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Secondo l’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati), nel 2016 ben 65,6 milioni di per-
sone, in tutto il mondo, hanno chiesto protezione come 
rifugiati nel nome della Convenzione di Ginevra. Di 
queste, la metà sono bambini. 
Il Global Trends 2016, la principale indagine sui flus-
si migratori prodotta dall’Alto Commissariato, denota 
come questa enorme fuga di persone rappresenti un 
vero e proprio record fino ad oggi. “Il totale di 65,6 
milioni è costituito da tre componenti principali. La 
prima è il numero dei rifugiati a livello mondiale che, 
attestandosi a 22,5 milioni, rappresenta il più alto 
mai registrato. Di questi, 17,2 milioni ricadono sotto 
il mandato dell’UNHCR, mentre i rimanenti sono ri-
fugiati palestinesi sotto il mandato dell’organizzazione 
sorella UNRWA. Il conflitto in Siria rimane la prin-
cipale causa di origine di rifugiati (5,5 milioni), ma 
nel 2016 il principale “nuovo” elemento è stato il Sud 
Sudan, dove la disastrosa interruzione del processo di 
pace ha contribuito alla fuga di 739.900 persone alla 
fine dell’anno (diventate, ad oggi, 1,87 milioni).
La seconda componente è rappresentata dalle persone 

sfollate all’interno del proprio Paese, il cui numero si 
è attestato a 40,3 milioni alla fine del 2016 (rispetto ai 
40,8 milioni dello scorso anno). Gli spostamenti forza-
ti all’interno di Siria, Iraq e Colombia sono stati i più 
significativi, sebbene tale problema sia presente ovun-
que e rappresenti quasi i due terzi delle migrazioni for-
zate a livello globale.
La terza componente sono i richiedenti asilo, persone 
fuggite dal proprio Paese e attualmente alla ricerca di 
protezione internazionale come rifugiati. Alla fine del 
2016 il numero di richiedenti asilo a livello mondiale è 
stato di 2,8 milioni.
Tutto ciò si aggiunge all’enorme costo umano delle 
guerre e delle persecuzioni a livello mondiale: il fatto 
che 65,6 milioni di persone siano in questa situazione 
significa che in media, nel mondo, 1 persona ogni 113 è 
costretta ad abbandonare la propria casa – vale a dire 
un numero maggiore degli abitanti nel Regno Unito.”
Ogni 3 secondi, una persona fugge dalla propria casa 
per salvarsi la vita, per cercare rifugio altrove. La Siria 
detiene il maggior numero di sfollati, interni o all’e-
stero: ben 12 milioni, due terzi dell’intera popolazione. 

Praticamente un intero Paese in fuga.
Nonostante questo, l’Europa continua ad alzare muri e 
molti Paesi a respingere chi cerca salvezza oltre i pro-
pri confini. In Italia, si stringono accordi con la Turchia 
o con la Libia per tenere i migranti lontani dai confini 
in condizioni più che disumane, senza il minimo rispet-
to dei diritti umani e della Convenzione di Ginevra.
Al 2 maggio 2017, i richiedenti asilo e rifugiati in ac-
coglienza nella regione Friuli Venezia Giulia erano 
4.841, dei quali la metà accolti nei Comuni di  Udine 
(973), Trieste (950) e Gradisca d’Isonzo (503). Già oggi 
sono qualche centinaio in meno, ma fossero ancora tut-
ti qui, si tratterebbe dello 0,4% sul totale della popola-
zione regionale (1,2 milioni di residenti).
I dati di fonte regionale sono contenuti nella pubbli-
cazione “Richiedenti asilo e rifugiati dall’accoglienza 
all’integrazione”, realizzato dalla Caritas diocesana di 
Udine per la Giornata del rifugiato e reperibile sul sito 
dell’ente (www.diocesiudine.it). Un documento utile 
per inquadrare cosa accade da noi nel quadro globale 
dei flussi migratori e per comprendere che l’accoglien-
za diffusa esiste e potrebbe essere ancor più diffusa!

65.600.000 NEL MONDO, 4.841 IN FRIULI VENEZIA GIULIA…

LA SEDIA ACCANTO

TUTTO QUELLO CHE NON VI HANNO MAI DETTO SULL’IMMIGRAZIONE 

CASA 

In occasione della «Giornata mondiale del rifugiato» 
il Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI del Natiso-
ne ha  organizzato «La sedia accanto», un evento per 
favorire l’incontro e la conoscenza tra cittadini e ri-
fugiati, realizzato venerdì 23 giugno in contempora-
nea a Cividale del Friuli, a Buttrio e a Remanzacco. 
Un’installazione costituita da una serie di coppie di sedie poste una davanti 
all’altra e distanziate dalle altre in modo che possa crearsi una sorta d’in-
timità ha costruito il “contesto” e l’occasione: da una parte i rifugiati e i 
richiedenti asilo della rete SPRAR, dall’altra chiunque è interessato a un 
dialogo con loro, invitati a conoscersi e a farsi domande.
A conclusione dell’incontro è stato rilasciato un invito ad un momento con-
viviale in alcune strutture di accoglienza: un tè insieme come ulteriore occa-
sione di incontrare, conoscere e riconoscere le persone ospitate sul territorio.
Si tratta di un’iniziativa ideata insieme alla Caritas di Udine nell’ambito 
della campagna «Porte Aperte» della rete SPRAR e realizzata in collaborazione con le amministrazioni locali e diverse associazioni 
del territorio.  

