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Villaggio globale

il Villaggio globale è una cooperativa sociale, costituita a ravenna nell’ottobre 
2005 e attiva nella promozione del Commercio equo e Solidale , dell’educazione 
interculturale e del consumo critico e consapevole. 
il progetto nasce nel 1999 con la costituzione dell’Associazione di Volontariato 
Il Villaggio Globale, che grazie alla crescita del movimento del Commercio equo 
a ravenna e il consolidamento delle attività, ha portato alla fondazione 
della cooperativa.

attualmente il Villaggio globale gestisce la Bottega del mondo di ravenna 
e quella di russi. due principali versanti su cui la cooperativa si è impegnata sono: 
l’area dell’educazione e quella della cittadinanza attiva.

in particolare, dal 2000 ha realizzato in collaborazione con la Provincia di Ravenna 
undici edizioni del progetto di educazione interculturale “Progettare e vivere il/nel 
villaggio globale” rivolto agli alunni delle scuole primarie. Sulla base dell’esperienza 
accumulata in questi anni, l’associazione realizza, nell’ambito del progetto Eduka, 
percorsi interculturali rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

l’ottica in cui guardiamo al nostro lavoro di educatori è quella di stimolare riflessioni, 
aprire orizzonti e possibilità, dialogare e apprendere gli uni dagli altri,  utilizzando 
il gioco e l’esperienza laboratoriale come strumenti privilegiati. Un’educazione del 
fare, dell’incontro, del provare cosa significa sulla propria pelle, per attivare e ren-
derci protagonisti.

“C’è chi insegna guidando gli altri come cavalli passo passo. Forse c’è chi si sente 
soddisfatto, così guidato. C’è chi insegna lodando quanto trova di buono 
e divertendo. C’è pure chi si sente soddisfatto, essendo incoraggiato. C’è pure 
chi educa senza nascondere l’assurdo che è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo, 
cercando di essere franco all’altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono. 
Ciascuno nasce solo se sognato.” Danilo Dolci
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Accordo di integrazione
Previsto dalla legge 94/2009 è un documento articolato per crediti che contiene 

l'impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi  di  integrazione  da  conseguire  nel 

periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'accordo è essenziale 

per il rilascio del permesso di soggiorno, per gli stranieri di età superiore ai 16 anni 

che entrano in Italia per la prima volta e richiedono un permesso della durata 

inferiore ad 1 anno. La perdita dei crediti può comportare la revoca del permesso 

di soggiorno e l'espulsione del cittadino straniero. L'Accordo è disponibile in 20 lingue diverse ed in vigore dal 10 Marzo 

2012.

Appartenenza
L'atto di sentirsi parte di qualcosa: un luogo, una comunità, una famiglia. Ciascuno di noi può dire di appartenere ad una 

famiglia, una comunità o ad un luogo. Le ricerche dimostrano che i migranti normalmente sperimentano un sistema di 

“appartenenze molteplici”: appartengono a più luoghi in base a quanti luoghi hanno abitato, a più comunità in base a  

quanti incontri hanno fatto nella loro vita. Spesso devono cercare di fare i conti anche con l'appartenenza a più culture:  

quella di origine, quella di passaggio, quella di arrivo, quella di origine dei propri genitori e quella degli amici nel paese di  

arrivo.

Asilo
E' la protezione riconosciuta ai sensi dell’articolo 10 comma 3 della Costituzione italiana che statuisce che “lo straniero al  

quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana ha 

diritto d’asilo nel territorio della Repubblica”. L’asilo ai sensi della costituzione viene riconosciuto generalmente a seguito  

di sentenza del giudice civile e per prassi garantisce gli stessi diritti riconosciuti ai rifugiati ai sensi della Convenzione di 

Ginevra del 1951. 

