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Conoscenza e informazione contro i pregiudizi 
I ragazzi del Liceo Scientifico “O. Grassi” raccontano la loro esperienza allo Sprar di Albisola

“Durante la prima settimana di giu-
gno ci è stata data la possibilità di tra-
scorrere la mattinata presso lo Sprar di 
Albisola Superiore.
Tutta la classe è riuscita ad entrare in 
contatto con una nuova realtà, una 
realtà troppe volte soggetta a luoghi 
comuni e pregiudizi.
Grazie ad attività interattive e allo stes-
so tempo divertenti, che hanno coin-
volto l’intera classe e i ragazzi richie-
denti asilo, si è potuto creare anche un 
rapporto di fiducia ed amicizia.
Oltre ad aver compreso i meccanismi 
del sistema d’accoglienza abbiamo 
anche ascoltato storie di viaggi e sof-
ferenze direttamente da chi le ha vis-
sute.
Queste persone hanno affrontato l’in-
ferno per cercare di trovare opportu-
nità migliori di quelle che avevano nel 
loro paese. Testimonianze di viaggi 
lunghissimi, e estenuanti ci hanno col-
pito e possiamo solo immaginare cosa 
hanno sofferto. In questa società do-
minata dai media è essenziale saper 
riconoscere le fake news, informando-
si prima di giudicare.
Questi individui vengono definiti 
come criminali, ladri di lavoro e, spes-
so, sono il capro espiatorio per molti 
dei nostri problemi.
I social e i giornali lucrano su questa 
cattiva informazione per scopi econo-
mici.
Spetta a noi informarci e andare oltre 
i pregiudizi per arrivare a una collabo-
razione civile e costruttiva.

Alessia, Brigida, Leonardo, Rebecca

“In questa settimana di alternanza 
scuola lavoro trascorsa allo Sprar di 
Albisola, abbiamo affrontato alcune 
tematiche di forte impatto sociale e 
attuale che riguardano il tema dell’im-
migrazione.
Dopo aver ascoltato le testimonianze 
dei beneficiari abbiamo compreso le 
difficoltà, i sacrifici e le ingiustizie che 
queste persone hanno vissuto sulla 
propria pelle e soprattutto la disin-
formazione generale degli italiani su 
questo tema. 
A questo proposito abbiamo potuto 
elaborare una critica personale e og-
gettiva che ha l’intento di cancellare 
pregiudizio e luoghi comune.
Avendo avuto l’opportunità di passare 
del tempo con loro, abbiamo potuto 
constatare che generalizare è sempre 
sbagliato, ma una approccio passivo 
al tema può non essere la soluzione a 
questo problema. Ma quale dunque 
la soluzione a questa problematica? 
Non c’e risposta a questa domanda 
perche la risposta vive nelle azioni di 
tutti giorni. Molte persone si sentono 
in dovere di esprimere la loro opinio-
ne non avendo nessun tipo di informa-
zione a riguardo. Perciò l’informazione 
risulta essere il primo strumento per 
combattere i pregiudizi sotto qualsiasi 

forma. Concludendo, possiamo affer-
mare che è importante l’intergrazione 
dei migranti al interno della nostra so-
cietà.
A seguito dell’introduzione dell’alter-
nanza scuola lavoro anche nei licei, ci 
siamo ritrovati ad avere l’opportunità 
di confrontarci con una realtà a noi 
poco conosciuta perchè sempre sog-
getta a pregiudizi e non corrette inter-
pretazioni.
Questa esperienza presso lo Sprar 
della Pace ci ha permesso di allargare 
i nostri orizzonti e confutare lemolte-
plici informazioni errate diffuse nella 
società odierna.
Grazie allo svolgimento di varie atti-
vità, tra cui l’ascolto di testimonianze 
dirette di alcuni dei ragazzi presenti 
nella struttura, ora possiamo affermare 
di essere in grado di saperci formare 
un’opinione autonoma, liberi da quel-
le idee inculcateci volontariamente o 
no dal mondo a noi circostante. Que-
sta nuova consapevolezza ci ha per-
messo di sviluppare un nostro pensie-
ro critico su argomento così delicato 
quale l’integrazione di migranti in Ita-
lia spesso trattato con superficialità.

