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stimonianze di abitanti
dei paesi ospitanti che
esclamano: "Ma che ven-
gono a fare qui?".
La recente crisi econo-
mica globale ha portato
la gente a pensare che
la presenza dei migranti
causerà un ulteriore im-
poverimento, che a causa
degli stranieri perderan-
no illoro posto di lavoro.
Questo complesso equili-
brio è condiviso tra il mi-
grante e il paese ospitan-
te.
Ognuno deve partecipa-
re e assumersi le proprie
responsabilità nella ricer-
ca di quel giusto mezzo
che porti a una migliore
integrazione. Dobbiamo
prima di tutto compren-
dere che l'integrazione
non è un risultato, ma
un processo collegato ad
un intero ambiente. Ma è
proprio questo principio
che ci sfugge, portandoci
a sbagliare nella ricerca
di soluzioni aleatorie 0
nell'imposizione di mi-
sure che non sortiranno
effetto.
Di questo processo fanno
parte alcune necessarie
condizioni globali, qua-
li l'educazione, l'ugua-
glianza giuridica, le liber-
tà pubbliche e illavoro. I
paesi ospitanti dovreb-
bero riflettere meglio sui
programmi da mettere in
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dentità, differenza e
integrazione sociale
rappresentano per il
futuro un' equazione
o un equilibrio diffi-

cile e complesso, ma non
impossibile. Nel corso
della storia possiamo ri-
trovare esempi di persone
che hanno lasciato illoro
paese d'origine per va-
rie destinazioni europee
o americane, e che sono
state in grado di integrarsi
e di riuscire nella vita sen-
za negare la propria iden-
tità né la propria origine 0
cultura. Il 7 maggio 2016
abbiamo potuto assiste-
re all'elezione del nuovo
sindaco di Londra, Sadiq
Khan, un avvocato figlio
di una famiglia di immi-
grati, eletto perché è riu-
scito a convincere per la
qualità del suo program-
ma e ha dato speranza ad
una maggioranza di uo-
mini e donne.
Subiamo attualmente dei
continui processi di amal-
gamazione continua-
mente ritrasmessi, se non
provocati, da alcuni me-
dia. Un continuo afflusso
di migranti, spinti dalla
guerra, dall' esclusione e
dall'instabilità a lasciare il
proprio paese, alla ricerca
di un programma sociale
a cui accedere e poter so-
pravvivere. Quante volte
abbiamo ascoltato le te-



atto.
Già da molto tempo, di-
versi sociologi della scuo-
la americana di Chicago
e alcuni euro pei, soprat-
tutto francesi, si sono
interessati al problema.
Sono stati scritti alcuni te-
sti fortemente innovativi
che si chiedono che cosa
sia l'integrazione; se sia 0
mena da confondere con
l'assimilazione, su chi do-
vrebbe davvero integrarsi
e se la questione riguardi
soltanto i migranti. 1 go-
verni occidentali hanno
avviato nu-
merosi pro-
grammi in
merito.
Ma cosa
succede
oggi? Perché
ancora oggi
in molti pa-
esi europei
si ritiene che
qualcosa
non abbia
funzionato ...
Perché qui
c'è davvero
un proble-
ma, quello
di doversi
scontrare
con una se-
rie di argomenti di discus-
sione: l'identità, la diffe-
renza, il razzismo ...
Il migrante che ha deciso
di lasciare il proprio pae-
se (per disperazione, per
il bisogno di migliorare
la propria situazione eco-
nomica, per raggiungere
la famiglia 0 per cio che
si definisce "ricongiun-
gimento familiare", per

poter godere della liber-
tà) ha spesso sernplice-
mente sognato di partire.
E io penso che nessuno
abbia il diritto di impedi-
re alla gente di sognare.
Bisogna sapere che que-
sto migrante affronta a
volte la morte, la fame (e
cito soprattutto i casi più
estremi), che la sua fami-
glia ha venduto qualcosa
di prezioso: un pezzo di
terreno, una vacca... E la-
scia un'intera cultura, una
grande speranza riposta
in lui da parte della fami-
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pa dal punto di vista po-
litico, sociale 0 culturale.
I'avventura del migrante
- è proprio il casa di usa-
re questo termine - è il
frutto di tutto cio che gli è

stato raccontato da chi è

partito prima di lui, delle
voci che ha ascoltato ...
Prendiamo per esempio
un magrebino 0 un arabo
che è arrivato in Europa:
provengono da una rie-
ca e antica civiltà, cono-
scono un altro modo di
vivere, hanno una men-
talità divers a, un approc-

cio diverso
alle cose.
Dall' oggi al
domani si
scontrano
con una cul-
tura diffe-
rente. Spes-
so il primo
handicap è

quello lin-
guistico:
non cono-
scendo la
lingua, il mi-
grante non
puo neppu-
re esprime-
re il proprio
stupore 0
manifestare

quali siano le sue reali ne-
cessità.
Il primo shock culturale 10
destabilizza e gli fa paura.
Paura di perdere qualco-
sa di sé. La propria iden-
tità, la propria fede. Gli
stereo tipi occidentali sui
migranti 10 costringono
ad assumere una posizio-
ne ancora più difensiva.
Cosl il migrante si dice:

