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2 giugno 2018. Festa di fine corso del Progetto Erostraniero, presso il Centro Sociale di Cibeno Pile, Carpi. 
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Incontro la persona, scopro la prossimità 

ITALIA EUROPA MONDO 
È la differenza che unisce il genere umano 

EroStraniero progetto e giornale strumenti di integrazione 

Il mondo è piccolo: un villaggio. In questi mesi abbiamo 

avuto occasioni di incontro coniugando il riconoscerci 

come italiani ed europei in rapporto al mondo. 

Durante la festa di fine anno di Erostraniero, è stata con 

noi, assieme al sindaco di Carpi, il Consigliere Regionale 

Enrico Campedelli ed alcuni assessori, per tutto il tempo 

della festa, Cecile Kyenge, parlamentare europea. La 

ringraziamo per l’interesse dimostrato per Erostraniero:  

per  il lavoro fatto, per i volontari  e   gli 

studenti  del   progetto,   per  noi  del giornale. 

L’Europa arranca. Abbiamo intenzione di dedicarci alla 

nostra casa comune. Considerando la ricchezza delle 

lingue e culture presenti con la necessità e l’utilità di 

costruire una unità, nella ricchezza degli apporti. Solo 

così l’Europa può e potrà essere significativa nel mondo. 

Avvertiamo la necessità di questa presenza. 

Riportiamo una esperienza canadese che evidenzia, in 

filigrana, una proficua tessitura tra occidentali e non. 

Leopoldo e La Stellina nel Mercato della Petite Italie a Montreal. 
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Già fissati i primi incontri con: 

Paolo Tomassone presidente del Centro culturale 

F.L.Ferrari di Modena. 

Marzia Baraldi da Novi di Modena, che ci dirà  del marito 

Adriano Boccaletti e della sua ricerca su radici e identità 

delle nostre terre. Io, Mario, Danilo e Renzo ci siamo già 

recati a Novi per prendere visione e documentare il 

patrimonio di opere di Adriano fino alla prematura 

scomparsa. 

Roberta Della Casa ci parlerà della Consulta degli 

Stranieri delle Terre d’Argine, di cui cura la segreteria. 

Lo scorso anno è iniziato un raccordo con scambio 

continuativo tra il giornale ed insegnanti e studenti del 

progetto Ero Straniero. Vorremmo implementarlo e 

attivare la presenza nel giornale e in redazione di gente 

della Consulta. 

Continua il rapporto con studenti e insegnanti delle 

scuole superiori carpigiane compreso il CPIA, col quale, 

per la presenza notevole di giovani e adulti stranieri, 

abbiamo un particolare raccordo. 

  

Raffaele Facci 

Direttore responsabile 
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GLI INCONTRI E IL LAVORO DELLA REDAZIONE. 

Potete vedere, nel colofone del giornale, che non figura 

più la Claudia Carretti come segretaria di Redazione.  

Ce lo ha comunicato lei stessa, con forte rammarico, 

perché impedita da nuovi, pressanti, impegni di lavoro. 

La Claudia, che ringraziamo di cuore, continua ad essere 

“dei nostri”! In questa uscita le sue funzioni sono assunte 

da Danilo Baraldi. 

Come sapete gli ultimi ospiti negli incontri di Redazione, 

fino alla uscita di giugno, sono stati: 

la Francesca Rosselli da Campogalliano [ora residente a 

Maranello], storica referente del progetto e del giornale. 

La potete vedere nella copertina di giugno. 

la Cristina Zambelli di Soliera [suo articolo in questo 

numero], la figlia della Cristina, Elsa, di origine etiope, la 

Maria Peri, nipote di Odoardo Focherini. Con la quale 

abbiamo iniziato una riflessione sull’Europa, a partire dal 

sacrificio del nonno nelle vicende legate all’ultimo 

conflitto mondiale. 

Vediamo che cosa ci attenderà da settembre in poi. 

Abbiamo, per ora, delineato gli sviluppi fino a dicembre. 

Incontro nell’atelier di Adriano Boccaletti, con Raffaele Facci, Mario Orlandi, Marzia Baraldi, Renzo Gherardi,  e Danilo Baraldi come fotografo. 

mailto:raffaele.facci@gmail,com
mailto:raffaele.facci@gmail,com
mailto:erostranieroilgiornale@gmail.com
mailto:mcberry_db@libero.it
mailto:marioorlandi123@gmail.com
mailto:marioorlandi123@gmail.com
mailto:marioorlandi123@gmail.com
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Allora ho saputo chi ero … 

I VOSTRI FIGLI NON SONO FIGLI VOSTRI 
Storia di un’adozione (prima parte) 

Ennàt 

Come proiettili magici, certe parole rimangono 

intrappolate nel nostro cuore e diventano parte di noi. 
እናት, ennàt. Certe parole sono regali che arrivano 

all’improvviso. Ennàt: è così che mi ha chiamato mia 

figlia Elsa un pomeriggio di 15 anni fa. Mio marito Marco e 

io eravamo diventati genitori da pochi mesi, genitori 

adottivi di due figlie, Elsa, di quasi 8 anni, e Tariqua, di 

quasi 5, nate a Saja, un villaggio lungo la strada che va da 

Jimma ad Addis Abeba. In amarico - lingua ufficiale 

dell’Etiopia - ennàt significa mamma. Quando Elsa mi ha 

chiamato così, questa parola - ennàt - è diventata per 

sempre parte di me, ha ridisegnato i miei confini, la mia 

identità, le mie paure e le mie speranze. Elsa mi aveva 

già chiamato mamma, in italiano, ma è stato solo quando 

mi ha chiamato ennàt che ho capito di esserlo diventata 

davvero. Ennàt mamma è la parola che riassume e 

racchiude la mia, la nostra storia.  

  

L’inizio della nostra famiglia: 

l’istruttoria per l’adozione 

Marco e io abbiamo condiviso il desiderio di avere dei 

figli, anche adottivi, fin dai primi momenti della nostra 

storia insieme, nel 1995. Quando, alcuni anni dopo, i figli 

biologici non sono arrivati, iniziare il percorso adottivo è 

stata per noi una scelta naturale. Il primo contatto con i 

servizi sociali del nostro comune, Soliera, lo abbiamo 

avuto a giugno 2001, ma gli incontri con la psicologa  e 

l’assistente  sociale - l’istruttoria,  come  la 

chiamano gli addetti ai lavori - sono partiti il settembre 

successivo.  In  effetti, istruttoria  è  un  termine molto 

freddo, burocratico, ma la sostanza è quella. 

