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migranti: l’opinione 
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voce di tutte Le comunità 
straniere a paLermo
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11 13 14

ual è l’importanza del 
dialogo in una grande città? 
L’Italia si è profondamente 
trasformata negli ultimi 

decenni, con una rapidità che ha 
spiazzato tanti. Cito un dato per tutti: 
oggi la popolazione musulmana è 
di circa 1.200.000 persone, mentre 
cinquant’anni fa contava poche unità. 
La metà dei titolari di permessi di 
soggiorno è un “lungo-residente” 
da più di cinque anni. Abbiamo una 
platea di immigrati che si stabilizza: 
una svolta importante nella storia 
migratoria. Invece l’attuale normativa 
sull’immigrazione è ancora legata a 
una visione emergenziale e presuppone 
una sua configurazione solo lavorativa. 
A una sempre maggiore complessità 
del quadro sociale corrisponde 
l’inadeguatezza degli strumenti con 
cui, fino a oggi, il legislatore ha assolto 
il proprio compito. Se, per un verso, 
sotto la spinta del pluralismo sociale 
e culturale si è compiuto un evidente 
mutamento epocale, che indichiamo 
genericamente con il termine 
multiculturalismo, per un altro il 

nodo politico è come far coesistere le 
legittime esigenze di tipo identitario 
con l’appartenenza a una società più 
ampia e complessa. Purtroppo, le 
istituzioni non hanno saputo dare 
risposte adeguate alle richieste di 
riconoscimento delle diverse comunità 
e alla necessità di sviluppare una 
condivisione dello spazio fisico e 
dell’immaginario collettivo. Molti 
hanno preferito soffiare sul fuoco dei 
conflitti che, se da un lato pagano nel 
breve periodo in termini elettorali, da 
un altro sono distruttivi visti in chiave di 
coesione sociale. Il cambiamento della 
geografia culturale delle città europee 
impone di considerare in una nuova 
prospettiva il dialogo e la convivenza. 
L’emersione di domande sociali legate 
alla multiculturalità è un fenomeno che 
non può riguardare miopisticamente i 
magistrati. Il bisogno di rappresentanza 
dei nuovi soggetti migranti interroga 
l’anima della società europea. Palermo 
presenta tratti comuni alle grandi città, 
ma evidenzia anche un potenziale di 
accoglienza, inscritto nel suo dna, 
che la induce a rifiutare qualsiasi 

forma di ghettizzazione. Il dialogo 
può e deve esercitarsi in uno spazio 
pubblico condiviso, in cui le differenze 
si arricchiscano reciprocamente; 
uno spazio in cui le diverse richieste 
religiose possano ottenere visibilità 
e legittimazione sul piano politico e 
sociale, incontrandosi su un piano di 
parità e di rispetto reciproco. Sotto 
questo aspetto, il ruolo delle donne è 
cruciale per offrire un punto di vista 
fondamentale alla comprensione delle 
dinamiche comunitarie, un’angolazione 
necessaria, soprattutto per gli uomini, 
che possono imparare dalle donne 
pratiche e dinamiche interculturali che 
si riproducono quasi spontaneamente 
nei mercati, nelle scuole, nel corpo vivo 
della città. Questo secondo numero 
della rivista InComune propone la 
testimonianza di un universo femminile 
capace di complementarietà, aperto 
alla contaminazione tra culture: donne 
migranti, risorsa preziosa per il tessuto 
sociale della nostra città, che, con il loro 
impegno quotidiano, rendono Palermo 
una città interculturale, un laboratorio 
di sperimentazione di umanità.  

Lo sGuardo femminiLe per iL diaLoGo intercuLturaLe

L’editoriale

di Giusto Catania, Assessore alla Partecipazione

mailto:partecipazione@comune.palermo.it
mailto:presidenza.consultadelleculture@comune.palermo.it
mailto:presidenza.consultadelleculture@comune.palermo.it
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adham darawsha 
confermato presidente 
deLLa consuLta
È stato rinnovato l’Ufficio di Presidenza 
della Consulta delle Culture. Il Dottor 
Adham Darawsha è stato confermato 
nella carica di Presidente della Consulta. 
Il nuovo Ufficio di Presidenza è composto 
da: Bitrayya Rajendra, Abdia Nesrine, 
Quinonez Sofia Elisabeth, Minion Edna, 
Boaventura Nunes Maria Delfina.
È stata eletta quale vice presidente Sumi 
Dalia Aktar.

La città di Palermo è stata selezionata per 
partecipare al “World Forum for Democracy”, 
un workshop dedicato ai modi di sostenere e 
incoraggiare la democrazia partecipativa 
a livello locale. Il Forum si è tenuto dal 18 al 
20 novembre a Strasburgo (Francia), presso 
la sede del Consiglio d’Europa. Ha preso 
parte ai lavori il Presidente della Consulta 
delle Culture, Adham Darawsha, quale 
rappresentante della città.

Il Sindaco Orlando ha preso parte alla 
conferenza mondiale sul clima tenuta 
a Parigi. Il Sindaco, referente del Global 
Cochair di UN Habitat Safer Cities, durante 
il Summit ha salutato il Presidente Hollande 
e il Segretario Generale delle Nazioni Unite. 
Leoluca Orlando ha anche deposto nel luogo 
delle stragi del 13 novembre a Parigi di fronte 
al Teatro Bataclan la Carta di Palermo 
scrivendo e sottolineando “Libertà e Vita”.

1

3

4
La Consulta delle Culture, insieme 
all’Istituto Arrupe, all’Ufficio per 
l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso 
della Diocesi di Palermo, alle Chiese 
cristiane, alle Comunità islamiche, 
ebraiche, buddiste ed ai numerosi 
organismi e movimenti presenti in città, 
ha promosso una preghiera comune 
partendo dai valori di pace, rispetto 
della vita e tolleranza presenti nelle 
diverse religioni. L’iniziativa, intitolata 
“Le religioni insieme… per la pace”, ha 
avuto il suo momento conclusivo a Palazzo 
delle Aquile, con una preghiera a cui hanno 
preso parte il Sindaco di Palermo Leoluca 
Orlando e l’arcivescovo Corrado Lorefice.

