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Centro ecumenico europeo per la pace
Il Centro ecumenico europeo per la pace nasce nel 1995, su
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multietnico, multiculturale e multireligioso, la formazione al dialogo
– per la soluzione dei conflitti e per la ricerca di una dialettica di
convivialità delle differenze – appare sempre più come il nuovo
nome della pace.
L’esigenza del dialogo interpella laicamente ogni coscienza
e costituisce un imperativo per i cristiani chiamati ad una
testimonianza radicale e comune dell’evangelo, al di là delle loro
divisioni storiche.
Per questo Europa, pace, ecumenismo sono tre parole-chiave
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EDITORIALE

P

er il biennio 2012-2013 il CEEP ha dato vita a un progetto
dal titolo Società multireligiosa e integrazione sociale nella
realtà lombarda. Il senso di tale progetto affonda le radici
nelle competenze che abbiamo sviluppato nel corso degli anni a
proposito del dialogo ecumenico e interreligioso, delle sue coordinate e dei suoi possibili sviluppi; e dall’altro nel radicamento delle
Acli sui territori: di fatto spesso i nostri circoli vivono in contesti a
forte presenza multiconfessionale e multireligiosa. Su tale sfondo
ci proponiamo di fare qualche significativo passo avanti nella valorizzazione del fattore religioso/multireligioso in ordine al dialogo tra
le persone e tra le comunità presenti sui nostri territori. Il progetto
ha dunque lo scopo di promuovere dialogo e aggregazione, e di
rimando attivare percorsi di cittadinanza attiva proprio a partire dal
fenomeno delle forme multireligiose e multietniche esistenti nelle
nostre città e paesi.
Il passaggio fondamentale consiste quindi nell’avviamento di esperienze pilota, attraverso il coinvolgimento delle strutture di base
delle Acli. Da programmare non sono soltanto dei “servizi” nei confronti delle comunità straniere (proposte del genere esistono già in
molte nostre strutture di base: si pensi in particolare alle scuole di
italiano per stranieri e agli “sportelli immigrati” del nostro Patronato), ma nell’attivazione di percorsi di reale sinergia, dove la comunità “altra” è intesa come partner del progetto stesso. In altri termini,
l’integrazione sociale è vista non come un’azione a senso unico,
ma come il frutto di una co-progettazione capace di far risaltare le
energie migliori di ciascun gruppo.
I circoli che hanno dato la loro adesione al Progetto sono: Milano
Quarto Oggiaro, Abbiategrasso (MI), Triuggio (MB), Gallarate (VA)
e Castenedolo (BS). La prima fase (dall’inizio dell’anno fino all’estate) comporta un impegno soprattutto di tipo conoscitivo e formativo. Occorre conoscere meglio i territori, le presenze straniere e
le appartenenze religiose al loro interno, al fine di comprendere in
maniera più adeguata quali sono le modalità e gli strumenti di intervento più appropriati. Stiamo quindi svolgendo un lavoro formativo
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su tali circoli, al fine di individuare, orientare e supportare le attività
che in seguito verranno decise: trattandosi di esperienze “pilota”,
non possiamo contare su un modello previo già predisposto, ma
dobbiamo muoverci nel costante ascolto delle diverse situazioni.
La nascita di tali esperienze pilota sarà ulteriormente supportata
da attività di tipo culturale. Il presente Quaderno costituisce già
un contributo in tale direzione, offrendo materiale di riflessione e
di approfondimento a proposito di quanto la condizione multireligiosa nella quale ci troviamo a vivere possa rappresentare un
fattore positivo in vista della integrazione tra le persone e i popoli.
Si è inoltre proceduto ad una “mappatura” dei territori: l’analisi e
la comprensione di carattere sociologico sono infatti decisive in
vista dell’identificazione di azioni consone ai vari contesti: anche
tale lavoro (o almeno una sua parte, quella meno legata alla condizione specifica dei territori coinvolti nel progetto) è confluita in
questo Quaderno, rendendo così un servizio fruibile a tutti i lettori.
Si dovrà poi pensare a uno o più momenti pubblici a fronte delle
esperienze già avviate, possibilmente da svolgersi nei territori in
cui tali esperienze hanno preso avvio, in modo da approfondirne il
senso e dare risonanza al percorso.
Il successo del progetto dipenderà dalla qualità delle iniziative che
verranno attivate nei territori prescelti nel corso dei prossimi mesi,
ma ancor più dalla loro capacità di proseguire nel tempo, una volta
esauritosi l’arco temporale previsto per il progetto, basandosi sulle
forze coinvolte nelle attività interreligiose e interetniche. Il CEEP si
impegna a curare tali iniziative anche oltre la fase iniziale, come un
servizio reso nei confronti delle Acli. Sempre che, come auspichiamo, si riesca a realizzare compiutamente il progetto, la rete aclista
potrebbe infatti arricchirsi di un nuovo modello di circolo e di nuove
figure aggregative sui territori, mentre il carattere “sperimentale”
verrebbe a trasformarsi in percorsi condivisibili in prospettiva più
ampia.
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Immigrazione, etica pubblica
e politiche di integrazione

Andrea Olivero
presidente
Acli nazionali

Andrea Olivero

Il pluralismo etnico-culturale e religioso oggi in Italia

I

dati del censimento Istat 2011 ci dicono che oggi gli stranieri in
Italia sono poco meno di 5 milioni su una popolazione di circa
60 milioni. I figli degli immigrati nati in Italia sono ormai un milione e frequentano le nostre scuole. Il tessuto sociale continua a
trasformarsi configurandosi sempre più come un mantello di Arlecchino con lingue, etnie, culture e religioni diverse che non di
rado diventano motivo di incomprensione e di conflitto. Quasi 1
milione e 400 mila, secondo il Terzo Rapporto European Migration
Network, sono le assistenti familiari. L’Istat rileva oltre 400 mila
imprenditori stranieri che contribuiscono alla vitalità del sistema
produttivo del nostro Paese.
La presenza degli immigrati in Italia è stata vissuta fino ad oggi
come un segno di contraddizione: ora un problema da affrontare
come un dramma, ora una risorsa da valorizzare come un’opportunità. Tutti ricorderanno che dopo i respingimenti di Lampedusa e
la rivolta di Rosarno si parlò di un raggiunto capolinea dello Stato
di diritto. Più volte l’Unione Europea ha dovuto richiamare l’Italia
sulle politiche d’accoglienza.
La paura non serve, occorre invece il coraggio civile e la partecipazione democratica.
La realtà ci mostra come sia giunto il tempo di politiche di integrazione efficaci, che possano colmare il deficit che attualmente
esiste per aspirare ad una comunità in grado di accogliere e promuovere la crescita di tutti i suoi membri.
Come ricorda il Ministro Andrea Riccardi, bisogna preparare un
nuovo metodo di integrazione, diverso da quello assimilazionista
francese o multiculturalista anglosassone, un modello che coinvolga anche «il ruolo di mediatrici culturali delle donne straniere, delle famiglie italiane, della scuola e della religione». Proprio
perché stiamo parlando di una metamorfosi della nostra struttura
demografica, la società civile è chiamata a giocare un ruolo da
protagonista.
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»la paura

non serve,
occorre il
coraggio
civile e la
partecipazione
democratica

»bisogna

preparare un
nuovo metodo
di integrazione



Quello che possiamo affermare per il nostro Paese è più un compito e un auspicio che una realtà già sperimentata. I punti di riferimento che devono essere presi in considerazione per la loro
importanza sono: la Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione (2007) che è stata voluta dal ministro Giuliano Amato
(governo Prodi) e Italia 2020. Piano per l’integrazione nella sicurezza. Identità e incontro (2010) voluto dal ministro Maurizio Sacconi (governo Berlusconi). Due documenti governativi di politica
dell’immigrazione, uno di centro-sinistra e l’altro di centro-destra,
entrambi aventi per oggetto gli indici dell’integrazione: il primo del
Cnel e il secondo di carattere empirico essendo un’indagine sul
territorio condotta da una equipe coordinata da Vincenzo Cesareo
dell’Università Cattolica di Milano.

»Il discorso
di Benedetto
XVI al
Bundestag
di Berlino

»natura e

ragione sono
considerate le
fonti del diritto



L’etica pubblica e il Magistero della Chiesa

Il discorso di Benedetto XVI al Bundestag di Berlino (22 settembre
2011) ha offerto un nuovo illuminante contributo sul tema del rapporto tra fede cristiana e vita civile.
Un testo che documenta come il fondamento dell’etica pubblica
sia iscritto da Dio nella creazione che, di per sé, è accessibile a
tutti. Una sorta di ponte gettato per favorire la riflessione su come,
e a partire da quali presupposti, uomini di religioni diverse possono portare un contributo di bene alla vita in comune in società
plurali. Il punto che attira di più l’attenzione, in una prospettiva interculturale e interreligiosa, è quello in cui il Papa sottolinea che
«il Cristianesimo non ha mai imposto allo Stato e alla Società un
diritto rivelato». L’affermazione però non significa affatto che l’idea
di diritto naturale sia “non religiosa”: esso infatti ha la sua ultima
giustificazione solo nel concetto di creazione. La differenza non è
dunque tra un fondamento religioso e uno “solamente” razionale,
ma piuttosto tra l’idea che l’ethos pubblico sia fondato su decreti
di Dio, inconoscibili all’infuori di una rivelazione storica, e quella
secondo cui il fondamento sia inscritto da Dio in una creazione che
è di per sé accessibile a tutti.
Come trovare – chiede Benedetto XVI – la legge della verità, capace di distinguere il bene dal male, il giusto dall’ingiusto?
Il criterio si troverebbe nella natura e nella ragione che sono considerate le fonti del diritto. Il Papa in questo modo ha voluto esprimere una posizione chiara su un tema cruciale per la nostra società:
il rapporto tra democrazia e giustizia, relativizzando il principio di
maggioranza. Ha gettato un fascio di luce sul criterio di coerenza
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dell’azione politica. Non è in discussione la democrazia ma l’atteggiamento secondo cui il metodo democratico la renderebbe trascurabile, fino a prescindere da ogni valutazione etica.
Una cosa è certa: non esiste un modello di etica pubblica in una
società plurale che possa prescindere dai simboli culturali e religiosi ai quali le persone sono legate affettivamente.
Non è affatto un caso se oggi troviamo l’espressione “com-presenza dei simboli” anche nel Documento dei Vescovi italiani Educare
alla vita buona del Vangelo dove al n.14 si fa riferimento proprio
alla capacità di gestire la «com-presenza di culture, credenze ed
espressioni religiose diverse» che, come stiamo cercando di dimostrare, è una dimensione centrale e irrinunciabile dell’etica pubblica e della nuova cittadinanza. È necessario e urgente aprirsi a
questa prospettiva di convivialità perché ormai l’Italia è cambiata e
la Chiesa cattolica, nel suo insieme, sta scegliendo la via del dialogo con tutti, ad ogni livello, come dimostra la strategia del Cortile
dei gentili ideata come pratica del confronto da Benedetto XVI.
Il cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio
della cultura, definisce giustamente il Cortile dei gentili uno spazio
di pubblica discussione sulle domande di senso: fa bene a tutti perché allarga i confini degli uni e degli altri, sicché a guadagnarci non
sono né i credenti né i non credenti ma soltanto l’uomo, cioè tutti.

»Cortile dei
Gentili

La campagna sulla nuova cittadinanza: “L’italia sono
anch’io”

Tra le iniziative di rilievo, che sono state portate avanti anche dalle
Acli, penso alla Campagna L’Italia sono anch’io, che vede operare
insieme un cartello di associazioni di diversa estrazione, diretta ad
estendere i diritti di cittadinanza.
La Campagna porta in Parlamento due proposte di legge di iniziativa popolare. Sono state raccolte 110 mila firme sulla richiesta di
riformare la normativa sulla cittadinanza, perché sia immediatamente accessibile ai figli degli immigrati nati in Italia, da almeno
un genitore che legalmente risiede da un anno nel nostro Paese.
Inoltre una seconda proposta che ha raggiunto l’adesione di 106
mila firme, auspica l’estensione del diritto di voto nelle elezioni amministrative agli stranieri residenti da almeno 5 anni.
È un esempio concreto di come le realtà organizzate di Terzo
Settore possano essere uno stimolo alle Istituzioni e alla politica,
in modo propositivo, portando dentro i Palazzi la realtà delle per-
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sone, come è successo il 6 giugno quando abbiamo partecipato
alla Conferenza nazionale per la Cittadinanza, presso l’Auletta dei
Gruppi Parlamentari. In quell’occasione abbiamo sostenuto davanti al Presidente della Camera e al Ministro dell’Integrazione, come
la riforma della cittadinanza assicuri benefici di coesione sociale
senza costi per lo Stato. Gli impedimenti al riconoscimento della
cittadinanza ai figli di stranieri che nascono in Italia sono solamente ideologici.