Ecco una delle tante definizioni sul web: [L’attività 

istruttoria] è la fase processuale prevista dalla legge 

volta alla ricognizione e valutazione degli elementi 

rilevanti per la decisione finale. E’ proprio così, anche 

nell’adozione. La decisione finale riguarda l’idoneità 

della coppia ad accogliere figli adottivi. Ricordo ancora 

cosa ci disse la psicologa al primo incontro: “Lo scopo 

dell’istruttoria non è ottenere da un giudice una sentenza 

favorevole: è rendere voi, come coppia, capaci di 

decidere se siete idonei. Il certificato di idoneità sarete 

voi a concederlo o no”. Detto con altre parole, 

l’istruttoria è un percorso di crescita, da un punto di 

vista personale e anche come coppia. Ho sentito 

descrivere questa fase come “un incubo, un’esperienza 

terribile, un’intrusione indebita nella vita privata”.  

Forse siamo stati particolarmente fortunati, ma per noi si 

è trattato davvero di un prezioso cammino di crescita. 

Alla fine ci siamo ritrovati diversi, con sogni, idee e 

desideri differenti da quelli iniziali. Con una capacità di 

accoglienza più ampia. E’ difficile sintetizzare in poche 

righe un percorso durato sette mesi: incontri di coppia, 

incontri collettivi con altre future famiglie adottive, la 

visita domiciliare, il colloquio con il giudice del Tribunale 

dei Minori. Pensieri, paure, gioie, incontri, amicizie, 

sorrisi, pianti,  

Panorama etiope 
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emozioni, entusiasmo. Settimane in cui tutto andava 

veloce, giorni lenti e pieni di riflessioni. Ci siamo sentiti 

presi per mano e guidati alla scoperta di un mondo per 

noi  quasi  del  tutto sconosciuto.  Ci  è  stata  offerta la 

possibilità di cambiare punto di vista, di vedere non solo 

con i nostri occhi, ma con quelli dei nostri futuri figli. 

Di sentire non solo con il nostro cuore, ma con il cuore di 

un bambino rimasto orfano o abbandonato. Ecco perché 

al termine dell’istruttoria ci siamo ritrovati cambiati. 

Siamo partiti con la nostra idea di un bambino - intanto 

uno, poi ne arriveranno altri - il più piccolo possibile, 

magari un neonato. Siamo arrivati pensando di adottare 

due bambini insieme, senza particolari limiti d’età. 

Quando sei riuscito a vedere con gli occhi di un bambino 

di otto anni dichiarato adottabile, quando hai sentito la 

sua paura, il suo dolore, la sua voglia di vivere, il suo 

bisogno di essere amato, allora ti chiedi: “Come ho 

potuto pensare che un bambino di otto anni fosse troppo 

grande?”  

  

Tempo di scelte, tempo di burocrazia, tempo di attesa. 

Dopo il colloquio con il giudice del Tribunale dei Minori di 

Bologna, a marzo 2002, in attesa di ricevere il decreto di 

idoneità, abbiamo cercato un ente autorizzato a cui 

affidare la nostra pratica di adozione internazionale. 

Anche in questo caso, la fortuna ci ha assistito: abbiamo 

incontrato i referenti regionali di una sola associazione - 

il Centro Aiuti per l’Etiopia - e deciso che sarebbero stati 

loro ad aiutarci a percorrere l’ultima tappa di 

avvicinamento all’incontro con i nostri 

futuri figli. Il decreto di idoneità è arrivato a maggio e, 

appena ricevuto, lo abbiamo consegnato al CAE, assieme 

al nostro mandato. L’estate è trascorsa tra lavoro, un 

paio di settimane di vacanza e, soprattutto, preparazione 

dei mille documenti richiesti dal governo etiope: 

certificati di ogni genere, attestati, dichiarazioni della 

banca, del medico, del notaio e del tribunale. Tutti sia in 

italiano sia in inglese. Tutti vidimati dal Tribunale di 

Modena. Una grande fatica, ma sapevamo che, consegnati 

i documenti, non ci sarebbe rimasto nulla da fare a parte, 

ovviamente, aspettare. A fine agosto 2002, la grande 

busta con tutti i documenti richiesti fu solennemente 

consegnata al Centro Aiuti per l’Etiopia: in cambio, la 

notizia che ci sarebbe voluto circa un anno di attesa per 

l’abbinamento.  

 

Tempo di telefonate, tempo di partire. 

Il 17 novembre 2002 era una domenica. Avevamo amici a 

cena e, finito di mangiare, decidemmo di ascoltare un 

po’ di musica. Verso le 22, mentre alcuni cantavano e 

altri ballavano, arrivò una telefonata. Rispose Marco, 

mentre io continuavo a parlare con un’amica. Marco 

faceva facce strane, balbettava, io non capivo cosa stesse 

succedendo. La telefonata fu molto breve. Marco si 

avvicinò per spiegarmi: “Era Daniela del CAE. Ha detto 

che ci sono due bimbe che ci aspettano, Elsa e Tariqua. 

Hanno 7 e 4 anni. Dobbiamo farle sapere nel giro di dieci 

minuti se accettiamo l’abbinamento”. Impossibile 

descrivere l’intensità delle emozioni provate. Quel 

momento lo avevamo immaginato in mille modi, ma non 

così e, certo, non così presto, in fondo erano passati poco 

più di due mesi dalla consegna dei documenti. 

Da lì in poi, il tempo ha iniziato a scorrere velocissimo: 

tante cose da fare, fuori e dentro di noi. Siamo partiti 

per Addis Abeba la sera del 29 marzo 2003. Alle 5 del 

pomeriggio del giorno dopo abbiamo incontrato per la 

prima volta le nostre figlie Elsa e Tariqua. Cuore che 

batte all’impazzata, lacrime, gioia immensa.  

“I vostri figli non sono figli vostri, sono i figli e le figlie 

della forza stessa della Vita. Nascono per mezzo di voi, 

ma non da voi. Dimorano con voi, tuttavia non vi 

appartengono. Voi siete l'arco dal quale, come frecce 

vive, i vostri figli sono lanciati in avanti” (Kahlil Gibran, 

Il Profeta). 

 

Cristina Zambelli 
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Cristina, Elsa (seconda da sinistra e Tariqua (quarta da sinistra, 

pochi minuti dopo il loro primo incontro, sabato 29 marzo 2003, Kidane 

Mehret Children's Home - Addis Abeba 
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Dalla 1° G dell’IPSIA Vallauri di Carpi 

ESSERE SIKH, ESSERE CRISTIANO. INCONTRO NEL RISPETTO 
Un ponte fra religione e cultura 

Karan, ci vuoi raccontare qualcosa della tua famiglia e 

di come vi trovate qui in Italia? Ti trovi bene con i tuoi 

genitori? 

