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Si  è  svolto  il  16/5  a  Roma  il  seminario  di  confronto  e  progettazione  sui  temi  inerenti  l'emigrazione,  promosso
congiuntamente dall'UBI, dalla CEI e dall'UII, con la collaborazione della fondazione Maitreya, della Risso Kosei Kai,
della comunità di S Egidio e del Movimento dei Focolari.I saluti iniziali  sono stati portati dal presidente dell'UBI avv.
Giorgio Raspa, da quello dell'UII avv. De Maria e da Don Cristiano Bettega per la CEI.
I  partecipanti  sono  stati  più  di  duecento,  in  prevalenza  Insegnanti,  operatori  sociali  e  sanitari,  Presidi,  giornalisti,
rappresentanti delle Associazioni del volontariato, ma anche religiose e monaci delle tradizioni promotrici, Amministratori
locali e semplici Migranti.
Le  quattro  relazioni  iniziali  di  introduzione  sono  state  tenute  da  Sebastiano  Ceshi  del  Centro  Studi  di  Politica
Internazionale che ha fornito una vasta gamma di dati significativi e per buona parte inediti del fenomeno Migratorio
internazionale, ridimensionandone significativamente la dimensione che negli ultimi decenni non si è allontanata dal dato
del 3% rispetto alla popolazione globale.
Si tratta di circa 200 milioni di persone in maggioranza ormai stabilmente integrate nei nuovi paesi. Dati che smentiscono
i  toni  allarmistici  con cui  è stato presentato il  problema e fanno intravvedere invece come la  comunicazione mass
mediatica tende a diffondere sempre più notizie parziali e strumentali rispetto al fenomeno complessivo.
Di seguito la prof. Falà della Fondazione Maitreya ha sottolineato l'importanza dell'educazione, soprattutto nelle scuole,
alla convivenza e alla Pace per le future generazioni, anche utilizzando strumenti e tecniche di conoscenza della propria
natura e spiritualità.
Il prof. Ferrajoli, emerito di"Filosofia del Diritto"presso l'università di Roma Tre ha trattato ampiamente della questione dei
diritti umani, del diritto a migrare e della libertà di poter scegliere il luogo dove risiedere, soffermandosi poi sulle cause
recenti e remote che obbligano quasi sempre gli uomini a migrare.
Rimarcando il  terrificante dato che oggi  gli  8 uomini  più ricchi  del  pianeta possiedono la metà delle sue ricchezze,
prefigura in questo la madre  di tutte le ingiustizie, le guerre e le tragedie  quali l'emigrazione forzata e il terrorismo
globale.
Svamini Hamsananda Giri ha infine parlato dell' importanza dell'alleanza fra le religioni per un  dialogo che dovrà sempre
più in futuro servire a costruire forme autentiche di convivenza fra diversi per superare disorientamento e paure ed
erigere ponti e non muri.
I partecipanti si sono poi divisi nei 4 gruppi di lavoro su cui si è articolato il seminario che sono:"Immigrazione in e verso
l'Italia","Educazione alla convivenza pacifica","La città come comunità fra diversi"e"Alleanza tra Religioni  per il  bene
comune".
Il  lavoro  nei  gruppi  è  stato  molto  proficuo  di  spunti,  testimonianze,  esperienze  che i  partecipanti  hanno  condiviso
fornendo una panoramica nel suo complesso molto interessante e aggiornata del fenomeno Migratorio nel nostro paese.
Un resoconto  dettagliato  del  lavoro  svolto  nei  singoli  gruppi  verrà diffuso non appena disponibile,  ma in  base alle
relazioni conclusive  dei facilitatori dei 4 seminari si possono delineare anche se ancora parzialmente, alcuni dei temi
emersi nel dibattito.
Si accenna così ad una"Mancanza di relazione"fra i migranti e dell'importanza di adottare una o più famiglie da parte di
comunità che insieme possono soccorrere economicamente e indirizzare e facilitare l' accesso a scuole, ospedali, corsi
professionali ecc. per una più veloce integrazione, allo scopo di rendere autonome le famiglie dei Migranti. Esperienze di
questo tipo sono già in corso nel nostro paese.
