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Presentazione 

Il Sistema Cittadino della Mediazione Interculturale di cui il progetto 

Siti - Servizi integrati e tecnologie dell’incontro - è una declinazione 

operativa, è un’iniziativa finanziata dal Ministero dell’Interno 

nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di 

Paesi Terzi – Azione 5 - AP 2010.  

Il capofila dell’iniziativa è il Dipartimento Promozione Servizi Sociali e 

Salute di Roma Capitale in partenariato con Programma integra e 

Fondazione Roma Solidale onlus. Il progetto siti è un modello ideato 

per generare risposte innovative in grado di adattare metodologie e 

contenuti operativi alle esigenze specifiche dei territori. L’iniziativa 

potenzia e consolida la funzione del Registro Pubblico dei Mediatori 

Interculturali di Roma Capitale (strumento per la valorizzazione dei 

saperi e delle esperienze dei mediatori interculturali operanti nel 

territorio) offrendo opportunità di facilitazione relazionale 

nell’incontro domanda/offerta di mediazione.  

Obiettivo principale del progetto è quello di migliorare e rendere 

sistemica la comunicazione tra cittadini stranieri e operatori pubblici. 

Nello specifico il progetto ha previsto la creazione di un’equipe di 

mediatori – selezionati tra gli iscritti al Registro. Gli operatori 

attraverso lo strumento della videochiamata hanno risposto alle 

richieste di facilitazione linguistica provenienti dai servizi dei Municipi 

di Roma Capitale. Per i Municipi aderenti all’iniziativa è stato previsto 

un adeguamento della strumentazione informatica e tecnologica. Le 

lingue disponibili sono quelle più rappresentative della popolazione 

straniera a Roma. In particolare: inglese, francese, spagnolo, rumeno, 
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polacco, ucraino, russo, filippino, bangla, farsi, arabo, tigrino, amarico 

e albanese. 

L’intervento di mediazione a distanza è accessibile direttamente 

dall’homepage del sito www.sitimediazione.it. Dopo aver cliccato 

sull’icona si apre una schermata dove è possibile scegliere in quale 

stanza accedere a seconda della lingua richiesta: 

Stanza 1. Per la mediazione in lingua tigrino, amarico, arabo, francese 

e inglese. 

Stanza 2. Per la mediazione in lingua albanese, bangla, hindi, 

spagnolo, portoghese e inglese. 

Stanza 3. Per la mediazione in lingua russo, ucraino, polacco, tedesco 

e inglese. 

Stanza 4. Per la mediazione in lingua rumeno, moldavo, polacco, 

russo, inglese e francese. 

Stanza 5. Per la mediazione in lingua tagalog, cinese, farsi, pashtu, 

dari, turco. 

Ad ogni Municipio a cui è stata consegnata la strumentazione 

informatica necessaria (webcam e casse audio) è stata assegnata una 

password che permette di accedere al servizio e connettersi con il 

mediatore in tempo reale. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 9,00 

alle 13,00 e il martedì e giovedì anche dalle 14,00 alle 16,00. 

Avviata la procedura verrà attivata la videochiamata che connetterà 

in tempo reale il mediatore presente presso la sede operativa e 
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l’ufficio o il servizio pubblico presso il quale si è manifestato un 

bisogno di dialogo linguistico mediato. 

 

Figura 1. Funzionamento del servizio a distanza 

I Municipi hanno inoltre potuto richiedere, per i servizi più complessi, 

un intervento di mediazione in presenza contattando la segreteria del 

progetto e fissando un appuntamento presso l’ufficio richiesto. 

 

 

Figura 2. Funzionamento del servizio in presenza 
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Accanto all’intervento di facilitazione linguistica, il progetto ha 

previsto l’attivazione di interventi di consulenza socio legale sia a 

distanza che in presenza. Il consulente socio legale ha fornito 

informazioni riguardanti le pratiche di soggiorno, ricongiungimento, 

cittadinanza e fissando un appuntamento presso la sede del progetto 

sarà possibile prendere in carico casi più complessi.  
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I Processi  

Il Sistema Cittadino della Mediazione Interculturale la cui 

declinazione operativa è il progetto siti, è un intervento di sistema 

che ha portato all’introduzione del software per la videochiamata, 

elemento innovativo all’interno dei servizi comunali che operano a 

contatto diretto con il pubblico. Tale caratteristica permette di 

ampliare il sistema relazionale all’infinito sia in termini disciplinari – si 

pensi ad esempio all’aumento delle lingue o all’introduzione di altri 

tipi di linguaggio (ad esempio il LIS) - che quantitativi - in termini di 

attori aderenti: non solo municipi ma anche asl, ospedali, tribunali. 

Questa caratteristica ha permesso di attivare processi intra-

organizzativi grazie alle nuove risorse umane e tecnologiche immesse 

nel sistema cittadino e comunale.  

Anche il processo di selezione dell’equipe degli operatori della 

facilitazione linguistica ha seguito questa logica, valorizzando storie e 

competenze di coloro iscritti al Registro Pubblico dei Mediatori 

Interculturali 

Si è proposto un processo di innovazione nei Municipi 

congiuntamente ad un lavoro di networking fra i servizi territoriali. Le 

fasi coincidenti per intenti e per cronologia hanno portato alla 

costruzione di una rete di interventi che da gennaio 2012 ha 

permesso l’attivazione del servizio. I processi possono essere 

idealmente suddivisi in 3 macro aree complementari l’una all’altra  

1. La selezione dei mediatori 

Il progetto, come detto, ha voluto valorizzare il ruolo centrale del 

Registro pubblico dei mediatori interculturali di Roma Capitale.  
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Il registro è stato istituito dal Consiglio Comunale di Roma con 

Delibera n. 160 del 18 luglio 2005. L’attività, attraverso la sua 

Commissione permanente, consiste prevalentemente nel percorso 

“aperto” di analisi dei requisiti del richiedente al fine di procedere 

alla formale iscrizione. Dalla lettura dei profili curriculari, dalla 

valutazione delle competenze possedute dai mediatori e 

dall’articolazione dei soggetti promotori dei corsi di formazione, 

emerge con chiarezza la qualità dell’offerta di mediazione nella città 

di Roma e un potenziale d’intervento assai significativo per l’intero 

sistema pubblico. 

I mediatori interculturali iscritti al Registro sono, al 31 maggio 2012, 

417, 82 sono i mediatori iscritti provvisoriamente (coloro in attesa di 

una documentazione formale da ente formatore o datore di lavoro) 

su un totale di 631 domande pervenute. Le donne sono pari all’81% , 

l’età media è di circa 42 anni e il periodo medio di soggiorno in Italia 

è di 12 anni. I laureati che fanno richiesta di iscrizione al Registro 

sono 388, 272 diplomati; le nazionalità maggiormente rappresentate 

sono Romania, Polonia, Perù, Albania, Ucraina, Marocco, Moldavia. 

I mediatori che hanno costituto l’equipe del Sistema cittadino 

provengono dagli iscritti al registro. Tale scelta ha, inoltre, permesso 

di garantire al progetto la qualità dell’intervento di mediazione grazie 

alla “certificazione” delle competenze dei singoli mediatori che 

precede alla fase di iscrizione. Il processo di selezione ha preso il via 

in data 14 settembre 2011 con la pubblicazione di un bando di 

selezione. I mediatori interessati hanno potuto inviare le candidature 

di partecipazione entro il 30 settembre 2011. 

Le domande pervenute sono state 197.  



10 
 

Il maggior numero di richieste è pervenuto da mediatori interculturali 

di lingua rumena, araba ,russa, albanese e spagnola (in particolari 

mediatori provenienti dal Perù). La Commissione per la valutazione 

delle domande di iscrizione al Registro è stata formalmente incaricata 

del processo di selezione. E’ stata prima effettuata una valutazione 

dei curricula che ha portato all’ammissione di 83 candidati ai colloqui 

orali che si sono svolti nelle date del 14, 21 e 28 novembre 2011 

presso il Centro Cittadino per le Migrazioni, l’Asilo e l’Integrazione 

Sociale. 
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Figura 3. La commissione di valutazione al lavoro presso Il Centro cittadino per le 

Migrazioni, l’Asilo e l’Integrazione sociale. 

I risultati dei colloqui sono stati resi pubblici in data 7 dicembre 2012. 

I mediatori ammessi al servizio che hanno costituito l’equipe del 

mediatori sono stati 14, scelti in base alle lingue maggiormente 

richieste nei territori municipali e in base alle capacità linguistiche dei 

singoli; tutti i mediatori selezionati infatti parlano almeno 3 idiomi 

permettendo al servizio così costituito di dare copertura a 25 lingue. 

Accanto all’equipe dei facilitatori linguistici a distanza sono stati 

selezionati 58 mediatori da coinvolgere per gli eventuali interventi in 

presenza a seconda delle necessità palesate dai Municipi in base al 

profilo del bisogno e all’intensità dell’intervento di mediazione 

preventivato. 
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Terminato il processo di selezione, 

il 19 dicembre 2011, l’equipe dei 

mediatori ha intrapreso un 

percorso formativo propedeutico 

alla gestione dell’attività. Il 

processo formativo integrato ha 

riguardato da un lato 

l’aggiornamento delle conoscenze 

in merito al funzionamento della 

“macchina burocratica” comunale, 

dall’altro l’approfondimento delle tecniche di comunicazione 

necessarie per la gestione di un servizio a distanza, in ultimo una 

sessione dedicata all’area informatica di natura pratico-operativa sul 

funzionamento del programma SKYPE e sulla gestione delle 

videochiamate. A concludere il programma di formazione iniziale due 

lezioni di approfondimento legale sulle tematiche dell’immigrazione. 

L’equipe ha dunque avviato l’attività prestando servizio tutti i giorni 

presso il Centro Cittadino per le Migrazioni l’Asilo e l’Integrazione 

Sociale di Roma Capitale.  

I mediatori sono stati raggruppati in “cinque stanze” ovvero 

contenitori virtuali indicanti le singole lingue contenute (dalle 3 alle 

5) e fisicamente strutturate su una postazione informatica. 

  

Figura 4. I mediatori al lavoro. 
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2. Il coinvolgimento dei Municipi 

Il progetto ha avuto come focus i servizi territoriali municipali.  

I Municipi sono stati chiamati a condividere nascita e sviluppo del 

progetto. In data 11 ottobre 2011 con una comunicazione ufficiale da 

parte del Vicesindaco di Roma Capitale Sveva Belviso. La 

comunicazione è stata indirizzata ai Presidenti, agli Assessori alle 

Politiche Sociali, ai Direttori e ai Dirigenti UOSECS dei Municipi.  

Il Municipio che ha manifestato interesse per l’iniziativa ha 

contattato il coordinatore del progetto per fissare un appuntamento 

illustrativo. A seguito di tale richiesta, il referente dell’area contenuti 

– incaricato della formazione degli operatori– e gli informatici hanno 

fissato un appuntamento con il referente municipale e si sono recati 

presso i servizi designati per un sopralluogo volto ad illustrare nel 

dettaglio finalità e caratteristiche del progetto, oltre che a verificare 

la qualità-quantità della dotazione informatica necessaria relazionata 

al bisogno linguistico. 
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Tempistica temporale dei sopralluoghi 

Municipio S.I.* Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo  Aprile  Maggio Giugno 

I 3                 

III 5                 

V 3                 

VI 8                 

VIII 3                 

XI 4                 

XII 1                 

XIII 1                 

XV 4                 

XVI 6                 

XVIII 2                 

XVIII 1                 

  41                 

*S.I.: Strumentazione Informatica 

Ogni Municipio ha potuto scegliere il numero e il servizio dove 

installare la postazione. Successivamente al sopralluogo si è 

provveduto e determinare il fabbisogno tecnologico cha andava 

implementato per il singolo servizio, fissando al contempo uno 

specifico appuntamento per la consegna della strumentazione 

informatica, l’installazione del software. Durante questo secondo 

appuntamento gli operatori del progetto hanno organizzato brevi 

sessioni formative agli operatori municipali che hanno ricevuto in 

consegna la strumentazione informatica; è stato inoltre consegnato 

loro materiale informativo relativo al progetto e all’utilizzo del 

software. 
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Tempistica delle installazioni 

Municipio S.I.* Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo  Aprile  Maggio Giugno 

I 3                 

III 5                 

V 3                 

VI 8                 

VIII 3                 

XI 4                 

XII 1                 

XIII 1                 

XV 4                 

XVI 6                 

XVII 2                 

XVIII 1                 

  41                 

*S.I.: Strumentazione Informatica 

Il primo municipio ad essere stato coinvolto è stato il III, seguito dal 

XVI e dall’XI, dal XII, XV dal XVI. I Municipi che sono stati adeguati per 

l’utilizzo del servizio sono 12 per un totale di 41 postazioni. 
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Figura 5.Numero di postazioni attive nei Municipi: totale 41. 

