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Piano convivenza: modelli a
confronto

Ricostruire insieme incontra il Cinformi a Trento
di Francesca Longhi
«Nella ricostruzione non bastano le opere murarie ma è fondamentale occuparsi anche dei rapporti umani. Esportare in
provincia dell’Aquila il Piano convivenza
approvato in Trentino è stata un’importante esperienza di collaborazione e sostegno fra istituzioni che sta dando frutti
concreti anche nella ricostruzione della
comunità lacerata dal sisma». L’assessore alla Solidarietà internazionale della
Provincia autonoma di Trento, Lia Giovanazzi Beltrami, ha accolto così la delegazione del coordinamento Ricostruire
insieme, in visita al capoluogo alpino per
conoscere i servizi volti a favorire l’accoglienza e l’integrazione sociale agli immigrati. In tal senso, il “Piano convivenza” è il risultato del Protocollo d’intesa
che impegnerà per un triennio Prefettura
e Provincia del capoluogo abruzzese e
Provincia autonoma di Trento. Scopo
dell’accordo, è quello di favorire l’integrazione degli stranieri, i cui problemi endemici si sono acuiti ulteriormente dopo il
sisma abruzzese. «Di qui», ha detto ancora l’assessore Beltrami nella conferenza stampa dedicata al coordinamento,
«la creazione all’Aquila del centro interculturale offre un contributo importante
non solo facilitando la conoscenza reciproca, ma anche favorendo la nascita di
un comune sentimento di condivisione e
impegno, fra aquilani e “nuovi aquilani”,
nella ricostruzione dopo il terremoto».
Ad accogliere il coordinamento aquilano
a Trento, Pierluigi La Spada, responsabile del Centro informativo per l’immi-

grazione (Cinformi). Il Cinformi favorisce
l’accesso dei cittadini stranieri ai servizi
pubblici e offre informazioni e consulenza sulle modalità di ingresso e soggiorno in Italia nonché supporto linguistico
e culturale. Ma non solo, il Cinformi promuove anche iniziative volte a comprendere l’importanza dell’interscambio tra
etnie diverse. È il caso dello spettacolo
«Passi e parole»: suggestioni a base di
musica, poesia e pittura nella sala degli
Affreschi della Biblioteca comunale trentina. Nella conferenza stampa è emerso
anche il lavoro di rete che sta svolgendo il centro informativo già operativo nel
cuore del capoluogo abruzzese. Il centro
informativo, oltre ad essere uno sportello
aperto tutti i giorni è anche uno sportello
itinerante volto a favorire l’incontro e la
vicinanza alle persone straniere che in
questo periodo giungono all’Aquila per
la ricerca di un lavoro. Nello specifico si
va incontro allo straniero raggiungendolo
nei luoghi più frequentati: mensa Celestiniana, Centro per l’impiego, Prefettura, Questura, centro di accoglienza Caritas. Per il funzionamento dello Sportello,
inoltre, tutti i ricercatori dell’informazione
hanno frequentato due volte a settimana
un corso di formazione curato da Sergio Bontempelli, presidente dell’Associazione Africa insieme di Pisa, da anni
impegnato attivamente sulle questioni
migratorie e che dirige uno sportello informativo e di tutela legale per cittadini
stranieri e svolge attività di formazione,
didattica e ricerca.

