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“Solo una scuola perfetta 

può permettersi di 

rifiutare la gente nuova 

e le culture diverse. E la 

scuola perfetta non esiste.” 

Don Lorenzo Milani
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cospicui flussi di profughi 
e migranti interpellano 
da vicino sia l’Italia che 
l’Unione europea” e 

le drammatiche evoluzioni in atto 
nel Mediterraneo impongono “una 
riflessione meditata e profonda sul 
rapporto tra identità nazionale e 
modelli di convivenza”. Sono queste le 
parole con cui il Presidente Mattarella 
è intervenuto nelle settimane della 
cosiddetta “crisi degli sbarchi” per 
ricordare due verità che, pur essendo 
sotto gli occhi di tutti, tanti si ostinano 
a negare. La prima è che l’Europa è, e 
sempre più sarà, meta di migrazione; 
agognata destinazione per milioni di 
uomini e donne non soltanto in fuga da 
guerre, conflitti e dittature ma anche, 
più semplicemente e banalmente in 
cerca di migliori condizioni di vita, se 
“semplice” o “banale” tale naturale 
ricerca può definirsi. La seconda 
verità, ancora più evidente e per questo 
ancora più ostinatamente negata da 
qualcuno che non vuol vedere, è 
che l’Italia e l’Europa sono già oggi 
società multiculturali e multietniche. 
Riconoscere queste due verità storiche 
è allora oggi non solo obbligatorio, ma 

anche necessario ed utile, perché solo 
così l’essere società multiculturale e 
multietnica sarà pienamente visto per 
ciò che è: una grande, inesauribile 
risorsa di sviluppo ed arricchimento 
dell’intera comunità. L’acuirsi di 
inevitabili tensioni dovute agli attentati 
di Beirut e Parigi ed alla mai sopita 
situazione crisi dell’area mediorientale, 
impone una risposta razionale e, 
soprattutto, impone che di fronte 
alla barbarie della violenza non si 
risponda con barbarie e violenza, siano 
esse anche solo culturali e verbali. 
Oggi, anche e soprattutto di fronte a 
reazioni isteriche o xenofobe al grave 
fenomeno del terrorismo, Palermo si 
offre come una concreta alternativa. 
Una alternativa politica e culturale che 
incarna nella Consulta delle Culture e 
nel suo agire quotidiano, la possibilità, 
anzi la necessità e quasi la inevitabilità 
di un agire comune delle diverse 
culture, religioni e identità perché solo 
tale azione comune permette il rispetto, 
la conoscenza, la valorizzazione e, in 
una parola, l’arricchimento di tutti. 
È stato questo agire comune che ha 
visto scendere accanto nella preghiera, 
a Palermo, ma anche nella semplice 

manifestazione della solidarietà e della 
vicinanza alle vittime, cittadine e di 
cittadini di tutte le religioni ed etnie; 
uomini e donne uniti dal rifiuto di 
qualsiasi forma di violenza commessa 
in nome di qualsiasi religione o 
presunto diritto. Ancora una volta, 
Palermo si è proposta e si pone con 
fatti concreti come modello di civiltà, 
dialogo e convivenza che sono e 
restano i nostri valori fondamentali. 
Questi ultimi hanno trovato un luogo 
di trasmissione privilegiato all’interno 
del mondo universitario e nelle scuole 
presenti sul nostro territorio comunale, 
grazie al lavoro straordinario degli 
insegnanti e all’entusiasmo degli 
studenti. Questo numero doppio della 
rivista “Palermo InComune” si propone 
di testimoniare una realtà affascinante, 
fatta di accoglienza e interculturalità. A 
circa mezzo secolo dalla pubblicazione 
della celebre “lettera” di don Lorenzo 
Milani, questa nuova Lettera a una 
professoressa vuol dare voce agli 
studenti di ogni età e, allo stesso tempo, 
ringraziare i tanti uomini e donne che, 
con il loro lavoro formativo, intessono 
quotidianamente l’ordito umano della 
nostra città.   

a Lezione di diaLogo

L’editoriale

di Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo

“i
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incontro a paLazzo 
deLLe aquiLe con 
una deLegazione
internazionaLe unicef

21 gennaio 2016. Il sindaco Leoluca 
Orlando, insieme alle assessore alla 
Cittadinanza sociale e alla Scuola,           
Agnese Ciulla e Barbara Evola e al 
presidente della Consulta delle Culture, 
Adham Darawsha, ha incontrato a 
Palazzo delle Aquile una delegazione 
internazionale dell’Unicef composta 
da Veronica Ortiz, Marta Arias e Enrico 
Noviello degli Uffici di New York, 
Ginevra e Roma, accompagnati da 
Umberto Palma di UNICEF Palermo.

2 febbraio 2016. Il sindaco Leoluca 
Orlando ha illustrato presso l’Istituto 
italiano per gli studi filosofici della 
città di Napoli il documento “La Carta                        
di Palermo”.

23 febbraio 2016. È approdata a Palermo 
“Aquarius”, nave di salvataggio di SOS 
Méditerranée, Associazione Europea 
per il Soccorso in Mare. Si tratta di una 
nave guardapesca di 77 metri che può 
ospitare fino a 500 persone e che è diretta 
nel Canale di Sicilia per compiere la sua 
missione umanitaria di salvataggio di 
centinaia di naufraghi e migranti in fuga 
sui barconi.

10 febbraio 2016. Nell’ambito dell’evento 
conclusivo del percorso PRESEPE 
MESSAGGIO UNIVERSALE DI PACE, 
organizzato dal Centro Studi “Paolo 
Borsellino”, presso il giardino dell’Istituto 
Comprensivo “Amari-Roncalli-Ferrara”, 
nel plesso di Piazza Magione, è avvenuta 
la cerimonia di piantumazione di un 
albero per tutti i bambini vittime della 
tratta di migranti, intitolato al piccolo 
Aylan Kurdi, il bambino siriano di tre 
anni, annegato nelle acque dell’Egeo tra 
Turchia e Grecia.

1 2

3

4

approda a  
paLermo “aquarius”

“La carta di paLermo”  
va a napoLi un aLbero deLLa 

memoria per Le 
vittime deLLa tratta
di migranti

news dal mondo
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quinto seminario suLLe 
“scritture migranti”

presentazione deL Libro 
“Lo sguardo Lontano”
di Laura boLdrini

17 marzo 2016. Nel plesso Bonfiglio 
dell’I.C. “Colozza Bonfiglio” in Via 
Imera 32, alle ore 10.00, si svolgerà la 
Giornata dell’Unità Nazionale.

10-12 marzo 2016. Il quinto Seminario 
internazionale sulle “Scritture migranti”. 
Letteratura postcoloniale italiana? - ideato 
dalla Scuola delle Scienze Umane e del 
Patrimonio Culturale, in partenariato con la 
Fondazione Ignazio Buttitta - è stato incentrato 
sulla letteratura ispirata dalla colonizzazione 
italiana nel continente africano. In apertura 
dei lavori sono intervenuti il Rettore Fabrizio 
Micari e l’assessore alla Partecipazione 
Giusto Catania.

12 marzo 2016. Presso la Sala ONU 
del Teatro Massimo si presenta il libro  
“Lo sguardo lontano” della Presidente 
della Camera dei deputati Laura 
Boldrini. Intervengono il Sindaco di 
Palermo Leoluca Orlando e i giornalisti 
Elvira Terranova e Franco Nuccio.

22 aprile 2016. Presso l’Auditorium 
dell’IISS Damiani Almeyda-Crispi, in 
Largo Mineo 4 alle ore 09.00, si terrà 
l’incontro “Strategie identitarie nei 
percorsi di migrazione dell’adolescenza”, 
con Enza Malatino e Barbara Evola.

4 marzo 2016. È stato presentato a Palazzo 
delle Aquile l’ultimo numero della rivista 
“National Geographic”, che dedica un 
ampio spazio all’arte e alla cultura araba in 
Sicilia, e in particolare al “Percorso Arabo 
Normanno-UNESCO”. «Si tratta - ha 
detto il sindaco Orlando - di un contributo 
alla internazionalizzazione, della storia, del 
presente e del futuro della nostra città».

10
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6
strategie identitarie 
nei percorsi 
di migrazione 
deLL’adoLescenza

23 marzo 2016. Saranno riavviate le 
attività dello sportello dell’Osservatorio 
contro le discriminazioni razziali. Lo 
sportello sarà operativo ogni secondo 
e quarto mercoledì del mese presso la 
chiesa di San Nicolò all’Albergheria dalle 
ore 19.00 alle ore 21.00.
È possibile rivolgersi allo sportello e 
segnalare eventuali casi di discriminazione 
al numero +39 3881749722 o all’indirizzo 
palermonondiscrimina@gmail.com.

riapre Lo sporteLLo 
deLL’osservatorio 
contro Le 
discriminazioni 
razziaLi

giornata deLL’unità 
nazionaLe

La paLermo normanna
presentata su  
nationaL geographic

mailto:palermonondiscrimina@gmail.com
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voci dal comune

palermitani,
ma non italiani: 
gli stranieri a scuola
Gli stranieri minorenni che vivono a Palermo sono oltre  
5 mila, 5.189 (dati 2014), e rappresentano il 20% del totale 
degli stranieri che vivono nel capoluogo siciliano.
Di questi, più di tre su quattro (3.952, pari al 76%) sono 
nati in Italia: si tratta dei cosiddetti immigrati di seconda 
generazione, ovvero cittadini nati in Italia da genitori 
stranieri, e quindi di cittadinanza straniera, in base alla vigente 
legislazione, che non prevede lo ius soli 1. Approfondendo 
ulteriormente, la quasi totalità degli immigrati di seconda 
generazione (il 95%) è nata a Palermo: si tratta dunque di 
ragazzi che sono nati a Palermo, e che qui vivono con le loro 
famiglie, frequentano gli asili nido, la scuola, intrecciano 
relazioni sociali, contribuendo a rendere sempre più vivo il 
mosaico di culture presenti nel nostro territorio.

di Girolamo D’Anneo, Unità di Staff Statistica

Grafico 1 - Stranieri minorenni residenti a Palermo 
al 31/12/2014 per classi di età

Grafico 2 - Incidenza percentuale degli studenti stranieri per 
Circoscrizione - Scuola primaria e secondaria di primo grado - 
anno scolastico 2014/2015

Tornando al totale degli stranieri minorenni presenti in città, 
il 27% ha un’età compresa fra 0 e 3 anni, il 13% fra 4 e 5 anni, 
il 27% fra 6 e 10 anni, il 15% fra 11 e 13 anni e il 18% fra 
14 e 17 anni 2. Nell’anno scolastico 2014/2015 gli studenti 
stranieri nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 
sono 2.280, di cui 1.382 nella scuola primaria e 898 nella 
scuola secondaria di primo grado. Complessivamente gli 
studenti stranieri rappresentano poco più del 4% del totale 
degli studenti, però con percentuali fortemente differenziate 
nel territorio: a fronte di una fortissima concentrazione 
di studenti stranieri nella Prima Circoscrizione, dove più 
di uno studente su tre, il 36,8%, è straniero, nelle altre 
Circoscrizioni le percentuali sono molto più basse, 5,8% 
nella Quinta, 4,8% nella Ottava, fino ad arrivare all’1,2% 
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Grafico 5 - Difficoltà 
incontrate dagli studenti 
stranieri - Scuola 
primaria e secondaria 
di primo grado - anno 
scolastico 2014/2015

Grafico 4 - Coinvolgimento familiare degli studenti 
stranieri - Scuola primaria e secondaria di primo 
grado - anno scolastico 2014/2015

Grafico 3 - Rendimento scolastico degli studenti 
stranieri - Scuola primaria e secondaria di primo 
grado - anno scolastico 2014/2015

nella Settima. Nella maggior parte dei casi gli studenti 
stranieri assicurano una frequenza scolastica regolare (per 
l’87%), mentre il 7% frequenta la scuola irregolarmente, 
il 3% è in abbandono e il 4% in evasione. Peraltro, le 
segnalazioni di dispersione scolastica sono da attribuire 
prevalentemente ai flussi migratori (determinati dal ritorno 
al proprio Paese d’origine o a spostamenti per motivi di 
lavoro) e, solo in rare occasioni, ad un disagio scolastico.       
Il rendimento scolastico degli studenti stranieri raggiunge la 
sufficienza nell’88% dei casi, e nella metà dei casi è valutato 
buono (33%) o addirittura ottimo (17%). Molto positivo 
anche il coinvolgimento familiare degli studenti stranieri, 
giudicato buono nel 59% dei casi e ottimo nel 24%, mentre 
soltanto per il 18% degli studenti stranieri il coinvolgimento 
familiare è scarso. Le difficoltà maggiori incontrate dagli 

1. Lo ius soli (in latino «diritto del suolo») è un’espressione giuridica 
che indica l’acquisizione della cittadinanza come conseguenza del 
fatto giuridico di essere nati sul suo territorio indipendentemente dalla 
cittadinanza dei genitori. Esso si contrappone allo ius sanguinis (o 
«diritto del sangue»), che indica invece la trasmissione ai figli della 
cittadinanza del genitore.

2. Dalla rilevazione effettuata dall’Unità Organizzativa Promozione 
del Benessere dell’Area della Scuola del Comune sull’inserimento degli 
alunni stranieri nelle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie      
di primo grado, emerge un quadro molto ben delineato del rapporto fra 
i ragazzi stranieri e la scuola.

studenti stranieri riguardano la lingua italiana, per il 29%, 
e la situazione economica, per il 26%, mentre soltanto per 
il 10% sono evidenziate difficoltà relazionali e per il 9% 
difficoltà logistiche e organizzative. 
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la scuola si trova oggi di fronte ad un crocevia culturale. Il 
mutamento epocale che investe la società occidentale pone, 
a quanti affrontano la difficile sfida dell’educare, il compito di 

condurre le giovani generazioni lungo una strada che può apparire 
impervia, ma è l’unica realistica, quella del dialogo interculturale. 
Le istituzioni educative sono in prima linea nel cercare ogni giorno 
soluzioni concrete a problemi talvolta inediti, posti da nuove correnti 
migratorie, dai mutamenti demografici delle città europee e dal venir 
meno di fragili equilibri statuali sulla sponda sud del Mediterraneo. 
Gli spazi educativi non possono, per loro natura, essere destinati a 
dividersi in ghetti culturali, né a soggiacere agli slogan xenofobi di 
questa o quella parte politica. La scuola è convivenza o non è. La 
scuola è il cuore della polis. È il luogo in cui si forma la cultura che 
dona sangue e respiro alla vita degli uomini e delle donne. Le mura 
scolastiche non dividono dall’esterno, ma si lasciano attraversare 
dalle domande e dai dubbi, talvolta laceranti, che percorrono la 
società. Eppure, i conflitti che altrove sembrano irrisolvibili trovano 
nell’incontro educativo un superamento, verso il raggiungimento 
di un obiettivo comune. La pluralità delle culture non si compone 
nella fusione delle diverse realtà coinvolte; neppure il prevalere di 
una fazione sull’altra, per quanto maggioritaria, può far scaturire 
alcuna visione del bene comune. Il processo educativo deve facilitare 
l’apertura di tutti i soggetti coinvolti, superando le divisioni e le 
chiusure. Tutto questo può apparire esercizio di retorica, di fronte 
alla percezione dell’insicurezza che sembra restringere gli spazi della 
coabitazione. Vivere insieme tra diversi appare a molti un’utopia. Si 
può vivere insieme?; è la domanda che si poneva il francese Alain 
Touraine, sulla soglia del nuovo millennio. La risposta insistente di 
tanti è che occorre porre limiti alla convivenza, rafforzare le frontiere 
e creare nuovi muri. La complessità del presente smentisce simili 
opinioni. La crisi dei modelli assimilazionista e multiculturale 
spingono, semmai verso una negoziazione - per usare una formula 
cara a Umberto Eco - degli spazi e dei modi in cui esprimere i valori 
cari alle diverse comunità culturali. Nel mondo globalizzato siamo 
tutti diversi, ma sempre più legami ci uniscono. Palermo si presenta 
come un laboratorio educativo, rispetto alla sfida della convivenza. 
La nostra città offre prassi inedite a quanti cercano un senso del 
destino comune. Infine, la scuola e l’università - a cui questo numero 
di “Palermo In Comune” intende dare voce - si presentano quali 
cantieri aperti a tanti, attraversati dal fermento nuovo del dialogo e 
del convivere. Le testimonianze di studenti, insegnanti ed educatori 
ci dicono che Palermo non deve più essere solo orgogliosa della sua 
storia. Può pensarsi quale ponte verso il futuro.  

La sfida
dell’educare
di Barbara Evola 
Assessore Scuola e Realtà dell'Infanzia

albert einstein
Dirigente Giuseppe Polizzi
Via a. Vivaldi, 60 - palermo

amari-roncalli-ferrara
Dirigente Lucia Carmela Sorce
Via Gian Filippo ingrassia, 33 
palermo

edmondo de amicis
Diringente Geusina Garofalo
Via rosso di s. secondo, 1 
palermo

francesco ferrara
Dirigente Eliana Romano
Via sgarlata, 11 - palermo

ettore majorana
Dirigente Melchiorra Greco
Via G. astorino, 56 - palermo 

regina margherita
Dirigente Pia Blandano
piazza s. salvatore, 1 - palermo

rita atria - g. turrisi 
colonna - d'acquisto
Dirigente Giovanna Battaglia
largo cavalieri di Malta, 9 
palermo

silvio boccone
Dirigente Rosanna Cucchiara
Via del Vespro, 72 - palermo 

vittorio emanuele ii
Dirigente Rita Coscarella
sede: via simone di 
bologna, 11 - palermo
succ.: via collegio del 
Giusino, 2 - palermo

scuole 
che hanno
partecipato
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La spianata della scuola di mattina presto si 
riempie di una moltitudine di colori. Con una 
percentuale di alunni stranieri che si aggira 
intorno al 40 %, su una popolazione di circa 850 
alunni, l’Istituto Comprensivo Statale “Rita Atria” 
può definirsi a ragione una scuola multietnica.
Ci troviamo nel cuore della Città, alle spalle 
della Cattedrale e di fronte alla Moschea, al 
confine col mercato del Capo e della Vucciria. 
Dal 1990 è attivo il progetto Ministeriale contro 
la Dispersione scolastica, per contrastare 
l’abbandono e l’elevato tasso di evasioni 
dall’obbligo scolastico. Il Turrisi Colonna è una 
delle “scuole in area a rischio di dispersione 
scolastica ed a forte processo immigratorio”. È 
una scuola di frontiera. Spiega la professoressa 
Giovanna Battaglia, preside della scuola: 
«uno dei nostri alunni è il figlio dell’imam 
della Moschea; proprio grazie ad un sua 

la scuola
rita atria 
turrisi colonna
di Danila Giardina, genitore

dell’accoglienza si verifica anche al contrario. 
L’anno scorso diversi bimbi “locali” andavano 
sistematicamente a trovare un famiglia 
musulmana i cui figli frequentavano l’Istituto, 
fermandosi fino sera. Quando il nucleo si è 
trasferito le famiglie hanno spontaneamente 
organizzato una festa multietnica di saluto». «È 
un quartiere in cui vivono persone che della loro 
complessa ed eterogenea marginalità hanno 
fatto un elemento di ricchezza e di crescita» – 
commenta la preside Battaglia - «Non abbiamo 
quasi mai assistito ad episodi di intolleranza 
o razzismo e quasi sempre si è trattato di 
fatti isolati. Per me è rilevante il riscontro 
delle famiglie, come quando la scuola, l’anno 
scorso, ha accolto cinque minori migranti non 
accompagnati e ciascuno ha contribuito come 
può a rendere il clima accogliente». La scuola, 
ristrutturata l’estate scorsa insieme alla palestra, 
è una delle poche in città a prevedere il tempo 
pieno. È un altro elemento che gioca a favore 
dell’inclusione sociale. Particolare attenzione è 
stata ultimamente dedicata anche al gioco degli 
scacchi, in collaborazione con as.d. scacchi 
città di palermo. La prima di una serie di partite 
programmate si è disputata alcune settimane fa  
en plein air, in una storica piazza non lontana 
dall’Istituto. I pezzi sono stati realizzati con 
materiali di riciclo dalle squadre della Vucciria e 
della Cala. Grazie ad una donazione anonima, 
le scacchiere vere e proprie saranno presto 
a disposizione di ogni bambino che voglia 
mettersi misurarsi con alfieri e regine... di tutti 
i colori. 

proposta presto organizzeremo una cerimonia 
interreligiosa per la pace. E a Natale abbiamo 
pensato ad un filo conduttore sugli angeli, che 
sono presenti anche nel Corano». Gli stranieri 
sono ben integrati nel quartiere limitrofo, a 
sua volta ambiente in cui crisi e disoccupazione 
determinano a volte fenomeni di illegalità e 
disaffezione verso le Istituzioni. Sono frequenti 
realtà con situazioni familiari problematiche, 
che tuttavia non hanno mai esitato a dar 
vita a vere e proprie gare di solidarietà, per 
provvedere agli abiti o a generi alimentari per 
i bimbi migranti più bisognosi. Ma il fenomeno 
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o ggi 10 Febbraio, a conclusione del 
progetto “Presepe messaggio universale 
di pace”, io e la mia classe siamo andati 

a scuola “F. Ferrara” in presenza del Sindaco, 
degli assessori e di Rita Borsellino. Il Sindaco 
ha fatto qualche considerazione sulla morte del 
piccolo Aylan Kurdi, del suo fratellino e della sua 
mamma, costretti a viaggiare in quei barconi alla 
ricerca di  pace e libertà. Il piccolo Aylan, prima 
di morire, rivolgendosi al padre ha detto «papà 
non morire» perchè per il lui il papà significava 
sicurezza. aylan è morto per colpa del nostro 
egoismo europeo, per colpa di tanti uomini 
che non li hanno capiti. La vita, la libertà e la 
pace sono sacri, noi li abbiamo costretti a  un 
viaggio terribile e, per fortuna, Palermo di questa 
cattiveria quotidiana non è complice. Nessuno, 
ha detto il Sindaco, può essere condannato a 
vivere, a morire, a farsi ammazzare per restare 
sulla terra che i nostri genitori hanno scelto 
per farci nascere. Se fossimo nati in un paese 
violento, dove regna la guerra e la povertà, 
avremmo fatto come Aylan Kurdi e la sua 
famiglia che sono fuggiti per vivere, ma sono 
morti perché li abbiamo costretti a viaggiare 
su barche di criminali. La nostra città, dopo 
la morte di Falcone e Borsellino si è ribellata 
alla mafia; oggi, infatti, la mafia non è più un 
problema grave come tanti anni fa; ognuno di 
noi ha ancora il dovere di liberare la città dalla 
cultura mafiosa. La pace è un diritto e dobbiamo 
lottare per mantenerla o, altrimenti, fuggire per 
raggiungerla. È stata una bellissima giornata che 
mi ha fatto riflettere sul fatto che sono molto 
fortunato perché io vivo in una condizione 
serena, pacifica e libera; mangio, gioco, mi 
diverto e soprattutto rido! 

a conclusione del progetto “presepe 
messaggio universale di pace”, oggi 
10 Febbraio io e la mia classe abbiamo 

raggiunto il “Ferrara”. Alle 10.30 la stanza era piena! 
Non poteva mancare l’organizzatrice di questo 
fantastico progetto: Rita Borsellino. L’incontro è 
cominciato col canto di una bambina: aveva una 
voce bellissima, sembrava quella di un’adulta! A 
seguire, ha parlato la preside: si sentiva che era 
emozionata e, infatti, ha detto due parole e ha 
passato subito il microfono a Rita Borsellino: «Mi 
ricordo quando ero piccola e frequentavo questa 
scuola, insieme ai miei fratelli. Ricordo ancora 
le urla che si sentivano in questi corridoi e la 
spensieratezza di quando ero bambina: 69 anni 
fa!». Poi ha parlato il Sindaco: «Aylan l’abbiamo 
ucciso noi! Perché ci sono alcuni “personaggi” 
che non hanno capito che la libertà è sacra!»; E 
ha continuato: «Se qualcuno ha gli occhi diversi 
dai tuoi o se ha la pelle diversa dalla tua, viene 
considerato un nemico, e noi siamo qui per 
mandare un messaggio di pace, per combattere 
questa cattiveria. Noi non abbiamo deciso dove 
nascere»; e ha proseguito: «Noi siamo nati a 
Palermo, una terra con la mafia e la violenza, ma ci 
siamo rimasti e ci continuiamo a rimanere! Ma se 
fossimo nati in una terra dove subito ti uccidono 
o dove non si può vivere, perché non c’è cibo e c’è 
la violenza? Aylan e la sua famiglia sono scappati 
per vivere e sono morti perché li abbiamo costretti 
a viaggiare su barche di criminali e hanno dovuto 
pure pagarli!». Infine siamo usciti dall’aula e 
siamo andati in giardino per piantare l’albero di 
ulivo e, nel frattempo, una donna capoverdiana 
ha cantato per noi una ninna nanna. Mi è piaciuta 
un sacco questa giornata, perché mi ha fatto 
riflettere tanto su quanto sono fortunata. 

i ragazzi deLL’amari
roncaLLi-ferrara

umberto musso, i b Ludovica baLsano, i b



11

l’ ultimo decennio dell’umanità è stato 
segnato, come ben sappiamo, dal 
fenomeno dell’immigrazione. Un 

fenomeno di andamento crescente che ha 
interessato, per ovvi motivi, particolarmente le 
zone mediterranee. Tale fenomeno ha scosso 
la coscienza degli Stati e permesso la nascita 
di tante associazioni finalizzate al soccorso e 
all’integrazione dei migranti nelle terre. Tutta 
la Sicilia è stata colpita dall’immigrazione, 
soprattutto le zone del Ragusano e l’isola di 
Lampedusa, a causa della loro notevole vicinanza 
con il continente africano. Il titolo di città più 
accogliente , solidale e sensibile all’argomento, lo 
possiede la città di Palermo. Palermo è una città 
multiculturale, ciò deriva dalla grande influenza e 
diversità delle dominazioni (Arabi, Normanni, etc) 
che hanno permesso la nascita di un terreno fertile 
dove coltivare i semi di culture diverse e favorire 
la loro aggregazione. Inoltre, negli ultimi anni è 
stata una delle città più attive per quanto riguarda 
l’integrazione socio-culturale. Sono presenti 
associazioni rivolte all’aiuto e al soccorso delle 
vittime civili di guerra, ad esempio Emergency 
- Life Support for Civilian War Victims. Tale 
organizzazione è impegnata nella promozione di 
valori di pace, tramite l’aiuto alle vittime civili della 
guerra e della povertà, con interventi in 16 paesi 
diversi , che hanno permesso la nascita di nuove 
strutture sanitarie o la ristrutturazione di  strutture 
preesistenti. Sono anche nate associazioni dedite 
alla formazione socio-culturale dei migranti e 
alla risoluzione dei problemi personali, ed ogni 
organizzazione si è specializzata in qualcosa di 
particolare. AssForSeo è un’organizzazione che 
cerca di lavorare in maniera efficiente  nell’ambito 
della formazione: dalla formazione per il lavoro 
ad una formazione sociale continua. Si è quindi 
distinta negli anni per lo sviluppo delle risorse 
umane, per l’imprenditorialità, per le politiche 
attive di inclusione e lavoro. Allo stesso modo 
opera l’associazione no profit “Progetto giovani”, 
concentrata nell’integrazione e promozione 
dello sviluppo locale. L’associazione ANOLF 
nasce invece con lo scopo di creare una società 

palermo e il dialogo 
interculturale
di Michele Fiore, IV F 
Liceo Scientifico Statale Albert Einstein

aperta alle diversità, in un mondo sempre più 
multietnico e multiculturale. Essa cerca anche 
di educare al rispetto dei valori e delle etnie 
altrui e combattere il razzismo e la xenofobia, 
attraverso l’interazione fra gruppi sociali diversi 
e la loro reciproca conoscenza. Si concentra 
invece più sui problemi personali dei soggetti la 
cooperativa Fenice. Essa si occupa delle persone 
più deboli e fragili, combattendo problemi legati 
alla tossicodipendenza, all’infanzia e alla devianza 
sociale. Per fare ciò si serve di un metodo funzionale 
e innovativo, detto Cooperative learning, che 
consiste nell’intervento e nel monitoraggio 
delle attività. Queste sono le organizzazioni più 
importanti ed attive sorte a Palermo, ma ve ne 
sono molte altre operanti in quartieri a rischio o 
in zone prevalentemente frequentate da migranti. 
Palermo si è anche impegnata nella creazione  di 
eventi per favorire l’integrazione  sociale, come 
ad esempio la manifestazione “L’integrazione 
sociale e culturale attraverso lo sport ed i giochi 
popolari” tenutasi presso la Città dei Ragazzi. Un 
grande esempio di solidarietà ed interazione, cui 
hanno partecipato 70 minori appartenenti a diverse 
etnie (Tamil, Mauriziani, Filippini ecc.) e bambini 
palermitani, che hanno dapprima sfilato cantando 
gli inni con le rispettive bandiere, e poi hanno 
giocato insieme. Lo sport è stato strumento 
di integrazione e tolleranza, all’insegna del 
rispetto delle regole e delle pari opportunità per 
tutti, nonché del rifiuto di ogni violenza fisica e 
discriminazione. 

