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EroStraniero il giornale 

UN FATTO DI COMUNITA’ 
Per promuovere la reciprocità 

Ci interessa l’estraneità. L’essere, il sentirsi estranea 

della persona. Uno straniero, in mezzo al gruppo più o 

meno consolidato. Pensiamo ai veri stranieri, cioè a 

coloro che, venendo da altre realtà e culture si 

ritrovano tra noi. Pensiamo anche alle “solitudini” di 

coloro che hanno la loro identità ben chiara e 

consolidata, ma si ritrovano ai margini, fragili. Sono 

anziani rimasti soli, ammalati o ragazzi in sviluppo, alla 

ricerca affannosa di referenze, di punti di riferimento e 

di solidarietà per affrontare la vita. Comunicare quindi 

tra le persone, per la persona. 

Un fatto di comunità. Questo vuol essere il giornale Ero 

Straniero. 

Mettere in comune, comunicando appunto, quanto 

possa fare comunità. 

Svolgere l’ospitalità evitando l’inimicizia. Sappiamo 

come ciò che è sconosciuto, diverso, risulti temibile. In 

latino, hospes è l’ospite, hostis il nemico. E’ arte 

proficua coniugare le differenze, facendo tesoro della 

pluralità, per mettere a frutto i vari apporti e 

arricchire, rinvigorire il disegno comune.  

“Certo, fin che sono pochi...”. Si, bisogna tenere conto 

delle proprie possibilità come società, ma anche essere 

capaci di un valido gioco di squadra evitando sterili e 

dannose contrapposizioni. 

IL PERCORSO DELLA GENTE DEL GIORNALE IN QUESTE 

SETTIMANE 

Un popolo, con la sua identità culturale, vive in un 

territorio. Come sapete, il tema di fondo che 

accompagna il gruppo di Redazione è l’identità 

personale e collettiva a Carpi, nelle Terre d’Argine, 

nelle persone che stanziano nella comunità territoriale 

che si estende attorno a Carpi, toccando le province di 

Reggio Emilia e Mantova. 

Per noi fare comunicazione vuol dire ritrovarci faccia a 

faccia per fare il giornale o in convocazione del gruppo 

di Redazione ogni 15 giorni con un ospite significativo. 

In queste settimane stiamo curando il raccordo con il 

Comune di Carpi e con la Consulta per l’integrazione 

delle Terre d’Argine. Sono stati ospiti l’assessore Milena 

Saina, la segretaria della Consulta Roberta Della Sala. 

Contiamo  presto di avere tra noi il neopresidente 

Mohsen Briki. Ci ha fatto visita la vicepresidente 

Mahmuti Lindita. Precedentemente l’incontro con Paolo 

Tomassone, presidente del Centro culturale Francesco 

Luigi Ferrari di Modena. Altra gradita ospite Marzia 

Baraldi, vedova di Adriano Boccaletti artista novese 

molto legato e devoto alla sua terra. 

In questa uscita del giornale continuiamo il raccordo 

con le scuole superiori carpigiane. Questo lavoro si 

avvale della collaborazione degli insegnanti di italiano. 

 

LUDOPATIA 

Facendo tesoro di quanto sopra detto la prossima uscita 

del giornale sarà dedicata alla realtà del gioco 

d’azzardo nel nostro territorio. EroStraniero uscirà in 

edizione straordinaria tradotto in varie lingue. 

Un momento dell’incontro con  Roberta Della Sala 
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L’Europa può essere, come dice Mauro Magatti: “Il 

laboratorio mondiale per la nascita di una forma 

politica nuova dando vita a piani diversi di sovranità 

(locale, regionale, nazionale, continentale) all’interno 

però di una unica cornice di significato e proprio per 

questo in grado di farsi sentire nelle grandi questioni 

della governance planetaria. Superando così la 

impostazione economicistica di Maastricht”. 

In questo sta la nostra storia e identità di Europei. 

Popoli capaci di assorbire il nuovo nella tradizione, 

rielaborando una matrice antropologica antica che da 

sempre ha contribuito ad orientare il mondo.   

 

Raffaele Facci 

Direttore responsabile 
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EUROPA 

 

E’ il tema che in questi mesi si affianca ad 

integrazione, motivo di fondo alla attenzione del 

gruppo di Redazione. 

In un mondo turbolento, per ciascuna nazione europea 

l’Europa rimane la comune ancora di salvezza, anche se 

siamo convinti che tanto dovrà cambiare. Solo 

realizzando l’idea di integrazione europea ci salveremo 

dal diventare sudditi di altre potenze non 

democratiche. 

Si dovrà andare oltre il Trattato di Maastricht, firmato 

nel 1992, tre anni dopo la caduta del muro di Berlino. 

Doveva essere la prima fase di un processo che 

prevedeva lo sviluppo politico dell’Unione. 

Un momento dell’incontro con  Paolo Tomassone 

Un momento dell’incontro con  l’Assessore Milena Saina e Raffaele Facci 
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Le cose belle di Novi 

L’ARTE DI ADRIANO BOCCALETTI 
Un prezioso contributo della moglie Marzia  

“La gente ci ha sempre visti insieme, fin dalle medie. 

E ci ha sempre considerati coppia. Anche adesso chi 

vede me parla di Adriano. Parla con Adriano. Mi fa i 

complimenti per Adriano come se si rivolgesse a lui. 

E io mi sento ancora parte della coppia. Anzi direi 

sono l’intera coppia in questo senso.” 

Marzia Baraldi Boccaletti. 

 

All’inizio di ottobre, in una calda giornata autunnale, io 

e Milena Vecchi, segretaria di redazione di EroStraniero, 

ci siamo recate a casa di Marzia Baraldi Boccaletti, la 

moglie di Adriano Boccaletti, il pittore di Novi di 

Modena scomparso nel marzo del 2002. 

Marzia era già stata in redazione per parlarci del 

marito, ma dopo quell’incontro, in cui emersero tanti 

aspetti della loro vita insieme, abbiamo sentito il 

desiderio di approfondire, di toccare con mano non solo 

l’arte di Adriano, ma anche di cogliere la sua presenza 

nel luogo dove è vissuto.  Attraverso il racconto della 

moglie, noi della redazione volevamo ritrovare Adriano 

lì, a Novi. Pensavamo che la narrazione della moglie ci 

avrebbe accompagnate in un percorso a ritroso nel 

tempo, per sentire Adriano, il suo esserci stato come 

artista e il suo modo di concepire e di fare arte.  

