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Un saluto affettuoso a tutti i lettori 
di questo nuovo giornale, nato dalla 
collaborazione di tante persone, enti 
e associazioni.  Il lavoro di condivisio-
ne sbocciato subito dopo il terremoto,  
è la nostra forza. Lavorare insieme, 
incontrandoci fra noi e con tante altre 
persone è quello che ci unisce, per-
ché crediamo nella  “convivialità delle 
differenze”.

Insieme si può!
dalle macerie del terremoto
alla voglia di ”Ricostruire Insieme”
attraverso incontri con tante perso-
ne
con i volti e la collaborazione
di chi crede che insieme si può
da Trento a Roma
da Roma a L’Aquila
progetti, attese … delusioni
insieme si può!

Gioacchino Masciovecchio
(presidente coordinamento Ricostruire insieme)

Al fine di collaborare con tutte le com-
ponenti sociali, istituzionali e le diverse 
comunità di immigrati presenti sul terri-
torio è stato istituito, a seguito del ter-
remoto, il coordinamento “Ricostruire 
insieme”. Oggi da quel coordinamento 
è nato un centro informativo e un cen-
tro interculturale, per persone immi-
grate e non. Nei mesi post-terremoto 
il coordinamento “Ricostruire insieme” 
si è impegnato molto nell’aiuto alla po-
polazione straniera. Il coordinamento è 
composto da Caritas Diocesana, comi-
tato Arci, Rindertimi – associazione che 
si occupa di immigrazione e coopera-
zione internazionale – Gentium – asso-
ciazione di promozione e integrazione 
sociale – Iris, Pralipè, Comunità Peru-
viani L’Aquila, Asil, Afipo, Unimondo. 
Attraverso “Ricostruire insieme” si è 
sviluppato un progetto volto a favorire 
la comunicazione tra le persone del po-
sto e gli immigrati. L’elaborazione del 
progetto è avvenuta assieme al prezio-
so e fondamentale aiuto della Prefettu-
ra dell’Aquila, del Ministero dell’Inter-
no (Direzione centrale per le politiche 
dell’immigrazione), della Provincia au-
tonoma di Trento nella persona dell’as-
sessore Lia Beltrami e di  “Cinformi” 
(Centro informativo per l’immigrazione 
dell’assessorato alla solidarietà interna-
zionale e alla convivenza della Provin-
cia autonoma di Trento) che ha messo 
a disposizione l’esperienza nell’affron-
tare tutte le problematiche connesse al 
fenomeno dell’immigrazione. Questo 

progetto promuove iniziative culturali 
e di tipo informativo per far conoscere 
le ragioni delle migrazioni e le diverse 
culture di provenienza, organizzando 
iniziative ispirate a criteri di convivenza 
in una società multiculturale. La sede 
provvisoria del centro informativo 
si trova in via Veneto, nei pressi della 
chiesa di San Bernardino, in una zona 
agibile  del centro storico dell’Aquila. È 
uno sportello aperto al pubblico con la 
presenza di operatori professionisti per 
l’aiuto alla compilazione delle domande 
di rilascio e rinnovo dei titoli permessi di 
soggiorno, informazioni per poter acce-
dere ai servizi presenti sul territorio, co-
municazioni per il servizio di assistenza 
domiciliare, consulenza giuridica e con-
sulenza sociale. 
Il centro interculturale, invece, è sta-
to creato per favorire le occasioni di 
incontro tra stranieri e popolazione lo-
cale, allo scopo di stimolare il confronto 
e il dialogo, valorizzando le differenze 
e riscoprendo valori e regole comuni.  
In questo modo si favorisce il dialogo 
tra le diverse culture, identità e religioni 
per individuare punti di incontro e valori 
condivisi finalizzati a contrastare pre-
giudizi e diffidenze. 
Attraverso il centro interculturale, pre-
sente sul territorio aquilano, sarà pos-
sibile organizzare dei laboratori con 
delle attività ricreative per favorire la 
convivenza tra gli stranieri e le persone 
locali. Sabato 22 maggio, il centro orga-
nizzerà varie attività in piazza Duomo. 