Una buona lettura per rispondere ai falsi luoghi comuni. 
Numeri, dati, fatti per raccontare con un taglio pragmatico e con una prospettiva inedita il più grandioso mutamento 
dell’Italia di questi anni. Spesso si discute senza tener conto dei dati di fatto: se in un luogo non ci sono risorse sufficienti 
per permettere agli uomini di soddisfare le loro necessità e in un altro luogo le opportunità sono sovrabbondanti rispetto 
agli uomini, un gruppo di abitanti del luogo di partenza si trasferirà inevitabilmente nel luogo d’arrivo. È dunque im-
pensabile che il flusso dei migranti si interrompa. Peraltro, la nostra struttura demografica rende necessario l’apporto 
degli stranieri: nei prossimi vent’anni, per mantenere costante la popolazione in età lavorativa (20-64), ogni anno 
dovranno entrare in Italia – a saldo – 325 mila potenziali lavoratori, un numero vicino a quelli entrati nel ventennio 
precedente. Altrimenti, nel giro di appena 20 anni i potenziali lavoratori calerebbero da 36 a 29 milioni, a mano a 
mano che i baby-boomer andranno in pensione. Diminuirebbero anche i giovani (da 11,2 a 9,7 milioni), mentre gli 
anziani – in ogni caso – sono destinati ad aumentare in modo inarrestabile. 
Il libro dei due docenti patavini propone un quadro aggiornato dei flussi migratori in Italia e del loro contributo 
reale allo sviluppo economico, culturale e sociale del paese. Senza eludere nessuno dei temi scottanti degli ultimi 
mesi: l’aumento esponenziale dei richiedenti asilo, l’impatto della crisi sulle migrazioni, il contributo degli stranieri 
all’economia italiana, i problemi di criminalità, l’integrazione fra le diverse culture e religioni.

Se esiste un modello italiano alle immigrazioni, è necessario riconoscerlo per tracciare con sapienza le politiche del 
futuro.

Stefano Allievi, Gianpiero Dalla Zuanna, Tutto quello che non vi hanno mai detto sull’immigrazione, Laterza (Saggi Tascabili)

Nessuno lascia la casa a meno che
la casa non sia la bocca di uno squalo
scappi al confine solo
quando vedi tutti gli altri scappare
i tuoi vicini corrono più veloci di te
il fiato insanguinato in gola
il ragazzo con cui sei andata a scuola
che ti baciava follemente dietro la fabbrica di lattine
tiene in mano una pistola più grande del suo corpo
lasci la casa solo
quando la casa non ti lascia più stare
Nessuno lascia la casa a meno che la casa non ti cacci
fuoco sotto i piedi
sangue caldo in pancia
qualcosa che non avresti mai pensato di fare
finché la falce non ti ha segnato il collo
di minacce
e anche allora continui a mormorare l’inno nazionale
sotto il respiro/a mezza bocca
solo quando hai strappato il passaporto nei bagni di un 
aeroporto
singhiozzando a ogni boccone di carta
ti sei resa conto che non saresti più tornata.
devi capire
che nessuno mette i figli su una barca
a meno che l’acqua non sia più sicura della terra
nessuno si brucia i palmi
sotto i treni
sotto le carrozze
nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camion
nutrendosi di carta di giornale a meno che le miglia 
percorse
non siano più di un semplice viaggio
nessuno striscia sotto i reticolati
nessuno vuole essere picchiato
compatito
nessuno sceglie campi di rifugiati
o perquisizioni a nudo che ti lasciano
il corpo dolorante
né la prigione
perché la prigione è più sicura
di una città che brucia
e un secondino
nella notte
è meglio di un camion pieno
di uomini che assomigliano a tuo padre
nessuno ce la può fare
nessuno può sopportarlo
nessuna pelle può essere tanto resistente

Warsan Shire

Poetessa britannica, nata nel 1988 in Kenia da genitori 
somali in fuga dalla guerra civile e arrivata a Londra 
a sei mesi. Traduzione di Paola Splendore. Leggibile in 
versione integrale e in lingua originale al sito www.sa-
garana.net/anteprima.php?quale=227.

Chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato 
gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non 
vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in se-
guito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.

Art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, modificato dal protocollo del 1967
#WithRefugees: l’appello