“Le reLiGioni insieme… 
per La pace”

iL presidente deLLa 
consuLta partecipa 
aL “worLd forum 
for democracy”

iL sindaco a pariGi  
per La conferenza 
mondiaLe suL cLima 

N E
WS

notizie multiculturAli

All’indomani dei tragici fatti di Parigi, 
l’Amministrazione comunale di Palermo 
e la Consulta delle Culture hanno indetto 
una manifestazione davanti al Teatro 
Massimo, a cui hanno partecipato centinaia 
di cittadini, per dire no ad ogni forma di 
violenza e di terrorismo.

paLermo dice no
aLLa vioLenza e  
aL terrorismo

2

voci dAl comune

donne
migrAnti
A pAlermo
A Palermo, al 31 dicembre del 2014, vivono circa 12.700 
donne con cittadinanza straniera, provenienti da ben 
114 Paesi del mondo, a conferma del mosaico di culture, 
tradizioni e religioni presenti in città. Approfondendo l’analisi 
emerge una forte concentrazione su alcune cittadinanze: il 
maggior numero di donne straniere proviene dalla Romania 
(17,2% del totale); seguono Sri Lanka (14,2%), Bangladesh 
(11,9%), Ghana (8,4%), Filippine (8,2%) e Mauritius (5%). 
Le donne straniere di questi sei Paesi rappresentano, da sole, 
quasi i due terzi del totale. E se aggiungiamo anche le 
donne della Tunisia (4,5%), della Cina (4,2%) e del Marocco 
(3,9%), arriviamo ad oltre i tre quarti.

Complessivamente, le donne rappresentano quasi il 49% 
del totale degli stranieri residenti a Palermo. Allargando 
l’analisi agli ultimi dieci anni, si può rilevare come la 
quota di donne sia passata dal 43,5% del 2004 al 48,7% 
del 2014. Nei dieci anni presi in esame, infatti, le donne 
straniere sono cresciute molto più degli uomini: le prime 
sono passate da 9.000 nel 2004 a 12.700 nel 2014, con 
un incremento del 41%; i secondi sono invece passati da 
11.700 a 13.300, con un incremento contenuto al 14%. 
Merita di essere sottolineato l’incremento fatto registrare 
in dieci anni dalle donne rumene, passate dal 2004 al 
2014 da 134 a 2.185, con un incremento percentuale di 
oltre il 1500%! Limitando l’analisi ai primi venti Paesi, 
hanno più che raddoppiato in dieci anni la loro presenza 
le donne bengalesi (+125,3%), le ghanesi (+146,4%), le 
cinesi (+103%) e le ucraine (+131,8%). Stabili le donne 
dello Sri Lanka (+0,4%), in diminuzione le mauriziane 
(-26,3%), le tunisine (-26,8%) le capoverdiane (-33,5%), le 
serbe (-75,9%) e le tedesche (-44,9%). Nel 2014 si è quindi 
arrivati ad un sostanziale equilibrio fra i due sessi, con 
una lieve prevalenza del sesso maschile. Su un totale di 26 
mila cittadini stranieri residenti a Palermo, le donne sono 
poco meno del 49%, mentre gli uomini poco più del 51%. 
Se però approfondiamo l’analisi, e consideriamo i Paesi 
di provenienza (limitandoci ai venti principali Paesi), 
emergono sensibili differenze nel rapporto fra i sessi: 
si va dall’88,7% di donne fra gli stranieri dell’Ucraina al 
28% fra gli stranieri del Bangladesh. Fra i rumeni, le donne 
rappresentano il 74,5% del totale, percentuale che si riduce 
al 46,4% fra gli stranieri dello Sri Lanka e addirittura al 28% 
fra i bengalesi. Anche fra i ghanesi prevalgono gli uomini, 
che rappresentano il 60% del totale, mentre fra i filippini il 
rapporto si inverte e sono le donne a rappresentare il 60% 
del totale. In linea generale, le donne prevalgono sugli 
uomini fra gli stranieri provenienti dai Paesi dell’Unione 
Europea, dell’Europa centro orientale e dell’America 
centro meridionale, mentre gli uomini sono più delle 
donne fra gli stranieri dei Paesi africani. 

di Girolamo D’Anneo, Unità di Staff Statistica

Stranieri residenti a Palermo al 31/12/2014  
per sesso e Paese di provenienza (primi 20 Paesi)

Donne straniere residenti a Palermo al 31/12/2014 
per cittadinanza

Donne straniere 
residenti a Palermo 
al 31/12/2014  
per classe di età

La distribuzione per età vede oltre i tre quarti delle donne 
straniere con un’età compresa fra i 18 e i 64 anni: più in 
particolare, il 15,5% ha un’età compresa fra i 18 e 29 anni, 
il 35,6% fra i 30 e i 44 anni e il 26,5% fra i 45 e i 64 anni.           
Il 20,1% delle donne straniere è minorenne, e appena il 
2,3% con 65 anni e più.
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Sindacato, 
Donne,
Migranti

A confronto

Le oriGini, La città che Le ha accoLte, L’impeGno sindacaLe.  

iL punto di vista di Bijou furaha nzirirane e nadine aBdia, 

responsaBiLi immiGrazione a paLermo per cGiL e cisL.

lA miA terrA d’origine 
bijou - Non sono legata ai costumi del 
mio paese. Nonostante ciò, ho un rapporto 
nostalgico con il Congo. Tutta la mia famiglia è 
ancora lì. Mi manca la sua meravigliosa natura. 
Mi mancano i suoi laghi.

nAdine - La Tunisia è parte di me. La donna 
tunisina ha una lunga storia di battaglie “al 
femminile”: dall’abolizione della poligamia alla 
legalizzazione del divorzio, al conferimento del 
diritto di voto (ben prima della Svizzera!). Il mio 
paese ha reso obbligatoria la scolarizzazione 
per entrambi i sessi, tanto che il numero delle 
laureate è superiore a quello dei laureati.