All’Aquila un centro
informativo e interculturale

Un foglio e una pagina web
Visitando L’Aquila, Hunter Patch Adams - il medico della terapia del sorriso -  ha parlato a 
lungo dell’intolleranza, e di quanto sia difficile ancora oggi accettare qualcuno che conside-
riamo diverso da noi. “Ma per combattere il razzismo”, ha avvertito, “non c’è bisogno di una 
rivoluzione violenta. Meglio andare fra la gente e utilizzare ogni mezzo per diffondere l’idea 
e il concetto che tutti gli uomini sono uguali, nelle loro diversità”. Un messaggio, una sfida, 
che ogni giorno ci spingono, nel nostro piccolo, a cercare più nel dialogo e nella conoscenza, di 
dare risposte a quelle problematiche e contraddizioni sulle questioni legate all’immigrazione. 
Ne  parlano i giornali, ne parla la tv, amplificando talvolta dichiarazioni dal tono di una 
chiacchiera da bar. Ne vogliamo parlare anche noi, con questo foglio informativo multilingue, 
a scadenza quindicinale e con il nostro sito web  www.ricostruireinsieme.it. Un punto di rife-
rimento per tutte  le comunità straniere che, vivendo la nostra realtà, sperimentano difficoltà 
doppie anche a causa del sisma. Un’occasione per tutti per guardare al mondo dell’immigra-
zione come una risorsa. (fab.i.)

Una corsa contro il tempo per trova-
re lavoro in uno dei tanti cantieri della 
ricostruzione. Poi però c’è anche da 
trovare anche una sistemazione. Per-
ché è questa la vera sfida per chi ar-
riva all’Aquila per cercare lavoro tra le 
imprese di costruzione impegnate nel 
post-sisma.  Romeni, albanesi o nor-
dafricani, ma anche tanti italiani conti-
nuano ad arrivare in città attirati dalla 
prospettiva di un posto. I più sono sco-
nosciuti a qualsiasi censimento. Una 
vera e propria “città degli invisibili”, di 
chi sa poco o niente del Progetto Case 
o dell’assistenza in alberghi o nelle 
tende. Di chi ha imparato in fretta a 
fare i conti con le temperature gelide 
degli inverni aquilani.  La città invisi-
bile che all’Aquila inizia tra i blocchi 
di cemento spezzati dell’autoparco, 
nei pressi della stazione, dove qual-
che mese fa il crollo di una pensilina 
poteva fare una strage. Il giorno se fa 
caldo basta un cartone per stender-
si su un prato, ma la notte è un’altra 
cosa. Per dare a loro una risposta, il 
sodalizio “Ricostruire insieme”, coordi-

namento di associazioni che si occupa 
della rinascita dell’Aquila come realtà 
sociale, si è trovato a proporre l’isti-
tuzione di un tavolo di lavoro perma-
nente finalizzato a garantire una siste-
mazione alloggiativa alle maestranze 
arrivate in città dopo il terremoto. Una 
proposta supportata dalle associazio-
ni aquilane Caritas, Asil, Arci, Afipo, 
Unimondo, Rindertimi, tutte coinvolte 
dal coordinamento. “La ricostruzione 
fisica del nostro territorio ha necessità 
di tanta manodopera”, si legge in una 
nota di Ricostruire insieme, “questo fa 
sì che in tanti, cittadini stranieri e non, 
arrivino all’Aquila alla ricerca di lavoro. 
A volte lo trovano altre volte no, ma si-
curamente hanno un’estrema difficoltà 
a trovare un alloggio dignitoso: spesso 
vivono in condizioni precarie, a volte in 
case pericolanti. Per questo”, si legge 
ancora, “serve un tavolo di lavoro per-
manente che veda insieme i rappre-
sentanti delle istituzioni locali, la Pre-
fettura, i sindacati e le organizzazioni 
rappresentative delle categorie im-
prenditoriali, oltre che le associazioni, 