“Adriano - dice Marzia - si definiva un artigiano, uno 

che sapeva fare quel mestiere”. Un artigiano da 

ascoltare attraverso le parole della moglie. 

Marzia ci accoglie subito, appena arrivate, nello studio 

di Adriano. Notiamo che è rimasto tutto così come lui lo 

ha lasciato; ci sono ancora pennelli sul tavolo di lavoro. 

Alle pareti alcuni suoi dipinti. La curiosità mia e di 

Milena è molto forte e temiamo di invadere uno spazio 

privato, di vita, di affetti. Marzia, però, ci fa sentire 

subito a nostro agio, come se desiderasse mostrarci 

quell’arte, quelle opere a lei così care e cariche di 

significati, come se volesse condividere con noi non solo 

l’arte del marito, ma anche l’incontro con quest’uomo 

con cui ha condiviso una vita ricca di interessi e di 

affetti. Ci fa accomodare e l’intervista inizia. 

 

Marzia, abbiamo pensato a questa intervista per 

capire meglio la figura di Adriano e in particolare la 

sua arte. Le chiediamo di ricordarlo come se lui fosse 

qui e ci raccontasse che cosa lo ispirava. 

Lui diceva che aveva cose dentro che doveva 

“vomitare”. E’ brutta questa parola, ma era così. 

All’inizio dipingeva quello che aveva intorno a sè. 

Andavamo sul Po, per noi è stata una grande scoperta.  

Marzia mostra il quadro " Trittico famigliare”, 1971 

Quadro alla parete " Michele e la coperta ,1964”; 

in basso, un ritratto di Adriano Boccaletti 
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Le nostre passeggiate erano sul Po, per il fascino del 

grande fiume e per l’atmosfera che trasmetteva. 

All’inizio questo è stato il dominatore dei suoi paesaggi. 

Era difficile pensare alla figura, questa è arrivata pian 

piano. Subito dopo sono nate le figure: donne che 

lavoravano, perché lui aveva visto sua madre lavorare in 

campagna. 

 

Sta dicendo che lo ha ispirato la mamma? 

Si. E’ stata proprio la figura materna che l’ha ispirato e 

accompagnato. 

Secondo me lui, come tanti artisti, sentiva il vento di 

quello che doveva arrivare. Negli anni ‘70 ha 

denunciato i temi dell’inquinamento e della mancanza 

di privacy. Nella prossima mostra metterò un quadro di 

proprietà della Proloco, ma me lo prestano, in cui c’è 

un grande occhio: si chiama l’Ispettore generale che ti 

viene a scrutare. Oggi si parla di mancanza di privacy, 

invasione della privacy, lui questo lo diceva già negli 

anni ’70. Il mercato gli chiedeva di seguire un certo 

filone, ma lui si stancava, aveva bisogno di dipingere 

quello che sentiva dentro, non poteva rimanere legato 

solo al mercato. 

 

Quindi il mercato gli chiedeva di adeguare la sua 

pittura a determinati temi? 

Si. Il mercato gli chiedeva di dipingere le mondine, in 

realtà erano le contadine, le donne con la legna, con il 

granoturco, le lavandaie di una volta. Lui, dovendo 

vivere e mantenere una famiglia, rispondeva al 

mercato, ma a un certo punto aveva bisogno di uscire 

da quello che gli veniva richiesto e imposto, quindi 

lavorava per sé stesso. 

 

Come si esprimeva attraverso la pittura? 

Attraverso momenti negativi e positivi della sua vita. Ho 

pensato per la prima volta, parlando con voi, ai cavalli, 

che sono una tematica dell’anno ’85. I cavalli ci sono 

sempre stati nel suo paesaggio, ma quel tipo di cavallo, 

quella libertà del cavallo di quegli anni era diverso. Io 

lo sto associando, sempre di più, alla morte di mia 

sorella. Era triste per me, ma anche per lui che mi era a 

fianco. Ma questo, per Adriano, penso che doveva 

comunque portare una cosa positiva, che dovesse 

svolgersi in modo da tornare ad accettare la vita. L’ho 

capita ora questa cosa. 

 

Su questo argomento, ricorda un vostro dialogo in 

cui si è espresso in tal senso? 

No, questo no. E’ una considerazione mia. Ma 

discutendo con lui veniva fuori la libertà. La vita. 

L’uomo che torna a vivere. Perché ha una testa che 

ancora pensa, non come prima che si lasciava solo 

imbottire dalle idee altrui. C’era questo discorso di 

transizione in lui, ripeteva che là negli anni passati, 

vedeva negativamente l’uomo: ora invece l’uomo, se 

vuole, può con la sua immaginazione, con la sua testa, 

riappropriarsi di se stesso. 
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Aveva un buon rapporto con la madre? 

Si, ma effettivamente avevamo un buon rapporto con 

tutta la famiglia. Parlo sempre al plurale: anch’io mi 

sono sentita della famiglia, insieme a lui. 

  

Quindi lei ha accolto questa arte di suo marito? 

Possiamo dire che l’ha fatta un po’ anche sua? 

Si. Eravamo in sintonia dappertutto e sempre. 

Soprattutto agli inizi, quando lui cercava la sua strada. 

Era sempre un continuo scambio. Alle estemporanee, 

dove lui andava, io l’ho sempre accompagnato. Le 

prime esperienze le abbiamo fatte insieme. Per questo, 

non riesco a parlare di lui al singolare, perché mi sono 

continuamente sentita con lui, considerandomi la sua 

compagna. Io continuo a essere la sua presenza fisica 

sulla terra. Perché chi vede me, vede lui. La gente ci ha 

sempre visti insieme, dalle medie. E ci ha sempre 

considerati coppia. Anche adesso chi vede me parla di 

Adriano. Mi fa i complimenti per Adriano, come se si 

rivolgesse a lui. E io mi sento ancora parte della coppia. 

Anzi direi sono l’intera coppia in questo senso.  

 

Comprende tutto? Comprende sempre lui? 

Si. Comprende tutto, lui non mi ha mai abbandonato, io 

l’ho sempre sentito come una mano sulla spalla dietro 

di me e continua ancora. 

 

Per tornare all’arte di Adriano, secondo lei, Marzia, 

possiamo suddividere e collegare le sue ispirazioni ai 

diversi momenti della sua vita? 
Particolare del quadro " Lucerna sulla sedia, 1994 " 

Particolare dello studio di Adriano Boccaletti 
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Proviamo ad approfondire: Adriano sembra essere 

passato da una concezione dell’uomo che si faceva 

manipolare attraverso i media, ad un’altra 

concezione in cui l’uomo può ritornare a se stesso e 

recuperare la sua vita. E’ questo che intende dire? 