Leonardo M., Lorenzo C.,
Chiara C., Caterina A.

“Siamo agli sgoccioli di questa no-
stra proficua ed intensa esperienza.
Mentre ci guardiamo attorno ci ren-
diamo conto dell’immensa varietà cul-
turale che il mondo ci offre.
Abbiamo dato importanza al concetto 
di straniero dove ognuno, nel suo pic-
colo, si ritroverà ad essere lo straniero 
di qualcun’altro, di conseguenza biso-
gna celebrare la diversità.
Durante la nostra permanenza nella 
struttura, nonostante la nostra intro-
versione, abbiamo fatto nostre le loro 
storie piene di avventure e sacrifici im-
pensabili per qualunque essere uma-
no.
Da ciò abbiamo constatato che, oltre 
alle apparenti diversità, abbiamo in 
comune un’infinità di cose.
Inoltre, a nostro avviso, i ragazzi che 
abbiamo avuto il piacere di conoscere 
si sono rivelati simpatici, estroversi e 
con una mentalità aperta che manca 
ad una grande fetta della popolazione 
italiana.
Alla fine di questo progetto usciremo 
consapevoli che il futuro è in mano ai 
deboli che si sono fatti coraggio.
In conclusione: è importante unire le 
nostre forze e prenderci per mano, 
bianca o colorata che essa sia, ed an-
dare sempre avanti, insieme.

Alessandro R., Alessandro V.,
Lorenzo, Simone
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GIOVEDÌ 7 GIUGNO h 8,45

IL VIAGGIO
Giornata dei volontari in collaborazione 

con AUSER
Sala Chiamata del Porto, Savona

DOMENICA 10 GIUGNO h 21

È QUI LA FESTA?

Spettacolo teatrale a cura della 

Compagnia I FORESTI della Migrantes

Cattivi Maestri, Savona

LUNEDÌ 11 GIUGNO h 15

SAVONA CITTÀ INCLUSIVA

Conversazioni su accoglienza, 

esperienze di vita e di integrazione in 

collaborazione con AUSER

Priamar, palazzo del Commissario

MARTEDÌ 12-19-26 GIUGNO h 19

CENA DI SOLIDARIETÀ

SMS Cantagalletto, Savona

GIOVEDÌ 14 GIUGNO h 20,30

CINEMA
IBI di A.Segre-64’

GRANMA di D. Gaglianone e A.Nze-35’

Nuovofilmstudio, Savona

VENERDÌ 15 GIUGNO h 16,30

ARTE MIGRANTE

Inaugurazione del murales realizzato 

dalle classi del Liceo Artistico, il 

Centro di Accoglienza Caritas - Coop. 