Badante
Si definisce “badante” una persona, generalmente una donna, che si prende cura di  

uno o più anziani o persone non autosufficienti perchè i familiari non riescono a farlo 

(perchè  lavorano,  perchè  vivono  lontani,  etc.  etc.).  Si  tratta  di  lavoratrici  alle 

dipendenza delle famiglie, che diventano in questo modo datori di lavoro con tutti gli 

obblighi e doveri che questo comporta per entrambi. In realtà la legge stabilisce che 

il nome corretto per questo lavoro è “assistenti famigliare”. La maggior parte delle 

assistenti famigliari sono straniere, in particolare dell'Europa dell'Est.

Casa
La maggior parte dei migranti abita oggi in casa in affitto, trovata nel libero mercato tramite amici e conoscenti. Molte 

ricerche  dimostrano  che  spesso  agli  immigrati  vengono  date  in  affitto  le  case  peggiori,  vengono  chieste  maggiori  

garanzie, viene chiesto un affitto più alto, spesso non viene fatto un regolare contratto. Negli ultimi anni molti immigrati  

hanno comprato casa. Normalmente hanno comprato case vecchie da ristrutturare, perchè costavano meno, chiedendo 

alla banca un mutuo. Nell'ultimo biennio però, a causa della crisi, molti hanno perso il lavoro e nell'impossibilità di pagare  

il mutuo alla banca hanno perso anche la casa.

Spesso si sente dire che “gli immigrati rubano le case popolari agli italiani”. In realtà ai migranti è assegnato circa il 10% 

degli  alloggi  ERP (Edilizia  Residenziale  Pubblica),  quindi  sono ancora una minoranza. E'  però vero che tra  i  nuovi  

assegnatari  la  maggior  parte  sono  immigrati,  perchè  nelle  graduatorie  ottengono  punteggi  alti  in  quanto  sono 
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normalmente famiglie numerose, con minori a carico ed un basso ISEE (Indice di Situazione Economica Equivalente = un 

rapporto tra reddito reale e numero dei membri della famiglia).

Un po' di dati dalla Caritas Italiana: la precarietà del lavoro si riflette pesantemente sul piano abitativo, dove l’Istat ha  

accertato che si trova in condizione di disagio il 34% degli immigrati (contro il 14% degli italiani). Notevole è anche il  

divario tra i proprietari di abitazione: lo sono il 21,3% tra gli immigrati e il 71,6% tra gli italiani. Sono aumentati gli sfratti  

per morosità nel pagamento degli affitti e i pignoramenti degli immobili per chi non ha pagato con regolarità i ratei del 

mutuo. È in diminuzione e pressoché dimezzata l’incidenza degli immigrati sulle compravendite, passata dal 16,7% nel  

2007 all’8,7% nel 2010 (53mila transazioni su un totale di 618.819).

Catena Migratoria
E' il meccanismo per cui un migrante chiama un parente o un amico a raggiungerlo nel paese in cui vive attualmente. E'  

un grande meccanismo di auto-mutuo-aiuto, perchè il nuovo arrivato trova ad accoglierlo amici o parenti che lo possono  

aiutare ad inserirsi nel nuovo contesto.

Carta dei valori e della cittadinanza
E' un documento elaborato dal Governo italiano nel 2007. La Carta riassume e rende espliciti i principi fondamentali del  

nostro ordinamento che regolano la vita collettiva, sia dei cittadini italiani che degli immigrati, cercando di focalizzare i  

principali problemi legati al tema dell’integrazione. La Carta, redatta secondo i principi della Costituzione italiana e delle  

principali Carte europee. E' disponibile in 9 lingue.