Qui in Italia io e la mia famiglia ci troviamo bene perché 

ci piace il cibo, l’atmosfera e il clima. Nella mia famiglia 

mi trovo bene con i miei genitori perché quando ho 

bisogno di aiuto o sto male loro ci sono sempre, riescono 

quasi sempre a capire i miei problemi e voglio loro molto 

bene; ho un rapporto un po’ difficile con mio fratello 

perché mi dà fastidio e non mi ascolta, ma in sostanza 

voglio bene anche a lui. 

 

Qui in Italia che religioni rispetti? In che senso rispetti 

il cristianesimo? In quale modo? 

Rispetto la mia religione, sikh, e quella italiana, il 

cristianesimo. Rispetto tutte le religioni, ma verso il 

cristianesimo ho un’attenzione particolare perché l’ho 

studiato per otto anni. 

 

Ti senti un ragazzo ponte tra due culture? Se sì, 

perché? 

Sì perché quando sono con i parenti indiani mi sento 

immerso nella cultura indiana, con la lingua indiana, e 

quando sono con gli amici italiani mi sento immerso nella 

cultura italiana, con la lingua italiana. 

 

Allora hai due identità? Riesci a congiungerle o no? 

Non vivo due vite diverse e con i miei genitori parliamo 

sia italiano, sia indiano. Siamo una famiglia ponte, ma 

con i parenti parlo il Punjabi. 

 

Rispetti la tua religione? 

Sì, perché siccome credo tanto a questa religione, la 

rispetto. 

 

C’è un tempio per la religione sikh? Se sì, ci vai? 

Sì, c’è un tempio a Correggio e ci vado una volta al mese. 

Come funziona il tempio sikh? 

Quando si entra ci si divide tra maschi e femmine, si 

prega in ginocchio per un’ora e poi si va a casa; inoltre si 

fanno donazioni (anche piccole) per i poveri, perché Dio 

ci invita a farlo.  

 

Mi hai detto che vai al tempio Sikh a Correggio. Rispetti 

le regole della tua religione? Quali?  

Sì, rispetto quasi tutte le regole, ad esempio fare la 

doccia prima di andare al tempio, togliersi le scarpe 

quando si va a pregare ed essere vestito bene. 

 

Riesci a collegare il cristianesimo alla religione sikh? In 

che senso dici “mi porto dietro tutto”?  

Sì, mi porto dietro tutto nel senso che mi rendo conto di 

possedere conoscenze derivanti sia dalla mia formazione 

sikh sia dal cristianesimo, la religione dello stato in cui 

vivo; ad esempio, conosco molto bene la storia del 

cristianesimo. Questo perché da sempre vivo immerso fra 

persone di entrambe le religioni, e sono influenzato da 

entrambi gli ambienti.  

 

Passiamo a te. Cosa fai durante il giorno? 

Dopo essere andato a scuola pranzo, mi dedico ai video 

game per 1-2 ore, poi vado in palestra per 2 ore; al 

sabato e alla domenica esco con i miei amici, gioco a 

calcio e alle 22:30/23 vado a dormire. 

 

Un’ultima domanda: cosa ti piace fare, quali sono le 

tue abitudini? 

Come sport mi piacciono il calcio, l’atletica e la palestra 

e come hobby mi piace uscire per camminare con gli 

amici. Le mie abitudini sono guardare la TV, uscire, 

andare in bicicletta e al sabato e alla domenica stare 

fuori con gli amici. 

Gianluca Vitiello e Sing Karan 
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Fin da piccola sono sempre stata una bambina molto 

solare, avevo un cespuglio di ricci indomabili, giravo 

sempre per le strade della mia piccola città in Tunisia 

vestita da maschiaccio perché a quei tempi non c’erano 

abbastanza soldi e mia mamma riciclava i vecchi vestiti di 

mio fratello che non usava più.  

Mi ricordo che alla mattina la mamma si alzava presto per 

andare a lavorare e io rimanevo con la nonna tutto il 

giorno, mi lasciava qualche moneta per comprare il 

gelato dopo pranzo e mi raccomandava di non aprire a 

nessuno fino al suo ritorno.  

Col passare del tempo la mia vita iniziò a cambiare man 

mano, mio padre che fin dall’età di sei anni vedevo solo 

quando tornava dai suoi innumerevoli viaggi di lavoro, 

decise che era il momento di cercare fortuna altrove 

magari in Italia.  

Infatti, dopo poco tempo sistemati tutti i documenti 

necessari per partire, un bel giorno con una valigia piena 

di speranza e paura lasciamo quella che per noi era la 

nostra terra la nostra casa per crearci una nuova vita una 

vita migliore.  

Per me non era cambiato molto avevo solo una casa 

nuova dei vestiti da bambini ma la cosa più importante 

mancava  nonna, lei  non  c’era  più a farmi compagnia,  

sentii molto la sua mancanza. Non era più lo stesso senza 

di lei. 

 

Imparai subito l’italiano, ero la più piccola ma l'unica a 

saperlo parlare bene a forza di passare tutti i pomeriggi a 

guardare i cartoni animati in tv. Era divertente perché 

spesso mi toccava fare da interprete ad adulti per conto 

dei miei genitori ed avevo solo dieci anni.  

All’età di 12 anni i miei, dopo diversi problemi, decisero 

di separarsi e non avendo più un posto dove stare, 

andammo a vivere in una casa famiglia a Carpi. La casa 

famiglia si chiamava Agape di mamma Nina, lì ho passato 

gran parte della mia infanzia, ho imparato a confrontarmi 

con persone di colore lingua e cultura diversi dalla mia, 

ho imparato a rispettare regole e orari che prima non 

avevo, vivevamo tutti sotto lo stesso tetto come una 

grande famiglia.  

Vivemmo lì per qualche anno finché la mamma non riuscì 

a trovare una stabilità economica e soprattutto una casa. 

In quella casa ho impresso i ricordi più belli della mia 

vita; non era grande ma nonostante le difficoltà c’era 

sempre un clima sereno, eravamo finalmente felici.  

Come si sa il periodo dell’adolescenza è quello più 

delicato, un po’ le cattive amicizie un po’ per la salute 

della mamma che non era delle migliori, persi due anni di 

scuola. Iniziai a non andare più a scuola, nonostante fossi 

sempre stata una ragazza che studiava e faceva il suo 

dovere; quel periodo fu molto delicato per me, un giorno 

passavo la mattinata con quelli che un tempo chiamavo 

amici e un giorno prendevo il treno e andavo a trovare 

mia mamma in ospedale.  

Tutto cambiò quando ho conosciuto questo ragazzo che 

nel bene e nel male mi è sempre stato accanto, quando 

mi sentivo persa, quando mi sentivo triste e tutto ciò che 

mi stava intorno si stava sgretolando compresa me stessa. 

Per me era la mia roccia, il mio salvagente a cui mi 

aggrappavo per non affondare.  