Ogni giorno la guerra costringe migliaia di famiglie ad abbandonare la propria casa.
Persone come te, persone come me.
Per fuggire alla violenza, si lasciano tutto alle spalle, tutto tranne i loro sogni e le loro speranze.
L’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, crede che tutti i rifugiati abbiano il diritto di vivere al sicuro.
Aggiungi il tuo nome alla petizione #WithRefugees per inviare un messaggio chiaro ai governi affinché agiscano con solidarietà e 
condivisione delle responsabilità. La sorte dei rifugiati ci interessa.
La petizione chiede ai governi di:
Garantire che ogni bambino rifugiato abbia un’istruzione
Garantire che ogni famiglia rifugiata abbia un posto sicuro in cui vivere
Garantire che ogni rifugiato possa lavorare o acquisire nuove competenze per dare il suo contributo alla comunità
La campagna continuerà fino alla firma del Global Compact per i Rifugiati nel 2018: Nel 2018 i leader mondiali si riuniranno alle 
Nazioni Unite per concordare un modo migliore di gestire la crisi globale dei rifugiati. Questo accordo, chiamato “The Global Com-
pact for Refugees” si basa sulla condivisione delle responsabilità in cui le diverse parti della società stanno insieme dalla parte dei 
rifugiati e danno il loro contributo invece di lasciare i singoli Stati a sostenere da soli il peso del grande numero di persone costrette 
a fuggire. Già oltre un milione e mezzo di persone hanno firmato la petizione, ma serve anche la tua firma.
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Il 20 giugno la prima pietra: la costruzione di una nuova 
colonia nei Territori occupati dopo 25 anni non è più uno 
slogan politico, ma realtà. Netanyahu soddisfatto : “Non 
c’è stato e non ci sarà nessun governo migliore per gli in-
sediamenti del nostro”. “Costruiremo in tutte le parti del 
paese con determinazione, metodicamente e saggiamen-
te”. 
Solo il giorno prima, uno studio pubblicato dal Centro di 
statistiche d’Israele indicava che negli insediamenti isra-
eliani nei Territori Occupati palestinesi il numero delle 
costruzioni nel 2016-2017 ha visto un incremento del 70% 
rispetto ai 12 mesi precedenti. Fra l’aprile del 2016 e il 
marzo 2017 ci sono state 2.758 costruzioni negli insedia-
menti della Cisgiordania rispetto alle 1.619 dello stesso 
periodo tra il 2015-2016. All’inizio di quest’anno sono ini-
ziate 344 nuove costruzioni, 839 tra ottobre e dicembre 
2016. Inoltre, sottolinea lo studio, dall’inizio di quest’anno 
sono state 403 le unità abitative completate nei Territori 
Occupati.
Lo studio spiega più di tante parole come l’esecutivo di 
estrema destra israeliano, guidato da Netanyahu e la sua 
formazione politica (il Likud) abbiano accolto il piano pro-
mosso da “Casa ebraica”, partito al governo e megafono 
delle istanze dei settler.
Israele, intanto, ha iniziato a ridurre l’elettricità nella 
Striscia di Gaza da 120 a 112 megawatt come richiesto 
dall’Autorità palestinese. La riduzione si tradurrà nei fat-
ti in 45 minuti in meno di elettricità. Tantissimo soprat-
tutto se si tiene presente che fino ad ora erano soltanto 4 
le ore di elettricità disponibili al giorno per la popolazione. 
I fatti risalgono a poco tempo fa quando il presidente Ab-
bas ha comunicato che avrebbe pagato soltanto il 60% del-
la quota di elettricità che lo stato ebraico fornisce a Gaza.
Non è l’unica mossa attuata recentemente dal leader Ap 
che peggiora la già difficile condizione dei 2 milioni di per-
sone che vivono questo piccolo lembo di terra. Abbas, in-
fatti, ha ridotto del 30% gli stipendi di 70mila impiegati 
dell’Autorità palestinese e ha poi tagliato il finanziamen-
to del gasolio per la centrale elettrica. L’intento è chiaro: 
il leader di Fatah è convinto che il peggioramento della 
situazione nella Striscia poterà alla ribellione della popo-
lazione contro i rivali islamisti di Hamas.

Nena News

Nella Giornata Mondiale del Rifugiato, Il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS) ed Entreculturas hanno avviato 
la campagna “L’educazione apre il mondo”, che sostiene l’accesso all’educazione per i rifugiati e gli sfollati nel mondo, 

diritto fondamentale di cui sono troppo spesso privati proprio 
a causa dello sfollamento. 
Attualmente, sono i milioni di bambini e giovani rifugiati la 
cui educazione è stata interrotta da emergenze e prolungate 
situazioni di crisi. Perdere accesso all’istruzione rende questi 
giovani più vulnerabili allo sfruttamento e agli abusi, tra cui 
violenza di genere, reclutamento nei gruppi armati, lavoro 
minorile e matrimonio forzato. Le scuole forniscono la sta-
bilità di cui hanno bisogno per guarire dalla perdita, dalla 
paura, lo stress e le violenze vissute nei tempi di crisi. 
L’educazione è un fattore di fondamentale importanza per 
i rifugiati in situazioni di emergenza e per chi è costretto a 
vivere per decenni nei campi o in insediamenti informali. Le 
strutture educative offrono a bambini e giovani rifugiati am-
bienti sicuri e trasformativi. Lo studio può ampliare la loro 

immaginazione e allargare i loro interessi, nonostante le disagiate condizioni materiali in cui si trovano. L’educazione 
apre un mondo di possibilità in cui i giovani possono sognare e sperare in un futuro migliore, e mettere a frutto i propri 
doni e competenze per costruire un futuro per se stessi e per le comunità. 
Globalmente, meno del 50% di tutti i rifugiati ha accesso all’istruzione primaria, e la cifra scende al 25% per l’istruzione 
secondaria, e solo all’1% per quella di terzo livello. JRS ed Entreculturas cercano di ridefinire questa realtà e garantire 
educazione libera e di qualità ai bambini e ai giovani che sono stati costretti ad abbandonare le proprie case a causa di 
conflitti, persecuzioni e altre ferite inferte al nostro pianeta - come disastri ambientali, traffico di armi, ineguaglianze 
nello sviluppo. Il sito della campagna, al momento solo in spagnolo è: www.entreculturas.org/educationopenstheworld.