In particolare: il Municipio I è dotato di 3 postazioni, il Municipio III di 

5, il Municipio V di 3, il Municipio VI di 8, il Municipio XI di 4, il 

Municipio XII di 2, il Municipio XIII di 1, il Municipio XV di 4, il 

Municipio XVI di 6, il Municipio XVII di 2, il Municipio XVIII di 1 

postazione. I servizi/uffici nei quali sono state predisposte le 

postazioni informatiche, sono stati individuati e indicati dai referenti 

municipali secondo una valutazione autonoma. 
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Figura 6.Suddivisione delle postazioni secondo il servizio 

Dal grafico si evince che i servizi sociali sono quelli che maggiormente 

hanno richiesto l’installazione della strumentazione informatica, 10 

postazioni, seguiti dai segretariati sociali con 8 postazioni, dagli uffici 

scuola- sportelli educativi, dalle URP e dagli uffici anagrafici ognuno 

con 4 postazioni attivate. 
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Alcuni Municipi 

invece sono stati 

interessati dal 

servizio solo per 

quanto riguarda 

interventi di 

mediazione in 

presenza: il 

Municipio VII, il 

IX, il XIX e il XX. 

Le richieste sono 

pervenute nella 

totalità dei casi dai servizi sociali per colloqui con utenti in situazioni 

generalmente di fragilità. La segreteria di progetto che ha ricevuto 

l’istanza ha provveduto a contattare il mediatore della lingua 

richiesta e a organizzare l’incontro. 

In data 30 gennaio 2012 alla presenza del Vicesindaco di Roma 

Capitale Sveva Belviso presso la sede del Municipio XII si è svolta la 

Conferenza stampa di presentazione del servizio che ha dato 

risonanza all’attività progettuale. Il progetto è stato infatti presentato 

nell’edizione serale del TG Regionale del Lazio e riportato all’interno 

dei principali quotidiani locali. 

Figura 7.Il lavoro nei municipi 
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Figura 8.Un momento della conferenza stampa 

I Municipi aderenti all’iniziativa sono stati coinvolti anche dall’attività 

di monitoraggio. Nel mese di aprile 2012 tutti i Municipi coinvolti 

sono stati contattati per verificare il grado di apprezzamento 

dell’iniziativa e verificare le modalità di utilizzo della videochiamata. 

Inoltre, nel mese di giugno 2012, i mediatori si sono divisi in gruppo e 

hanno effettuato delle visite presso i servizi municipali per verificare 

eventuali problematiche e presentare il lavoro effettuato a seguito 

della realizzazione di una mappatura dei servizi territoriali per 

migranti (per quest’attività si veda il paragrafo successivo). 
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3. L’attivazione degli strumenti informatici 

L’attivazione del servizio in videochiamata ha previsto l’articolazione 

in fasi.  

Nei mesi di agosto e settembre 2011 sono stati eseguiti i lavori di 

adeguamento tecnico della rete LAN presso la sede del Centro 

Cittadino per le Migrazioni, l’Asilo e l’integrazione sociale, con il 

successivo acquisto dei pc dotati di cuffie e webcam per i mediatori.  

A seguire si è passati alla individuazione del software idoneo 

all’attuazione del servizio e, dopo attento vaglio di alcune proposte 

commerciali, si è stabilito di utilizzare il software SKYPE per 

l’economicità di utilizzo e la semplicità funzionale. Tale scelta si è 

dovuta poi confrontare con il sistema comunale internet che prevede 

un accesso chiuso, ciò ha richiesto un notevole sforzo relazionale e, 

nel mese di novembre, attraverso apposita comunicazione indirizzata 

e condivisa con il Dipartimento Risorse Tecnologiche, si è potuta 

verificare l’economicità e funzionalità di SKYPE, in quanto non 

sarebbe stato necessario aprire alcuna “porta” per il passaggio dei 

contenuti multimediali. Le porte utilizzate dal software erano già 

aperte, dunque nessun costoso aggiornamento dei firewall dei 

sistemi dell’Amministrazione comunale.  

Per facilitare ulteriormente l’accesso al servizio e per fornire tutte le 

informazioni utili, è stato ideato e creato un sito internet: 

www.sitimediazione.it, 
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Figura 9.Il sito 

Il sito è on line dal 31 novembre 2011 e il servizio è attivo dall’8 

gennaio 2012. 

Il sito internet oltre ad essere la porta di accesso al servizio contiene 

una sezione news - con gli aggiornamenti sullo stato del progetto- e 

uno sportello socio-legale telematico - attraverso cui i Municipi 

hanno potuto beneficiare di consulenze in tema di normativa 

sull’immigrazione inviando un semplice messaggio. 
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Tra aprile e maggio 2012 è stato inoltre realizzata una mappatura dei 

servizi territoriali per migranti suddivisa per Municipi con lo scopo di 

facilitare operatori comunali, cittadini e migranti nella ricerca di 

informazioni utili sulle possibilità offerte dai territori. La Mappatura è 

accessibile dall’homepage digitando dal menù superiore il tasto “i 

municipi”. 

In particolare la mappatura realizzata è suddivisa in 4 aree: servizi – a 

sua volta suddivisi in corsi di lingua italiana, centri di accoglienza e 

centri interculturali per minori – rinnovo documenti, servizi sanitari e 

associazioni di cittadini stranieri

 

Figura 10.La mappatura 
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Si è scelto con i mediatori di effettuare tale ricognizione in quanto 

contattando i Municipi ci si è resi conto dell’assenza di informazioni 

sui servizi presenti e dell’estrema necessità di conoscere realtà a cui 

indirizzare in modo chiaro e corretto i propri utenti. 

Il servizio ha inoltre previsto un help desk informatico disponibile in 

caso di necessità di tipo tecnico da parte dei Municipi di Roma.  

Il sito internet ha avuto oltre 3000 visite di cui il 90% dal territorio 

romano e quasi la metà sono giunti al sito attraverso un motore di 

ricerca o digitando direttamente il sito del progetto (stime su fonte 

Google analytics).Tale dato dimostra la conoscenza del progetto 

nonostante sia attivo da pochi mesi. 

 

I risultati 

Il progetto ha previsto la presenza dell’equipe di 14 mediatori 

interculturali tutte le mattine e due pomeriggi a settimana in 

conformità agli orari di apertura al pubblico dei servizi Municipali. Il 

progetto, infatti, in questa prima fase sperimentale è stato pensato 

esclusivamente per i Municipi posticipando l’apertura ad altre realtà 

territoriali in una seconda fase progettuale. 

I Municipi hanno richiesto l’intervento del mediatore sia a distanza 

che in presenza in un intervallo temporale compreso tra il 9 gennaio 

2012 e il 15 giugno 2012 per un totale di 89 interventi di mediazione 

di cui 35 a distanza e 54 in presenza. 
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Figura 11.Interventi suddivisi per tipologia 

Fra gli interventi sono stati presi in considerazione anche le 

mediazioni effettuate presso il Dipartimento Promozione dei Servizi 

Sociali e della Salute di Roma Capitale. I Municipi che hanno 

maggiormente beneficiato degli interventi, come dimostra il grafico 

sottostante, sono il Municipio XI, il III e il XIX. 

 

Figura 12.Numero di interventi per Municipio 
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Municipi aderenti Interventi richiesti 

(presenza/distanza) 

Dipartimento Servizi Sociali 18 

I 4 

III 10 

V  

VI 3 

VII – in presenza 5 

VIII  

IX – in presenza 4 

XI 13 

XII 2 

XIII  

XV 7 

XVI  

XVII 5 

XVIII  

XIX - in presenza 7 

 

Nella tabella sono riportati tutti i Municipi che hanno aderito al 

progetto. Si evince dunque che alcuni servizi seppure hanno richiesto 

l’installazione della strumentazione informatica necessaria non 

l’hanno utilizzata. 
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Gli interventi di mediazione sono stati maggiormente richiesti in 

lingua bangla (26%), seguita dalla lingua araba (21%), dalla lingua 

cinese (12%) e poi inglese (11%), amarico (9%), farsi (6%), rumeno 

(6%), francese, russo e spagnolo (2%). 

 

Figura 13.Lingue di intervento 

  

Amarico
9%

Arabo
21%

Bangla
26%

Cinese
11%

Farsi
6%

Francese
2%

Inglese
10%

Punjabi
1%

Rumeno
6%

Russo
2%

Spagnolo
2%

Tagalog
4%

Lingue



27 
 

Focus: Mediazioni a distanza 

Sebbene siano 41 le postazioni attive sul territorio municipali non 

tutti i Municipi hanno risposto in modo direttamente proporzionale 

al numero di postazioni a loro assegnate o in conformità con la 

manifestazione di necessità degli interventi di mediazione palesata al 

momento dell’attivazione. Dalla tabella e dal grafico sottostante si 

evince che i Municipi che maggiormente hanno utilizzato il servizio 

via skype sono il III, il XV e l’XI. 

 

Municipio Interventi 

I 1 

III 9 

IX 1 

XI 7 

XII 3 

XV 8 

XVII 6 
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Figura 14.Utilizzo della mediazione a distanza su municipi 
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Figura 15.Utilizzo della mediazione a distanza su servizi 
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Attività di valutazione e monitoraggio 

L’attività di monitoraggio si è concentrata, proprio per il carattere 

sperimentale del progetto, sul grado di partecipazione dei Municipi, 

assumendo anche azione di stimolo di analisi del bisogno. 

Il monitoraggio ha avuto anche funzione di comprendere l’origine del 

non pieno utilizzo dell’opportunità, in particolare, la difficoltà di 

adesione da parte della rete territoriale. Proprio la sperimentalità 

dell’iniziativa ha generato le maggiori criticità di approccio in quanto 

la possibile transitorietà dell’intervento non lascia  intravedere la 

necessaria stabilità temporale e strutturalità dell’iniziativa all’interno 

dell’intero spettro di iniziative promosse dai Servizi pubblici 

L’Importanza del “dato” oltre che della relazione, ha richiesto di 

dotare il progetto di un database ad hoc all’interno del quale sono 

state registrate tutte le informazioni raccolte su appositi formulari dai 

mediatori durante gli interventi a distanza ed in presenza. 

Proprio per l’importanza relazioni/dati, nel mese di aprile 2012 si è 

proceduto a contattare i referenti dei Servizi per costruire un 

confronto costruttivo sullo sviluppo del servizio, sulle attuali criticità, 

accogliendo in tali sedi suggerimenti per il miglioramento. 

Tutti gli operatori intervistati hanno espresso giudizi positivi 

sull’iniziativa seppure abbiano palesato problemi strutturali di 

connettività. 

Nei mesi di maggio e giugno i mediatori si sono recati personalmente 

presso i Municipi per facilitare utilizzo e feeling con il sistema 

informatico, tale modalità ha permesso di rafforzare la rete e la 

percezione di professionalità e costruzione della stabilità del servizio. 
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In merito alla valutazione vera e propria del progetto sono state 

organizzate periodiche riunioni di presentazione e confronto 

sull’andamento delle attività con il referente per la valutazione del 

Dipartimento Servizi Sociali e Salute di Roma Capitale. Da alcune 

considerazioni effettuate emerge che “il progetto è sicuramente 

innovativo e potrà senz’altro rappresentare un punto di svolta nel 

panorama degli interventi di mediazione nel territorio capitolino: è 

sicuramente un servizio economicamente vantaggioso che potrà in 

potenza essere aperto, senza variarne i costi, a moltissime realtà 

istituzionali e non che hanno utenza straniera”.  

Come tutti i progetti fortemente innovativi necessita di un tempo 

governato per essere pienamente attivo. Il progetto ha già offerto 

risultati importanti in termini di incremento delle richieste di 

mediazione ma per far sì che tutti i Municipi di Roma Capitale 

utilizzino primariamente il servizio è necessario un processo culturale 

di condivisione nel modo di percezione dei servizi di facilitazione 

promozione del dialogo soprattutto in considerazione di alcuni 

fattori: 

- la complessità della Città; 

- le dimensioni dei Municipi; 

- il turn over di dirigenti e operatori; 

- le caratteristiche strutturali della rete internet di Roma 

Capitale 

La fase sperimentale del progetto ha permesso in questi mesi di 

mettere in moto il processo di costruzione del Sistema e di verificarne 

la presa sui Municipi cogliendone criticità e punti di forza. Da questa 
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prima fase si evincono alcune caratteristiche fondamentali del 

servizio: 

� l’estrema innovatività accolta con plauso da tutti gli operatori con cui 

l’equipe è entrata in contatto e vista con estremo interesse anche da 

realtà esterne alla mediazione interculturale e dal territorio romano. 

� lo sviluppo potenzialmente illimitato del Sistema  

� la possibilità di creare una rete di interventi e sistemi condivisi nei e 

dai municipi.  

 

Conclusioni e considerazioni 

Maurizio Saggion - Coordinatore dell’intervento 

Parlare e operare oggi di progetti sperimentali e farlo all’interno di un 

sistema di Servizi Sociali, prevalentemente orientato alla gestione dei 

bisogni primari delle persone, significa prima di tutto partire dalla 

valorizzazione delle risorse  umane, professionali e strumentali 

esistenti nel territorio. 

L’innovazione possibile è nell’integrazione dei saperi, nel dialogo 

intra ed interdisciplinare tra attori, nella capacità del sistema 

territoriale di co-programmare interventi che guardino a 

finanziamenti esterni, quali condizioni strumentali funzionali e non 

come elementi strutturali per dare l’avvio ad iniziative progettuali 

prive della necessaria sostenibilità nel tempo. 

