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Oltre 700 bambini hanno perso la vita dall’inizio 
dell’anno nelle acque del Mediterraneo e con loro 
2.500 adulti, spesso con solo qualche anno in più. 
È questo il drammatico bilancio presentato dalla 
Fondazione Migrantes, che denuncia: “L’Europa che 
trova sempre risorse per bombardare, non le trova 
per salvare vittime innocenti”. “L’operazione europea 
Triton non ha saputo rafforzare il salvataggio 
in mare delle vite umane rispetto all’operazione 
italiana Mare Nostrum. È una vergogna che pesa 
sulla coscienza europea”. In realtà, non sembra pesi 
molto: la “coscienza europea” non si è fatta scalfire 
dall’esibizione del corpicino di Aylan sulla spiaggia 
di Bodrum e ancor meno dai suoi tanti coetanei morti 
nell’Egeo in questi giorni che precedono la festa che 
più di ogni altra richiama questa parte del mondo 

alla condivisione.  Al contrario, cresce in Italia e 
in Europa - come le elezioni francesi e le decisioni 
dei governi danese e polacco hanno confermato - lo 
spirito di chiusura e di rifiuto e il ricorso ai mezzi 
drastici e anche violenti per fermare il flusso di 
profughi e per risolvere i conflitti che li alimentano. 
Mezzi destinati al fallimento perché inaspriscono lo 
scontro e non fermano un esodo di questa intensità. 
A parte il fragile accordo libico, gli spiragli sono pochi 
e alcuni li presentiamo in questo numero: l’apertura 
dei primi piccoli corridoi umanitari verso l’Italia, 
le proteste degli istriani contro le barriere ai flussi 
migratori, le iniziative di accoglienza con visione di 
medio-lungo periodo a Trieste. Segnali deboli, ma 
speriamo possano indicare la via a quanto c’è da fare 
nel 2016 e chissà per quanti anni ancora.

Un primo passo nella giusta direzione: corridoi umanita-
ri per raggiungere l’Italia in modo sicuro e legale, senza 
essere vittima dei trafficanti e rischiare la vita nei viaggi 
attraverso il Mediterraneo.
La Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) e 
la Comunità di Sant’Egidio hanno annunciato per il 2016 
l’apertura di corridoi umanitari dal Libano, dal Marocco e 
dall’Etiopia verso l’Italia. Il protocollo firmato il 15 dicem-
bre dai due enti, dal Viminale e dalla Farnesina, prevede 
il rilascio da parte delle autorità consolari italiane di circa 
mille visti umanitari, a migranti e richiedenti asilo in con-

dizioni vulnerabili, ai quali se ne potrebbero aggiungere 
altri mille. Il corridoio umanitario è uno strumento sicuro 
per i profughi potranno e anche per chi le accoglie: le per-
sone sono identificate prima ancora di partire, quindi c’è 
una garanzia su chi giunge in Italia e c’è anche chiarezza 
sui tempi e sulle modalità della loro accoglienza ed inte-
grazione.
La base giuridica dell’iniziativa è l’art. 24 del Regolamento 
(CE) n.810 / 2009 del 13 luglio 2009 che istituisce il Codice 
comunitario dei visti, vale a dire la possibilità di conce-
dere visti con validità territoriale limitata, in deroga alle 
condizioni di ingresso previste in via ordinaria dal codice 
frontiere Schengen, “per motivi umanitari o di interesse 
nazionale o in virtù di obblighi internazionali”. È un’asso-
luta novità per l’Italia e un possibile modello per l’Europa 
perché può dimostrare che c’è un’alternativa alla tratta 
di esseri umani e ai viaggi della disperazione intrapresi 
dalle persone in fuga dai loro paesi d’origine attraverso il 
Mediterraneo, quasi 870.000 persone nel 2015. 
L’operazione non ha costi per il governo italiano, essendo 
interamente finanziata attraverso l’8xmille della Chiesa 
valdese e le donazioni alla Comunità di Sant’Egidio; le due 
organizzazioni si faranno carico del viaggio, dell’accoglien-
za e  delle attività d’integrazione dei profughi una volta 
giunti in Italia. I primi arrivi dal Libano e dal Marocco 
sono previsti a fine gennaio e i rifugiati saranno accolti in 
“piccoli gruppi” in Sicilia, Toscana e Piemonte.