Poi come può succedere in ogni relazione, l’amore 

finisce, le esigenze cambiano e si prendono strade 

diverse. Mi ricordo che è stato difficile ritrovarsi di nuovo 

sola, ma grazie alle mie amiche ho saputo affrontare 

anche questo ennesimo fallimento.  

L’islam, la mia religione, in tutta questa confusione è 

sempre stata la mia sicurezza, spesso i miei valori e i miei 

principi mi hanno salvata da situazioni che potevano 

diventare spiacevoli; per me era come un rifugio nei 

momenti di debolezza e di sbandamento.  

Per concludere credo che la vita mi abbia riservato molti 

ostacoli, spesso sono caduta sono stata debole e ho 

fallito, ma non ho mai perso la speranza e ho sempre 

avuto il coraggio di rialzarmi ed andare avanti più forte di 

prima. 

N° 3 SETTEMBRE 2018 EROSTRANIERO il giornale 

Sempre la forza di rialzarsi 

AVEVO UN CESPUGLIO DI RICCI INDOMABILI  
Dalla Tunisia all’Agape di Mamma Nina 

L’Agape di Mamma Nina a Carpi 
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Nomi nuovi … 

LUGLI, FERRARI e ROSSI … 
Indagine all’anagrafe 

Uno degli elementi di indagine che può contribuire a 

conoscere quanto sia cambiata Carpi rispetto alle nuove 

presenze di cittadini di origine straniera è l’anagrafe. 

A fine marzo 2018 le comunità straniere con più presenze 

risultano quella pakistana con 2.230 presenze, quella 

romena con 1.158 e quella cinese con 1.140. Seguono poi 

con numeri intorno alle 700 presenze tunisini, moldavi e 

marocchini. 

In tutto si tratta di 9.873 stranieri di cui 5.097 femmine. 

Tuttavia i dati statistici forniscono solo il mero dato 

quantitativo, significativo ma privo dello 

spessore umano e del vissuto di queste tante e nuove 

presenze.  

Un altro dato che può aprire una breccia nella 

conoscenza delle persone risponde alla domanda: chi 

sono e come si chiamano i nostri vicini di casa stranieri? 

Al 31 dicembre 2105 sono stati pubblicati gli elenchi dei 

nomi  e dei cognomi più diffusi in città. 

Tra i cognomi Lugli, Ferrari e Rossi risultano i più 

presenti, rispettivamente con 628, 518 e 422 persone, ma 

basta scorrere un po’ l’elenco e cominciano le sorprese. 

Al 23° posto troviamo il cognome Singh con 172 presenze, 

poco più sotto il cognome Muhammad con 148, seguito da 

Mohammad e Hu, entrambe con 119.  

Per  quest’ultimo  cognome di origine cinese è il caso di 

ricordare lo scalpore che fece qualche anno fa la notizia 

che  a Milano aveva superato quello del milanesissimo 

Brambilla.  

Una prima considerazione riguarda i paesi di provenienza 

tra i cognomi stranieri più diffusi. Sono di origine cinese 

Hu, Chen, Wu e Zhang. Di origine araba risultano invece 

molti cognomi che tuttavia provengono da diversi paesi 

come Muhammad, Mohammad, Alì, Iqbal, Ahmed e 

Mahmood. Segnaliamo ancora presenze di origine indiana 

con 172 Singh e 108 Kaur. Questi nomi hanno un’origine 

religiosa (Sikh) e riguardano rispettivamente gli uomini 

(Singh) e le donne (Kaur). 

Quanto ai nomi maschili troviamo 93 Muhammad, 78 

Ahmed e Mohamed con 70 presenze, di chiara 

provenienza araba, mentre indica la provenienza rumena 

il nome Gheorghe con 24 presenze. 

Tra i nomi femminili, Fatima –di origine araba- è presente 

70 volte; vi sono inoltre 57 Tatiana, nome diffuso nei 

paesi dell’Est Europa. 

Un ulteriore dato di conoscenza riguarda infine 

l’acquisizione della cittadinanza italiana. 

A fine 2017 a Carpi risulta che negli ultimi 10 anni 1.638 

stranieri sono diventati cittadini italiani (di questi 472 

pakistani e 267 del Marocco). Tale acquisizione riguarda 

anche le naturalizzazioni in seguito a matrimoni con 

cittadini italiani. 

 

Renzo Gherardi 
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Jerry è uno dei ragazzi richiedenti protezione 

internazionale arrivato in Val di Sole circa un anno fa. 

Siamo andati a trovarlo nel suo appartamento di Malè, 

dove vive con la moglie Alima. La coppia, lui 32 e lei 27 

anni, proviene dalla Nigeria ed ha affrontato insieme 

tutte le difficoltà classiche di quel lungo viaggio. Giunti 

in Val di Sole sono entrati nel progetto di seconda 

accoglienza gestito da Cinformi (Unità operativa del 

Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale della Provincia 

Autonoma di Trento) con il supporto territoriale della 

Fondazione San Vigilio di Ossana. 

 

Jerry e Alima, raccontateci di come avete maturato la 

vostra scelta di lasciare la Nigeria. 

Non è stato facile lasciare il nostro paese ma in Nigeria, 

in particolare nella nostra città natale, era ormai 

impossibile vivere in maniera dignitosa. Avevamo dei 

lavori saltuari lì, facevamo l’elettricista e la segretaria, 

ma non si riusciva di certo a guadagnare bene. Le 

difficoltà tra guerre e carestie erano davvero troppe, così 

abbiamo deciso di intraprendere un viaggio alla volta 

dell’Europa. Siamo arrivati in Sicilia nel luglio 2016 in 

barca e, dopo pochissimi giorni siamo stati destinati al 

Trentino. Tante altre persone hanno compiuto questo 

viaggio assieme a noi poi, piano piano, hanno iniziato a 

dividerci: prima nel campo profughi di Marco di Rovereto, 

poi alle Viote del Bondone di Trento, infine, finalmente 

eccoci a Malè. 

 

Come è stato il vostro primo approccio con il Trentino? 

Come ho detto prima, in un primo  momento siamo stati 

 

destinati al centro di prima accoglienza delle Viote sul 

Bondone. Lì abbiamo iniziato a frequentare i corsi di 

italiano ma non avevamo molte opportunità per 

interagire con le persone del posto. Eravamo in tanti e la 

vita era scandita da regole ed orari da rispettare. Una 

volta arrivati a Malè è cambiato tutto: qui le occasioni di 

interazione non mancano mai e abbiamo iniziato a gestire 

la nostra vita in maniera più autonoma. Qui a Malè non ci 

manca veramente nulla, stiamo bene. 

 

Quali sono state le maggiori difficoltà qui in Val di Sole? 

