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Fondi europei
per i corsi di lingua

M

Nel segno della multiculturalità. Le sorelle Kok, rifugiate curde, beneficiarie dei Progetti Fontego, vivono nel territorio veneziano

L’integrazione abita a Venezia
Il Comune: «Il 90% dei rifugiati politici accolti è ben inserito»

D

arichiedenteasilopoliticoacittadinobenintegrato. Accade a Venezia, dove i numeri che escono
dalladirezionePolitichesocialidelComunediconomoltecose.Negliultimianni Venezia si
è più volte distinta come punto di riferimento e di eccellenza.L’ambitoèquellodeirichiedenti asilo politico, persone
vittime di violenza generalizzata nei paesi d’origine: molti
hanno alle spalle storie di torture,stupri,violenzeepersecuzione personale.
Dal 2001, il Comune aderisce con i Progetti Fontego: in
otto anni e mezzo i beneficiari
sonostati 841 edi questi, 90 nel
2007 e 110 nel 2008; quest’anno
sono95 iposti previsti peri beneficiari. «Approssimativamente il 70% di queste persone si ferma nella provincia di
Venezia e mette radici – racconta Rosanna Marcato, re-

sponsabile organizzativa del
servizio pronto intervento sociale –. E il 90% delle persone
che si sono fermate nel nostro
territoriosonoormaibeninserite: hanno una casa, un lavoro, hanno fatto i ricongiungimentifamiliari,osisonosposate qui. Per il restante 10% alcune persone cambiano territorio,mentrealtrenontroveranno mai più pace». Nel 1˚semestre 2009 gli arrivi sono stati
64 con un totale di 142 presenze: il 75% sono uomini, il 78%
persone singole. Il 64% oscilla
tra i 18 e 30 anni, il 25% tra i 31 e i
45, il 7% appartiene alla fascia
dei giovanissimi, tra 0 e 17 anni. La Somalia è il paese di provenienza con percentuale più
alta, il 18%, a seguire Iraq
(14%), Nigeria (13%), Eritrea
(8%), Afghanistan ed Etiopia il
6%. Se si riflette sul fatto che
nel 1994 è stato aperto il primo
sportello per richiedenti asilo

erifugiatia Venezia, primo comune in Italia a destinare un
servizio a questa fascia di immigrazione, si capisce come
una attività così attenta e costante sia un esempio per tutti.
«Alcuni rifugiati lavorano per
noi come mediatori o come interpreti– dice ancora Rosanna
Marcato – alcuni hanno messo
su imprese edilizie, ristorazione, molte delle pizze al taglio o
Kebab a Venezia sono di rifugiati. E quando poi vengono a
trovarti in ufficio con la morosa e con la macchina, capisci di
aver fatto un buon lavoro». E
sonotanti,dice,aessersilasciati alle spalle una storia dolorosa di fuga. «In quel momento
l’unica cosa da fare era provareasalvarsitutti», ricordaLayla Siyi, 17 anni, rifugiata politica curda a Venezia. Che nel libro in uscita di Alessandra
Sciurba, intitolato Tracce. accoglienza di rifugiati e richie-

dentiasilo a Venezia (Progetto
Melting Pot Europa) racconta:
«Per salvarsi la vita bisognava
per forza andare dentro questa nave e partire. Io ero troppo piccola, mi ricordo solo che
c’era tantissima gente e io avevo anche i piedi tutti fasciati
perchélastessamattinaciavevo rovesciato sopra dell’acqua
bollente e avevano dovuto fasciarmi le due gambe. Sono rimasta così non mi ricordo per
quanto tempo. Porto ancora i
segni dopo più di dieci anni».
«Adessovado ascuolaa Venezia. I miei progetti? Certo che
sono qua in Italia. Il mio sogno
è diventare una cantante. Ma
siccome non è detto che ci riesca,vorreiancheaiutarelepersone molto in difficoltà, come
noi.Provareamettersineipanni degli altri, veramente, e poi
vedere che cosa succede».
Anna Toscano
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igliorare le competenze linguistiche
degli immigrati
non comunitari e la loro conoscenza del territorio.
È l’obiettivo del progetto
"Italiano in rete", in corso a
Venezia fino al 31 dicembre, che, tramite un bando
nazionale uscito lo scorso
marzo, attinge finanziamenti dal Fondo europeo
per l’integrazione dei Cittadini dei paesi terzi.
Il Comune di Venezia è
stato l’unico in Veneto a
vincerlo, aggiudicandosi
un importo complessivo
pari a 117.750 euro, dei quali
12.355 di co-finanziamento
dal Comune di Venezia,
17.082,50 di co-finanziamento nazionale dal ministero degli Interni e
88.312,50 di contributo dalla Commissione europea.
In particolare, il progetto è indirizzato a persone
non comunitarie che siano
in Italia da meno cinque anni e con regolare permesso, appartenenti soprattutto a categorie deboli quali
donne, donne con bambini,
adolescenti neo arrivati,
analfabeti, immigrati adulti neo arrivati.
Sono in totale venti i corsi tenuti di lingua italiana,
di vario livello, e di orientamento civico sul sistema
del Paese e della città.
A quota 201 i partecipanti: il 43% è rappresentato da
donne adulte, il 57% uomini
adulti, 41 adolescenti, provenienti da diversi Paesi.
Per la fine del progetto
gli utenti si stima arriveranno a più di 400.
L’importanza e l’efficacia di questo progetto è da

cercarsi su due basi: la prima è la lunga esperienza
del servizio Immigrazione
e promozione diritti e cittadinanza e dell’assessorato
alle Politiche sociali, la seconda è l’idea forte di fare
rete, ovvero di individuare
una serie di partner locali
tali da coprire le esigenze
di tutto il territorio e di unire le esperienze in materia
di integrazione.
Una condivisione di professionalità che vede oltre
al Comune (che è capofila), 8 partner locali tra associazioni e cooperative, e
il coordinamento del progetto scientifico dell’insegnamento dell’italiano affi-

400
I partecipanti. È il totale
previsto per i corsi rivolti
agli immigrati

43%
Donne. È ampia
la rappresentanza femminile
alle lezioni di lingue
dato al Centro linguistico
dell’Università Ca’ Foscari.
Un progetto forte, quello in atto nel comune lagunare, nella convinzione, come dichiara Gianfranco Bonesso, responsabile del servizio Immigrazione, che
«la pratica di una lingua in
funzione comunicativa rende possibile l’integrazione,
la convivenza, l’utilizzo dei
servizi in senso reciprocamente utile».
An.T.
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Kermesse letterarie

Torna Pordenonelegge

C

entomila presenze in
tre giorni. È il record
ottenuto dall’ultima
edizionedi Pordenonelegge,
laFestadelLibrocongliautori. E la kermesse, quest’anno,
punta ad andare oltre questo
risultato. L’appuntamento è
perstasera, finoal20 settembre,connomidella letteratura e della cultura internazio-
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nale: la filosofia sarà rappresentata dal norvegese Jostein Gaarder, famoso per il
best-seller "Il mondo di Sofia"; l’economia da Edward
Luttwak che terrà una lectio
magistralis sulla Nuova architetturadelpoteremondiale; parlerà invece di emergenza ambientale l’inglese
Fred Pearce autore di "Un

pianeta senz'acqua"; etica e
globalizzazione socio-culturale saranno invece i temi affrontati dal libanese Amin
Maalouf.
Nonmenonutritalapartecipazione di scrittori italiani:da Giorgio Faletti alla vincitricedel Campiello Margaret Mazzantini, da Tiziano
Scarpa ad Antonio Scurati.
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