Tre passi importanti da compiere

»piano

identitario

»piano

dell’etica
pubblica

»piano

istituzionale



Tre questioni richiedono un impegno che coinvolga la società civile
e le istituzioni democratiche.
In primo luogo c’è un piano identitario. Abbiamo bisogno di ricercare l’equilibrio nella comunità tra coesione e diversità, perché ci
stiamo trasformando da Paese monoculturale a Paese plurale. La
varietà di etnie, religioni e tradizioni ci chiede di costruire un nuovo
modello, dove ad una cultura maggioritaria se ne affiancano altre.
In secondo luogo abbiamo il piano dell’etica pubblica. Guardiamo
ad una società plurale che supera il criterio della tolleranza per dirigersi verso quello del riconoscimento con il quale troviamo nella
presenza dell’altro lo stimolo alla maturazione della nostra identità personale e comunitaria. Il filosofo laico Giacomo Marramao lo
chiama universalismo della differenza, perché cerca di offrire ad
ognuno pari dignità senza omologare, ma nel rispetto dell’alterità.
Per raggiungere l’obiettivo di un’etica pubblica condivisa abbiamo
bisogno di una laicità dialogante e positiva. Si apre qui una nuova
frontiera della laicità non confinata al vecchio schema dei rapporti
Stato-Chiesa, ma attenta alla costruzione di un campo aperto che
permetta ponti comunicativi tra visioni differenti.
In terzo luogo c’è il piano istituzionale. Siamo in un momento di
stallo. Gli unici passi in avanti sembrano le istanze portate dalla
società civile sull’allargamento della cittadinanza. Questa potrebbe
però essere un’occasione per una svolta. La credibilità delle istituzioni passa dalla loro capacità di accogliere le proposte presentate
dai cittadini e darvi attuazione.
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IL DIALOGO: UNA RISORSA PER LA
CITTÀ

Maria Grazia
Guida

Maria Grazia Guida

vice sindaco
di Milano

I capisaldi della democrazia

V

iviamo in una società europea e moderna, dove libertà individuali e di coscienza sono capisaldi della democrazia. Tra
questi diritti c’è la libertà di culto, che va promossa proprio
perché valorizza e rafforza il vivere comune. Per questo la nuova
Giunta milanese ha voluto avviare un percorso di confronto-dialogo con tutte le comunità religiose della città che punti a condividere soluzioni operative.
È possibile un dialogo tra le religioni? Non c’è il pericolo di perdere
la propria identità? Spesso, soprattutto per un senso di paura, in
molti si pongono queste domande alle quali un amministratore che
ha a cuore la propria città ha il dovere di dare una risposta.
Considero, quindi, il dialogo interreligioso parte integrante dell’identità umana e per molti di noi anche cristiana. Dunque avviare
il dialogo non significa solo diventare dei notai che registrano differenze e mettono dei paletti, ma collaborare per una politica che
renda possibile una città dove si possa crescere insieme, diventare
gli uni per gli altri testimoni esigenti del meglio di ciò che ciascuno
può mettere in campo a vantaggio di tutti. È l’unica via ragionevole
per una convivenza che non si limiti a una tolleranza subìta a forza
e a un vicinato digerito male.

»È possibile

un dialogo tra
le religioni?

Ritengo che vada definitivamente superata la logica dell’“emergenza
extracomunitari” con elementi legati soltanto a problemi di ordine
pubblico. Dire dialogo significa sfidarsi reciprocamente nel mettere in luce i valori comuni della convivenza pacifica, per noi dare
solidità ai princìpi della Costituzione Italiana che fondano il nostro
vivere civile, creare condizioni e opportunità di confronto, arricchire anche la nostra storia e identità.
Penso, quindi, che un dialogo aperto, trasparente con tutte le comunità religiose presenti sul territorio, ispirato a un sentimento di
comune responsabilità nei confronti della vita della nostra città,
sia una risorsa davvero importante, soprattutto quando non vuole
essere semplicemente una diffusione di parole che non impegnano, ma diventi un rientrare in se stessi, darsi ragione delle proprie
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»città

condivisa

scelte, dei propri orientamenti di vita che incidono sulla comunità
locale, sulla collettività, sul vivere pubblico.
Le identità culturali e religiose possono costituire un’importante risorsa nella costruzione di una “città condivisa” in cui tutte le sue
componenti, proprio partendo dalle singole specificità, si impegnino nella cura del bene comune.
Bisogna allora attuare una strategia che punti a una cittadinanza
aperta e inclusiva, capace di valorizzare la pluralità di convinzioni
per contribuire insieme a creare una convivenza pacifica e serena.
È quindi doveroso ribadire con convinzione l’esigenza di un dialogo culturale, di conoscenza, senza nasconderne i problemi, ma
affrontandoli. La nostra non è una città che tollera, ma che si confronta attraverso la conoscenza e non nascondendo identità e problemi. Questo dialogo è, o può essere, una risorsa per la città.
Per un amministratore che ha a cuore la polis, la città dove vivono
i cittadini, il confronto e la valorizzazione della dimensione religiosa dei suoi abitanti sono certamente scelte strategiche importanti.
Non soltanto per favorire la convivenza sociale, ma perché impongono in una comunità alcune domande che sono sempre di più
il fondamento di una convivenza, di un modo di vivere di diverse
realtà che quotidianamente devono affrontare i temi centrali della
vita che sono il dolore, il piacere, la morte, il nascere, l’amore, le
relazioni tra le persone, la fragilità, il confronto con i drammi della
povertà, non solo intesa come economica.

Il fenomeno migratorio

»uomo

planetario

10

Per questo lo sguardo globale ci porta per forza di cose a considerare il fenomeno migratorio non soltanto come fenomeno marginale, ma come fenomeno strutturale, una realtà destinata a cambiare
il vivere urbano. E le culture che si mescoleranno ci chiedono una
visione del dialogo, del confronto con una dimensione positiva, da
affrontare culturalmente.
Nasce quello che un grande pensatore come Ernesto Balducci,
venti anni fa, chiamava “uomo planetario”. È questo pensiero globale, ricco di diversità, inteso come risorsa che deve crescere. La
questione che abbiamo davanti è etica e culturale, chiede che i
pensieri e le visioni “universali” diventino protagonisti di processi
educativi.
Voglio ricordare la grande intuizione profetica dell’enciclica di Paolo VI, Populorum Progressio, datata 26 marzo 1967, che poneva
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le questioni della giustizia e dello sviluppo in una visione antropologica dove l’umano è accolto in una condivisione di fraternità
umana. Questo è un fondamento solido per promuovere giustizia e
per rendere intollerabile qualsiasi pseudocultura di ghettizzazione
e di contrapposizione violenta.
Si può risentire il linguaggio biblico che troviamo in Genesi 18 che
è proprio l’icona delle relazioni e indica lo stile con il quale si sta
nella piazza della città. Sono i percorsi dell’ospitalità che una politica deve promuovere e facilitare in modo che lo straniero diventi,
a poco a poco, da hostis (nemico) a vero e proprio hospes (ospite),
gettando un ponte tra due o più mondi.

»percorsi

dell’ospitalità

Immigrati imprenditori

Il tema dell’integrazione non può non farci ricordare che molti
immigrati sono diventati imprenditori e rappresentano una realtà
sempre più importante nel sistema produttivo italiano. Gli immigrati che vivono in Lombardia nel 2009 hanno creato il 23,7 per
cento del reddito totale prodotto dagli stranieri in Italia. A Milano
sono oltre 18mila le imprese gestite da extracomunitari e ormai un
lombardo su dieci è immigrato. Gli immigrati rappresentano per la
nostra città una popolazione che lentamente si è integrata nel tessuto cittadino, ha sviluppato relazioni con la popolazione ha avviato nuove iniziative e, in un numero crescente di casi, ha dimostrato
e continua a dimostrare, la capacità di emergere.
Nel 2011 sono state registrate 13.914 imprese gestite da stranieri
a Milano con un incremento del 13,2% rispetto all’anno passato, Il
numero di ditte individuali straniere sul totale milanese raggiunge il
25,8% rispetto al 24% dello scorso anno. Sono soprattutto egiziani
(24%), cinesi (20%) e marocchini (7%).
Auspico questo confronto che può e deve riguardare il bene della
città, non nascondendo i problemi, condividendo il rifiuto di qualsiasi forma di legittimazione della violenza e partendo, per quanto ci
riguarda, dai diritti sanciti dalla nostra Costituzione. Anche noi dobbiamo conoscere e certamente rendere sereno e manifesto che la
libertà di culto favorisce anche la serenità del vivere comune.

»la libertà di

culto favorisce
la serenità del
vivere comune

Coesione sociale

Questa libertà di coscienza e di culto è una strategia fondamentale, a fondamento della vita democratica. La carta costituzionale
del nostro Paese è il punto più alto di riferimento per la cultura
dei diritti. Questa cultura va promossa con instancabile coeren-
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za, anche dove si governa una città, diffusa tra i giovani, tra le
nuove generazioni, perché costituisce la base della nostra democrazia, della nostra cittadinanza attiva e inclusiva. Se mi permettete, da cattolica credente, credo che anche la svolta prodotta dal
Vaticano II vada ancora richiamata come fondamentale, proprio
perché questa realtà della libertà di culto, dei diritti della persona
e di superamento di qualsiasi forma di discriminazione diventi un
riferimento capace di aumentare la coesione sociale e la cultura di
cittadinanza.

Uno sguardo verso il futuro

»una

domanda
etica forte ed
esigente

Credo importante un confronto come questo auspicando che Milano possa essere sempre un luogo dove poter sviluppare e permettere confronti di alto livello. L’esperienza del Cortile dei gentili come
luogo di dibattito che sta crescendo in Europa, promosso dal cardinale presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura Gianfranco Ravasi auspico sommessamente che possa essere promosso
anche nella nostra città che si prepara a eventi di carattere internazionale. Penso al recente Forum delle famiglie, all’anniversario
dell’Editto di Costantino del 2013 e soprattutto all’Expo 2015 che
non sarà soltanto un evento che riguarda le infrastrutture, ma porrà dei temi che debbono essere affrontati non solo dal punto di vista economico ma chiedono, proprio per la tematica che li unisce,
Nutrire il pianeta. Energia per la vita, di capitalizzare la riflessione
sull’etica a fronte anche della crisi che stiamo vivendo. Dopo anni
di fede cieca nel libero mercato, ritorna in questo periodo di crisi
una domanda etica forte ed esigente.
In realtà però, se la domanda è chiara, non ancora ben definita
è la risposta. Pensiamo ad esempio a cosa succederebbe se la
situazione economica persistesse a essere molto negativa. Certamente la preoccupazione per noi che amministriamo questa città
è grande, ma si riuscirà a vincere la sfida se anche il dialogo che
si instaura e che esige la libertà di espressione di culto è capace
di incidere sui comportamenti sociali, sul modo col quale si sente
l’appartenenza ad una città, se si alza il livello del confronto culturale che non può più essere semplicemente confinato nei luoghi
accademici, ma deve entrare nel vivere della gente, nelle periferie,
nei piccoli momenti anche culturali di dialogo e di confronto.
Milano che vivrà l’Expo 2015, che ha avuto due grandi figure cardinalizie come quelle di Martini e Tettamanzi ed ora quella di un

12
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artefice del Dialogo come il Cardinale Scola, non può non essere
all’avanguardia anche come comunità sociale, dove la cultura e il
pensiero contano ancora, anzi debbono determinare orientamenti.
La libertà di culto, per cui si sta operando insieme cercando di renderla non solo un elemento di tolleranza ma un punto di partenza
per cambiare la qualità delle relazioni in una città come la nostra,
è una scelta anche politica. È per questo che nel programma sulla
città dei diritti si dice «immaginare una città dove finalmente le persone si sentano cittadini a tutti gli effetti e non ospiti indesiderati:
rimettiamo la persona al centro, come soggetto e non oggetto, per
sviluppare una società più giusta a misura di tutti, deboli e forti, in
un’ottica inclusiva».
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»rimettiamo
la persona
al centro
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»Fa più

problema
una società
multireligiosa
o una società
monoreligiosa?