La difficoltà più grande è stata quella di imparare 

l’italiano. L’italiano scritto iniziamo a capirlo e anche 

quando ci parlano in maniera scandita riusciamo ad 

intendere piuttosto bene. Ancora adesso facciamo un po’ 

di fatica con il parlato, ma i corsi organizzati dalla 

Fondazione San Vigilio ci stanno aiutando molto. All’inizio 

le persone ci guardavano male ed erano un po’ prevenute 

nei nostri confronti. Poi piano piano abbiamo iniziato a 

partecipare alla vita della comunità. Abbiamo svolto 

volontariato in casa di riposo di Malè e questo ci ha 

aiutato molto, anche per conoscere nuove persone. 

 

Ed ora cosa state facendo? 

La nostra vita a Malè sta proseguendo bene, ma di questo 

ve ne parlerò più avanti… 

 

Katia Cortellini 

 

Continua … 
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Una testimonianza da Malé 

LA VAL DI SOLE CHE ACCOGLIE 
Per Jerry e Alima corsi di italiano della Fondazione San Vigilio. 

Volontariato alla Casa di Riposo e partecipazione … 

Katia Cortellini assieme a Jerry e Alima 
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Servizio al Pronto Soccorso 

INCONTRO CON NADIA TROFA 
Volontaria di “Spezza l’attesa” di AMO 

A una settimana di distanza abbiamo avuto il piacere di 

ospitare a Erostraniero la signora Nadia Trofa come 

rappresentante dei volontari di “Spezza l’attesa” nuova 

branca dell’AVO con servizio al pronto soccorso.  

Nadia si è presentata con il suo solito sorriso e ha 

mostrato prima di tutto la casacca blu che 

contraddistingue i membri del gruppo (e alcune 

studentesse avevano già avuto modo di conoscere 

qualcuno di loro). 

 

Nadia parlaci di “Spezza l’attesa”    

Nadia: “Spezza l’attesa” è molto giovane: ha circa 2 anni 

ed è nata su richiesta dei medici e degli operatori del 

pronto soccorso del nostro ospedale, sulla scia di altre 

esperienze simili a Mirandola e a Modena. 

Noi volontari abbiamo frequentato un corso di 4 o 5 

incontri, per prepararci al nuovo compito. All’inizio 

eravamo un gruppo di 20 persone, poi col tempo si è un 

poco ridimensionato, per nuove esigenze familiari o di 

lavoro di alcuni volontari.” 

 

Perché spezza l’attesa? 

Nadia: “Al pronto soccorso arrivano tante persone, più o 

meno bisognose di cure e quelli meno gravi devono 

aspettare abbastanza: 2 o 3 o 4 e più ore. Il nostro 

compito è quello di fare compagnia, intrattenerli, 

tranquillizzarli se sono tesi o timorosi e in questo modo 

frantumiamo il tempo della loro attesa, dividendolo in 

parti più piccole.” 

 

Parlaci dei codici 

“Quando una persona arriva al pronto soccorso gli 

infermieri registrano la sua presenza sul computer e a 

seconda dei sintomi e della gravità assegnano un codice 

colorato: rosso, giallo, verde, bianco. L’altro giorno è 

arrivato  un  signore  che  accusava  un  forte  dolore a l 

petto e un preoccupante formicolio  al braccio sinistro, 

per cui gli è stato assegnato il codice rosso ed è stato 

subito visitato e poi condotto all’ospedale di Baggiovara 

per un angioplastica. E’ arrivato un signore con un piccolo 

graffio in fronte che non dava alcun problema e gli hanno 

assegnato un codice bianco. I pazienti non ricevono un 

numero secondo l’ordine di arrivo, ma vengono visitati 

prima o poi a seconda della gravità della situazione. Chi 

non corre rischi deve dare la precedenza a chi è in 

emergenza. E qui interveniamo noi volontari, con la 

vicinanza alle persone. Mi è capitato di trovare persone 

che hanno raccontato la storia della loro vita, hanno 

parlato del loro lavoro, degli hobby, del volontariato, 

hanno mostrato le foto dei figli o dei nipoti coi loro 

telefonini. Si istaurano delle relazioni con le persone e 

così ho conosciuto tanta brava gente e questo servizio mi 

arricchisce perché ognuno porta dei valori (amore, 

onestà, volontà, fantasia, determinazione). 

 

Parlaci dei turni 

“Noi svolgiamo dei turni di 2 ore ciascuno, dalle 10 alle 

14 e dalle 18 alle 22, secondo quanto indicato dai medici, 

nelle fasce orarie in cui statisticamente c’è più 

affluenza, e siamo presenti dal lunedì al venerdì.  Io vado 

sempre il venerdì mattina dalle 10 alle 12, ma questa 

settimana farò un turno serale venerdì dalle 20 alle 22. 

Qualcuna di voi pensa di poter venire a svolgere questo 

tipo di volontariato? “Noi abbiamo i bambini, il marito” 

“Sì, ma quando i bambini sono a scuola al mattino… La 

vostra presenza sarebbe utile per le persone straniere 

con cui noi non riusciamo sempre a parlare a causa della 

lingua.” Aziza ha una figlia che ha finito gli studi e 

ancora non lavora; le parlerà di quello che ha sentito 

oggi. 

 

Marta Gasparini, Gabriella Gasparini, 

Elisabetta Magnani 

Nadia Trofa 

Momento dell’incontro 
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Autore: DANILO BARALDI 

Titolo: Un amore grande, per tutta la vita           

  

Cos'è la famiglia? Cos'è la famiglia in Italia oggi? 

La famiglia è cosi definita: comunità umana, 

diversamente caratterizzata nelle varie situazioni 

storiche e geografiche, ma in genere formata da persone 

legate fra loro da un rapporto di convivenza, di 

parentela, di affinità, che costituisce l’elemento 

fondamentale di ogni società, essendo essa finalizzata, 

nei suoi processi e nelle sue relazioni, alla perpetuazione 

della specie mediante la riproduzione. 

Ed è con questi presupposti che abbiamo iniziato il nostro 

viaggio all'interno de “LA FAMIGLIA IN ITALIA”, 

ponendoci domande alle quali dare risposte che 

potessero ispirare il nostro percorso di ricerca 

fotografica. 

Ognuno degli autori in mostra ha cercato di rispondere al 

quesito guardando alla propria famiglia, ai propri vicini di 

casa, alle storie che tutti i giorni ci circondano e che 

aspettano solo di essere raccontate.  