AGENDA

LA GUERRA COLONIALE

L’EDUCAZIONE APRE IL MONDO

IUS “SOLA”

“50 ANNI DI OCCUPAZIONE”

Scriviamo queste note il 18 giugno ben sapendo che nel 
tempo che intercorre fra la stesura dell’articolo e la sua 
pubblicazione potrebbero accadere molte cose, ma sembra 
opportuno fare il punto della situazione, per quanto 
precario possa essere.
Cominciamo dalla posizione presa nella nostra regione da 
22 consiglieri regionali di maggioranza (prima firmataria 
Silvana Cremaschi) alla fine dello scorso maggio con un 
comunicato dove si afferma che, se il riconoscimento della 
cittadinanza italiana ai bambini stranieri nati in Italia è 
un atto di civiltà, «per diventare cittadine/i di qualsivoglia 
stato bisogna esistere, non solo in virtù della propria 
presenza fisica ma anche per il riconoscimento della propria 
esistenza giuridica, garantita dal certificato di nascita».  
Per capire il senso di questo richiamo bisogna fare un passo 
indietro. La proposta di legge “Disposizioni in materia di 
cittadinanza”, già approvata dalla Commissione Affari 
costituzionali della Camera, è rimasta ignorata alla 
commissione Affari Costituzionali del Senato dal mese di 
ottobre del 2015, finché il dibattito è stato reso impossibile 
dalla presentazione di più di 7.000 emendamenti di cui 
uno specifico, presentato da otto senatori di FI-PdL che 
propone la cancellazione del comma 3 dell’art. 2. Si tratta 
della norma per cui dal 2009 viene negato il certificato 
di nascita ai figli dei migranti non comunitari senza 
permesso di soggiorno, una questione di cui Ho un sogno, 
purtroppo in scarna compagnia, si occupa da allora.  
Se la legge sulla cittadinanza fosse votata nel testo 
approvato dalla Camera nel mese di ottobre 2015, compresa 
quindi l’affermazione inequivoca del diritto al certificato 
di nascita, ne conseguirebbero due effetti importanti: 
sarebbe superato il discrimine che da otto anni cancella 
l’universalità del diritto alla certificazione della nascita e 
nello stesso tempo verrebbe assicurata a tutti una data per 
attivare l’iter previsto per l’eventuale acquisizione della 
cittadinanza italiana che un punto di partenza deve avere. 
Il 13 giugno, nel corso di una conferenza tenuta davanti 
ai rappresentanti dell’associazione “Italiani senza 
cittadinanza”, il partito democratico, Sinistra italiana 
e Movimento democratico e progressista dichiaravano 
che il ddl che riconosce la cittadinanza italiana ai figli 
di stranieri nati in Italia «arriverà in Aula giovedì 15 
giugno anche senza relatore e sarà approvato». I senatori 
Doris Lo Moro (Mdp), relatrice del provvedimento in 
commissione Affari costituzionali del Senato, Loredana 
De Petris (SI) e Giorgio Pagliari (Pd) affermavano 
che «dopo un anno e sette mesi al Senato» si punta 
all’approvazione del testo uscito dalla Camera senza 
modifiche altrimenti «si insabbia e non se ne parla più». 
Quel che è successo nell’aula del senato il 15 giugno è 
stato ampiamente diffuso dai mezzi di informazione: Lega 
Nord con tutti i gruppi di destra in aula e Casa Pound 

in piazza si erano assicurati la concorde regia dell’incivile 
sceneggiata.  Il Movimento 5 stelle, uso a sottolineare la 
propria esclusiva singolarità, in questo caso non ha rifiutato 
il suo appoggio a una causa evidentemente condivisa. 
Ancora una volta gli eroici senatori hanno eretto un 
muro contro l’invasore, identificato in scolari e studenti 
desiderosi di essere pari nei diritti ai loro compagni di 
scuola e di giochi e, con spregiudicatezza ancora maggiore, 
in neonati, ridotti, in un’operazione di abuso collettivo, a 
strumenti per colpire i loro genitori, costretti a scegliere 
fra la garanzia dovuta ai loro piccoli del certificato di 
nascita e l’espulsione.

Aggiornamento del 21 giugno. Destreggiandoci fra le 
sabbie mobili della politica italiana.
Il 13 giugno il presidente del senato aveva detto 
a proposito delle “disposizioni in materia di 
cittadinanza”: «arriverà in Aula giovedì 15 giugno». 
Gli era stata segnalata la necessità di salvare l’articolo 
che assicura il certificato di nascita (nascita che non 
significa immediata, automatica cittadinanza) a tutti i 
bambini che vengono al mondo in Italia (comma 3 dell’art. 
2) e aveva risposto a un sollecito del segretario nazionale 
del Movimento di Cooperazione Educativa: «Grazie per 
la segnalazione, comunque seguo personalmente l’iter 
del disegno di legge e si vedrà di evitare di approvare 
l’emendamento soppressivo che metterebbe nel nulla la 
conquista di un importante diritto». Parole al vento. Il 20 
giugno il presidente del Senato avrebbe dichiarato alla 
trasmissione Rai, Un giorno da pecora: Il via libera per lo 
Ius soli? “Spero entro l’anno”. 
Nel calendario dei lavori del Senato del mese di giugno 
(www.senato.it/2768) non c’è traccia dell’argomento 
mentre veniamo a sapere che gli emendamenti ai ddl n. 
2304 e connesso (Celebrazione duemila anni dalla morte 
di Ovidio) dovranno essere presentati entro le ore 13 di 
giovedì 22 giugno. Questo Ius rischia di essere una “sola”.

Augusta De Piero

È trascorso mezzo secolo da quando le 
forze armate israeliane sbaragliarono 
con la Guerra dei sei giorni gli eserciti 
arabi e presero il controllo del resto 
della Palestina storica. Da allora 
innumerevoli sono state le risoluzioni 
internazionali e decine i “piani di pace”, 
tra cui gli accordi di Oslo del 1993.
Ma cinquant’anni dopo la 
colonizzazione israeliana e le politiche 
economiche che impediscono lo sviluppo 
del popolo occupato rendono ormai lo 
Stato di Palestina solo un’ipotesi sulla 

carta perché irrealizzabile come entità 
territorialmente omogenea e sovrana.