Questa proposta progettuale non è certamente straordinaria nella 

novità, proprio perché vuole essere ordinaria nella sua capacità di 

integrazione a più livelli di operatività e nella possibilità di essere 



33 
 

adottata da tutti i servizi che si occupano di comunicazione e dagli 

attori che necessitano di dialogo just in time. 

Riteniamo che il focus di questa iniziativa sia stata l’attivazione di una 

riflessione sul possibile, sulla necessità di coniugare risparmio 

economico e qualità, diffusione capillare nel territorio e 

protagonismo delle Amministrazioni locali, restituendo a queste la 

capacità di invio e risposta, da tempo collocate all’esterno delle 

istituzioni. 

Proprio per questo questa breve riflessione non può considerarsi una 

conclusione, ma parte di un processo aperto e critico in merito alla 

sedimentazione di esperienze diffuse territorialmente e ampiamente 

presenti nei diversi settori dei servizi alla persona. 

L’intenzione del progetto non è stata solo quella di centrare 

l’intervento sull’aspetto relazionale tra persone, obiettivo già di per 

sé estremamente qualificante, ma quello di proporre una nuova 

modalità di concepirsi e vedersi cittadini, dove committenza e utenza 

fossero dalla stessa parte. Anche per questo l’utilizzo del servizio è 

stato volutamente possibile solo se l’operatore comunale e il 

cittadino straniero, fossero stati seduti accanto per guardare lo 

stesso schermo dalla stessa prospettiva, all’interno di uno stesso 

dialogo. 
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Appendice 

In questa appendice abbiamo voluto raccogliere informazioni ed 

esperienze dei mediatori facenti parte dell’equipe di progetto. Ad 

ognuno di loro è stato chiesto di raccontare del proprio paese – 

secondo il loro punto di vista – o della propria esperienza migratoria. 

Il sistema cittadino delle mediazione ha permesso a mediatori 

interculturali provenienti da 14 differenti paesi di interagire e lavorare 

insieme: in un’unica stanza il progetto ha riunito professionalità 

provenienti da 4 continenti in grado di parlare 25 lingue. Si è cercato 

di trasmettere tale ricchezza professionale e umana con le pagine che 

seguono.  
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Russia di Yulia Abramova 

La Russia, descriverla può essere facile, facilissimo. Pochi paesi sono 

stati protagonisti per tutti, ovunque abitassero; pochissimi sono stati 

identificati con una chiara simbologia, con un pensiero, con 

un’azione. Perciò parlare di stereotipi, nel caso russo, è troppo poco.  

Gli stereotipi sono sbagliati, si sa; sono semplificazioni generiche che 

non possono distinguere le caratteristiche individuali di milioni e 

milioni di persone. Eppure, non si può fare a meno di loro. Nel 

recondito del pensiero gli stereotipi tornano magari non confessati; 

sono facili descrizioni e giudizi che per moltissimi, che non hanno 

grandi strumenti culturali, servono da guida ed orientamento. Si 

possono vietare e strappare dalle menti con il rischio di lasciare un 

enorme vuoto, la totale ignoranza su mondi sconosciuti. Purtroppo 

un brutto stereotipo è sempre meglio della completa ignoranza su 

qualcosa o qualcuno, perché la seconda, più del primo, impone la 

totale chiusura e la completa paura verso gli spazi ignorati e 

inesplorati.  

La Russia è stata per decenni più di uno stereotipo, ma il luogo fisico 

di pensieri, ideali e slogan. E’ stata il comunismo. Come la Gran 

Bretagna, la terra del liberalismo, l’America la terra del capitalismo, 

l’Italia, il paese del Papa, la Francia, il paese di Napoleone, la Russia si 

è guadagnata, nel bene e nel male, il gradino più alto, quello di essere 

un esempio di qualcosa agli occhi di tutti i terrestri. Negli attuali 160 

stati del mondo, per miliardi di persone è stato normale così, dire 

“vogliamo fare come in America”, oppure ““vogliamo fare come in 

Gran Bretagna”, ed anche “vogliamo fare come in Russia”.  
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Ci sono paesi, pochissimi, che sono esempio fisico di molti ideali, 

pensieri e spiritualità. Per esempio in un colpo solo per tutti i 

terrestri, l’Italia è il paese di Roma antica, il paese dell’arte, il paese 

del Papa, il paese della mafia ed il paese della dolce vita.  

La Russia era il comunismo. Quando è crollato, agli occhi di amici e 

nemici, è sembrato che questo grande paese, questa superpotenza, 

perdesse qualità, sapore, caratteristiche e diventasse come una cosa 

amorfa ed indistinta. Considerato un grande paese, forte, 

minaccioso, capace di arrivare dovunque, la Russia, senza il 

comunismo è sembrato diventare un paese come gli altri, anzi 

peggiore degli altri, non rappresentabile se non per mezzo di brutti 

stereotipi.  

Per esempio i russi bevono, sono ubriaconi. E’ vero. Bevono come gli 

scandinavi, gli inglesi, i canadesi, gli americani. Nei film russi si 

sottolinea la stranezza dell’obbligo di non mostrare bottiglie di alcool 

in strada vigente negli Usa. E’ un divieto che esiste per combattere 

l’alcoolismo in America. Come quello inglese che vieta la vendita di 

alcolici dopo le ore del pomeriggio. Misure tipiche dei paesi nordici, 

dei paesi freddi, dove bere alcool è tipico.  

Moltissimo si è detto delle donne russe. Che sono belle e magari 

disponibili. Non è vero che le donne russe sono tutte belle, ma è vero 

che, in media, per alcune caratteristiche tra le donne russe se ne 

trovano molte giudicate belle secondo per esempio l’unità di misura 

della scelta delle agenzie pubblicitarie o di moda per le sfilate o le 

reclames. Così in media si può dire che è vero che le donne russe 

siano belle. In se e per sé una cosa positiva, che però presenta due 

lati opposti della medaglia. La bellezza attira molti interessi non tutti 

positivi, attira business criminali. Dopo il giudizio aspro e negativo sul 
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business della prostituzione, spesso è arrivata una critica feroce 

anche verso le donne, poiché alcune di loro sono state vittime di quel 

business. E’ stata travisata la mentalità permissiva e disponibile che 

anche qui in Russia si condivide con Scandinavia e gran parte del 

mondo nordico. 

I russi sono duri e sgarbati, la loro burocrazia è severa e quasi sadica 

verso gli utenti. E’ vero. Espressioni come “Mi scusi”, “Per favore”, il 

gran uso di vorrei ed altri condizionali spesso sono forme inusuali o 

non esistono in Russia. Come anche in Italia è scomparso il termine 

signorina, per non dire signorino; ma è abituale dire “Uomo”, 

“Donna”, “Ragazza”, “Anziano” per chiamare le persone, in ogni 

contesto ed in ogni luogo. Non si usano “Signore” e “Signora” che 

rimandano ad un antico passato. Le scene violente o di sangue, nei 

film e nella tv russi sono molto realistici; né esagerati, né edulcorati; 

forse per questo ancora più agghiaccianti. Tutte le polizie del mondo 

all’occorrenza usano la forza bruta; si pensi alla repressione londinese 

di agosto dell’anno scorso. In Russia però è normale anche 

l’esibizione della forza bruta e le foto violente sono rappresentante 

sui giornali senza vergogna o accusa per le istituzioni se queste sono 

state chiamate ad intervenire per necessità. Anche se si tratta del 

paese dove sono morti negli ultimi decenni più giornalisti, non si 

creda che la stampa russa sia ossequiosa con il potere. Anzi. L’uso 

della forza è criticato, quando considerato illegittimo. Quando però lo 

si ritiene opportuno, non lo si nasconde né con le parole né con le 

immagini. Questo corrisponde ad un aspetto evidente del carattere 

russo che è estremamente realistico, diretto, affatto edulcorato. 

L’eliminazione della patina di gentilezza spesso può urtare ma può 

sempre far confidare nella leale espressione di quanto si pensa e 

soprattutto si promette. Spesso i russi non dicono niente, non perché 



38 
 

siano enigmatici o stiano pensando chissà cosa. Spesso osservano, 

per imparare, confrontare, assimilare o respingere. Quando si sono 

fatti un’idea, dicono la loro ed è difficile che cambino idea se non 

hanno prove evidenti a sostegno.  

Il realismo spesso porta a cinismo ed ad una continua ironia. I russi 

hanno chiaro quanto sia stata tragica la loro storia , piena di morti e 

persecuzioni ma contrappongono sempre l’ordine e lo stato al caos 

ed al disordine, a quelli che sono chiamati “smutnie vremia”, tempi 

torbidi. La libertà in Russia nella storia spesso è stata libertà del forte 

e del criminale, del truffatore e dello sfruttatore o degli stranieri. Per 

quanto pessimo, uno Stato forte è sempre preferito alla forza di tanti 

criminali. E’ una condizione non dissimile da quella vissuta da altri 

popoli dalla tradizione di grandi Stati burocratici non europei, come il 

turco, il persiano, il cinese. L’indipendenza nazionale sempre 

perseguita è stata ottenuta a scapito della libertà, della democrazia e 

del diritto. Anche oggi è così. Molti osservatori sembrano non capire 

che la giusta via della democrazia e del diritto in certi paesi 

condurrebbe inevitabilmente alla fine di quei paesi.  

La grandezza territoriale ha instillato nei russi anche un certo 

disinteresse per ciò che non sia madre patria. Si ama viaggiare, 

visitare nuovi luoghi, acquistare beni stranieri; ma la Russia resta il 

proprio mondo che in un colpo solo è asiatico ed europeo, 

musulmano e scandinavo, americano e mediorientale. Qui il muro dei 

caratteri dell’alfabeto della lingua gioca un grande ruolo. I russi usano 

molto Internet, ma il proprio Internet, i propri social network, come 

vedono i propri film soprattutto. La Russia basta a se stessa. Lo Stato 

ed il potere guardano sempre all’espansione come misura di 

prestigio; la popolazione no. Quando nella storia hanno dovuto 
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attaccare per primi, i russi non sono stati così efficaci. Al contrario, se 

attaccati, come un motore diesel, con lentezza reagiscono, ma la 

reazione basata su tenacia e infinito spirito di sacrificio è fortissima, 

infinita e per questo temuta.  

Churchill parlando della Russia la descrisse come un enigma. Era il 

suo modo di criticare il regime politico del paese. Per lui infatti, la 

Russia non era affatto enigmatica ma semplicemente quello che è, un 

melting pot europeo-asiatico-mediorientale. I Russi vengono descritti 

come biondi scandinavi; il più delle volte sono italiani un poco più 

alti. Sono però bianchi con un’anima orientale. Europei con anima 

tartaro-mongola. I mongoli invasero la Cina e la Russia. Per molti 

storici russi, l’invasione fu un’unione di popoli. Per questa ragione gli 

europei si interrogano sempre sulla natura russa, sull’eccellenza della 

danza, della musica, della letteratura.  Sono figlie dell’unione di 

culture distanti tra loro migliaia di Km, di culture forse opposte. La 

Russia non è Ovest o Est, ne è l’unione. E’ un po’ Parigi un po’ 

Pechino.  

In generale quando in Europa si apprezza qualcosa o qualcuno in 

Russia, in patria il giudizio è contrario. Gli anni della stagnazione, visti 

con tanta critica in Occidente, sono stati i più belli per il popolo russo. 

Anche oggi quando in Russia il potere politico è criticato, non lo è per 

le stesse ragioni per cui lo criticano i giornali europei. Il punto di vista 

russo è per forza di cose l’opposto di quello occidentale. Quando nei 

film americani parlano bene dei russi, c’è da preoccuparsi. Se ne 

parlano male, si tira un sospiro di sollievo. D’altronde una bottiglia di 

San Pellegrino in Russia è una sciccheria mentre il caviale te lo tirano 

dietro a cucchiaiate. L’opposto che qui. 
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Oggi dopo decenni di proibizioni e divieti, i russi sono liberi di 

viaggiare. In pochi anni, senza che questo cambiasse il proprio spirito, 

l’effetto è stato enorme sulla capacità di imparare e promuoversi. 

Ecco perché comunque la situazione odierna è molto meglio di prima. 

Ha prodotto grandi emigrazioni. Miami, Chicago, Berlino e tanti altri 

posti hanno comunità russe di milioni di persone. Gran parte della 

popolazione di Israele è russa: il proprio partito che ha espresso un 

ministro degli esteri ha raggiunto solo di base etnica il 12% del voto.  

Questa grande diaspora contribuisce al calo della popolazione in 

Russia, dove il livello del welfare è molto inferiore all’europeo come 

d’altronde è superiore a quello asiatico. Il calo della popolazione 

produce però un equilibrio generazionale molto più giovane di quello 

europeo e più sbilanciato sul gender femminile.  