Si. La manipolazione va dal ‘68 al ‘74. Per lui in tutto 

quel periodo c’era negatività. Vi faccio vedere il quadro 

dove c’è un corpo in decomposizione… questo è il 

momento negativo, siamo negli anni ‘72, ‘73. E’ il 

dominio degli insetti sull’uomo. Noi, secondo lui, 

stavamo rovinando il nostro mondo. Noi lo portavamo 

alla distruzione ed è quello che succede adesso. Ora 

questa tematica viene capita, ma allora no. Ci tengo a 

precisarlo.  

 

Marzia in che anni quindi lui recupera fiducia 

nell’uomo? Nell’anno ‘85 è come se tornasse a credere 

nell’uomo, ad avere fiducia. C’è un quadro che fa 

vedere la saggezza dell’uomo e quindi un rapporto 

positivo. 

 

Lui lo esprime nella sua arte con il raggio di luce che 

diventa di nuovo la vita? Si. Esce dalla negatività. 

Successivamente si può trovare positività anche nei 

nuovi contatti che riesce ad instaurare. Nell’anno ’86 va 

in Ungheria e inizia a lavorare nella ceramica, 

un’esperienza che lo riempie di nuovi interessi, di nuovi 

contatti, e quindi ecco un nuovo slancio. Scopre altro, 

come se scoprisse che c’è qualcosa ancora da esplorare, 

di nuovo. E questo è positivo perché può portare a 

nuove esperienze. Belle, come i viaggi in Ungheria 

nell’86 e ‘87, dove poi siamo andati insieme nel ‘94. 

Quindi si è aperto di più al mondo? 

Si, anche se di contatti ne ha sempre avuti, era sempre 

presente nelle associazioni e in tante attività. 

 

Sul territorio intende? E’ sempre stato legato alla 

comunità di Novi? 

Si. Lui partecipava agli eventi. Negli anni dal ‘57 al ‘60 

andava ad aiutare il prete a fare il carnevale, andava a 

dipingere il cartellone per la festa de l’Unità, aiutava i 

giovani, aiutava a far nascere il coro delle mondine… 

c’è tutta una documentazione fotografica. Nel 1980, 

centenario della banda di Novi, Adriano ha regalato tre 

litografie: cercava di valorizzare queste cose. 

 

Possiamo dire che cercava di valorizzare la comunità 

di Novi? Far emergere le mondine, dare loro un 

valore, regalare le litografie, sono tutte cose che 

valorizzano la comunità, sono importanti. La figura 

di Adriano non è solo una figura artistica: aveva 

anche competenze sociali? 

Si, assolutamente. Era in collegamento con la comunità, 

la valorizzava, promuoveva la solidarietà. Adriano 

faceva sempre parte di tutte le attività, non solo della 

Banda del coro, ma di tutto quello che si svolgeva sul 

territorio, poi dal ‘90 al ‘95 è stato Assessore alla 

Cultura. Si è impegnato come esterno indipendente per 

il PCI: sono stati anni in cui ha dato impulso a concerti, 

a mostre di pittura, non sue ma di altri, che avevano 

cose da dire. Lui voleva che le persone del territorio 

diventassero importanti, voleva valorizzarle. Voleva che 

venissero percepite le cose belle che anche in un 

piccolo paese ci sono. Non dovevano andare perdute.  

Lo studio di Adriano Boccaletti 
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Lui aveva dato un certo impulso alla vita culturale di 

Novi.  

 

E con la gente di Novi che rapporto aveva? 

Con la gente aveva un rapporto solare. Tutti lo 

ricordano. Parlava con tutti, era sempre molto aperto, 

non metteva soggezione. Si definiva artigiano. Lui 

diceva: “Io faccio un mestiere, ho le basi del mestiere, 

perché ho studiato e lo so fare. Un artigiano ci tiene a 

fare le cose fatte bene. Per me è importante che la 

gente capisca che io cerco di fare bene il mio lavoro.”  

 

Siamo arrivati agli anni 90. Dopo? 

Manda avanti la ceramica, va in Ungheria. Ora vuole 

tornare alle contadine, queste sono collegate alla 

richiesta del mercato dell’inizio, ma ora pensa: “Come 

posso far vedere agli altri lo sforzo che queste donne 

fanno, il loro movimento?”. E per diversi anni c’è la 

ricerca sul balletto. Sul movimento. Il balletto perché è 

quello che impegna la muscolatura.  

 

Arriviamo al 2000. 

Di positivo c’è stato che nel 2001 aveva fatto quattro 

splendide tele sui paesaggi del Po. In quel periodo dice 

di voler puntualizzare il suo percorso di quarant’anni e 

forse più. L’amministrazione comunale gli dà così il 

permesso di fare una mostra retrospettiva in sala civica. 

E’ stata una cosa molto importante. Ha avuto una bella 

chiusura e alla fine della mostra lui ha iniziato a dirmi 

che era stanco. Ma probabilmente c’era qualcosa a 

livello di salute, segni problematici. Mi sento di dire che 

ha chiuso in bellezza. Lui diceva sempre che non aveva 

paura della morte, ma della sofferenza e della 

vecchiaia, quindi è morto come lui voleva. E ora, visto 

che come ho detto all’inizio mi considero ancora 

coppia, per tante cose devo ringraziare il Signore che 

mi ha dato il permesso di vivere con una persona 

particolare. Io continuo a sentirmi la sua 

rappresentante fisica. Mi fa effetto quando parlo di lui 

e mi chiedo perché in questo momento in tanti mi 

cercano. Anche altri hanno voluto una mia 

testimonianza e mi chiedo: perché me? Io non ho fatto 

niente. Forse perché in me vedono pure lui. 

L’ha sempre supportato e ha vissuto insieme a lui 

momenti importanti. Se lui è riuscito a fare era 

anche perché aveva al suo fianco una persona come 

lei, Marzia, che lo sosteneva e condivideva il suo 

percorso? 

Per me veniva naturale, stare lì con lui a discutere. Io 

sono stata critica con lui, ma siamo stati compagni, 

amici, coniugi, c’era un intreccio, un’alchimia, al di là 

del fatto che si litigava ugualmente, ma c’era un 

supporto reciproco molto intenso. E questo sempre. 

Quando eravamo giovani ci meravigliavamo di come uno 

riuscisse a capire l’altro senza parlare. Ci tengo a 

definirmi compagna e noi eravamo pari. Lui è sempre 

stato per la libertà, anche della donna.  