per cercare una soluzione dignitosa 
ai problemi abitativi, e sociali dei tanti 
lavoratori, stranieri e non, che stanno 
arrivando”. Una soluzione provvisoria 
si cerca di darla nella struttura di prima 
accoglienza della Caritas a Paganica 
e poi c’è il campo Caritas di Sant’An-
tonio, ultima tendopoli rimasta in piedi, 
punto di riferimento essenzialmente 
per le ore diurne.  Un posto di quelli 
di cui il resto della città si accorge solo 
quando i giornali ne parlano. E non 
sempre, solo per riconoscere il grande 
lavoro dei volontari e dei sacerdoti.  Di 
queste tematiche si è parlato nel cor-
so della seduta di metà aprile del con-
siglio territoriale per l’immigrazione. 
Una seduta coordinata, nella caserma 
di Coppito, dalla Prefettura dell’Aquila, 
in sinergia con quella pescarese. “Non 
si può”, hanno spiegato le associazio-
ni coinvolte, “con un’errata concezione 
del principio di sussidiarietà, lasciare 
sola la Caritas che al momento attuale 
sta gestendo un centro di prima acco-
glienza”.

Terremoto e immigrazione
Alloggi agli operai della ricostruzione, è corsa contro il tempo
Ricostruire insieme propone un tavolo per studiare soluzioni logistichedi Francesca Longhi



L’utilizzo del mouse rappresenta una 
delle novità del decreto flussi, l’atto 
normativo con il quale il Governo sta-
bilisce ogni anno quanti stranieri pos-
sono entrare in Italia per lavoro. Dal 
dicembre 2007, infatti, la procedura è 
stata completamente informatizzata: 
le domande si compilano tramite inter-
net, quindi la fila – per così dire – si è 
trasferita sui server invece che davanti 
alle Poste o agli uffici del lavoro come 
negli anni passati. 
Chi non è esperto di queste faccende 
faccia attenzione ai termini. Il decreto 
consente di entrare in Italia; si rivolge 
quindi ai cittadini stranieri che si trova-
no ancora nei loro Paesi di origine, e 
che intendono emigrare. Non possono 
fare domanda con il decreto flussi, in-
vece, i migranti che si trovano già nel 
nostro territorio senza permesso di 
soggiorno. Si tratta, in poche parole, 
di un provvedimento che riguarda l’in-
gresso e non la regolarizzazione. Qui 
c’è il primo problema perché, secon-
do la normativa vigente non esistono 
meccanismi di regolarizzazione. La 
legge italiana non permette a uno stra-
niero considerato “clandestino” di otte-
nere i documenti di soggiorno nemme-

no se dimostra di avere un contratto di 
lavoro, di non aver commesso reati, di 
potersi mantenere da solo nel nostro 
Paese senza gravare sull’assistenza 
pubblica. Dunque, l’unico modo per 
essere regolari è quello di entrare re-
golarmente in Italia, usufruendo ap-
punto dei decreti flussi. La procedura 
consiste in una sorta di assunzione a 
distanza. Chi fa domanda con il de-
creto non è infatti il migrante, ma il da-
tore di lavoro che chiede alla Prefet-
tura di poter assumere uno straniero 
ancora residente all’estero. Qui c’è il 
secondo problema: ve la immaginate 
voi una ditta – poniamo – di Treviso, 
che ha bisogno di assumere un nuovo 
lavoratore e che, invece di rivolgersi ai 
numerosi disoccupati presenti sul ter-
ritorio, inoltra una domanda alla Pre-
fettura per assumere un tizio che abita 
lontano migliaia di chilometri? Ve la 
immaginate la vostra famiglia che per 
assumere una lavoratrice domestica 
fa domanda per una persona mai vi-
sta che abita, che so, a Kiev? E come 
farà la ditta di Treviso, o la vostra fa-
miglia, a conoscere nome, cognome, 
data di nascita e indirizzo di residenza 
di un lavoratore o di una lavoratrice 