Terremoto e immigrazione

Il vaso di Pandora del lavoro nero
di Alessandro Gioia
Vivendo in un immenso cantiere a cielo aperto capita di domandarsi se sia
tutto in regola, se ogni operaio goda di
una assicurazione, se ogni appalto –
visti i recenti sviluppi giudiziari legati al
G8 – sia stato affidato nel rispetto delle norme. Ogni volta che uno di questi
argomenti viene fuori discutendo tra
cittadini aquilani e con chi lavora nella
ricostruzione pare come aprire un vaso
di Pandora, bastano poche domande,
poche affermazioni per scoprire un
mondo celato e taciuto. Alla mensa
Celestiniana incontriamo Mohammed
(nome di fantasia, come tutti gli altri in
questo articolo), ragazzo marocchino,
regolare in Italia da tanti anni, venuto
all’Aquila dal nord in cerca di un lavoro, dato che da poco ha perso il suo.
«C’è la crisi, non c’è più lavoro, vai in
Abruzzo, lì c’è lavoro per tutti!», così
gli è stato detto da datori di lavoro e
da suoi conterranei. Da due settimane
è all’Aquila ed ogni giorno fa il giro dei
cantieri. Mi racconta che si viene assunti per caso, alla giornata, dipende
dalla fortuna. «L’importante è dire di
essere dell’Aquila, o almeno di avere una sistemazione, altrimenti non ti
prendono». Così spesso dormono in
ricoveri di fortuna, in casa abbandonate, dentro la loro auto, cercano di riposare come possono. Vivendo, però,
in queste condizioni e lavorando in un
cantiere, sono più esposti degli altri al
rischio infortuni e senza poter godere
dell’assicurazione che gli spetterebbe.
Mohammed mi racconta che una beffa
che capita di frequente, in queste condizioni lavorative, è che spesso non si
è neanche pagati, «l’impresa ti dice di
passare domani per i soldi, ma poi se
ne va, prende un altro cantiere e chi
viene da fuori non sa neanche come
ritrovarla». In un bar incontriamo Marco, Gino e Federico, lavoratori campani che da qualche mese prestano i loro
servigi alla ricostruzione della nostra
città. Dicono di venire tutti dal Casertano. Sono venuti per lavorare in una
ditta aquilana grazie all’intermediazione del geometra, campano anch’esso.
Lavorano in nero, ma non si lamentano, mi dicono che dalle loro parti non
avrebbero mai guadagnato 100 euro
al giorno, più vitto e alloggio. Viene

loro persino rimborsato il carburante,
ma in taniche di benzina, non in buoni.
Secondo loro qui all’Aquila, «la maggioranza dei lavoratori è in nero, ma
come lavorare altrimenti? Così le ditte
ci fanno i soldi, ma almeno noi possiamo guadagnare un poco di più, giusto
per viverci». Dicono che è normale che
si lavori in nero, i soldi per la ricostruzione sono pochi e bisogna riuscire a
lavorarci. Inoltre, «l’offerta di lavoro è,
sì, grande, ma la domanda di lavoro
è almeno 10 volte tanto». Diventa un
obbligo sentire, dunque, l’altra parte in
causa: gli imprenditori. Il signor Carlo
fa al caso nostro, un piccolo imprenditore aquilano, uno che vive la ricostruzione non solo come affare economico
ma anche dal punto di vista emotivo.
La sua ditta è piccola ma rispettata e
conosciuta nell’Aquilano. Il signor Carlo dopo il sisma dice di essere diventato sostenitore dell’attività del governo,
«almeno loro hanno fatto qualcosa, se
ci fosse stata la sinistra starebbero ancora decidendo di che materiale fare
la case», afferma. La conversazione
è lunga e animata, parliamo di vari
argomenti, ma alla fine l’imprenditore
mi spiega quali sono, secondo lui, le
cause che creano un sistema che ha
bisogno di tanto lavoro nero. La prima
ragione è legata alle piccole imprese,
come quella di Carlo, che prendono
appalti dalle grandi ditte, i cosiddetti
“cottimisti”. Molte di esse, che siano

del nostro territorio o di fuori, pur di accaparrarsi l’appalto, offrono il loro lavoro a prezzi eccessivamente ribassati. «L’importante è prendere più appalti
possibili», dice Carlo, «si presentano il
primo giorno con operai assunti regolarmente ed il seguente con lavoratori
in nero, tanto sono tutti stranieri, mica
ci si può metter a riconoscerli a uno a
uno». La seconda causa è proprio legata a queste grandi imprese che, pur
di lucrare, non controllerebbero sufficientemente a chi affidano i loro subappalti e le persone che lavorano nei
loro cantieri. L’importante è il profitto,
dunque appaltare a chi offre i prezzi
più bassi possibili. L’ultimo punto è legato ai controlli, quelli istituzionali. Secondo il signor Carlo tali controlli sono
presenti, numerosi e continui durante
tutto l’arco di riparazione di un edificio. Il problema è che sono eseguiti
principalmente su ditte aquilane, su
ditte note, su quelle che hanno operai assunti regolarmente. Sarebbero,
dunque, controlli solo legati alla normativa vigente in ambito edile. «I veri
controlli alle grandi ditte, i veri controlli
sugli operai che ricostruiscono la nostra città in nero non si fanno», sbuffa
Carlo. «Ma purtroppo è normale, sono
35 anni che faccio questo mestiere, il
sistema è sempre stato e sempre sarà
così», e conclude, «non pensate che
un articolo di giornale possa cambiare
le cose».