VERSO UNA SOCIETÀ
RELIGIOSAMENTE PLURALE E
CIVILMENTE INTEGRATA.
Interrogativi sulla qualità delle fedi
Gianfranco Bottoni

I

ncominciamo da una domanda. Fa più problema una società
multireligiosa o una società monoreligiosa?
La questione, se posta non in astratto ma storicamente, ottiene
risposte differenti in conseguenza di almeno due fattori che concorrono a formulare valutazioni diverse. Un fattore è dato dall’idea
di società soggiacente al pensiero di chi risponde alla domanda.
L’altro dipende dalla ricezione più o meno problematica che si ha
del processo storico di transizione da una società monoreligiosa
ad una culturalmente e religiosamente composita e plurale.
In Italia, dove questa transizione è iniziata da non molti anni, l’opinione pubblica dibatte sulle questioni di una società multireligiosa.
Nei confronti di questa sono diffuse reazioni di disagio e perplessità, di timore e rifiuto. Tuttavia non mancano atteggiamenti di realistica accettazione del dato di fatto e di disponibilità a valorizzarne
le potenziali opportunità. Le diverse tendenze si contrappongono
vivacemente nell’agorà della società civile, ma si riflettono pure
nelle comunità religiose, spesso dividendole al loro interno.
Penso che da parte cristiana ci si dovrebbe porre un po’ meno
acriticamente nei confronti della precedente società monoreligiosa. Alle spalle abbiamo secoli di christianitas, che, anche quando
in epoca moderna è andata frammentandosi, ha sempre avuto nel
cristianesimo il suo esclusivo riferimento religioso. Non sono pochi
ad avere nostalgia della società cristiana, a lamentarne la perdita, a tentarne almeno parziali restaurazioni. Non si tratta certo di
negare la grandezza della civiltà prodotta dalla religione cristiana
nella nostra storia occidentale.
Ma ci si deve anche chiedere quanto essa abbia offuscato l’evangelo di Gesù. È infatti questo il criterio ultimo a cui si dovrebbe
riferire il discernimento cristiano.
Allora non riuscire a cogliere le positive opportunità offerte dal
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progressivo costituirsi di società plurali riflette probabilmente una
duplice carenza. Da una parte, carente è in molti cittadini la metabolizzazione dei princìpi di democrazia e laicità nel concepire e
abitare la vita civile della società. Dall’altra, si palesa nei cristiani
un diffuso oblio del messaggio evangelico, messaggio che invece
chiama alla sequela di un “crocifisso” e non dei potenti della terra,
che richiede l’opzione oblativa del farsi prossimi nei confronti dell’altro e non quella di chiudersi in egocentriche logiche mondane.
Si può dunque osservare che la considerazione dei due suddetti
fattori concorre ad una valutazione positiva della società plurale o,
quanto meno, non a priori negativa. La società plurale è solo un
dato di fatto e, per di più, in fieri. Noi abbiamo il compito di edificarla in una prospettiva di dialogo e integrazione. Interroghiamoci ora
su alcune ricadute riguardo alla qualità sia delle fedi religiose sia
della loro integrazione in campo civile.
Religione è bello? Sempre bello? Nel senso di esperienza buona e
comunque positiva? Non lo direi a priori. Invece a pensare soltanto
bene della religione ci sono molti sia tra coloro che sostengono la
positività di una società multireligiosa e la promuovono, sia tra coloro che all’opposto la temono fino a ostacolarla. Il motivo è che la
crisi delle grandi visioni filosofiche e delle ideologie ha accresciuto
il peso specifico delle religioni e il fenomeno religioso è ritornato
centrale nel dibattito culturale e nella vita civile della società.
Ma, proprio per questo, oggi si è prevalentemente esposti al rischio
di una certa retorica nei confronti delle religioni. Sarebbe invece
opportuno smascherarla e sottoporla a verifica. Nelle grandi tradizioni religiose certamente si è accumulato uno straordinario patrimonio di sapienza e di prassi esemplare. Prenderne coscienza
e favorirne la conoscenza è compito sia del dialogo interreligioso,
sia di una corretta e intelligente promozione della laicità della vita
civile. Ma nella realtà storica delle religioni esiste pure un pesante
rovescio di medaglia. Non va ignorato.
Pertanto guardare alle religioni e alle loro strutture con occhi disincantati permette di scorgervi esiti e potenzialità sia di segno positivo, sia di segno negativo. Ciò suggerirebbe maggiore prudenza
nel discernimento da operare nei confronti di esse. Soprattutto
occorre che i loro esponenti abbiano una più lucida consapevolezza dell’ambivalenza del ruolo che la propria religione può giocare
nella sfera pubblica della società. Domando: riescono a non presumere troppo di esse e tanto meno di se stessi? Riescono a con-
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vincersi che l’autenticità di un’esperienza religiosa è strettamente
connessa con la disponibilità e capacità dei propri rappresentanti
ad operare una seria autocritica?
Senza un acuto senso del limite è impensabile che le religioni,
nei propri rappresentanti, sappiano fare un passo indietro rispetto
alle pretese di assolutezza, che in particolare quelle monoteistiche hanno acquisito lungo la propria millenaria storia e che tuttora
rivendicano. Ora identificare l’assolutezza della verità da cercare
con quella raggiunta e raggiungibile nell’esperienza religiosa individuale e comunitaria espone alle cieche tentazioni dell’integralismo e dell’intolleranza, alle devastanti derive del fondamentalismo
e del fanatismo religioso.
Guerre di religione e scontri di civiltà non sono idee immaginarie.
Persecuzioni e violenze tra gruppi religiosi antagonisti purtroppo
non restano soltanto un tragico ricordo del passato. Anche ai nostri giorni sono frequenti e gravi i fatti di intolleranza religiosa che
minano la convivenza tra le comunità e il dialogo interreligioso per
la pace. Ma è doveroso chiedersi se questi perversi e devastanti
esiti derivino dal cuore dei relativi messaggi religiosi. Oppure dal
loro tradimento surrogato da stolte interpretazioni. E forse da pesanti compromessi con interessi non edificanti e contrari all’ispirazione religiosa.

»strumenta-

lizzazioni del
fatto religioso
da parte dei
poteri politici
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Troppo spesso siamo di fronte a strumentalizzazioni del fatto religioso da parte dei poteri politici che perseguono le proprie strategie e i propri obiettivi egemonici. D’altronde le nuove forme di
alleanza “trono-altare”, lo scambio di reciproci favori, di protezione
in cambio di consenso intercettano interessate disponibilità da parte delle stesse istituzioni religiose. Ciò è avvenuto nel solco della
societas christiana e avviene nelle società monoreligiose, come ad
esempio in quelle islamiche e in quelle con una realtà religiosa a
forte maggioranza. Questo fenomeno ha prodotto e produce conseguenze negative che riguardano la qualità della fede all’interno
della realtà religiosa, la maturità della democrazia e della laicità
all’interno della società, la reciproca autonomia tra la sfera civile e
quella religiosa. Frequenti e forse inevitabili, ma scomposte e fuorvianti le reazioni. Tra queste il fenomeno di un laicismo radicale e
l’allontanamento dalla fede o dalla pratica religiosa di moltissimi
cristiani scandalizzati dalla distanza della prassi ecclesiale dalla
predicazione dell’evangelo di Gesù.
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Si deve pertanto constatare che i privilegi concessi alla religione
dominante in una società monoreligiosa finiscono col favorire la
sua crisi e la sua decadenza. Innanzitutto perché ne sclerotizzano
il nerbo profetico del messaggio. Poi perché ne politicizzano la
funzione ad agenzia etica della società esistente. Ora la funzione
di agenzia portatrice di princìpi etici e valori sociali utili alla convivenza civile viene di fatto sostituita, nelle società secolarizzate, da
altre agenzie del mondo laico. Quando la fede smarrisce la sua
specificità diviene sale che ha perso il suo sapore e non serve se
non ad essere calpestato.
È in questi contesti che nasce la reazione antireligiosa. Allora la
laicità della società e delle sue istituzioni civili viene rivendicata e
ricercata a scapito del ruolo pubblico della fede. Paradossalmente
proprio in una società monoreligiosa avviene che la religione dominante rischi la marginalizzazione. Allora, per evitarne i danni,
le istituzioni religiose ricorrono ad alleanze con settori piuttosto
retrogradi del mondo politico e culturale. Ne favoriscono consenso
e potere per un ritorno teso ad ottenere un rilancio della propria
visibilità e una più o meno illusoria influenza nella società.
Ma per questa via, prima o poi, giunge l’ora della crisi della religione e di una sua non improbabile implosione. Allora è ineludibile
che ogni realtà religiosa si ponga in positivo la questione della qualità della propria fede.
Alla domanda posta all’inizio risponderei che forse fa più problema
la società monoreligiosa che non quella multireligiosa. Nell’attuale
realtà italiana siamo ancora in una fase di gestazione della futura
società plurale. Ma già ci sono interessanti segnali del fatto che
l’avvento di una tale società possa aiutare a superare alcune delle
conseguenze e reazioni di segno negativo ereditate dal passato
monoreligioso.
Oggi, ad esempio, si incomincia a parlare di laicità non più in termini laicisti e antireligiosi. Se ne parla in un’ottica positiva e inclusiva
delle diverse forme religiose presenti nella società. Vi è espressa
la consapevolezza che il fenomeno religioso nell’ambito della vita
civile e sociale non può essere ignorato o emarginato. È emblematico il fatto che un ebreo laico, come Stefano Levi Della Torre
che si dice non credente, abbia scritto un aureo libretto e l’abbia
pubblicato presso Einaudi con il titolo: Laicità, grazie a Dio*.
La pluralità di soggetti sociali, che si rifanno a differenti tradizioni
religiose, comporta la necessità di considerare la loro esistenza
e le loro positive potenzialità nell’ambito pubblico della vita civi-
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* LEVI, DELLA
TORRE S., Laicità,
grazie a Dio, Einaudi 2012.
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le. Laicità allora comporta l’esigenza di un trattamento paritetico
ed equidistante, senza concessione di privilegi, da parte delle
istituzioni civili nei confronti dei soggetti religiosi collettivi e legalmente strutturati. Di essi, nell’ottica di una reale libertà religiosa,
si debbono riconoscere diritti e prerogative. Ma si possono anche
valorizzare i contributi razionalmente argomentati, che le religioni
sapranno fornire allo scopo di favorire la crescita del senso della
cittadinanza. Infatti, come componenti tra le altre della società civile, le comunità e organizzazioni religiose possono contribuire alla
ricerca e alla realizzazione del bene comune.

»è necessa-

rio che le religioni si incontrino tra loro
e con le istituzioni civili
in un dialogo
rispettoso
e costruttivo

È noto che democrazia e stato moderno sono oggi in crisi. Si ritrovano con il problema dibattuto e irrisolto del proprio fondamento. Hanno certamente bisogno di attingere valori e passione dalla
vitalità della società civile. E in essa l’apporto delle correnti calde
che le diverse fedi possono rappresentare è decisivo. Ma è necessario che le religioni si incontrino tra loro e con le istituzioni civili
in un dialogo rispettoso e costruttivo. La vera integrazione della
società nasce dunque a questo livello alto della problematica fondante della cosa pubblica. Non è riducibile solo alla composizione
sociale di locali conflitti tra etnie o culture religiose, conflitti nati in
seguito a immigrazioni subite e a relative miopie politiche.
Urge dunque un salto di qualità culturale nel porre la questione
dell’integrazione sociale. Pertanto vorrei concludere con questo
interrogativo: quale società civilmente integrata dobbiamo prenderci cura di realizzare? L’accoglienza positiva della società multireligiosa è il primo passo. Indispensabile, ma non sufficiente. È ad
un compito impegnativo e per nulla ovvio che ci si deve dedicare
con passione e responsabilità. Con la consapevolezza che davvero alta è la posta in gioco. In gioco infatti è la res publica con i
suoi fondamenti. In gioco ci sono i grandi ideali della democrazia e
della libertà, della giustizia e della pace. In gioco c’è la grande ed
avvincente sfida del nostro prossimo futuro in un mondo globale e
rimescolato.
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VERITÀ DEL CRISTIANESIMO E
DIALOGO CON LE ALTRE FEDI
Giuseppe Grampa

V

erità del Cristianesimo? Ma in che senso parliamo di verità?
Abitualmente si pensa che nel Cristianesimo sia custodita
la pienezza della verità e che quindi non vi sia bisogno di
attingere altrove la verità che già possediamo e che dobbiamo solo
trasmettere ad altri. Ovviamente con metodi rispettosi della altrui
libertà. Se così fosse non vi sarebbe ragione di dialogo con altre
fedi. Tenterò di mostrare come la verità del cristianesimo si componga con il dialogo con altre fedi. Lo faccio prendendo ispirazione
da una stupenda parola dell’Evangelo di Giovanni: nell’imminenza
della sua separazione dai discepoli Gesù promette di non lasciarli
soli: assicura infatti la presenza dello Spirito. E lo fa adoperando
un verbo assai significativo. Dice Gesù: «Lo Spirito della verità vi
condurrà alla verità tutta intera». Lo Spirito vi condurrà. Altre traduzioni dicono: «vi guiderà».
Traduzioni che non restituiscono adeguatamente la parola adoperata da Gesù anzi un poco la tradiscono conferendole un tono
quasi autoritario. Gesù dice: Lo Spirito farà strada con voi. Il verbo
adoperato da Gesù racchiude proprio il termine strada. Lo Spirito
di Gesù farà strada con noi, metterà i suoi piedi accanto ai nostri,
sulla nostra stessa strada, sarà il nostro compagno di viaggio.
Lo Spirito è un grande camminatore e fa di noi dei camminatori. È
camminatore colui che cerca, che non si considera già arrivato e
quindi installato nelle sue sicurezze. Lo Spirito non è sedentario ma
è principio di insonne ricerca, di santa inquietudine. Ancora: camminare, andare in cerca di… vuol dire avere davanti a sé un ideale,
una mèta, un traguardo. Chi si mette in cammino di ricerca non
bighellona senza mèta, senza saper dove andare. Chi cammina
accanto allo Spirito cammina verso la verità tutt’intera. L’esistenza
non è quindi per chi cammina al passo dello Spirito un andare a
casaccio, un vivere alla giornata senza scopo, senza una ragione.
E ancora, fare strada vuol dire mettere un piede dopo l’altro, avere
la pazienza di raggiungere il termine con la fatica di tanti passi.
Vuol dire accettare la paziente fatica che non sfrutta scorciatoie
ma rispetta ogni pur piccolo passo. Chi camminando ricerca con
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pazienza, impara a valorizzare ogni più modesto frammento di verità. Come ogni passo pur piccolo e faticoso ci porta sempre più
vicini alla mèta, così nella ricerca della verità sappiamo ritrovare in
ogni parola, un barlume di luce. Il camminatore non è fanatico, non
ha l’impazienza di chi pretende tutto e subito.
Nessuno di noi è già nella pienezza della verità. Dovremmo esser
tutti dei ‘mendicanti’ della verità. Proprio la compagnia dello Spirito
ci rende consapevoli di ciò che non siamo, di ciò che non sappiamo. Camminiamo verso la pienezza della verità. Che non è tanto
accumulo esaustivo di nozioni ma adesione piena a Colui che è
la verità. Lo Spirito di Gesù fa strada con noi perché giungiamo a
riconoscere che «Tutto abbiamo in Cristo, tutto è Cristo per noi»
(Sant’Ambrogio).