che sta a Kiev, e che non è mai venuto 
in Italia? Quello che succede davve-
ro è molto diverso da cosa dovrebbe 
succedere. In teoria il decreto flussi 
dovrebbe essere riservato a stranieri 
che si trovano ancora nel loro paese di 
origine; in pratica, invece, gran parte 
dei beneficiari sono migranti clande-
stini che già sono in Italia e che, non 
avendo altro modo per regolarizzarsi, 
usano l’escamotage dei flussi. In che 
modo? I migranti irregolari fingono di 
essere ancora nei rispettivi paesi di 
provenienza, il datore di lavoro fa la 
domanda con il decreto flussi ottenen-
do il nulla osta. Quest’ultimo torna al 
suo paese di origine e ottenuto il nulla 
osta può finalmente ritornare in Italia 
da regolare fingendi di essere rimasto 
sempre al suo paese. Questa non è 
l’unica complicazione dei flussi. Il si-
stema funziona con un tetto massimo 
di domande accoglibili (la cosiddetta 
“quota”): ogni anno, cioè, il Governo 
stabilisce quanti stranieri può acco-
gliere il mercato del lavoro. Il decreto 
stabilisce la quota, il numero massimo 
di migranti “sostenibili” per il nostro si-
stema produttivo. I datori di lavoro che 
fanno domanda ottengono – se ne 

Al via il click day per gli stagionali
hanno i requisiti – il permesso ad as-
sumere i lavoratori prescelti: ma, una 
volta esaurita la quota, le richieste “in 
esubero” vengono tutte rigettate. Se, 
per esempio, il decreto stabilisce una 
quota di 100 stranieri, i primi 100 dato-
ri di lavoro che presentano la doman-
da avranno la possibilità di assumere 
i lavoratori richiesti (e di farli entrare 
in Italia). Il centounesimo e quelli dopo 
di lui si vedranno rifiutare la loro do-
manda anche se in possesso dei re-
quisiti richiesti dalla legge. Quindi tutta 
la procedura funziona come una spe-
cie di “gara a tempo”: chi arriva prima 
prende il permesso di soggiorno, chi 
arriva dopo l’esaurimento della “quota” 
si vede rifiutare la domanda. Questa 
gara è particolarmente drammatica: 
per dare un’idea dell’entità della cosa, 
si pensi che in genere i posti disponibi-
li si esauriscono nel giro di dieci minu-
ti, un quarto d’ora al massimo, e che 
le domande presentate sono quattro o 
cinque volte superiori rispetto ai posti 
disponibili. In pratica, il meccanismo 
funziona con un enorme sovraffolla-
mento di domande nell’arco di pochis-
simi minuti, prima dell’esaurimento 
della quota. Nel 2007, il decreto ha 
messo in palio 170mila posti. Come è 
finita? A sei mesi dalla presentazione 
delle oltre 740mila domande d’assun-
zione, meno di 8mila sono i visti d’in-
gresso rilasciati: circa l’1%. 

Il decreto in sintesi
Il decreto flussi stagionali per questo 2010 apre le porte, per motivi di lavoro dipen-
dente e stagionale (cioè per un periodo massimo di sei mesi), a 80mila lavoratori 
stranieri, che verranno impiegati nell’agricoltura, nel turismo e nell’edilizia. 

La quota verrà così ripartita:

Lavoratori Stagionali. Lavoratori da Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Re-
pubblica ex Jugoslavia di Macedoni, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangla-
desh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.   

Lavoratori Autonomi. Quattromila lavoratori autonomi, che svolgono attività di 
interesse per l’economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società, 
mille dei quali sono riservati ai cittadini libici.