 

Torniamo al discorso della comunità. A Novi, a 

quell’epoca, c’erano stranieri? 

Allora stranieri immigrati non c’erano. A volte venivano 

a cena i bambini Sahrawi, ma a Novi non c’erano 

stranieri. 

 

Lei raccontava, in redazione che le persone oggi sono 

più chiuse nelle loro case, che c’è solitudine. La 

comunità novese è cambiata? 

Si è cambiata, c’è una certa prevenzione verso il 

diverso. Adriano era molto aperto nei confronti della 

comunità, lui era più solare di me, era facile per lui 

entrare in relazione. Io sono stata più chiusa. Mi sento 

un po’ in difficoltà a trovare un canale di 

comunicazione con l’altro. Parlavo l’altro giorno con un 

signore che a Novi si è preso cura di sette giovani 

immigrati. Abbiamo chiesto che ci venissero ad aiutare 

per allestire lo stand ad una festa a Novi. Pregustavo già  

la possibilità di parlare a questi giovani, mi avrebbe 

fatto piacere comunicare con loro.  

 

E se ci fosse Adriano oggi? 

Lui senz’altro entrerebbe in contatto con loro, 

chiedendo del loro Paese d’origine e anche altro, su 

questo non ci sono dubbi.  

 

E lei Marzia oggi come si sente? 

Io non sono mai sola, perché c’è sempre Adriano. Sto 

bene con me. Mi piace stare da sola. E’ giunto il 

momento in cui devo pensare a me. Io sono piena di 

soddisfazione, di gioia che cerco di trasmettere agli 

altri. Oggi si sentono tante persone che si lamentano: 

voglio dare loro un supporto positivo. Sono ottimista. 

Invecchiare così è bello. Ed è bello poter parlare di lui 

sempre. 

 

L’intervista termina qui. Noi ci sentiamo di ringraziare 

Marzia. Per la sua generosità, per averci accolto nella 

sua casa con il dono della narrazione del marito che lei 

sente ancora accanto. La ringraziamo per averci fatto 

entrare nel suo mondo di artista, certi che se lui fosse 

ancora tra noi, come dice lei, avrebbe sicuramente 

continuato nel suo contributo all’arte, ma non solo. Si 

sarebbe prodigato per la realizzazione di una comunità 

più giusta. Avrebbe sicuramente dato alla comunità 

novese un aiuto per l’integrazione di chi viene da altri 

Paesi. 

Valeria Magri 
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“Sbarco” accogliente 

STAZIONE DI BOLOGNA, 1950 
Fotografia di Mario De Biasi 

In occasione della vicinanza delle Feste di Natale, ho 

voluto riguardare delle immagini, prese da internet, che 

riguardavano la famiglia, e mi è balzata all’occhio 

questa immagine, ormai datata, di Mario De Biasi, 

fotografo naturalizzato milanese, entrato nel 

settimanale Epoca nel 1953, dove ha iniziato una 

carriera di fotoreporter durata fino agli anni ’80. In 

questo trentennio ha documentato gli avvenimenti da 

diversi paesi del mondo, memorabile quello della 

rivolta in Ungheria del 1956. Famosi i suoi ritratti di 

Marlene Dietrich, Brigitte Bardot, e Sophia Loren. 

Quella che ci vede è una fotografia di un bianco e nero 

intenso, che accentua il momento cruciale della 

famiglia ritratta. Quello dell’arrivo alla Stazione di 

Bologna, nel 1950. Una coppia, proveniente dal Sud, 

“sbarca” in questa stazione, su una banchina 

apparentemente deserta, con i quattro figli, uno dei 

quali, ancora molto piccolo, in braccio alla mamma. 

L’abbigliamento che indossano sembra dimesso, le 

valigie sicuramente non contengono molto di più di 

quello che indossano. 

Il boom economico sta iniziando, il lavoro, però, si trova 

nel nord Italia. Quindi le famiglie sono costrette ad 

emigrare, nel settentrione d’Italia, oppure in Germania, 

Belgio, Svizzera, America. Questi emigranti si portano 

addosso un fardello, che non è solo fatto dalle 

innumerevoli valigie di cartone, pacchi e pacchettini, 

ma anche quello di dare ai propri quattro figli un 

futuro, che inizia con la più semplice sopravvivenza. 

Queste persone, in qualche modo, sono state accolte, 

non sono state costrette a viaggi clandestini, pericolosi, 

senza sapere se al capolinea potevano trovare 

veramente una salvezza per il loro stato di “persone”. 

Sono state semplicemente accolte! 

Le emigrazioni dei nostri conterranei sono iniziate già 

nel secolo precedente a quello che vi abbiamo 

proposto, dall’altra parte c’è sempre stato qualcuno 

che li ha accolti. Questo dovremmo ricordarcelo! 

Qualsiasi sia la motivazione che spinge una popolazione 

ad abbandonare la propria terra, quella è sempre un 

motivo valido, che necessita anche del nostro aiuto, 

della nostra comprensione, della nostra accoglienza. 

  

Danilo Baraldi 

Redazione di Parolamente 

LA FOTO DI 

QUESTO 

NUMERO 
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È una responsabilità. Ma ne vale la pena 

GENITORI DI SCORTA 
La Legge Zampa 

La Legge Zampa istituita dal 2017 viene incontro ai 

tantissimi minori stranieri non accompagnati che 

sbarcano sulle coste italiane. Questi minori spesso 

fuggono da drammatiche situazioni nei paesi di origine 

e una volta in Italia vengono ospitati nei centri di 

accoglienza. 

La legge ha istituito la figura del tutore, che senza 

ospitare a casa propria, né dover provvedere al loro 

sostegno economico, diventa a tutti gli effetti genitore 

del minore migrante e ne assume la rappresentanza 

legale. Al compimento del 18° anno il rapporto 

formalmente ha termine, anche se sul piano umano i 

rapporti instaurati di solito continuano. 

Il tutore si occupa della scuola, dell’ospedale e di ogni 

altra incombenza, accompagnando il minore migrante, 

a titolo completamente gratuito e senza poter prendere 

un giorno di ferie. 

La risposta  dei tutori volontari è stata superiore alle 

attese: vi sono state infatti ben 4.000 candidature. Di 

queste sono circa 1.200 i candidati che hanno seguito i 

previsti corsi di formazione, confermando quindi la 

propria disponibilità e ottenendo con ciò l’iscrizione 

negli elenchi dei tribunali dei minori. Tuttavia le cose 

procedono a rilento e fino a luglio 2018 sono 260 i tutori 

effettivamente nominati. In questo quadro non va 

dimenticato che i migranti minori non accompagnati 

sono attualmente 18.500. 