»riconosci-

mento
dell’altro come
portatore
di verità

1) Decreto conciliare sull’Ecumenismo, n. 3.
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Alla luce di questo brevissimo ma straordinario testo, la verità del
cristianesimo non è anzitutto un complesso dottrinale ma una Persona: lo Spirito fa strada fino alla piena comprensione del mistero
di Gesù. È Lui la verità, che certamente trova espressione anche in
necessarie formulazioni dottrinali ma non si esaurisce in esse. Fin
dalle origini la Chiesa ha tentato di esprimere la verità che è Cristo anche in formule, create in particolare per correggere possibili
errori nella comprensione del mistero cristiano e al tempo stesso
dare forma comprensibile a questo stesso mistero. Ma le formule
non esauriscono il mistero. Del resto, lo Spirito farà strada fino
alla verità tutt’intera. Vuol dire allora che di essa, cioè del mistero di Cristo, non disponiamo già pienamente: camminiamo verso
tale pienezza. La formula: ‘verità del cristianesimo’ non dovrebbe
esser letta come una sorta di pieno ed esaustivo possesso della
verità, peggio come un’arma da brandire contro quanti sarebbero
nell’errore. Solo se intesa così la formula ‘verità del cristianesimo’
si compone con il dialogo.
Il dialogo per essere autentico ha bisogno di due condizioni: riconoscimento dell’altro come portatore di verità e riconoscimento dei
propri limiti.
Il Concilio riconosce il positivo racchiuso nelle altre Chiese e comunità separate: «quantunque crediamo abbiano delle carenze,
nel mistero della salvezza non sono affatto spoglie di significato e di peso. Poiché lo Spirito di Cristo non ricusa di servirsi di
esse come di strumenti di salvezza»1. Quanto si dice per le Chiese
cristiane con le quali esistono legami talora fortissimi (battesimo,
eucaristia, molti secoli di cammino comune) vale, in forme e misu-
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re diverse, anche per le altre religioni: «La Chiesa cattolica nulla
rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera
con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere quei precetti e
quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini»2.Il riconoscimento
di tali valori non esonera dall’annuncio di Cristo: «(La Chiesa) però
annuncia ed è tenuta ad annunciare, il Cristo che è ‘via, verità e
vita’ in cui gli uomini devono trovare la pienezza della vita religiosa
e in cui Dio ha riconciliato con se stesso tutte le cose. Essa perciò
esorta i suoi figli affinché, con prudenza e carità, per mezzo del
dialogo e la collaborazione con i seguaci delle altre religioni, sempre rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana, riconoscano, conservino e facciano progredire i valori spirituali, morali e
socio-culturali che si trovano in essi»3.
Importante anche il documento sulla libertà religiosa dove si afferma il primato della coscienza nel cammino di fede: «Gli imperativi
della Legge divina l’uomo li coglie e li riconosce attraverso la sua
coscienza; che è tenuto a seguire fedelmente per raggiungere il
suo fine che è Dio. Non si deve quindi costringerlo ad agire contro
la sua coscienza»4. «Si deve quindi avere riguardo sia ai doveri
verso Cristo, il Verbo vivificante che deve essere predicato, sia ai
diritti della persona umana, sia alla misura secondo la quale Iddio
attraverso il Cristo, distribuisce la sua grazia agli esseri umani che
vengono invitati ad accettare e a professare la fede liberamente»5.
Il dialogo è possibile a partire dal riconoscimento del proprio limite.
E il Concilio lo esprime chiaramente. Dopo aver descritto la Chiesa, nella Lumen Gentium si afferma: «Questa Chiesa, in questo
modo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa
cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino
parecchi elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri
della Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità cattolica». Espressione analoga ritroviamo nella Dichiarazione sulla libertà religiosa6:
«Il Sacro Concilio professa che lo stesso Iddio ha fatto conoscere
al genere umano la via, attraverso la quale gli uomini, servendolo,
possono in Cristo trovare salvezza e divenire beati. Questa unica vera religione crediamo che sussista nella Chiesa cattolica e
apostolica alla quale il Signore Gesù ha affidato la missione di
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2) Dichiarazione
sulle religioni non
cristiane, n. 2.

3) Ibid.

4) Dichiarazione
sulla libertà religiosa n. 3.

5) Ibid.

6) Lumen Gentium
n. 8.
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comunicarla a tutti gli uomini»7. Notiamo in questi due testi l’uso
del verbo ‘sussiste’. La scelta di tale verbo sta a dire che la Chiesa
che Cristo ha voluto si trova autenticamente nella Chiesa cattolica,
appunto ‘sussiste’ in essa, ma non si identifica in modo esclusivo
con essa. In tal modo il Concilio riconosce che i non cattolici sono
membra del Corpo di Cristo.
Tale affermazione è ricca di conseguenze anche per la nostra
comprensione della Chiesa cattolica. Se la Chiesa di Cristo sussiste e non si identifica puramente e semplicemente con la Chiesa
cattolica come storicamente esiste, vuol dire che la Chiesa cattolica è già – e al tempo stesso – non è ancora compiutamente il Corpo di Cristo. Per questo il cammino dell’unità non può esser inteso
come semplice ritorno degli ‘altri’, dei cosiddetti ‘fratelli separati’
alla Chiesa così come essa è ora. Tale cammino comporta piuttosto lo sforzo di tutti per una conversione che renda più fedeli all’unico Signore e Maestro. Ecco perché anche la Chiesa cattolica,
pur senza smarrire la certezza d’essere già ora «un sacramento o
segno e strumento dell’intima unione con Dio», è entrata irreversibilmente nel cammino ecumenico.
Abbiamo detto che non c’è dialogo senza il riconoscimento del
proprio limite. Entrare nello spazio del dialogo vuol dire, per una
Chiesa, confessare il proprio peccato.
Un gesto, voluto da Giovanni Paolo II nell’anno del Grande Giubileo,
che ha espresso con singolare forza questa istanza di riforma.
Domenica 12 marzo 2000, prima domenica di Quaresima, nella
Basilica di san Pietro a Roma il Santo Padre, nel corso di una celebrazione penitenziale già prevista per il mercoledì delle Ceneri
al Circo Massimo, ha riconosciuto le colpe storiche dei figli della
Chiesa e ha chiesto perdono. «Alla fine di questo millennio – ha
detto il Papa – si deve fare un esame di coscienza: dove stiamo,
dove Cristo ci ha portati, dove noi abbiamo deviato dal vangelo».
E nella Bolla di indizione del Giubileo: «Come successore di Pietro
chiedo che in questo anno di misericordia, la Chiesa si inginocchi
davanti a Dio ed implori il perdono per i peccati passati e presenti
dei suoi figli»8. Già la Lettera apostolica Tertio Millennio adveniente del 1994 affermava: «La Chiesa non può varcare la soglia del
nuovo millennio senza spingere i suoi figli a purificarsi nel pentimento, da errori, infedeltà, incoerenze, ritardi».
Il gesto penitenziale di Giovanni Paolo II è in profonda continuità con l’immagine di Chiesa che il Concilio Vaticano II ha proposto. Chiesa “peregrinante”, Chiesa che «già sulla terra è adornata
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di vera santità anche se imperfetta»9. Per questo «la Chiesa che
comprende nel suo seno i peccatori, santa insieme e sempre bisognosa di purificazione, mai tralascia la penitenza e il suo rinnovamento»10.
Alla luce di questo gesto del Papa comprendiamo la gloria e la
debolezza della Chiesa. Contempliamo la sua gloria, perché la
luce di Cristo risplende sul volto della Chiesa11 e la sua debolezza
perché essa «porta la figura fugace di questo mondo e vive tra le
creature»12.
Questo gesto penitenziale ha una decisiva intenzionalità ecumenica. «La Chiesa cattolica deve entrare in quello che si potrebbe
chiamare ‘dialogo della conversione’, nel quale è posto il fondamento interiore del dialogo ecumenico. In tale dialogo, che si compie davanti a Dio, ciascuno deve ricercare i propri torti, confessare
le sue colpe, e rimettere se stesso nelle mani di colui che è l’Intercessore presso il Padre, Gesù Cristo»13.
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9) Lumen Gentium,
n.48.
10) Ibid. n. 9.

11) Ibid. n. 1.
12) Ibid. n. 48.

13) Ut unum sint n.
82.
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PLURALISMO RELIGIOSO:
PROBLEMA O OPPORTUNITÀ?
Paolo Branca

I

l pluralismo religioso è una realtà. La sua gestione un problema. Sembrano due affermazioni scontate, ma molte questioni
apparentemente irrisolvibili derivano da reticenze e ambiguità
proprio a proposito di questi due banali dati di partenza.
Soprattutto in Italia, Paese a lungo decisamente omogeneo dal
punto di vista religioso, la prima fatica che si riscontra è appunto
quella di riconoscere il cambiamento avvenuto. Non si tratta, come
spesso e in maniera distorta ci vien fatto credere, di pronunciarsi
a favore o contro un determinato fenomeno, ma semplicemente
di constatarlo. Rifiutasi di accettare la realtà è uno dei modi – e
nemmeno tra i più rari – che si possono adottare, specialmente di
fronte a fatti che ci trovano impreparati, ci mettono in discussione
e suscitano in noi qualche disagio. È così nella vita privata, ma
non lo è meno in quella sociale. Il prezzo che si paga è in entrambi
i casi molto alto: la realtà non ha infatti l’abitudine di modificarsi
in funzione delle nostre pigrizie, non rallenta né cambia direzione solo perché qualcuno (foss’anche la maggioranza) preferisce
girare lo sguardo dall’altra parte. Specularmente ciò può essere
constatato anche presso le comunità di nuovo insediamento in un
contesto inedito. Alcuni si comportano come se fossero ancora
nel Paese d’origine, riducendo al minimo i contatti con gli altri, evitando di impararne la lingua e di condividerne usi e costumi anche
neutri dal punto di vista religioso. Una sorta di auto-ghettizzazione
determinata dal timore di venire assimilati, perdendo la propria
identità. Poco importa in fondo che si tratti della maggioranza o di
una minoranza: sottintendere e trasmettere anche subliminalmente all’altro il messaggio “sarebbe meglio che tu non ci fossi” pone
irrimediabilmente in una prospettiva di rifiuto e di conflitto che danneggia la relazione, prima ancora che questa possa instaurarsi ed
essere persino valutata nei suoi inevitabili aspetti problematici,
per non parlare delle sue possibili potenzialità positive.
La responsabilità maggiore di questo stato di cose va attribuita ai
media che troppo spesso non aiutano a leggere i fatti nella loro
oggettività, ma come abbiamo detto stimolano l’opinione pubbli-
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ca soprattutto a schierarsi, seguiti se non strumentalizzati in tal
senso da forze politiche a caccia di tanto facili quanto effimeri
‘consensi’ basati sull’emotività e incapaci di formulare progetti a
medio-lungo termine, gli unici che abbiano un senso rispetto a trasformazioni tanto delicate e complesse come quelle di cui stiamo
trattando.
Anche le agenzie educative di base, come la scuola e la stessa
chiesa, benché in prima linea nel dare almeno risposte immediate
alla nuova situazione che si ritrovano ‘in casa’ (nelle aule e negli
oratori), sembrano più impegnate a tamponare che a governare
il fenomeno, offrendo spesso sostegno a emergenze elementari,
ma senza un orizzonte chiaro verso cui indirizzarsi.
Si passa quindi alla gestione del pluralismo religioso, che va riconosciuta come problema, ossia come sfida che richiede atteggiamenti e investimenti adeguati. Ovviamente essa non è facilitata
anzitutto dalla mancata percezione del fenomeno di cui abbiamo
appena detto. Ma c’è dell’altro.
Anche una volta che si sia preso atto di una nuova condizione,
ben diversamente si pone la questione se essa viene semplicemente ‘subita’ o se rispetto ad essa ci si mette in gioco, in altre
parole se la si considera una ‘seccatura’ inevitabile da cui farsi
scomodare il meno possibile o se si prende l’iniziativa per renderla un’occasione grazie alla quale ‘rilanciare’ la posta.
Se il primo punto su cui ci siamo soffermati è tutto sommato una
forma di difesa comprensibile, almeno in un primo momento, questo secondo ha implicazioni più profonde e inquietanti.
È infatti tipico delle civiltà in decadenza e prossime al tramonto
attribuire ai ‘barbari’ di turno la responsabilità del proprio declino.
Anzi, la presunzione di essere un modello ormai affermato in maniera definitiva e indiscutibile è sintomo di un’ormai esaurita capacità di sintesi che rivela debolezza più che la presunta e illusoria
forza nella quale si cerca rifugio.

