato strategie per ovviare alle

difficoltà: comunicazioni quotidiane, via

mail, sul lavoro svolto per creare un mini-

mo di continuità e comunicare i problemi

degli utenti, presenza di due volontari ogni

giorno per cercare di dividere il gruppo in

caso di bisogni specifici, costruzione di

schede ad hoc per i livelli diversi. 

Secondo le diverse necessità ci siamo

inventati situazioni e attività per coinvol-

gere i ragazzi in modo allegro: simulazioni,

giochi di ruolo, canzoni, poesie, filastroc-

che. Spesso si sono lamentati della situa-

zione sempre più disagevole, ma ora abbia-

mo un progetto da aspettare e realizzare!

Nuove sede

Nella nuova sede in via San Colombano

avremo finalmente una stanza grande solo

per fare scuola. Ci saranno computer, tavo-

li facilmente spostabili per fare gruppi di

lavoro, spazi per colorare cartelloni e rap-

presentare sogni, speranze e ricordi del

passato, librerie, carte da gioco per com-

porre parole e frasi, audiocassette per

imparare la lingua, libri, vocabolari, sche-

de di lavoro e quant’altro possa servire a

meglio affrontare serenamente questo

momento di socializzazione nell’apprendi-

mento della lingua italiana.

L’ascolto

La conquista più grande sarà sicuramente

Storie dal Naga (segue) la tranquillità dell’ascolto, il nostro e il

loro. Potremo ascoltare i loro racconti, le

loro presentazioni faticosamente articolate

e loro potranno ascoltare noi e le nostre

storie. Potremo regolare la continua pre-

senza dei volontari, la regolarità dei ritmi,

degli spazi, dei rapporti interpersonali e

dare riferimenti puntuali come paletti di

difesa per sentirsi meglio e ritrovarsi in uno

spazio amico. Scriveremo storie?

Disegneremo favole? Parleremo in italiano

per cercare lavoro, per trovare una casa,

per incontrare anche un amore?

E torneranno a raccontarci la loro vita 

e le loro conquiste come già hanno fatto

nel corso di questi anni.

TRASLOCHI!

Il Centro Naga-Har per richiedenti

asilo, rifugiati e vittime della tortu-

ra, a breve, si trasferirà in una

nuova sede in via San Colombano,

8… tenete d’occhio il nostro sito per

partecipare alle iniziative che si ter-

ranno nel nuovo centro!

GUIDE DISCRIMINATORIE!

Il Naga ha inviato una lettera alla

National Geographic Society per

segnalare il contenuto altamente

discriminatorio di alcune frasi ripor-

tate nelle guide alla città di Roma. 

Leggi la lettera su www.naga.it

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI


