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“e mergenza migranti”, 
“Pericolo migranti”. 
Sempre più spesso 
la migrazione negli 

ultimi anni è stata mostrata ed agitata 
per evocare paure, conflitti, tensioni. 
Per nascondere la crisi, quella vera, 
di sistemi democratici e di valori. Ma 
l’esperienza di Palermo, l’esperienza 
millenaria e l’esperienza quotidiana 
ci dicono che migrazione è ricchezza, 
contaminazione positiva, apertura 
mentale, umanità, calore, solidarietà.

Ci dicono soprattutto che Palermo è 
nella storia, negli odori e nei suoni 
e colori, nella vita di ogni giorno, 
essa stessa una “Città migrante”, che 
ricorda essere la migrazione cultura, 
perché la cultura è per sua natura la 
capacità di unire i popoli, farne fondere 

e contaminare i valori e le esperienze. 
E a Palermo, grazie al lavoro svolto 
negli ultimi anni, la migrazione-cultura 
è diventata agire quotidiano ed agire 
politico. Il quotidiano della Consulta 
delle Culture dà voce, rappresentanza e 
spazio di espressione, a tutti i “Cittadini 
di Palermo, nati fuori Palermo”; il 
quotidiano dell’impegno anche di 
accoglienza dei migranti che arrivano 
al porto, sopravvivendo a leggi e 
regolamenti inumani e criminogeni. 

La nostra Città è infatti rappresentata 
dalla “Carta di Palermo 2015”, un 
documento che afferma la mobilità 
internazionale come diritto umano 
inalienabile e propone, senza se e 
senza ma, la abolizione del permesso 
di soggiorno, strumento di violenza, 
di nuova schiavitù e di condanna a 

morte; un vero e proprio genocidio. 
La “Carta di Palermo” è stata 
sottoscritta da giuristi, intellettuali, 
rappresentanti delle istituzioni e del 
mondo dell’associazionismo e getta le 
basi culturali e politiche per il pieno 
riconoscimento della mobilità come 
diritto umano. Ecco allora che questo 
giornale voluto ed animato dalla 
Consulta delle Culture, diventa simbolo 
di Palermo, della sua capacità di unire, 
far dialogare, far ragionare. Soprattutto 
diventa simbolo della necessità di ri-
partire proprio dalle migrazioni per 
ricostruire i rapporti nelle città, fra le 
persone, fra i popoli, fra gli Stati. Un 
dialogo che, nella migliore tradizione 
mediterranea, parte dalla condivisione 
della parola, della storia narrata, 
dell’immaginazione. Della voglia di 
immaginare e costruire il futuro. 

comune e comunità. in un etimo, iL senso deLLa consuLta deLLe cuLture,  
La voLontà di essere cittadini di un mondo cHe camBia e ci camBia.

L’editoriale

di Leoluca Orlando
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Il 10 e 11 novembre si è tenuto presso 
Palazzo Cefalà il convegno sui migranti 
“E l’Europa disumanizzò se stessa. 
Geografie mediterranee in azione”, 
promosso dal Dipartimento beni culturali 
dell’Università di Palermo.

5

convegno “e L’europa 
disumanizzò se stessa”

convegno  
“io non tratto”
Si è svolta a Villa Niscemi una tre giorni 
di lavoro e scambio internazionale dal 
titolo “Io non tratto”, sul tema della tratta 
degli esseri umani a livello europeo. Il 
seminario, promosso dal CISS, ha visto 
a confronto rappresentanti di istituzioni 
e organizzazioni private e pubbliche, 
provenienti da Italia, Portogallo e Romania.
www.cissong.org

Il Sindaco Leoluca Orlando ha partecipato, 
unico italiano presente insieme al Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi, al lancio del 
Programma delle Nazioni Unite “Strong 
Cities Network”, un programma globale 
di città ed autorità locali finalizzato al 
rafforzamento della coesione sociale e allo 
sviluppo di programmi di prevenzione degli 
estremismi violenti.
www.unhabitat.org

Il Comune di Palermo, in collaborazione con 
il CISS, ha ricevuto, nell’ambito del premio 
Filippo Basile 2015 per la formazione nella 
Pubblica Amministrazione, il 1° premio per 
la sezione Reti Formative per il progetto 
P.A.M. NET Palermo Area Metropolitana in 
Rete. Miglioramento della qualità dei servizi 
delle amministrazioni rivolti ai cittadini 
stranieri nell’area metropolitana di Palermo.

Giorno 27 ottobre si è tenuto anche a 
Palermo, presso la Missione Speranza 
e carità di Biagio Conte, la Giornata 
nazionale del dialogo islamo – cristiano, 
“Dall’accoglienza alla convivenza pacifica”, 
promossa dall’UPEDI. Hanno partecipato 
gli esponenti delle diverse confessioni 
cristiane, i rappresentanti delle comunità 
induista, buddista ed ebraica, la Consulta 
delle Culture dei migranti.

1
2

3

4

premio fiLippo BasiLe

Lancio deL nuovo 
programma “strong 
cities network”

giornata deL diaLogo 
isLamo – cristiano
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voci dal comune

palermo
26 mila cittadini provenienti da 130 diversi Paesi: sono 
questi i principali numeri relativi alla presenza straniera 
nella Città di Palermo, numeri che confermano il 
capoluogo siciliano un vero e proprio mosaico di culture, 
di tradizioni, di religioni che convivono pacificamente.
Approfondendo l’analisi, grazie ai dati contenuti nel 
n. 1/2015 di Informazioni Statistiche del Comune di 
Palermo, emerge che a Palermo, al 31 dicembre 2014, 
risultano iscritti in anagrafe 25.997 cittadini stranieri, con 
una incidenza pari al 3,8% della popolazione complessiva. 
Rispetto a dieci anni prima, quando erano poco più  
di 20 mila, la presenza straniera è cresciuta di oltre  
un quarto (+25,8%). A Palermo vivono due consistenti 
comunità straniere, che da sole assorbono oltre un terzo 
del totale degli stranieri: i cittadini del Bangladesh e 
i cittadini dello Sri Lanka. I primi ammontano a 5.371, 
pari al 20,7% di tutti gli stranieri residenti a Palermo, e in 
aumento dell’1,5% rispetto al 2013. I cittadini dello Sri 
Lanka ammontano invece a 3.873, pari al 14,9% di tutti gli 
stranieri residenti a Palermo, anche se in calo dello 23,7% 
rispetto al 2013. Seguono, quindi, i rumeni (11,3% del 
totale degli stranieri), i ghanesi (10,2%), i filippini (6,7%), 
i marocchini (4,9%), i tunisini (4,7%), i cinesi (4,3%),          
i mauriziani (4,3%), e via via tutti gli altri Paesi.

dopo Bangladesh e Sri Lanka. Da segnalare anche gli 
incrementi fatti registrare in pochi anni dai cittadini del 
Ghana, passati da 1.081 unità del 2008 a 2.664 del 2014 
(+146,4%), e dai cittadini del Bangladesh, passati da 3.127 
unità del 2008 a 5.371 unità del 2014 (+71,8%).
L’analisi degli stranieri per fasce di età evidenzia come 
quasi l’80% degli stranieri è compreso nella fascia 18-
64 anni. Più in particolare, oltre un terzo degli stranieri, 
il 38,6% è compreso nella fascia 30-44 anni, il 23,5% è 
compreso nella fascia 45-64 anni e il 16,1% nella fascia 
18-29 anni. I minorenni rappresentano il 20% del totale 
degli stranieri, mentre gli anziani, di età pari o superiore a 
65 anni, sono appena l’1,8%.

È interessante approfondire il fenomeno degli immigrati 
di seconda generazione, ovvero i cittadini minorenni nati 
in Italia da genitori stranieri, e quindi di cittadinanza 
straniera, in base alla vigente legislazione, che non prevede   
lo ius soli. Ci soffermiamo in particolare sugli immigrati 
di seconda generazione nati a Palermo, che al 31 dicembre 
2014 ammontano a 3.742 unità e rappresentano il 72,3% 
del totale degli stranieri minorenni residenti a Palermo 
(il totale degli stranieri minorenni nati in Italia è di poco 
superiore, 3.952 unità).
Il fenomeno interessa soprattutto le comunità storicamente 
più radicate e meglio integrate in città: ai primi posti 
troviamo Sri Lanka, Bangladesh, Ghana, Filippine, Tunisia, 
Romania, Cina e Mauritius. Gli immigrati di seconda 
generazione di questi otto Paesi, da soli, rappresentano 
oltre l’80% del totale (82,9%). Più in dettaglio, quasi 
un immigrato di seconda generazione su quattro è figlio 
di genitori dello Sri Lanka, uno su cinque di genitori del 
Bangladesh, uno su dieci di genitori del Ghana. 

di Girolamo D’Anneo, Unità di Staff Statistica

Stranieri residenti a Palermo al 31/12/2014 per classi di età.

Cittadini stranieri residenti a Palermo al 31/12/2014 per sesso 
e cittadinanza (prime venti comunità).

un mosaico di cuLture

Merita di essere sottolineato l’andamento degli stranieri di 
nazionalità rumena: nel 2006 erano appena 214; nel 2007, 
anno di ingresso della Romania nell’Unione Europea, sono 
balzati a 971 e nel 2014 si sono attestati a 2.933 residenti, 
confermandosi come il terzo gruppo di cittadini stranieri 
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ilvia, piccolina e bionda. 
Edoardo, alto e moro. Lei 
cittadina serba, lui nigeriano. 

Lei desiderosa di incontrare il 
fidanzato in Francia e lui di proseguire 
gli studi per potere insegnare attività 
motorie. Due ragazzi di 18 anni               
che più diversi non potrebbero essere.  
Ma Silvia ed Edoardo in realtà 
hanno in comune più di quanto non 
sembrerebbe. Infatti, oltre a essere 
due esempi delle così dette seconde 
generazioni, frutto di migrazioni 
intraprese prima della loro nascita, 
sono nati e cresciuti a Palermo ed 
entrambi hanno vissuto sulla loro 
pelle cosa vuol dire essere un caso 
anomalo per l’assurdità di una legge, 
la 91 del 1992, che concede un solo 
anno di tempo, tra il diciottesimo 
e il diciannovesimo anno di età, 
per diventare cittadino italiano a 
chi può dimostrare di avere vissuto 
ininterrottamente in Italia dalla 
nascita. Silvia non poteva produrre la 
documentazione sulla sua cittadinanza 
di nascita, cioè quella serba datale 
“d’ufficio”, per completare la sua 
richiesta, poiché i suoi genitori, 
anch’essi nati in Italia, non l’avevano 
mai registrata all’anagrafe di quel 
Paese. Edoardo, invece, si era perso 

per strada un anno, per il quale non 
risultava registrato in anagrafe, 
e non riusciva a trovare alcuna 
documentazione utile a dimostrare 
la sua permanenza in Italia, per 
quell’unico anno in cui, piccolissimo, 
non aveva lasciato traccia di sé. Silvia 
ed Edoardo hanno in comune, oltre ad 
uno splendido sorriso, anche l’avere 
provato quella strana sensazione 
di sgomento di chi si rende conto 
di trovarsi davanti ad uno di quei 
momenti che possono cambiarti la 
vita, ma di non avere gli strumenti 
per imprimergli la rotta desiderata.                  
Di trovarsi di fronte ad un muro. 
Poi, per fortuna, Edoardo è riuscito 
a trovare una fotografia scattata a 
Palermo in quell’anno e Silvia ha 
mobilitato tutti gli uffici del Comune 
che, confortati da illustri pareri, hanno 
valutato positivamente il suo caso. 
Adesso Silvia ed Edoardo hanno 
in comune anche la cittadinanza 
italiana, ma tanti altri ragazzi si 
sono visti negare questo diritto per 
norme anacronistiche e poco chiare. 
A quando una legge che riconosca il 
diritto alla cittadinanza italiana a tutti 
i bambini nati in questo Paese e che 
leghi il concetto di cittadinanza alla 
residenza o al luogo di nascita? 

 s

La storia di siLvia ed edoardo: due esempi deLLa 

cosiddetta “seconda generazione” cHe deve 

scontrarsi con i paradossi e Le assurdità di una 

norma ormai anacronistica e poco cHiara.

Dimostrare
di essere italiani

Edoardo, 18 anni, 
cittadino italiano.

1

2

3

la legge
91/1992

il caso 

staBiLisce cHi 
può assumere 
La cittadinanza

itaLiana

cHiede ai 18enni 
stranieri di 

dimostrare La 
nascita in itaLia 

concede soLo 
1 anno di tempo 
per presentare La 
documentazione

di Marta Farinella, Assessorato alla Partecipazione
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Sono arrivata a Londra da  
Palermo nel 2007, portando 
con me un marito danese. Non 
sapevamo cosa ci aspettasse, 
solo che avremmo iniziato 
una nuova carriera, con molta 
voglia di metterci in gioco. Sono 
trascorsi 8 anni e non siamo 
più soli: Lukas ed Emma, di 6 e 
2 anni, ci fanno compagnia. 

A Londra l’80% dei residenti 
fa parte degli “stranieri” e tutti 
sanno di provenire da un altrove. 
Non faccio parte di  comunità 
italiane e sono contenta che i 
miei figli frequentino scuole 
pubbliche e che in classe 
condividano la giornata con 
bambini russi, francesi, somali e 
siculo-danesi. 

All’inizio provavo nostalgia per 
la Sicilia, poi ho cominciato ad 
apprezzare il cielo cangiante 
e i piatti in salsa indiana. 
Soprattutto, ho imparato che 
questa città ama i bambini e 
questo mi ha ripagato di tanti 
sacrifici. Infine, da accademico, 
ho capito che insegnare a 
studenti che provengono da 
ogni parte del mondo ti rende 
più umano.

controcanto

*Professore Associato alla 
University of Westminster

di federica mazzara*
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Come è stata la partecipazione, l’interesse dei 
palermitani nei confronti della Cultura?
Palermo è una città che vive un intenso fermento culturale. 
Scommettere sulle ricchezze degli aspetti culturali delle 
varie comunità ci ha permesso di raggiungere una platea 
cittadina molto ampia. Basti pensare al grande successo 
del coro Arcobaleno fondato assieme al Teatro Massimo. 
Palermo e i palermitani hanno apprezzato molto questa 
esperienza ed è il suo significato simbolico che spiega 
perché la Consulta non è un organo chiuso nel Palazzo 
a fare da “fratello minore” del Consiglio Comunale. 
Soprattutto in un’epoca di antipolitica diffusa bisognava 
dare un senso ampio e non stretto al nostro impegno.

Come valutate la collaborazione con l’amministrazione 
comunale?
Lavorare a fianco del sindaco di una grande città - e ancor 
più a fianco di un sindaco come Leoluca Orlando - credo che 
sia un’esperienza unica per chiunque, soprattutto per chi di 
noi ha fatto i primi passi in politica. Ovviamente l’impegno 

Può descriverci in sintesi cos’è la Consulta delle Culture?
La “Consulta delle Culture per la partecipazione politica 
dei cittadini immigrati” è un’istituzione nata nell’ottobre 
2013 in seguito alle elezioni democratiche che hanno       
visto partecipare più di 7000 mila elettori in rappresentanza 
delle più di cento comunità presenti a Palermo. La Consulta 
è composta da 21 consiglieri che rappresentano tutti i 
continenti e le comunità che vivono a Palermo. Le donne 
sono 9 ed in Ufficio di Presidenza sono la maggioranza e 
presiedono metà delle commissioni. Un dato certamente 
superiore alla media delle altre Istituzioni. E loro sono 
state le più votate nelle loro relative circoscrizioni.
 

Quali sono stati gli obiettivi centrati e quali altri sono 
in cantiere?
Il maggior impegno della Consulta si è centrato in questi 
anni per cercare di avvicinare le comunità, con i relativi 
problemi e le relative risorse, all’amministrazione cittadina. 
Fare da ponte bidirezionale tra le due parti. Facendo 
dialogare direttamente le comunità con l’amministrazione. 
Cercando di affrontare i loro problemi quotidiani da un lato 
e di fare una intensa opera di promozione della ricchezza 
culturale delle varie comunità. Senza escludere nessuno. 
Perché il nostro impegno si è sottratto alle divisioni e ai 
muri che esistono nei paesi d’origine!

un mondo 
di idee
Adham Darawsha, Presidente della Consulta
delle Culture, ci racconta le attività e i progetti 
intrapresi e quelli futuri.

«L’impegno di Questa amministrazione 
sui temi deLL’immigrazione è per noi  
un grande segnaLe di vicinanza 
cuLturaLe e poLitica».

l’intervista

a cura della redazione
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Nella pagina accanto alcuni membri della Consulta delle Culture, 
e Adham Darawsha, Presidente della Consulta.

di questa Amministrazione sui temi dell’immigrazione è 
per noi un grande segnale di vicinanza culturale e politica. 
Un impegno concretizzato dalla scrittura e diffusione 
della “Carta di Palermo”, un documento che ha anticipato 
la cosiddetta emergenza sbarchi e arrivi in Europa di 
questa estate. Abbiamo anche ampiamente collaborato 
con diversi assessorati, avendo realizzato buoni risultati. 
Con il Consiglio Comunale ad oggi abbiamo avuto 
collaborazioni sporadiche e stiamo lavorando per creare 
una dinamica vera di lavoro comune che permetta anche 
alla Consulta e alle comunità che rappresenta di dare un 
contributo alle importanti decisioni prese dalla “Sala delle 
Lapidi”. Il tema delle migrazioni è molto attuale.

Qual è secondo lei il maggior deficit dell’UE?
Guardi, di deficit giuridici e istituzionali ne potrei citare 
tantissimi. Ma il vero deficit dell’Unione Europa è la sua 
mancanza di umanità. È un’istituzione che sembra abbia 
smarrito la sua anima. Speriamo riesca a trovarla presto.

Qual è il suo sogno nel cassetto come presidente?
Quando ti impegni per due anni, gratuitamente e con 
molto dispendio di energia e risorse personali come ho 
fatto in questa esperienza, hai il cassetto talmente pieno di 
strumenti e progetti di lavoro, che alla fine non resta molto 
spazio per i sogni. Potrei dire che l’unica speranza che 
ho, paradossalmente, è che un giorno la Consulta chiuda i 
battenti; perché quello sarà il giorno in cui anche in Italia 
sarà data agli “stranieri” la possibilità di votare per il 
Sindaco e il Consiglio comunale. A quel punto la Consulta 
politica cessa di esistere. Anche se magari potrà continuare 
a perpetuare il suo impegno culturale e sociale. 

la consulta delle culture

la consulta delle culture è l’organo rappresentativo 
di tutti coloro i quali hanno una nazionalità diversa 
da quella italiana, ed è stato istituito dal consiglio 
comunale di palermo con il 15 maggio 2013. 
la composizione della consulta è stata determinata 
dalle elezioni del 20 ottobre 2013, a cui hanno 
partecipato oltre 7.000 votanti residenti a palermo. i 21 
consiglieri, che rappresentano nazionalità provenienti 
da tutto il mondo, non percepiscono alcuna indennità 

per la carica che ricoprono. la consulta ha un 
ruolo consultivo e propositivo rispetto alle scelte 
dell’amministrazione comunale. in questi due anni 
si è ritagliata un ruolo importante, promuovendo 
l’aspetto più positivo dell’immigrazione in italia: la 
ricchezza culturale. la consulta ha sede presso le ex 
scuderie di palazzo cefalà, dove si svolse il congresso 
fondativo dei Fasci siciliani, nel maggio del 1893,  
ed è oggi uno spazio aperto a tutta la cittadinanza.

2013 21 7000

anno di istituzione 
della consulta

numero dei consiglieri,  
di cui 9 donne

votanti residenti 
a palermo

La Consulta delle Culture, in particolare la 
commissione per istruzione, formazione ed 
educazione, ha promosso attività interculturali 
per far comprendere agli alunni la ricchezza delle 
tradizioni presenti sul territorio metropolitano. 
A Palermo si trovano da anni numerose scuole 
realizzate dalle diverse comunità, per attività 
legate allo sport e all’apprendimento della 
propria lingua. La Consulta, in collaborazione 
con l’Assessorato alla scuola, ha realizzato un 
censimento di queste realtà. È stato un momento 
importante di sintonia tra le scuole statali, le 
istituzioni e le scuole di comunità. Attraverso 
queste azioni, si profila un modello scolastico 
nel quale si attua un effettivo esercizio del diritto        
allo studio e un reale confronto  interculturale.

il mondo della 
scuola e l’impegno 

della consulta
di Stefano Edward Puvanendrarajah
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l’ approfondimento

La Carta di Palermo 
un documento cHe riBaLta 

L’approccio suLLe poLiticHe 

puBBLicHe in materia di immigrazione, 

riconoscendo L’inaLienaBiLità deL 

diritto aLLa moBiLità deLLe persone.

a “Carta di Palermo” è un documento politico 
che ribalta l’approccio sulle politiche pubbliche 
in materia di immigrazione. Il punto di partenza 
del ragionamento che è stato sviluppato in  

occasione del convegno “Io sono persona”, svolto nel marzo 
del 2015, è il riconoscimento della mobilità umana come 
diritto fondamentale inalienabile; un diritto che deve essere 
riconosciuto a tutti gli esseri umani indipendentemente 
dalla propria condizione giuridica, dalla situazione sociale, 
dall’identità culturale, dalla collocazione geografica, 
dall’appartenenza etnica, dal credo religioso.
Ognuno, nella qualità di essere umano (persona!), ha il       
diritto di esercitare la libera circolazione senza vincoli 
artificiali imposti da nuovi strumenti di tortura: permesso di 
soggiorno, militarizzazione delle frontiere, respingimenti 
di massa, campagne discriminatorie.
L’approccio repressivo e proibizionista delle politiche           
europee sull’immigrazione è la prima causa di morte 
per migliaia di persone che tentano disperatamente di 
attraversare le frontiere, di accedere a forme di tutela come               
il diritto d’asilo o la protezione internazionale, di cercare 
una vita migliore lontano dalla guerra o dalla fame.

Riconoscere la mobilità delle persone come un diritto 
umano inalienabile è la condizione primaria per connettere 
il riconoscimento del diritto alla cittadinanza con la 
residenza. Bisogna ripensare il concetto di “cittadinanza” 
che non può essere un modo per produrre separazioni tra 
“Noi e gli Altri”; il concetto di cittadinanza planetaria, 
invece, deve essere centrale per ripensare al futuro 
dell’Unione Europea. Bisogna uscire da quella logica 
emergenziale cha ha caratterizzato l’ultimo ventennio di 
politiche europee sull’immigrazione. La migrazione non è 
un problema di frontiere, di identità culturale e religiosa, 
di politica sociale o di accesso al mercato del lavoro. La 
mobilità umana costituisce un fattore strutturale della 
nostra società contemporanea e non può essere ricondotta 
dentro logiche securitarie. Questa è la filosofia che sta alla 
base della “Carta di Palermo”, un documento che, partendo 
dal ruolo che possono svolgere i Comuni in materia di 
accoglienza e di promozione dei diritti umani, vuole 
cambiare il punto di vista sull’immigrazione per costruire 
una società interculturale. 

 l

In alto, i Quattro Canti di Palermo. Sotto, conferenza stampa  
di presentazione del Convegno “Io sono Persona”.

di Giusto Catania , Assessore alla Partecipazione
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attualità

La paura è tutta negli occhi dei 
migranti, occhi che girano a destra e 
manca, cercando un volto amico. Una 
mano cara. Che spesso non trovano. 
Perché in quei barconi ci sono persone 
che hanno visto per la prima volta, 
magari al porto da dove sono partiti.                                                        
Ci sono donne, bambini, neonati. C’è 
chi trema, di freddo e di paura. E chi ha 
nel cuore le notti di terrore, fatte di mare 
in tempesta, pioggia e vento. Difficile 
non riconoscere quegli sguardi, difficile 
non tender loro una mano. In fondo 
cercano solo una carezza, un abbraccio. 
E noi siamo lì, siamo lì per questo, 
siamo “quelli della Croce Rossa”, pronti 
ad accoglierli con umanità e “armati” di 
un sorriso. 

Li aspettiamo al porto di Palermo, che 
sia notte o giorno non importa. Ognuno 
con il proprio compito. Tanti “soldatini” 
di pace. In prima linea, nei nostri campi: 
ci sono medici, infermieri, soccorritori 
e barellieri. Saranno loro a salire sulle 
navi. Le nostre “armi” sono le coperte, 

in queste occasioni. Subito dopo 
chi ha necessità, verrà trasportato 
in ospedale per il ricovero. Gli altri, 
invece, trasferiti nei centri di prima 
accoglienza. È un lavoro difficile il 
nostro, non c’è dubbio. Stancante, 
delicato. Ma farlo riempie il cuore.  
Ed è meraviglioso quando qualcuno 
che non hai mai visto e che spesso 
non conosce neanche una parola di 
italiano, ti stringe forte la mano per 
ringraziarti dell’aiuto che gli hai dato. 
Quasi a volerti portare con sé. 

di Rajendra Bitrayya, Consigliere della Consulta delle Culture

i viaggi della speranza

«Le nostre “armi” sono 
Le coperte, Le garze, 
gLi aBBracci» 

« io appartengo 
aLL’unica razza 
cHe conosco, 
QueLLa umana ».

il fenomeno 
dei msna

Unità Organizzativa Interventi per 
Immigrati, Rifugiati e Nomadi del 
Comune di Palermo.

Sono tantissimi i minori stranieri 
non accompagnati (MSNA) 
sbarcati a Palermo negli ultimi 
mesi. Alcuni sono stati inseriti in 
strutture di accoglienza, altri sono 
solo transitati nelle comunità.

sBarcati a paLermo 
daL 14/04/2015 
aL 20/09/2015

inseriti in strutture 
di accogLienza in 
seguito ai 19 sBarcHi

provenienti da sBarcHi 
avvenuti in aLtri comuni 
siciLiani e inseriti in 
centri paLermitani

transitati neL 2015 
neLLe comunità 
di accogLienza

Hanno avuto 
accesso aLLa 
procedura  
di protezione 
internazionaLe

Hanno un 
permesso 
di soggiorno  
per minore età

femmine

le garze, gli abbracci, tanti abbracci, 
e le cure. I migranti hanno bisogno 
di cure. Per il corpo e per l’anima.                                      
Il nostro è un lavoro molto delicato e 
necessita di massima attenzione. Spesso, 
all’arrivo, i migranti hanno febbre, 
tubercolosi, epatiti, ustioni, soffrono 
di disorientamento, disidratazione, 
vertigini. I viaggi della speranza sono 
delle vere e proprie odissee, fatte di 
giorni e giorni in mare senza toccare 
cibo e acqua, al sole cocente oppure al 
freddo quasi polare della notte, nelle 
tempeste, con onde altissime e piogge 
violente. Un viaggio che sembra non 
voler finire mai. 

È per questo che al porto allestiamo 
un ospedale da campo, con tanto 
di triage, dove all’arrivo vengono 
visitati i casi più gravi, poi i bambini, 
le donne e, infine, gli uomini. E in una 
postazione accanto, insieme agli aiuti 
della Protezione civile e del Comune, 
distribuiamo acqua, viveri per tutti 
e calzature. Sì, scarpe, tante scarpe. 
Perché i migranti che arrivano qui non 
hanno niente, neanche l’essenziale. 
Sarà il turno degli accertamenti 
di rito, eseguiti con l’ausilio dei 
mediatori culturali, figure essenziali 
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Rahel è una ragazza di 19 anni 
e viene dall’Eritrea. Nel suo 
Paese tutti i ragazzi, compiuti 
i 15, anni sono costretti ad 
arruolarsi nell’esercito. Una 
volta arruolato non puoi 
più uscirne, tranne che tu 
non appartenga ad una 
famiglia ricca. “Lì dentro ti 
tolgono l’anima”, ha detto un 
mediatore culturale. Rahel 
ha pagato circa € 8.000 per 
scappare, ma le è andata 
bene perché a volte, durante 
il viaggio, ti rapiscono e 
chiedono un riscatto alla tua 
famiglia. La prima tappa è la 
Libia, ma per arrivarci devi 
percorrere circa 17 giorni di 
deserto. Lei è rimasta in Libia 
finché non hanno organizzato 
il viaggio per la Sicilia. Prima 
di partire, è scoppiata una 
bombola nel capannone in 
cui si trovava. In tanti sono 
rimasti feriti e ustionati in 
modo grave, ma non hanno 
esitato a farli salire comunque 
sul gommone. La traversata è 
durata circa 48 ore, che sono 
state interminabili. È giunta 
a Palermo delirante, a causa 
della febbre alta. Una volta 
guarita, Rahel, ha proseguito il 
suo viaggio, ma ha ringraziato 
l’operatrice della Comunità 
di Sant’Egidio che andava 
a trovarla in reparto. L’ha 
affidata a Dio e le ha scritto 
che le mancherà “more and 
more”. Sempre di più.

more and 
more

Letterature 
Migranti

storie & idee

di Vincenzo Ceruso
Consulta delle Culture

Nel nostro Paese, 
si tengono molti 
appuntamenti 
culturali di pre-
stigio, eventi as-
surti rapidamente 
a grande notorietà: 
i Festival di Man-
tova, Torino, Cuneo, 
Roma. Festival generalisti 
e legati ai territori, che coinvolgo-
no i cittadini, il volontariato, il lavoro e 
l’impresa. Molti anche i Festival tema-
tici, legati all’informazione, ai nuovi 
diritti. Ci siamo detti che un altro Fe-
stival era possibile: in Sicilia, radicato 
nel territorio, partecipato dai cittadini, 
su grandi temi culturali e sociali. Un 
Festival che consentisse una riflessio-
ne critica sulla nostra realtà mediterra-
nea, in tumultuoso mutamento. Perché 
non assecondare le nostre vocazioni, ci 
siamo chiesti, traendo dalla storia e dal 
presente le ragioni di una scelta origi-
nale? Abbiamo lavorato ad “Festival 
delle Letterature migranti” da tener-
si ogni anno a Palermo, al centro del 
Mediterraneo e di quei flussi migratori 
che cambiano le nostre comunità: in 
una città che fu multiculturale e che 
ora è tornata ad esserlo, dopo cinque 
secoli di buio, tra vicoli e palazzi che 
raccontano storia e storie. Un Festival 
che guardi all’intero bacino del Medi-
terraneo, tornato ad essere centro del 
mondo, sconvolto da conflitti gravis-
simi, e che sappia esser punto di vista 
per quel che accade nel mondo intero. 
Un evento di pace e di dialogo che 
simbolicamente abbia nel suo comita-
to promotore anche dei rappresentanti 

di fedi e culture 
differenti: autori 
letterari e di altre 
forme espressive 
contemporanee 