Progetto Città e AUSER

Centro per anziani Mattino d’argento, 

Piazza Santa Cecilia, Savona

SABATO 16 GIUGNO h 21,15

HOPE SINGERS
Concerto Gospel&Spirituals a cura

dello SPRAR di Albisola Superiore

Terrazza sul mare, Albisola Superiore

G IUGNO  2 0 1 8

MESE DEL RIFUGIATO
PROVINCIA DI 

SAVONA

CARITAS DIOCESANA 

SAVONA-NOLI

KHORAKHANÈ 

Savona Open Theater

MERCOLEDÌ 2O GIUGNO dalle h 9

TORNEO DELLE NAZIONI

Torneo di ping-pong con gli studenti 

delle scuole superiori savonesi e gli 

studenti del CPIA

Area sportiva delle Trincee, Savona

GIOVEDÌ 21 GIUGNO h 20,30

CINEMA
VANGELO di Pippo Delbono, presente in 

sala il regista
Nuovofilmstudio, Savona 

GIOVEDÌ 28 GIUGNO h 20,30

CINEMA
THE IMMIGRANT di Charlie Chaplin, 

musicato dal vivo da Carlo Aonzo e 

John T. La Barbera

Nuovofilmstudio, Savona

VENERDÌ 29 GIUGNO h 14-30-17,30

CRONACHE DI ORDINARIO 

RAZZISMO 
Evento di formazione indirizzato 

agli operatori del settore a cura 

dell’Associazione Lunaria

 - per info e iscrizioni 3206979057 

   f.olivieri@comunitaservizi.org

VENERDÌ 29 GIUGNO h 18

CRONACHE DI ORDINARIO 

RAZZISMO 
 Evento PUBBLICO a cura della 

Associazione Lunaria che presenta 

il quarto libro bianco sul razzismo

SEGUE APERITIVO

Città dei Papi, Savona

SABATO 30 GIUGNO h 21
OPEN ORCHESTRA

Laboratorio di musica d’insieme

BALLADE OF COLORS DEPENDENCY

Performance teatrale a cura di 

KHORAKHANÈ
Raindogs, Savona

Il periodico interculturale dei richiedenti asilo
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Breve glossario sulle parole della migrazione e dell’accoglienza

a cura della RedAzIOne

In viaggio oltre i confini del mondo

Tante iniziative ideate, organizzate e 
realizzate dagli enti di terzo settore 
e dalle istituzioni per far conoscere 
le realtà dell’accoglienza nel territo-
rio savonese. é questo il filo condut-
tore del “Mese del rifugiato” che, 
per tutto giugno, proverà a rendere 
l’accoglienza un’occasione di incon-
tro, conoscenza di linguaggi e cultu-
re apparentemente lontane ma che 
hanno origini e destinazioni comuni. 
A raccontare questo viaggio saran-
no la musica, il cinema e l’arte. Il tut-
to armonizzato in un percorso fuori 
dagli schemi e dalle banalità di una 
cronaca superficiale e strumentale. 
Un’occasione per comprendere le 

ragioni della speranza come diritto 
e patrimonio dell’umanità. 
Come l’umanità, forse non perduta, 
raccontata nel “Vangelo”, che Pippo 
Delbono ha sapientemente attualiz-
zato nel suo ultimo lungometrag-
gio, capace ancora di emozionarsi 
ai suoni del Gospel e, con capaci-
tà di autocritica, consapevole delle 
proprie imperfezioni immortalata da 
Chaplin nel film “The Immigrants” 
nella sequenza del calcio nel sedere 
dato dal profugo europeo all’ufficia-
le dell’immigrazione americano che 
valse allo stesso Chaplin, la condan-
na per Antiamericanismo e l’esilio 
dagli Usa nel 1952.

Parole come “profughi”, “rifugiati”, 
“migranti” e “richiedenti asilo” sono 
spesso usate, anche e soprattutto nel-
le semplificazioni giornalistiche, come 
sinonimi o comunque termini sovrap-
ponibili. Secondo il glossario dell’Or-
ganizzazione internazionale per le mi-
grazioni, che collabora strettamente 
con l’ONU, il termine migrante viene 
utilizzato per indicare persone che de-
cidono di spostarsi in un altro paese o 
in un’altra regione per ragioni di “con-
venienza personale” e senza l’interven-
to di un fattore esterno, allo scopo di 
migliorare le proprie condizioni mate-
riali e sociali e le prospettive future. 
La connotazione neutra, se non positi-
va, del significato originale, la stiamo 
perdendo di vista e quindi il termine da 
solo non basta più. Allora, per denota-
re meglio il segno positivo o negativo 
del termine, si specifica tra migrante 
regolare e irregolare. L’uso improprio 
di quest’ultimo aggettivo, ha contribu-
ito non poco a generare quella con-
fusione semantica - e non solo - a cui 
proviamo a rimettere ordine.
Un migrante è considerato regolare se 
risiede in un paese con regolare per-
messo di soggiorno, rilasciato dall’au-
torità competente; è irregolare inve-
ce se è entrato in un paese evitando 
i controlli di frontiera o, se è entrato 
regolarmente, per esempio con un vi-
sto turistico, e lì è rimasto anche dopo 
la sua scadenza o, ancora, se non ha 
lasciato il paese di arrivo dopo l’ordine 
di allontanamento. In Italia si è consi-
derati “clandestini” quando, si conti-
nua a permanere dopo aver ricevuto 
un ordine di espulsione. Dal 2009 in 
Italia la clandestinità è un reato pe-
nale. Nell’aprile del 2014 la Camera 