»gestione

del pluralismo religioso
una sfida
che richiede
atteggiamenti
e investimenti
adeguati

Parlare di dialogo interreligioso in simili condizioni può persino
essere fuorviante, in quanto si rischia di attribuire alle buone intenzioni – che in taluni certo non mancano – una rilevanza che
non possono pretendere rispetto alla realtà dei fatti. Senza voler
sminuire le pur numerose iniziative che sono state intraprese in tal
senso, non si può fare a meno di constatare che esse coinvolgono
spesso solo pochi ‘addetti ai lavori’ e restano a un livello di mera
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convivialità, lodevole e necessaria ma ancora infinitamente ridotta
rispetto al grosso delle comunità che vivono una a fianco all’altra
senza conoscersi e frequentarsi più di tanto.
Non è piacevole scrivere queste cose, ma troppe volte mi è capitato di essere invitato come ‘esperto’ a tenere conferenze e dibattiti
sull’islam e scoprire che gli organizzatori non sapevano praticamente nulla di centri e associazioni di musulmani situati magari a
poche centinaia di metri dalla sede degli incontri, così come vari
gruppi islamici in cui mi sono imbattuto erano tutti presi dalle loro
dinamiche interne, con assai scarsa propensione a stabilire contatti e scambi con le realtà del luogo in cui risiedevano, a volte da
svariati anni.
A un club di tifosi di una squadra di calcio non potremmo rimproverare simili distrazioni e chiusure, ma a chi si riunisce in nome di una
fede religiosa non solo abbiamo la possibilità, ma credo anche il
dovere di richiamare una maggiore attenzione ai ‘segni dei tempi’.
Temo che un freno sia rappresentato dalla paura di annacquare
la propria identità nel contatto con altre comunità religiose. Molto
spesso gli spauracchi del relativismo o del sincretismo rappresentano più o meno consapevoli ostacoli nello sbloccarsi in tale direzione. Non posso negare che siano pericoli reali, ma tale minaccia è prevalentemente proporzionale più alla scarsa preparazione
nella propria tradizione che all’ipotetico rischio di venire travisati
dall’incontro con l’altro.
Scoprirsi impreparati, fragili e persino confusi potrebbe essere
addirittura salutare per il nostro analfabetismo religioso e la relazione con chi appartiene ad altre confessioni, se opportunamente
gestita, potrebbe essere una preziosa occasione per porci delle
domande su noi stessi che difficilmente emergerebbero restando
protetti in un ambiente omogeneo e autoreferenziale.
Evidentemente tutto questo comporta una disponibilità ad impegnarsi che va ben al di là dell’attenzione anche benevola che
possiamo riservare a una serata dedicata a qualche argomento
‘esotico’.
Certamente non possiamo pretendere di diventare tutti pratici di
buddismo, induismo e islam... ogni realtà potrà scegliere quale o
quali tradizioni religiose approfondire, in base alla presenza concreta di loro adepti nel proprio ambiente.
Il dialogo si farà più coi piedi che con la testa. Saranno infatti le
nostre gambe a portarci fuori dai recinti rassicuranti delle nostre
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tane per affacciarci sulle aree magari non troppo distanti popolate
da questi altri esseri umani.
A loro, ma forse prima ancora a noi stessi, dobbiamo questo gesto di ospitalità. Essa ha naturalmente un costo fatto di tempo e
di energie, come quelle che dedichiamo a tutte le cose umili ma
importanti della nostra vita. Nulla nasce dall’improvvisazione o dal
caso, o quand’anche prendesse l’avvio da banali occasioni, difficilmente potrà crescere senza un’adeguata dedizione (la parabola
del seme è eloquente in tal senso).
Il costo della noncuranza, d’altra parte, sarebbe ancora maggiore... magari a distanza e ai danni di altri, vittime innocenti della
nostra latitanza.
Prendere l’iniziativa, infine, ci consentirà di poter chiedere almeno
altrettanto rispetto a quanto avremo saputo offrire. Esigere reciprocità sarà infatti più facile – e più onesto – se avremo almeno fatto
qualche passo, senza tuttavia mai dimenticare che la dimensione
della gratuità è quella che darà sempre la miglior testimonianza
di ciò che siamo, o di cui almeno vorremmo essere il tramite più
trasparente possibile.
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L’Italia sono anch’io
Antonio Russo

Gli obiettivi sin qui raggiunti

T

ra il settembre 2011 e il febbraio 2012 si è svolta la prima
fase della Campagna: L’Italia sono anch’io. Il primo obiettivo
è stato abbondantemente raggiunto non solo dal punto di
vista quantitativo ma anche in termini di significato civile e politico.
La Campagna si proponeva di raccogliere le cinquantamila firme
prescritte in adesione a due proposte di legge di iniziativa popolare: la prima riguardante la riforma della attuale legislazione sulla
cittadinanza e la seconda per il riconoscimento del diritto di voto
attivo e passivo agli stranieri non appartenenti alla UE.
Le firme raccolte sono state molte di più di quante ci si poteva
immaginare all’avvio della campagna: 109.268 per la proposta di
legge sulla cittadinanza e 106.329 per quella sul diritto di voto.
Ma al di là dei numeri – già molto significativi – ciò che va sottolineato è verso l’esterno l’efficacia della collaborazione con le altre
associazioni e all’interno la forte testimonianza di impegno mostrata dal sistema Acli.
Le associazioni che hanno promosso la Campagna: L’Italia sono
anch’io sono – oltre alle Acli – Arci, Asgi, Caritas Italiana, Centro
Astalli, Cgil, Cnca, Comitato 1° Marzo, Emmaus Italia, Fcei, Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria, Il Razzismo è una brutta storia, Rete G2, Tavola Della Pace e Coordinamento Nazionale degli
enti per la pace e i diritti umani, Terra del fuoco, Ugl Sei. A queste
vanno aggiunti la Carlo Feltrinelli Editore e Graziano Delrio, Sindaco Reggio Emilia. In larga parte questi soggetti coincidono con
quelli che regolarmente costituiscono il “tavolo immigrazione”, luogo di confronto sui grandi temi del fenomeno migratorio nel nostro
Paese e che negli scorsi anni hanno dato vita a iniziative importanti come per es. la Campagna contro il razzismo: Non aver paura.
Apriti agli altri. Apri ai diritti.
Questi soggetti hanno così offerto un chiaro segnale di presenza
attiva e solidale della società civile. Esse hanno saputo animare
le piazze d’Italia e intercettare quei cittadini che, impermeabili alla
propaganda xenofoba, sanno cogliere l’immigrazione più come risorsa che come problema.
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La prima fase della Campagna ha rappresentato anche un bel segnale dall’interno del mondo aclista, grazie all’’intelligente lavoro
di animazione e di presidio delle iniziative che le Acli a tutti i livelli
organizzativi e territoriali hanno messo a disposizione dei Comitati.
La presenza dell’Associazione, in molte circostanze, ha contribuito
decisamente a fare la differenza, grazie soprattutto al contributo
determinante dei Presidenti regionali, provinciali e di Circolo, al lavoro delle nostre strutture di base e ai tanti soci che nell’occasione
hanno riscoperto le ragioni di una militanza convinta e di una partecipazione consapevole.

Non abbassare la guardia

Ma L’Italia sono anch’io non ha esaurito i suo compito con la sola
consegna delle firme. Anzi si tratta ora di continuare a due livelli.
Attraverso contatti con i parlamentari dei vari schieramenti bisognerà fare in modo che il testo del progetto di legge non finisca nel
cassetto ma prosegua il suo iter.
Inoltre, come associazione, possiamo svolgere un compito che ci
è più consono proprio nella società civile. Non possiamo dare per
scontato che quanto richiesto dalla Campagna raccolga consenso
nell’opinione pubblica. Infatti in questi mesi abbiamo registrato anche forti attacchi.
Il 23 gennaio Beppe Grillo scriveva sul suo frequentatissimo blog
che «la cittadinanza a chi nasce in Italia, anche se i genitori non ne
dispongono, è senza senso». E aggiungeva: «O meglio, un senso
lo ha. Distrarre gli italiani dai problemi reali per trasformarli in tifosi. Da una parte i buonisti della sinistra senza se e senza ma che
lasciano agli italiani gli oneri dei loro deliri. Dall’altra i leghisti e i
movimenti xenofobi che crescono nei consensi per la paura della
“liberalizzazione” delle nascite».
Il messaggio è subito rimbalzato nei media. Tra tutti ricordiamo
l’articolo uscito il giorno dopo su Il Corriere della Sera a firma del
noto politologo Giovanni Sartori. Egli prende le mosse dall’esempio di Francia e Inghilterra. Sarebbero questi i paesi – a detta sua
– più “invasi” e che «oramai accomodano una terza generazione
di immigrati da tempo accettati come cittadini». Ciò non di meno,
questa generazione non sarebbe per nulla “integrata” ma «vive in
periferie ribelli e ridiventa, o sempre più diventa, islamica. Si contava di assorbirli e invece si scopre che i valori etico–politici dell’Occidente sono più che mai rifiutati». Così l’illustre studioso propone
per tutti una “residenza a vita”, trasferibile ai figli ma revocabile e
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senza diritto di voto. A suo giudizio questa è una soluzione semplificatoria, che permette di «prendere tempo» e che soprattutto
impedisce a questi stranieri residenti di «condizionate e controllare
un Paese creando il loro partito (islamico o altro)».
Queste obiezioni ci confermano che nella seconda fase della Campagna non è opportuno abbassare la guardia ma anzi conviene
proseguire sulla strada della corretta informazione. Vale la pena di
ricordare a tutti che le due richieste obiettivo di L’Italia sono anch’io
non sono diversivi che ci allontanano dalle emergenze che in questi mesi il Paese deve affrontare.

»Le persone

di origine
straniera che
vivono in Italia
sono oggi
circa 5 milioni

Le persone di origine straniera che vivono in Italia sono oggi circa
5 milioni (stima Dossier Caritas Italiana Fondazione Migrantes al
1° gennaio 2010), pari all’8% della popolazione totale. Di questi un
quinto circa sono bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Nati in
gran parte in questo Paese, solo al compimento della maggiore età
si vedono riconosciuto il diritto a chiederne la cittadinanza. Spesso
non sono mai stati nel Paese di origine dei genitori e nemmeno ne
conoscono la lingua. L’attuale legislazione li costringe in una sorta
di limbo per cui di fatto sono cittadini italiani ma non lo sono giuridicamente, con tutte le conseguenze che ne derivano. Mantenerli
in questo stato aggrava sicuramente quella emarginazione sociale
che Sartori denunciava a proposito delle periferie delle città francesi.
È ovvio poi che il riconoscimento formale della cittadinanza non
basta a garantire un armonico sviluppo della collettività. Ma questo
discorso vale soprattutto per noi italiani. Sovente siamo formalmente cittadini ma ci comportiamo da “sudditi”: non partecipiamo
con responsabilità alla vita della società, non contribuiamo a sostenere i costi dei servizi della collettività evadendo le tasse, teniamo comportamenti che inquinano la terra che ci ospita, cadiamo
nella tentazione di disertare le urne ecc.
Essere cittadini vuol dire al contrario – come recita il manifesto
della Campagna – assumersi le proprie responsabilità e operare
perché l’Italia sia più aperta, accogliente e civile. Significa impegnarsi a promuovere, in ogni ambito, l’uguaglianza tra persone di
origine straniera e italiana; agire a tutti i livelli affinché gli ostacoli che impediscono la piena uguaglianza tra italiani e stranieri
vengano rimossi, determinando le condizioni per la sua concreta
realizzazione; promuovere la partecipazione e il protagonismo dei
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migranti in tutti gli ambiti sociali, lavorativi e culturali. Siamo infatti
convinti che l’esercizio della cittadinanza significhi innanzitutto la
possibilità di partecipare alla vita e alle scelte della comunità di cui
si fa parte.

Necessità di un approfondimento

In questa seconda fase sarebbe opportuno proseguire anche con
una riflessione teorica sulla questione. Se la cittadinanza può essere infatti definita come «quell’insieme di diritti e doveri che caratterizzano la posizione giuridica di una persona che vanta uno
speciale legame con una comunità politica»*, oggi non possiamo
non registrare che:

* Marshall, T.H.,
Cittadinanza e
classe sociale, a. c.
Sandro Mezzadra,
Gius. Laterza &
Figli, Roma-Bari
2002.