Pacchetto sicurezza: il permesso di soggiorno a punti
Il nuovo articolo 4 bis del Testo unico sull’immigrazione
di Olimpia Cucchiella
Il pacchetto sicurezza apporta notevoli
novità sia nell’ambito del codice penale che del codice di procedura penale
e detta una nuova disciplina anche in
materia di acquisto di cittadinanza.
Con la previsione del nuovo articolo 4
bis del Testo unico sull’immigrazione
(introdotto dal pacchetto sicurezza), si
introduce quello che è stato presentato come “il permesso di soggiorno
a punti”. Lo straniero, dovrà contrarre
un “Accordo di integrazione”, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere obiettivi di integrazione da
conseguire durante la validità del permesso di soggiorno, es.: conoscenza della lingua italiana, adesione al
servizio socio sanitario, iscrizione dei
figli ad attività educative obbligatorie.
L’obbligo scatterà solo per chi entrerà in Italia dopo l’entrata in vigore del
regolamento e chiederà un permesso
di soggiorno della durata di almeno
in un anno. Dunque nuovo permesso
di soggiorno a punti per gli immigrati in Italia: questa la novità proposta
dai ministri Maroni e Sacconi, come
risposta del governo all’emergenza
immigrazione. In due anni l’immigrato deve raggiungere 30 punti che gli
vengono assegnati attraverso esami
di lingua, di formazione civica. Se
commette reati i punti gli vengono tolti.
Se dopo i due anni, non raggiunge i 30
punti, l’immigrato ha un altro anno di
tempo per arrivare al punteggio richiesto; dopo - se sarà sotto i 30 - scatterà
l’espulsione. L’accordo di integrazione
che dovrà contrarre lo straniero (di età
compresa tra i 16 e i 65 anni), è una
condizione necessaria per il rilascio
del permesso di soggiorno e la perdita
totale dei crediti determina la revoca
del permesso di soggiorno e l’espulsione dallo Stato; esso ha validità di
due anni ed è soggetto a proroga;
alla scadenza del biennio lo Sportello
Unico compie le necessarie verifiche
e procede poi ad assegnare o togliere crediti. Questa verifica, anche se
dovesse essere positiva, non solleva
lo straniero dal possedere tutti gli altri
requisiti previsti dalla legge per un regolare soggiorno in Italia.

«Un “accordo” si ha quando due persone manifestano reciprocamente le
loro volontà ed un eventuale inadempimento sarebbe quindi causa di risoluzione», obietta Lorenzo Gelsi, specialista nell’assistenza agli immigrati.
«Nell’accordo di integrazione la risoluzione è contemplata solo quando lo
straniero non raggiunge il punteggio
previsto e ciò determina la sua espulsione. Non viene detto nulla, però,
nell’ipotesi inversa: inadempimento
dello Stato verso lo straniero. Vengono
meno quindi i presupposti giuridici di
un accordo o contratto». Un problema
che è anche finanziario: «lascia stupiti
il fatto che nell’ambito di un percorso
volto a garantire l’apprendimento della
lingua italiana non siano stati stanziati
finanziamenti aggiuntivi. Si vogliono
invece coinvolgere gli sportelli unici
che già oggi sono sovraccarichi di lavoro e ciò determinerebbe inevitabilmente una paralisi dell’apparato statale».Un altro aspetto importante è che
questo accordo è previsto anche per i
minori a partire dai 16 anni senza specificare se esistono o meno percorsi
differenziati per minori e adulti. Inoltre,
considerando che almeno la metà di
questi accordi sarà stipulata da lavoratori, sarebbe essenziale specificare
il fatto che i corsi per acquisire credi-

