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"Migrazioni e integrazione. Stati Uniti e Italia: due modelli a
confronto"

3 febbraio 2016, Sala della pace della Comunità di Sant’Egidio, Roma. Il
resoconto dell’evento
 

 
 
Oggi mercoledì 3 febbraio 2016, presso la Sala della pace – Comunità di Sant’Egidio
(Piazza di S. Egidio, 3a - Roma), si è tenuto l’incontro “Migration and Integration. U.S. and
Italian Perspectives” – “Migrazioni e integrazione. Stati Uniti ed Italia: due modelli a
confronto” promosso dall’Ambasciata degli Stati Uniti d’America e dalla Comunità di
Sant’Egidio.
 
Ad aprire i lavori è il Presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo, il quale,
dopo aver ricordato i numeri del fenomeno migratorio in Italia, illustra l’impegno della sua
Comunità nell’accoglienza e nell’integrazione dei migranti: attraverso le scuole di lingua
italiana presenti sul territorio e il nuovo “corridoio umanitario” approvato dal Ministero
dell’Interno, una novità per Italia ed Europa, previsto per il momento per mille migranti in
evidenti condizioni di vulnerabilità provenienti da Marocco e Libano.
 
Il Sottosegretario statunitense agli Affari Pubblici (Under Secretary for Public Diplomacy and
Public Affairs, U.S. Department of State) Richard Stengel riconosce all’Italia un ruolo
essenziale in Europa nella gestione della questione migratoria e, ponendo come esempio gli
Stati Uniti, ricorda come sia obbligo della democrazia quello di accogliere i migranti, perché
lungi dall’indebolirla la rafforzano. «I migranti sono i nostri “imprenditori geografici”, hanno
maggior coraggio, maggior convinzione, fanno di tutto per migliorare davvero la propria vita, e
questo rafforza tutti noi, la nostra società. Per questo dobbiamo aiutarli”.
 
Il Viceministro dell’Interno Filippo Pubbico sostiene che i valori fondamentali attraverso i
quali promuovere una nuova sensibilità sociale e dell’opinione pubblica riguardo alla tematica
migratoria – per cui l’esperienza statunitense rappresenta un esempio per l’Europa e per
l’intera umanità – sono il rispetto e il riconoscimento della dignità umana. Questi due principi
sono anche la chiave per risolvere i conflitti, le radicalizzazione violente e per eliminare gli
scontri etnici. La capacità di accoglienza deve essere però coniugata con la sicurezza per non
rischiare di perdere i legami con la comunità.
 
Su come questi temi vengono affrontati dai media interviene Viviana Mazza, giornalista del
Corriere della Sera, la quale pone l’attenzione sull’uso, spesso improprio, delle parole. Per
esempio: i migranti non sono i rifugiati. La stessa parola “emergenza” è spesso usata in modo
improprio, poiché fa intendere che questo fenomeno si arresterà. Ma come sappiamo non è
così e un uso corretto del linguaggio è di certo un elemento importante per poterlo affrontare
adeguatamente.
 
A chiudere l’incontro l’intervento di Elzir Izzedin, Imam di Firenze, presidente UCOII –
Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, il quale auspica due tipi di avanzamenti in Italia per
ciò che concerne il fenomeno migratorio: dal punto di vista legislativo e da quello della società
civile.
«Il nostro dovere è quello di creare una cultura nuova in cui l’altro non sia un nemico ma una
ricchezza che va accolta. È un processo culturale che ha bisogno di impegno da parte di tutta
la società civile. La lingua è sicuramente importantissima per l’integrazione dei migranti. Negli
USA i migranti devono studiare l’inglese e vengono forniti loro gli strumenti per dire “I’m
American”. Anche in Italia, come negli USA, la legislazione deve permettere ai migranti di
sentirsi italiani abbattendo tutte le barriere linguistiche e culturali».
Nel processo di integrazione è importante anche portare avanti il dialogo religioso che
presuppone rispetto dell’altro. Tramite il rispetto si possono avviare anche dialoghi intra-
religiosi. «Gli uomini religiosi devono essere come dei vigili del fuoco e spegnere ogni discorso
che inciti la violenza».
 
 
(3 febbraio 2016)
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