1. l’insieme dei diritti che costituiscono questo status si è andato
– almeno in teoria – arricchendo di una vasta gamma di diritti;
2. questo corpus di diritti attribuiti al “cittadino” nelle coscienze
più sensibili non si distingue agevolmente dal corpus dei diritti
fondamentali che andrebbero riconosciuti a tutte le persone
indipendentemente dalla cittadinanza;
3. la globalizzazione e il consistente movimento migratorio ha di
molto relativizzato il rapporto che tradizionalmente legava questo corpus di diritti con una specifica comunità etnica;
4. l’odierna sensibilità, anche sotto la spinta delle urgenze politiche del momento, preme per la riappropriazione da parte
del popolo della responsabilità delle proprie decisioni senza
deleghe improprie;
5. sempre più si avverte come insufficiente una generica appartenenza alla comunità intesa come passivo “essere parte” e
che vi sono forti spinte verso una nozione di appartenenza che
si esprima piuttosto in un positivo “aver parte”, “prendere parte”
alle decisioni collettive.
Questo processo porterà a sviluppi ulteriori. Dobbiamo infatti tener
presente per esempio che la nozione di cittadinanza collegata a
uno specifico stato nazionale dovrà sempre di più fare i conti e
coordinarsi con varie forme contestuali di cittadinanza come quelle
sovrastatali (in primis la cittadinanza europea) e quelle regionali.
A fronte di quella che taluni chiamano “invasione” due sono le possibili reazioni limite: o l’arroccamento nella nostra cittadinanza tradizionale, senza condividerla con chi non appartiene alla nostra
comunità politica (identificata con la nostra comunità etnica) o l’at-

QUADERNI PER IL DIALOGO E LA PACE • ANNO IX • APRILE - GIUGNO 2012 • NUMERO DUE

»Questo
processo
porterà a
sviluppi
ulteriori

31

»L’Italia sono
anch’io

32

tribuzione della cittadinanza agognata a tutti quelli che vengono da
noi con conseguente scollamento tra comunità politica e etnica.
Evitando vie di fuga semplificatorie, probabilmente la strada migliore è quella di impegnarci in prima persona a rendere questo status
credibile e forte affinché rappresenti effettivamente un baluardo
di democrazia e, al contempo, prevedere un processo di accesso
a questo stesso status da parte di chiunque scelga di vivere nel
nostro Paese e di affermare: L’Italia sono anch’io.
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SCHEDA TEMATICA:
mappatura del fenomeno migratorio
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COMUNITÀ IN DIVENIRE: MIGRANTI CHE VANNO, MIGRANTI CHE
RESTANO. MAPPATURA DEL FENOMENO MIGRATORIO
Alice Selene Boni

Introduzione

Il presente lavoro nasce all’interno del progetto CEEP 2012/2013 Società
multireligiosa e integrazione sociale nella realtà Lombarda. Un progetto sperimentale di conoscenza/azione che vede coinvolti cinque circoli Acli appartenenti a quattro diverse province della Lombardia (Abbiategrasso, Castenedolo, Gallarate e Quarto Oggiaro). La mappatura è nata dall’idea di fornire
una lettura dei flussi migratori e della presenza degli immigrati nella regione
Lombardia che fosse di supporto al lavoro dei circoli nell’affiancare gli immigrati e le realtà che li rappresentano sui territori di competenza, favorendo
lo scardinamento di alcuni stereotipi e di rappresentazioni distorte e parziali
della realtà. Si è cercato di contribuire quindi a costruire una rappresentazione della realtà più complessa e articolata, ma soprattutto partecipata. I dati
quantitativi, è noto, possono essere variamente usati: possono diventare supporto sensibile a strumentalizzazioni, ma anche contribuire a svelare falsi immaginari che si creano intorno ad alcuni episodi di cronaca, oppure – insieme
ad altre conoscenze, punti di vista e, soprattutto, il coinvolgimento dei diretti
interessati – possono aiutare a definire, programmare, progettare degli interventi. Il fenomeno dell’immigrazione è spesso fatto oggetto di strumentalizzazioni rispetto a una certa visione politica e a un certo tipo di comunicazione. É
quindi molto importante che i dati analizzati siano inseriti in un quadro chiaro
e condiviso rispetto all’uso che ne verrà fatto. In generale si ritiene fondamentale non sostituire la conoscenza che deriva dai dati, variamente interpretabili,
con la conoscenza che deriva dal vissuto quotidiano e dall’incontro con l’altro.
Bensì di integrare le fonti di conoscenza e di condividerle per costruire un
quadro ricco e complesso della realtà in cui viviamo.

La mappatura: come si connota il fenomeno territorialmente

Raccontare la presenza dei migranti nei singoli territori chiede di riportare
l’espressione del fenomeno a una scala maggiore, regionale e nazionale. Ciò
che accade a livello locale è legato sia alle caratteristiche dei singoli contesti
sia, inevitabilmente, ai fenomeni che riguardano dinamiche, sistemi, politiche
economiche e internazionali che il singolo contesto non è in grado di determinare. La mappatura parte dunque da una rappresentazione a livello nazionale
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del fenomeno migratorio fino a raggiungere il livello locale. I dati raccolti fanno riferimento agli ultimi dieci anni, un intervallo di tempo molto significativo
se pensiamo ai trend della popolazione straniera degli ultimi tre decenni. In
quest’ultimo arco di tempo, infatti, la presenza degli stranieri è passata da
210.937 alla data del censimento del 1981 a 4.570.317 nel 2011 (Grafico 1).
In particolare dal 1981 al 1991 è aumentato di circa 150 mila unità, dal 1991
al 2001 di circa 1 milione ma l’intervallo cruciale è quello tra la data del censimento 2001 e il 2011 in cui si registra un aumento di ben 3 milioni di unità.
Grafico 1 - Evoluzione della presenza degli stranieri in Italia e in Lombardia (anni 1981-2011)
5.000.000
4.570.317

4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
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2.000.000
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1.500.000

1.464.589
1.064.447

1.000.000
500.000
0
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77.298
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319.564
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Fonte: Elaborazioni Excursus su dati Istat, www.dati.istat.it

Dal 2002 al 2011 (dato più recente) anche l’incidenza del numero di stranieri
sul numero di italiani è cresciuta in modo decisivo: dal 2,4% nel 2002 al 7,5%
nel 2011. La popolazione complessiva (italiani e stranieri) nel paese è cresciuta e questo aumento è da attribuirsi anche al contributo della componente
straniera. La distribuzione degli stranieri in Italia si concentra maggiormente
nelle aree metropolitane delle regioni del Nord, ad eccezione dell’area metropolitana di Roma. La Lombardia, in particolare, rispetto al resto d’Italia costituisce un osservatorio privilegiato. Dal 1981 al 2011 la popolazione straniera
è cresciuta di circa un milione di unità. Questo aumento è da attribuirsi sia
ai flussi in entrata da altri paesi sia ai nuovi nati in Italia da genitori stranieri.
Nel 2011 la Lombardia, insieme al Veneto e all’Emilia Romagna, è infatti una
delle regioni con la più alta percentuale di stranieri nati in Italia: il 15,9% in
Lombardia contro il 13,5% della media regionale italiana (Grafico 2).
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Grafico 2 - Seconde generazioni: % di stranieri nati in Italia (anno 2011)
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Fonte: Elaborazioni Excursus su dati Istat, www.dati.istat.it

I nati in Italia da genitori entrambi stranieri sono considerati dal sistema italiano stranieri a tutti gli effetti. Al compimento del diciottesimo anno di età,
infatti, hanno diritto a rimanere in Italia solo se in possesso del permesso di
soggiorno. In Lombardia i nati da genitori stranieri rappresentano il 21% del
totale dei nati. Una percentuale molto simile a quella del Veneto e dell’Emilia
Romagna, rispettivamente di 21,6% e 22,9% e di gran lunga superiore alla
media regionale italiana del 13,6%.
Con riferimento ai principali Paesi di provenienza, in Italia la maggiore numerosità si ha tra gli stranieri provenienti dalla Romania, che rappresentano
il 22%, a seguire gli albanesi e i marocchini, rispettivamente dell’11% e del
10,2%. Con una più bassa percentuale cinesi (4,4 %) e ucraini (4,1%), sopra
il 2% filippini, indiani, polacchi, moldavi, tunisini, macedoni, peruviani, ecuadoriani e sotto al 2% egiziani, cingalesi e bengalesi. Come si è visto il dato
che riguarda l’Italia non è generalizzabile a tutte le regioni che subiscono
trend differenti. Esso infatti può differire sia in termini numerici di intensità sia
rispetto ai paesi di provenienza. Una dimostrazione del fatto che il fenomeno
migratorio ha caratteristiche fortemente territoriali. I dati della Lombardia sui
principali paesi di provenienza differiscono solo in parte dal resto di Italia.
Maggiori differenze si riscontrano a livello provinciale e a livello comunale. In
Lombardia, a parte i primi tre paesi (Romania, Albania, Marocco), si concentrano maggiormente migranti provenienti da Egitto, Filippine, Perù, Ecuador,
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Cina, Ucraina e Pakistan (cfr.Tabella 1). Questa presenza si articola e si distribuisce ulteriormente a livello provinciale. Nella provincia di Varese sono maggiormente presenti albanesi, marocchini e rumeni. In quella di Milano egiziani,
filippini e rumeni. In provincia di Brescia il dato è simile a quello regionale e
nazionale per le prime tre etnie presenti, e differisce per il numero di pakistani
che risulta essere il più alto delle quattro province prese in considerazione
e per il bassissimo numero di peruviani e di ecuadoriani. Nella provincia di
Monza e Brianza sono soprattutto presenti rumeni, albanesi e marocchini. Si
tratta di tre province che appartengono ad aree territoriali che hanno storie
sociali, economiche e migratorie differenti e che offrono dunque a chi arriva
opportunità diverse di lavoro e di integrazione.
Tabella 1: Principali paesi di provenienza Lombardia e Province (anni 2010)
nza

Cittadina

Varese

Milano

Brescia

Romania
Albania
Marocco
Egitto
Filippine
Perù
Ecuador
Cina
Ucraina
Pakistan

7.022
11.581
9.752
1.076
813
2.300
2.749
2.162
3.693
3.027

38.608
22.713
18.221
42.280
40.141
30.055
26.268
24.666
13.003
5.425

20.683
20.348
20.507
5.410
1.993
758
501
5.171
7.228
14.140

Monza e
Brianza
10.913
6.267
7.248
2.451
894
3.342
4.361
1.460
3.667
3.496

a

Lombardi
77.226
60.909
55.728
51.217
43.841
36.455
33.879
33.459
27.591
26.088

Fonte: Elaborazioni Excursus su dati Istat, www.dati.istat.it

Le dimensioni dell’integrazione: un’analisi a partire dai dati provinciali dei circoli del progetto CEEP

Tra le dimensioni da mappare si è ritenuto importante soffermarsi su quelle legate
al processo di integrazione degli stranieri. Temi come quello della coabitazione, della convivenza, dell’incontro con l’altro, sono sempre di più al centro del
dibattito, soprattutto all’interno di realtà come le Acli I processi di integrazione
degli stranieri raccontano delle opportunità e dei problemi che si incontrano sui
territori nei quali si inizia una nuova esperienza o nei quali addirittura succede di
crescere, come per le seconde generazioni. Tra le dimensioni che si è ritenuto
di prendere in considerazione, anche in base a ciò che era effettivamente disponibile attraverso le banche dati ufficiali, vi sono: il lavoro, la scuola (in termini di
riconoscimento dei titoli), la casa e, infine, la partecipazione alla vita associativa
e religiosa.
Occupazione e disoccupazione
I dati sull’occupazione forniti dall’ORIM Lombardia attraverso il Rapporto 2012,
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come i preziosi studi forniti dalla Fondazione Moressa, ci raccontano innanzitutto
che gli stranieri sembrano aver sorretto l’economia nei momenti di maggiore crisi.
I dati Istat RFL (Rilevazioni delle Forze Lavoro) sull’occupazione fanno registrare
tra il 2008 e il 2010 una diminuzione (dal 63% al 58%) e tra il 2010 e il 2011 un
aumento (dal 58% al 60%) (Tabella 2). Rispetto ai dati sul totale degli occupati
(italiani e stranieri) i tassi di occupazione subiscono una inflessione costante: tra
il 2008 e il 2010 si passa dal 67% al 64,7%. I dati sull’occupazione in Lombardia
sono in generale più positivi rispetto al resto di Italia dove per esempio nel 2011
il tasso di occupazione si attesta al 56,9% contro quello del 2008 del 58,7%.
Rispetto alla disoccupazione, gli stranieri nel corso degli ultimi quattro anni registrano valori alti rispetto al totale dei lavoratori, seppur con andamenti diversi. Nel
2008 in Lombardia i disoccupati stranieri erano il 6,9% contro il 3,7% del totale
dei lavoratori. Il dato aumenta, subendo gli effetti della crisi, sino al 2010 in cui
raggiunge il 13,1% per poi flettersi nel 2011 di un punto percentuale. Il tasso di
disoccupazione relativo al totale della popolazione cresce, invece, in modo costante dal 2008 al 2011, passando dal 3,7% del 2008 al 5,8% nel 2011; in Italia
passa dal 6,7 nel 2008 all’8,4 nel 2011.
Tabella 2 - Indicatori di integrazione: lavoro (anno 2011)
Studente/studente lavoratore
Casalinga
Altra condizione non prof.
Disoccupato (in cerca di lavoro)
Occupato regolare
Occupato irregolare
Totale