ti siano svolti in orari compatibili con
gli impegni lavorativi. In conclusione,
secondo la stessa fonte, i contenuti
dell’accordo dovrebbero essere accettati volontariamente dallo straniero
il quale così potrebbe ottenere alcune
agevolazioni come ad esempio tempi
più brevi per il rinnovo del permesso
di soggiorno; solo così “il permesso
a punti” potrebbe essere visto come
un’occasione positiva e non come
motivo di contrasti. Il provvedimento,
è stato modificato rispetto alla stesura
originaria in direzione più favorevole
nei confronti degli immigrati: una linea
sollecitata - dice il sito www.stranieriinitalia.it – dal sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Gianni Letta. Se
infatti in origine il meccanismo a punti
prevedeva che all’ingresso l’immigrato partisse dalla soglia di zero punti
e dovesse conquistarne una quantità
sufficiente a superare la verifica, ora
chi entra può godere già di un ‘bonus’
di 16 punti. Altre modifiche sono state
sollecitate dai ministri Giorgia Meloni
e Mara Carfagna. In particolare, nel
regolamento è prevista l’obbligatorietà dell’accordo di integrazione nella
fascia di età che va dai 16 ai 65 anni:
saranno esentati però, grazie alla Meloni, quei giovani che hanno completato il ciclo della scuola dell’obbligo, che

già di per sé rappresenta un chiaro
segnale di integrazione. La Carfagna
invece ha chiesto ed ottenuto l’esenzione del permesso a punti per i disabili e per chi è vittima della tratta di
esseri umani.
Ecco alcune tra le principali disposizioni introdotte
Matrimoni e cittadinanza italiana.
L’acquisto della cittadinanza italiana
per matrimonio potrà avvenire, dopo
due anni di residenza nel territorio dello Stato (dopo il matrimonio) o dopo tre
anni nel caso in cui il coniuge si trovi
all’estero. Tempi dimezzati in presenza di figli. Le precedenti disposizioni
prevedevano un termine di sei mesi.
Ingresso e soggiorno irregolare.
Si introduce il reato di ingresso e soggiorno irregolare ma senza che questo
comporti l’immediata incarcerazione.
Inoltre è prevista la possibilità di rimpatrio senza il rilascio del nulla osta da
parte dell’autorità competente;
Ricongiungimenti. Per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari si
aggiunge al certificato di idoneità alloggiativa quello igienico-sanitario (in
precedenza era richiesto alternativamente il certificato rilasciato dal Comune o dall’Asl locale) entrambi rilasciati dai competenti uffici comunali.
Esibizione del permesso di soggiorno. Si introduce la necessità di esi-

bire il permesso di soggiorno per tutti gli
atti di stato civile. Ciò significa che anche il semplice ma sacrosanto diritto di
riconoscere un figlio, per chi è privo di
passaporto, verrà sottoposto al filtro della richiesta del permesso di soggiorno.
Una deroga, oltre a quella già prevista
per l’assistenza sanitaria, sarà concessa per l’iscrizione dei minori a scuola.
180 giorni di detenzione nei Cie.
Si reintroduce dopo la bocciattura
del Senato e quella della Camera
nell’ambito della discussione sul decreto legge n. 11, il prolungamento
dei tempi di detenzione nei Cie fino
ad un massimo di 180 giorni.

Rimesse di denaro. I cosiddetti servizi di money transfer sono diretti ad
evitare che i soldi sporchi finiscano
nei circuiti di finanziamento delle attività criminali e del terrorismo. I cosiddetti servizi di money transfer avranno l’obbligo di richiedere il permesso
di soggiorno e di conservarne copia
per dieci anni.
Permesso Ce di lungo periodo.
L’ottenimento della carta di soggiorno
potrà avvenire solo dopo il superamento di un test di lingua italiana.
Tassa di 200 euro. Per tutte le pratiche relativo al rilascio o al rinnovo
del permesso di soggiorno.

Paketa e sigurimit, jep disa përmirësime të dy të Kodit Penal dhë Kodi i Procedurës Penale dhe se një disiplinë e re në fitimin e
shtetësisë. Me parashikim të artit të ri. 4 bis e emigracionit, ne futjen e atë që është paraqitur si “pikat e lejuar.”Në dorëzimin e aplikimit për leshimin e lejes së qëndrimit i huaji, duhet të hyjë në një marrëveshje të “integrimit”, kreditë artikuluar, me një angazhim
të nënshkruaj objektivat e integrimit që duhet të arrihen gjatë afatit të qëndrimit, p.sh..: Njohuri e gjuhë italiane, respektimin e
shërbimeve sociale dhe shëndetësore, regjistrimi i fëmijëve në aktivitetet edukative të detyrueshme.