La mancata applicazione delle dozzine di risoluzioni 
delle Nazioni Unite contro l’espansione coloniale e la 
costruzione del Muro e gli affari miliardari dell’industria 
militare israeliana dimostrano, secondo gli autori, come 
la diplomazia mondiale abbia di fatto optato per il 
mantenimento dello status quo.
Oltre vent’anni di fittizio processo di pace hanno 
istituzionalizzato le pratiche di occupazione, utilizzato 
la stessa Autorità nazionale palestinese come ostacolo al 
dissenso e posto definitivamente fine alla soluzione dei 
due Stati promossa dalla comunità internazionale.
La realtà che abbiamo oggi di fronte è un solo Stato, 
diseguale e non democratico, che nega il diritto del 
popolo palestinese alla libertà e l’autodeterminazione. 
Ma proprio mentre la fragile impalcatura di Oslo 
entra definitivamente in crisi, israeliani e palestinesi 
scompaiono dalle cronache dei mezzi di informazione.
Chiara Cruciati, Michele Giorgio, Cinquant’anni dopo. 
1967-2017 I territori palestinesi occupati e il fallimento 
della soluzione a due Stati, Edizioni Alegre, 15 euro
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5 per mille all’associazione Proiezione Peters

TRIESTE
ICS
Giornata Mondiale del Rifugiato 2017
all’osteria sociale Casa del popolo (via Ponziana 14)
martedì 27 giugno, ore 19
Presentazione del documentario “Un paese di Calabria”, 
in collaborazione con l’associazione Tina Modotti  
al Parco di San Giovanni 
sabato 1 luglio, ore 17-23
dalle ore 17, laboratori rivolti a tutte le età, alle 18.30 
inaugurazione al Posto delle Fragole della mostra “Change” 
di Alan Amini (rifugiata curda). Dalle ore 20.30 concerti di 
Tommy Kuti e Kento, all’interno degli spazi del Lunatico 
Festival.xxx

TRIESTE
Fondo europeo per i Balcani (EFB), della Fondazione 
ERSTE e Fondazione Friedrich-Ebert, in collaborazione con 
Fondazione Heinrich Böll (HBF), Iniziativa Centrale Europea 
(CEI), Istituto Affari Internazionali (IAI), Centro Studi 
Politica Internazionale (CESPI) e Osservatorio Balcani e 
Caucaso
10 e il 12 luglio
FORUM DELLA SOCIETÀ CIVILE PER I BALCANI 
OCCIDENTALI
Il 12 luglio Trieste ospiterà il vertice annuale del “Processo 
di Berlino”, iniziativa politico-diplomatica volta a rilanciare 
il progetto di integrazione europea dei Balcani occidentali in 
un momento critico per i Paesi della regione e per la stessa 
Unione Europea. Parteciperanno sei Paesi balcanici coinvolti 
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro 
e Serbia) e sei Stati membri dell’Ue (Austria, Croazia, 
Francia, Germania, Italia e Slovenia) e i rappresentanti delle 
istituzioni europee.
Tra il 10 e il 12 luglio si ritroverà anche il Forum della società 
civile, spazio di dibattito per le organizzazioni della società 
civile italiana e del Sud Est Europa. Dal Forum usciranno 
proposte concrete, “dal basso”, che saranno presentate il 12 
luglio ai rappresentanti dei governi coinvolti nel Processo.

CERVIGNANO DEL FRIULI
20/21/22 luglio 2017
PER QUALE VIA. Ferite dell’umanità  e mondo nuovo 

 
20 luglio 2017, ore 18.00 
Per quale via. Comprendere la questione Siriana 
Farouk Mardam Bey, Parigi (già Bibliotecario all’Istituto di 
Lingue e Civiltà Orientali e direttore della pubblicazione 
Revue d’études palestiniennes, consigliere culturale presso 
l’Istituto del Mondo Arabo, dirige Actes Sud, la collana 
Sindbad dedicata principalmente alla traduzione della 
letteratura araba classica e contemporanea)
Paola Gandolfi (Professore Associato Dipartimento di 
Scienze umane e sociali, Università di Bergamo, esperta in 
Antropologia e politiche educative del Maghreb e del Medio 
Oriente)
Riccardo Cristiano  (Coordinatore dell’informazione religiosa 
del Gr Rai, ora collaboratore di Reset)
Amedeo Ricucci (Giornalista Rai/Siria)
 
21 luglio 2017, ore 18.00 
Per quale Uomo. Libera tortura.  
Alessandra Ballerini (Avvocato, assistente legale della 
famiglia Regeni)
Giapaolo Carbonetto (Giornalista)
Marco Tarquinio (Direttore de L’Avvenire)
 
22 luglio 2017, ore 18.00 
Per quale futuro. 
Loris De Filippi (Presidente Medici Senza Frontiere Italia)
Alberto Felice De Toni (Magnifico Rettore Università di 
Udine)
Pierluigi Di Piazza (Fondatore e Presidente del Centro di 
Accoglienza “Ernesto Balducci” Onlus di Zuliano)
Maurizio Pallante (Presidente dell’Associazione Movimento 
per la Decrescita Felice)

 
Per essere aggiornati su altre iniziative:
www.prtecipazione-fvg.net

Grazie a…
Renza di Castelnuovo del Friuli,
Teresina di Gemona del Friuli,
Giovanni, Roberto di Udine.