glia. 0 dell'intero villag-
gio.
Spesso chi non ha una
grande istruzione lascia- il
proprio paese, risponden-
do a una certa richiesta di
manodopera nel paese
ospitante, senza aver fatto
ricerche sull' altra sponda,
senza conoscere la sto-
ria, senza sapere come le
cose funzionano in Euro-
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"10 sono qui per lavora-
re, guadagnare un po' di
soldi e ripartire". All'inizio
non pensa affatto all'in-
tegrazione. Deve ancora
impossessarsi degIi stru-
menti per accedervi.
A questo punto è neces-
saria una partecipazione
di entrambe le parti per
rendere possibile que-
sta integrazione. Bisogna
concentrarsi sugIi aspetti
sociali ed economici ed
accogIiere i migranti fin
dall'inizio aiutandoIi a
comprendere la struttura
del paese ospitante, la co-
stituzione, le leggi. Coin-
volgerli nell'idea di citta-
dinanza, perché da loro è
tutto diverso. Bisogna evi-
tare che si riuniscano cre-
ando una sorta di ghetto,
strutture eterogenee. Stu-
diare programmi culturali
in cui possano esprimersi
e condividere la propria
cultura. Se Ii rendiamo
fieri della propria cultura,
potranno assimilare me-
gIio quella del paese che Ii
accoglie.
Qualche mese fa ho avuto
modo di rivedere un' ami-
ca francese che aveva la-
vorato in Marocco per poi
tornare nel suo paese. Mi
ha detto che il soggiorno
in Marocco l'ha aiutata
molto a comprenderne i
codici, facilitandone l'ap-
proccio successivo. Nella
città francese dove lavora
ha molti rapporti con la
comunità araba e magre-
bina. Pensa che la cosa
migIiore per arrivare ad
una buona intesa e all'in-
tegrazione sia fare del-
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le cose insieme. Fare dei
progetti insieme. Accet-
tare la diversità degIi altri.
Riflettere insieme su qua-
le sia la migliore strategia
di partecipazione alla vita
quotidiana del proprio
secondo paese, a Iivello
poIitico, sociale, ammini-
strativo.
Da questo punto di vista,
l'integrazione dipende
dal modo in cui la struttu-
ra ha ricevuto 0 preparato
il terreno per il migrante.
Ed anche da quanto il mi-
grante sia pronto a colla-
borare. È un lavoro di am-
pia respiro, gravoso, che
necessita di una grande
attenzione, ma che per-
mette di evitare gli errori
del passato.
Dobbiamo anche render-
ci conto che il contesto
della migrazione è cam-

biato, che siamo di fronte
a situazioni diverse e più
gravi rispetto al passato.
La prima generazione,
immigrata già da molto
tempo, a volte si accon-
tentava di poco. Oggi ab-
biamo altre generazioni,
che hanno studiato e co-
noscono i propri diritti,
che vogliono sentirsi dei
veri cittadini perché sono
nati e hanno studiato nel
paese ospitante. Ne12015,
quando ci fu l'attentato
contro Charlie Hebdo, do-
vevo recarmi a Parigi per
diversi incontri in altri pa-
esi euro pei. Avevo incon-
trato alcuni amici france-
si, che erano sotto shock e
si chiedevano come fosse
stato possibile. Tre di essi
erano insegnanti che la-
voravano nella banlieue
di Parigi.



Raccontavano di aver
parlato molto con i loro
alunni che erano, in mag-
gioranza, di origine - per
cosï dire - straniera. Una
di loro mi ha raccontato di
avere in classe un giovane
magrebino molto brillan-
te, che le aveva detto: "10
sono francese, ma spesso
in metropolitana mi per-
quisiscono 0 mi fermano
per controlli perché ho la
faccia da magrebino". Il
ragazzo si chiedeva per-
ché. Gli insegnanti 10 con-
sideravano davvero molto
bravo, studioso e rispet-
toso, sarebbe proprio il
tipo di ragazzo ideale per
un'integrazione riuscita ...
Eppure 10 si fa sentire di-
verso. Ritengo che il ruolo
della scuola e della cul-
tura siano fondamentali
nella costruzione di un

cittadino integrato, tolle-
rante ... e responsabile.
Dobbiamo attribuire una
grande importanza all'i-
struzione e al sistema
scolastico, e questo dap-
pertutto, principalmente
nei nostri paesi, ma an-
che in altri paesi occiden-
tali. La globalizzazione, 10
sviluppo dei mezzi di co-
municazione hanno avvi-
cinato i popoli, ma biso-
gna comprendere che, su
questa terra, siamo tutti
dei cittadini che devono
combattere tutte le forme
di discriminazione e-vio-
lenza.
Bisogna studiare dei pro-
grammi scolastici più
mira ti all'accettazione
dell'altro, ma anche for-
mare i giovani in modo
che possano sentirsi utili
al proprio paese.
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Puntare sullo studio delle
lingue, della Storia di altri
popoli, delle diverse reli-
gioni, con docenti esper-
ti. Bisogna facilitare gli
scambi tra i giovani per-
ché possano compren-
dersi gli uni con gli altri,
invece di chiedersi sem-
pre il come ed il perché.
E tempo ormai di passare
alle decisioni, con un la-
voro sul campo, e salvare
cio che c'è da salvare per
il futuro. Cercare anche
di diffondere mediatica-
mente quei casi in cui le
persone sono riuscite e
si sono integrate. Diamo
ai cittadini e ai giovani
un'immagine positiva e
una speranza, invece di
mostrare sempre i casi più
estremi e negativi.
Diamo tiducia alla società
civile e forniamole i mezzi
per lavorare prima e dopo
l'integrazione, ma sceglia-
mo le persone giuste, che
diffondano un messaggio
di tolleranza e dialogo,
persone sincere.
Quando parla dell'educa-
zione 0 dell'insegnamen-
to, non mi riferisco solo al
fatto di avere un diploma,
ma alla possibilità di svi-
luppare le capacità delle
persone, dei giovani so-
prattutto, di diventare cit-
tadini responsabili, capaci
di creare dialogo e scambi
con gli altri cittadini, con
gli altri studenti, ragazze e
ragazzi, in piena libertà e
consapevolezza. Tutto cio
permetterà loro di affron-
tare problemi più grandi
e di scavare a fondo nelle
differenze culturali.
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