Pachetul de securitate, aduce veşti de mare este în cadrul Codului Penal al Codului de procedură penală şi că o materie nouă
disciplină, inclusiv achiziţionarea de cetăţenie. cu predicţie de text noi art.4bis numai pe [imigraţiei introduse de] pachet de securitate, vom introduce ceea ce a fost prezentat ca, permisiunea de a rămâne la punctele străin,. va avea un contract de,, acord de
integrare ,,, credite articulate, cu angajamentul de a subscrie obiectivelor de integrare pentru a fi realizate pe durata de şedere, de
exemplu, .. .. limba italiană, aderarea
El paquete de seguridad aporta notables novedades en el Código penal así como en el Código de Procedura penal y además dicta
una nueva procedura en materia de la adquisición de la ciudadanía. Como la previsión del nuevo art. 4 bis del “Testo unico” sobre
la Imigración se introduce: el permiso de estadía a puntos. El extranjero delibera contraer un acuerdo de integración, articulado
por créditos con el empeño de integrarse durante la validez del permiso de estadía. Dicho acuerdo de integración consta de los
siguientes puntos:
- Conocimiento de la lengua italiana
- Inscripción de los hijos menores a la escuela
- Inscripción al servicio socio-sanitario.

20 giugno, giornata mondiale del rifugiato
L’assemblea generale dell’Onu ha dedicato una giornata mondiale ai rifugiati, per riaffermare i valori sui quali sono
basati gli accordi internazionali in materia di protezione dei rifugiati. La giornata, riconosciuta a livello universale,
costituisce un sostegno agli sforzi che
l’alto commissario delle Nazioni unite
per i rifugiati (Unhcr) le Ong e le altre

organizzazioni impegnate nel settore
compiono congiuntamente per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sofferenze dei rifugiati. È stato scelto il 20
giugno perché coincidente con la data
in cui si celebra la giornata africana
del rifugiato. Il giro di vite del pacchetto sicurezza, secondo Amnesty International in Italia ha provocato una dra-

stica riduzione delle domande d’asilo,
passate da 31.000 del 2008 alle circa
17.000 del 2009, secondo quanto riportato dall’Unhcr. Inoltre nel gennaio
2010, più di mille migranti sono fuggiti
o sono stati trasferiti forzatamente fuori da Rosarno, in Calabria, dopo due
giorni di violenti scontri.

Oggi, tra gli oltre 200 milioni di persone nel mondo che vivono fuori dal paese in cui sono nate, quasi 10 milioni sono richiedenti
asilo e rifugiati costrette a lasciare il proprio paese per mettersi in salvo dalla persecuzione, dalla tortura o da altre gravi violazioni dei diritti umani. Migliaia di queste muoiono nel tentativo di raggiungere un altro paese e, tra coloro che arrivano a destinazione, in molti incontrano abusi alla frontiera o all’interno del territorio, tra cui la detenzione arbitraria, le espulsioni collettive,
la discriminazione, il razzismo e la xenofobia. I richiedenti asilo e i rifugiati vanno spesso incontro al rischio di un rinvio verso il
paese dove sono perseguitati, in violazione del principio di non-refoulement. I migranti, in particolare se senza documenti per
il soggiorno, vengono non di rado descritti dai politici e dai mezzi di comunicazione come criminali, pesi economici o minacce
per la sicurezza: la realtà è che molte economie dipendono dalla loro forza lavoro, scarsamente riconosciuta, poco apprezzata
e spesso sottovalutata.  Molteplici norme internazionali proteggono i diritti umani di queste persone e Amnesty International
continua la propria battaglia per la loro difesa e in particolare dei rifugiati e richiedenti asilo. (Fabrizio Mancini - Amnesty International – gruppo dell’Aquila)