2008
4,3
9,1
0,3
6,9
63,6
15,7
100

2009
6,5
9,9
0,7
11,3
58
13,5
100

2010
8,8
11,6
0,6
13,1
56,2
9,7
100

2011
7,4
9,7
0,6
12
60
10
100

Fonte: dati ORIM Lombardia, Rapporto 2012

A livello provinciale la situazione appare poco differente. I tassi di disoccupazione
relativi alle singole province rispecchiano abbastanza quello regionale, a eccezione della provincia di Varese che tra il 2008 e il 2011 passa dal 3,5% al 7,7%.
Mentre per quanto riguarda l’occupazione, i tassi diminuiscono costantemente
dal 2008 al 2010 di 2 punti percentuali, rimanendo sostanzialmente immutati tra
il 2010 e il 2011. La diminuzione più consistente la si registra nella provincia di
Brescia che passa dal 63,7% nel 2010 al 61,5% nel 2011.
Per quanto riguarda il lavoro irregolare dal 2008 al 2011 la percentuale diminuisce
passando dal 15,7% del 2008 al 10% nel 2011. La crisi dunque non ha incentivato il diffondersi del lavoro irregolare bensì sembra aver tratto dalla presenza degli
stranieri la manodopera necessaria per sostenere l’economia, anche grazie alla
disponibilità degli stranieri a svolgere lavori non adeguati ai loro titoli di studio.
Il lavoro irregolare è un tema estremamente importante seppur sia difficilmente
rilevabile, proprio perché non esistono sistemi in grado di misurarlo con certezza
se non attraverso stime approssimative. Si tratta di una condizione di svantaggio
che espone l’immigrato a maggiori possibilità di essere ricattato, a minori tutele
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rispetto alla sicurezza sul lavoro, soprattutto, non costituisce un’opportunità per
l’ottenimento del permesso di soggiorno e pertanto difficilmente crea le premesse
per innescare percorsi di integrazione e di inserimento nella società.
Titoli di studio e tipologia di lavoro svolta
Con riferimento all’ultimo punto la Tabella 3 restituisce un quadro abbastanza
chiaro del livello di istruzione degli stranieri residenti nelle province lombarde
oggetto della sperimentazione. In generale emerge che gli stranieri sono mediamente più istruiti del totale della popolazione (intesa come italiani e stranieri insieme). Nel 46% dei casi si tratta di persone che possiedono un diploma di scuola
secondaria superiore contro il 36% della popolazione totale. Abbastanza alta è la
percentuale di coloro che possiedono una laurea 14,5% contro il 12% del totale
della popolazione regionale. A livello provinciale vi sono alcune differenziazioni.
Le persone più istruite sono concentrate nella provincia di Milano, mentre Brescia
possiede il minor numero di stranieri laureati e il maggior numero di persone
straniere che possiedono il diploma della scuola dell’obbligo.
Tabella 3 - Stranieri di 15 anni e oltre, per titolo di studio e provincia di residenza (anno 2011)
Titolo di studio 2011 (%)

Brescia

Monza e
Brianza

Milano
Città

Milano
altri

Varese

Lombardia
pop. straniera

Scuola dell'obbligo /nessun titolo
Scuola secondaria superiore
Laurea o diploma di laurea
Totale

47,4
42,7
9,9
100

39,3
46
14,7
100

29,3
49,6
21,1
100

30,5
51,1
18,4
100

36,9
45,4
17,7
100

39,5
46
14,5
100

Lombardia
media pop.tot.
15 anni e+
52
36
12
100

Fonte: Elaborazioni Excursus su dati ORIM Lombardia, Rapporto 2012

A questi alti titoli di studio, tuttavia, non sembrano corrispondere adeguate mansioni lavorative. Infatti, la maggior parte degli stranieri in Lombardia è impiegata come operaio generico nell’industria (12,8%) e come operaio edile (10,9%),
mansioni per le quali non è necessario il possesso di un titolo di studio. A livello
provinciale, supera il dato regionale e quello delle altre province oggetto della
rilevazione, la provincia di Brescia con il 26,7% di operai generici. Abbastanza
significativa la percentuale di operai edili in Lombardia, e in particolare nelle province di Brescia e di Varese, e quella degli addetti alla ristorazione alberghi. Gli
assistenti domiciliari sono maggiormente concentrati nella provincia di Monza e
Brianza, i domestici a ore nella città di Milano, gli operai generici del terziario e gli
addetti alle vendite e servizi nella provincia di Varese, gli addetti alle pulizie nei
comuni della provincia di Milano e gli operai agricoli e assimilati sono maggiormente concentrati nella provincia di Brescia, rispetto alle altre due. In generale
si può rilevare come gli operai specializzati costituiscano una bassa percentuale,
la più alta nella provincia di Brescia, così come coloro che svolgono mansioni intellettuali o sono medici e paramedici risultano concentrati, comunque in piccola
percentuale, nella città di Milano e nei comuni della provincia. È una situazione

QUADERNI PER IL DIALOGO E LA PACE • ANNO IX • APRILE - GIUGNO 2012 • NUMERO DUE

39

per la quale il possesso di buoni livelli di istruzione non costituisce un’opportunità
per il riconoscimento dei propri titoli e delle conoscenze acquisite (Tabella 4).
Tabella 4 - Stranieri per tipologia lavorativa e provincia di residenza (anno 2011)
26,7
12,4
9
5,8
4
2,8
4,6
4,4

Monza
Brianza
10,7
8,5
10,3
9,1
10
5,6
4
7

Milano
Città
6,9
7,8
10
6,9
11,6
6,7
7,6
6,9

Milano
altri
8,4
8,3
10,4
6,4
6,7
9,1
6,6
9,2

4,4

5,1

4,8

4,1
6,1
2,2
1,7
1,5
1
1
4,1
1,4
0,8
1,9
100

4,1
1,2
4,3
2,5
3,4
2,6
2,4
2,3
1,3
1,5
4
100

4,6
0,6
2,4
4,1
3,1
4
2,8
1,1
2,5
2,8
0,1
2,8
100

Tipo di lavoro 2011

Brescia

Operai generici nell'industria
Operai edili
Addetti alla ristorazione alberghi
Assistenti domiciliari
Domestici a ore
Operai generici nel terziario
Mestieri artigianali
Addetti alle pulizie
Titolari esercenti di attività
commerciali
Addetti alle vendite e servizi
Operai agricoli e assimilati
Addetti ai trasporti
Impiegativi esecutivi e di concetto
Domestici fissi
Intellettuali
Assistenti in campo sociale
Operai specializzati
Medici e paramedici
Baby sitter
Prostituzione
Sportivo
Altro
Totale

Varese

Lombardia

9,6
13,4
10,6
7,9
7,6
10,4
3,8
2,8

12,8
10,9
10,4
7,5
6,8
6,4
5,7
5,6

5

3,1

5,2

4,1
0,7
4,3
5,2
3,2
2,2
2,1
1,7
2
0,6
0,3
3,4
100

6,9
2,7
2,3
2,3
5,9
3
3
1,6
1,3
0,5
0,2
0,8
100

4,3
3,4
3,1
2,9
2,8
2,5
1,9
1,8
1,8
1,3
0,1
0
2,6
100

Fonte: dati ORIM Lombardia, Rapporto 2012

Relativamente al tipo di impiego invece si possono rilevare alcuni nessi tra la
nazionalità e il settore di attività (Tabella 5).
Tabella 5 - Stranieri occupati in Lombardia per settore di attività e nazionalità (anno 2010)
Settore di
attività
Agricoltura,
caccia e pesca
Industria
Commercio
Alberghi e
ristoranti
Servizi alle
imprese e altre
attività
professionali e
imprenditoriali
Trasporti e
comunicazioni
Attività
finanziaria,
immobiliari –
Pubb. Amm.,
Difesa,
assicurazioni
sociali obb
Istruzione,
sanità ed altri
servizi sociali
Servizi
pubblici,
sociali e alle
persone

Albania

Romania

Ucraina

Cina

Filippine

Pakistan

Egitto

Marocco

Ecuador

Perù

Total

0,7%

1,7%

0,8%

0,0%

0,0%

3,0%

3,0%

4,2%

0,0%

0,1%

2,0%

58,0%
10,0%

45,7%
3,8%

8,1%
1,1%

15,3%
7,9%

3,5%
0,0%

73,2%
9,2%

56,1%
6,5%

65,6%
4,1%

17,7%
7,1%

12,3%
2,9%

38,8%
5,8%

10,2%

6,0%

1,4%

63,6%

1,9%

3,9%

16,6%

5,2%

14,1%

7,3%

7,5%

4,1%

9,2%

8,6%

2,9%

20,8%

3,2%

11,6%

4,3%

16,6%

17,8%

11,5%

2,2%

7,5%

4,8%

0,0%

3,2%

3,9%

2,1%

7,1%

11,2%

4,3%

5,5%

1,4%

1,2%

3,8%

0,0%

3,4%

0,0%

2,0%

1,3%

1,0%

3,7%

1,9%

3,2%

4,8%

1,2%

2,1%

2,3%

1,6%

0,0%

2,5%

6,7%

20,0%

6,0%

10,2%

20,1%

70,2%

8,2%

65,0%

1,9%

1,9%

5,8%

25,6%

31,6%

20,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fonte: dati Rilevazione Forze Lavoro, 2010, ISTAT
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Prese in esame le prime 10 nazionalità presenti in Lombardia, gli stranieri
provenienti dall’Albania risultano maggiormente impiegati nel settore dell’industria, così come i Rumeni (45,7% ma abbastanza impiegati anche nel settore dei servizi alle persone, 20%,1), i Pakistani (73,2%), i Marocchini (65,6%)
e gli Egiziani (56,1%). I Cinesi risultano impiegati soprattutto nel settore della
ristorazione (63%), gli Ucraini (70,2%) e i Filippini (65%) invece nel settore
dei servizi alla persona. Gli Ecuadoriani spiccano per la loro presenza nel
settore dei trasporti 11,2%. Questi ultimi tuttavia sono molto presenti, insieme
ai peruviani, anche nel settore dei servizi sociali e alla persona. La presenza
dei Peruviani risulta impiegata, rispetto alle altre nazionalità, anche nel settore della Sanità.
Per quanto concerne le cariche sociali in Lombardia circa l’8% di coloro che
possiedono una carica sociale all’interno delle imprese è straniero, in particolare di nazionalità extra comunitaria. Una percentuale tra le più alte in
Italia dopo quelle del Friuli Venezia Giulia, della Toscana e della Liguria e che
supera la media italiana del 6,8%. (Tabella 6).
Tabella 6 - Cariche sociali nelle imprese (Titolare, socio, amministratore o altre cariche) per regione (anno 2011)
Regione
Friuli Venezia Giulia
Toscana
Liguria
Lombardia
Basilicata
Italia

Nazionalità estera extra-comunitaria
12.232
6,78%
44.228
6,48%
16.865
6,15%
101.387
5,94%
1.856
2,17%
474.630
4,92%

Nazionalità estera comunitaria
4.623
2,56%
16.166
2,37%
5.342
1,95%
36.723
2,15%
842
0,98%
185.638
1,93%

Totale %
9,3
8,8
8,1
8
3
6,8

Fonte: Elaborazioni Excursus su dati Infocamere http://www.asr-lombardia.it

A livello provinciale il dato differisce leggermente. La provincia di Milano con
una percentuale abbastanza alta rispetto alle altre province, 9,8%, contribuisce ad alzare la media regionale superando di poco quella del Friuli Venezia
Giulia. Le altre province si aggirano attorno al 7% rimanendo leggermente
sotto la percentuale regionale.
Condizione abitativa
Una dimensione importante relativamente ai percorsi e alle opportunità di
integrazione degli stranieri è sicuramente quella dell’accesso alla casa. Una
casa sicura in termini fisici e legali costituisce una premessa significativa per
coloro che decidono di costruire le basi per una permanenza stabile in un
determinato contesto territoriale. In Lombardia il 71% della popolazione alla
data del censimento 2001 viveva in un’abitazione di cui aveva la proprietà, il
20% viveva, invece, in affitto. Per quanto riguarda gli stranieri il quadro relativo al titolo di godimento dell’abitazione è quasi ribaltato (Tabella 7). Solo il 22
% circa vive in un’abitazione di proprietà contro quasi il 70% che vive in case
in affitto. A livello provinciale vi sono alcune variazioni. La provincia di Brescia
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per esempio è quella con la più bassa percentuale di stranieri che vivono in
case di proprietà, circa il 14,8%, e quella che ha la percentuale più alta di
stranieri che vivono in case in affitto con parenti.
Tabella 7 - Tipologia abitativa degli stranieri per provincia (anno 2011)
Tipologia abitativa