Conversioni di permessi di soggiorno. Saranno 1500 conversioni di permessi di sog-
giorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Lavoratori formati in patria. Almeno 2mila cittadini non comunitari che abbiano 
completato programmi di istruzione e formazione nel paese di origine Si tratta di pro-
grammi avviati all’estero da associazioni ed enti italiani, approvati dal governo ai sensi 
dell’articolo 23 del Testo Unico sull’immigrazione.

Per nformazioni è possibile rivolgersi al centro informtivo Ricostruire insieme oppure 
vistare il sito www.ministerodellinterno.it

di Olimpia Cucchiella

The seasonal flows migration bill opens the doors in 2010 to 80.000 foreign workers for reasons of employment (for a maximum 
period of six months), who will be employed in agriculture, tourism and construction.

Le décret des flux saisonniers ouvre les portes pour des raisons d’emploi (soit pour une période maximale de six mois), à 80.000 de 
travailleurs étrangers, pendant cette année, qui seront employés dans l’agriculture, le tourisme et la construction.

El decreto flujos estacionales, para este 2010, abre las puertas en Italia por motivos de trabajo y de temporada (es decir, por un 
período máximo de seis meses), a 80.000 trabajadores extranjeros, que trabajan en la agricultura, el turismo y la construcción.

Decretul flussi sezonier pentru acest an 2010, se deschid portile în Italia,  pentru motivuri de munci dependente şi sezoniere (de exem-
plu, pentru o perioadă maximă de şase luni), 80 de mii de muncitori străini, ce vin angajati în agricultură, turism şi construcţii.

Для потоков для этого сезона 2010 года открывает двери по соображениям занятости и сезонные (то есть в течение 6 
месяцев), 80 000 иностранных рабочих, которые заняты в сельском хозяйстве, туризма и строительства



La storia di Zoubida, nata a Settat, nel 
cuore del Marocco, e arrivata in Italia 
nel 1997 con la sola speranza di poter 
modificare la propria vita su basi mi-
gliori è solo uno dei tanti esempi della 
storia degli extracomunitari presenti 
sul nostro territorio. Gli episodi legati 
all’esperienza di Zoubida trovano ri-
scontro in quello che effettivamente la 
donna si trova costretta ad affrontare 
una volta varcati i confini del  nostro 
Paese. Inizialmente trova sostegno da 
una parente e nel giro di pochi giorni 
riesce fortunatamente a trovare anche 
un lavoro come badante presso un’an-
ziana signora e proprio in  merito a 
questo lavoro riesce oltremodo ad ot-
tenere il permesso di soggiorno. Dopo 
la morte della donna però, per Zoubi-
da ha inizio un periodo molto difficile 
da dover affrontare poiché è da que-
sto momento in poi che si avvia per 
lei una dura prova di sopravvivenza. È 
infatti spesso costretta a dover svolge-
re lavori di vario genere oltre che poco 
e mal retribuiti, lavori che di certo non 
le garantiscono uno stile di vita digni-
toso. Zoubida non è sposata e non ha 
figli a carico. È  proprio il problema 
della mancanza di un lavoro fisso che 
fa si che la sua dignità venga meno. 
Gli affitti che si troverà infatti imposta a 
sostenere sono molto alti rispetto alle 
effettive possibilità di Zoubida e quin-
di sarà indotta a dover vagare di casa 
in casa, quando possibile o di albergo 
in albergo. Dopo aver vissuto per un 
certo periodo  in una casa di riposo, 
trova lavoro in un ristorante per otte-
nere la residenza. Ma questa è per lei 
l’ultima esperienza effettiva e decoro-
sa in quanto donna e in quanto essere 
umano. Il dramma di  Zoubida va an-
che oltre le difficoltà legate alla sfera 
lavorativa. Si trova a dover combatte-
re con delle difficoltà fisiche concrete, 
che rendono tutto più difficile. E basta 