Attraverso il coraggio verso la libertà
di Ramona De Michelis

“All’inizio è stata dura ma ora stiamo
bene”. Sono queste le parole con le
quali Rula inizia a raccontarmi la sua
storia, quella della sua famiglia e soprattutto la loro condizione di rifugiati. Mi accoglie a braccia aperte in un
angolo del suo piccolo bazar e con
estrema gentilezza percorre insieme a me le tappe della sua vita e di
come 6 anni fa lei e suo marito Maher
hanno deciso di prendere coraggio e
scappare da Betlemme per portare
in salvo i loro due bambini, Amira e
Toni, che oggi hanno rispettivamente
14 e 10 anni. Come la maggior parte
degli abitanti di Betlemme anche loro
sono cristiani e Rula racconta di come
sia stato difficile fuggire dalla propria
terra, abbandonando tutto e tutti alla
ricerca di un’oasi di pace per i propri
figli. La guerra era diventata padrona
della loro casa che distava solo 3 km
da una postazione dell’esercito israeliano. Gli scontri tra i palestinesi e
l’esercito erano sempre più frequenti,
molte case venivano completamente
distrutte nell’arco di pochissimo tempo
e Rula racconta di come infatti spesso
erano costretti a dormire in cucina, che
era la stanza più sicura, per cercare di
proteggere i loro bambini. Suo marito
è stato forzato a chiudere la fabbrica di
alluminio, la loro unica fonte di reddito, e a vivere, per ben cinque volte, la
prigionia, a causa dei soldati israeliani
che, in risposta agli attacchi palestinesi, a volte sequestrano i capo famiglia
portandoli in prigione con la forza per
farli parlare e denunciare i colpevoli.
Le esplosioni erano diventate la “colonna sonora” della loro quotidianità
ed era routine ormai svegliarsi di notte
all’improvviso con la paura che avessero colpito anche le mura della loro
casa. I pianti e le urla di Amira e Toni
e lo strazio nel vederli condizionati a
vivere una vita senza giochi e corse
all’aperto sono stati i fattori scatenanti che hanno portato Rula e Maher
a evadere dalla loro patria in cerca
di libertà. L’arrivo in Italia non è stato semplice, l’impatto con un nuovo
mondo e il saper affrontare una realtà
che dista anni luce da quella del loro

paese è un’impresa molto ardua per
tutti ma grazie all’aiuto di molti e anche soprattutto a quello dei familiari di
Maher, riescono in poco tempo a lavorare tramite l’attività di famiglia già
avviata in Betlemme, sull’artigianato
di legno di ulivo e sulla produzione
di oggettistica religiosa direttamente
pervenuta dalla Terra Santa. Oggi la
sua è una famiglia serena, e Rula lo
dice guardandomi attentamente negli
occhi quando, parlando dei suoi figli e
di quello che sono diventati, riesco a
leggere in lei tutta la felicità e l’orgoglio di una madre. Amira è infatti la prima della classe, bravissima in tutte le
lingue e soprattutto in quella italiana,
che orami sente sua. Toni invece è un
ragazzino molto estroverso e anche
lui ricco di tanti ideali. Vivono nella più
completa tranquillità di chi ha sofferto
molto il distacco dalle proprie cose e a
fatica ha ricostruito un nuovo piccolo
mondo. L’esempio di questa famiglia
è la testimonianza diretta di chi mette

la propria vita nelle mani del destino
con la speranza che il vento soffi dalla
parte buona. Il più grande successo è
per loro quello di aver trovato una vera
casa in Italia e di aver avuto la possibilità di essere accettati per quello che
sono, al di là dei canoni che per troppo
tempo hanno ostacolato il loro modo
di essere. I tanti amici italiani che hanno aperto loro le porte e la serenità
con la quale affrontano ogni giorno la
propria esistenza è la prova sicura di
avercela fatta e di aver trovato quella
libertà tanto sognata. La guerra, quella non fatta di bombe ma di pura e
vera sopravvivenza umana, è stata la
dimostrazione di chi con tanta forza e
tanto coraggio ha saputo combattere
qualcosa di più grande. E Rula questo
lo sa, e lo sa anche per tutte quelle
persone meno fortunate di lei che si
trovano ancora costrette a sopravvivere in un paese crudele, senza tregua,
che non guarda in faccia nessuno e
dove la pace è ancora molto lontana.