dei Deputati ha approvato una legge 
sulle pene detentive non carcerarie e 
il sistema sanzionatorio che prevede 
anche l’abolizione del reato di clande-
stinità relativamente al primo ingresso 
irregolare in Italia. Questa legge non è 
mai entrata in vigore perché i decreti 
attuativi non sono mai stati emanati. 
Il migrante può dirsi rifugiato quando 
acquisice un preciso status giuridico. 
Nel diritto internazionale, “rifugiato” 
è lo status giuridicamente riconosciuto 
di una persona che ha lasciato il pro-
prio paese e ha trovato rifugio in un 
paese terzo. La sua condizione è stata 
definita dalla Convenzione di Ginevra 
firmata nel 1951 e ratificata da 145 sta-
ti membri delle Nazioni Unite. L’Italia 
ha accolto tale definizione nel 1954. 
La Convenzione di Ginevra dice che il 
rifugiato è una persona che «nel giu-
stificato timore d’essere perseguitato 
per la sua razza, la sua religione, la sua 

cittadinanza, la sua appartenenza a un 
determinato gruppo sociale o le sue 
opinioni politiche, si trova fuori dello 
Stato di cui possiede la cittadinanza e 
non può o, per tale timore, non vuo-
le domandare la protezione di detto 
Stato». Il rifugiato è anche una perso-
na che «essendo apolide e trovandosi 
fuori dal suo Stato di domicilio in se-
guito a tali avvenimenti, non può o, 
per il timore sopra indicato, non vuole 
ritornarvi». Lo status di rifugiato visto 
che non è una condizione “esistenzia-
le”, per così dire, ma giuridica può es-
sere temporaneo.
Il termine richiedente asilo indica colo-
ro che hanno lasciato il paese d’origine 
e hanno inoltrato una richiesta di asilo 
in un paese terzo, ma sono ancora in 
attesa di una decisione da parte delle 
autorità competenti riguardo al ricono-
scimento dello status di rifugiati.
La parola profugo è usata in modo ge-

I migranti sbarcati nel corso 
dell’intero anno sono stati  

181.436 nel 2016 
119.369 nel 2017
  16.133 nel 2018 

 - 83,54% rispetto al 2017 e 
-79,96% rispetto al 2016

(dati riferiti al 20 Giugno 2018)

Soltanto una questione di umana civiltà
di GIOVAnnI dURAnTe

Mese del Rifugiato

nerico e deriva dal verbo latino profu-
gere, «cercare scampo».
Il dizionario Treccani aggiunge qualco-
sa: «Il rifugiato è colui che ha lasciato 
il proprio Paese, per il ragionevole ti-
more di essere perseguitato per motivi 
di razza, religione, nazionalità e appar-
tenenza politica e ha chiesto asilo e 
trovato rifugio in uno Stato straniero, 
mentre il profugo è colui che per diver-
se ragioni (guerra, povertà, fame, ca-
lamità naturali, ecc.) ha lasciato il pro-
prio Paese ma non è nelle condizioni 
di chiedere o di ottenere la protezione 
internazionale».
Anche se di fatto i due termini vengo-
no spesso sovrapposti, è lo status di 
rifugiato l’unico sancito e definito nel 
diritto internazionale.

(fonti Eu, Organizzazione Internazionale delle 
migrazioni, Dizionario Treccani, Limes)

Il grafico a lato illustra la situazione relativa al numero dei 
migranti sbarcati nel primo semestre dell’anno

 (a decorrere  dal 1° gennaio 2018 fino al 20 giugno 2018) 
comparati con i dati riferiti allo stesso periodo

del 2016 (-71,36%) e del 2017 (-77,40%)