micheLe fiore, iv f
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l’ integrazione culturale è un tema così 
cogente che risulta impossibile non 
occuparsene. Per un istinto irrefrenabile 

e, forse, per il fatto di chiamarmi Africa, ho deciso 
di dare il mio apporto per la realizzazione di una 
Palermo cosmopolita. La prima occasione mi è 
stata offerta il 3 ottobre 2013, quando, al largo di 
Lampedusa, 366 persone persero la vita. Se ne 
salvarono solo 155. Alla notizia rimasi sconvolta, 
piansi. Vite stroncate dal mare e dalla crudeltà 
umana. Quattro giovani - tre ragazze e un 
bambino - furono trasferiti all’Ospedale Civico. 
Arrivai nella stanza delle tre donne, Lwam, Kbret 
e Semu che, assorte, mangiavano distrattamente. 
Lwam era la più minuta, parlava un perfetto 
inglese e, con gli occhi pieni di lacrime, mi 
ringraziò. Cominciammo a parlare, dimentiche 
di tutto il resto. Mi raccontò del lungo viaggio: 
partita dall’Eritrea 730 giorni prima, era scappata 
da una dittatura feroce, che privava gli abitanti 
della loro felicità. Aveva viaggiato a piedi, con 
qualsiasi mezzo di fortuna, talvolta sola, talvolta 
con altre anime che, come lei, erano fuggite da un 
mostro invisibile per trovare riparo tra le braccia 
di uno senza volto, silenzioso e menzognero. 
Aveva trascorso dodici interminabili giorni nel 
deserto, in balìa della sorte, prima di giungere 
in Libia. Lì aveva conosciuto Kbret e Semu, 
divenute sue sorelle nel dolore, compagne 
nel pianto. Si erano imbarcate, avevano subito 
violenze e si erano illuse di aver raggiunto la 
meta quando qualcuno, per segnalare la presenza 
dell’imbarcazione, diede fuoco ad una coperta. 
Molti si gettarono nel blu, lei no, non sapeva 
nuotare. Restò con le altre sulla barca, avviluppata 
nelle fiamme. Si salvarono grazie a Costantino, un 
pescatore lampedusano, e  alla sua piccola barca. 
Da allora, andai tutti i giorni in ospedale, dopo la 
scuola. Finalmente comprendevo il significato 
della xenìa, dell’ospitalità. Offrivo alle mie 
nuove amiche il mio supporto; nel contempo 
mi arricchivano. Insegnavo loro qualche frase 
in italiano, perché potessero comunicare con 
Costantino e ringraziarlo. Lwam, Kbret e Semu 
mi raccontavano della loro cultura, delle loro 

Africa Dalila Scaletta, V C – Liceo Classico Vittorio Emanuele II Palermo

identità/alterità:
un possibile incontro 

africa d. scaLetta, v c

tradizioni. Una sera, io e la mia famiglia andammo 
a trovarle. Avevano fatto preparare da una loro 
cugina, che da anni abitava a Palermo e che erano 
riuscite a rintracciare, l’“injera”, un piatto unico, 
tipico della cucina eritrea, di carne e pane, per 
condividerlo con noi. In segno di accoglienza 
e di fiducia ci imboccavano. Quella stanza 
improvvisamente si colorò. L’integrazione era 
completa: non il prevalere di una cultura su 
un’altra, ma la perfetta koinonìa. Quell’esperienza 
giunse al termine, ostacolata dalle pastoie 
burocratiche. Le ragazze dovettero fuggire per 
raggiungere le famiglie in Norvegia e in Svezia. 
Questa vicenda mi ha permesso di capire cosa 
voglio fare. Promuovere l’integrazione, fare 
diventare Palermo centro di interculturalità, 
“museo dinamico”, snodo di mille tradizioni. Nel 
cuore del quartiere Albergheria, l’oratorio Santa 
Chiara offre la possibilità di viaggiare lontano, 
da cultura in cultura, di vedere bambini di tutte 
le nazionalità giocare come un’unica squadra, 
non contaminati dalla perfidia del mondo. Credo 
ciecamente negli esseri umani. Si consideri pure 
ciò un’illusione infantile. Continuerò a ritenere 
che la fede nell’uomo sia fondamentale per lo 
sviluppo etico della società. Le barriere possono 
e devono essere infrante. 
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Educare 
all’inclusione

abbiamo tutto, eppure non 
riusciamo ad essere felici. 
Dovremmo fermarci un at-
timo. seneca diceva: “ovun-
que vi sia un essere umano, 
vi è possibilità di gentilezza”. 
Dovremmo apprezzare ciò 
che abbiamo e pensare di 
piú a chi non ha nulla. Que-
sta opportunità mi è stata 
offerta dalla scuola che fre-
quento nei primi mesi del 
2015. alcuni miei compagni 
erano stati sospesi e di fronte 
alla possibilitá di rimanere a 
casa o aderire ad un’attivi-
tà di volontariato presso la 
mensa della Caritas, hanno 
scelto quest’ultima opzione. 
Da un po’ di tempo ero in-

Il termine educare, vuol dire letteralmente 
“condurre fuori”. La scuola, dunque, luogo per 
eccellenza dell’educazione e della formazione delle 
giovani generazioni ha il compito e il dovere di 
“condurre fuori”, di accompagnare i giovani verso 
ciò che non conoscono ancora. Ogni scoperta, però, 
richiede desiderio, coinvolgimento, coraggio e una 
buona dose di rischio. Chi educa, rischia. Non 
sceglie la direzione del viaggio e non si arroga il diritto 
di imporre una meta. Piuttosto insegna a viaggiare, 
fornendo tutti gli strumenti necessari, per quanto 
possibile, a non fare naufragio. Proporre un progetto 
sulla “Rivoluzione siriana” e sulle drammatiche 
realtà ad essa connesse è stato certamente un 
rischio. Ma l’urgenza di “condurre fuori” i ragazzi 
dal pantano di notizie frammentarie, non corrette 
e spesso parziali sulla guerra in corso ha permesso 
di superare ogni perplessità. La quantità di notizie 
a cui i giovani hanno oggi accesso è immensa. 
Purtroppo, però, la modalità con cui essi ne 

usufruiscono è tanto superficiale da determinare la 
percezione della realtà nella sua attuale complessità 
e la possibilità di riconoscere e smascherare ogni 
manipolazione ideologica. “Conoscere” è il solo 
modo di far fronte a tutto questo. Per poter 
parlare di “Rivoluzione siriana” è necessario 
comprendere il mondo arabo, saper distinguere tra 
islam ed estremismo, conoscere la storia politica 
della Siria, gli equilibri internazionali che sono in 
gioco nella guerra in corso, informarsi sulla realtà 
del paese dopo cinque anni di conflitto, rendersi 
conto del fenomeno migratorio ad esso legato. 
Studiosi, giornalisti, testimoni si sono alternati 
con grande disponibilità al dialogo con i ragazzi 
del triennio, mostrando loro una realtà difficile, 
ma che è doveroso conoscere a fronte dei quasi 
300.000 morti e i 6.000.000 di profughi. Informare 
e informarsi diviene allora un dovere etico  
che interpella la scuola nella sua identità  
più profonda. 

Giulia Lo Porto, docente I.T.I. E. Majorana

abbiamo tutto,
non ci manca nulla...
di Giuseppe Gullotto, IV I - I.T.I. E. Majorana

tenzionato a fare qualcosa 
per il sociale e così, nono-
stante non c’entrassi nulla 
con la sospensione,  ho colto 
l’occasione e ho chiesto di 
partecipare a quest’iniziati-
va. Ho trascorso due sabati 
mattina presso la Caritas. Ho 
tagliato la pasta, ho sbuccia-
to patate, ho pulito la cucina 
e ho servito ai tavoli. l’orga-
nizzazione della mensa era 
perfetta: tutti i giorni della 
settimana i turni erano co-
perti dai volontari, che sono 
stati molto gentili con me e 
con i miei compagni. era-
no persone semplici, umili 
e con un grande cuore, che 
condividevano parte della 

loro giornata con chi aveva 
auto meno fortuna. Durante 
la distribuzione alla men-
sa, che accoglie palermitani 
ma anche molti immigrati, 
in tanti mi ringraziavano, 
ma nei loro visi c’era molta 
tristezza. in molti mi chie-
devano una pera o una mela 
in più e a malincuore non 
potevo accontentarli. l’e-
sperienza alla caritas è stata  
gratificante e mi piacereb-
be condividerla con i miei 
amici, sia per il suo valore 
formativo, sia per la sua ca-
pacità di sensibilizzare alle 
problematiche delle fasce 
piú deboli della nostra so-
cietá. Di fronte alle frequenti 
emergenze umanitarie, non 
si puó  ignorare l’urgenza di 
progettare l’inclusione dei 
tanti stranieri che chiedono 
accoglienza e integrazione. 
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l a presenza di un numero sempre più consistente di alunni stranieri rende gli insegnanti più 
consapevoli dell’inutilità di un’impostazione didattica tradizionale, che in molti casi è inadeguata 
a venire incontro ai loro bisogni. Abbiamo raccolto le interviste fatte dagli alunni del Regina 

Margherita ai loro compagni stranieri, per capire come loro vedono la nostra scuola (Valeria Accetta, 
Nuni Imborgia).

le discontinuità
dell'integrazione a scuola

L'istituto Regina Margherita, sembra rimasto lo 
stesso. La stessa storia, quasi antica, che si nota 
dalle aule prese in prestito da conventi passati. Del 
Regina Margherita sembra che passi tutto, tutto il 
mondo, il passato e il presente. Il futuro lo vedo 
negli occhi dei ragazzi che incontro tra le aule. 
Si respira adolescenza: voglia di diventar grandi, 
voglia di ridere ancora come bambini. In questa 
scuola mi sono diplomato. Rimango fedele al mio 
affetto, sì, ma cerco di capirne di più. Ciò che salta 
all'occhio sono i colori degli zaini, degli occhi, dei 
muri, della pelle. 

Kalil Ait ha quindici anni, è un ragazzo "ripetente" 
del Regina Margherita, uno come gli altri, forse un 
po’ più sincero, nato in Italia da genitori tunisini. 

K. La scuola non ha nessuna colpa, l'anno scorso 
non mi andava di studiare.
a. Perchè Kalil?
K. Sinceramente non mi andava e basta.
a. Come mai hai deciso di iscriverti al Regina 
Margherita?
K. Grazie a mio fratello. È stato lui, partendo 
dalla storia e dall'archittetura di questa scuola, a 
farmi innamorare dell'istituto. Da studente ho 
apprezzato l'umanità dei professori insieme alla 
loro professionalità. Il rapporto con loro è stabile, 
così come con i compagni, ovviamente ci sono 
delle relazioni migliori e altre no, come è giusto 
che sia.
a. C'è stato un momento nel quale ti sei sentito 
non integrato abbastanza?
K. Sì, ma solo perché non fumavo come alcuni di 
loro, i miei compagni fumatori.
a. Tutto qui?
K. Sì.

Jan Welter, ha diciasette anni, è il "ragazzo 
olandese" del Regina Margherita. Jan mi fa 
comprendere le disabilità di non essere e non 
parlare italiano. 

j. Mi piace Palermo, per strada è facile fare 
amicizia, dentro le aule un po' meno. I compagni 
non sono tutti disposti ad aiutarti se non parli 
italiano, la comunicazione viene meno. Questo 
è dato anche dall'organizzazione non sempre 

eccellente. Io non parlo italiano e non comprendo 
spesso i cambi d'orario e le novità, come la 
decisione di occupare la scuola qualche mese fa. 
Non ho capito le motivazioni. Più volte non sono 
stato informato al meglio. È faticoso. 
a. Com'è allora questo Regina Margherita?
j. Non posso dire che è una brutta scuola e 
non posso fare paragoni con le altre che ho 
frequentato nelle nazioni nelle quali ho vissuto, 
proprio perché i sistemi sono diversi.
a. Se potessi, vorresti andartene?
j. A ventun'anni non è male stare ancora qui. Ma il 
mio sogno è il cinema, la musica, l'arte. La scuola 
perfetta per me sarebbe l'english school, ma io e 
mia madre non abbiamo i soldi per andare via.

Hamidou Jallow, ha 17 anni, un ragazzo africano, 
timido, con la passione per il calcio. Nonostante le 
sue qualità non ha trovato molti amici all'interno 
della sua classe, se non riesce a parlare bene 
italiano i ragazzi non sono sempre disposti a 
entrare in empatia. 

a. Gli rivolgo una domanda culto per la sua età.
Qual è il tuo sogno?
h. Il mio sogno è il calcio, se diventi calciatore 
non devi pensare a dove vuoi andare, giochi e 
basta, per i viaggi ci pensa sempre qualcun'altro.

Capisco che ad Hamidou non importa dove sta, 
l'importante è che riesca ad andare nel campo 
dove si allena quasi ogni giorno, con la squadra 
del Tommaso Natale.

a. E con lo studio come va?
h. Studio solo, come posso, con il traduttore 
online. Io ho bisogno di parlare italiano, non solo 
studiarlo.

Anche se il suo tono è pacato vedo i punti 
esclamativi nei suoi occhi spenti, caratteristica 
di chi vive una giovinezza difficile e ha voglia di 
cambiare le cose.
Questi ragazzi hanno voglia di andare avanti. 
Loro non si fermano e neanche noi, come 
studenti, come italiani, come scuola, come paese 
dobbiamo farlo.