E' da qui che si è iniziato a pensare e a ragionare. Poi a 

scattare. Ecco allora 18 autori, che hanno raccontato con 

grande varietà di visione altrettante storie, intrise di 

fascino, di curiosità, di ricerca verso le nostre radici più 

intime e verso la scoperta di famiglie diverse dalle 

nostre. Un vero e proprio viaggio antropologico. (1) 

Con “Un amore grande, per tutta la vita”, DANILO 

BARALDI racconta la storia nata tra i suoi genitori,  

attraverso le immagini d'archivio e il ritrovamento di 

cartoline e lettere d'amore che i due giovani amanti 

erano soliti scriversi. Un racconto curato, semplice e che 

ci strappa un piccolo sorriso. (2)  

 

Siamo ancora in periodo di guerra, con disagi e privazioni. 

Nonostante questo è sbocciato un grande amore, che è 

durato tutta la vita. Questi biglietti hanno viaggiato, 

anche dopo la fine delle ostilità. La scatola da scarpe che 

mi è stata tramandata, ne era piena. Cartoline scritte da 

mia madre con dediche a mio padre; dediche di mio 

padre in risposta alle sue. E pensare che mio padre è 

sempre stata una persona schiva, non propensa alle 

esternazioni. È comunque stata una conferma di ciò che 

sapevo già. È sempre stato palpabile, si è sempre vissuto 

come un dato di fatto, non ci sono mai stati dubbi: 

l’amore fra due persone è così, nasce, esplode, continua, 

per sempre. È unico. È stato un bellissimo insegnamento. 

Molto tenero, umile, condiviso. Ha plasmato il mio 

carattere, la mia personalità. 

  

Questo un esempio, tra quelli dei 18 autori in mostra, un 

piccolissimo spaccato di quello che è “La Famiglia in 

Italia”. Tantissimi altri potrebbero essere gli esempi, 

ognuno con la propria identità e peculiarità. Sta a noi 

ritrovarcisi.   

Danilo Baraldi 

Redazione Parolamente 
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Nasce, esplode, continua, per sempre. 

E’ COSI’ L’AMORE 
Mostra fotografica 

(1) Estratto dal testo di presentazione alla mostra fotografica che si è svolta all’Auditorium San Rocco, dal 26 maggio al 10 giugno 2018, a Carpi, 

organizzata dal Gruppo Fotografico Grandangolo BFI di Carpi. 

(2) Estratto dai testi di presentazione degli autori nella mostra fotografica che si è svolta all’Auditorium San Rocco, dal 26 maggio al 10 giugno 2018, a 

Carpi, organizzata dal Gruppo Fotografico Grandangolo BFI di Carpi. 

LA FOTO DI 
QUESTO 
NUMERO 
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Un’invasione silenziosa dai paesi dell’est europeo 

ha risolto un nostro problema sociale  

ELOGIO DELLA BADANTE 
Secondo esperienze individuali e collettive 

Ormai è entrata nella quotidianità delle nostre città la 

presenza di coppie che qualche lustro fa non ci saremmo 

mai sognati di vedere. 

Sono le badanti con le loro badate o i loro badati. Giovani 

donne spesso di corporatura forte che accompagnano 

amorevolmente vecchi per lo più esilissimi che si 

sorreggono a stento sul bastone, magari sul trespolo, non 

di rado in carrozzina. Immagini di grande tenerezza 

perché vedi che le due persone si intendono con un 

semplice sguardo, due fragilità unite a creare un 

monolite pieno di saggezza, quella che deriva 

dall’esperienza accumulata con gli anni e quella che si 

crea per forza nella lontananza dalla propria casa e dalle 

proprie abitudini. Due solitudini accomunate da una 

mancanza comune: quelli dei propri cari, lontani, 

migliaia di chilometri, per l’una, ancora più lontani anche 

se abitano a poche centinaia di metri, per l’altra. 

Eppure dietro queste immagini, per certi versi idilliache 

per il loro contenuto umano, ci sono sacrifici e 

incomprensioni difficili da superare. Già, perché 

l’assistito    non   si   ritiene   mai   o   quasi    pronto   a 

interpretare questa parte, pensa che sia sempre un 

problema che riguardi altri anziani. La cruda realtà è 

dura da accettare e difficile da affrontare, per cui, la 

badante che arriva quasi sempre imposta da figli e 

parenti, viene avvertita come il classico intruso venuto 

senza invito alcuno. E per di più non parla italiano o un 

italiano stentato privo di articoli determinativi e povero 

di preposizioni semplici e articolate, ma ricco di verbi 

coniugati inesorabilmente all’infinito. 

Ed è qui che la badante sfodera le proprie infinite risorse. 

Piano piano, con infinita pazienza, con ferrea volontà, 

con grande saggezza, eccola perfezionare il proprio 

linguaggio (che, diciamolo pure, non diventerà mai un 

italiano corretto ma si evolverà in un idioma del tutto 

particolare slavo-italico ) eccola trasformarsi, poco a 

poco, in un amico disponibile a tutto pur di soddisfare le 

esigenze del proprio assistito. D’altra parte, lei, viene da 

una realtà di insicurezza sociale, ha affrontato viaggi 

avventurosi e incerti per arrivare da noi, si è fatta le ossa 

allevando bambini e accudendo altri  vecchi che  ora ha  

dovuto  abbandonare  col nodo 
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alla gola, è temprata ad affrontare ogni problema. Erano 

così anche i nostri emigranti, quelli che partivano con 

una valigia di cartone, il cuore pieno di speranze e le 

tasche completamente vuote.    

Se li andiamo a leggere, i contratti delle badanti, 

prefigurano, quasi sempre, orari di lavoro parziali, i più 

generosi arrivano anche alle canoniche otto ore 

lavorative giornaliere. Ma la realtà è tutt’altra cosa, lo 

sappiamo. Le condizioni dell’anziano, hanno un tratto 

comune e inesorabile: peggiorano gradatamente e, a 

volte, improvvisamente, portando con se un incremento 

esponenziale delle esigenze e dei conseguenti servizi da 

prestare. Quasi sempre, il lavoro della badante diventa 

come quello di quei call-centre aperti ventiquattrore su 

ventiquattro. La notte diventa più faticosa del giorno, 

l’assistenza domiciliare si trasforma spesso in assistenza 

ospedaliera, le normali prestazioni domestiche diventano 

infermieristiche. Insomma, le fatiche aumentano  a 

fronte di un compenso che resta sempre quello.  

Ma, se questo è l’aspetto, diciamo così, puramente 

sindacale, ce n’è uno che è, forse, più importante e 

struggente: quello umano. La convivenza porta con se 

degli affetti. Il vecchio diventa sempre più fragile, spesso 

più scorbutico, e la badante deve aumentare la propria 

affettività e la propria comprensione  giorno dopo giorno 

e portare su di se l’incombenza di accompagnare il 

proprio amico all’ultima porta. La perdita di un 

compagno è sempre un dolore e quello della badante è 

un mestiere che questo dolore lo contiene in se, quasi 

per contratto. 