pAlermo
bijou - Sono andata via dal mio paese a 
causa della guerra, grazie all’aiuto di un padre 
gesuita, e sono arrivata in Sicilia 15 anni fa. 
Qui ho studiato, ho fatto volontariato. Palermo 
è la mia città. Sarebbe facile parlare dei suoi 
difetti, in particolare del poco rispetto verso 
il bene pubblico. Io posso dire di essere stata 
accolta. Ho trovato famiglie che non mi hanno 
mai lasciato sola.

nAdine - Sono cresciuta vicino alla Vucciria. 
La scelta dei miei genitori è sempre stata 
quella di unire i nostri due mondi. A casa 
mia festeggiamo il Natale come il Mouled 
(la nascita del Profeta Mohamed), la festa del 

Sacrificio come la Pasqua. Per noi è sempre 
stato motivo di grande orgoglio e ricchezza 
essere italo-tunisini.

il sindAcAto
bijou - Sono entrata nella CGIL perché si 
occupa da anni di politiche dell’immigrazione, 
ed è stato il primo sindacato a dire che la 
legge Bossi - Fini è sbagliata. Non esiste un 
vero sistema di accoglienza che ti permetta di 
risolvere i problemi. Occorrerebbero norme 
che rendano possibile la tutela e l’inclusione 
sociale. Vorrei occuparmi di progetti che 
aiutino i minori non accompagnati, che spesso 
spariscono nel nulla dopo il loro arrivo. Vorrei 
anche aiutare le donne migranti a lasciare le 
tradizioni sbagliate dei loro paesi d’origine, 
come i matrimoni forzati, e accompagnarle nel 
loro percorso, perché non siano più sole.

nAdine - La Cisl ha un’associazione dedicata 
agli immigrati, l’ANOLF (Associazione 
Nazionale Oltre le Frontiere), e rivolge 
particolare attenzione alle donne. Le migranti 
in Italia rappresentano il 52% del flusso 
migratorio. I dati Istat dimostrano che il 37,6% 
delle donne immigrate possiede un diploma 
di scuola superiore, il 6,8% ha una laurea. In 
quanto donne, vengono discriminate sul piano 
del riconoscimento della professionalità; in 
quanto immigrate, sono sottoposte a determinati 
processi di esclusione sociale. 

Sono arrivata a Palermo nel 
1999, ad appena otto anni. 
Ho iniziato a lavorare come 
volontaria presso un CAF 
nel 2009 e mi sono occupata 
anche di un’associazione di 
cricket, che aveva lo scopo di 
coinvolgere i ragazzi bengalesi, 
togliendoli dalla strada. Nel 2013 
mi sono candidata alla Consulta 
delle Culture. Non tutti erano 
d’accordo con questa scelta. 
Tanti bengalesi pensavano che 
la politica fosse un’attività non 
adatta alle donne, che avrei 
dovuto lasciare il passo ad un 
uomo. Alla fine, sono stata la 
più votata nella mia comunità. 
Molti ritenevano che potessi 
risolvere tutti i problemi degli 
stranieri di Palermo e ho 
cercato di spiegare loro come il 
mio compito fosse di semplice 
portavoce. Sono felice della 
mia esperienza nella Consulta. 
Ho conosciuto il mondo e ho 
visto che i ragazzi di seconda 
generazione e le donne, con il 
loro impegno, possono cambiare 
la percezione dei più anziani. Ci 
vuole tempo, ma sono fiduciosa 
nel futuro, soprattutto per mia 
figlia. Ha due mesi e mezzo, si 
chiama Amira e il suo nome 
significa principessa.

unA culturA 
migrAnte

*Vicepresidente della Consulta  
delle Culture, nella foto con  
Muhammad Yunus, premio Nobel  
per la pace 2006, in visita a Palermo.

di sumi daLia aktar*

In alto a sinistra:  
Bijou Furaha Nzirirane, 
Responsabile immigrazione 
della CGIL; in basso a destra 
Nadine Abdia, Responsabile 
immigrazione della CISL.
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Ulysses propone un Percorso Teatrale aperto a tutta la 
cittadinanza e ha come obiettivo la formazione di una 
Compagnia Teatrale Interculturale. Il Teatro è luogo 
privilegiato di crescita delle persone e delle comunità. 
Ha scritto Grotowski: “Non è il teatro che è necessario, ma 
assolutamente qualcos’altro. Superare le frontiere tra me e 
te: arrivare ad incontrarti per non perderti più tra la folla, 
né tra le parole…”. Ulysses cerca donne e uomini liberi, 
provenienti da tutte le comunità di Palermo, che vogliano 
mettersi in ascolto, costruire trame, storie, suoni e, tramite 
la magia del teatro, rivelarli e, finalmente, condividerli. 
Il Corso fornirà strumenti professionalizzanti del fare 
teatro e mirerà alla creazione di un evento performativo 
aperto a tutta la cittadinanza. Durante il Corso verranno 
utilizzati esercizi che stimoleranno lo sviluppo ad 
un’attitudine performativa e scenica, suddivisi per aree 
tematiche (espressione vocale, movimento del corpo, 
esplorazione dello spazio, creazione di una drammaturgia 

ulysses
iniziAtive

Rossella Valentino,
Presidente dell’Associazione Deva Culture

il forum delle donne 
mArocchine 

di siham Tahiri

il Forum delle donne marocchine in italia 
(Fo.Do.Mi) è la piattaforma di un progetto 
interculturale che ha l’obiettivo di gettare luce 
sui processi e sui fattori che influiscono sulla vita 
della donna marocchina. il Fo.Do.Mi ha lo scopo 
di adottare il percorso migratorio che ha portato 
tante donne a sconfiggere le numerose difficoltà e 
a riacquistare la fiducia in loro stesse. Da una parte, 
saranno osservati lo sviluppo e il consolidamento 
delle preziose competenze linguistico - formative 
di ciascuna di loro; dall’altra, si metterà in 
risalto l’evoluzione sociale che accompagna la 
stabilizzazione della famiglia marocchina nel 
contesto italiano. amina belghouate, rachida 
adlani e Mounia allali sono le fondatrici del Fo.Do.
Mi. organizzatrici di progetti di formazione e 
ben inserite nel campo dell`immigrazione, esse 
godono di un bagaglio culturale e lavorativo che 
gli permette di contribuire al contesto socio-
culturale delle città in cui vivono: pesaro, Valle 
d’aosta e, naturalmente, palermo.