Intervista a cura di Alessio Castiglione, Istituto Superiore Regina Margherita 
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Ci stiamo abituando a vedere la nostra città avvolta 
da tanti colori, facce diverse,culture lontane dalla 
nostra e sapori che ci fanno sentire al centro del 
mondo. Esiste qualcuno, più sensibile di altri 
perchè è capace di usare un occhio interculturale,di 
attraversare un guado e lasciarsi contaminare 
dalle culture altre. La scuola, come è noto, è 
deputata a fornire/fornirsi di strumenti moderni 
che sappiano conoscere, leggere e apprezzare il 
nuovo che avanza, ma non tutti sanno cogliere 
la sfida interculturale. D’altra parte, la scuola è 
fatta da studenti, personale e docenti, ma solo una 
speciale alchimia tra questi soggetti è in grado di 
fare la differenza e trasformare un quartiere e un 
istituto in un crocevia di saperi che si contaminano, 
arricchendosi delle proprie diversità. Nella mia 
storia professionale avere avuto la fortuna e l’onore 
di aver lavorato, giocato ed imparato con i ragazzi 
dell’istituto Regina Margherita, coadiuvati dalla 
prof.ssa Imborgia,mi ha permesso di capire che un 
altro passo avanti è stato fatto: Palermo è davvero 
destinata a diventare una città integrante oltre 
che accogliente. Dietro ogni volto di ragazzo/a 
c’è una famiglia, una storia fatta di amicizie che 
facilitano e di problemi che vanno affrontati, di 
affitti e di un lavoro sicuro, ma, contestualmente,  
c’è un età che reclama i suoi bisogni, le sue paure 
e le sue esigenze. Non sempre dietro un giovane 
che si integra c’è una famiglia disposta a farlo; 
la problematica delle seconde (...siamo già alla 
terza?!!) generazioni racchiude, talvolta, al suo 
interno un non detto che, se non viene elaborato, 
rischia di incistarsi in un disagio esistenziale 
portando i suoi protagonisti ad una vita fatta di 
paure e misconoscimenti, con il forte rischio di 
una identità debole che oscilla tra il tradizionale, il 
giusto, il dovere e il nuovo, il diverso, accattivanete 
e gregante. In questa direzione, la forza educativa 
dei laboratori intercultuali dovrebbe essere una 
costante in ogni scuola di ogni ordine e grado, 
laddove l’espressione artistica, che sia l’arte, 
la musica o altre forme espressive, riesce più di 
altro, a fare attraversare gradualmente il guado, 
portando i soggetti, italiani e non, a ri-scoprire 
una propria identità personale, ricca e diversificata 
dalle presenze di culture diverse. 

oltre il 
guado...
Diletta Parisi, 
Presidente Soc Coop No Colors Onlus 

 Uda veniva a scuola con gli 
abiti tipici del suo paese, 

ma rifiutava di non farsi vedere il 
viso. Quando entrava in classe lo 
scopriva. Uda aveva uno splendido 
viso. Scriveva molte lettere, dove 
metteva tutto il suo amore e tutto 
l’italiano che aveva imparato. Uda 
voleva essere italiana. Per me lo 
era, come era vero il suo amore 
gratuito che ti scriveva senza 
pensarci. Le parole era come se 
le scivolassero sul foglio che poi 
piegava e segnava accuratamente 
col suo breve nome e la sua 
barocca grafia. Uda si prendeva 
cura di tutti, anche con gli occhi, 
che sembravano essere due punti 
piccoli di luce che illuminavano 
la classe. Io ogni tanto stavo in 
silenzio. Lei veniva, mi chiedeva, 
ma non le rispondevo sempre, 
però lei capiva, scriveva una lettera 
e poi rideva. Io Uda e il suo sorriso 
non li ho più visti dopo la prima 
superiore. Ad Uda quattro anni fa 
hanno imposto l’amore e costretta 
ad un matrimonio che non le 
piaceva. Io dopo tutti questi anni 
l’ho pensata solo adesso, eppure 
nel mio cuore ho sempre saputo 
che lei invece mi avrebbe pensato, 
forse per tutta la vita, me l’aveva 
scritto in una delle sue lettere. Però 
Uda l’ho ritrovata nei miei ricordi,  
rimasta come un insegnamento 
vero di vita. Credo sia la cosa più 
bella che mi porterò degli anni 
di scuola, volati via come lei in 
viaggio verso il suo paese. 

Con nostalgia, 
Alessio Castiglione

a uda. 
Lettera spedita 
senza ricevuta 
di consegna.

http://legale.savethechildren.it/file/get/_P_VQ4eMDDEDLuf4SxZsgXbA==.pdf
http://legale.savethechildren.it/file/get/_P_VQ4eMDDEDLuf4SxZsgXbA==.pdf
http://legale.savethechildren.it/file/get/_P_VQ4eMDDEDLuf4SxZsgXbA==.pdf
http://legale.savethechildren.it/file/get/_P_VQ4eMDDEDLuf4SxZsgXbA==.pdf
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la scuola che guido da 5 anni si trova in Via Sgarlata 11, cioè nel 
quartiere Tribunali - Castellammare, mandamento storico della Ia 
Circoscrizione, che accoglie 28.000 su 33.000 residenti stranieri 

nella nostra città. Questo istituto ha radici nell’istruzione tecnica del 
settore economico e nei corsi serali di secondo livello per adulti; poi 
è divenuto, negli anni, un istituto superiore con indirizzo tecnico 
turistico, i licei linguistici e delle scienze economiche, il professionale 
dei servizi commerciali che, lavorando con la Regione Sicilia, offre i 
corsi di Istruzione e Formazione professionale in regime di sussidiarietà 
integrativa. È un’istituzione scolastica che ha la responsabilità di 
crescita di un’utenza variegata, caratterizzata da una grossa presenza 
di alunni di Paesi extra europei (ad oggi il dato registra il 24% per 
difetto), di minori stranieri non accompagnati e di tanti minori che ci 
vengono affidati in piena fiducia da tutori legali; da minori “difficili” e 
disabili, ma anche da tanti ragazzi del ceto medio ed altri ancora che si 
definiscono eccellenti, portatori di volontà forti. Si tratta di comporre 
e ricomporre tasselli luminescenti e farne un bellissimo mosaico 
di culture, per riprendere una definizione del Sindaco Orlando. Il 
nostro primo problema è fare in modo che ci si capisca: l’Italiano per 
molte e molti è una lingua straniera. Il secondo ambito di azione è la 
reciproca conoscenza. Un organismo come il Parlamento della legalità 
multietnico, fondato nella nostra scuola, ci ha permesso di avviare 
riflessioni trasversali alle culture sulla legalità. La promozione 
dell’interculturalità ha qui una figura di sistema, una docente ed un 
gruppo di supporto. I nostri ragazzi italiani hanno dimostrato con 
i loro pari una strabiliante capacità di inclusione. Succede che come 
formatrice colga il disagio dei ragazzi figli di culture altre. Le famiglie 
più conservatrici guardano con sospetto una certa “deriva” verso 
modelli occidentali. Se dobbiamo aver rispetto delle culture altre, nella 
misura in cui queste rispettano le nostre regole, dobbiamo accettare 
modelli educativi lontani? Fino a che punto possiamo insegnare i valori 
della democrazia senza incorrere nel dissenso delle famiglie e senza 
creare fratture interiori nelle menti dei ragazzi? Su questi problemi 
sarebbe serio ragionare nelle sedi opportune. 

Il nostro mondo,
il nostro “modo”
di Eliana Romano 
dirigente scolastico dell’I. I. S. S. Francesco Ferrara

aLLah aKbar!
di Firdaous Erradi, 
Rosalia Gulino 
e Achraf Al Halouani
I. I. S. S. Francesco Ferrara

Quando senti pronunciare 
ALLAH AKBAR!, a cosa 
pensi? Sappiamo che pensi 
al terrorismo, vero? Ti hanno 
detto che i terroristi del 
Bataclan sono musulmani, 
ma noi vogliamo dirti che non 
è cosi. Cosa pensi di sapere 
dell’ISIS? pensi che seguano 
il corano? I messaggi che 
tramette l’ISIS attraverso i 
social network hanno questo 
scopo: farti credere che loro 
sono buoni musulmani. I 
loro video sono di alta qualità 
tecnica, pieni di persone felici. 
È vero, giocano con i bambini, 
accudiscono gli anziani e 
fanno beneficenza. Ma che 
altro fanno? Decapitano 
i giornalisti, uccidono gli 
omosessuali e gli apostati 
e tutto in difesa del LORO 
islam. Ma qual è la differenza? 
La differenza è che l’islam 
dice di accudire gli anziani, 
giocare con i bambini e 
fare beneficenza; ma anche 
accettare gli omosessuali, gli 
ebrei, gli apostati, gli atei, la 
critica, la satira e ci insegna 
a vivere in pace. Ed ecco il 
perché del nostro video. L’hai 
visto? Come NO! Vai subito su 
YouTube e cerca “i musulmani 
completi dell’istituto F.Ferrara” 
https://goo.gl/NA1YvS vedrai 
un video che vuole sì essere 
un video di reclutamento 
come quelli dell’ISIS, ma 
di musulmani tolleranti e 
pacifici. Ci auguriamo che la 
prossima volta che sentirai 
pronunciare la frase ALLAH 
AKBAR, non penserai più a 
ciò che pensavi prima.
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Sono nata in una piccola città sulla costa atlantica 
del Marocco, 17 anni fa. Chiedevo spesso ai miei 
genitori perché avessero deciso di emigrare, 
abbandonando il sole africano, così grande 
e gentile. Prima della partenza ho sistemato 
i bagagli in macchina, che a me sembrava 
bellissima perché da lì dentro avrei scoperto la 
Spagna e la Francia. Mi sentivo in una navicella 
ed io ero un’astronauta divorata dalla curiosità. 
Dopo ho capito che le cose non erano così 
semplici come sembravano. Una volta entrata 
in Sicilia mi sentivo come il pezzo di un puzzle 
incastrato a forza nel quadro sbagliato. Dovevo 
trovare una risposta alla mia domanda. Se le mie 
radici erano portatrici di un’altra educazione, 
come avrei potuto vivere pienamente in quella 
cultura occidentale? Dovevo scegliere la strada 
su cui costruire la mia vita. Ho capito che 
potevo essere l’incontro di due culture. Non 
dovevo scegliere tra l’essere musulmana e 
l’essere italiana, ma essere me stessa. All’età di 14 
anni ho avuto la fortuna di iscrivermi all’Istituto 
”Francesco Ferrara”, dove il 23% dei ragazzi 
proviene da diverse parti del mondo. L’Italia, 
soprattutto il Sud, è un paese accogliente perché è 
storicamente migrante. oggi vivo serenamente 
la mia quotidianità italiana, con la mia lingua e 
i miei gusti italiani. Ho compreso che una sana 
inter-azione tra culture può portare solo ad un 
arricchimento della società. Il Marocco è mio 
padre e l’Italia è mia madre, nessuno potrebbe 
togliermi dal cuore uno dei due.

io sono araba, 
italiana e 
musulmana!
di Firdaous Erradi IV R 
I. I. S. S. Francesco Ferrara

L’Italia è uno dei paesi che ospita più 
stranieri al mondo grazie alla sua 
mentalità aperta. Non tutti gli italiani 
però sono uguali. In quanto esseri 
umani che vivono sullo stesso pianeta 
dobbiamo cercare di comprenderci, 
evitando i pregiudizi, solo così potrà 
costruirsi una società di uomini e donne 
capaci di interagire. l’integrazione 
non è facile per tutti, e noi cinesi, con 
la nostra cultura e la nostra mentalità 
molto rigida troviamo diversi ostacoli. 
Uno degli impedimenti è la lingua, ne  
consegue un maggiore isolamento e 
una grande insicurezza da parte nostra. 
I cinesi nati in Italia, ovvero la nuova 
generazione, parlano perfettamente la 
lingua italiana, ma continuano a essere 
non ben integrati. Un bambino cinese 
nato in un paese straniero, che cresce 
con persone anche esteticamente 
diverse da lui, acquista una grande 
insicurezza. Personalmente sono un 
ragazzo pienamente integrato nella 
cultura italiana, senza aver rinunciato 
alle mie origini e tradizioni. Il mio 
carattere espansivo mi ha permesso 
di conoscere ed apprezzare persone di 
culture, religioni e tradizioni diverse. 
Ho tanti amici cinesi ma anche 
italiani, filippini, sirlankesi, peruviani, 
brasiliani, ghanesi, nigeriani. Aver 
frequentato l’Istituto Francesco Ferrara 
mi ha aiutato moltissimo in questo 
processo di integrazione, facendo 
crescere in me il desiderio di maturare 
come “cittadino del mondo”.

la danza unisce
i popoli e le culture
classi 3 T e 3 S 

Per vivere in una realtà interculturale, 8 ragazze 
della nostra scuola, tra cui 6 italiane, 1 di origine 
mauriziana, 1 dello Sri Lanka, hanno partecipato 
ad un laboratorio di danza mauriziana. La 
nostra maestra, un’immigrata mauriziana, ci 
ha insegnato il Segà, ballo tipico della sua isola. 
Grazie a questa esperienza la relazione fra 
noi è cresciuta, abbiamo gustato la bellezza 
delle diversità culturali, arricchendo il nostro 
“bagaglio di vita”. Questa esperienza ci ha fatto 
comprendere quanto sia importante accogliere e 
condividere, per costruire una società in cui ogni 
persona sia parte di un grande mosaico.

cittadino deL mondo
di Huang Brian, V R 
I. I. S. S. Francesco Ferrara
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l a presenza degli alunni stranieri nella nostra 
scuola non è un fenomeno occasionale ma 
un dato strutturale e in continua crescita. 

La nostra azione pedagogica è orientata verso 
una educazione interculturale. 