“Non vogliamo il filo spinato lungo i nostri confini. Rappre-
senta un esempio di profonda inciviltà, uno scempio che 
ci fa tornare indietro nella storia” questo hanno dichia-
rato gli amministratori locali dei comuni transfrontalieri 
sloveni e croati, accompagnati da Valter Flego, presidente 
della Regione Istriana, e da Roberto Treu, assessore del 
Comune di Trieste, il 16 dicembre al valico di frontiera di 
Dragogna. 
L’incontro ha voluto manifestare che la contrarietà al re-
ticolato alto 1,8 metri eretto dal governo sloveno di Cerar 
lungo il confine con la Croazia è condivisa dalle popolazio-
ni e dagli amministratori di tutta l’Istria.
 “La conclusione del nostro breve incontro è semplice e 
unanime: Il filo spinato non risolve alcun problema, anzi 
rischia di creare enormi difficoltà anche alle popolazioni 
locali in campo economico e in quello turistico, e siamo 
d’accordo sul fatto che vi è la necessità di trovare un’alter-
nativa umanitaria al problema” ha affermato il presidente 
Flego dopo aver accettato l’incarico di chiedere un incontro 
al premier Cerar per discutere la questione e convincer-
lo a rimuovere la barriera. “L’Istria è una, croata, slovena 
italiana: questa è la nostra terra e non vogliamo di nuovo 
barriere.”
L’assessore Roberto Treu ha affermato al quotidiano “La 
voce del popolo” che “Il Comune di Trieste è contrario all’u-
tilizzo del filo spinato. Queste barriere stanno dividendo 
non solo l’Istria, ma anche l’Europa. Non è questo il modo 

di affrontare un problema unitario, ci sono mille altri modi 
per presidiare il territorio e gestire il flusso migratorio. La 
libertà delle persone e uno dei beni più preziosi dell’Euro-

pa e in queste terre l’abbiamo conquistata dopo tanti anni 
e questo filo spinato ci fa tornare indietro nella storia. Si 
deve arrivare a una soluzione condivisa, non c’è nessuna 
direttiva europea questa è una decisione arbitraria che ha 
preso il governo sloveno. Spero che il primo ministro rive-
da la sua posizione e il filo spinato venga rimosso.”

ESISTE UNA COSCIENZA EUROPEA?

FINALMENTE CORRIDOI UMANITARI!

ISTRIA: IL FILO SPINATO NON RISOLVE IL PROBLEMA

La Conferenza Volontariato Giustizia 
del Friuli Venezia Giulia, a conclusione 
del convegno del 5 dicembre 2015 “Ri-
pensare il carcere e alternative possibili”, 
tenutosi presso il Centro di Accoglienza 
e Promozione Culturale “E. Balducci”, 
ritiene doveroso portare all’attenzione 
della Presidenza della Giunta Regionale 

e agli Assessorati di riferimento, tramite un opportuno 
confronto, le seguenti istanze informative  e proposte operative:
	Verifica dell’applicazione della riforma sanitaria  e della 

qualità dei servizi di tutela della salute a favore della 
popolazione detenuta nei cinque istituti penitenziari 
della regione, a due anni circa della sua entrata in vigore 
tramite la stesura della “Carta dei servizi” (stesura che  
vede il coinvolgimento delle persone detenute e delle 
organizzazioni di volontariato in base alla delibera n. 613 
del 4 aprile 2014); esame delle criticità emerse.

	Coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, che 
operano nelle strutture penitenziarie della regione, nel 
tavolo tecnico previsto dal protocollo di intesa  del 27 
maggio 2014 tra il Ministero della Giustizia, la Regione 
Friuli Venezia Giulia ed il Tribunale di Sorveglianza di 
Trieste.

	Conoscenza dell’entità delle risorse dedicate alle politiche 
di reinserimento sociale delle persone detenute alla luce del 
protocollo citato utili ad incentivare le misure alternative 
tramite il al lavoro all’esterno e alla creazione, tramite le 
organizzazioni di volontariato e del privato sociale, micro 
strutture di accoglienza per le persone senza possibilità 
abitative.