poco, basta un semplice farmaco per 
farla tornare a vagare, in cerca di un 
posto dove dormire con la sola spe-
ranza di farcela e di trovare il più pre-
sto possibile. Una soluzione adeguata 
alla sua condizione di straniera in un 
Paese straniero e che la rende ancora 
di più estranea alla realtà. Zoubida è 
infatti sola in Italia e sola si trova co-
stretta a combattere situazioni e mo-
menti imbarazzanti che faranno da 
perno a tutta la sua esperienza di vita; 
e non solo, perché il peso di ciò che 
ha dovuto subire in questi anni sarà il 
peso di una vita che ardentemente ha 
cercato di rendere migliore e che inve-
ce l’ha costretta a dover subire tante 
umiliazioni e sconforti. L’esperienza 
migratoria in Marocco ha coinvolto 
diverse generazioni ed emerge che 
è chiaramente la volontà di trovare 
occupazioni stabili, che garantiscano 
una vita dignitosa o quanto meno non 
precaria, a spingere numerose perso-
ne, e in particolare molte donne, alla 
decisione di emigrare. Quello di cui le 
donne del Marocco, ma non solo, han-
no bisogno  è il rispetto per il proprio 
diritto ad esistere, il sostegno per la 
propria libertà di scelta e per uno stile 
di vita indipendente, lontano da tutte le 
forme di esclusione e inferiorità accan-
to alla forte determinazione a ricercare 
uno stile di vita migliore e soprattutto il 
desiderio a mantenere un buon livello 
di sopravvivenza. La consapevolezza 
di questa donna marocchina è solo 
uno dei tanti punti che riguardano le 
problematiche di integrazione proprio 
a partire da queste esperienze reali 
e vissute di vita che ci si propone at-
traverso la speranza e il desiderio più 
profondo di arginare ciò che rende im-
possibile una sopravvivenza umana, 
di qualunque generazione essa sia 
e soprattutto di qualunque sia la sua 
provenienza.

Da dieci anni all’Aquila, Mariana Mun-
tean lavora  come mediatrice cultura-
le. È presidente dell’associazione di 
promozione sociale, a carattere mul-
tietnico, Gentium. A quarant’anni si è 
trovata a vivere tutte le problematiche 
del post-terremoto, passando  dal-
le tende, all’assistenza temporanea 
in caserma, per arrivare al Progetto 
case. Questo, con la consapevolezza 
di essere un punto di riferimento per 
tanti suoi connazionali – Mariana è di 
origine rumena – ma anche per quelle 
persone che, all’indomani del sisma, 
si sono ritrovate spaesate a vivere una 
situazione di disagio, in una città che 
ha perso la sua identità. Il sisma ha di-
sgregato le nostre comunità”, raccon-
ta, “non è stato facile accettare una 
doppia perdita, perché nel momento 
in cui lasci un Paese, arrivi in Italia e 
pensi di ricostruire un nucleo solido, 
una vita, all’improvviso ti ritrovi senza 
niente. Una perdita non solo materia-
le, quanto umana”.
 
Come ha vissuto quella notte?
 

Ricordo che stavo nel turno di po-
meriggio. Alla scossa delle 23, sono 
scappata a casa a vedere mio figlio. 
Ho deciso di rimanere in casa, al 
Torrione. Poi ho cercato i miei pa-
renti: la prima telefonata che ho fat-
to è stata a Casamania, per cercare 
mia sorella. La seconda a Onna, 
dove viveva mio fratello. Lui purtrop-
po mi ha detto che i suoi due figli si 
trovano sotto le macerie. Alle prime 
luci dell’alba abbiamo fatto un giro di 
ricognizione, siamo riusciti a salvare 
uno dei due. Ci ha aiutati un gruppo 
di rumeni a scavare.
 

Poi l’esperienza in tenda, e le pro-
blematiche relative all’integrazione.
 