Qualcuno ha sottolineato il ruolo cruciale e strategico dell'Italia, in questa fase critica del fenomeno migratorio, come
crocevia che connette tre continenti e tre religioni Monoteiste. Storicamente lo è stato anche per avvenimenti storici di
grande rilevanza come le crociate il colonialismo ecc.
In futuro lo sarà anche per il problema ambientale che cresce con la desertificazione in Africa, Siria, Sahel ecc. e che sta
portando ad una crescita dei rifugiati"Climatici".
Ma si sottolinea anche il ruolo ambiguo del nostro paese che,come altri, vende armi ai paesi di provenienza dei Migranti,
favorendo le guerre e quindi la fuga forzata dei loro cittadini.
La difficoltà di dialogo con il mondo mussulmano è stata rilevata in alcuni interventi e la causa va ricercata nella loro
frammentazione. Comunque in questa direzione si stanno facendo passi in avanti, non ultimo l'accordo sottoscritto fra
lo stato Italiano e le comunità Islamiche, nel quale queste ultime riconoscono la nostra Costituzione.
Come testimoniano alcune donne della comunità Indiana in Italia, esempi di convivenza religiosa ci vengono dall'India,
dove 200 milioni di Mussulmani convivono con un miliardo di Indù.
Ci sono testimonianze di risposte felici  di  integrazione scolastica in Italia,  altre più problematiche ne sottolineano le
difficoltà, ma i problemi più grossi vengono dai genitori più restii ad accettare modelli culturali diversi dai propri.
Verso questa direzione bisognerebbe orientare i sforzi di dialogo.
Alcuni  insegnanti  chiedono  con  forza  di  valorizzare  nelle  scuole  progetti  di  alternanza  scuola/lavoro,  per  favorire
l'integrazione.
Altri  testimoniano  che  pur  in  carenza  di  mezzi,  le  scuole  in  maggioranza  stanno  esercitando  enormi  sforzi  verso
l'integrazione  anche  con  attività  pomeridiane  extracurricolari  didattiche,  ricreative  sportive  e  culturali,  al  fine  di
promuovere una maggiore integrazione.
Comunque fra gli alunni c'è un alto grado di tolleranza, accettazione e integrazione dato che le discriminazioni sono più
di  carattere  economico  e  sociale  che  di  nazionalità.  Ci  sembra  doveroso  riportare  alcune  significative  fra  le  tante
proposte  operative  emerse,  come:  Riconoscere  i  rifugiati  "Climatici"  in  base  all'articolo  10  della  costituzione,  che
andrebbe emendato in questo senso.
Ripopolare comuni abbandonati o semi-abbandonati. alcuni come Riace e Ragusa già lo fanno con discreto successo.
Assegnare  ex case cantoniere,  vecchie  caserme in  disuso,  strutture  pubbliche e religiose inutilizzate,  a  famiglie  di
rifugiati, anche con il fine secondario di salvare e preservare queste strutture
Diffondere e valorizzare presso centri culturali e biblioteche pubbliche  l'Intercultura attraverso la musica, l'arte, il teatro,il
cinema e la cucina dei paesi di emigrazione, anche per ridurre il timore diffuso della presenza dell'emigrante.



Ci sono già attività nelle scuole che andrebbero incoraggiate, come la visione e diffusione di Videopartecipativi girati dai
migranti stessi, che raccontano le loro storie e la loro vita.
Promuovere una maggiore conoscenza reciproca incoraggiando nelle scuole uno studio più documentato di fenomeni
storici  poco conosciuti  come il  Colonialismo e in  particolare quello  delle  ex colonie Italiane,  che  in  larga parte  ha
contribuito alla diffusione del fenomeno migratorio.
Rilanciare in Italia legami sociali e solidali a tutti i livelli; culturale, sportivo, ricreativo, religioso, che includano anche gli
immigrati.
Da più parti si è caldeggiato l'uso dei fondi dell'8 per mille per progetti umanitari e sociali di aiuto e sostegno ai migranti,
uno potrebbe essere quello di favorire e sostenere corridoi umanitari.ma anche per aiutare l'adozione da parte di famiglie
Italiane di minori migranti  orfani o comunque soli.
Infine si è accennato anche al fatto che i nostri cittadini terremotati, sono anche loro in un certo modo migranti costretti a
lasciare case e paesi e vanno quindi aiutati.
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