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RIACE MODELLO DI INTEGRAZIONE

Il Sindaco di Riace tra i 50 leader più influenti al mondo secondo la rivista americana
Fortune

Per decenni l'emigrazione ha portato via vita dal piccolo Comune di  Riace, un villaggio di 2.000 persone sulla costa

calabrese. Quando una barca di profughi curdi ha raggiunto le sue coste nel 1998, il prof. Lucano, all'epoca un

insegnante, ne ha capito le potenzialità. Egli offrì loro una casa mettendo a disposizione appartamenti abbandonati

insieme alla possibilità di un lavoro. Diciotto anni dopo, si legge nel profilo dei World's 50 Greatest Leader

pubblicato da Fortune il sindaco Lucano è considerato il salvatore di Riace, la cui popolazione ora include migranti

provenienti da 20 nazioni diverse, grazie ai quali è rifiorita l'economia della città.

Il modo in cui sono stati accolti dalla piccola città calabrese gli oltre 6.000 richiedenti asilo arrivati negli anni, ha

fatto di  Riace un modello di integrazione studiato e adottato in tutta Europa. I progetti di solidarietà di Riace sono

legati al Sistema di protezione dei richiedenti asilo del Ministero degli Interni.

 

Articoli Correlati: Benvenuti a Riace, dove i migranti hanno risollevato l'economia (Reportage Corriere

della Sera)

Visita anche la sezione del Portale  Esperienze sul territorio/Protezione Internazionale

(Fonte: Fortune)
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