Il paese ha raddoppiato il proprio Pil che un tempo era metà di quello 

italiano e oggi gli è superiore. E’ però fatto solo con la materia prima 

di petrolio, gas, metalli preziosi e non. Per il resto la Russia importa 

tutto e deve ancora sviluppare una propria economia. Nelle 

tecnologie è sorprendentemente forte: Kaspersky è oggi il primo 

antivirus informatico al mondo. Wind è una società di proprietà 

russa. Molto è ancora da fare. Sulla carta il mezzo miliardo di europei 

stretti in un piccolo territorio, con tanta sovrapproduzione dovrebbe 

trovare sbocco agli investimenti in un paese enorme, bisognoso di 

alzare il suo livello in tutti i campi. C’è diffidenza però e paura 

reciproca. D’altronde un’unione euro-russa spaventerebbe molti 

come un’unione cino-giapponese o turco-iraniana. Il potere si fonda 

sul divide et impera. Gli europei diffidano della Russia. I russi spesso 

preferiscono restare per conto proprio, magari pieni di difetti ma se 
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stessi, sempre in bilico tra culture e continenti diversi, tra secoli 

diversi vissuti contemporaneamente.  

Se un giorno decideranno di collaborare, è sicuro che i russi ci 

metteranno tutto il loro impegno a costo di apparire invasivi. Agli 

europei l’onore e l’onere di sapere guidare tanta energia senza 

farsene spaventare, né dominare. Possono farlo avendo tanti pregi 

ed anche con i pochi pregi dei russi: coraggio, incoscienza, pazienza, 

realismo ed ironia.  

 

Romania di Mariana Bunescu 

La comunità romena ha iniziato ad emergere dopo la caduta del 

Muro di Berlino ed in seguito alla deindustrializzazione, alla riduzione 

dei posti di lavoro e al basso livello di vita dovuti alla caduta del 

regime comunista. Per la vicinanza linguistica e culturale, i rumeni 

preferiscono infatti trasferirsi in Italia; il secondo Paese scelto è la 

Spagna. La popolazione romena in Italia, secondo l'ultimo Dossier 

Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes del 2010, è costituita da 

1.165.000 persone. Alla luce di questi dati i romeni oggi costituiscono 

la prima collettività di immigranti. Secondo il Dossier Caritas e la una 

fascia di età maggiormente rappresentata e quella che va dai 20 ai 40 

anni. La maggioranza degli uomini lavorano nell'edilizia e le donne 

come collaboratrici domestiche, ma non solo, lavorano anche nei 

negozi, supermercati, ristoranti, alcuni hanno un lavoro autonomo o 

la propria attività, tra queste alcune sottoelencate:  

  ●Associazione Spirit Românesc (Spirito Romeno)  Le aTvità 

dell'associazione sono: informazione e sensibilizzazione della 
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collettività sui temi e sui problemi afferenti il mondo romeno nel suo 

complesso, attraverso lo studio, la ricerca, lo sviluppo di nuovi 

metodi e nuove tecniche, nonché attraverso la promozione di attività 

che favoriscano lo scambio interculturale in un’ottica europea; 

diffondere la cultura romena in tutti i suoi aspetti; effettuare scambi 

culturali tra cittadini italiani e cittadini romeni; promozione e 

valorizzazione della cultura romena attraverso attività culturali, 

ricreative e sportive al fine di promuovere scambi con le altre 

comunità romene presenti in altri paesi esteri. 

 ●Associazione Mereu Împreună (Sempre insieme)  

Associazione di integrazione, inserimento e sostegno sociale ai 

cittadini romeni. Le attività sono: organizzare attività culturali, 

conferenze, dibattiti, incontri e spettacoli per la presentazione in 

Italia delle tradizioni del popolo romeno; promuovere la cultura 

romena; corsi di lingua italiana e di lingua romena; dialogo con altri 

gruppi etnici presenti in Italia; sostenere con aiuti umanitari le 

persone che si trovano in condizioni particolari di disagio e interventi 

a contrasto della povertà. 

 ●Associazione Italia-Romania per l’integrazione e lo Sviluppo 

Nata nel 2003, l’associazione si prefigge di favorire e promuovere 

l’integrazione sociale, culturale e lavorativa dei cittadini rumeni in 

Italia, mediante un'opera di riscoperta delle comuni radici latine che 

accomunano il popolo italiano con il popolo romeno. L'Associazione 

fornisce ai cittadini romeni informazioni riguardanti le norme sociali 

in Italia e le norme giuridiche che regolano i rapporti sia 

interpersonali che nei riguardi dello stato di accoglienza. 

 ●Associazione Italia-Romania Futuro Insieme - IRFI   
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E' un'associazione di volontariato che promuove iniziative per 

favorire l'integrazione sociale dei giovani e delle famiglie romene 

nella realtà italiana. Ha lo scopo di valorizzare, coltivare e 

promuovere i rapporti interlinguistici ed interculturali tra italiani e 

rumeni. Lavora per accantonare pregiudizi e stereotipi, è impegnata 

nel promuovere un'immagine positiva del fenomeno migratorio e 

rinforzare la comunicazione fra le comunità locali ed i cittadini 

stranieri; rivolgere dunque l'attenzione a chi quotidianamente o 

saltuariamente si confronta con la realtà degli immigrati. 

La comunità romena vanta di avere l'Accademia di Romania in Roma, 

che opera in base all'Accordo Culturale fra i governi. La gestione 

dell'Accademia è affidata al Ministero romeno degli Affari Esteri, le 

sue attività sono coordinate dall'Accademia Nazionale Romena e dal 

Ministro romeno dell'Educazione e della Ricerca (per lo studio e la 

ricerca) e dall'Istituto Culturale Romeno (per la promozione 

culturale).L'Accademia accoglie giovani studiosi, vincitori di borse di 

studio a Roma e in Italia – al primo posto i vincitori delle borse “Vasile 

Parvan” nell'ambito di un programma nazionale di borse di studio 

post-universitarie o post-dottorali, nonché altri studenti, ricercatori e 

studiosi di università e di istituti di ricerca romeni nei campi  di studi 

indicati. A parte le tradizionali attività di studio e ricerca, l'Accademia 

svolge un'attività di promozione culturale, ospitando mostre d'arte, 

concerti, conferenze e spettacoli. 

 

Ucraina di Oleksandra Senchyshyn 

La popolazione ucraina, a causa delle continue crisi economiche, negli 

ultimi venti anni è diminuita di circa 6,27 milioni di persone 
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(attualmente sono 45.633.600 di abitanti) aumentando il tasso dell’ 

immigrazione.  

L’Italia è una delle principali destinazioni di tale emigrazione, con 

distribuzione abbastanza omogenea sul territorio nazionale, ed una 

concentrazione maggiore nelle grandi città, quali Roma, Milano e 

Napoli.  

Al 31.12.2010 la presenza dei cittadini ucraini in Italia era valutata 

intorno a 201.000 persone (Istat, 2010). Negli ultimi anni la comunità 

ucraina per numerosità ha raggiunto il terzo posto, dopo le comunità 

rumena ed albanese. Considerando la componente di immigrazione 

sommersa, diverse fonti ipotizzano la presenza totale in Italia di circa 

400/500 mila persone di nazionalità ucraina. 

L’attuale ondata di immigrazione ucraina in Italia è avvenuta a causa 

delle disperate condizioni economiche, nelle quali si sono trovati gli 

ucraini negli anni ’90, a seguito della profonda crisi economica 

successiva al crollo dell’U.R.S.S. 

Secondo diverse indagini la comunità ucraina in Italia è caratterizzata 

da alcune particolari proprietà: 

 per quasi il 90 % è costituita da donne, perché l’Italia è 

considerato in Ucraina un paese che offre un lavoro “femminile” 

(colf, badanti, baby-sitter);  

 circa il 70 % della comunità è rappresentata da donne di 40-

50 anni, sposate e con figli nel paese d’origine, arrivate in Italia per 

sostenere economicamente i propri familiari rimasti in Ucraina;  
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 più dell’80 % degli ucraini sono occupati nel lavoro domestico 

e di assistenza alle persone, nonostante spesso siano altamente 

specializzati ed abbiano avuto esperienze lavorative più qualificate in 

precedenza nel proprio paese; 

 quasi il 50% della comunità ha infatti un diploma 

professionale, più dell’35% è laureata e solo meno del 15% 

semplicemente un diploma di maturità. Ci sono, per esempio, molti 

ex insegnanti, economisti, ingegneri, medici ed infermieri; 

 la maggioranza proviene dalla parte occidentale dell’Ucraina 

a causa del particolare declino industriale e della mentalità 

storicamente più aperta all’Europa e mantiene un forte legame con la 

chiesa e con le tradizioni nazionali, le quali aiutano a combattere lo 

stress della lontananza dalla famiglia e del lavoro pesante. 

E’ riconosciuto che la comunità ucraina, spesso definita “il popolo 

delle badanti”, svolge un ruolo importantissimo per la società italiana 

nel settore dell’assistenza domestica. Si parla poco invece, o per 

nulla, della difficoltà per gli immigrati ucraini nell’applicare e 

valorizzare le capacità, gli studi e le esperienze lavorative maturati in 

precedenza nel proprio paese e in altri campi professionali (anche a 

causa dell’assenza di accordi bilaterali in materia di riconoscimento 

dei titoli di studio conseguite all’estero). Il mondo lavorativo italiano 

è caratterizzato spesso dall’istituto della “raccomandazione”, la 

situazione lavorativa della donna è resa ancora più difficile dalla 

mancanza di condizioni di pari opportunità nell’accesso al lavoro: la 

selezione al lavoro in base al sesso, all’età ed alla “bella presenza” 

(riferita spesso alla selezione del lavoro femminile), l’assenza di 

adeguate tutele della maternità, la scarsità di asili, la retribuzione 

spesso più bassa rispetto a quella ai lavoratori maschi per lo 
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svolgimento delle medesime attività. Tale situazione è resa ancora 

più pesante per le donne straniere, particolarmente quelle originarie 

dei paesi ex-URSS, quale l’Ucraina, con una cultura di pari 

opportunità e di emancipazione più avanzate rispetto a quella 

italiana, vivono con profondo disagio l’impossibilità di realizzarsi sul 

piano professionale e non possono maggiormente contribuire, alla 

società italiana. 

Vorrei riportare qui sotto alcune brevissime testimonianze relative ad 

alcune mie più strette conoscenti ucraine che abitano a Roma da 

molti anni e, nonostante i destini diversi, hanno avuto una “carriera” 

lavorativa ed una storia di declassamento sociale molto simile. 

Lyubov: 38 anni, laureata in filologia ucraina, ha particolari capacità 

di comunicazione. In Italia è arrivata nel 1998, dove ha frequentato 

diversi corsi: lingua italiana, lingua inglese, informatica, mediazione 

interculturale, perito grafologo. Nonostante il continuo 

aggiornamento e la presentazione del curriculum a diverse aziende, 

per mantenersi con la piccola figlia fino all’anno scorso, tranne brevi 

periodi, ha dovuto lavorare come badante. Nel 2011 ha vinto un 

bando finanziato dalla Regione Lazio a sostegno della creazione 

d'impresa, ma a causa degli ostacoli burocratici l’attività 

imprenditoriale, ancora non decollata, rischia di essere soffocata. 

Viktoriya: 37 anni, laureata in ingegneria gestionale con ottimi voti, 

ha esperienza pluriennale di ragioniere capo in una ditta ucraina e 

spiccate capacità di analisi e calcolo. È arrivata in Italia nel 2002, ha 

cominciato a lavorare come colf, ha frequentato diversi corsi a Roma 

e ha partecipato nel 2006 ad un progetto tecnico italo-ucraino, dopo 

di che ha ricevuto solo offerte di lavoro domestico. Sui risultati 

negativi nella ricerca di lavoro ha influito molto il bisogno di lavorare 
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“part time” per motivi familiari. Per contribuire al budget familiare 

fino a poco tempo fa ha lavorato in una ditta di pulizie part time.   

Oksana: 35 anni, laureata in ingegneria gestionale, arrivata in Italia 

nel 1997 subito dopo il conseguimento della laurea, ha cominciato la 

“carriera lavorativa”, come la maggioranza delle donne ucraine, 

facendo la babysitter. Dopo qualche anno si è sposata. Avendo una 

piccola figlia non ha mai avuto un lavoro diverso da quello di 

babysitter che, nonostante una bassa retribuzione, le ha garantito 

una sufficiente elasticità per la gestione dell’ordine familiare. 

Elena: 37 anni, laureata in matematica e fisica, materie che insegnava 

in ucraina. È arrivata in Italia nel 2003 ed ha cominciato a lavorare 

come badante, poi ha trovato posto in un laboratorio di maglieria 

come operaia. Successivamente ha trovato lavoro in una tintoria, 

dove tuttora è impegnata sempre come operaia. 

 

Moldavia di Natalia Moraru 

La comunità Moldava in Italia è la terza collettività dell'Est Europa  

dopo quelle originarie di Romania ed Ucraina con  un numero di circa 

110 mila cittadini. A Roma sono iscritti regolarmente all'anagrafe 

circa 9000  cittadini Moldavi. Di questi 65,8 % sono donne in età tra i 

20 ed i 50 anni. La maggior parte delle donne hanno un titolo di 

studio alto, molte sono laureate o diplomate che svolgono delle 

attività di assistenza rivolta alle famiglie italiane con molta onestà e 

dignità 

La comunità moldava è ben integrata sul territorio Romano, ha dei 

contati frequenti con le istituzioni di Stato, con soggetti operanti nel 
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sociale e con le associazioni. A Roma  sono attive 6 associazioni 

moldave DOINA-(Natalia Moraru), Assomoldave-(Tatiana Nogailic), 

Moldova nel Mondo-(Eduad Cherciu), DACIA-(Vitalie Ciobanu), San 

Mina Onlus-(Ecaterina Hincu) e ANIMI. 