Un corso di teatro per  
la città interculturale

Forum delle donne marocchine in 
Italia هكذا يدعى حرفيا منتدى المرأة ,

المغربية المقيمة في ايطاليا، فهو 
منبر مشروع ثقافي الذي هدفه هو تسليط 

الضوء على العمليات و العوامل التي 
تؤثر على حياة المرأة المغربية. 

FO.DO.MI هدفه هو إعتماد مسار الهجرة
الذي ادى العديد من النساء للتغلب على 
العديد من الصعوبات، و ود على إستعادة 
الثقة في أنفسهم. من ناحية سيراعى على 

التطوير و التوحيد على المهارات 
اللغوية و التعليمية من طرف كل واحدة 
منهن و من ناحية أخرى فإنه سيأكد على 

عية التي ترافق التنمية اإلجتما
اإلستقرار األسر المغربية في السياق 

 اإليطالي. 
أمينة بالغوات و رشيدة العدالني و 

مونيا العالَّلي انهن المنضمات لل 
FO.DO.MI 

بارعات في تنضيم مشاريع التدريب و 
أيضا في مجال الهجرة. لديهم من العمل 
الثقافي الذي يسمح لهم في المساهمة و 

ي و الثقافي في المدن السياق اإلجتماع
التي يعيشون فيها : بيسارو و فالل ِّي 

 ضاوستا و مدينتنا باليرمو.
  الطاهيري سهام

 
 

La locandina 
del progetto 
Ulysses.

metà biAncA 
metà nerA

«L’intero proGramma esiterà  
in un festivaL internazionaLe 
deLLe arti intercuLturaLi  
che si chiamerà uLysses».

La mia città, Palermo. Evocativa già nel nome 
che contiene il sé il “tutto”, quindi ricca di 
tutta la gamma dei colori, degli accenti e 
delle vibrazioni che sono l’essenza della vita. 
Ricca. Nobile, generosa, pronta ad aprire le 
braccia a chiunque, da sempre, vi sia arrivato 
perché attratto dall’incanto della sua posizione 
geografica. Dobbiamo ritrovare l’orgoglio di 
vivere in una meta agognata, una città che, già 
al suo apparire quando vi si giungeva dal mare, 
toccava il cuore del viaggiatore. Il palermitano 
sa poco di Palermo, la dà per scontata nella sua 
bellezza e ha il vezzo di considerarla solo per 
tutto ciò che non va. Perché è indubbio che 
tante cose non vadano ancora per il verso giusto,        
ma basterebbe una cura semplice, ed è una cura 
che ciascuno di noi è in grado di somministrare: 
l’amore. Parte tutto da lì, dalla mancanza 
di attenzione, di rispetto, di sollecitudine. 
Paradossalmente i nuovi palermitani, quelli 
che hanno, così come in passato, donato colori 
accesi e variegati alla popolazione, possiedono 
quell’orgoglio di appartenenza che, a noi 
palermitani di più antica data, manca. Siamo 
sempre stati rivoluzionari, non rassegnati e 
indolenti come ci dipingono. Lo siamo oggi, 
soprattutto oggi, rifiutando una realtà dilagante 
nel mondo, che ha individuato “nell’altro”                  
il pericolo, la paura, lo spettro dell’invasione 
del proprio territorio. Un mondo cieco, che 
non si commuove alla magia dei colori, 
incapace di comprendere che le migrazioni e 
le mescolanze sono connaturate alla vita del 
pianeta. Siamo tutti migranti, lo dice qualsiasi 
libro di storia. E la Palermo di oggi, patrimonio 
dell’umanità proprio per il fascino unico delle 
sue contaminazioni architettoniche e quindi 
umane, è aperta all’accoglienza e ricolma di 
quella luce unica che la contraddistingue. 
Perché ha compreso la ricchezza vera, l’unica 
speranza di futuro: l’abbraccio, la fratellanza, 
la condivisione.

di Valentina Gebbia, Scrittrice

collettiva, esercizi sulla memoria, sull’immaginazione 
e sul racconto). Altra area metodologica sarà quella del 
Teatro Sociale: interazione con il gruppo, esercizi sulla 
fiducia e sull’autobiografia, la creatività, il gioco rituale 
e la festa, tecniche di Teatro dell’Oppresso e del Teatro 
Ragazzi. ULYSSES, inoltre, avvierà un articolato sistema 
di azioni: workshop, laboratori teatrali, laboratori di arti 
espressive, convegni, seminari, performances collettive 
nei quali saranno anche coinvolti artisti, professionisti 
d’eccellenza del panorama teatrale e culturale europeo. 
A conclusione dell’intero programma è previsto un 
festival internazionale delle arti interculturali dal 
titolo ULYSSES. FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI 
TEATRI E DELLE CULTURE nel quale confluiranno 
la neonata Compagnia Teatrale della Città Interculturale 
e tutte le esperienze e i soggetti che hanno dato vita, 
partecipato e arricchito l’ampio progetto. 
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lA riflessione

La Memoria 
in eredità
iL dovere deLLe nuove Generazioni di preservare viva 
La memoria di sé, La propria identità, La propria coscienza, 
La propria storia. tenendo davanti sempre L’esempio dei Giusti.