Brescia

0,5
4,1
0,3
0,6

Monza e
Brianza
25,4
40,2
3,6
1,5
6,6
10,2
2,9
1,9
0,3
0,6
5,4
0,3
1,2

Casa di proprietà (solo o con parenti)
Casa in affitto (solo o con parenti) con contratto
Casa in affitto (solo o con parenti) senza contratto
Casa in affitto (solo o con parenti) non sa contratto
Da parenti, amici, conoscenti (ospite non pagante)
Casa in affitto (con altri immigrati) con contratto
Casa in affitto con altri immigrati senza contratto
Casa in affitto con altri immigrati non sa contratto
Albergo o pensione a pagamento
Struttura d’accoglienza
Sul luogo di lavoro
Occupazione abusiva
Concessione gratuita
Campo nomadi
Baracche o luoghi di fortuna/sistemazione precaria
Totale

14,8
61,1
2,4

0,9
100

0,1
100

3,7
9,5
1,9
0,3

Milano
Città
21,5
42,4
6,9
1
3,4
8,1
5,3
1,3
0,2
1,9
5,3
1,4
1
0,1
0,4
100

Milano
altri
25
45,8
6,3
1,3
4,7
5,4
2,5
1,1
0,1
0,8
5,2
0,1
0,7
0,2
0,9
100

Varese

Lombardia

25,9
45,5
1
0.3
7,1
8,9
0,5
0,6

21,9
48,3
4,2
1
4,7
7,3
2,4
0,8
0,1
0,9
5,9
0,4
1,4
0,2
0,6
100

0,7
9
0,5
0,1
100

Fonte: Elaborazioni Excursus su dati ORIM Lombardia, Rapporto 2012

Intorno alla categoria delle case in affitto si moltiplicano in realtà diverse forme di convivenza e coabitazione. La maggior parte dichiara di vivere in una
casa in affitto solo o con partenti, ma vi sono anche coloro che vivono in case
in affitto con altri immigrati. La condizione di straniero irregolare implica molto
spesso di non avere accesso a un’abitazione regolare. Anche questa eventualità genera percorsi sempre più difficili di integrazione. Il dato sulle abitazioni o gli insediamenti irregolari, proprio per l’impossibilità di avere accesso
a dati certi e ufficiali, risulta approssimativo della realtà.
Partecipazione sociale e religiosa
Un’altra dimensione fondamentale, rispetto al tema dell’integrazione, riguarda
la partecipazione degli stranieri alla vita associativa, culturale, religiosa e politica, in particolare si sono presi in considerazione la partecipazione alla vita
sindacale, alla vita associativa e la appartenenza religiosa. I lavoratori stranieri iscritti al sindacato (Cgil, Cisl e Uil) rappresentano in Lombardia il 7,7%
del totale dei lavoratori iscritti (italiani e stranieri), un dato leggermente più
basso rispetto alla media italiana dell’8% che è composta da regioni come il
Trentino con il 17,6% o l’Emilia Romagna con il 12,8%. Le percentuali più importanti riguardano le regioni in cui si concentra il maggior numero di stranieri,
quelle del Nord Italia e del Centro e, quindi, quelle realtà territoriali che offrono
maggiori opportunità lavorative. Per quanto riguarda invece la vita associativa degli stranieri, l’ORIM Lombardia, monitora annualmente la nascita e la
chiusura di associazioni di immigrati nelle diverse province della regione. Nel
2011 erano maggiormente presenti nella provincia di Milano, in particolare in
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Milano città (34,5%), e nella provincia di Brescia (13,6%). Nella maggior parte
dei casi queste associazioni hanno da 3 a 5 anni di vita. Le nazionalità degli aderenti sono principalmente peruviana, marocchina e senegalese. Sono
associazioni che si occupano principalmente di integrazione e inserimento
nella società italiana, di solidarietà e aiuti agli immigrati e di promozione della
cultura. Per quanto riguarda l’appartenenza religiosa in Lombardia (Tabella 8)
vi sono principalmente stranieri di religione musulmana, cattolica e ortodossa.
Il dato si differenzia territorialmente. Nella provincia di Milano i cattolici sono
più numerosi dei musulmani e nella provincia di Brescia oltre a esserci una
consistente percentuale di stranieri di religione musulmana, che supera di 10
punti percentuali la media regionale, vi è una componente significativa di sikh
e induisti.

Tabella 8 - Appartenenza religiosa degli stranieri per provincia di residenza (2011)
Religione

Brescia

Milano
Città

Milano
altri

Varese

Lombardia

49,3
18,3
14,6
0,6
1,2
1,4

Monza
e
Brianza
40,3
25,8
18,7
0,2
2,3
3,4

Musulmana
Cattolica
Ortodossa
Copta
Evangelica
Altra
Cristiana
Buddista
Induista
Sikh
Altro
Nessuna
Totale

28,7
37,5
13
1,2
2,5
2

32,3
32,6
18,3
0,7
1,8
1,6

41,7
29,4
14,3
..
1,1
1,9

39,6
25,9
16
0,6
2
2

1,5
1,7
7,3
0,3
3,7
100

1,2
1
0,3
1,3
5,6
100

4,7
0,6
0,1
0,7
8,9
100

2,1
0,2
..
0,6
9,8
100

3,4
1,2
0,2
0,2
6,6
100

2,5
1,6
2,9
0,7
6,1
100

Fonte: Elaborazioni Excursus su dati ORIM Lombardia, Rapporto 2012
I percorsi di integrazione hanno una connotazione temporale e multidimensionale. Sono cioè legati al tempo di permanenza in un determinato territorio
e alla compresenza di alcune condizioni materiali e immateriali che rendono
possibile il processo di integrazione. Oggi in Italia l’integrazione passa a livello
legale soprattutto attraverso il possesso di un lavoro regolare che consente di
ottenere il permesso di soggiorno. Questa condizione riguarda sia chi arriva
in Italia sia i diciottenni che nascono in Italia da genitori stranieri. Non è detto
però che l’integrazione si compia solo attraverso il canale del lavoro. Forse
in tempi di crisi economica e diffusione di contratti atipici, è necessario ripensare, riconoscere e valorizzare le molteplici vie attraverso le quali è possibile
sviluppare processi di integrazione.
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Conclusioni. Alcune chiavi interpretative della comunità in divenire
Il lavoro di mappatura ha messo in luce il fenomeno migratorio che investe
i territori dei circoli protagonisti della sperimentazione. Come affermato nell’introduzione, la finalità di questa analisi è quella di offrire una lettura che
possa integrarsi con quella che quotidianamente si costruisce e si percepisce
abitando il proprio territorio. Il limite di questa rappresentazione può essere
quello di apparire statica e ferma al presente, quindi non fedele a quanto accade realmente e che è in continuo divenire. In realtà si è tentato di mettere
in luce, attraverso dati storici e dati sulle giovani generazioni, alcuni indicatori
che aiutino a interpretare come la società si stia evolvendo, in particolare
rispetto a come i singoli territori siano investiti da questi cambiamenti che,
si è visto, possono assumere caratteristiche differenti a seconda del punto
geografico di osservazione.
Ciò che può essere interessante cogliere dai dati raccolti sono le comunità in
divenire, non quindi una comunità ma molteplici. Un divenire che è sempre insito nelle comunità e viene sollecitato da persone che continuamente arrivano
e partono da e per luoghi geografici differenti. Sempre di più i territori si stanno connotando come luoghi di passaggio, di attraversamento, di radicamento, di allontanamento. Il fenomeno migratorio è mutevole a causa dei continui
flussi in arrivo e in partenza, ai movimenti interni al territorio locale ma anche
alla composizione socio-economica della popolazione straniera presente. Il
territorio visto come luogo delle relazioni sociali dovrebbe essere sempre
meno inteso come contenitore fisso e statico e sempre più considerato come
campo variabile che produce forme differenti e molteplici di apprendimento
alla convivenza (Crosta 2000; Tarrius, 2003). Il percorso di integrazione degli
stranieri è dunque qualcosa che si inserisce in un processo fluido che non
può essere considerato come qualcosa che si dà o non si dà una volta per
tutte (Briata 2007).
Soprattutto ciò che emerge è che si tratta di un’esperienza che riguarda sia
chi arriva sia chi accoglie. Da una parte ci sono luoghi caratterizzati da sviluppo e crescita economica che storicamente hanno svolto la funzione di chiamare verso di sé persone, manodopera, da impiegare all’interno dei propri
settori economici. Dall’altra ci sono persone, individui, portatrici di storie e
tradizioni differenti che scelgono di costruirsi un’esperienza di migrante verso
luoghi sconosciuti, con speranze e aspettative di una vita migliore. I comuni
dei circoli della sperimentazione si trovano in questi territori di chiamata che
hanno sedimentate e stratificate storie e tradizioni migratorie appartenenti a
epoche diverse.
Un altro aspetto da sottolineare è che i processi di integrazione non sono
uguali ovunque e per tutti. Come si è visto possono riguardare e investire
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molteplici dimensioni della vita sociale (la casa, il lavoro, la scuola) ed avere
tempi di sviluppo differenti. A questo proposito si è cercato all’interno della
mappatura di tenere in considerazione il tema delle seconde generazioni. Un
termine che viene variamente utilizzato per indicare figli di immigrati o ragazzi
di origine straniera, dove tuttavia nessuna di queste espressioni è in grado di
rappresentare la complessità della realtà ma soprattutto delle molteplici esperienze di questi soggetti. Come si sarà notato anche dai dati, si tratta di una
presenza sempre più importante e per la quale nel corso degli ultimi anni è
cresciuta l’attenzione della società. Sono numerosi i blog, i siti, le riviste nate
in questi anni proprio dai figli delle prime generazioni di migranti. La sensibilità
su questo tema sta cambiando e sta superando ciò che le attuali leggi sul
diritto di suolo e sulla cittadinanza consentono.
Non da ultimo la campagna di sensibilizzazione e raccolta firme: L’Italia sono
anch’io (promossa anche dalle Acli) per la definizione di un progetto di legge
che riconosca la cittadinanza a queste persone. Si è ritenuto quindi importante dedicare attenzione a questa dimensione, perché essa forse, più di altre
consente oggi di cogliere il passo evolutivo e trasformativo della società presente ma soprattutto futura. Le comunità locali in divenire, per le persone costituiscono luoghi importanti di integrazione e crescita. In questo senso ogni
singolo territorio, se aperto e disponibile, può diventare luogo privilegiato di
cambiamento all’insegna dell’innovazione, dell’apertura e dell’integrazione.
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Numeri pubblicati

•

Anno 1° (2004)
• 1 - Gesù e l’orecchio di Malco
• 2 - Europa, un cammino di integrazione e di pace
• 3 - Laicità e libertà religiosa:
una sfida per l’Europa
• dossier 1 - Il conflitto israeliano-palestinese

Anno 6° (2009)
• 1 - L’Europa tra presente e
futuro
• 2 - La Chiesa nel mondo contemporaneo. Sfide ecumeniche e attualità del Concilio
• 3 - La Caritas in Veritate: per
una società a misura d’uomo
• 4 - Solidarietà e sobrietà per
uscire dalla crisi

Anno 2° (2005)
• 1 - Gerusalemme
• 2 - I cristiani, l’Europa, la politica
• 3 - Sibiu 2007 - Verso la IIIa
Assemblea Ecumenica
Anno 3° (2006)
• 1 - Uguaglianza e giustizia:
diritti e doveri nell’era della
globalizzazione
• 2 - Esiste un relativismo cristiano?
• 3 - Quali prospettive per il cattolicesimo democratico?
Anno 4° (2007)
• 1- L’Assemblea Ecumenica
di Sibiu
• 2 - Il “Grande Medio Oriente””
• 3 - L’Assemblea di Sibiu. Risultati e prospettive
Anno 5° (2008)
• 1- Il bene comune
• 2 - Il Concilio Vaticano II. Il conflitto delle interpretazioni

3 - Multiculturalità: caso, necessità od opportunità

Anno 7° (2010)
• 1 - L’Europa a vent’anni dalla
caduta del Muro di Berlino
• 2 - Convivere nella città
• 3 - Un’agenda per il domani:
verso la Settimana sociale
dei cattolici italiani
• 4 - Il movimento ecumenico,
tra difficoltà storiche e nuove
esigenze di dialogo
Anno 8° (2011)
• 1 - Educare alla vita buona
• 2 - L’Europa che si affaccia
sul Mediterraneo
• 3 - I problemi del lavoro a
trent’anni dalla “Laborem
Exercens”
• 4 - Per un’idea di pace
Anno 9° (2012)
• 1 - Famiglia, custode di speranza
• 2 - Società multireligiosa e integrazione sociale

I numeri arretrati possono essere richiesti presso la Segreteria delle
Acli provinciali di Milano - Monza e Brianza e sono inoltre disponibili
(in formato PDF) sul sito internet www.ceep.it.
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