Tutte le associazione svolgono  attività a favore della popolazione 

moldava presente a Roma, a titolo gratuito, organizzando  feste 

ludiche, incontri, seminari e convegni in collaborazione con 

l'Ambasciata Moldava a Roma e con le altre strutture istituzionali 

private e di Stato. L'associazione DACIA ogni anno a Largo Sperlonga, 

angolo multietnico nascosto ai margini del XX ° Municipio, in 

occasione della Festa Europea delle Lingue organizza delle iniziative, 

animate con la musica e giochi per bambini, dove promuove  le 

canzoni popolari della tradizione moldava e rumena, quiz sulle lingue 

dei paesi europei, bambini ed adulti felicemente uniti in una festa che 

riescono ad abbattere i confini fra le comunità. Che colorano di 

speranza le palazzine di una periferia lontana dai clamori mediatici. 

L'Associazione Dacia, da anni impegnata a favorire  l'integrazione 

sociale delle comunità straniere in Italia organizza delle feste di 

lingua, e feste tradizionali presso l'Accademia Romena a Roma. 

L'associazione DOINA  in collaborazione con la Lila Lazio OIM Roma e 

il Policlinico Umberto 1 reparto malattie infettive tropicali organizza 

ogni anno dei seminari sulla prevenzione e sensibilizzazione con  le 

malattie infettive e HIV&AIDS tra la popolazione straniera a Roma, 

partecipa insieme ad altre associazioni d'immigrati ai sondaggi 

effettuate dall’ISS e  Associazione Nazionale AIDS con lo scopo di 

acquisire informazioni relative alla conoscenza su HIV&AIDS, accesso 

al test e comportamenti preventivi nella popolazione generale. 
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Associazione San Mina Onlus –  persegue esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale e più precisamente si occupa dell'assistenza sociale 

e spirituale degli immigrati in condizione di disagio , finalizzata ad 

alleviare le condizioni di bisogno di soggetti in condizioni di disagio 

psico fisico, economico e di emarginazione sociale, tutela i diritti 

civili, contribuisce all'integrazione dei cittadini moldavi a Roma. 

Associazione Assomoldave a Roma ha finalità morali e culturali di 

informare con  le nuove normative e legislative riguardo 

l'integrazione dei cittadini moldavi nella società Romana, ha 

partecipato insieme ad altri enti alla produzione di una guida 

informativa per i cittadini moldavi in Italia chiamata (Moldovenii in 

Italia- Moldavi in Italia). Ogni anno partecipa alla festa dei popoli 

organizzata dall’Associazione Baobab a Roma dove si incontrano 

diverse persone di culture differenti con lo scopo di scoprire insieme 

l'università del nostro essere cristiani. 

Associazione Moldavi nel mondo offre ai cittadini moldavi residenti a 

Roma, assistenza legale e sociale consulenza sul reperimento della 

documentazioni utili all'ottenimento della tutela dei propri diritti. 

Negli ultimi 15 anni di presenza della comunità moldava sul territorio 

Romano ha guadagnato la stima reciproca, rispetto e credibilità nel 

mercato locale di lavoro e nella nuova società. 

 

Polonia di Marta Marciniak 

Nel corso degli ultimi anni Roma è diventata una città multiculturale, 

accogliendo generosamente i nuovi romani fra i suoi antichi rioni, 

storiche borgate  e  popolose periferie.   E' un fenomeno irrompente 
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e forte che si imprime nel tessuto urbano qualche volta con 

leggerezza  e comprensione, qualche volta con difficoltà e ostilità. Le 

comunità straniere che contribuiscono a creare un' immagine nuova 

e sorprendente della città eterna sono tante. Alcune possiamo 

definirle  storiche e di conseguenza  ben radicate, alcune sono nuove 

e desiderose di tracciare i propri percorsi vincenti.  

La comunità polacca  a Roma può essere considerata sicuramente 

una delle più numerose, in quanto risulta come il terzo gruppo di 

stranieri regolarmente presenti nella capitale.  E' una comunità con 

forti legami storici poco conosciuti e studiati dagli italiani, come per 

esempio la sorprendente vicinanza fra gli inni nazionali di entrambi 

paesi. I polacchi vanno molto fieri del proprio inno nazionale, 

composto fra l'altro in Italia nel 1797, fra le fila delle Legioni Polacche 

che combattevano a fianco di Napoleone. Quelle frasi del ritornello: “ 

... in marcia, Dabrowski, dalla terra italiana alla Polonia...”, creano 

una particolare enfasi, tanto più grande quando i polacchi qui in Italia 

si sentono nominati nell'inno di Mameli: “...Il sangue d'Italia e il 

sangue polacco bevé il Cosacco, ma il cor le bruciò...”.  

 A partire dal XVI secolo per le strade di Roma si potevano incontrare   

pellegrini e studenti polacchi, che trovavano  sistemazione presso 

l'ospizio della chiesa di S. Stanislao in via delle Botteghe Oscure. La 

chiesa è rimasta sempre attiva e vicina ai pellegrini che con il passare 

del tempo sono diventati immigrati. La chiesa ha ottenuto nel 1982 lo 

status  di  Parrocchia nazionale polacca,  che ancora oggi accoglie fra 

le sue mura  fedeli  desiderosi di pregare e di   ricevere  sacramenti, di  

incontrarsi,   o di ricevere l'aiuto e il sostegno psicologico  nei casi di 

problematiche di alcolismo o di disagio familiare. Qui ci si incontra 

per festeggiare tutte le tradizioni religiose polacche.  
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Gli immigrati polacchi non trascorrono il tempo soltanto nella chiesa 

di S. Stanislao, anche perché la maggior parte di loro abita in zone 

distanti dal centro di Roma. Lo si nota soprattutto sui  mezzi di  

trasporto, dove spesso si possono sentire  conversazioni in polacco. 

Chi parla di problemi familiari,  scuola,  figli, affitti, mutuo, lavoro... , 

normali scambi di battute  fatte da persone che vivono e lavorano qui 

da oramai molti  anni. Effettivamente la comunità polacca a Roma  è 

una delle più storiche e  radicate. Su larga scala l'immigrazione  dalla 

Polonia è iniziata negli anni settanta e ottanta in coincidenza con 

l'elezione del papa Paolo Giovanni II, quando Roma viene “invasa” da 

pellegrini polacchi. Qualcuno di loro decide di fermarsi e di provare a 

“rifarsi la vita” qui all'ombra del Cupolone. Iniziano a comparire le 

prime associazioni culturali polacche, seguite con il passare del 

tempo da giornali e da riviste scritte in polacco, per arrivare 

addirittura a programmi televisivi e radiofonici, inoltre non sono 

mancate  scuole per ragazzi che hanno voluto o coltivare la 

conoscenza della lingua e della cultura dei propri genitori. 

 Negli anni novanta  i primi imprenditori e commercianti  di origine 

polacca incominciano a pensare in grande, finalmente vengono 

registrate le prime ditte e imprese polacche, qualche ristorante che 

offre  piatti tipici, compaiono   gli  esercizi commerciali che offrono 

agli affezionati clienti polacchi le specialità della cucina nazionale. 

Sugli scaffali si possono trovare amatissimi cetrioli in salamoia 

(ogòrki), la rinomata  birra polacca (piwo), piccante crema di rafano 

(chrzan), o i tortellini ripieni (pierogi), ai quali nessuna donna o madre  

polacca  può rinunciare nei giorni di festa. Per non parlare delle 

caramelle  mou (kròwki), deliziosamente dolci e appiccicose da far 

saltare di gioia i bambini polacchi ogni volta che sei ne presenta 

l'occasione.  Il polacco  pensa anche al nutrimento intellettuale, 
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perciò nella vita non manca l'attenzione alla lettura. I negozi polacchi 

si trovano soprattutto nella zona della stazione Tiburtina, punto di 

partenza e di arrivo dei pullman che  viaggiano quotidianamente sulla 

linea Polonia- Italia. 

Nel corso degli anni Roma si è arricchita di luoghi,  dove si può fruire 

la  letteratura, la poesia la musica classica e  moderna, arte, cinema, 

teatro e tanto altro.  Per tutto questo basta fare un salto  alla 

Accademia polacca, nascosta in vicolo Doria, dietro piazza Venezia 

oppure basta bussare alla porta dell'Istituto polacco sito in un 

edificio, il bellissimo palazzo Blumensthil in via Vittoria Colonna, due 

prestigiose organizzazioni impegnate nella promozione della cultura 

polacca.  

I polacchi sono un popolo molto fiero della propria storia e cultura 

nazionale, ma cercano di far parte sempre più attivamente delle 

tradizioni e usanze del loro paese d'adozione. Ascoltano e guardano 

volentieri la televisione italiana, leggono  quotidiani e  riviste in 

italiano, partecipano ad eventi culturali, votano durante le elezioni 

amministrative e hanno  amici italiani, sempre più spesso si 

concretizzano unioni o matrimoni fra persone polacche e  italiane.  

 La comunità polacca presente  a Roma vive e lavora  fra le due 

culture e tradizioni, cercando di costruire ed arricchire  

quotidianamente  il proprio stile di vita e di integrazione.  

 

Bangladesh di Salma Syeda Akman 

L’immigrazione bengalese in Italia e a Roma, dove c’è una forte 

concentrazione, è un fenomeno abbastanza recente. Per quanto 



53 
 

riguarda l’inserimento lavorativo, ci sono immigrati bengalesi che 

lavorano stabilmente nella ristorazione o come domestici, ma ce ne 

sono anche molti che si inseriscono nell’economia informale 

provando a trarre sostentamento dalle cosiddette “professioni 

inventate”. Ciò che attira ad emigrare nelle grandi città sono le 

opportunità create dal settore terziario, la ristorazione, il commercio 

ambulante, l’edilizia ed il lavoro domestico. In Bangladesh il modello 

di famiglia più diffuso è quello patriarcale. La famiglia è sempre intesa 

come “allargata” e comprende oltre ai familiari anche i parenti di 

sangue. Il capofamiglia è il padre oppure la persona di sesso maschile 

più adulta di età, mentre la donna si trova in posizione più 

subordinata. La donna musulmana, al contrario di quella induista, 

deve avere il volto coperto, come simbolo morale di modestia e 

moderazione. 

Fino a pochi decenni fa, l’istruzione era riservata agli uomini, poiché 

le donne dovevano rimanere in casa. Attualmente, invece, 

l’istruzione è molto sviluppata anche per loro. L’alfabetizzazione è 

stimata attorno al 40 % ed è inferiore ai livelli mondiali. Il sistema 

scolastico è costituito da: scuola primaria, secondaria, post 

secondaria. Le università statali sono 7. Inoltre l’obbligo scolastico è 

fino ai dieci anni. 

Muhammad Yunus ha rivestito un ruolo chiave nel condurre, a livello 

globale, una battaglia contro la povertà. Yunus ha basato questa 

battaglia sullo strumento del micro credito, valorizzando attività 

generanti un guadagno tramite piccoli prestiti senza garanzie 

collaterali. E’ anche il fondatore di Grameen Trust, che diffonde il 

sistema di micro credito in tutto il mondo. Insieme alla Grameen 

Bank, Muhammad Yunus ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 
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2006 per il suo grande impegno nei confronti dello sviluppo 

economico e sociale. E’ stato premiato anche in numerose altre 

occasioni. 

Situata in Bangladesh lungo la costa del Golfo del Bengala, la spiaggia 

di Cox's Bazar è una delle spiagge tra le più lunghe del mondo: si 

estende per una lunghezza di oltre 120 km e costituisce la principale 

attrazione turistica del paese. L'intero tratto di costa comincia nei 

pressi della foce del fiume Bakkhali per arrivare fino a Teknaf. Nelle 

sue vicinanze si trovano diverse aree verdi, visibili dalla costa. Le 

spiagge di Cox's Bazar sono molto frequentate dagli abitanti del 

luogo, ma la tendenza è quella di una presenza sempre maggiore di 

turisti stranieri. La spiaggia principale ha di fronte la città di Cox's 

Bazar e si chiama Laboni. Per fare il bagno in queste spiagge è però 

necessario che le donne si adeguino alle abitudini del posto, infatti in 

Bangladesh le donne usano fare il bagno vestite. Le spiagge sono 

raggiungibili da Chittagong in macchina, in treno o in aereo. 

La regione dei Sundarban, al confine tra India e Bangladesh, possiede 

la più vasta distesa di mangrovia del mondo (80 km nell'entroterra), 

così come "la bella foresta", una giungla inesplorabile e protetta, un 

terzo della quale ricoperto di acqua. La foresta, è stata dichiarata 

Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1997La regione prende il 

nome dall'albero sundari, che può raggiungere i 25 m di altezza. Il suo 

legno molto resistente si utilizza, tra l'altro, nella costruzione navale.  