Risulta interessante  osservare la provenienza delle 

disponibilità a svolgere questo ruolo che qualcuno ha 

chiamato di “genitore di scorta”: Piemonte e Val 

d’Aosta sono ai primi posti seguiti da Bolzano, Lazio, 

Lombardia e Veneto. Come si vede sono le regioni del 

centro-nord a mostrare più disponibilità. Questo dato 

però contrasta con la presenza dei minori che è 

concentrata (oltre 10.000) in Sicilia e Calabria. 

Dall’incontro dei tutor-genitori e ragazzi migranti sono 

nate storie che continuano nel tempo anche dopo il 

compimento del 18° anno, quando i giovani non vengano 

sradicati da quel contesto per essere trasferiti in centri 

di accoglienza riservati agli adulti. 

Tra i compiti di chi sceglie di diventare tutor vi è quello 

di facilitatore che può favorire l’aprirsi di qualche porta 

altrimenti preclusa.  Si pensi alla storia dell’economista 

di 50 anni che diventata tutor di un ragazzino ghanese, 

lo ha portato al cinema e ai musei, offrendogli pertanto 

opportunità verso la cultura che da solo il ragazzino 

avrebbe fatto fatica ad avere. 

Sono storie che se mostrano la gratitudine dei minori in 

una situazione fragilissima della propria vita, in un 

paese che non conoscono, spesso appagano l’adulto che 

si fa carico di seguirne la crescita e il tentativo, non 

facile, di inserirsi in una realtà del tutto nuova. 

Come ha detto una tutor “E’ una responsabilità. Ma ne 

vale la pena”. 

Così per tanti ragazzi che hanno abbandonato la 

famiglia (quando c’era) per necessità, attraversato il 

deserto e dopo la durissima tappa quasi obbligata della 

Libia ha attraversato il Mediterraneo su un barcone, si 

apre con questa legge una nuova opportunità. 

Opportunità che se fatta adeguatamente conoscere, in 

un contesto socioculturale che ha bruscamente 

svoltato, potrebbe rappresentare un ulteriore tassello 

per la costruzione di una società solidale. 

  

Renzo Gherardi 
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In quelle vecchie carte vedevo le persone 

ALESSANDRO E MARIANNA BELLENTANI 
Aiutano e riuniscono i cercatori delle proprie radici 

Sul muro del mulino di Santa Croce che guarda a Sud, 

quasi sull’acqua del canale che ci passa sotto, c’è, da 

tantissimi anni, una scritta tracciata a grandi caratteri 

con un pennello nero: “Marianna ti amo. Alle “ dove 

Alle sta chiaramente per Alessandro. 

Passo abbastanza spesso per quella strada e ogni volta 

guardo quella scritta con un pizzico di commozione. Mi 

tornano in mente i miei avi Alessandro e Marianna 

Bellentani che, nella chiesa di Santa Croce si sposarono 

l’otto febbraio del 1800; e mi torna alla mente un fatto 

quasi incredibile che mi accadde in quella parrocchia il 

13 Luglio 1993.     

  

Alle nove e venticinque precise di martedì 13 Luglio 

1993, appunto, arrivai, con la mia auto, alla parrocchia 

di Santa Croce. 

Il parroco non c’era, sarebbe arrivato fra non molto - mi 

disse un giovane parrocchiano - invitandomi ad 

accomodarmi nella loggia della canonica. 

Seduto su una panca mi guardai attorno. Cosa ci facevo 

io, quel giorno, in quella canonica? Io che da almeno 

vent’anni avevo smesso di frequentare le chiese, i 

parroci e il resto? 

La storia era lunga ed era iniziata esattamente nove 

mesi  prima, una  mattina  come  quella,  quando avevo 

varcato   la   soglia   dell’archivio  comunale   deciso   a 

buttarmi sulle tracce dei miei avi alla ricerca delle mie 

radici più lontane. 

L’avevo fatto con un impegno e una passione sempre 

più grandi mano a mano che da quei vecchi registri 

polverosi saltavano fuori, uno ad uno, tutti i miei 

antenati per parte di padre, Orlandi e Lugli, e quelli per 

parte di madre, Solieri e Bellentani. 

Non erano solo nomi e dati, quelli che mi suggerivano, 

di volta in volta, quelle vecchie carte: come tutti quelli 

che hanno preso la malattia del topo d’archivio, in 

queste annotazioni io vedevo ormai le persone, mi 

pareva di sentire le loro gioie e i loro dolori, i loro 

amori, le loro paure, le loro fatiche, i loro piaceri. 

A Santa Croce c’ero arrivato sulle tracce dei bisnonni 

della mia nonna Stellina, Alessandro e Marianna 

Bellentani, dopo aver messo sottosopra l’archivio 

storico del Comune e la parrocchia di Fabbrico. E, a dir 

la verità, adesso, ero li quasi per sfizio, dato che, 

praticamente, di loro sapevo quasi tutto. “Ma poi, non 

si sa mai, si potrebbe sempre trovare qualcosa di 

nuovo” mi ero detto, “e intanto andiamo a respirare dal 

vivo l’odore di quelle vecchie carte.” 

Come, d’altra parte, in varie altre parrocchie, avere 

l’accesso  ai  registri, non era, poi, stato tanto facile. A 

Stampa commemorativa della Parrocchia di S. Croce 
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quel martedì c’ero arrivato dopo vari rinvii da parte del 

parroco  don Nellusco, sempre  occupato a  rincorrere  i 

suoi mille impegni, e, forse, un poco riluttante ad 

andarsi a impolverare tra i vecchi registri parrocchiali. 

E poi, la giornata dedicata alle ricerche era il sabato 

mattina visto che durante la settimana dovevo “anche” 

lavorare: perdere una mattina infrasettimanale era un 

lusso che mi ero potuto concedere solo rare volte. 

Ma tant’è. Adesso ero li. Tra poco mi sarei ritrovato con 

Alessandro e Marianna. 

  

Mentre ero immerso in questi pensieri, avevo sentito 

arrivare e fermarsi, un’auto davanti alla canonica ed 

ero uscito sperando di vedere don Nellusco. 

Non era lui. Dall’auto, con targa francese, erano scesi 

due giovani, un uomo e una donna che subito si erano 

diretti alla loggia della canonica dove nel frattempo ero 

rientrato. Evidentemente, per come si muovevano 

sicuri, in quel posto c’erano già stati. Probabilmente, 

come me, il parroco li aveva rinviati, forse, magari, 

varie volte. 