Il progetto vuole rafforzare la capacità della 
popolazione Shawi del fiume Paranapura (regione 
di Loreto, provincia di Alto Amazonas) di gestire 
processi produttivi sostenibili, che permettano di 
raggiungere condizioni di vita degne e rendano 
le comunità native protagoniste delle strategie di 
sviluppo sostenibile dell’Amazzonia e di garanzia 
degli equilibri ambientali.
Si tratta di una popolazione molto dispersa, con 
difficoltà di comunicazione e di trasporto delle 
persone e beni ed esclusa dai benefici dei processi di 
crescita e di redistribuzione relativa delle ricchezze 
che hanno interessato altre aree del Paese. La vita è 
strettamente legata all’ambiente naturale, la foresta 
tropicale e i fiumi. Le famiglie sono dedite per il 96% 
ad attività agricole e silvo-pastorali (coltivazioni, 
piccoli allevamenti, raccolta di frutti spontanei, la 
pesca e la caccia per l’autoconsumo) e con reddito 
monetario medio inferiore a 300 euro l’anno. 
Un’economia che non permette alla popolazione 
di accedere ai servizi di base e indebolisce il ruolo 
delle comunità native come gestori del territorio. 
Infatti, come tutta l’Amazzonia peruviana, anche 
questa area è al centro dell’interesse di numerosi 

soggetti esterni che 
applicano sistemi estrattivi 
(oltre agli idrocarburi, 
estrazione di legname, 
piantagioni di palma da 
olio e di altre monoculture, 
allevamento bovino, ecc.), 
non preoccupandosi della 
rottura dei fragili equilibri 
ambientali.  Un’economia 
non sostenibile, che azzera 
i servizi ecologici della 
foresta, toglie risorse 
alle comunità locali e 
crea intensi flussi di 
immigrazione.
Per contrastare questa 
evoluzione e coniugare uso 
appropriato delle risorse 
naturali, conservazione 
delle culture indigene, 
redistribuzione secondo 
logiche comunitarie e di 

razionalità economica ‘di mercato’ è necessario 
rafforzare lo “spazio economico” delle comunità 
native. Un incontro positivo tra le loro modalità 
di uso tradizionale della foresta e le innovazioni 
tecniche sono alla base delle strategie di sviluppo 
sostenibile dell’Amazzonia. In particolare, va 
valorizzata la ‘chacra multiestrato’ gestione 
agronomica che riproduce la struttura a più 
strati tipica della foresta equatoriale, e permette 
la coesistenza di colture con cicli di produzione a 
breve e lungo termine e la foresta, di produzioni 
per l’alimentazione familiare e per la vendita.  
Tra queste ultime merita attenzione il cacao, 
perché è una coltura che dà i suoi migliori risultati 
qualitativi proprio condividendo la superficie con 
altre colture (banani, yucca) e piante arboree di 
grandi dimensioni. I primi frutti si hanno dopo tre 
anni e poi la produzione aumenta e si mantiene per 
una ventina d’anni con pochi interventi colturali 
(innesti e potature). Ancor più vantaggiosa sotto il 
profilo ambientale ed economico è la coltivazione 
con il metodo biologico, dato che limita al minimo 
i costi di produzione, valorizza il lavoro e ha una 
domanda in forte crescita e a prezzi remunerativi.

Il progetto prosegue la cooperazione avviata con il progetto 
“Filiere dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologica 
per il buen vivir della popolazione indigena Shawi 
dell’Amazzonia peruviana” conclusosi il 30 aprile 2016. La 
positiva esperienza realizzata ha evidenziato l’interesse dei 
beneficiari, il proficuo lavoro di  collaborazione tra i partner 
e le interessanti prospettive di sviluppo, in particolare per 
la valorizzazione del cacao come fonte di reddito per i nuclei 
più poveri.
I beneficiari diretti sono 110, tra soci e utilizzatori dei 
servizi della cooperativa COOPAKP, tutti capifamiglia (di 
cui 40 donne) del gruppo etnico-culturale Shawi, insediati 
lungo il fiume Paranapura. Tutti svolgono attività agricola 
per l’autoconsumo e hanno avviato o intendono avviare la 
coltivazione  del cacao. Questi potranno fare l’investimento 
iniziale nelle proprie unità produttive e beneficeranno di 
servizi post-raccolta e, quindi, di migliore qualificazione e 
prezzo delle produzioni.
In questo modo 110 famiglie, in totale circa 600 persone, 
avranno l’opportunità di accesso a beni e servizi di base, 
tuttora deficitari, in particolare l’istruzione dei minori.
Beneficiari sono anche circa 250 soci e produttori che 
utilizzano altri servizi della cooperativa, che vedono 
rafforzata la propria organizzazione e l’inserimento delle 
comunità nella vita sociale ed economica della provincia.
Il progetto vuole favorire anche la diffusione della 
certificazione biologica a vantaggio dei consumatori, e 
rafforzerà il Consejo Provincial de Sistema di Garantía 
Participativa (SGP)”, aumentando le competenze e il 
riconoscimento delle organizzazioni e dei tecnici che lo 
integrano.
Il partenariato che sostiene il progetto è formato da tre 
associazioni friulane, l’Associazione Proiezione Peters 
(APP), l’Associazione italiana per l’agricoltura biologica 
del Friuli Venezia Giulia (AIAB-FVG) e l’Associazione 
In itinere (I-i) “Laboratorio per la progettazione e la 
valutazione di percorsi verso la sostenibilità”. In Perù, oltre 
alla Cooperativa Agraria Kampu Piyawi (COOPAKP), un 
ruolo rilevante ha il “Centro de Cooperación Internacional” 
Terra Nuova (TN) e vi è l’appoggio dell’Asociación Nacional 
de Productores Ecológicos del Perú (ANPE) e della 
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas (MPAA).