Argentina  di Diego Denett 

L'Argentina è uno Stato con 40 milioni di abitanti situato a sud del 

continente americano; confina con il Cile, la Bolivia, il Brasile, il 
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Paraguay, l’Uruguay e l'Oceano Atlantico. E’ un paese lungo quasi 

3.700 km da nord a sud e 1.400 km da est a ovest. Per semplificare lo 

si può dividere in quattro parti: La Pampa, zona di pianura nel centro 

del paese e fonte del benessere agricolo argentino; la Patagonia nella 

metà meridionale fino alla Terra del Fuoco; il Gran Chaco con il suo 

clima subtropicale a nord; la catena delle Ande dove si trova il Cerro 

Aconcagua, la montagna più alta del continente, con i suoi 6.962 

metri  e situato nella Provincia di Mendoza. 

Il nome "Argentina" deriva dal latino argentum (argento). Quando i 

primi conquistadores spagnoli avvistarono il Río de la Plata (Fiume 

dell'Argento), rimasero sbalorditi dai suoi riflessi argentei e da alcuni 

ricchi ritrovamenti. La popolazione. Il XX secolo ha visto il consolidarsi 

dell'immigrazione europea che, con la seconda e la terza 

generazione, è parte integrante della classe dirigente.  

La seconda immigrazione, verificatasi nella seconda metà del secolo, 

ha visto giungere persone provenienti da altri paesi del Sud America 

e dell'Asia. L'accoglienza sociale di queste nuove minoranze etniche è 

stata ed è diversa e le comunità in questione faticano tutt’ora ad 

inserirsi nel tessuto sociale argentino.  

E i popoli originari dell’Argentina? Purtroppo oggi rappresentano solo 

il 0,6% della popolazione. È  un dato terrificante se si confronta, ad 

esempio, con la Bolivia dove la percentuale è nettamente superiore: 

73%. In Argentina, i popoli indigeni hanno sofferto non solo le 

malattie europee, ma soprattutto le diverse campagne di sterminio 

fin dai tempi dell’arrivo degli spagnoli e passando per tutti i governi 

argentini successivi: il più atroce, storicamente considerato un vero 

genocidio per il grado di pianificazione, è stato la “Campagna del 

Deserto” nel 1879. In quel periodo si percepiva un disprezzo forte e 
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generalizzato verso i popoli originari, considerati inferiori. I governi 

successivi, hanno comunque contribuito allo sterminio ma in modo 

diverso: con l’indifferenza, lasciando le popolazioni indigene fuori del 

sistema del welfare e privandole della loro terra. Nonostante questo,  

molti dei loro costumi, valori e lingue sono sopravvissuti, e si sta 

formando un crescente movimento sociale dedicato a ripristinare e 

preservare  la memoria nativa. Oltre un terzo della popolazione 

argentina è concentrata nella capitale Buenos Aires: la città fu 

fondata in due momenti diversi: 1536 e 1580 e battezzata dagli 

spagnoli con questo nome in onore del santuario di Nostra Signora di 

Bonaria di Cagliari in Sardegna. 

Jorge Luis Borges e il tango sono forse i simboli della cultura 

argentina a livello internazionale. Però a livello locale rappresentano 

più che altro la città di Buenos Aires, perché lì sono nati alla fine 

dell'800 e perché la raccontano attraverso la letteratura e la musica. 

Invece nel resto dell’Argentina il nome di José Hernandez, autore 

della storia del Gaucho Martin Fierro, e la musica folklorica, come la 

chacarera, sono molto più conosciuti e seguiti.  

Meritano di essere nominati altri scrittori come Ernesto Sabato e 

Julio Cortazar, e generi musicali come il rock nacional, così chiamato 

perché cantato in spagnolo, sviluppatosi soprattutto durante il 

periodo della Guerra di Malvinas (1982), in quanto era proibito 

trasmettere musica in inglese alla radio. Attualmente lo stile musicale 

più seguito in Argentina è la cumbia, ballo popolare con influenza 

della musica folklorica, andina e la stessa cumbia colombiana. 

La violazione sistematica dei Diritti Umani durante il periodo 1976-

1983, così come l’esplosione della crisi economica del 2001, sono 
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stati due dei principali motivi che hanno portato parte della 

popolazione a prendere la decisione di emigrare. 

Per molti di loro la scelta è stata l’Italia, ovvero un “rientro in patria”  

. Dati che risalgono al 2004 riportano che “in Italia ci sono 70 mila 

argentini, di cui più o meno 50 mila hanno la cittadinanza italiana per 

juris sanguinis”  . La liaison esistente tra l’Argentina e l’Italia è 

fortissima, si stima che in Argentina circa 20 milioni di cittadini siano 

di origine italiana . L’Argentina è anche il più grande distretto 

elettorale di italiani all’estero dopo la Germania (con 465.000 

elettori, più del 50% di tutto il Sud America). Infatti durante le 

elezioni dell’ aprile 2006 quattro dei cinque legislatori sudamericani 

eletti, erano italo-argentini . 

Come dice Marcello De Cecco (giornalista La Repubblica): “Gli italiani, 

si sa, furono una nazione di emigranti. In molti secoli, si sparsero in 

tutti e quattro gli angoli della terra. Solo in due paesi, tuttavia, essi 

costituiscono la maggioranza della popolazione: in Italia e in 

Argentina”.  

 

Afghanistan di Ahmad Arsalan 

"La pace non è in vendita in nessuna parte del mondo. 

Altrimenti l'avrei comprata per il mio Paese". 

(Bambina afghana) 

Protettorato britannico fino al 1919, la monarchia islamica moderata 

d’Afghanistan vive un lungo periodo di stabilità sotto il quarantennale 

regno di Zahir Shah (1933-1973), che negli anni ’60 introduce una 
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costituzione liberale che apre la strada alla nascita di movimenti 

popolari di ispirazione marxista (in particolare il Partito del Popolo - 

Khalq) e alla loro rilevante affermazione alle elezioni multipartitiche 

del1965 e del 1969. Nel 1973 il cugino del re, il principe Mohamed 

Daud Khan, prende il potere con un colpo di Stato abolendo la 

monarchia e instaurando un oppressivo regime repubblicano. Nel 

1978 il Khalq, con l’appoggio delle forze armate e dell’Unione 

Sovietica di Leonid Breznev, rovescia il regime di Daud Khan con un 

golpe ricordato dalla popolazione come la Rivoluzione d’Aprile. Il 

nuovo regime ‘rivoluzionario’ di Noor Mohammed Taraki promuove 

riforme sociali suscitando l’opposizione del clero islamico che inizia a 

organizzare un’opposizione armata: i mujaheddin. 

Temendo il definitivo scivolamento dell’Afghanistan nell’area 

d’influenza sovietica, il presidente americano Jimmy Carter il 3 luglio 

1979 autorizza aiuti bellici ed economici segreti ai mujaheddin afgani, 

che rafforzano subito la loro guerriglia contro il governo del Khalq, 

indebolito anche da faide interne che sfociano nell’assassinio di 

Taraki, ucciso e rimpiazzato dal suo vice primo ministro Hafizullah 

Amin (settembre 1979). Breznev, temendo una rapida vittoria dei 

mujaheddin, il 24 dicembre 1979 ordina l’invasione dell’Afghanistan. 

Gli Usa di Ronald Reagan rispondono aumentando il sostegno ai 

‘combattenti per la libertà’, facendo affluire in Afghanistan, e 

addestrando, migliaia di ‘volontari della jihad’, da tutto il mondo 

arabo. Osama bin Laden era uno di loro. La guerra ‘per procura’ tra 

Usa e Urss in Afghanistan termina con gli accordi di Ginevra del 14 

aprile del 1988 e con il successivo ritiro dell'Armata Rossa (1989). 

Una guerra che si lascia dietro un milione e mezzo di afgani morti, 15 

mila caduto russi, tre milioni di disabili e mutilati, cinque milioni di 

profughi e milioni di mine. 
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Il debole governo di Mohammed Najibullah, privato del sostegno 

militare sovietico, viene presto travolto dall’avanzata dei 

mujaheddin, che nel 1992 conquistano Kabul, dove si insedia un 

governo presieduto da Buranuddin Rabbani, leader di Jamiat-i Islami, 

la formazione politico-militare dei mujaheddin tagichi comandati da 

Ahmad Shah Massoud. La sua autorità non viene però riconosciuta 

dalle altre fazioni di mujaheddin che avevano partecipato alla ‘guerra 

santa’ contro i sovietici. Comincia così una nuova guerra civile per il 

controllo della capitale, che solo nel 1993 provoca la morte di oltre 

10 mila civili. In sostegno di Rabbani e Massoud torna in campo la 

Russia di Bors Eltsin intenzionata a mantenere intatta l'influenza 

regionale dell'ex Urss, assieme alle ex repubbliche sovietiche di 

Tajikistan e Uzbekistan e a Iran e India. La fazione più agguerrita è 

quella che fa capo alla popolazione maggioritaria dell’Afghanistan, i 

pashtun, riuniti nell'Hizb-i Islami del fondamentalista islamico 

Gulbuddin Hekmatyar, che nel 1994 inizia a bombardare Kabul 

provocando in un solo anno la morte di 50 mila civili. Dietro di lui si 

schierano Pakistan, Arabia Saudita. E gli Stati Uniti, decisi a 

raccogliere i frutti economici e strategici di un impegno decennale. Il 

conflitto civile entra in una situazione di stallo. Hekmatyar non riesce 

a conquistare Kabul, ormai ridotta ad un cumulo di macerie. 

 

Albania di Katerina Cepiku 

Anche se gli albanesi in Italia costituiscono un'immigrazione recente, 

rappresentano il secondo  gruppo delle comunità straniere a livello 

nazionale  in ordine di presenze di 482627 mila (Fonte Dossier 

Statistico 2011). 
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Gli albanesi nel Lazio sono la quarta comunità con 23.337 persone 

(4.3%)-secondo i dati del Dossier Statistico 2011. Invece nella area 

romana, la comunità albanese è costituita da 13.585 persone uguale 

a 3.3%. Gli studenti albanesi delle scuole romane sono 5.9% della 

presenza totale straniera.  Secondo i dati dell'Ufficio Statistiche del 

Comune di Roma (01.01.2010) gli albanesi raggiungono la cifra di 

6068 persone. 

Gli albanesi originari comunque appartengono alla storia più antica 

della penisola balcanica e discendono dagli Iliri. Un popolo 

contemporaneo ai Greci e ai Romani caratterizzato da una forte e 

profonda cultura.  Noi albanesi  chiamano il  nostro paese Shqiperia e 

la nostra lingua   è classificata nella famiglia delle lingue indo-

europee. 

Secondo gli studi storici, sono otto le ondate migratorie degli albanesi 

in Italia, a cui vanno aggiunti gli spostamenti all'interno del territorio 

dell'Italia meridionale e le ultime migrazioni (la nona) degli ultimi 

anni. La prima risale al 1399 e l’ultima al 1990. 

Le cause che hanno spinto la popolazione della terra delle aquile a 

migrare nel tempo sono tra loro fondamentalmente connesse e sono 

sia di natura economica (con tutte le sue sfumature) sia politica. 

Risulta complesso o addirittura improponibile praticare una scissione 

fra le due in quanto non si riuscirebbe facilmente a comprendere 

dove finisca l’una e cominci l’altra. 

La scelta dell’Italia quale principale destinatario d’oltre mare 

relativamente all’area occidentale non è semplicemente giustificata 

dalla facile raggiungibilità di questa terra, ma dal facile processo di 

ambientamento grazie a: a) la conoscenza della lingua del paese 
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vicino che in molti hanno acquisito grazie alla fruibilità dei mass-

media; b) la conoscenza della cultura e l’arte italiana; c) la presenza di 

minoranze etnico - culturali di estrazione arberesh. 

Gli albanesi, chiamati arbëresh, sono presenti in Italia già dal 1416 

all’epoca dell’eroe nazionale albanese Scanderbeg. Questa parte 

della diaspora albanese, costituisce tutt’oggi una comunità 

importante nel sud d’Italia, esattamente in Puglia, Calabria, Sicilia, 

Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo. Ben 25 imperatori romani 

ebbero origini albanesi, così come di ascendenze italo-albanesi, o 

arberesh, come sarebbe corretto dire, furono papa Clemente XI, 

Francesco Crispi e Antonio Gramsci, per non parlare di alcuni 

garibaldini e combattenti nelle lotte risorgimentali dell’ Italia. 

Le grandi trasformazioni che ebbero luogo in Albania all’inizio degli 

anni ’90 portarono al riconoscimento dei diritti fondamentali 

dell’uomo, tra cui la libertà di religione e si stabilirono anche i primi 

contatti con lo Stato Vaticano. 

Con la guida del pontificato da parte del Papa Giovanni Paolo II, si 

intensificarono gli sforzi della Santa Sede verso i paesi comunisti 

dell’est, compresa l’Albania. Ci furono continui tentativi volti a far 

uscire l’Albania dal buio dell’ateismo dove lo aveva portato il sistema 

comunista.  La visita di Sua Santità fu anche un sostegno morale e 

politico per l’Albania. Papa Giovanni Paolo II fu così il primo Papa 

nella storia a baciare la terra albanese. Con la sua visita, egli 

confermò l’identità occidentale del popolo Albanese. 