Il giovane parrocchiano li aveva rassicurati, il prete 

sarebbe arrivato di li a poco, potevano accomodarsi 

sulle panche della loggia, “Anche quel signore sta 

aspettando don Nellusco”. E così si erano seduti di 

fronte a me con un sorriso che non era solo di 

circostanza: era il sorriso di complicità che si stabilisce 

subito tra i rovistatori di vecchie carte. 

Don Nellusco arrivò dopo poco e ci venne incontro 

sorridente  per  stringerci la mano.  Rivolto a  me disse: 

”Anche loro sono qui per una ricerca genealogica: 

cercano di una famiglia Bellentani” E la signora 

francese aggiunse: ”Alessandro Bellentani. Alessandro e 

Marianna Bellentani “. 

Mi prese quasi un colpo: possibile che fossero gli stessi 

Alessandro e Marianna che cercavo io?  Incredibile ma 

vero: bastò confrontare pochi dati anagrafici sui miei e 

sui loro appunti: erano proprio gli stessi!!! 

Per alcuni minuti ci fu, tra di noi, un silenzio misto di 

imbarazzo, incredulità e commozione. Poi mi 

raccontarono: un avo di Patrik , nel 1922, forse per 

fuggire dalla miseria e dal fascismo, aveva lasciato 

Carpi per emigrare in Francia dove i suoi discendenti 

avevano abitato fino ad oggi senza mai far ritorno in 

Italia. Ora, dopo settant’anni, questo mio lontano 

parente, insieme alla moglie, era tornato nella terra dei 

suoi antenati alla ricerca delle proprie radici. 

E quel giorno, proprio quel giorno, martedì 13 Luglio 

1993, alle nove e trenta, erano arrivati alla parrocchia 

di Santa Croce, insieme a me, per cercare di Alessandro 

e Marianna Bellentani. Una coincidenza straordinaria, 

come il congiungersi dei due capi di un filo lungo mille 

chilometri in un punto preciso: il passato che riannoda 

le sue fila col presente attraverso i nipoti dei nipoti dei 

nipoti di Alessandro e Marianna. 

  

Non credo e non ho mai creduto all’esoterismo, alla 

magia, ai poteri soprannaturali e a tutte le cose di quel 

tipo. E non credo neppure nell’al di là. Eppure quel 

giorno un angolino del mio cervello mi insinuò che a 

promuovere una coincidenza così straordinaria fossero 

stati proprio loro: Alessandro e Marianna che forse, in 

quel momento, ci sorridevano da lassù. Di sicuro, quel 

giorno, dopo un sonno di quasi duecento anni, per 

un’ora, erano tornati a vivere. 

 

Mario Orlandi 

N° 4 DICEMBRE 2018 EROSTRANIERO il giornale 

Pianta di S. Croce del 1776 

Atto di matrimonio di Alessandro e Marianna dell’8 febbraio 1800 
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Un incontro originale 

LE CLARISSE DI CARPI 
Lo sguardo di un ragazzo evangelico 

È già passato un anno da quando si è formato il nostro 

gruppo di studenti: durante questo percorso abbiamo 

condiviso molta strada insieme, e adesso non siamo più 

quattro semplici studenti che non si conoscono, ma un 

gruppo, i Tac-Us, cioè ragazzi con la Testa Attaccata al 

Collo. Oltre ai nostri incontri, partecipiamo a volte 

anche alle riunioni di redazione del giornale 

EroStraniero e organizziamo gite che hanno come 

obiettivo quello di allargare la nostra cultura e stare 

bene insieme. L'incontro, inoltre, ci aiuta a conoscere e 

a trattare nuovi argomenti, con temi diversi dalla nostra 

quotidianità. Per noi è abitudine ritrovarci una volta 

ogni quindici giorni presso l’istituto "G. Vallauri" di 

Carpi. Ci ritroviamo per confrontarci sui problemi 

scolastici ed extrascolastici e per cercare soluzioni.  

  

Gli incontri che facciamo servono specialmente per 

discutere e approfondire le dinamiche che ci sono 

all'interno della scuola ma, a volte, organizziamo anche 

incontri speciali. Ad esempio, nei nostri momenti di 

gruppo abbiamo pensato che sarebbe stato bello e 

interessante andare a trovare delle monache di 

clausura, per mettere a confronto il loro modo di vivere 

con il nostro. Siamo andati a Carpi, dalle Clarisse in 

corso Fanti. Le Clarisse sono monache che vivono 

all'interno di un monastero e la loro vita è fatta 

principalmente di preghiera. Vengono definite di 

"clausura" - che in latino significa “chiusura, serratura, 

lucchetto” - perché loro abitano dentro a un monastero 

e devono stare all'interno di esso. La cosa che, infatti, 

mi ha colpito maggiormente è stato quando ci hanno 

raccontato che non possono andare al matrimonio di un 

loro caro, ma possono uscire solo in caso di lutto.  

È stata una scelta un po' insolita per dei ragazzi come 

noi, perché non è nostra abitudine andare ad incontrare 

le monache e soprattutto entrare in un monastero e 

parlare con loro. Stiamo lavorando sull'identità di ogni 

individuo, anche se è difficile perché siamo giovani e la 

nostra identità la stiamo costruendo proprio ora. Per 

prepararci, durante il nostro incontro del gruppo Tac, 

abbiamo letto un'intervista a due monache, una 

benedettina e una francescana, che ha fatto nascere in 

noi degli interrogativi, trasformati poi in domande da 

proporre alle Clarisse. 

  

Le monache ci hanno accolto calorosamente e 

l'ambiente era molto accogliente, soprattutto perché le 

Clarisse con le quali abbiamo parlato sono persone 

affettuose e molte carine, disposte a parlare e ad 

ascoltarci, quindi abbiamo potuto fare un confronto tra 

due modelli di vita: il nostro e il loro. Uno degli 

argomenti trattati è stata la loro scelta di vita e come 

sono diventate monache. Consigliamo ad altri ragazzi 

giovani come noi di passare un pomeriggio diverso, 

andando presso le Clarisse, perché è un'esperienza che 

fa riflettere e colpisce nel profondo. 

  

Durante il nostro incontro con il gruppo Tac parliamo 

anche di un tema difficile e cioè la fede: all'interno del 

gruppo non siamo tutti credenti, infatti io sono di fede 

evangelica, Francesca e Facci (nostro insegnante e 

direttore) sono cattolici, mentre Federico e Francesco 

si dichiarano non credenti. Per concludere, penso che, 

nonostante siamo diversi, siamo un gruppo molto unito, 

pronto ad affrontare i problemi insieme e a cercare di 

trovare delle soluzioni. 