Centro di identificazione e espulsione
Sono i Centri di permanenza temporanea e assistenza – Cpta – che hanno assunto una nuova denominazione a seguito 

dell’entrata in vigore del decreto legge 92/2008 convertito nella legge 195/2008. I Cie continuano ad essere regolamentati  

dall’art. 14 d.lgs. 286/98 come modificato dalla lege 94/2009. Nei Cie vengono trattenuti gli stranieri destinatari di un  

provvedimento di espulsione quando: non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione perchè occorre procedere 

al soccorso dello straniero; occorre procedere ad accertamenti in merito alla sua identità o nazionalità; quando occorre 

acquisire documenti di viaggio; non c’è un vettore disponibile. Il trattenimento deve essere convalidato dal giudice di pace 

entro 48 ore. Lo straniero può essere trattenuto per 30 giorni prorogabili dietro convalida del giudice di pace fino ad un 

massimo di 180 giorni. Nei Cie sono trattenuti anche i richiedenti la protezione internazionale che hanno presentato la 

domanda di asilo a seguito di provvedimento di espulsione. 

Cittadinanza
E' lo status che identifica una persona come cittadino di un determinato Stato e gli riconosce i  

doveri e i diritti propri dei cittadini (come ad esempio il diritto di voto attivo e passivo, il diritto a 

partecipare ai concorsi pubblici, etc.). La cittadinanza italiana si può acquisire:

•automaticamente,  secondo  lo  ius  sanguinis  (per  nascita,riconoscimento  o  adozione,  da 

anche un solo genitore cittadino italiano);

•su domanda, secondo lo ius sanguinis (ad esempio se discendente di cittadini italiano emigrato all'estero);

•su domanda, per  naturalizzazione, per essere residenti ininterrottamente in Italia per 10 anni. Se si nasce in Italia da 

genitori stranieri e si risiede ininterrottamente fino a 18 anni, bisogna fare domanda entro i 19 anni;

•su domanda per aver lavorato per rappresentanze diplomatiche italiane all'estero per almeno 5 anni;
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•per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se 

residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di 

precedenti penali;

•su domanda, per essere nati in territori già italiani (ad esempio ex-possedimenti coloniali);

•su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico.

Perchè un migrante potrebbe volere la cittadinanza italiana? Tanti sono i motivi: ad esempio perchè pensa di restare in  

Italia per sempre insieme ai propri figli oppure perchè in questo modo non deve più rinnovare il permesso di soggiorno 

con il rischio di diventare improvvisamente irregolare. Avere però un passaporto italiano non significa automaticamente 

essere considerato tale dagli altri italiani. Agli occhi delle persone normalmente un cittadino italiano di origine straniera 

resterà sempre un immigrato, un marocchino, un cinese, etc.

Clandestino
Clandestino è una persona che arriva in Italia senza attraversare in modo regolare i confini nazionali. E' clandestino colui  

entra senza i regolari documenti di ingresso (passaporto, visti, etc.). Quanti sono i clandestini oggi in Italia? Difficile dirlo, 

proprio perchè clandestini. L'Italia ha confini molto facili da attraversare: da un lato le Alpi e tutto intorno il mare. Fanno 

notizie soprattutto gli sbarchi tramite il mare, ma tanti sono quelli che arrivano attraversando le Alpi in modo clandestino.

Nel 2010 sono stati  registrati  4.201 respingimenti  alle frontiere e 16.086 rimpatri  forzati,  a fronte di  50.717 persone 

rintracciate  in  posizione irregolare;  secondo stime, nell’insieme gli  irregolari  presenti  in  Italia  sarebbero circa mezzo 

milione, 1 ogni 10 in posizione regolare. Nel 2010 le persone sbarcate sono state 4.406 (contro le 36.951 del 2008 e le  

9.573 del 2009), ma gli sbarchi sono ripresi nel 2011 a seguito degli sconvolgimenti politici della Tunisia, dell’Egitto e della  

Libia.