In Albania si trova un laicismo ampiamente diffuso e tollerante tra la 

popolazione. È facile che un allievo immigrato in Italia non sia 

osservante e non osservi alcuna tradizione religiosa, pur 
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dichiarandosi musulmano. Altrettanto possibile è incontrare 

musulmani osservanti o ferventi cattolici, nonché ortodossi. Arbëria è 

la presenza albanese in Italia, non solo nei suoi aspetti fisici ma anche 

nel grande senso di ospitalità dei suoi abitanti. Secondo il diritto 

consuetudinario delle montagne dell'Albania la casa dell'Albanese è 

di Dio e dell'ospite, al quale si fa onore offrendogli pane, sale e cuore. 

La cultura Arbëreshë, al contrario delle altre legate ai luoghi e alle 

comunità che già esistono in Italia da secoli, è un' elemento di 

ricchezza in più, proprio perché questa etnia porta con se una storia 

diversa ed originale con cui confrontarsi. 

 

Filippine di Josephine Ballesteros Bandong 

Leggende affermano che le Filippine sono state colonizzata da 10 

Datus del Borneo che fondarono una confederazione politica. I 

racconti leggendari, radicati in Maragtas e il Codice di Kalantiaw, 

sono stati tramandati come storia dei fatti grazie ai colonizzatori 

spagnoli che hanno dimostrato che le Filippine hanno sviluppato una 

civiltà precoce di regni autonomi Barangay, governata da un Datu 

(capo) con una struttura sociale divisa in classi e una ricca cultura 

Indo –Malay, influenzata da Cina, India, Arabia e dal Giappone.   Due 

antichi scrittori cinesi, Jukua Chao (1225) e Ta-yuan Wang (1349) 

descrissero i buoni rapporti socio-commerciali tra la Cina e le 

Filippine, elogiando l'onestà dei filippini in Cina 1371-1421.   

Le Filippine sono un paese unico e  nel loro sangue e nello spirito 

scorrono quattro culture; asiatica, europea, messicana e americana. 

Nessuna nazione al mondo può vantare di avere un'esperienza cosi 
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varia e vasta: hanno un nome che suona spagnolo, parlano l'inglese 

con un accento americano, hanno un temperamento latino. 

I filippini sono famosi per la loro ospitalità, la cordialità per gli 

stranieri, per i talenti musicali ed artistiche, grande romanticismo, 

profonda religiosità e coraggio; sono appassionati di musica, feste e 

politica, hanno la resilienza del bambù e sono in grado di adattarsi e 

lavorare duro. In caso di guerre e calamità, si piegano ma non si 

rompono. 

I Filippini sono stati tra i primi stranieri ad arrivare in Italia e la loro 

presenza risale agli anni ’70, grazie soprattutto alle missioni religiose. 

Erano principalmente impiegati come colf, babysitter e badanti, 

prevalentemente di sesso femminile, dopo aver conseguito diploma e 

laurea nelle Filippine. Solo dopo 40 anni, nell’anno 2006, la comunità 

filippina a Roma inizia a trovare lavoro nel settore alberghiero, socio-

sanitario e di ristorazione grazie allo scambio culturale e 

all’integrazione con la cultura italiana.  

Verso gli anni ’85 -’90, nasce una seconda generazione, che riguarda 

soprattutto la nascita dei bambini nati da genitori filippini stabilizzati 

in Italia e dal 1999  si verifica un aumento di minori filippini presenti 

in Italia grazie ai ricongiungimenti familiari. Questi bambini hanno 

vissuto sulla loro pelle la difficile esperienza della migrazione, quando 

i propri genitori sono riusciti a stabilizzare la loro situazione 

economica e abitativa. 

La cultura filippina continua a vivere in Italia tramite le riunioni tra 

comunità della chiesa locale, mantenendo i contatti con il proprio 

paese di origine; seguendo lo stile di vita filippino con pranzi e cene 

tipiche, con canti e balli durante le principali feste religiose. La chiesa 
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è il punto di riferimento principale per questi incontri tra amici e 

parenti, ed è anche un punti di incontro con il consigliere comunale 

aggiunti dell’Asia: Romulo Savio Salvador. 

 

Cina di Shi Xue Fen 

La Cina ha una popolazione di circa 1.341.900.000 abitanti e  

riconosce ufficialmente 56 gruppi etnici distinti. Negli anni 80 la Cina 

accoglieva circa un quarto della popolazione mondiale con a 

disposizione solo il 7% della superficie coltivabile. Per cancellare 

questa sovrappopolazione, già a partire dal 1979, fu attuata con una 

legge che vietava alle donne di avere più di un figlio. Questa politica 

del figlio unico fu poi modificata negli anni novanta con l'introduzione 

di sole sanzioni pecuniarie. Sono trascorsi più di 30 anni e questa 

politica si è sviluppata in tutti livelli sociali per abbassare il tasso di 

sovrappopolazione. 

In Cina si parla una grande varietà di lingue, a causa dei numerosi 

gruppi etnici inglobati nel popolo cinese. La lingua ufficiale sul 

territorio è il mandarino standard, versione semplificata del 

mandarino tradizionale. La scrittura del mandarino deriva dai 

pittogrammi incisi nella terracotta risalenti a 6.000 anni fa. Con la 

trasformazione nei secoli scorsi, il sistema degli ideogrammi 

costituisce la struttura della lingua cinese moderna. Nella lingua 

scritta, gli ideogrammi sono utilizzati per indicare un oggetto o un 

concetto, piuttosto che un fonema che indica un suono come 

nell'alfabeto latino. La lingua parlata prevede in tutto 415 sillabe che 

possono essere pronunciate applicando 4 toni diversi. Un 
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ideogramma può avere diverse pronunce a seconda della lingua del 

parlante, ma il suo significato non cambia. 

La Repubblica Popolare di Cina è ufficialmente atea, infatti lo stato 

applica l'ateismo della stato. La popolazione religiosa si suddivide 

però in: confuciano,  Taoista  e Buddhista  95%,  Cristiana 3,5%, 

Islamica 1,5%  

In Italia la popolazione immigrata cinese è in costante aumento. 

Durante la  seconda Guerra mondiale esisteva una minoranza cinese, 

che però dagli anni '80 è diventata sempre più numerosa e la 

comunità cinese d'Italia è cresciuta rapidamente nel primo decennio 

del XXI secolo. Secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2010 i cinesi 

residenti in Italia erano 209.934, pari allo 0,34% del totale della 

popolazione residente in Italia; quindi la comunità cinese è la quarta 

per numero di residenti, dietro a quella romena, albanese e 

marocchina. Nei numeri precedenti non sono però compresi i 

numerosi cinesi che vivono illegalmente in Italia, o quelli che hanno 

acquisito la cittadinanza italiana. 

 La città di Prato ha la più alta concentrazione di cinesi in Italia (dei 

quali solamente il 6,3% sono quelli regolari) e nell'intera Europa, 

nonché la seconda popolazione cinese per residenza dopo Milano. Le 

principali "Chinatown" italiane si trovano a Prato, Milano e Roma. 

La prima storica comunità cinese si è insediata fin da prima della 

seconda guerra a Milano, poi a  Roma e quindi alla fine degli anni '80 

e Firenze e nei primi anni '90 a Prato. Fu sviluppato da cinesi 

provenienti dalla regione dello Zhejiang in una zona che favoriva per 

il tessuto urbanistico particolare, la concentrazione di laboratori in 

cortili con abitazioni adiacenti. Negli ultimi dieci anni la comunità 
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cinese si è trasformata radicalmente col massiccio ingresso di nuove 

attività, prevalentemente focalizzate sul commercio all'ingrosso, che 

si sono insediate progressivamente al posto dei dettaglianti italiani 

pagando buon uscite molto elevate per subentrare nei loro locali. 

Il commercio all'ingrosso è sostanzialmente monotematico, 

prevalentemente concentrato sull'abbigliamento e la pelletteria. 

Attorno ad esso si è assistito alla scomparsa dei negozi al dettaglio 

che servivano la comunità italiana e allo sviluppo di negozi cinesi 

prevalentemente per la comunità cinese: dai classici negozi di 

pelletterie, ai supermercati, alle enoteche, alle macellerie, alle 

erboristerie, ai centri medici, fino alle librerie, videoteche, edicole, 

bar, sale giochi. Dalla fine degli anni '90 c'è stato il boom delle 

agenzie immobiliari unito a quello dei telefonini e dell'hi-tech in 

genere. Data ai primi anni 2000, invece la comparsa di agenzie viaggi. 

Inoltre, a Roma, Milano e Prato sono stabiliti le redazioni di numerosi 

giornali in lingua cinese che vengono stampati in periferia della città e 

distribuiti in tutt'Italia. 

 Rispetto ad altre comunità straniere in Italia,  quella cinese è 

costituita da persone che hanno già una situazione di relativo agio in 

patria. Il loro progetto imprenditoriale sostenuto dalle risorse 

economiche della rete parentale svolge nei  lavori autonomi. E' 

estremamente raro che un adulto cinese si impieghi come 

dipendente presso italiani o altri stranieri. Inoltre,  la forte tendenza a 

migrare per nuclei familiari porta alla coincidenza della famiglia e  

l’azienda. Queste due specificità sono strettamente legate al 

“familismo” imprenditoriale tipico della comunità cinese. 

 In genere la comunità cinese è ben integrata, anche se a volta non 

sono mancate situazioni di tensione. Tuttavia, con la seconda 
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generazione, quelli nati in Italia, i figli di successori di import-export, 

migliorano gli scambi culturali e commerciale tra i due paesi. Allo 

stesso tempo, il fatto che i cinesi sul territorio italiano siano presenti 

come famiglie, a volte comprensive anche dei nonni, contribuisce a 

giustificare la bassissima tendenza alla criminalità all’interno di 

questo gruppo migrante. 

Cina e Italia, due paesi di antichi civiltà, in comune, la storia 

millenaria, le invenzioni, la raffinatezza della cultura, l’elaboratezza 

della cucina, la capacità di ridere e scherzare ad alta voce, di gioire 

con amici e familiari davanti ad una tavola imbandita . Tante, tante 

cose in comune conducono ad una convivenza serena. 

 

Eritrea di Birikti Mehreteab e Ali Moussa Ure 

La popolazione comprende nove gruppi etnici. Il gruppo più 

numeroso è rappresentato dai Tigrini (50%), poi ci sono i Kunama 

(40%) e gli Afar (4,3%), seguono i Tigrè (31,7%), i Hidareb (3,9%), i 

Cunama (2,7%). Il resto della popolazione è composta da Bilen, 

Rashaida e Saho. 

Ci sono nove lingue in Eritrea: Tigrino (50%) Tigre (40%), Afar (4%), 

Saho (3%), Bega (Beja), Bilen, Nara e Kunama. La maggior parte delle 

lingue derivano dalle famiglie semitica o cuscitica. Sia la lingua tigrina 

che quella tigrè parlano una lingua riconducibile alla famiglia 

semitica. Il tigrino e l'arabo sono le lingue utilizzate per le relazioni 

commerciali e ufficiali. L'inglese, largamente diffuso, è insegnato 

nella scuola secondaria e nelle università l’italiano lo parlano sia le 

persone anziane e giovani che frequentano la scuola italiana ad oggi 
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ancora attiva ad Asmara dal periodo coloniale. L'uso e lo sviluppo di 

tutti e nove lingue dell'Eritrea sono incoraggiati a livello locale, ed i 

bambini frequentano la scuola elementare fino alla quinta nella loro 

lingua madre. 

Le religioni più diffuse sono: la religione cristiana che è praticata dal 

50% della popolazione, per la maggior parte ortodossa, è diffusa in 

particolare sugli altipiani; la religione musulmana del 48% degli eritrei 

diffusa  nelle regioni dei bassipiani così  

Nel Cinquecento subì l'invasione degli Ottomani, che controllarono la 

costa per tre secoli fino al passaggio agli egiziani a metà 

dell'Ottocento. E' stata colonia italiana dal 1890 fino al 1941. Durante 

il dominio italiano, specie negli anni '30, l'Eritrea fu la principale 

colonia. Furono costruiti ponti, migliaia di chilometri di strade, la 

ferrovia Massawa-Asmara. L'Eritrea fu la colonia con la più forte 

presenza di italiani (oltre cinquantamila ad Asmara, quasi centomila 

in tutto il paese negli anni '30). Asmara fu sede del Governatore 

dell'AOI (Africa Orientale Italiana). Dal 1947 fu occupata dagli alleati e 

fino al 1952 fu protettorato britannico, poi venne federata con 

l'Impero etiope del quale nel 1960 divenne provincia amministrativa. 

La lotta per l'indipendenza ebbe fine nel 1991, quando il Fronte di 

Liberazione del Popolo Eritreo sconfisse l'esercito etiope. Nel 1993 

venne indetto un referendum con il quale si votò per l'indipendenza, 

che venne dichiarata il 24 maggio 1993. Nel 1998 scoppiò una guerra 

di confine con l'Etiopia per la città di Badme e Assab e lo sbocco sul 

Mar Rosso. Il conflitto Eritreo-Etiope ha avuto fine nel 2000 con gli 

"Accordi di Algeri", in base ai quali le Nazioni Unite hanno stabilito i 

confini tra i due stati. Il 13 aprile 2002 la commissione con il 

cosiddetto Trattato di Algeri dichiarò il verdetto al quale l’Etiopia si 
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dichiarò insoddisfatta, ad oggi Continua un processo di conflitto 

latente tra i due paesi e molti ritengono che ogni momento e 

movente potrebbe essere valido per far ripartire le ostilità.  