Essere immigrato non è mai facile 
perché vieni giudicato, in generale, 
e considerato come uno in più. A 
maggior ragione, dopo il terremoto, 

ci siamo trovati a confrontarci con 
una realtà in cui tutti in fondo aveva-
no perso qualcosa. Dico sempre che 
il terremoto non ha chiesto il per-
messo di soggiorno e non ha chie-
sto il passaporto, quindi non ha fatto 
distinzioni di provenienza e neanche 
ha fatto la differenza se sei immi-
grato regolare o irregolare. Mi sono 
trovata, con mio figlio, in una tenda 
per dieci persone. Purtroppo, nono-
stante la mia cittadinanza italiana e 
il fatto di aver lavorato onestamente, 
contribuito a pagare le tasse e acqui-
stato una casa, c’è stato qualcuno 
che mi ha detto di tornare al mio Pa-
ese, rinfacciandomi che questa non 
è la mia città. Ho subito dei dispetti 
personali, delle offese da parte del-
le persone che vivevano nella mia 
stessa tenda. Per il mio lavoro, ho 
difeso e aiutato tanti, ma non sono 
riuscita a fare nulla per me.  Scrivo 
spesso dopo il terremoto, cercando 
di raccontare questa esperienza.

E tuttavia, dall’esperienza della ten-
dopoli nascono una serie di inizia-
tive socio-culturali dettate dall’esi-
genza di favorire l’integrazione a 
abbattere pregiudizi. 

Nella tendopoli di piazza D’Armi, che 
è quella che aveva il numero più alto 
di stranieri, ho pensato di organizza-
re degli incontri culturali, dei momen-
ti di aggregazione, delle feste, con 
tanto di musica e balli tipici. A fine 
estate, in particolare, ho promosso 
una festa rumena con tanto di danze 
per cercare di coinvolgere la comu-
nità del mio Paese e non solo.  

Quali sono state le attività dell’as-
sociazione in questo anno?

Perdendo la nostra sede, a causa 
del sisma, il lavoro è stato molto ral-
lentato e le difficoltà non sono state 
poche. Tuttavia, abbiamo sempre 
continuato a stare in contatto con 

i nostri iscritti cercando sempre di 
risolvere le loro problematiche, a li-
vello di documenti e di assistenza. 
Più di una volta ho coinvolto l’am-
basciata rumena all’Aquila con una 
delegazione che è venuta anche a 
trovare i nostri connazionali.

Dal Marocco, ma solo per sopravvivere L’intercultura, un mosaico da costruire
La sfida di Mariana e dell’associazione Gentium
di Fabio Iuliano

di Ramona De Michelis

De zece ani in L’Aquila, Mariana Mun-
tean lucrează în prezent ca  mediator 
cultural. El este preşedinte al asociaţiei 
Gentium, cu caracter multietnic. In 
varsta de 40 de ani, Mariana a infrun-
tat problemele de dupa cutremur, la 
inceput in cort la Globo, dupa aceea 
ospete la Garda de Finanze, dupa 
care a primit un apartament cu Pro-
getto Case. Dupa cutremur Mariana a 
fost un punt de referinţă pentru mulţi 
dintre conaţionalii săi. Mariana este de 
origine romana. Inainte si dupa cutre-
mur sa occupa de persoane care s-au 
gasit in mare dificultate, fara un punt 
de referiment, in un oras unde a pier-
dut identitatea sa.

(traduzione di Verban Neta-Mioara)

(Traduzione di Maaruf Dafali Lala Zineb)



IRLANDA – San Patrick’s Day (di Chris Williams) – La festa di San Patrizio è celebrata da milioni di persone in tutto il 
mondo. In Irlanda, il St Patrick’s Day è un giorno importante nel calendario religioso per celebrare gli insegnamenti del 
santo.  San Patrizio è il patrono d’Irlanda. Si tende sempre ad indossare qualcosa di verde in questo giorno. E poi c’è il 
Trifoglio, lo Shamrock’s, il simbolo della Trinità da portare sempre. Le sfilate sono famose in tutto il mondo e mettono in 
giro le benedizioni irlandesi come questa: “Possa tu vivere a lungo come  desideri. E mai desiderare così a lungo, tanto 
quanto vivrai”.