Cartoline dal presente e dal passato
Shosholoza (di Ameti Azemie) - Si tratta di uno dei brani simbolo del mondiale sudafricano, originario della Rhodesia. Il titolo è una parola zulu che significa “andare avanti”
o “fare spazio al prossimo”, e allo stesso tempo ricorda onomatopeicamente il fischio
del treno a vapore, di cui parlano le parole del brano. Originariamente, Shosholozo
veniva cantato dai lavoratori della Rhodesia che si recavano in treno nel Transvaal
per lavorare nelle miniere; oggi il testo esiste in numerose varianti, e in generale fa
riferimento al Sudafrica. Il brano divenne molto noto all’estero nel 1995, quando la
nazionale sudafricana vinse la Rugby World Cup. Da allora, Shosholoza è diventato
uno dei brani più usati in Sudafrica nelle cerimonie sportive. Dal brano ha anche preso
nome il team velico sudafricano che ha partecipato all’America’s Cup. Il brano è stato
tra l’altro inserito nella colonna sonora del film “Io sto con gli ippopotami” con il titolo
“Ciocio-ciociolosa” e nel film Invictus.
Shosholoza Kule... Zontaba Stimela siphume South Africa
Wen’uyabaleka Wen’uyabaleka Kule...
Il Sirtaki è una danza tipica popolare di origine greca. Nel 1964 venne creata
appositamente per il film ZORBA il greco e da
quel momento in poi è diventata il simbolo culto della Grecia. Il
Sirtaki nasce dalla fusione di due versioni di un’altra danza greca detta hasapiko (in greco χασάπικος) che prevede una fase
normale e un’altra più lenta del ballo. Proprio perché legate al
film, sia la danza che la musica vengono chiamate comunemente come danza Zorba. La caratteristica fondamentale di questa
danza è che il ritmo va aumentando di volta in volta con azioni
di mescolanza dei partecipanti in opposizione con uno stile di
danza saltellante. Il Sirtaki è nato recentemente ma nonostante
ciò è diventato, nell’arco di poco tempo, una delle attrazioni
culturali più importanti della Grecia. Dopo il film infatti, il Sirtaki
fece il giro del mondo diventando il simbolo e l’emblema di tutto un popolo facendo della danza un valore morale, occasione
condivisa dell’esaltazione dell’amore e celebrazione della vita,
racchiusa nell’abbraccio che lega i danzatori. (R.d.M.)
Το συρτάκι είναι ένας δημοφιλής ελληνικός χορός. Παρά τη διαδεδομένη
πεποίθηση, δεν είναι αυθεντικός παραδοσιακός ελληνικός χορός. Στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκε
το 1964 για την κινηματογραφική ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας (Zorba the Greek) από αργές και γρήγορες κινήσεις
του χασάπικου. Η μουσική για το συρτάκι γράφτηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. Κύριο χαρακτηριστικό του
χορού αυτού και της μουσικής του είναι η επιτάχυνση στο ρυθμό. Το όνομα συρτάκι προέρχεται από την λέξη
συρτός, ένα κοινό όνομα για μια ομάδα παραδοσιακών ελληνικών χορών στους οποίους οι χορευτές “σέρνουν”
τα πόδια τους σε αντιδιαστολή με τους πηδηχτούς χορούς. Το όνομα συρτάκι ενσωματώνει και τον συρτό (στο
πιό αργό μέρος του) και στοιχεία πηδηχτού (στο γρηγορότερο μέρος του). Σήμερα το συρτάκι είναι ένα από τα
τουριστικά αξιοθέατα της Ελλάδας και τις ελληνικές ταβέρνες σε όλο τον κόσμο.

NEWS DAL CENTRO INTERCULTURALE
Tra le iniziative del centro interculturale c’è il laboratorio di danza «Le donne del mondo si incontrano» . Il laboratorio intende offrire un incontro tra le culture al di là delle parole, coinvolgendo il corpo e i sensi. Si comincia
dalle donne, che spesso sono interlocutori pregiati dell’intercultura e del cambiamento.
Il centro interculturale di Ricostruire Insieme organizza un Seminario di orientamento per immigrati: Come avviare nuove imprese, cooperative e attività professionali utilizzando le agevolazioni attuali Un aiuto a presentarsi
sul mercato del lavoro come imprenditori. Le attività si svolgono nella sede di via Veneto.