ettant’anni fa, Il 27 gennaio 
1945, il campo di Auschwitz-
Birkenau veniva liberato 

dall’Armata Rossa. Il più grande 
campo di sterminio nazista incarna il 
simbolo del genocidio ebraico, tant’è 
che Auschwitz è diventato sinonimo di 
“soluzione finale”. Quest’anniversario 
è forse l’ultimo che sentirà ancora la 
parola dei sopravvissuti testimoniare 
l’orrore e annichilire i tentativi di chi 
vuol far credere che tutto questa non 
sia mai esistito! Ha scritto Roberto La 
Rocca: «Nel libro di interviste ai figli 
dei deportati di Claudine Vegh Non gli 
ho detto arrivederci. I figli dei deportati 
parlano, un figlio racconta perplesso 
dopo quasi quarant’anni, come suo 
padre, mentre veniva trascinato dalle 
SS, anziché dirgli per l’ultima volta “ti 
voglio bene, non temere nulla, bada a te 
stesso”, gli abbia invece urlato soltanto 
“Robert, non dimenticare mai che sei 
ebreo e devi restare ebreo”. Il figlio, 
ormai adulto, continua ad interrogarsi 
sul senso di quel monito: “non 
dimenticare mai…”. Evidentemente 
era per il padre l’unico modo di dirgli 
– nei pochi attimi che gli restavano – 
che per sopravvivere, egli doveva 
preservare viva la memoria di sé, la 
sua identità, la sua coscienza, la sua 
storia» (A: http://www.nostreradici.it/
dovere_memoria.htm). 
Evidentemente era, per il padre, l’unico 
modo di dirgli- nei pochi attimi che gli 
restavano- che per sopravvivere, egli 
doveva preservare viva la memoria di 
sé, la sua identità, la sua coscienza, 

la sua storia. Gli avvenimenti che 
recentemente hanno colpito la Francia, 
dal massacro di Charlie Hebdo e 
dell’ipermercato casher, agli ultimi 
attentati che hanno insanguinato 
Parigi saranno la memoria di domani, 
memoria che abbiamo il dovere di 
tenere viva per le nuove generazioni. 
Quando vado a scuola a parlare di 
Shoah, parlo sempre dei Giusti, coloro 
che hanno rischiato la vita per salvare 
gli ebrei dalle persecuzioni naziste. 
Essi trasmettono il messaggio che si 
ha sempre la possibilità di scegliere 
tra il bene e il male in ogni occasione. 
C’è “il libero arbitrio” e questo non 
dobbiamo mai dimenticarlo! I Giusti, 

 s

Giornata Europea della Cultura Ebraica, 6 luglio 2015 - Piazza Pretoria, Palermo.

di Evelyne Aouate, ISSE (Istituto Siciliano di Studi Ebraici)

esseri speciali, ma che si definiscono 
persone normali, possono essere, per i 
ragazzi, dei modelli. I Giusti possono 
restituire la fiducia nell’umanità! 
Nelle mie ricerche sui Giusti durante 
la Shoah ho trovato tanto materiale, 
tante storie riguardanti tutti i paesi 
e tutte le classi sociali. Loro con dei 
semplici gesti hanno illuminato le 
situazioni più estreme. Hanno ridato 
fiducia nell’uomo, nella sua umanità, 
lasciando delle tracce positive nei 
rapporti tra gli essere umani. Come 
dice Joan Baez “Quanto più avanza 
la barbarie, il mondo ha bisogno di 
bellezza”. Credo che a noi non resti 
che far tesoro di questo monito! 
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AttuAlità

Nel dicembre del 2000 è stato firmato a Palermo il 
cosiddetto “Protocollo di Palermo”, in cui per la prima volta 
è stata data una definizione di Tratta di Esseri Umani: 
“il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o 
l’accoglienza di persone, con la minaccia dell’uso o con 
l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con 
il rapimento, con la frode, con l’inganno, con l’abuso di 
autorità o della condizione di vulnerabilità o con l’offerta 
o l’accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il 
consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini 
di sfruttamento. Il consenso della vittima della tratta allo 
sfruttamento è irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei 

mezzi indicati”. Siamo nel 2015 e la tratta ha aumentato 
esponenzialmente il numero di persone schiavizzate, 
violentate, minacciate, comprate, vendute, trasformate 
in merce - il 62% delle vittime di tratta di esseri umani è 
sfruttato per prestazioni sessuali, il 25% come manodopera 
forzata - e, ovviamente, è aumentato il suo fatturato, uno 
dei più remunerativi per le organizzazioni criminali che 
lo gestiscono. Le donne e i minori sono i soggetti più 
vulnerabili: in Europa rappresentano l’85% delle vittime 
(68% donne, 12% bambine e adolescenti, 5% bambini 
e adolescenti). Secondo i dati dell’Organizzazione 
Internazionale delle Migrazioni/OIM nel 2014 c’è stato 
un incremento del 335% del numero di donne nigeriane 

di Pasqua De Candia, CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud

nessun  essere 
umAno è merce

«La tratta, con iL traffico di armi e 
stupefacenti, è La fonte principaLe di 
proventi iLLeciti a LiveLLo GLoBaLe».

« fino a che tutti non sono 
LiBeri, nessuno è LiBero ».
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- sempre più giovani - arrivate in Italia presumibilmente 
a scopo di sfruttamento sessuale, 1.454 contro le 433 del 
2013; e, secondo le Nazioni Unite, la tratta, insieme al 
traffico di stupefacenti e di armamenti, è la fonte principale 
di proventi illeciti a livello globale. La tratta è un crimine 
e creare consapevolezza contro di esso significa lottare 
per affermare che nessuno può rendere schiavo e merce un 
altro essere umano. A Palermo da tempo si lotta contro la 
tratta: sia a livello internazionale, attraverso il lavoro della 
ONG CISS, sia locale, tramite il Coordinamento Antitratta 
“Favour e Loveth”. Far emergere la dipendenza di questo 
problema dalla violazione dei diritti umani, dall’iniquità 
della distribuzione e dell’accesso alle risorse, dalla 
disuguaglianza di genere, dalla vulnerabilità e ricattabilità 
delle vittime è fondamentale. È necessario tornare a dare 
centralità ai concetti di equità e giustizia. Perché nessun 
essere umano è merce. 