	Creazione in ogni istituto penitenziario di un sportello del 
Centro per l’Impiego per le opportune informazioni sulle 
possibilità occupazionali offerte dal territorio.

	Istituire presso gli Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna, a 
livello sperimentale, uno sportello dedicato alla mediazione 
penale orientati a favorire l’incontro tra l’autore del reato  
e le vittime per azioni di giustizia riparativa individuale e 
comunitaria.

	Realizzazione delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure 
di Sicurezza in regione e possibili spazi di intervento delle 
organizzazioni di volontariato.

	Implementazione del progetto del nuovo istituto 
penitenziario di San Vito al Tagliamento e possibili 
proposte alternative alla realizzazione di tale istituto.

	Sostegno al disegno di legge sul tema delle tossicodipendenze 
elaborato…. che il Consiglio regionale potrebbe fare proprio 
con un’opportuna proposta al Parlamento.

Il Presidente della Conferenza Volontariato Giustizia Friuli 
Venezia Giulia, Alberto De Nadai, e i componenti della 
Conferenza per provincia: Maurizio Battistutta, Associazione 
“Icaro” - Udine, Chiara Obit, Gruppo carcere - Gorizia, Giorgio 
Frijo, Gruppo carcere “Comunità San Martino al Campo” - 
Trieste, Piergiorgio Rigolo “ Carcere e comunità” - Pordenone.

“RI-PENSARE IL CARCERE
 PER POSSIBILI ALTERNATIVE”
IL DOCUMENTO FINALE

2016: SI CAMBIA!
Dal prossimo numero Ho un sogno cambierà volto. 
Passiamo da uno stringato bollettino mensile a un foglio 
trimestrale un pò più consistente: questo ci permetterà 
di gestire con minor affanno la scadenza e dare maggiore 
spazio all’approfondimento e all’ascolto degli attori locali. 
Ai quattro numeri, uno per stagione, in formato cartaceo 
e informatico, saranno affiancati altri strumenti on-line 
per l’agenda delle iniziative e per facilitare lo scambio 
di punti di vista e di informazioni sui principali temi. 
L’appuntamento per il prossimo numero è a marzo.

Buon 2016 dalla redazione di Ho un sogno!
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Il 9 dicembre un diffuso quotidiano locale intitolava in cronaca 
di Udine: “Le musulmane: sì allo sport ma in palestre senza 
maschi”.
Tutto era partito da un gruppo di donne che si riuniscono nei 
locali della scuola media Bellavitis a seguito di una intelligente 
iniziativa dell’associazione locale La Tela che ha promosso un 
laboratorio di italiano. Sono donne straniere, ben integrate, 
che affrontano consapevolmente i problemi dei loro figli, ormai 
seconda generazione nata, cresciuta e scolarizzata in Italia e 
hanno trovato una risposta al loro desiderio di acquisire migliori 
competenze nell’uso della lingua italiana. Gli interventi che si 
sono susseguiti sul quotidiano hanno giocato fra due possibili, 
diverse interpretazioni. La prima muove dalla constatazione 
che l’esercizio fisico delle donne corrisponde a esigenze diverse 
da quelle degli uomini, come ben sanno palestre private che 
offrono iniziative riservate integralmente alle donne e come 
tali pubblicizzate senza che intervengano obiezioni. La seconda 
sembra essere un’interpretazione ricondotta a motivazioni 
‘religiose’, un no ad attività che avvengano in contatto con 
maschi non familiari. In tal caso sarebbe stato auspicabile 
un chiarimento della prima notizia, informando l’opinione 
pubblica che anche l’accesso a strutture sportive in Italia non 
può avvenire a seguito di un discrimine religioso mentre nulla 
vieta la creazione di spazi separati, ove necessario, per sesso. 
Comunque, come ci dice Maria Rosa Loffreda presidente de La 
Tela, le corsiste hanno semplicemente ragionato sull’importanza 
dello sport in un processo di integrazione senza nulla chiedere.
Il dibattito iniziato il 9 dicembre si è trascinato per alcuni 
giorni fino ad approdare a un articolo il cui titolo, in luogo di un 
discrimine, afferma un rifiuto generalizzato, chiosato in forma 
che lascia perplessi.“No a spazi per sole donne negli impianti 
sportivi”, recita il 13 dicembre il quotidiano. Chiariscono le 
assessore allo Sport, all’Educazione e agli Stili di Vita (Basana) 
e al Bilancio e all’Efficacia Organizzativa (Del Torre), pur senza 
rifiutare in assoluto la possibilità di “chiedere uno spazio in 
palestra e riservarlo alle sole donne” (Basana), che la “Casa delle 
Donne è aperta da sempre anche agli uomini” (Del Torre). E 
ancora all’inizio dell’articolo, in un testo non virgolettato riferito 
all’assessore Basana, è riportata una curiosa considerazione per 
cui “i diritti di alcuni non possono ledere quelli di altri. Ovvero 
quelli degli uomini che in quelle ore verrebbero esclusi dagli 
impianti sportivi”.
Chi si è occupato di pari opportunità fin da quando il termine 
ha fatto la sua comparsa nel linguaggio istituzionale ricorda 
bene i muri alzati in nome della reverse discrimination, la 
discriminazione indiretta che avvantaggerebbe impropriamente 
il soggetto debole. Ricominciamo aggrappandoci al pretesto 
religioso di cui, anche in questo caso, c’è chi ha già fatto politico 
abuso?