Comunitario 

E'  un cittadino  straniero  appartenente ad  uno  dei  27  paesi  dell’ Unione Europea 

(Spagna,  Portogallo,  Francia,  Grecia,  Italia,  Germania,  Austria,  Belgio,  Olanda, 

Repubblica  Ceca,  Repubblica  Slovacca,  Slovenia,  Polonia,  Lussemburgo, 

Danimarca,  Gran  Bretagna,  Irlanda,  Svezia,  Finlandia,  Romania,  Bulgaria,  Cipro, 

Malta, Ungheria, Lituania, Estonia, Lettonia). In base alla normativa n. 38 del 2004 

dell’Unione Europea i cittadini dell’Unione, e i loro familiari, hanno diritto di circolare e 

di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri (senza aver bisogno di permessi di soggiorno).

Dialogo
E' uno dei possibili approcci alla relazione con l'altro, con l'estraneo, con lo straniero. Si basa sul riconoscimento della 

dignità dell'identità dell'altro e il desiderio di conoscersi senza pretendere che l'altro cambi se stesso. Il dialogo non si fa 

con i libri, con le teorie, ma lo agiscono le persone in carne ed ossa. Non sono le culture o le religioni che dialogano tra 

loro,  ma gli  uomini  e  le  donne che  si  riconoscono in  quella  cultura  o  religione.  Il  dialogo  è  possibile  solo  con  un  

atteggiamento attivo delle persone coinvolte.

Si  parla  di  Dialogo  interculturale  quando  si  confrontano  persone  che  appartengono  a  culture  differenti  e  che  si  

confrontano sui principi della propria cultura.

Si  parla  di  Dialogo  interreligioso  quando  si  confrontano  persone  che  appartengono  a  religioni  differenti  e  che  si  

confrontano sui principi della propria religione.
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Emigrazione
Spostamento di persone che lasciano un posto verso un altro posto. Le emigrazioni possono 

essere interne (dentro i confini di uno stato, generalmente si lascia la campagna per andare 

in città), continentali (dentro uno stesso continente: da una città all'altra), intercontinentali (da 

uno  stato  all'altro).  La  prospettiva  dell'emigrazione  si  concentra  sul  motivo  per  cui  una 

persona lascia  la  propria  terra:  fattori  espulsivi  (guerre,  carestie,  persecuzioni  politiche o 

religiose, mancanza di opportunità di lavoro, etc.), fattori personali (desiderio di avventura, 

desiderio  di  cambiare  lavoro,  matrimonio,  ricongiungimento  familiare  con  parenti  già 

all'estero, etc.). Fino al 1973 ufficialmente l'Italia è stato un Paese di emigranti. Al 1° gennaio 

2012,  aumentati  complessivamente dopo un anno di  93.742 unità,  i  cittadini  italiani  iscritti  all’Anagrafe  degli  italiani 

residenti all’estero (Aire) sono 4.208.977 (per il 47,9% donne) e incidono sulla popolazione residente in Italia nella misura 

del 6,9%. Gli oriundi (discendenti di italiani emigrati all'estero), invece, sono stimati oltre i 60 milioni.

Espulsione 

Disciplinata dall’articolo 13 del d.lgs. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione) è un provvedimento prefettizio che dispone 

l’allontanamento dello straniero dal territorio italiano quando è entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di  

frontiera, si è trattenuto senza aver richiesto il  permesso di soggiorno o non lo ha rinnovato. L’espulsione è sempre 

eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera e se non possibile lo straniero può essere trattenuto in un CIE 

– Centro di identificazione e espulsione. Se non è possibile nemmeno procedere al trattenimento l’espulsione conterrà  

l’ordine di lasciare il territorio nazionale in 5 giorni. Il ricorso avverso l’espulsione può essere presentato entro 60 giorni al  

giudice di pace territorialmente competente. L’espulsione nei confronti dei titolari di un precedente permesso di  soggiorno 

non più rinnovabile conterrà invece l’invito a lasciare il territorio in 15 giorni e il ricorso deve essere presentato in 60 giorni  

al Tar territorialmente competente. 

Extracomunitario
E' un cittadino straniero non appartenente ad uno dei 27 paesi dell’ Unione Europea.  Per vivere e  

lavorare in Italia  hanno bisogno del Permesso di soggiorno.