A

http://www.nostreradici.it/dovere_memoria.htm
http://www.nostreradici.it/dovere_memoria.htm
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/liberi/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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La cerimonia è sobria e 
insieme solenne. I nuovi 
cittadini giurano di rispettare 
la Costituzione e le leggi dello 
Stato. Non può mancare una 
foto con l’Assessore, davanti 
alle bandiere dell’Italia e della 
UE. Koomaree è tornata da 
Londra, dove adesso risiede, 
per prendere la cittadinanza 
italiana. Suo marito e i suoi figli 
- il più grande, Roby, è rimasto 
a casa - avevano già ottenuto 
la cittadinanza. Koomaree ha 
scelto di tornare. Voleva essere 
italiana. A Palermo ha vissuto, 
dal 1990 al 2011, nel quartiere 
del Borgo Vecchio. Qui ha 
conosciuto Somduth, con cui 
ha costruito una bella famiglia. 
Come tutti gli emigranti, 
Koomaree e suo marito hanno 
conservato il senso di una 
comunità di destino, che non 
si perde cambiando residenza. 
Ad accompagnare la mamma, 
è venuto anche Rudy. Ha 
undici anni e gli mancano 
un pò gli amici palermitani. 
La sua famiglia si comporta 
come tutti gli emigranti 
siciliani: ogni sei mesi tornano 
per trovare i parenti. Chiedo 
a Rudy se gli manca il cibo 
italiano. Mi dice di no, perché 
la mamma cucina italiano 
a casa. «E qual è il tuo piatto 
preferito?»; mi risponde con 
un sorriso che vale mille 
documenti: «La pizza!».

unA nuovA 
cittAdinA 
itAliAnA

storie & idee

di Vincenzo Ceruso
Consulta delle Culture

o scorso 13 ottobre la Camera 
dei Deputati ha approvato il 
disegno di legge che modifica 

le attuali norme sulla cittadinanza. Il 
testo si trova adesso in Senato e potrebbe 
presto diventare legge (A: http://www.
asgi.it/notizia/cittadinanza-italiana-lasgi-
fa-il-punto-sulla-riforma-della-legge/).
L’introduzione dello ius soli temperato 
e dello ius culturae ha segnato un 
notevole passo in avanti, per tanti 
ragazzi nati in Italia e per i giovani che 
vi abbiano compiuto un ciclo scolastico. 

Non si può però trascurare come la 
Carta di Palermo abbia una posizione 
più avanzata su questo versante, poiché 
afferma il diritto alla libera circolazione 
delle persone su scala globale, inteso 
come diritto umano inalienabile; 
individua quale scelta progettuale e 
valoriale l’eliminazione del permesso 
di soggiorno e il riconoscimento della 
cittadinanza italiana a tutti i minori nati 
in Italia; lega il concetto di cittadinanza 
a quello di residenza, per quanti 
abbiano scelto il nostro Paese come 
luogo in cui vivere; segna una linea 
di confine rispetto a quanto espresso 
sino ad ora in tema di migrazioni e 
cittadinanza (b: www.comune.palermo.it/
js/server/uploads/20032015172842.pdf). 

Secondo i dati, oggi sono più di 5 
milioni i cittadini stranieri presenti 
in Italia e, al 31 dicembre 2014, ne 
risultano iscritti in anagrafe a Palermo 
25.997. L’Amministrazione comunale, 
che ha mostrato particolare attenzione 
sul tema della cittadinanza, è riuscita a 
dare un significativo impulso in questo 
ambito, facendo registrare un trend 
sempre crescente di nuovi cittadini, dal 
suo insediamento sino ad oggi. Infatti, si 
rileva che a Palermo nel 1992, anno di 

introduzione della legge sulla cittadinanza 
italiana, erano state effettuate appena 29 
registrazioni. Dieci anni dopo il numero 
era lievemente incrementato, portando le 
cittadinanze a 39. 

Si può dire che la svolta sia arrivata nel 
2012, quando le cittadinanze registrate 
da maggio, mese di insediamento della 
attuale Amministrazione, a dicembre 
sono state 238. L’orientamento è 
stato confermato nel 2013, con 277 
registrazioni, e nel 2014, che ha visto 
aumentare il dato con 417 nuove 
cittadinanze. Ma è nel 2015 che il frutto 
delle migrazioni degli anni precedenti, 
unito all’impegno dell’Amministrazione 
comunale tramite il potenziamento 
degli uffici preposti, ha dato un numero 
di nuove cittadinanze decisamente 
positivo, assestandosi su 574 nuovi 
cittadini (c: per ulteriori informazioni 
statistiche si veda http://www.comune.
palermo.it/statistica.php). 

Ciò fa sperare che in un mondo 
globalizzato le esperienze dei 
territori e le numerose buone prassi 
applicate, unite a politiche volte al 
riconoscimento dei diritti sociali, 
civili e politici, possano portare ad un 
profondo cambiamento delle comunità. 
La partecipazione democratica dei 
cittadini, respingendo le istanze più 
reazionarie, potrà fare da volano ad un 
modello di società interculturale, più 
solidale e accogliente per tutti e tutte. 

di Marta Farinella,
Assessorato alla Partecipazione

Nuovi orizzonti 
di cittadinanza

 l
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lA primA 
town-plAnner 
bengAlese

pArole dAl mondo

Avevo solo 
cinque anni 
e mezzo 

quando, nel 1995, 
sono partita dal 
Bangladesh. Ho 
lasciato la mia amata 
patria, ricca di usanze e 
tradizioni. Le nostre usanze 
sono state trasmesse a me e a 
mio fratello dai nostri genitori, grazie 
anche alle diverse feste che riusciamo 
a celebrare qui a Palermo, come il 16 
dicembre, festa d’Indipendenza della 
mia nazione, che si tiene in diversi 
luoghi della città. In quest’occasione 
si recitano poesie, si balla e ci si veste 
con abiti tradizionali, di colore verde e 
rosso come la bandiera nazionale. Altre 
feste principali sono quelle religiose, 

come Eid ul Fitr 
per i musulmani, 
mentre per gli 
induisti il giorno 
più importante è 