(fiction, graphic 
novel,   narrative 

journalism, teatro del 
contemporaneo, etc.), 

critici e testimoni, editori e 
operatori del vasto mondo dell’e-

ditoria e del giornalismo. Un Festival 
generalista, che si costituisca come 
Festival letterario in senso proprio e 
che valorizzi la natura migrante della 
letteratura e gli autori capaci di dialo-
go tra culture differenti. Noi adottiamo 
il punto di vista della mobilità come  
diritto, dell’incontro tra culture e del 
dialogo tra fedi differenti; del mondo 
che, per queste ragioni, evolve rapida-
mente verso nuove forme artistiche e di 
comunicazione. Alle migrazioni legate 
a guerra e fame, dobbiamo sommare 
infatti quelle delle comunicazioni e del 
disorientamento. Talvolta, l’impetuo-
sità del cambiamento determina un ri-
schio di perdita di senso. A questo hor-
ror vacui, può rimediare la Letteratura. 
Le migrazioni di cui parliamo sono 
la nostra condizione di vita: esse si  
costituiscono come processo ordinario 
e punto di vista originale: ci consento-
no di spiegarci il mondo. Il sostegno di 
tante istituzioni è stato determinante. 
Tre, quelle che per prime ci hanno cre-
duto: il Comune, l’Università, l’Ersu. 
Poi, tanti sponsor, e partner, e patroci-
natori. Questo Festival è un progetto 
di tanti progetti. Siamo solo all’inizio. 
Arrivederci al prossimo anno. 

di Davide Camarrone
Direttore artistico del Festival delle Letterature Migranti
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A Palermo è presente da tre 
decenni la comunità asiatica 

più numerosa d’Italia, quella Tamil. 
I Tamil residenti in città provengono 
prevalentemente dalle regioni del 
nord est dell’isola dello Sri Lanka. 
È un territorio segnato da circa 30 anni 
di guerra civile, che ha causato una 
diaspora di oltre 70 milioni di persone. 
A Palermo i Tamil hanno investito su 
una vasta rete di associazioni, a tutela 
della propria identità culturale. Vi è la 
presenza di numerose scuole di danza 
e scuole di lingua tamil, i cui docenti 
aiutano i bambini a studiare svolgendo 
al tempo stesso attività di doposcuola, 
per non intralciare il rendimento 
scolastico nelle scuole italiane. I Tamil 
professano l’induismo e il cristianesimo, 
con un forte senso di assimilazione che 
si manifesta durante le feste religiose, 
come quella di S. Rosalia. La festività 
più rilevante per gli induisti è il 
Vinayagar Chaturty, in cui si celebra 
il compleanno della divinità Ganesha. 
Il 27 novembre è la giornata dei caduti 
per la liberazione della nazione Tamil. 
Così vive il popolo Tamil nella città di 
Palermo, tra speranze di integrazione e 
il sogno della pace nella propria 
terra d’origine.

la comunità tamil
parole dal mondo

tra tuteLa deLLe proprie tradizioni 
e assimiLazione aLLe usanze LocaLi.

Stefano Edward Puvanendrarajah,
consigliere della Consulta delle Culture

பலேர்ல ோ  ோநகரில் வோழும் தமிழ்  க்களும் 
 ற்றும் அவர்களின் வோழ்வோதோரம்  பற்றிய ஒரு 

சிறிய கண்ல ோட்டம் 

 
இந்த இதழில் அம ந்துள்ள இந்த பக்கத்தில் தமிழ் 
 க்களுமடய வோழ்வோதோரம் ததோடர்போகவும்  ற்றும் 
அவர்களுமடய போரம்பரிய கேோச்சோரம், கமே, 
 தவழிபோடுகள் (கிறிஸ்தவ  ற்றும் மசவ 
 தவழிபோடுகள்) பற்றிய ஒரு சிறிய கண்ல ோட்ட ோக 
இத்தோலி த ோழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது.  
 

தசய்தி ததோகுப்பு: திரு. ஸ்லரவல ோ எட்லவட் 
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er Cucina Araba si intende           
la tradizione culinaria di 
un’area piuttosto vasta che 

comprende il Nord Africa, la Penisola 
Araba e i Paesi del Mediterraneo orien-
tale. Si tratta, dunque, di una cucina 
ricca e dalla tradizione millenaria, che 
abbraccia Paesi lontani, unendo ingre-
dienti mediterranei a sapori della tavo-
la beduina. Troviamo così il pesce e le 
verdure, pomodori, melanzane e legu-
mi; le spezie del Medio Oriente, le car-
ni arrostite della tradizione dei popoli 
nomadi del deserto e ancora le man-
dorle, il miele, i 
datteri e il caffè. 
Una cucina ricca 
di ingredienti, ma 
generosa anche 
nella varietà delle 
preparazioni: da 
zuppe di verdure 
e di carne, servite 
come piatto unico, a carni arrostite, stu-
fate o fritte, passando ai dolci preparati 
in occasione delle festività religiose e 
spesso serviti con caffè speziati come 
il caffè allo zenzero e tè, rigorosa-
mente alla menta. Oltre al tradizionale         
couscous e ai falafel egiziani, tra i piatti 
più diffusi del territorio arabo c’è la ha-
rira, zuppa leggera ma molto nutriente  
preparata con carne di agnello, verdure 

e legumi. Così come è tradizionale è    
la zuppa di lenticchie rosse e limone, 
servita nel periodo del Ramadan, al 
termine del digiuno diurno. Lenticchie, 
presenti, anche nella preparazione del 
ful mudammas, un’insalata di legumi 
da servire tiepida. Tra i secondi della 
cucina araba, non potevano non essere 
annoverate le kefta, polpette di manzo 
profumate con menta e spezie, cosi 
come i fritti, sia per le preparazioni    
salate, come i brick tunisini, involtini 
di pasta con un ripieno di patate, tonno, 
uova e capperi, sia per le preparazioni 