LA FILIERA DEL CACAO BIOLOGICO PER IL BUEN VIVIR DELLA POPOLAZIONE SHAWI

PER IL FUTURO SOSTENIBILE DELLE COMUNITA’ SHAWI

IL CACAO CRIOLLO
Il Theobroma cacao cacao è anche chiamato cacao nobile. Semi bianchi, molto profumati 
e poco amari; originario del Messico, appresenta il seme dei Maya, poco produttivo ma 
delicato e di qualità pregiata. Il cacao criollo è più diffuso in America centrale e nel 
nord del Sudamerica, soprattutto nei suoi paesi d’origine, l’Ecuador e il Venezuela. 

Particolarmente sensibile alle intemperie, ha bisogno di molte cure e la sua resa è 
relativamente scarsa. I suoi semi sono ricchi di aroma e di sostanze odorose. Il cacao 
criollo, sia per i ridotti quantitativi che ne vengono prodotti , sia per il prezzo più alto, 
è destinato alla fabbricazione di cioccolata di alto pregio. 
Rappresenta solo l’1% della produzione mondiale di cacao e il 10% delle quantità 
utilizzate per la produzione di cioccolato.
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Il progetto persegue tre risultati:
1 – Rafforzare la capacità delle unità produttive familiari e della loro cooperativa di 
generare reddito in maniera sostenibile
2 – Aumentate le competenze e l’organizzazione per una più adeguata relazione con 
il mercato (certificazione biologica con garanzia partecipativa del cacao, promozione, 
commercializzazione) della comunità Shawi 
3 – rafforzare la certificazione biologica con garanzia partecipativa (SGP) come strumento 
di orientamento e valorizzazione delle produzioni dei piccoli agricoltori a livello locale e 
a livello internazionale.
La logica è che questi risultati possano dare un contributo significativo allo sviluppo di 
un’attività produttiva, capace di garantire condizioni di vita adeguate e di conservare 
una gestione del territorio amazzonico compatibili con la fragilità dell’ambiente e con la 
visione del mondo delle popolazioni Shawi lungo il fiume Paranapura. 
Le principali attività previste dal progetto per ottenere questi risultati sono:
Nell’ambito della produzione:
- assistenza tecnica in campo per l’avvio di nuove coltivazioni di cacao e per la 
gestione delle superfici al secondo anno o già in produzione nell’ambito della gestione 
agroecologica e multifunzionale delle ‘chacras’,
- acquisizione e distribuzione di attrezzature e materiali per la predisposizione del vivaio 

e per la messa a dimora delle piante con tecniche agroecologiche,
- acquisto di attrezzature per la gestione post-raccolta (fermentazione ed essiccazione 
dei grani di cacao) e adeguamento dei locali della COOPAKP per svolgere attività di 
immagazzinamento e di servizio alla commercializzazione.
Nell’ambito della formazione:
- workshop teorico-pratici rivolti ai produttori per aumentare le competenze e per 
facilitare l’applicazione dei protocolli di produzione richiesti dalla certificazione biologica 
(SGP),
- accompagnamento formativo ai dirigenti cooperativi per gli aspetti di organizzazione 
della filiera, promozione e gestione delle relazioni commerciali,
- percorsi di qualificazione professionale per due giovani della comunità presso cooperative 
già attive nella produzione di cacao.
Oltre a questo, vi è l’attenzione a favorire la crescita dell’attenzione verso questi temi con 
un approccio culturale più ampio e per questo è previsto:
- l’accompagnamento formativo e tecnico-organizzativa al Consejo Provincial SGP di Alto 
Amazonas,
- la produzione di materiale informativo e scambio di esperienze sulla gestione cooperativa 
delle produzioni di qualità e sui sistemi di certificazione a garanzia partecipata (SGP).

Attività 1.1 Assistenza tecnica in campo
I due promotori tecnici hanno realizzato visite personalizzate ai 110 produttori beneficia-
ri del progetto. L’assistenza ha incluso l’accompagnamento nelle fasi di costruzione del 
vivaio (74 famiglie), selezione delle gemme e innesto, potatura e fertilizzazione. Inoltre, 
un tecnico della cooperativa ha affiancato il personale di progetto per raggiungere l’o-
biettivo di 100 piante innestate per ciascuno dei 29 beneficiari con piantagioni ampliate. 
Dopo questa prima fase, ciascun produttore ha realizzato autonomamente gli innesti sul 
resto delle piante di cacao. A oggi 74 produttori hanno imparato a innestare il loro cacao 

e stanno continuando a migliorare le loro piantagioni.  
Grazie alla consulenza di uno specialista in cacao, nei primi mesi d’intervento, sono state 
selezionate piante di cacao nativo della valle del Paranapura da utilizzare per la produ-
zione di materiale vegetativo, considerando la loro produttività, resistenza a malattie, 
ecc. Gli innesti sono stati fatti con “gemme” di queste piante e le piantagioni future risul-
teranno più resistenti e avranno un frutto più aromatico. 
L’assistenza privilegia 
sempre la diversifica-
zione produttiva e il 
miglioramento del suo-
lo, con il compostaggio 
e l’uso dei residui del 
cacao per l’allevamen-
to dei pesci, l’altra at-
tività principale della 
cooperativa.  
Attività 1.2 Acquisi-
zione e distribuzio-
ne di attrezzature e 
materiali
Utilizzando le infor-
mazioni raccolte du-
rante la prima sessio-
ne di visite di campo, 
si è proceduto alla 
programmazione pun-
tuale delle operazioni e 
all’acquisto degli stru-
menti e materiali ne-
cessari. La distribuzio-
ne ai produttori è stata 
differenziata tra coloro 
che volevano istallare 
una “chacra” nuova di 
cacao (28 produttori) 
e quelli che volevano 
ampliare quella esi-