March 17th marks the day of St Patrick, celebrated by millions of people around 
the world. In Ireland, St Patrick’s Day was always held as an important religious 
day to celebrate the teachings of Christianity by St Patrick. As St Patrick is the 
Patron Saint of Ireland it became a major day in Ireland’s religious calendar and 
has always been mainly associated with Christianity. Many people wear so-
mething green on St Patrick’s Day. Irish peaple do wear Shamrocks to symbo-
lize the teaching of the Holy Trinity by St Patrick. The parades are famous all 
over the world, they spread the Irish Blessing: “May you live as long as you 
want and never want as long as you live”.

ALBANIA. La danza Vallja – (di Azemie Ameti) – La danza Vallja naque per festeggiare la 
vittoria di Skanderberg contro gli invasori Turchi, e tuttora viene  rievocata nelle feste albanesi. 
La vallja consiste in una danza popolare, formata da giovani vestiti in costume tradizionale 
arbëresh, che si tendono per mano  formando una catena per mezzo di fazzoletti e guidati 
all’estremità da due figure particolari, chiamati “flamurtarë” (portabandiera). Il ritmo della dan-
za a volte grave e a volte aggressivo si rintraccia soprattutto nella “vallja e burravet” (la danza 
degli uomini). Questa vallja è composta da soli uomini che tratteggiano e ricordano nei loro 
movimenti la tattica di combattimento adottata da Skanderberg per catturare il nemico. 

Vallja ka lindur për të festuar fitoren e Skënderbeut kundër pushtuesit turq, dhe ende 
është luajtur në festivalet popullore shqiptare. Vallja eshte nje valle popullore, e formuar 
nga të rinj të veshur me kostum tradicional arbëresh, duke mbajtur atë zinxhir deri në 
fund të shami dhe të udhëhiqet nga dy karaktere të veçanta, të quajtur “flamurtarë”, ritmin 
e valle ndonjëherë të qetë dhe nganjëherë agresive është gjetur kryesisht në “vallja e 
burravet. Kjo vallja është e përbërë vetëm nga burrat dhe mos harroni se gjurmë lëvizjet 
e tyre në taktikat e miratuar nga Skënderbeu betejën për të kapur të armikut. 

COLOMBIA. Il carnevale dei neri e dei bianchi – (di Salima Cure) –  
Il carnevale dei neri e bianchi, dichiarato nel 2002 patrimonio culturale 
della nazione, si festeggia ogni anno a Pasto, una città andina al sud 
della Colombia, dal 4 al 6 gennaio. Le origini del carnavale si rifanno 
alle antiche tradizioni delle culture indigenie di Pasto e Quillacingas 
dedicate alla celebrazione della luna come richiesta di protezione per 
le coltivazioni. Con il passare del tempo, si sono aggiunti  elementi le-
gati a feste spagnole e africane. É quindi un carnevale sincretico dove 
si sono incontrate e nello stesso tempo ricreate le influenze culturali 
indigene, spagnole e africane. È  il carnevale simbolo delle diversità 
culturali della Colombia.

El carnaval de negros y blancos, declarado en el 2002 patrimonio 
cultural de la nación, se celebra todos los años en Pasto, ciudad 
andina ubicada al sur de Colombia, del 4 al 6 de enero. Los orí-
genes del carnaval se remontan a las antiguas celebraciones de 

las culturas indígenas en Pasto y Quillacingas dedicadas a la luna 
para pedirle protección para los cultivos. Con el transcurso de los años al carnaval se le se 

sumaron elementos de fiestas españolas y africanas. Es estonces un carnaval sincrético en el cual se encuentran y 
recrean  las influencias culturales indígenas, españolas y africanas. Es un carnaval simbolo de la diversidad cultural 
de Colombia.  

Cartoline dal presente e dal passato