Se riprendiamo il termine greco ξένος che 
indicava tanto l’ospite che l’ospitato quasi ad 
annullare la dimensione della diversità con una 
perfetta fusione dei due punti di vista, si può 
arrivare a guardare la presenza degli alunni 
stranieri nell’ottica di una crescita culturale per 
tutti quanti, italiani e stranieri, adulti e ragazzi. 
Lo straniero diventa risorsa: ecco lo ξένος, 
ecco che la diversità si annulla. Gli alunni 
immigrati sia di prima che seconda generazione 
hanno una forza, una carica motivazionale, e le 
loro famiglie hanno una fiducia nelle istituzioni 
che permettono ai primi, quelli appena arrivati, in 
pochi mesi di superare le difficoltà linguistiche 
e di socializzazione, ai secondi, i ragazzi nati in 
Italia, di raggiungere ottimi risultati. La nostra 
scuola di periferia che non vorremmo cambiare 
con nessun’altra è una scuola felice. È felice 
perché in essa le diversità, essendocene tante, 
si annullano, come tanti meno che diventano 
magicamente dei più.

La presenza di alunni stranieri rende questa scuola 
nella sua eterogeneità una scuola vincente, uno 
spaccato reale e completo di società dove si può 
crescere bene. Ecco perché noi non utilizziamo la 
parola “integrazione”. Pensiamo all’inserimento 
dei ragazzi stranieri come a un “movimento di 
reciprocità” verso il dialogo, il vicendevole 
arricchimento, la valorizzazione delle diverse 
identità. Accogliere un alunno straniero significa 
occuparci non soltanto della sua alfabetizzazione 
e del suo inserimento scolastico ma rispondere 
ad esigenze che sono proprie di tutti gli alunni, 
perché la scuola è un insieme unico e multiforme 
in cui le culture coabitano senza annullarsi. 
E allora vi aspettiamo nella nostra scuola felice 
piena di colore. Intanto visitate il nostro sito e la 
sua galleria di immagini. 

la nostra
scuola felice 
piena di colore
di Elisa Varisco, docente Silvio Boccone

Scrive Daniel Pennac: “Gli insegnanti 
devono amare con curiosità 
antropologica quella tribù di alunni 
che ogni mattina si trovano di fronte”.

Sono nato e vivo a Palermo, ma sono 
di origine ghanese. Quando in estate 
vado a trovare i nonni in Ghana, al 
rientro a scuola racconto ai miei 
compagni degli animali che ho visto 
in libertà e che a Palermo non vedrò 
mai, se non allo zoo o al circo. ci sono 
tante cose però che mi piacciono della 
mia città: tra queste c’è la tradizionale 
“Festa dei morti”. I genitori raccontano 
che i morti si svegliano dal loro sonno 
eterno e vanno a procurarsi dolcetti 
e giocattoli da donare ai bambini che 
si sono comportati bene tutto l’anno. 
L’indomani i bambini dovranno 
cercare i regali nascosti in casa. Di 
solito sono posti vicino “u’ cannistru”, 
un cesto pieno di tra cui la “pupaccena”. 

Nella nostra classe ci sono bambini 
mauriziani, ghanesi, tunisini, italiani  
e ivoriani. Questo è molto bello perché 
abbiamo la possibilità di conoscere 
usanze e tradizioni di vari paesi. 
Un’altra caratteristica della nostra 
classe è che alcuni bambini hanno la 
pelle scura… e così abbiamo letto dei 
testi per capire il motivo. Abbiamo 
scoperto che ogni popolazione ha 
sviluppato un colore diverso della 
pelle a seconda dell’area geografica in 
cui viveva, quindi dell’esposizione ai 
raggi solari. siamo contenti di essere 
di tanti colori, nella pelle e nella 
cultura, perché ciò ci dà la possibilità 
di conoscere tante cose e… non 
soltanto perché le leggiamo dai libri!

cLassi
muLticuLturaLi:
orchestre 
di quaLità!
di Concetta Spallina 
docente scuola primaria E. De Amicis

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/insegnanti/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/amare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/curiosit%C3%A0/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/trib%C3%B9/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/alunni/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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i ragazzi e le ragazze di origine straniera 
presenti in Italia hanno, per legge, il 
diritto all’istruzione e alla formazione, 

nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani, indipendentemente dalla regolarità 
della posizione in ordine al loro soggiorno e dal 
possesso di qualsiasi documentazione. Quando 
una scuola o un’agenzia formativa riceve la 
domanda di iscrizione di un minore di cittadinanza 
non italiana, questo è tenuto a presentare la 
sola documentazione che viene richiesta per 
l’iscrizione degli studenti italiani, mentre non può 
essere richiesta la documentazione inerente la 
regolarità del soggiorno né dei ragazzi né dei 
genitori. La mancanza della documentazione 
anagrafica, sanitaria o scolastica non preclude in 
ogni caso l’iscrizione del minore. 

A tutela di tale diritto troviamo innanzi tutto la 
Costituzione Italiana, che all’art 34 stabilisce 
“La scuola è aperta a tutti”. Ma il principale 
riferimento internazionale in materia di diritti 
dei minori è la Convenzione di New York sui 
diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva 
in Italia con legge n.176/91, che stabilisce il 
principio di “non discriminazione”, per cui  gli 
Stati assumono l’impegno di rispettare i diritti 
dei fanciulli e garantirli “senza distinzione di 
sorta ed a prescindere da ogni considerazione di 
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, 
di opinione politica o altra dei ragazzi e delle 
ragazze o dei loro genitori o rappresentanti 
legali, dalla loro origine nazionale, etnica 
o sociale, dalla loro situazione finanziaria, 
dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da 
ogni altra circostanza” (art. 2). E all’(art. 3) 
troviamo scritto: “In tutte le decisioni relative ai 
ragazzi e alle ragazze, [...] l’interesse superiore 
del fanciullo deve essere una considerazione 
preminente”. Infine, all’art. 28, la Convenzione 
stabilisce che gli Stati riconoscano “il diritto 
del fanciullo all’educazione, ed in particolare, 
al fine di garantire l’esercizio di tale diritto 

gradualmente ed in base all'uguaglianza delle 
possibilità: a) rendono l’insegnamento primario 
obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano 
l'organizzazione di varie forme di insegnamento 
secondario sia generale che professionale, che 
saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo 
e adottano misure adeguate come la gratuità 
dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione 
finanziaria in caso di necessità”.

Altri importanti riferimenti normativi, a livello 
internazionale e comunitario, giuridicamente 
vincolanti per l’Italia, sono l’art. 2 del I 
Protocollo addizionale alla Convenzione 
Europea dei diritti dell’uomo (“Il diritto 
all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno”) 
e l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea (“Ogni individuo ha diritto 
all’istruzione”). In questo quadro legislativo 
rientra la sempre maggiore presenza in Italia 
di ragazzi e ragazze di origine straniera che sta 
implicando la necessità per il sistema scolastico 
di ripensarsi nello stile, nelle modalità e nei 
contenuti didattici, attraverso l’apertura alle 
esigenze di una scuola sempre più multiculturale, 
capace di accogliere e integrare.

La scuola si sta prodigando ad accogliere tutti 
i ragazzi e le ragazze dando cittadinanza alle 
storie e alle appartenenze di ciascuno di 
loro. Ricordo che dietro il termine di ragazzi 
e ragazze di “Origine straniera “ troviamo i 
non accompagnati, i nati e cresciuti in Italia, 
stranieri solo in virtù della nazionalità estera 
dei loro genitori, i nati da famiglie miste e 
gli adottati internazionali. Bisogna attivare 
processi partecipativi che coinvolgano le 
intere “Comunità” nella ridefinizione di nuovi 
modelli di sviluppo e relativi percorsi educativi. 
L’obiettivo deve essere quello di trasformare 
le attuali “Comunità” in future “Comunità 
educanti”, capaci di “accogliere” e nelle quali le 
diversità diventino risorsa. 

La scuola è
aperta a tutti
di Pasquale D'Andrea - Garante per l'infanzia e adolescenza del Comune di Palermo
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Il CPIA Palermo 1
approfondimento

una scuoLa da grandi, dove tutti sono pienamente cittadini

Kebba un giorno ha lasciato la sua 
città e si è messo in viaggio con una 
nutrita schiera di altri ragazzini. Ha 
attraversato il deserto, ha visto 
morire compagni, ha conosciuto i 
campi di prigionia libici e poi ancora 
ha affrontato onde alte, uomini spietati 
e leggi ciniche.
Quando è giunto in un porto finalmente 
sicuro, una delle prime cose che ha 
chiesto è stata: «E adesso posso 
andare a scuola?». E per fortuna la 
risposta è stata: «Sì, andrai al CPIA».
Da questo anno scolastico, in tutta 
Italia e anche in Sicilia sono nati i 
Centri Provinciali per l’Istruzione 
degli adulti (CPIA), ciò significa 
che esiste un ordine della pubblica 
istruzione interamente dedicato al life 
long learning. I corsisti sono giovani 
e vecchi. Italiani dispersi dal sistema 
scolastico, ma soprattutto migranti, 
rifugiati e minori stranieri non 
accompagnati e, poi, anche detenuti 
presso le sedi carcerarie. Tra gli allievi 
vi sono analfabeti e plurilaureati. 
Infatti, la difficoltà di riconoscere i 
titoli di studio conseguiti all’estero 
implica che molti stranieri debbano 
seguire un corso di licenza media per 
poter ottenere un titolo italiano.
Il tempo passato in questa scuola è 
per molti una tregua in una giornata 
d’affanni, un’occasione di socialità 
per contrastare la solitudine, uno spazio 
dove essere pienamente cittadini 
qualunque sia il proprio passaporto. 
È per questo che un inatteso giorno 
di vacanza generalmente non è 
considerata una buona notizia.
Alcune donne mi hanno detto che 
frequentare questa scuola è per loro 
come andare dal parrucchiere, cioè: 
dedicare del tempo a loro stesse per 

diventare più belle. E io quando penso 
a cosa sia l’opposto del razzismo, 
non posso fare a meno di visualizzare 
alcuni episodi che si svolgono nelle 
nostre aule. 
Ad esempio penso ad una corsista 
palermitana ultrasessantenne. La signora 
Santa iniziò a lavorare a soli 10 anni, con 
libri e quaderni ha avuto poco a che fare, 

troppo presto è diventata madre e nonna. 
La sua vita è stata sempre occuparsi 
di altri. Compiuti i 60 anni ha deciso 
di fare qualcosa solo per se stessa e 
si è iscritta a scuola. E lì per la prima 
volta ha fatto delle amicizie fuori dalla 
famiglia: si è creata una fantastica 
comitiva di donne eritree, rumene, 
sudamericane, mauriziane, ecc. La sua 
vita è cambiata: le si è spalancato un 
mondo. Se la signora Santa fosse stata 
avvelenata dal razzismo, la sua vita 
oggi sarebbe più triste.
Oppure ancora penso a Pap e Grace 
(nomi di fantasia): lui è gambiano, 
lei filippina; lui musulmano, lei 
cristiana. Lui è orfano sia di padre 
che di madre. Lei è cresciuta senza i 
genitori perché loro erano in Italia a 

di Clelia Bartoli, docente di Diritti Umani presso il dip. di Giurisprudenza

lavorare e sono riusciti ad ottenere il 
ricongiungimento solo quando lei ha 
compiuto 17 anni. Pap e Grace sono 
arrivati a scuola entrambi analfabeti.  
Si sono seduti accanto, si sono fidanzati 
e hanno studiato tenendosi per mano. 
E, facendosi forza a vicenda, in pochi 
mesi hanno imparato a leggere e 
scrivere e a parlare un po’ di italiano.
Ecco il contrario del razzismo: i legami 
che nutrono e permettono di crescere. 
Una scuola dove si costruiscono 
relazioni tra le persone e tra le persone e 
la città credo sia il più efficace antidoto 
contro la radicalizzazione, l’odio e il 
conflitto esacerbato. E anche un modo 
per diffondere gioia o almeno sollievo.
Purtroppo però il CPIA di Palermo è 
una scuola estremamente povera: la 
sua battaglia ha le “penne” spuntate. 
Infatti non dispone di un proprio edificio. 
Le aule sono concesse da altre strutture 
(istituti scolastici frequentati di mattina 
dai bambini, oratori, associazioni, ecc.). 
Perfino la presidenza non ha una sua sede. 
Insufficienti anche gli arnesi del mestiere 
basilari: talvolta mancano banchi e sedie, 
spesso carta, computer e stampanti, si vive 
con l’angoscia che si possa rompere la 
fotocopiatrice perché non ci sono fondi per 
ripararla e perché gli studenti non hanno 
soldi per comprare i libri. 
Ciò è quanto mai grave in una 
città come Palermo dove i tassi di 
dispersione scolastica sono tra i più 
elevati d’Italia e proprio qui dove è 
più alta la concentrazione di centri di 
accoglienza. 
Questa scuola ha un compito cruciale 
e meriterebbe di avere le dotazioni 
minime per poter lavorare con decenza 
e per garantire un’autentica opportunità 
di crescita ai corsisti, al personale della 
scuola e con tutti loro alla città. 
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la clinica legale
per i diritti umani 

l a Clinica legale per i diritti 
umani, CLEDU, nasce nel 
2014 dal sogno condiviso di 

un gruppo di giovani avvocatesse, 
avvocati, ricercatrici e ricercatori 
dell’Università di Palermo. Promossa 
dal Dipartimento di Giurisprudenza 
in convenzione con l’associazione 
L’Altro Diritto Sicilia, la CLEDU è 
un programma di formazione rivolto 
a studenti universitari, che predilige                 
il metodo di apprendimento più 
efficace fra tutti: “imparare facendo”. 
È proprio questo il tratto distintivo 
delle cliniche legali, che si sono 
sviluppate in seno alle università 
americane rispondendo all’esigenza di 
avvicinare lo studio teorico del diritto 
alla pratica giuridica. La CLEDU 
realizza le due finalità di formazione 
e promozione sociale con le attività di 
sportello, street law, e ricerca orientata 

all’azione. Dallo scorso settembre, 
ogni mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00, 
la CLEDU apre uno sportello di 
orientamento e consulenza legale 
gratuita, rivolto prevalentemente 
ai migranti richiedenti protezione 
internazionale. Per questo gruppo di 
persone, che si fa sempre più numeroso 
a causa dell’aggravarsi dei conflitti 
e dell’instabilità politica nei paesi di 
origine, il rischio di marginalizzazione 
sociale è accentuato dalla maggiore 
difficoltà ad orientarsi in un sistema 
giuridico e sociale nuovo, spesso 
senza conoscere la lingua italiana. La 
possibilità di accedere ad un servizio di 
consulenza legale gratuito è per molti 
l’unica speranza di costruire un percorso 
di emersione da una situazione di 
precarietà. Durante il front office, sono 
proprio i giovani giuristi e studiosi in 
formazione a partecipare ai colloqui con 

gli utenti. Nel back office, gli studenti 
analizzano i problemi giuridici che i 
casi concreti presentano e individuano 
le soluzioni adatte, sotto la guida e la 
supervisione di avvocati e ricercatori 
esperti. Lo street law è un’educazione 
alla legalità, alla democrazia e ai diritti 
umani rivolta alla gente comune o 
a particolari gruppi di persone. Una 
versione innovativa della street law 
sperimentata dalla CLEDU ha visto 
gli studenti universitari e un gruppo 
di giovani in carico ai servizi sociali 
del tribunale dei minori scambiarsi 
saperi, conoscenze e visioni, durante 
la simulazione di una discussione di una 
commissione del Parlamento europeo. 
Gli studenti hanno impartito una 
formazione concernente le istituzioni 
dell’Unione Europea, mentre i ragazzi 
dell’area penale esterna delle comunità 
per minori hanno formato gli studenti 
con una lezione di deontologia, a partire 
dalla loro esperienza personale. La sede 
principale delle attività della CLEDU è 
piazza Bologni, 8. Un luogo strategico 
perché vicinissimo al mercato di 
Ballarò. In questi luoghi si percepisce 
il bisogno di diffusione della legalità, 
anche come strumento per sottrarre 
la popolazione più svantaggiata 
all’estrema marginalizzazione sociale 
ed economica. Da questa posizione 
simbolica, la CLEDU si pone in 
relazione diretta con il territorio ed 
i suoi attori, diventando il punto di 
contatto tra l’università e la comunità 
a cui offre i suoi servizi. 