stente (29 produttori). Così si è effettuato l’acquisto di semi di cacao, “gemme” per l’inne-
sto, forbici speciali per la potatura, mentre i produttori hanno contribuito con materiali 
per il vivaio (buste, scotch, coltelli, forbici, terriccio).  Dato che il resto dei produttori già 
contava con le attrezzature necessarie, ora tutti i soci sono in possesso di materiali e at-
trezzature per le fasi di preparazione del vivaio e l’innesto. 
Attività 1.3 Acquisto di attrezzature per la gestione post-raccolta e adeguamento dei 
locali della COOPAKP
Sono stati acquistati materiali per la costruzione del centro di fermentazione ed essic-
cazione della COOPAKP nella comunità di San Gabriel de Varadero: chiodi, tavolame, 
cemento, lastre di zinco per la copertura metallica per il tetto. Inoltre, si è contrattata 
mano d’opera locale per la costruzione dei locali destinati alla prima trasformazione del 
cacao. I due ambienti (fermentazione/essiccamento) hanno una grandezza di circa 42 
metri quadrati. 
Attività 2.1 Workshop sui protocolli di produzione richiesti dalla certificazione 
biologica (SGP)
Il workshop si è svolto la prima settimana di marzo in maniera decentrata (nelle comu-
nità di Varadero, Fray Martìn, Moyobambillo) per poter svolgere la formazione diretta-
mente sul campo e con un adeguato numero di produttori. 
L’esperto in coltivazioni di cacao, ha svolto formazione. I temi trattati sono stati orientati 
al processo di certificazione biologica: costruzione di un vivaio, innesto di cacao, potatura 
di manutenzione e di formazione della pianta. Inoltre il consulente ha formato i par-
tecipanti nell’identificazione delle migliori piante di cacao nativo, le cui caratteristiche 
organolettiche (sapore e aroma) lo rendono adatto per il mercato di alta pasticceria e per 
l’industria del cioccolato.  
Hanno partecipato un totale di 37 produttori, provenienti dalla zona media del fiume 
Paranapura, mentre si interverrà nella zona alta nel semestre successivo.
Attività 2.2  Accompagnamento formativo ai dirigenti cooperativi per gli aspet-
ti di organizzazione 
Si sono svolte due riunioni di formazione ai dirigenti della COOPAKP: una sull’orga-
nizzazione e pianificazione della produzione e vendita di cacao; l’altra sulle strategie di 
relazione costruttiva con le istituzioni pubbliche locali (provincia, comune, ecc.). Come 
risultato di questo accompagnamento si è aggiornato il piano di produzione e vendita 
2017 e si è elaborato un piano di lavoro del consiglio direttivo. 
Attività 2.3  Percorsi di qualificazione professionale per due giovani della co-
munità presso altre cooperative 
Nel mese di maggio due giovani della COOPAKP hanno partecipato a un processo di 
formazione presso la Asociaciòn de Productores Agropecuarios de Huicungo nella città 
di Juanjui, Regione San Martìn. Il primo ha potuto ricevere indicazioni da parte del 
direttore dell’associazione sulla gestione commerciale del cacao: definizione dei prezzi, 
organizzazione dei compiti e delle attività commerciali della cooperativa, gestione e firma 
di accordi commerciali, amministrazione di crediti e debiti e gestione del magazzino. 
Il secondo giovane ha ricevuto una formazione specializzata nella gestione del centro di 
fermentazione e di essiccazione, del quale sarà responsabile a Varadero: caratteristiche 
del grano fermentato di cacao, problemi nella fermentazione ed essiccazione, tecniche 
principali di fermentazione, uso e distribuzione delle attrezzature e beni per la fermen-
tazione.   

QUANTO È STATO FATTO

LA LOGICA DELL’INTERVENTO

IN SCOZIA: CIOCCOLATO E SVILUPPO LOCALE
Perché non si può fare anche da noi come in Scozia? Negli ultimi anni, diversi piccoli produttori si sono rivolti al commercio equo per acquistare semi di cacao di elevata 
qualità e sono riusciti a creare un cioccolato scozzese originale con ingredienti quali panna, burro, bacche, erbe e whisky scozzesi. Questi imprenditori si sono resi conto 
dell’importanza di collaborare per attrarre visitatori nelle loro aziende rurali, spesso isolate. Tale approccio è in netto contrasto con il concetto che vede i produttori solo 
come concorrenti dello stesso mercato. Con il sostegno del programma scozzese «Think local», hanno creato un percorso del cioccolato che si snoda attraverso tutte le aziende 
partecipanti e offre ai visitatori dimostrazioni, visite e lezioni. Per pubblicizzare l’iniziativa, i partner della cooperazione hanno utilizzato una cartina gastronomica e risorse 
in rete. L’ente nazionale del turismo «Visit Scotland» ha anche deciso di promuovere il percorso nel suo sito Internet e nelle sue pubblicazioni. 
In Friuli, un analogo percorso gastronomico fra i produttori artigianali di cioccolato potrebbe valorizzare il latte di aziende montane, diversi frutti ed erbe spontanee… 
Oltremanica il progetto innovativo è stato finanziato dal governo scozzese nell’ambito delle iniziative per lo sviluppo rurale (Leader). Chissà se i gestori delle analoghe misure 
nella regione Friuli Venezia Giulia sono altrettanto aperti all’innovazione?