Emmanuel Akouablin 

LAVORANDO CON LE SCUOLE 
La collaborazione con le 5 scuole superiori carpigiane e la scuola per gli adulti CPIA (Centro Permanente Istruzione 

Adulti), si sviluppa ordinariamente attraverso le proposte di un articolo che, uno o più studenti, elaborano d'intesa 

col direttore. 

Il loro insegnante di italiano corregge e attribuisce un voto. Successivamente se ne valuta la pubblicazione. 

Ringraziamo per la collaborazione gli insegnanti di lettere del Vallauri di Carpi: Enza Barbaria, Vanni Bortoli. 

Chiesa e Convento di Santa Chiara, foto di Luciana Poltronieri, 

dalla mostra fotografica  “Carpi Inedita, bellezze tutte da scoprire” 
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Piacere, mi presento sono una ragazza indo-italiana. 

Sono nata in India e, all’età di 2 anni, la mia famiglia mi 

ha portata in Italia, per darmi un futuro magari migliore 

di quello che avrei avuto rimanendo in India. Col 

passare degli anni, ho creato un rapporto così piacevole 

e sereno con l’Italia e i suoi abitanti da sentirmi una di 

qui e una di loro. Ho capito che non è necessario 

nascere in un determinato posto per sentirsi di quel 

determinato posto. 

Ora ho diciotto anni e sto vivendo una vita piuttosto 

tranquilla, ma un paio di anni fa, nel bel mezzo della 

mia metamorfosi, ho vissuto un’esperienza abbastanza 

difficile, complicata ma interessante. Ci sono stati dei 

cambiamenti rilevanti, che non tutti affrontano. 

Ecco a voi alcune pagine della mia vita di qualche anno 

fa. 

  

25 maggio 2016 

E’ stata una giornata pesante e complessa, la giornata 

dell’addio al mio Paese, alla mia terra, a me stessa. Ho 

riempito una valigia intera con tutti i ricordi belli e 

brutti che avevo, l’ho presa e trainata fino all’aereo, 

per poter ritrovare quei ricordi qui, nel nuovo posto, 

nella nuova casa in Inghilterra. 

Ho gli occhi stanchi e gonfi, non sento nemmeno la 

fame, sembra che mi nutra di dolore e lacrime. Ci sono 

tutti qui con me: mamma, papà, sorella, fratello e 

tantissimi parenti riuniti per accoglierci. Eppure mi 

sento più sola che mai. 

  

Ho saputo che devo aspettare fino a settembre per 

partire con gli studi. Nel frattempo, cerco di accettare 

la nuova realtà, con numerosi tentativi falliti. 

  

6 settembre 2016 

È finita l’attesa, sono andata nella nuova scuola per la 

prima volta: così diversa e strana. Ho trovato una 

compagna di scuola, anche lei italiana, con la quale ho 

passato la giornata. Nulla è andato male, ma non era 

qualcosa a cui ero abituata. Non mi sentivo libera, non 

volevo parlare con nessuno, volevo isolarmi da tutti. 

  

I giorni, le settimane, i mesi sono passati come il primo 

giorno, forse con qualche dolore, qualche pensiero, 

qualche lacrima in più. Il mio fratellino più piccolo, 

giorno dopo giorno, si integrava sempre di più con i 

nuovi compagni, facendo nuove amicizie. 

Probabilmente aveva ancora l’età giusta per farlo, 

probabilmente io e mia sorella non eravamo più nella 

fase in cui è forse più facile sopportare questi 

cambiamenti. 

Marzo 2017 

Anche oggi la solita storia: urla, litigi e discussioni con i 

nostri genitori, per convincerli a tornare indietro, per 

fargli capire che questo luogo non ci appartiene e noi 

non gli apparteniamo. Non potrà mai, mai arrivare il 

giorno in cui mi sentirò inglese! 

A quanto pare, stiamo chiedendo l’impossibile, sia per 

quanto riguarda il ritorno di tutti assieme sia per lasciar 

andare me e mia sorella. Non si può nemmeno pensare 

di lasciare due femmine, di origine indiana, da sole per 

la loro strada: c’è il rischio di perderle, di sentire la 

società che sparla e, soprattutto, il rischio di renderle 

libere. 

  

Giugno 2017 

Non parliamo più con i nostri genitori del fatto di 

ritornare in Italia, ormai sono convinti che ci siamo 

dimenticate il passato e che qui ci sentiamo felici. 

Invece no. Noi vogliamo liberarci ad ogni costo. Dopo 

mesi di riflessione e discussioni, io e mia sorella 

abbiamo preso una decisione: quella di prenotare i voli 

per l’Italia. 

Ansia. Paura. Sono le uniche parole e sensazioni in 

mente in questo momento, ma c’è anche una 

soddisfazione enorme. 

  

13 luglio 2017 

Non c’era nessuno a casa, abbiamo chiamato il taxi e ce 

ne siamo andate verso la libertà, lasciando una lettera 

alla mamma: le abbiamo chiesto scusa per aver fatto 

una cosa del genere senza neanche un preavviso. 

Appena atterrate, abbiamo ricevuto numerose chiamate 

dai nostri genitori, ma solo adesso, qualche ora fa, di 

sera tardi, abbiamo avuto il coraggio di rispondere. 

Mamma stava piangendo, ma non era arrabbiata per 

niente: strano ma vero. Era molto preoccupata per noi, 

ci ha chiesto se avessimo mangiato, se avessimo un 

posto dove dormire, se avessimo portato dietro 

abbastanza soldi. L’abbiamo tranquillizzata in ogni 

modo, dicendole di non preoccuparsi e che ce la 

saremmo cavate. 

Era così inverosimile la situazione: tutta la tensione e il 

dolore finiti grazie a una chiamata. 

  

È passato quasi un anno e mezzo, i rapporti con i miei li 

abbiamo riallacciati subito, non si sono mai sciolti, anzi: 

si sono rafforzati. Negli occhi di mia madre vedo una 

fiducia e un orgoglio verso di noi e questo non fa altro 

che incoraggiarmi a fare a ciò che io desidero, senza 

ascoltare i ma e i però di nessuno. 

Questa esperienza ci ha dato molto da cui imparare e ci 

ha sicuramente fatte crescere, ci ha insegnato come 

affrontare le situazioni da cui si pensa che non ci sia più 

scampo. Mia sorella si trova bene al suo posto di lavoro; 

io ho ripreso gli studi e ho trovato un lavoro part-time, 

grazie al quale non mi tocca dipendere da nessuno. 