Forse la più grande risorsa in Eritrea è la sua gente. Anche se povera, 

ha spesso  mostrato fiducia e dignità in se stessa e per se stessa. 

Quello che i mass media raccontano sull’Eritrea  è che questo paese è  

fonte di ogni violenza per il Corno d'Africa ed è quello che sembra 

pensare anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,  ed  ha 

approvato la  risoluzione 1907/2009.   

Ma pare che il governo Eritreo ha un’idea per il suo paese e tutta la 

regione: è convinto che sia possibile raggiungere un buon livello di 

sviluppo e risolvere i conflitti attraverso il dialogo, sbarazzandosi 

delle interferenze delle potenze straniere. Nello stesso tempo le 

potenze straniere temono che la posizione e visione Eritrea faccia del 

proselitismo nell’Africa Orientale. Sicuramente i popoli di questa 

regione si dovrebbero liberare dal neocolonialismo e unire le loro 

forze per lo sviluppo comune. Dalle analisi del filosofo linguista e  

studioso delle scienze cognitive  Noam Chomsky, parla di “teoria della 

mela marcia” forse l’atteggiamento del mondo in parte è legato forse 

a questa teoria?  

Si augura dunque che i paesi del Corno dell'Africa sviluppino un 

progetto comune. Il Corno d'Africa gode di una posizione geografica 

molto vantaggiosa: è connessa, al tempo stesso, ai paesi del Golfo ed 

all'Oceano Indiano dove si svolge la maggior parte del commercio 

marittimo mondiale. Dispone anche di numerose risorse: minerali, 

gas, petrolio, e biodiversità. 
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L’Eritrea è l’unico paese in tutta l’area a mettere la pratica 

dell’infibulazione fuori legge e rendere penalmente perseguibile sia 

chi opera questa pratica che chi è a conoscenza e non denuncia il 

reato dal 31 marzo 2007.Ha inoltre proclamato l’8  marzo festa 

nazionale in ossequio all’importantissimo ruolo che la donna riveste 

ed ha rivestito nel ruolo sociale, politico ed economico in nessun 

paese africano come l’Eritrea oggi, la donna è tanto emancipata. 

L’interruzione di gravidanza è previsto ai fini della protezione della 

vita della madre e per problemi di salute fisica. 

A differenza di molti paese ad economia avanzata parlando della 

tutela dell’ambiente ed agenti inquinanti, la plastica è considerata 

inquinante, dal 2005 con una normativa, c’è il divieto assoluto 

dell’uso delle buste di plastica, e così ogni famiglia ha la sua borsa di 

stoffa già dal 2005. 

Negli ultimi anni alcune società minerarie impegnate in esplorazioni 

minerarie hanno dimostrato l'esistenza di enormi giacimenti 

minerari, specialmente attorno Bisha e Asmara. Il Bisha Gold Mine 

Project è già attivo dal 2009. 

L'emergere dell’Eritrea come stato minerario rappresenta sia una 

ricompensa che una sfida. Si spera che tuttavia le esportazioni di 

minerali non debbano in alcun modo sostituire l'agricoltura, 

l’industria e altri settori. E soprattutto si spera che siano gestiti 

correttamente nella tutela dell’ambiente e della popolazione. 

Nonostante è limitato nel guadagno della valuta estera, l’agricoltura 

in Eritrea domina l’economia e la vita della maggioranza della 

popolazione. 
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Etiopia di Birikti Mehreteab e Ali Moussa Ure 

La Repubblica Federale Democratica d'Etiopia è uno stato dell’Africa 

Orientale che vanta un'identità plurimillenaria (tant'è che è 

considerata il più antico stato africano). Nel 1994 è stata emanata 

una nuova Costituzione, in vigore ancora oggi, e da allora si sono 

svolte quattro elezioni politiche, rispettivamente nel 1995, nel 2000, 

nel 2005 e nel 2010. Lingua ufficiale dell'Etiopia è l'amarico, di fatto 

esistono tante lingue quante sono le etnie (circa ottanta).L’amarico, 

parlato nel centro del paese, è la lingua amministrativa mentre il 

tigrino, usato nel nord, e l’oromya (oromiffa), usato nel sud, hanno 

un statuto semi ufficiale, l’inglese è insegnato fino alle scuole medie 

come lingua e dalle scuole superiori fino all’università tutte le 

materie scientifiche vengono insegnate in inglese. 

La cultura la tradizione e la vita politico sociale etiope è stata molto 

influenzata da entrambe le religioni cristiana e musulmana. L’etnia 

Amhara e Tigrina è prevalentemente cristiana ortodossa. Gli Oromo, 

il più grande gruppo etnico sono più differenziati, con le comunità 

cristiane e musulmane. 

Il (45%), sono cristiani e (35%) musulmani (sunniti) (11%) con 

credenze tradizionali, un’ulteriore 9% è elencato come 'altri'. 

Cattolicesimo e l'evangelizzazione etiope (Mekane Yesus) sono 

considerati religioni importanti in Etiopia. 

L'anno etiope è costituito da tredici mesi, dodici di trenta giorni 

ciascuno e un mese supplementare di cinque o sei giorni, a seconda 

che si tratti di un anno bisestile. Il primo mese dell'anno etiope è 

settembre (o Meskerem) e Capodanno si svolge su quello che è l'11 

settembre nel calendario occidentale. La differenza con l'Occidente 
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risale al 1582 quando il mondo cristiano ha approvato la nuova 

calendario gregoriano e l'Etiopia rimase con il calendario giuliano. 

Come risultato, l'Etiopia è o sette o otto anni dietro il calendario 

gregoriano, a seconda che la data sia prima o dopo il 1 ° gennaio. 

Così, il 1 ° gennaio 2006 calendario gregoriano sarà Tahisas 23rd 1998 

in Etiopia. 

Vale la pena ricordare che l’Etiopia ha anche il proprio tempo, si basa 

sulla concezione che il giorno etiope è costituito da 12 ore di luce, a 

partire dalle 06:00 e circa 12 ore di buio, a partire dalle 18:00. Quindi, 

07:00 del mattino è  01:00 del mattino etiope. Nei centri urbano 

spesso usano entrambi i sistemi a seconda dei casi. Tuttavia, quando 

chiedi sulle date e gli orari, è sempre opportuno verificare quale 

sistema sta usando. 

Alla  fine del XIX secolo è l’inizio della colonizzazione europea del 

continente africano. Nel 1870 il porto di Assab, presso l'entrata 

meridionale del Mar Rosso, è comprato da una compagnia italiana 

come cessione di un sultano locale. Questo evento pone le basi per la 

fondazione di una colonia italiana in Eritrea. L'espansione della 

colonia verso l'interno porta ad un conflitto con l'impero etiope, 

governato dal negus Menelik II, ed alla battaglia di Adua del 1896. 

L'Italia e l'Etiopia firmano il trattato di Uccialli che sancisce le 

relazioni fra i due paesi fino all'inizio della nuova espansione 

coloniale italiana verso l'Etiopia. Con l'apertura del canale di Suez 

aumenta l'interesse europeo per il Paese. Il 3 ottobre 1935 l'Italia 

attacca, senza dichiarazione di guerra  l'impero etiope. Gli italiani, agli 

ordini del generale Pietro Badoglio, riescono a sconfiggere la 

resistenza degli etiopi e a spingersi fino alla capitale Addis Abeba, 
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nella quale entrano il 5 maggio 1936. L'Ethiopia viene annessa 

all'Africa Orientale Italiana. 

L'Italia, per quest’atto d’invasione subì l'embargo da parte della 

Società delle Nazioni. Nel 1941, tornò al potere Haile Selassie, salito 

al trono nel 1930 e deposto all’arrivo degli italiani. Nel 1974 la giunta 

militare, il Derg, depone l'Imperatore Haile Selassie I (in carica dal 

1930, salvo la parentesi dell'occupazione italiana) e crea un regime 

socialista, con a capo, dopo una graduale e spietata eliminazione dei 

concorrenti, Mengistu Haile Mariam. A questo si aggiunge  Oltre allo 

scoppio della guerra dell’Ogaden contro la Somalia, la guerra per 

l’indipendenza per l’eritrea,  l’evento più disastroso fu la carestia che 

tra il 1984-1985 uccise circa 8 milioni di persone nel nord del paese,  

La politica di Mengistu era basata sull’intimidazione, chi adolescente  

in quegli anni, non può scordare il terrore rosso “kei scibber dove per  

anni ha  vissuto il coprifuoco e dove le città  erano in mano ai militari 

ed alle spie .  il terrore rosso, come veniva chiamato il regime 

repressivo, uccise 1 milione e 500 mila etiopi.  

Quando ormai il regime era fortemente indebolito dai conflitti interni 

e da un crescente scontento, fu deposto dal Fronte Democratico 

Rivoluzionario e il paese fu liberato dalla dittatura militare. 

Menghistu a capo del Derg fuggì in Zimbawe dove tuttora vive 

nonostante una condanna all’ergastolo per genocidio emanata in 

contumacia dall’Alta Corte Federale dell’Etiopia l’11 Gennaio 2007. 

Nel 1994 venne eletta un’Assemblea Costituente che portò alle prime 

elezioni pluralistiche del 1995. Nell’agosto dello stesso anno nacque 

la Repubblica Federale Democratica Etiope (FRDPE), il cui governo era 

guidato da Meles Zenawi e dal presidente Negasso Gidada. L'afflusso 
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alle elezioni del 2005 è stato del 90% degli aventi diritto di voto, 

anche se gli osservatori europei hanno espresso qualche perplessità 

sulla legittimità del loro svolgimento. 

In seguito ai risultati elettorali, gruppi di oppositori si sono riversati 

per le strade di Addis Abeba per protestare contro il presidente. In 

risposta il governo ha duramente represso ogni manifestazione, 

causando 36 morti e centinaia di arresti, tra cui 18 giornalisti 

“dissidenti”.  

Sin dall’inizio, la politica estera di Zenawi è sempre stata filo 

occidentale, soprattutto alla ricerca di sostegno economico dai 

partner europei e statunitensi, e dalla Banca Mondiale.  Nel 2004, il 

governo ha cominciato a spostare più di due milioni di persone dagli 

altopiani aridi dell’est, nella speranza di risolvere la mancanza di cibo. 

L’economia etiope è basata esclusivamente sull’agricoltura, in 

particolar modo la coltivazione di caffè, ed è priva di un vero e 

proprio settore finanziario o commerciale, con una forte presenza 

monopolistica da parte dello stato, tanto che a nessuna banca 

straniera è permesso entrare nel paese. Il tasso di disoccupazione è 

altissimo: tra i giovani etiopi lavora soltanto il 30%.L’Ethiopia come la 

Somalia e l’Eritrea l’economia familiare è soprattutto sostenuta dalle 

rimesse degli etiopi che vivono all’estero. 
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L’equipe dei mediatori del progetto “il Sistema cittadino della 

mediazione interculturale” è formata da: 

Yulia Abramova, Ahmad Arsalan, Mariana Bunescu, Josephine 

Ballestreros Bandong, Katerina Cepiku, Diego Denett, Marta 

Marciniak, Birikti Mehreteab, Natalia Moraru, Ali Moussa Ure, 

Oleksandra Senchyshyn, Shi Xue Fen, Zineb Traiki, Syeda Salma 

Akhter Zaman. 

 

 

L’equipe del progetto è composta: da Maurizio Saggion, Nicola Ciano, 

Alfredo Romani.  

Per il soggetto partner Programma integra: Cristiano Bocci, Maria 

Cristina Cantoni, Valentina Fabbri, Simona Giannini, Riccardo Saturno, 

Alessia Scolari. 

Contatti: 

http://www.sitimediazione.it 
info@sitimediazione.it 
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Programma integra è una cooperativa sociale che dal 2005 realizza 
attività volte alla promozione dei percorsi di integrazione dei cittadini 
migranti e rifugiati. Opera nell’ambito dei servizi offerti dal 
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute di Roma 
Capitale per quanto riguarda l’assistenza e la presa in carico socio 
legale, l’orientamento lavorativo, il counseling, la promozione di 
eventi e attività formative, la mediazione interculturale. 
La Fondazione Roma Solidale Onlus è stata costituita nel febbraio 

2011 da Roma Capitale e BNL Bnp Paris Paribas con lo scopo di 

promuovere l’inclusione sociale di persone e gruppi vulnerabili. A tal 

fine, la Fondazione costruisce sistemi progettuali, promuove reti, 

stimola partecipazione e produce conoscenza, nella convinzione che 

un nuovo welfare è possibile. 

Dipartimento Promozioni Servizi Sociali e Salute di Roma Capitale 
Viale Manzoni, 16 - 00185  Roma 

Tel: 06.67105050 

Programma integra 
Via Assisi, 41 - 00181 Roma 

Tel 06.78850299 
info@programmaintegra.it 

http://www.programmaintegra.it 

Fondazione Roma Solidale 
Via A. Baiamonti, 10 - 00195 Roma 

Tel. 06.37515922 
info@fondazioneromasolidale.it 

http://www.fondazioneromasolidale.it/ 