E non è che possa trovare una compensazione gratificante 

nella vita sociale che l’aspetta fuori dal suo luogo di 

lavoro. Il massimo sono gli incontri con le altre badanti: 

un panino e una coca cola in una panchina di qualche 

parco. Chi, una vita amorosa non l’ha, miracolosamente, 

portata con se, in questo contesto ha scarsissime  

probabilità  di  farsene  una  nuova.  Queste 

giovani donne guardano con una certa nostalgia le giovani 

coppie nostrane abbracciarsi e baciarsi ad ogni angolo di 

strada.  

Quella delle badanti è stata un’invasione silenziosa, 

guardacaso ben accettata sia dalle famiglie che dalle 

granitiche legioni xenofobe del nostro paese le quali 

hanno compreso, pur senza ammetterlo, che lo slogan 

:”gli stranieri vengono a rubare il lavoro agli italiani” è, 

in questo caso, assolutamente improponibile dato che 

non c’è donna in Italia, disponibile a lasciare a casa 

marito e figli per trasferirsi armi e bagagli ad accudire un 

vecchio malandato giorno e notte.  

Vengono quasi tutte dai paesi dell’est europeo –Ukraina, 

Moldavia, Bielorussia,Russia, Georgia- e lo si capisce dalla 

foggia decorosa ma totalmente fuori moda dei loro 

vestimenti. Quando, in Agosto, tornano al loro paese per 

le meritate ferie, le nostre famiglie entrerebbero in 

piena crisi se non fossero sempre loro, le badanti, a 

procurarcene un’altra provvisoria fino al loro ritorno.  

Ma cosa le aspetterà in patria? Un rilassante riposo e una 

cura disintossicante nelle fantomatiche cliniche di cui si 

favoleggia in occidente, o altro lavoro, altri problemi 

connessi alla lunga assenza, riapprocciarsi  ai figli 

cresciuti coi nonni, ai nonni stessi invecchiati e bisognosi 

di aiuto, a mariti che hanno trovato altre strade 

sentimentali?  Forse le badanti non si aspettano nulla: 

tornano perché vogliono e debbono tornare a rivedere le 

loro origini. E torneranno da noi perché i nostri vecchi le 

aspettano e non saprebbero continuare a vivere senza di 

loro. 

Verrà, forse, un giorno, in cui, in qualche piazza d’Italia, 

verrà levato il grande lenzuolo bianco al monumento alla 

badante e vedremo, nel marmo o nel bronzo, questa 

donna dallo sguardo caritatevole china su un vecchio col 

sorriso sulle labbra. 

 

Mario Orlandi 
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    14 www.erostranierocarpi.it 

EROSTRANIERO il giornale N° 3 SETTEMBRE 2018 

Incontro presso l’Officina Progetto Windsor a Modena 

IN CHE MONDO VIVREMO?  
La società tra fake news e verità 

L’Arci di Modena, in collaborazione con la Casa delle 

Culture e con il patrocinio del Comune di Modena, ha 

promosso lo scorso maggio una serie di incontri sul tema 

del dialogo tra le culture e sulla percezione dello 

straniero dopo gli ultimi fatti terroristici internazionali. Il 

13 maggio si è svolto presso l’Officina Progetto Windsor 

un incontro tra le famiglie degli studenti del corso di 

arabo che si tiene presso il centro di via San Faustino e 

Tahar Lamri, scrittore algerino naturalizzato italiano, da 

sempre attivo nelle attività culturali riguardanti la 

letteratura sull’immigrazione. Il tema dell’incontro erano 

le fake news.  

Lamri inizia il suo discorso sottolineando che le fake news 

non sono soltanto le notizie inventate e/o false, ma che 

si parla di fake anche quando si impedisce a qualcuno di 

dire una verità scomoda, quando non si tratta 

volutamente un argomento o lo si fa in termini 

completamente errati. 

Dice: “Non so se c’è qualcosa nel Vangelo a riguardo, ma 

so che Papa Francesco si è espresso duramente contro le 

fake news. Vi posso però dire con certezza che il Corano 

vieta al musulmano di utilizzare le fake news, è scritto 

nella Sura 49,6 che recita: O voi che credete! Se viene a 

voi qualche malvagio a portarvi una notizia accertatevi 

prima della sua verità, a che non abbiate a offender 

qualcuno per ignoranza e pentirvi poi di quel che avete 

fatto”. 

Se il Corano vieta alle persone di propagare notizie false – 

dice - vuol dire che si tratta di un problema che esiste da 

sempre, che gli esseri umani sono portati per natura ad 

usare le falsità per fare gli interessi di qualcuno. Non si 

tratta quindi di un fenomeno recente, né di un fenomeno 

nuovo: da sempre, nei paesi retti da regimi dittatoriali, 

sono spesso fake (falsi) addirittura i miti fondativi dei 

paesi stessi, quelli su cui si basano le loro tradizioni e la 

loro cultura, e in questo tipo di governi si fa largamente 

utilizzo di notizie false per tenere la popolazione 

soggiogata e impaurita.  

Anche il colonialismo europeo si fondò sulla falsa idea 

che i popoli africani fossero senza storia, senza cultura, 

quasi pari agli animali, e che fosse un bene per loro 

essere “umanizzati” dall’europeo. Mussolini stesso arrivò 

ad autoproclamarsi in Libia “La spada dell’Islam” per fare 

breccia sulla popolazione musulmana, con l’intento di 

ampliare le colonie italiane.  

  

La maggior parte delle fake news si basano sugli 

stereotipi, ma occorre fare attenzione: gli stereotipi non 

sono cattivi o falsi a priori, se si basano sull’osservazione 

della realtà e dal diverso da noi, non devono essere 

demonizzati. Lamri ci fa due esempi: 

Il primo è un ricordo dello scrittore del Mali Amadou 

Hampate Ba, il quale ha raccontato che nel suo villaggio 

c’era la credenza a ritenere “bollenti” le persone 

bianche perché la pelle dei colonizzatori francesi con il 

caldo diventava rossa, per cui si riteneva che dovessero 

avere il fuoco dentro. Quando lo scrittore era bambino, 

arrivò nel suo villaggio un ufficiale francese dello stato 

civile per registrare la popolazione e sotto al sole 

africano, l’uomo diventava ogni giorno più rosso; il 

bambino  decise  di  toccarlo  di  nascosto per vedere se 

Entrata di Windsor Park 
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era vero che la sua pelle fosse bollente e scoprì che 

invece i due avevano la pelle uguale. 