di Elena Consiglio, assegnista di ricerca in Discrimination Law presso il dip. di Giurisprudenza

L’università al servizio della comunità

Nella foto da sinistra a destra: prof. Aldo Schiavello (Direttore Dip. di Giurisprudenza),  
Maria Romano, Elena Consiglio, prof. Fulvio Vassallo Paleologo (coordinatore CLEDU),

un programma di 
formazione che 
avvicina Lo studio 
teorico deL diritto 
aLLa pratica giuridica.
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un mondo di idee

scuola e 
integrazione
iL Luogo dove si gettano Le basi deLLa società futura,
sviLuppando La capacità di decLinare ogni differenza

in un romanzo molto bello, Tempo di imparare, Valeria 
Parrella raccontava lo sgomento, il disorientamento, il 
senso di sconfitta di una madre dinanzi alla scoperta 
di aver messo al mondo un figlio disabile, e infine la 

faticosa conquista di una lingua comune, di un comune 
senso della vita: tra quella madre combattiva, irriducibile e 
quel figlio «intelligente oltre le regole e i programmi». 
E, sempre in quel romanzo, c’erano tra gli altri, due 
passaggi bellissimi. Nel primo, questa madre diceva: «la 
disabilità colpisce l’essere umano dove meno se l’aspettava 
e dove più fa male: nell’Essere e nell’Umano». Ma diceva 
anche: «Che sconfitta, figlio, tenere assedio al proprio 
Paese», a un Paese che, attraverso la scuola soprattutto, 
i suoi programmi, la sua farraginosa burocrazia, le sue 
inadeguatezze strutturali, mostra l’incapacità di accogliere 
e trasformare in un vero progetto culturale sistematico 
il valore della «differenza». Perché è lì che oggi, a mio 
avviso, va combattuta sino in fondo la battaglia di civiltà 
più importante di questo nostro tempo, un tempo in cui si 
moltiplicano muri materiali e immateriali contro tutto ciò 
che non somiglia a visioni pregiudiziali, sclerotizzate (e 
solo per questo rassicuranti) di famiglia, società, umanità e 
umana individualità. Oggi più che mai, essere una terra di 
frontiera, come lo è la città di Palermo e come lo è la Sicilia, 
significa farsi carico di una responsabilità culturale che ha 
a che vedere anche con il ruolo e la rilevanza che quest’isola 
intende avere in un passaggio delicato, epocale, come quello 
che stiamo vivendo: dalle rotte del Mediterraneo, un pezzo 
di mondo in fuga da guerre, oppressione, miseria, chiede 
accoglienza e diritti, diritti che non possono non tener 
conto anche delle differenze culturali; dall’Europa, la Corte 
europea dei diritti dell’uomo chiede statuti giuridici adeguati 
per riconoscere eguaglianza, libertà nelle scelte, parità 
per ogni nucleo affettivo e familiare «senza distinzione 
di sesso, razza, lingua, religione... condizioni personali e 
sociali» (come recita la nostra Costituzione). Ora, il primo 
avamposto in cui si misura la civiltà di un Paese, di una città, 
di una terra è proprio la scuola: perché è lì che, grazie alla 
sua distribuzione capillare sul territorio, puoi misurare le 
mutazioni in atto in una società al di là di ogni pregiudizio 

o giudizio precostituito, e perché è lì che, di fatto, si gettano  
le basi della società futura, è lì che la miopia, l’inadeguatezza 
di oggi compromettono la convivenza civile di domani.  
Per decenni, questa nostra terra è stata costretta a definirsi 
per negazione (prendendo le distanze e combattendo la 
sottocultura mafiosa, i suoi tentacoli e i suoi travestimenti), 
oggi credo sia arrivato il momento non solo di dire, ma di 
realizzare ciò che siamo e ciò che vogliamo. E, se vogliamo 
essere una terra viva, davvero di frontiera, capace di 
misurarsi con un tempo che chiede più che «integrazione» 
capacità di declinare la differenza (umana, culturale, 
sociale...) non possiamo permetterci di separare la scuola, 
la vita scolastica da quelli che Havel chiamava «i bisogni 
autentici della società» (che non solo soltanto bisogni 
materiali, adeguamenti tecnologici, ma sono anche bisogni 
immateriali, e cioè diritti, conquiste di civiltà non trattabili). 
Da una «classe morta» con bambini-manichini inchiodati 
ai banchi di scuola (oggi sostituiti dall’abuso del termine 
«competenze»), proiezioni e fantasmi di vecchi morti (come 
quei Bambini sui banchi realizzati da Kantor nell’89), non 
può che venir fuori una società morta che si fa forte di visioni 
morte secondo modelli di convivenza morti. 

di Evelina Santangelo, scrittrice
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ItaStra,
L’UNIvErSItà dEI MIgrANtI

he ci fa Amadou, sedicenne 
analfabeta senegalese, 
in un’aula universitaria? 
Si tratta di una strana 

classe, in cui sono mescolati giovani 
universitari europei abituati a percorrere 
in poche ore la grande distanza che li 
separa da Palermo, con altri giovani 
che hanno percorso il cammino fra 
la loro terra e le coste della Libia in 
un anno o forse due. Ogni giorno 
s’incontrano in uno spazio suggestivo: 
l’ex convento di Sant’Antonino, una 
delle sedi dell’Università di Palermo, 

a pochi passi dalla Stazione centrale 
e dal mercato di Ballarò, all’interno 
delle classi di lingua e dei percorsi 
di inclusione della Scuola di Lingua 
italiana per Stranieri. ItaStra, come 
più spesso viene indicata la Scuola 
di italiano, è una struttura nata nel 
2008, partendo dall’idea che la 
lingua è luogo di incontro fra realtà 
diverse; anzitutto tra studenti italiani, 
accolti come tutor e come docenti in 
formazione, e migranti che risiedono 
nella stessa città. In questi anni migliaia 
di migranti giovani e adulti, insieme ad 
altrettanti giovani studenti universitari 
di tutto il mondo, hanno imparato 
l’italiano a Sant’Antonino, con una 
didattica di altissima qualità e con 
le partite di calcio, i corsi di cucina e 
il teatro, la rassegna cinematografica 
“StranIncontri del martedì” e le gite a 
Cefalù e a Cinisi. Cosa pensa e sogna 
Eunos, perché Lamin è scappato di 

c 

I progetti di inclusione linguistica di ItaStra coinvolgono 
ogni forma possibile di linguaggio

Mari D’Agostino, Università di Palermo - Scuola di Lingua italiana per Stranieri 

L’idea di base è che  
La Lingua rappresenta
un Luogo di incontro
tra reaLtà diverse

notte, cosa sono le carceri libiche dove 
Pap è stato rinchiuso per otto mesi, 
è qualcosa che Markus e Thomas, 
studenti Erasmus di Berlino, hanno 
imparato all’Università di Palermo. 
La sede di Sant’Antonino è stata in 
questi anni, insieme a tanti altri luoghi 
dove l’accoglienza a Palermo si fa sul 
serio, un piccolo avamposto contro 
la sciatteria intollerabile di alcune 
istituzioni. Si è attivata una rete che si 
è ampliata con l’arrivo in città di una 
nuova tipologia di persone migranti, 
quasi certamente le più fragili, coloro 

i quali nella legislazione italiana 
vengono definiti «minori stranieri 
non accompagnati» (MSNA), cioè: 
«minori stranieri, presenti nel territorio 
dello Stato, non aventi cittadinanza 
italiana o di altri Stati dell’Unione 
Europea, che, non avendo presentato 
domanda di asilo, si trovano in Italia, 
privi di assistenza e rappresentanza 
da parte dei genitori o di altri adulti per 

loro legalmente responsabili in base 
alle leggi vigenti nell’ordinamento 
italiano». Uno dei triangoli virtuosi 
che ha operato fin dall’inizio è stato 
quello fra MSNA, altri giovani italiani 
e stranieri e alcuni adulti, gli educatori 
delle comunità di accoglienza con 
molti dei quali si è instaurato un vero 
rapporto di stima e collaborazione, 
e i docenti dei corsi di lingua italiana. 
L’utilizzo di linguaggi dell’arte, 
musica, fotografia, teatro, canto, 
performance visive e tanto altro, può 
dare e sta già dando una marcia in più 

ai progetti di inclusione linguistica 
per migranti di ItaStra che in questi 
ultimi mesi stanno facendo il giro del 
mondo. In tante sedi ci si chiede di 
raccontare quelle improbabili classi di 
lingua e di ascoltare le storie di viaggi 
e di sbarchi che provengono da una 
Palermo nuovamente “centilingue”, 
come lo è stata nei momenti più alti 
della sua storia. 
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attualità

Sono passati circa quattro anni da quando Suor Anna Alonzo, 
assistente sociale missionaria, oltrepassava l’inferriata, 
vicino la comunità delle Assistenti Missionarie, per occupare 
un’area da tempo vandalizzata e abbandonata. Un gesto che 
non può essere dimenticato: Guadagna riceveva in dono 
l’amore del servizio. Il Centro Arcobaleno 3P, in omaggio 
a Padre Pino Puglisi, con il quale Suor Anna aveva lavorato 
per ben dieci anni, è una roccaforte di nonviolenza, tra le 
vie di un rione che, troppo spesso, ha dato l’immagine di una 
Palermo intrappolata nella rete della criminalità. La gente 
del quartiere e le donne vittime della tratta raggiungono 
questa struttura e vengono accolte. Atti di vandalismo 
all’edificio, prepotenze e ostacoli sono all’ordine del giorno, 
ma in tanti stanno voltando pagina. Gestito da Suor Anna 
con l’associazione “Pro.vi.de. - Regina della Pace Onlus”, 
di cui è fondatrice, il centro è soprattutto un punto di 
riferimento per tutte le famiglie del quartiere. La scritta 
che domina l’ingresso, “Sii il cambiamento che vuoi vedere 
nel mondo”, ne racchiude l’idea fondante. Si concretizzano 
le parole del Cardinale Ruffini: “La fede unita alla carità       
è un fuoco che trasforma ed erompe in molteplici attività”. 

di Elisa Sanfilippo

quando La speranza 
incontra L’amore, 
arriva sempre 
L’arcobaLeno

di Don Enzo Volpe, Direttore del Centro Salesiano “Santa Chiara”

S.O.S. Ballarò
storia, orgogLio e sostenibiLità per iL riLancio
deL mercato e deL quartiere deLL’aLbergheria

Vi racconterò di una “bella cosa” 
successa all’Albergheria, a Ballarò. 
Dopo un vile atto di intimidazio-
ne avvenuto nei mesi scorsi con-
tro un esercizio commerciale, un 
pomeriggio ci siamo radunati e  
abbiamo scommesso sulla forza 
della base. È nata così un’assem-
blea libera di cittadini, rappresen-
tanti di associazioni e cooperative, 
ristoratori, mercanti, professionisti,  
insegnanti, amministratori. È 
maturata l’idea di un confron-
to diretto con l’Amministrazione  
comunale. Siamo partiti da ciò 
che caratterizza il quartiere dell’Al-
bergheria: il mercato storico di  
ballarò, ed è cresciuta la convinzio-
ne che sia necessario   regolarizzare 
i comportamenti e gli esercizi com-
merciali abusivi; ma questa strada 
va perseguita sostenendo un per-

Per i ragazzi, la struttura ospita corsi di street art e di 
musica, mentre i bambini sono seguiti nei momenti di gioco, 
di sport e doposcuola. Molte donne si dedicano a laboratori 
di taglio e cucito, decoupage e ginnastica, mentre gli anziani 
si cimentano in lezioni di informatica. Sono bellissimi i 
sorrisi delle donne nigeriane, le quali, dopo un passato da 
dimenticare, hanno trovato un luogo e un’occupazione 
onesta e innovativa. Alcune hanno attivato un servizio 
di catering e di parruccheria, altre, attraverso il riciclo di 
materiale, utilizzando stoffe di ombrelli e campionari, 

creano caratteristiche borse artigianali. La struttura, inoltre, 
è inserita nella rete solidale “Addio Spreco”, mettendo a 
disposizione i suoi locali come punto di raccolta del cibo per 
tutti i bisognosi della città. È necessario che Palermo prenda 
consapevolezza di questa realtà, da sostenere con aiuti 
economici e garantendo spazi adeguati alle tante attività. 
Solo così si potrà comprendere quanto vicino, attorno a noi, 
può esserci l’Arcobaleno. 
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di Sebastian Intelisano 
Giovani per la pace

la scuola
della strada

La scuola è il luogo dove si 
intrecciano tante aspirazioni, tanti 
sogni, tanta voglia di crescere. In 
fondo, la scuola è anche il luogo del 
sogno di chi insegna: “vorrei tanto 
lasciare qualcosa a questi ragazzi”. 
Colpisce sempre la propensione al 
cambiamento di chi insegna, di cuori 
che non invecchiano perché si mettono 
al servizio dei più giovani. La scuola 
è anche il luogo dove alla fine degli 
anni ’70, in un periodo storico dove 
infiammava la rivolta studentesca, 
Andrea Riccardi, allora un giovane 
liceale di Roma, fondò la Comunità 
di Sant’Egidio. Il Vangelo e il ’68 
trovavano sui banchi di scuola lo 
spazio per crescere. Anche a Palermo 
è cresciuta in questi anni una giovane 
cittadinanza attiva, capace di leggere 
il mondo con il duplice strumento 
della cultura e attraverso gli occhi dei 
poveri. Giovani studenti delle scuole 
hanno deciso di animare la Scuola 
della Pace nel quartiere del Capo. 
La cultura della Scuola e quella della 
strada si uniscono e danno vita ad un 
movimento impegnato di giovani, i 
Giovani per la pace. Anche il cuore 
di un giovane nella società di oggi 
rischia di impolverarsi, ma i cuori non 
invecchiano se ci si mette a servizio 
dei più piccoli. Durante la scuola 
della pace, sembra di sentir dire ai 
giovani: “Dio, quanto mi piacerebbe 
lasciare qualcosa a questi bambini!”.