Durga Puja. Qui a 
Palermo ho studiato 

fino al conseguirmento 
della laurea triennale 

in Architettura (Pianificazione 
Urbanistica), divenendo la prima 
laureata a Palermo della mia 
comunità. Per il traguardo raggiunto,  
il Sindaco Leoluca Orlando mi ha 
donato la medaglia onoraria della 
città. Anche mio padre, Mohammed 
Taufiqul Islam, ha realizzato il suo 
sogno. Dopo mille lavori, è riuscito ad 
aprire un ristorante, insieme a 
mia madre, 16 anni fa.

di Fahmida Islam

lA comunità 
bengAlese 
di pAlermo

L’immigrazione bengalese è 
iniziata a Palermo al principio 
degli anni Novanta, mentre la 
mia famiglia è giunta in città nel 
1998. Questa prima generazione 
di immigrati bengalesi non 
pensava di doversi integrare, 
mentre oggi vi sono circa 
una decina di moschee. In 
città manca un cimitero dove 
seppellire i fratelli musulmani 
nel rito islamico, ed è un 
problema a cui sta lavorando 
l’amministrazione comunale 
insieme alla Consulta delle 
Culture. Anche se la maggior 
parte dei bengalesi professa 
la religione musulmana, vi è 
anche una minoranza induista, 
che si riunisce in un luogo 
di culto a Ballarò. Nel campo 
lavorativo il nostro popolo è 
attivo nella rivendita al dettaglio 
di generi alimentari e nei servizi 
(phone center, internet point). 
Oggi c’è anche una scuola 
bengalese, in cui i bambini, 
durante il pomeriggio, possono 
imparare la lingua madre, 
mentre la mattina studiano la 
lingua italiana a scuola.

di Hossain Md Anwar

http://www.asgi.it/notizia/cittadinanza-italiana-lasgi-fa-il-punto-sulla-riforma-della-legge/
http://www.asgi.it/notizia/cittadinanza-italiana-lasgi-fa-il-punto-sulla-riforma-della-legge/
http://www.asgi.it/notizia/cittadinanza-italiana-lasgi-fa-il-punto-sulla-riforma-della-legge/
http://www.comune.palermo.it/statistica.php
http://www.comune.palermo.it/statistica.php
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o vissuto a Capo Verde solo 
i miei primi 5 anni di vita, 
ma è bastato a creare un 

legame forte. La mia terra d’origine è 
come una mamma, sempre pronta ad 
aspettare il ritorno del figlio a braccia 
aperte. Non ho mai perso le mie radici 
e continuerò a curarle sempre. La mia 
MAMMATERRA mi ha tramandato 
l’amore per la musica, ma guai a chi 
mi tocca Palermo! È la mia città, anche  
se per adozione, e mi ha regalato 
e s p e r i e n z e 
meravigl iose , 
p e r s o n e 
fantastiche, posti 
magici. È chiaro 
che non sempre 
il mio cammino è 
stato facile, ma io 
sono stata molto 
fortunata nell’incontrare persone pronte 
a tendere una mano. Palermo è sempre 
stata una città accogliente. È piena di 
contraddizioni, di cose meravigliose e 
di sistemi che funzionano male, quindi 
facilmente criticabile. Ma trovo molte 
similitudini tra il modo di fare dei 
palermitani e quello dei capoverdiani. 
Vedo somiglianze anche nella musica: 
canzoni con testi malinconici, ma con 

melodie e ritmi allegri, che mi riportano 
ai racconti di vita vissuta tra le note di 
coladeira capoverdiane. Penso che il 
sogno di ogni artista sia arrivare nei 
cuori di più gente possibile. La musica 
è un linguaggio universale, e più la si 
porta lontano, più sentirai vicino gli altri. 
Io la penso così. A Palermo, ma penso 
anche  nel resto d’Italia, non è facile fare 
dell’arte il tuo pane quotidiano. I miei 
progetti consistono nel puntare sempre 
più in alto, mantenendo i piedi per terra. Il 

mio nuovo lavoro 
discografico, “Di 
un solo colore”,  
racconta del mio 
percorso musicale 
e personale, ed 
è un omaggio 
alla mia amata 
Palermo. Vivere 

d’arte è ancora un’utopia e sei costretto 
a crearti un altro lavoro (nel mio caso, 
sempre in ambito musicale), che ti 
permetta di crescere un figlio senza fargli 
mancare nulla. Il mio bambino è ciò che 
mi rende felice e sono fiera che sia nato 
qui. Lui dice che è un po’ marrone, come 
la mamma. In realtà, è esattamente come 
la mia musica: DI UN SOLO COLORE. 
Il colore che unisce. 

La musica
che unisce

La mia mammaterra 
mi ha tramandato 

L’amore per La musica, 
ma Guai a chi mi 
tocca paLermo!

culture

La biblioteca dei bambini e dei 
ragazzi “Le Balate” è localizzata 
nel cuore del Centro Storico 
di Palermo, vicino al mercato 
Ballarò. In questa parte della 
città vivono un gran numero di 
famiglie povere e di immigrati 
provenienti dall’Africa, dall’Asia, 
dal Medio Oriente e in piccola 
parte anche dall’America Latina. 

La proposta rivolta a bambini, 
ragazzi e famiglie è  molto 
innovativa nei metodi, con 
ricadute importanti nella vita 
scolastica ma anche nella vita 
quotidiana delle persone. 