Il secondo esempio è un aneddoto personale di Lamri: 

negli anni ‘90 si trovava in Romagna e la sua anziana 

vicina di casa non aveva mai visto una persona di colore 

dal vivo (lui – ci dice - non è abbastanza scuro per essere 

ritenuto “di colore” dalla vicina). Una volta venne in 

visita un amico senegalese e l’anziana signora riferì al 

figlio di aver visto “Un nero talmente nero che aveva 

anche le pieghe del collo nere”. La signora era stata una 

bracciante e nei campi le persone di carnagione chiara si 

abbronzavano molto sul collo ma non nelle pieghe, che 

restavano sempre bianche.  

Come il bambino Amadou, la signora vede la sua storia, 

vede se stessa: se qualcuno ha addirittura le pieghe del 

collo nere significa che questa persona è davvero diversa 

da lei, ma in questo non c’è razzismo, così come non c’è 

razzismo nel bambino nero che crede bollente un uomo 

bianco.  

Il problema degli stereotipi nasce quando vengono usati 

per creare notizie false a sostegno di atti malvagi.  

“Se noi abbiamo parole nostre per descrivere la realtà, le 

fake news non ci possono fare paura. Se invece siamo 

senza identità, senza storia, allora sì che possiamo 

cadere nel tranello delle notizie false”. 

  

Chiede una persona dal pubblico: Come possiamo 

difenderci dalle fake news? 

  

Il problema di oggi relativamente alle fake news è che la 

rete e i social network ne rendono la diffusione molto 

rapida e corposa ma – spiega Lamri - se questi mezzi in 

occidente sono spesso considerati un pericolo per la 

propagazione delle bufale, nei paesi a regime dittatoriale 

essi sono l’unico strumento di libertà poiché consentono 

di ricevere notizie non controllate dal potere. Twitter è 

stato importantissimo durante le primavere arabe e non è 

quindi una soluzione chiudere o limitare questi strumenti. 

 

A volte – dice Lamri - alcune notizie hanno come un 

sentore di falso: se una persona legge molto, se studia e 

si informa, fa una sorta di allenamento che lo porta a 

capire che una notizia ha qualcosa che non va. 

Importante poi è verificare la fonte: se è strana, se è 

assente, facilmente saremo di fronte ad una bufala.  

Dobbiamo a volte aspettare che passi qualche tempo 

dalla notizia perché emergano maggiori dettagli e 

informazioni: quello che il primo giorno viene sbandierato 

nei titoloni dei giornali, può essere successivamente 

ridimensionato, talvolta cambiato radicalmente. I 

sentimenti che nascono di fronte ad un fatto appena 

accaduto, hanno quasi sempre bisogno di tempo per 

smorzarsi, per lasciar spazio alla razionalità delle 

indagini. 

  

Ci lascia con una curiosità: in Algeria le notizie false si 

chiamano “Telefono arabo” un’espressione che indica 

una propagazione di notizie che non si sa da dove 

arrivano né dove vanno, e in Italia? “Come si dice?” 

chiede Lamri. Qualcuno suggerisce “Vox populi”.  

Ci dice poi che esiste anche un’altra espressione per 

indicare questo passaparola, ed è “Radio Marciapiede”, 

cioè una radio che non necessita di sintonizzazione, basta 

solo mettersi sul marciapiede per sapere tutti i 

pettegolezzi. “Aaah ma allora da noi si dice Radio 

Bugadera!” risponde quasi tutto il pubblico ridendo.  

Tutto il mondo è paese. 

  

Claudia Carretti 
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Tahar Lamri 

Momento dell’incontro 



    16 www.erostranierocarpi.it 

EROSTRANIERO il giornale N° 3 SETTEMBRE 2018 

In questa uscita del giornale, le prime indicazioni sul mio 

viaggio nel Quebec che mi ha dato l’occasione di entrare 

a contatto con un grande paese che ha saputo accogliere, 

nei secoli, genti di ogni parte della terra. 

Il Canada secondo solo alla Russia, come estensione, nel 

mondo, fa  36.503.097 abitanti. Nel Quebec, dove la 

lingua principale è il franco-canadese, sono stato a 

Montreal [1.700.000 abitanti] e a Ville du Quebec, la 

capitale del Quebec appunto [500.000 abitanti]. 

Come potete capire dalle citazioni che seguono, tratte 

da due giornali in lingua italiana, il legame degli italiani 

con la madrepatria è notevole e significativo. 

  

 “Cinque anni fa la terra tremò in Emilia. Il presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella a Mirandola visiterà il 

polo scolastico….”  Leggiamo, il 19 maggio, sul Corriere 

italiano di Montreal,  Quebec, Canada. 

E su “Il Cittadino canadese” del 1° luglio: “Prima di 

ricevere le chiavi della città dal sindaco [di Montreal] 

Denis Coderre a bordo della Amerigo Vespucci, il capo 

dello Stato  ha elogiato la comunità italo-montrealese tra 

le mura storiche della Casa d’Italia….” E sul Canada: 

“Serva da esempio al mondo per comprendere il valore 

dell’accoglienza e della capacità di integrazione”. 

Alla Piccola Italia [Petite Italie] di Montreal sono stato 

accolto da Francesco Miele, consigliere comunale ed 

esperto in diritto dell’immigrazione. Riflessioni su 

incontro e incrocio di popoli e culture in una realtà come 

il Canada che si è costruito e continua a costruirsi da 

tanti apporti e una Europa pregna di culture sue proprie 

che interagiscono con apporti altri. Parliamo. Infine, in 

un caffè che espone il tricolore italiano, un espresso 

vero. 

Poi  il mercato  di quartiere, le liturgie  in italiano nella 

bellissima chiesa della Madonna della Difesa. 

Le tante iniziative della comunità italiana. 

  

A Quebec-ville bell’incontro al Monastère des 

Augustines. Scambio lungo e cordiale con soeur Carmelle 

Bisson,direttrice del Centre Catherine de Saint-Augustin.  

Nel 1639 tre giovani suore Agostiniane vengono inviate 

nel nuovo mondo dalle consorelle, da Dieppe, in 

Normandia. Hanno 29, 28, 22 anni. E’ la Francia 

monastica a rispondere ad un invito dei Gesuiti, già 

presenti in Canada, per prendersi cura delle ragazze, 

delle donne, degli ammalati. Nascerà l’ospedale, a 

Quebec-ville. Nei secoli gli ospedali, nel Quebec, 

diventeranno 12. 

Le suore imparano le lingue dei nativi e si prendono cura 

di loro e di tutti. 

Questi alcuni, primi spunti di riflessione per iniziare a 

conoscere e comparare modelli di integrazione quali 

quelli statunitense, canadese ed europeo. 

 

Raffaele Facci 

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 

“E’ una emozione essere qui con voi” Sergio Mattarella nella Casa d’Italia 

CANADA ESEMPIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
Il presidente della Repubblica 

raccontato nella stampa in lingua italiana di Montreal  

Casa d’Italia a Montreal. 