gli studenti stranieri
di caterina buLiga

L'Associazione denominata “Associazione degli Studenti Stranieri in 
Sicilia” è un’associazione di volontariato nata nel 2010 dagli studenti 
stranieri iscritti all’Università degli Studi di Palermo. L’iniziativa nacque 
a causa dell’aumento del numero degli studenti stranieri, che stava 
creando una grande famiglia multiculturale nell’ateneo palermitano. 
per conoscersi, aiutarsi, appoggiarsi, ed essere tutti uniti. Si costituì così 
l’associazione, i cui scopi sono aiutare gli studenti  fin dai primi passi, 
favorendone l’integrazione nella vita universitaria fino alla fine del percorso 
di ciascuno, rispettando ogni cultura; proporsi come luogo di incontro 
e di aggregazione nel nome dei diversi interessi culturali, assolvendo 
ad una funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile; 
promuovere gli scambi interculturali per favorire il  dialogo, il confronto, 
il coordinamento dell’azione e l’efficacia operativa tra i vari gruppi ed 
associazioni. Negli ultimi anni l’associazione è cresciuta, realizzando così 
il sogno di una grande famiglia multiculturale. Studenti da tutto il mondo 
convivono e si aiutano a vicenda. Gli studenti stranieri sono i più attivi 
nell’Ateneo palermitano, partecipando a tutte le attività che riguardano 
tematiche come l’emigrazione, le diverse culture, l’uguaglianza e la libertà. 

corso di crescita, in cui il rispetto dei  
doveri sia concretamente contempe-
rato e conseguente al riconoscimen-
to dei diritti, per una legalità costrui-
ta sulla giustizia. Abbiamo deciso di 
attivare una petizione che ha avuto 
come oggetto alcune delle questioni 
decisive per il quartiere: mercato sto-
rico, strade pulite e sicure, scuole da 
rilanciare, raccolta differenziata dei 
rifiuti, valorizzazione delle comunità 
migranti, turismo e cultura. Su questa 
base abbiamo chiesto a tutti gli abi-
tanti dell’albergheria di sottoscrivere 
questi argomenti, che sono stati poi 
il punto di partenza per la discussio-
ne avvenuta con il Sindaco e la sua 
Giunta, radunati insieme a più di cen-
to persone presso il Centro Salesiano 
“Santa Chiara” il 30 novembre scor-
so. In quella sede l’Amministrazione  
comunale ha preso degli impegni, 

per attivare quello che abbiamo     
definito il “secondo tempo”. Stiamo 
monitorando gli impegni che il Sin-
daco e la sua Giunta hanno preso.    
Al contempo, non abbiamo abban-
donato la piazza. L’ultima domenica 
di ogni mese si realizza un mira-
colo di colori e di suoni grazie alla  
partecipazione di tanti amici artisti 
di strada, che animano il mercato  
di Ballarò. L’esperienza si sta rive-
lando un esempio di mediazione 
comunitaria. L’ultimo segno tan-
gibile di questa partecipazione dal 
basso è Piazza Mediterraneo, che dai  
proprietari è stata consegnata al 
Comune, il quale si è impegna-
to a riqualificarla. Questo non è un  
sogno ideale, è piuttosto un grande 
desiderio da condividere. È il futu-
ro di ballarò, già scritto nei sorrisi  
dei bambini. 
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un’altra scuola

di Giovanni Accardo, scrittore e insegnante

il mondo in un’aula

d al 1996 vivo e insegno a Bolzano, ricca città di 
confine che attira immigrati da tutto il mondo. 
Nel corso degli anni ne ho visto cambiare volto 
e abitudini, riempiendosi di immigrati arrivati da 

ogni parte: prima gli albanesi, poi i marocchini e i pakistani, 
quindi i sudamericani, i cinesi e i bengalesi, e così via. Ma 
ad essere “stranieri” a Bolzano sono anche gli italiani, 
visto che l’Alto Adige è una terra di lingua e cultura tedesca 
e dunque gli italiani sono arrivati dopo la Prima guerra 
mondiale e negli anni del fascismo. Io sono arrivato dalla 
Sicilia, dopo avere studiato all’Università di Padova. Forse 
per la mia dimestichezza con l’emigrazione, l’esperienza 
mi dice che nelle scuole di Bolzano non ci sono mai stati 
grossi problemi d’integrazione e le classi multietniche sono 
oramai una costante. L’unica comunità che manca, in una 
provincia al 70% abitata da tedeschi, è quella degli studenti 
di madrelingua tedesca; le scuole sono infatti separate: da una 
parte le italiane, dall’altra le tedesche.

Nella mia attuale quinta del Liceo Economico Sociale 
ho studenti provenienti dall’Albania, dalla Turchia, 
dalla Macedonia, dalla Moldavia, dalla Guinea Bissau. 
Ho approfittato di questa composizione multietnica per 
progettare lezioni e percorsi di approfondimento sul tema 
dell’emigrazione. Con la Fondazione Alexander Langer, da 
sempre impegnata sul tema della convivenza e dei conflitti 
etnici, hanno fatto un percorso teatrale insieme a studenti 
serbi e bosniaci di Srebrenica, città dove nel luglio del 1995 si 
è consumato un terribile genocidio. Ma i ragazzi hanno anche 
letto romanzi e reportage: Nel mare ci sono i coccodrilli di 
Fabio Geda, Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella, 
La masseria delle allodole di Antonia Arslan. Persino lo studio 
dell’Odissea è diventato occasione per parlare del “viaggio 
per costrizione”, come Carmine Abate (di cui abbiamo letto 
La festa del ritorno) chiama l’emigrazione. 
Grazie al lavoro di tanti insegnanti, dalle elementari alle 
superiori, ho visto scemare il razzismo e l’intolleranza negli 
studenti delle scuole di Bolzano, sebbene magari sopravvivano 
nei genitori. Questo mi dice che è all’educazione degli adulti, 
in una prospettiva di lifelong learning, che dobbiamo pensare, 
aprendoli alla società multietnica che è una conquista culturale 
innanzitutto, lenta, faticosa ma indispensabile.

Una delle esperienze didattiche più interessanti l’ho fatta 
attraverso un progetto intitolato “Raccontare il lavoro”, 

nel corso del quale i ragazzi hanno raccontato esperienze 
legate all’emigrazione dei loro genitori, oppure di amici o 
familiari arrivati in Italia alla ricerca di una vita più dignitosa, 
scappando dalla miseria e dalle guerre. Laura ha raccontato 
del viaggio di Manel, cugino di sua madre, emigrato con 
due amici dalla Guinea Bissau, passando attraverso il 
Senegal, la Mauritania, il deserto dell’Algeria (dove i due 
amici che erano con lui sono morti) e la Libia in guerra, 
per arrivare a Lampedusa a bordo di un’imbarcazione di 
fortuna pagata a caro prezzo ai trafficanti di esseri umani. 
Dorjana ha raccontato la solitudine e le paure di Agron, 
suo padre, emigrato clandestinamente dall’Albania. Hajar 
ha scritto di suo padre, Mohammed, emigrato dal Marocco 
a Parigi per mantenere i fratelli più piccoli e poi arrivato a 
Bolzano. Almina ha usato il reportage per denunciare la 
storia di sfruttamento di Miriban, sua madre, una signora 
macedone maltrattata dal datore di lavoro e costretta, per 
essere assunta, a firmare una lettera di licenziamento in 
bianco con la quale viene costantemente ricattata. Invece 
Mihaela, una ragazza moldava, ci ha fatto conoscere il 
mondo delle badanti che come sua madre arrivano dall’Est. 
E attraverso la travagliata esperienza di Alina, una badante 
polacca che accudisce la nonna, Davide, studente italiano, 
ha vinto diffidenze e pregiudizi verso gli immigrati, 
scoprendo un nuovo punto di vista.

Come dicevo prima, spero che gli studenti trasmettano ai 
genitori il loro sapere e la propria abitudine a riflettere sui fatti e le 
emergenze del mondo, ricordandosi, come ci ha insegnato “padre 
Dante”, che siamo nati per seguire la virtù e la conoscenza. 

La scuola, strumento fondamentale contro il razzismo 
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Sono un ricercatore in Fisica 
Solare e vivo in Scozia da 
più di quattro anni, dopo 
una parentesi in Belgio. Mia 
moglie è ucraina e la nostra 
famiglia di cinque persone è 
nata in quattro paesi diversi, 
tanto che parliamo tra noi in 
tre lingue (con infiltrazioni 
di siciliano). La nostra casa 
è a St. Andrews, un paesino 
in cui tutto ruota intorno 
all’università e al campo da 
golf, una dimensione più 
ristretta rispetto a Palermo. Per 
questo non riesco neppure ad 
immaginare come sarebbe la 
mia vita in Sicilia. Inizialmente, 
dopo il dottorato, avevo deciso 
di proseguire la mia carriera 
all’estero per curiosità, più che 
per una reale necessità. Oggi 
sento che la mia casa è là dove 
si trova la mia famiglia e non 
mi pongo più il problema della 
nazione in cui mi trovo. Se, 
da un lato, ancora combatto 
con l’accento scozzese e 
soffro la mancanza dell’estate, 
dall’altro, nel 2014, ho votato al 
referendum per la permanenza 
della Scozia nel Regno Unito. 
Insomma, l’integrazione è un 
processo sempre in fieri.

controcanto

storie & idee

di paoLo pagano*

infanzia è un periodo 
in cui esiste un potente 
denominatore comune, unico 

per tutti gli uomini, a prescindere 
dalla nazionalità, dall’ambiente, dalle 
contingenze: è il topos di tutte le 
biografie, ciò che c’è di più umano in 
noi. Ed è proprio ciò che sconvolgono 
prima di tutto le guerre, spezzando la 
trama di questo denominatore comune, 
del fragile susseguirsi di piccoli eventi 
dell’infanzia, interrompendo i soliti 
giochi, oppure introducendo in essi 
elementi estranei, non conformi all’età. 
L’ospitalità da me ricevuta a Palermo ha 
messo assieme i pezzi sparsi dei primi 
anni della mia biografia, ha aggiustato i 
pupazzi che erano stati distrutti dalla furia 
della guerra e ha presentato alla mente 
sconvolta di me bambina l’immagine di 
un’umanità ancora vigile sulla sponda 
del bene (allora esisteva, resisteva 
ancora, il bene?), intuitiva, empatica, 
che riesce, nonostante tutto, a spostarsi 
dal proprio asse animale e ad accogliere 
la dimensione dell’altro, dal diverso 
modo di vivere, ma dalla comune 
tensione di essere umani. Palermo è 
umanità sedimentata, costruita sui 
sogni, sugli errori e sugli slanci di diversi 
popoli, e il tessuto connettivo che la 
attraversa a volte si allenta, le maglie  
si allargano, e come le troppo consumate 
reti dei pescatori non si sofferma che 
su prede grosse, mulinando l’acqua 
senza accorgersi dell’intero mondo di 
creature che gli sfugge. Ma poi arrivano 
sempre, puntualmente, alcuni pescatori 
ingegnosi che ricuciono la rete, la 
trama del senso della storia della città 
e, assieme ad essa, le piccole storie 
personali che lì hanno germogliato, 
inserendole nel mare del mondo che 
cambia ma che rimane comunque  
lo stesso, e in esso l’uomo che si scopre 

solo ma non del tutto abbandonato, 
autosufficiente ma tuttavia incompleto 
senza l’apporto dell’altro, del suo 
simile. Il mio primo libro, “La tua 
presenza è come una città”, è un romanzo 
che segue le cuciture di un’autobiografia, 
ma non dell’autrice. È un’autobiografia 
di un’infanzia ritrovata, del tempo 
smarrito che tuttavia ha lasciato i suoi 
segni, le sue rovine edificabili, piene di 
senso, che raccontano di popoli della 
montagna e del mare che attraversano 
infinite distanze per costruire le loro 
città. Che poi rimangono presenti 
anche quando non rimane più nulla. La 
presenza di Palermo è per me così: 
persistente, inglobante, aurorale, come 
il sorgere del suo sole, come l’infanzia 
che imbocca la strada giusta e infinita. 

di Ruska Jorjoliani, scrittrice

La mia 
Palermo
 l’

«L’infanzia è iL topos di 
tutte Le biografie, ciò 
che c’è di più umano  
in ognuno di noi».