La Biblioteca è stata aperta al 
pubblico l’8 marzo del 2007 
presso  la Chiesa SS. Annunziata 
alle Balate, grazie ad un accordo 
con la Parrocchia di San 
Giuseppe Cafasso. La Biblioteca 
ha un patrimonio librario di 
circa 10.000 libri, derivato in 
gran parte da donazioni private 
ma anche da piccoli interventi 
della Regione. Le operatrici 
e gli operatori lavorano in 
regime di volontariato, a cui 
si aggiungono, per alcuni 
progetti o incontri, eventuali 
collaborazioni esterne. 
È possibile inoltre accogliere 
tirocinanti universitari o liceali. 

 h
di Jerusa Barros, Cantante

La BiBLioteca dei 
BamBini e dei raGazzi

di Donatella Natoli,  
Biblioteca delle Balate

Le Balate
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scuola gratuita di italiano 
Per donne straniere
A partire dal 19 novembre 2015 si 
tiene la Scuola d’italiano gratuita 
per donne straniere. Le lezioni si 
svolgono ogni giovedì dalle ore 
09.30 alle ore 11.00.
Per info www.casaofficina.it oppure 
telefonare a: 091 6520297.

Via cuba 46 (trav. c.so calatafimi) - palermo 

 2016
“Know the risKs,  
Know the needs”
Si è tenuto presso il centro Astalli di 
Palermo un focus group nell’ambito 
delle attività previste per la campagna 
informativa “Know the risks, know 
the needs”. L’obiettivo è quello 
di informare i giovani del Nord 
Africa riguardo il pericolo, spesso 
mortale, del viaggio verso l’Unione 
Europea. La campagna informativa 
si svilupperà in futuro tramite vari 
media: giornali, radio, televisioni (Al 
Jazeera, Facebook ).

p.zza santi Quaranta Martiri al casalotto, 
10/12 - palermo

  11/01/2016; 25/01/2016 
“incontriamoci tutte e 
tutti, su temi universali”
È stato avviato presso la Biblioteca 
delle Balate il progetto Incontriamoci 
tutte e tutti, su temi universali. 
Ogni settimana si potrà proporre 
un argomento da affrontare usando 
libri e poesia. Gli incontri si terranno 
alle ore 18.00.

Via delle balate 4 - palermo

corso di teatro
L’Associazione Deva Culture propone 
un corso di teatro aperto a tutta la 
cittadinanza. Il corso avrà una durata 
di 6 mesi e si articolerà in un incontro 
settimanale di 90 minuti ciascuno, 
che si terrà a Palermo presso le ex 
Scuderie di Palazzo Cefalà.
Per informazioni e iscrizioni:
333 2188325 - 348 3119537
devateatri@gmail.com

Via alloro (ang. Vicolo sciara) - palermo

 2018
biennale d’arte 
contemPoranea a Palermo
Palermo, dopo aver vinto le 
candidature di città come Parigi 
e Praga, accoglierà la dodicesima 
edizione di “Manifesta 2018”, biennale 
d’arte contemporanea nota in tutta 
Europa. Tra i temi della biennale, la 
cultura arabo-normanna e le frontiere 
capaci di generare identità.

consultA delle culture
ex scuDerie Di palazzo ceFalà
Vicolo sciara, 10
tel. 091 7651946
consultadelleculture@comune.palermo.it

AnAgrAfe - ufficio strAnieri 
Viale lazio, 119 
tel. 091 7405206

Orari di ricevimento (sportello 5):
Lunedì - Venerdì: 08.30-13.00 
Mercoledì: 15.00-17.00

unità orgAnizzAtivA interventi  
per immigrAti, rifugiAti e nomAdi 
del comune di pAlermo
piazza Kalsa, 31
tel. 091 7408887 / 091 7408886 /  
091 6162750 / 091 6161864 

servizio AnAgrAfe stAto civile  
u. o. cittAdinAnzA 
piazza Giulio cesare, 52 
tel. 091 740 3427 / 091 7403747 / 
091 7403704

Orari di ricevimento:
Lunedì - Venerdì: 08.30-13.00 
Mercoledì: 15.00-17.00

ufficio immigrAti  
questurA di pAlermo
Via san lorenzo, 271
tel. 091 672511

Asp Aiuto mAterno pAlermo
Via lancia di brolo, 10
tel. 091 7035465 
(centro di prima accoglienza) 

Ambulatorio di pediatria dedicato  
ai bambini stranieri
Martedì: 16.00 - 18.00
Venerdì: 08.30 - 13.00 

AmbulAtorio di medicinA 
delle migrAzioni 
Via del Vespro, 141 
tel. 091 6552862
responsabile Dott. Mario affronti 

Orari di ricevimento:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: 08.30-13.00 
(attività ambulatoriale)

Martedì - Giovedì: 08.30-13.00  
(ricezione utenti SPRAR - day service) 

AmbulAtorio immigrAti  
e nomAdi Asp 6
Via Massimo D’azeglio, 6 
tel. 091 7032379

Orari di ricevimento:
Martedì - Mercoledì - Venerdì: 09.00-12.00
Giovedì: 15.30-17.00

emergency
Via G. la loggia, 5/a
tel. 091 6529498

centro AstAlli
piazza santi Quaranta Martiri, 10/12
tel. 091 9760128
astallipa@libero.it

Orientamento legale
Lunedì e Giovedì: 16.00 - 19.00

Orientamento al lavoro
Venerdì: 16.00 - 19.00

pellegrino dellA terrA
Via oreto, 206
tel. 091 580153
www.pellegrinodellaterra.it 
info@pellegrinodellaterra.it 

cAritAs diocesAnA
centro ascolto iMMiGrati 
piazza s. chiara, 10 
tel. 091 327986 
www.caritaspalermo.it

Orari di ricevimento:
Mercoledì: 09.30 - 12.00 

info utili
eventi / AppuntAmenti

dA non perdere

mailto:devateatri@gmail.com
mailto:consultadelleculture@comune.palermo.it
mailto:astallipa@libero.it
http://www.pellegrinodellaterra.it
mailto:info@pellegrinodellaterra.it
http://www.caritaspalermo.it
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Credo di essere una donna senza identità.
O meglio con più identità. Chissà come saranno 
belle le mie impronte digitali! Impronte anonime, 

senza identità, neutre come la plastica.
— Igiaba Scego —

l’AltrA copertinA