Augusta De Piero
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TRIESTE
Comitato Pace Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci e Tavola 
provinciale Pace e Democrazia
Venerdì 1 gennaio 2016, dalle ore 15.00 alle ore 17.45 
MARCIA DELLA PACE. Per dire NO a tutte le guerre! 
Per il luogo di partenza della Marcia di quest’anno è stato 
proposto il Silos presso la Stazione ferroviaria, per il significato 
che quel luogo di ricovero rappresenta oggi per tanti migranti, 
come fu cent’anni fa luogo di concentramento, punizione e 
sofferenza per i reduci della prigionia alla fine della Prima 
Guerra Mondiale e ancora come luogo di partenza per i lager 
nazisti nel periodo finale della Seconda Guerra. Il corteo 
terminerà sul sagrato della chiesa di Sant’Antonio Nuovo e 
nel percorso si fermerà nella chiesa luterana di largo Panfili 
dove si esibirà il Coro Interreligioso del maestro Fabio Nossal. 
Per adesioni: marciapace.pohodmira@libero.it 

AQUILEIA
Fondazione Aquileia
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
Fino al 31 gennaio 2016, da martedì a domenica: dalle 8.30 
alle 19.30
IL BARDO AD AQUILEIA
Costo biglietto (ingresso al museo inclusa la mostra): intero:  € 
4,00; ridotto:  € 2,00

UDINE
Time For Africa
Palamostre di Udine 
Martedì 22 dicembre, ore 21
HANSWURTS, LE DONNE, IL RE… E IL CAPRONE
Progetto teatrale dei Teatranti Clandestini.
Spettacolo di solidarietà (ingresso 10 euro) per sensibilizzare 
e parlare di immigrazioni, clandestini,persone che fuggono da 
luoghi di guerra e che cercano nuove opportunità di vita e di 
pace.

SENIGALLIA
Tavola della Pace 
presso la Rotonda a Mare
8 e 9 gennaio 2016
GLOBAL THREATS - GLOCAL EDUCATION. 
Corso di formazione e ricerca sulla cittadinanza responsabile di 
fronte alle sfide globali
L’incontro consentirà di progettare una campagna contro 
l’indifferenza, l’egoismo e la rassegnazione e il percorso della 
Marcia PerugiAssisi per la pace e la fraternità che si svolgerà 
il 9 ottobre 2016. Al Corso parteciperanno rappresentanti di 
gruppi e associazioni, insegnanti e amministratori locali.
Per adesioni e informazioni: Tavola della Pace, tel. 075/5736890 
- fax 075/5739337 – e-mail: segreteria@perlapace.it - www.
perlapace.it