N° 4 DICEMBRE 2018 EROSTRANIERO il giornale 

Fiducia orgoglio verso di noi negli occhi di mia madre 

VIA VERSO LA LIBERTÀ 
due ragazze Indo-Italiane in Inghilterra, andata e ritorno 
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C’era intesa tra noi 

UN AMICO CON CUI STAR BENE 
Emiliano e Hamza, due ragazzi 

Come vi siete conosciuti? 

H: Conoscevo già Alessio, fratello di Emiliano, che me lo 

ha presentato. Poi, dopo pochi giorni, la professoressa 

ci ha messi vicini di banco perché Emi chiacchierava 

troppo, ma dopo anch’io ho iniziato a fare battutine 

come lui, insomma c’era intesa tra noi. 

E: Il primo giorno di scuola dello scorso anno mio 

fratello ha riconosciuto Hamza come vecchio compagno 

delle Einaudi di Correggio e anche io ho iniziato a 

parlarci. 

  

Qual è stata la prima impressione? 

H: La prima volta che ho visto Emi, aveva la faccia di 

una persona poco sveglia, ma ho cambiato idea quando 

ci siamo conosciuti: ho capito che il mio era un giudizio 

dato troppo in fretta. 

E: Quello che mi ha colpito molto è stato il suo modo di 

scherzare, lo trovavo diverso dal mio. 

  

È cambiata la vostra amicizia ora che non siete più in 

classe insieme? 

H: Per me no, perché lui è rimasto uguale anche se non 

siamo più insieme in classe. 

H+E: Ci vediamo lo stesso per ricreazione. 

Che cos’è per te l’amicizia? 

H: Per me l’amicizia è una relazione che si ha con 

qualcuno nel quale si ha fiducia. Io mi fido di Emi, gli 

racconto anche i miei segreti, perché sono sicuro che 

non li dirà a nessuno. 

E: Per me l’amicizia è stare bene con qualcuno e aver 

voglia di parlarci. Un amico è anche una persona che ti 

dà una mano in un momento di difficoltà. L’ultimo mese 

dello scorso anno, ad esempio, Hamza mi ha aiutato 

molto nelle materie in cui ero insufficiente. Alla fine 

non sono stato promosso, ma a me è servito lo stesso. 

H: Per me è stato un piacere aiutare Emi e mi dispiace 

che lui non sia stato promosso. 

  

Di cosa parlate tra di voi? 

E+H: Quando ci troviamo l’argomento principale della 

conversazione è la classe: ci raccontiamo fatti buffi 

accaduti nelle ore di lezione oppure parliamo della 

routine giornaliera. 

H+E: Siamo molto amici anche se abbiamo, pensieri e 

abitudini diverse. L’amicizia è importante: auguriamo a 

tutti voi che avete letto il nostro discorso, di avere un 

amico vero, con cui star bene. 

 

A cura di Cristina Zambelli 

All’entrata dell’I.P.S.I.A. G. Vallauri 
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Via posta ordinaria 

  

 

 

Dal Québec (Canada), Padre Louis Labbe dei Servi di 

Maria ci ha inviato una gradita lettera di ringraziamento 

dalla Comunità Italiana di Montreal: “Dopo la guida 

della Basilica dei Servi di Bologna, ricevo il giornale 

EroStraniero.” Padre Louis racconta e ringrazia. 

 

 

 

 

Via posta elettronica 

 

 

 

Via posta elettronica 

 

 

 

Egregio sig. Direttore, 

Sua Eccellenza desidera ringraziarLa per l’attenzione 

che sempre Gli dimostrate informandoLo di quanto fate 

e inviando il Vostro notiziario. 

Con l’occasione invia i suoi saluti a Lei e a tutti i 

collaboratori all’importante servizio che svolgete a 

favore dei fratelli. 

La Segreteria Vescovile 

 

 

 

Grazie di cuore Raffaele, per questa lettura e l'impegno 

che rappresenta! 

Lo giro alla nostra comunità di Fondi, che è 

probabilmente quella più impegnata in questa realtà 

della migrazione, ma lo leggo anch'io e lo raccomando 

alle consorelle di Ganghereto (Toscana)! 

A presto! 

Jacqueline op 

  

 

 

Grazie per il lavoro svolto, anche nel periodo estivo, a 

presto. 

Avida Accorsi 

  

 

 

Grazie Raffaele. 

Monica Medici [Consigliere Comunale Carpi] 

 

 

 

Caro Raffaele, sono contenta di ricevere la tua mail.  

Purtroppo io non posso essere di aiuto ma vi sostengo 

con il pensiero. E' bello quello che fate.  

Un abbraccio. 

Annamaria Magnago (Trento) 

 

 

 

Grazie Raffaele. Tutto bene? Ti abbraccio. Buona 

serata. 

Bruno Cavallo 

[Presidente Associazione Volontariato di Torino] 

N° 4 DICEMBRE 2018 EROSTRANIERO il giornale 

CONSIDERAZIONI E COMMENTI DAI NOSTRI LETTORI 

Scambio di auguri dell’Associazione Musulmana AL ASR di Carpi, 

ai fedeli cristiani della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano 

Ultimi messaggi pervenuti: 
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EROSTRANIERO il giornale N° 4 DICEMBRE 2018 

EROSTRANIERO 
Diverse provenienze, un’unica via 

Progetto per un insegnamento della lingua 

e cultura italiana a stranieri 

Progetto realizzato con il contributo di Con il Patrocinio di 

BUON NATALE ED UN FELICE ANNO 2019 

dalla Redazione di EroStraniero il giornale 

EroStraniero progetto, EroStraniero giornale 
Nascono da 4 realtà: Cooperativa Sociale Il Mantello, Unione Donne in Italia, Azione Cattolica Italiana, Movimento 

Adulti Scout Cattolici Italiani, che 9 anni fa diedero inizio a questa opera, che oggi conta circa 50 volontari, con 13 

gruppi classe, nel territorio. 

Successivamente, nacque il giornale. 

Il gruppo di redazione si incontra ogni 15 gg. con un ospite significativo per il percorso sull'identità, personale e 

collettiva, che è tema di fondo di un itinerario di riflessione a sviluppo della reciproca appartenenza, di nativi e non 

nativi, al nostro territorio. 

Comunicare e coltivare le relazioni, è intento primo del lavoro culturale del giornale. 

Rete dei Media Interculturali 

dell’Emilia Romagna 