*Ricercatore in fisica solare 
all’Università di St. Andrews.
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La tua presenza
è come una città 

Un’altra scuola.
diario verosimile di 
un anno scolastico

Ruska Jorjoliani ha scritto un romanzo corale. Uno 
di quei romanzi che, una volta letto, ti lasciano dentro 
una folla di personaggi che ti fanno compagnia e su 
cui ritorni, di tanto in tanto, come si torna a trovare 
vecchi amici. A cominciare da Viktor, l’ingegnere, 
disilluso dall’ideologia sovietica, che, preso dal 
rimorso, aveva portato a vivere con sé la moglie e 
il figlio dell’amico Dimitri. In un certo senso, Viktor 
si era trasformato in un delatore a sua insaputa, 
contribuendo a fare arrestare il compagno di bevute 
senza fine e di mille partite a scacchi. Era bastata 
una sua frase durante un interrogatorio - “Sentite, la 
verità è che Dimitri Gavrilovič non ha mai creduto in 
nessuna rivoluzione” (p. 25) - per far cadere Dimitri 
nella rete del sistema repressivo bolscevico. La svolta 
nella vita di entrambi era avvenuta quando Dimitri, 
totalmente ubriaco, aveva compiuto un autentico 
gesto rivoluzionario, entrando in un’aula della scuola 
in cui lavorava e strappando da una parete il quadro 
del fondatore della patria sovietica, Vladimir Il'ič 
Ul'janov, meglio noto come Lenin, che si trovava 
tra Čekhov e Turgenev: “non ho mai capito cosa ci 
facesse in mezzo ai grandi scrittori” (p. 36), aveva 
commentato davanti alla classe sbigottita. Dimitri 
finirà i suoi giorni nelle famigerate isole Solovki, 
dove venivano confinati gli oppositori politici. Anche 
Viktor vedrà crescere dentro di se il disincanto verso il 
sistema in cui credeva - “Nessuno arresta la gente per 
un innocuo discorso commemorativo”, aveva detto 
all’amico Dimitri, dopo la scomparsa del direttore della 
scuola (p. 27) - fino ad unirsi al vecchio Valodja, detto 
il pazzo, nel goffo tentativo di rubare da un deposito la 
campana della chiesa ormai chiusa. Si salverà perché 
il partito ha bisogno di ingegneri, nella gloriosa guerra 
patriottica contro l’esercito hitleriano. A individuare 
con precisione il carattere di Viktor è la moglie, alina, 
che aveva accettato tutte le sue decisioni: “Ecco 
quanto è strano mio marito che si è sempre creduto 
un protagonista dell’epos della vita” (p. 96). A narrare 
tutto questo, e molto altro ancora, è saša, il figlio di 
Viktor e voce narrante del libro. A noi lettori non resta 
che riconoscere all’Autrice quanto lei fa dire ad uno 
dei personaggi del libro: Ruska Jorjoliani conosce “il 
peso dell’essere umani” (p. 111). Ma anche la gioia e la 
bellezza della scrittura, possiamo aggiungere. 

Si dice spesso, quando si vuol fare un complimento 
ad un libro: andrebbe letto nelle scuole. Del lavoro 
di Giovanni Accardo - insegnante siciliano, che 
lavora in quel laboratorio di convivenza che è 
Bolzano - si può dire: è stato scritto nelle scuole. 
Non tanto, e non solo, perché i fatti narrati sono 
ispirati a vicende realmente accadute tra i banchi; 
quanto perché dalle parole dell’Autore traspaiono 
tutta la fatica, la passione e le speranze che non 
sempre sono visibili a chi guarda all’istituzione 
scolastica dall’esterno. “Pensi che sia stato un 
buon insegnante?” (p. 33), è la domanda che il 
protagonista rivolge ad un gruppo di ex alunni, 
invitandoli a mettere per iscritto le loro risposte. 
Ma che cosa fa di un insegnante, un buon 
insegnante?  Ce lo chiediamo mentre seguiamo 
questo appassionato professore mentre si muove 
tra programmi ministeriali, prove Invalsi, proteste 
scolastiche, colloqui con i genitori, attività esterne, 
lavoro straordinario non retribuito e tutto quello che 
non rientra nelle diciotto ore (18) che, per contratto, 
l’insegnante dovrebbe fare; allo stesso tempo, egli 
si ritrova a fare anche lo psicologo, l’assistente 
sociale e il mediatore familiare, cioè, deve fare 
i conti con tutte le fragilità e le insicurezze che 
attraversano quell’altra istituzione che forma con la 
scuola un binomio quasi indissolubile: la famiglia. 
Si, ma chi glielo fa fare? Sembra chiederglielo una 
sua ex alunna, che il professore sospetta essere 
dedita alla prostituzione, dopo aver abbandonato gli 
studi: “Senta, lei non è più il mio professore e io non 
devo giustificarmi con lei”; “Hai ragione, però non 
puoi impedirmi di volerti bene e preoccuparmi 
per te” (p. 185). Questa è l’unica risposta possibile. 
Tutte le riforme e le controriforme scolastiche non 
possono spiegare ad un insegnante che voglia 
davvero essere tale, di volere bene a quei ragazzi  
che ha di fronte. Possono rendergli la vita 
più difficile, sembra dirci Giovanni Accardo, 
pretendendo di incasellare quel magma vitale che 
si muove tra le aule dentro schemi da laboratorio 
che vanno bene in una logica burocratica, non 
nel mondo reale. Ma questa è l’opinione di un 
insegnante.

di rusKa JorJoLiani
corrimano edizioni,
169 pagine, 14 euro

di giovanni accardo
ediesse edizioni,
275 pagine,12 euro
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la comunità
mauritius
Integrata in italia con le sue culture
e con la sua identità

parole dal mondo

Mauritius è un’isola ricca di colori, 
profumi, sapori, circondata dalle 
acque cristalline dell’oceano Indiano, 
che hanno permesso l’approdo di 
numerosi colonizzatori, tra cui inglesi 
e francesi. Le loro lingue permangono 
come quelle ufficiali, seguite dal 
Creolo. Questa terra ha conosciuto 

il significato dell’unità nazionale e 
territoriale con l’Indipendenza, il 12 
Marzo del 1968, che puntualmente ogni 
anno a Palermo abbiamo la possibilità 
di celebrare, felici di coinvolgere i nostri 
concittadini. Costellata da spiagge 
degne di invidia, Mauritius si è sempre 
messa in luce per il sistema politico 
definito pienamente democratico, 
basato su elezioni regolari svolte nel 
pieno rispetto delle regole politiche. 
Il ventaglio di religioni presenti, come 

di Rajendra Bitrayya, Consigliere della Consulta delle Culture

l’induismo (49%) il cristianesimo 
(32%) e l’islamismo (17%), testimonia 
l’apertura al dialogo interreligioso e il 
carattere multirazziale dell’isola, che 
è possibile ritrovare anche nella città di 
Palermo. A testimonianza di ciò, molti 
abitanti delle isole Mauritius hanno 
volutamente scelto come seconda casa 

il capoluogo siciliano, senza riscontrare 
alcuna difficoltà di integrazione. La 
Sicilia è la prima regione in Italia 
per numero di abitanti di nazionalità 
mauriziana, con circa 3.000 residenti 
di origine mauriziana, seguita dalla 
Lombardia (2.000) e infine dal Lazio 
(1.000). Per noi residenti a Palermo da 
numerosi anni è fonte di immensa gioia 
e ricchezza poter condividere con il 
popolo palermitano i nostri usi costumi 
ed eventi culturali, in cui è anche 

possibile degustare le nostre specialità 
culinarie. Il merito di tutto ciò va 
soprattutto al sindaco di Palermo, 
Leoluca Orlando, sempre pronto a 
condividere e promuovere iniziative 
finalizzate al raggiungimento di un 
obiettivo comune: ricchezza e unità 
nella diversità. Le nuove generazioni, 
oltre ad ottenere successi negli studi 
universitari, ereditano così una doppia 
carta d’identità e una grande pluralità 
di valori complementari. 
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istruzioni per l’uso

centri provinciali di 
istruzione degli adulti (cpia)

I Centri sono nati per garantire il diritto all’istruzione degli adulti, si rivolgono a cittadini 
italiani e stranieri di età superiore ai 16 anni. Sono scuole statali istituite dal Ministero della 
Pubblica Istruzione e realizzano un’offerta formativa finalizzata a:

•	 Percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (L2) almeno livello A2;
•	 Percorsi per l’acquisizione del Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado (ex Licenza di 

Scuola Media);
•	 Percorsi per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale o artistica, in 

collaborazione con gli Istituti Superiori;
•	 Completamento dell’obbligo formativo (10 anni) per i maggiori di 16 anni.

requisiti:
Possono iscriversi ai percorsi d’istruzione di primo livello: 

•	 Coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo 
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione

Possono iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello (ex corsi serali): 
•	 Coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di 

studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso 
diurno. 

Possono iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana: 
•	 Gli stranieri.

procedura:  
le iscrizioni avvengono durante tutto l’anno, presso la sede amministrativa del C.P.I.A. Palermo 1 
via San Lorenzo, 312 G  - Ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Per gli adulti non italiani sono richiesti: documento di identità, permesso di soggiorno (o ricevuta), C.F. 

di Marta Farinella, Assessorato alla Partecipazione

sedi dove sono attivi i corsi 
di istruzione di i° livello e  
di lingua italiana:
I. C. Ignazio Florio - via Filippo Di 
Giovanni, 88
I. C.  Antonio Ugo - via Arculeo
I. C. Federico II Politeama - via Pier 
delle Vigne
Turrisi Colonna - p.zza Gran Cancelliere
Plesso Trinacria -  via Trinacria
D. D. De Amicis - via Nazario Sauro
Nuccio Verga - via Origlione
Nazario Sauro - via Dei Picciotti
Centro sociale S. Anna - p.zza Kalsa
Centro S. Chiara - p.zza S. Chiara
Chiesa Avventista del Settimo giorno 
via Gioacchino di Marzo
Parrocchia S. Gaetano - via Brancaccio

sedi dove sono attivi 
(salvo mancanza iscritti) 
i corsi di istruzione di ii° 
livello (ex corsi serali):

I.P.S.S.R. Cascino - via Fattori, 60
I.S. Ferrara - via Sgarlata, 11
I.S. Rutelli - p.zza G. Ciaccio Montalto, 3
I.T.E. Pareto - via Brigata Verona, 5
I.P.S.C. Einaudi - via Mongerbino, 51
I.P.S.S.R. Borsellino - p.tta Bellissima, 3
I.P.S.S.E.O.A. Piazza - c.so del Mille, 181
I.T.I. Vitt. Emanuele III - via Duca della 
Verdura, 48
I.S. Salvemini - via dell’Olimpo 20/22
I.T.S. per il Turismo Marco Polo   
via U. La Malfa, 113
I.T. per il Turismo Pio La Torre   
via Nina Siciliana, 22
I.S. Duca degli Abruzzi - via E. Fazio, 1

riferimenti:

C.P.I.A. Palermo 1
Via San Lorenzo, 312 G - Palermo
Tel. 347 290 1948
e-Mail: pamm15700g@istruzione.it
www.cpiapalermo1.gov.it

fonti:

http://www.usr.sicilia.it/attachments/
article/1695/relazione%20
attivit%C3%A0%202014-15.pdf
C.P.I.A. Palermo 1.

mailto:pamm15700g@istruzione.it
http://www.cpiapalermo1.gov.it/
http://www.usr.sicilia.it/attachments/article/1695/relazione attivit� 2014-15.pdf
http://www.usr.sicilia.it/attachments/article/1695/relazione attivit� 2014-15.pdf
http://www.usr.sicilia.it/attachments/article/1695/relazione attivit� 2014-15.pdf


31

  11/03/2016 – 03/04/2016
“I NUOVI PELLEGRINI”,
MOSTRA FOTOGRAFICA
La Fondazione Farmafactoring 
presenta la mostra fotografica dal titolo 
“I nuovi pellegrini. L’impatto storico-
sociale dell’immigrazione moderna 
nella sanità”. La mostra rimarrà aperta 
gratuitamente al pubblico presso 
il Museo Diocesano, in via Matteo 
Bonello 2, da venerdì 11 marzo a 
domenica 3 aprile (lunedì chiuso):  
dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 
13.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Sabato 
dalle 10.00 alle 18.00. Domenica e 
festivi dalle 9.30 alle 13.30.

Via Matteo bonello, 2 - palermo

 21 marzo 2016
“MIGRANTI E LETTERATURA A 
PALERMO”
È stato avviato presso la Biblioteca 
Le Balate, in via Balate, 4, il progetto 
Migranti e letteratura a Palermo. 
Ogni settimana si potrà proporre 
un argomento da affrontare 
usando libri e poesia. Prossimo 
incontro 21 marzo 2016 alle ore 
18.00: Dourandish Mozhgan - Iran 
Argomento: Capodanno persiano. 
Coordina Delfina Nunes – Mediatore 
Stefano Edward.

Via balate, 4 - palermo

  Dal 14/05/2016 al 21/05/2016 
SETTIMANA DELLE CULTURE
Si terrà a Palermo l’edizione 2016 della 
«Settimana delle Culture» promossa 
dall’associazione «Settimana delle 
culture». La manifestazione, alla 
sua quinta edizione, è voluta dal 
Comitato scientifico dell’associazione 
presieduto da Gabriella Renier 
Filippone e composto da Gaetano 
Basile, Massimiliano Marafon 
Pecoraro, Fosca Miceli, Clara Monroy, 
Maria Antonietta Spadaro e Salvo 
Viola: un gruppo di lavoro volontario 
che continua nella sua opera di 
valorizzare palermo nelle sue diverse 
espressioni culturali.

  12/05/2016 - 13/05/2016
MEETING CITTà SANE OMS
Meeting Città Sane OMS - Presso 
la Sala Onu del Teatro Massimo di 
Palermo si terrà il convegno Diritto 
alla salute e immigrazione.

piazza Verdi - palermo

 Dal 02/05/2016 al 04/05/2016
CONVEGNO NAZIONALE PER 
UNA CULTURA DELL’INCONTRO 
E DELLA PACE
XVIII Convegno Nazionale dei 
Direttori degli Uffici diocesani, delle 
Associazioni e degli operatori di 
pastorale della salute. Palermo, dal 2 
maggio (ore 16.00) al 4 maggio 2016 
(ore 13.00) per una cultura dell’incontro 
e della pace. immigrazione, dialogo 
interreligioso e salute.

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:consultadelleculture@comune.palermo.it
mailto:astallipa@libero.it
http://www.pellegrinodellaterra.it
mailto:info@pellegrinodellaterra.it
http://www.caritaspalermo.it
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trecento volte quella nave 
ha ripercorso quel mare 

e i suoi tesori sono dispersi,
e io sono qui, vivente.

Anche se vivo tremila anni,
e se corro tutti i mari,

non posso più raggiungerti
per riportarti indietro.

Elsa morante
“Il mondo salvato dai ragazzini”

l’altra copertina