LO SPORT CONTRO IL PREGIUDIZIO
Il giornalista e scrittore friulano Max Mauro, che ora vive in 
Inghilterra insegnando Sport Studies presso la Southampton 
SolentUniversity e Youth Studies presso la Open University, 
ha pubblicato nel suo blog My Home is where I’m happy, un 
interessante articolo che riguarda anche un episodio del calcio 
friulano.
Si intitola “Il vuoto al di qua della barriera. Il razzismo nel 
calcio e le parole di un allenatore”. “Il calcio – ricorda Max 
Mauro - funziona da amplificatore di sentimenti che scorrono 
sottopelle nella società e ne rappresentano i tratti meglio di 
molti trattati sociologi o editoriali giornalistici”.
Per la dimensione dell’articolo, rimandiamo a una lettura 
in rete tramite il link https://maxmauro.wordpress.com. 

L’accoglienza diffusa che si basa sui convitti, alberghi e gruppi 
di appartamenti non regge il flusso di profughi che arrivano in 
città. Per questo il Comune di Trieste, la Prefettura, la Caritas 
e l’Ics-Consorzio italiano di solidarietà promuovono l’accoglienza 
in famiglia. Il progetto si rivolge a coloro che volontariamente 
intendono ospitare nella propria casa titolari di protezione 
internazionale (status di rifugiato e status di protezione 
sussidiaria) o di protezione umanitaria. Un’equipe congiunta di 
ICS e Caritas provvede a “selezionare” le famiglie e i beneficiari 
(non di prima accoglienza) e l’ente che lo ha in carico (ICS o 
Caritas) continua ad essere responsabile sia del percorso della 
persona, sia di erogare quei servizi (e coprire i relativi costi) che 
non spettano alla famiglia (pocket money di 2,50 euro, tessera 
bus, ticket sanitari, spese per l’integrazione sociale, accesso a 
corsi di formazione, eventuali borse lavoro ecc). La durata è di 
sei mesi, prorogabili in presenza di un percorso di autonomia 
da completare e riguarderà una persona sola o al massimo due 
in casi particolari. La famiglia riceve un contributo economico 
forfettario di euro 400 mensili per contribuire alle spese di vitto, 
utenze, alloggio dell’economia familiare. Un operatore incaricato 
dagli enti proponenti dedicherà quattro ore settimanali agli ospiti 
in famiglia per aiutare nel percorso di accoglienza, intervenendo 
a risolvere le situazioni di eventuale difficoltà in modo da ridurre 
al minimo i rischi di fallimento del percorso.
Per informazioni: 
I.C.S.-Consorzio Italiano di Solidarietà Onlus, via di Scorcola 2; 
tel: 040-3476377; mail: info@icsufficiorifugiati.com
Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus, via di Cavana 15; 
tel. 040-3185481/482; mail: caritas@diocesi.trieste.it

In attesa che si conoscano gli esiti del bando della Prefettura per 
ospitare 450 richiedenti asilo, condizioni in via di miglioramento, ma 
ancora non soddisfacenti in provincia di Gorizia. Nel capoluogo è stato 
attivato il presidio di Medici senza frontiere che può offrire accoglienza a 
100 persone in 25 container abitativi e 2 container igienico-sanitari con 
bagni e docce. È una soluzione di emergenza che, secondo l’associazione, 
dovrebbe permettere alle istituzioni di organizzarsi. Il Comune però 
prosegue nella richiesta di ricollocare cento profughi “in eccedenza” 
negli altri comuni dell’Isontino. L’11 dicembre, le associazioni Tenda per 
la Pace e i Diritti, Forum Gorizia e alcuni cittadini hanno presentato 
alla Procura della Repubblica di Gorizia un esposto sull’operato delle 
istituzioni nella gestione dell’accoglienza dal novembre 2013 ad oggi, 
denunciando che la presenza di accampamenti lungo il fiume Isonzo 
è il risultato della mancanza di un sistema di accoglienza strutturato. 
Abuso d’ufficio, omissione d’atti d’ufficio, omissione di soccorso e 
omicidio colposo sono le ipotesi di reato avanzate.
A Udine città, dove sono presenti circa 600 richiedenti asilo, dei quali 
circa 350 nell’ex-caserma Cavarzerani, è apparso sulla stampa locale 
un articolo dal titolo: Appello di oltre trenta associazioni: «Aprite le 
caserme ai profughi». Al di là di indicazioni generali (abolizione del 
reato di immigrazione clandestina, apprezzamento per il non profit e 
critiche alle istituzioni), il testo dell’articolo non illustra l’eventuale 
proposta contenuta nell’appello e nei siti dei firmatari non è stato 
possibile ritrovare il documento.  Sul campo, i profughi che fino ad oggi 
hanno trovato precario riparo nelle aree attigue alla stazione ferroviaria 
hanno finalmente un luogo di riferimento e i servizi di base per tutto il 
2016, grazie ad un accordo tra Prefettura, Comune e le associazione che 
in questi mesi stavano già offrendo loro un appoggio.