dolci, come i ma-
kroud, farciti con 
datteri profumati 
alla cannella e 
scorza d’arancia.
La lista si conclu-
de con i latticini: 
formaggi, in par-
ticolare caprini, 

serviti da soli o utilizzati per la pre-
parazione dei rqaqat jibneh libanesi,        
simili a cannelloni, allo yogurt. Ogni 
piatto nasce soprattutto per esaltare il 
concetto di ospitalità. Condividere il 
cibo intorno ad un tavolo è fondamen-
tale per quelle popolazioni. Una delle 
ricette etniche più diffuse è la felafel, 
polpette fritte e speziate economiche, 
veloci da preparare. 

Alla scoperta della 
Cucina Araba

ogni piatto nasce 
soprattutto per 

esaLtare iL concetto 
di ospitaLità.

culture

– 4 persone –

preparazione
Per preparare i felafel dovete 
organizzarvi un giorno prima, 
infatti, dovete iniziare metten-
do i ceci in una ciotola piena 
d’acqua e lasciarli a bagno cir-
ca 24 ore. Se riuscite, cercate 
di cambiare più volte l’acqua.               
Il giorno dopo scolateli e asciu-
gateli così da eliminare le bucce 
aiutandovi anche con le mani. 
Una volta spellati, unite i ceci 
alla cipolla, l’aglio, il prezzemo-
lo, precedentemente tagliati a 
pezzettini. Unite il sale e le al-
tre spezie e frullate il tutto op-
pure amalgamate con le mani. 
Preparato il composto, mettete 
dell’olio in una padella e inizia-
te a dare forma con le mani alle 
polpette e poi friggetele a fuoco 
medio per circa 5 minuti.

Il consiglio in più
I felafel possono essere serviti con 
una salsa di sesamo detta “tahina”  
e accompagnate con delle verdure. 

 p Felafel

ingredienti
 · 400 grammi di ceci secchi

 · 1 cipolla

 · 2 spicchi d’aglio

 · 1 cucchiaino di cumino 
macinato

 · 1 cucchiaino di coriandolo 
macinato

 · 1 mazzetto di prezzemolo

 · olio extravergine d’oliva

 · sale

tempo Di preparazione: 
30 minuti + 1 giorno per i ceci

tempo Di cottura polpette: 
5 minuti

DiFFicoltà: 
media
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 10/12/2015
ForuM HuMAN rigHtS  
DeFeNDerS 2015
Si terrà presso le Ex Scuderie di 
Palazzo Cefalà, il “Forum Human 
Rights Defenders 2015”. Organizzato 
da Amnesty International,   il forum 
si configura come una giornata 
di formazione per comunicatori, 
giornalisti, addetti stampa e social 
influencer sul tema dell’hate speech. 
L’iniziativa si svolgerà in due 
sessioni. Per il programma completo 
consultare www.amnestysicilia.it

Vicolo sciara, 10 (traversa di Via alloro) 
palermo

 25/12/2015
PrANZo Di NAtALe
Presso la chiesa Badia del Monte 
S. Lucia, in via Ruggero Settimo, si 
tiene il Pranzo di Natale promosso 
dalla Comunità di Sant’Egidio, a cui 
partecipano oltre 400 indigenti, tra 
italiani e appartenenti alle diverse 
comunità straniere presenti in città.  
Per aiutare scrivere a:
santegidio.palermo@libero.it

Via ruggero settimo - palermo

 30/03/2016
“Diritti ALLA SALute”
Progetto per le scuole dell’obbligo, 
coordinato dall’Assessorato alla Citta-
dinanza Sociale e dall’Assessorato alla 
Salute (novembre 2015 - aprile 2016).
Gli studenti arriveranno sul molo 
della Cala su un mezzo dell’Arma dei 
Carabinieri. Ad attenderli, medici, 
biologi e biologi marini, tecnici e 
uomini della Capitaneria di Porto, 
della RAP, della Polizia Municipale, 
del Comune di Palermo, dell’INAIL. 
Gli studenti saliranno su una 
motovedetta della Guardia Costiera 
e vedranno come si opera sul mare, 
come si soccorrono le barche in 
avaria e i naufraghi. I reperti raccolti 
saranno portati ai Cantieri Culturali, 
dove sarà allestita una bottega 
sull’inquinamento del mare e dove 
esperti della Capitaneria di Porto 
mostreranno foto e immagini sul 
recupero dei tanti profughi che ogni 
giorno arrivano sulla nostra costa.

 01/01/2016
MArCiA Per LA PACe
In occasione della Giornata Mondiale 
della Pace voluta da Papa Paolo VI, 
si svolge a Palermo la tradizionale 
Marcia per la Pace promossa da un 
cartello di associazioni. Partenza 
alle 17.00 da piazza Castelnuovo per 
un percorso che attraversa le vie del 
centro storico con la partecipazione 
di cittadini di tutte le nazionalità.

partenza da piazza castelnuovo - palermo

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

http://www.amnestysicilia.it/
mailto:santegidio.palermo@libero.it
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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