A TRIESTE
L’OSPITALITÀ È DI CASA

A UDINE E GORIZIA 
EVOLUZIONE INCERTA

DONNE, SPORT E INTEGRAZIONE

PERO’ A TRIESTE DIVISI SI PUO’ STARE 
Vicino al Molo Fratelli Bandiera di Trieste, c’è l’ultimo 
stabilimento balneare in Italia – ma forse anche in Europa – in 
cui la spiaggia e il mare sono divisi in base ai sessi, metà per gli 
uomini e metà per le donne, che accedono al bagno per accessi 
diversi. Si chiama Lanterna ed è noto come Pedocin (piccola 
cozza).
La storia della Lanterna è iniziata più di un secolo fa, quando 
Trieste era ancora porto  dell’impero austro ungarico. E’ stato 
più volte proposto invano l’abbattimento del muro che divide 
uomini e donne. Anni fa venne fatto anche un referendum e il 
responso che sanciva il mantenimento del muro fu praticamente 
plebiscitario: “El muro devi restar su!” Nel 2009 il bagno è 
stato interamente ristrutturato e riportato alle sue sembianze 
originarie e, come allora, resta inamovibile la divisione per sessi, 
difesa in nome di una dichiarata scelta di libertà, una possibilità 
in più per le bagnanti (e specularmente i bagnanti) di fare quello 
che vogliono.

ANTICHITÀ ACCOGLIENTE
Al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia sono esposti otto reperti del museo del Bardo di Tunisi, dove il 18 marzo 2015 un 
gruppo di terroristi fondamentalisti, provocò una strage che costò 22 vittime. L’obiettivo di questa mostra, che si intitola ‘Archeologia 
ferita’ è quello di tenere in vita, opponendosi a ogni scontro di civiltà, la memoria storica dell’umanità che si vuole distruggere. 
Aquileia, grande porto adriatico dell’antichità e riferimento di commerci mediterranei in particolare con il vicino e medio oriente, 
ha conosciuto allora la convivenza tra romani, giudei, greci, alessandrini, nord africani e oggi è patrimonio mondiale dell’Unesco. 
A sottolineare il significato dell’ospitalità archeologica all’ingresso è stata trascritta una lastra funeraria di un africano morto ad 
Aquileia fra la fine del IV e la metà del V sec. d. C. che si trova al Museo Paleocristiano di Aquileia. 
Qui giace il forestiero Restituto.
Era venuto dall’Africa per vedere questa città (Aquileia)
Da qui desiderava tornare là dov’era nato, ciò tanto più fu crudele, in quanto non  poté rivedere nessuno dei suoi.
(Qui però) aveva trovato molto di più che non i suoi propri genitori. 
Ormai non era più forestiero come era venuto, così da essere (considerato) come uno di loro.

GIUBILEO: IL DIRITTO A RIMANERE NELLA PROPRIA TERRA
In occasione del Giubileo della Misericordia, Fondazione MISSIO, la Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale 
Volontario (FOCSIV) e Caritas Italiana lanciano una campagna congiunta per promuovere e garantire a ciascuno il diritto di restare 
nel proprio Paese vivendo in modo dignitoso.
Si tratta del primo passo per l’attuazione del punto 7 del Vademecum della Conferenza Episcopale Italiana che indica “il doveroso 
impegno di accoglienza non deve farci dimenticare le cause del cammino e della fuga dei migranti che arrivano nelle nostre comunità: 
guerre, fame, disastri ambientali, persecuzioni politiche e religiose”.
Con l’intento di tutelare questo diritto fondamentale, i tre organismi prevedono:
•	 il sostegno a mille microrealizzazioni, prioritariamente localizzate nei Paesi di origine dei migranti e finalizzate a rafforzare/

rilanciare il lavoro di promozione umana delle Chiese, delle ONG e dei missionari presenti sul posto;
•	 il sostegno a micro “modulari” che sono di fatto un progetto più ampio, finalizzato a garantire non soltanto il diritto a rimanere 

nella propria terra, ma anche quello a una migrazione sicura;
•	 l’avvio/rilancio di gemellaggi, rapporti solidali, accoglienza, volontariato, ecc. per rafforzare legami, scambi di esperienze 

pastorali, relazioni che arricchiscano reciprocamente le Chiese coinvolte.

UNIVERSALITÀ
Accogliere i rifugiati con una visione di lungo periodo, oltre 
l’emergenza. In questa direzione si sono mosse due Università, 
quella di Torino e la Kiron University di Berlino, che hanno 
avviato iniziative per favorire l’accesso all’istruzione superiore 
ai rifugiati. L’Università italiana ha azzerato le tasse per chi 
ha lo status di protezione internazionale e redditi bassi. La 
Kiron University, nata quest’estate, è la prima università 
sorta per rifugiati. Per l’iscrizione chiede il solo possesso 
della richiesta di asilo o di essere in attesa di protezione 
internazionale, perché chi fugge dalle guerre difficilmente 
porta con sé la documentazione utile a essere ammessi a un 
ateneo. La sua operatività si basa sul lavoro volontario dei 
promotori, sulla collaborazione di una ventina di università 
(tra le quali Harvard, Yale e Stanford) e con alcune delle più 
importanti piattaforme e siti specializzati nella formazione 
online. Sono disponibili sei corsi di laurea triennali, formati da 
un biennio online e un anno di specializzazione in presenza. 
Per accedere all’ultimo anno di studi e ottenere la laurea è 
necessario che nel frattempo i rifugiati possano recuperare i 
documenti del 

loro precedente percorso di studio. In questa prima fase ci sono stati già quindicimila 
contatti, più di 500 rifugiati in diversi paesi seguono i corsi dell’università berlinese. 
Fondazioni e campagne di crowdfunding hanno finanziato interamente i costi (circa 
1.200 euro a persona nel triennio). 
Mentre andiamo in stampa, apprendiamo che i richiedenti asilo potranno iscriversi 
ai corsi dell’Università di Bologna per l’anno accademico 2015/2016 e beneficiare 
dell’esonero totale dei contributi. La misura è stata approvata il 17 dicembre dal 
Senato Accademico dell’Alma Mater a favore degli studenti rifugiati politici, 
richiedenti protezione internazionale o umanitaria. Si tratta di buoni esempi di come 
le università possano costruire processi volti ad ampliare l’inclusione dei rifugiati e 
il benessere dei paesi ospitanti.

ACCOMUNATI DALL’ETERNO RIPOSO
A Trieste, nel cimitero cattolico di Sant’Anna, sono presenti anche cimiteri di altre 
confessioni religiose, quelli serbo, greco, ebraico, evangelico, anglicano e l’ex-cimitero 
militare. Non manca neppure un piccolo cimitero musulmano che risale al 1849. 
La sua particolarità è innanzitutto quella di essere l’unico cimitero interamente 
musulmano in Italia: si tratta di un’eredità del passato asburgico della città e dei 
rapporti diplomatici tra l’impero austro-ungarico e quello ottomano. E’ presente la 
camera mortuaria e sopra l’edificio c’è una cupola con in cima una mezzaluna e, 
accanto, un pozzo da cui attingere l’acqua per il lavaggio rituale dei defunti. 
Queste concrete manifestazioni di rispetto interculturale sono un’eredità che fa 
risaltare la limitatezza di certe attuali polemiche. 

PER INIZIARE CON UN PO’ DI FIDUCIA L’ANNO NUOVO