Identità
L'identità riguarda, per un verso, il modo in cui l'individuo considera e costruisce se stesso come membro di determinati 

gruppi sociali (nazione, classe sociale, livello culturale, etnia, genere, professione, e così via) e, per l'altro, il modo in cui 

le  norme  di quei gruppi consentono a ciascun individuo di pensarsi,  muoversi,  collocarsi  e relazionarsi rispetto a sé  

stesso, agli altri, al gruppo a cui afferisce ed ai gruppi esterni intesi, percepiti e classificati come alterità.

L'identità di una persona si compone e cambia dalla nascita alla morte, ed è condizionata dagli incontri, dalle esperienze 

di  vita,  etc.  Normalmente  l'identità  dei  migranti  è  messa  a  dura  prova  dalla  storia  migratoria,  perchè  cambiano 

radicalmente i punti di riferimento dei gruppi di appartenenza. Cambia radicalmente anche la lingua con cui si comunica,  

e la lingua è un grande veicolo di identità (così come il cibo, il vestiario, gli oggetti, i gesti, etc.).

Idoneità alloggiativa
E' una certificazione rilasciata a pagamento dai tecnici del Comune o dell'Ausl. E' un documento che viene richiesto solo 

agli  stranieri  che intendono fare  il  ricongiungimento o chiedere il  Permesso di  soggiorno di  lunga durata.  L'idoneità  

alloggiativa guarda alle dimensioni della casa, ai requisiti igenico-sanitari, alla conformità degli impianti.
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Immigrazione
Arrivo  in  un  determinato  Paese  di  persone che  provengono da un  altro  paese.  La prospettiva  dell'immigrazione  si 

concentra sul perchè le persone entrano in un determinato Paese ed i vincoli per entrare. Si parla infatti in quest'ambito di 

fattori attrattivi (ad esempio un Paese chiama lavoratori da un altro Paese per soddisfare un bisogno interno) e di politiche 

migratorie. 

Integrazione
Integrazione è un termine che all'apparenza è molto semplice. In realtà è un 

termine talmente usato da tutti  che alla fine può significare idee anche in 

opposizione l'una all'altra ed è sempre meglio provare ad approfondire cosa 

si  intenda  veramente  usando  la  parola  integrazione.  Se  dico:  “loro  non 

vogliono integrarsi”,  in realtà sto dicendo che “loro non vogliono diventare 

come me”. Questa definizione di integrazione è molto più simile al concetto di 

assimilazione (loro  che  diventano  come  noi).  Se  dico  “sono  integrati, 

lavorano  nelle  nostre  aziende!”,  in  realtà  faccio  riferimento  all'idea  della 

separatezza (nella vita c'è altro oltre al lavoro, se per me il migrante è solo un lavoratore, non considero che ha anche  

una cultura, degli interessi, dei sogni e delle aspirazioni: posso parlare di integrazione lavorativa, ma potrebbe esserci 

una condizione di  non di  integrazione sociale).  Dire “siamo una società integrata”  è molto ambiguo, cosa significa? 

Spesso questa frase fa riferimento all'idea di omogeneizzazione: abbiamo preso il meglio che c'è da tutte le persone di 

diversa cultura che vivono qui ed abbiamo creato una società nuova, migliore delle singole società di partenza. E' l'idea 

del melting pot  americano. In realtà non ci sono casi storici di successo di questo approccio. Il rischio dell'integrazione 

intesa come omogeneizzazione è il relativismo culturale: tutte le culture sono belle e ciascuno prende quelle che più gli 

piace da una cultura e tralascia il resto. Oggi mi piace questo domani mi piace quell'altro. Il rischio di questa idea di  

integrazione è di perdere la propria identità culturale, di essere come delle barche in mezzo al mare alla deriva, e di  

vedere in una cultura altra solo le cose che ci piacciono tralasciando quelle che non ci piacciono, che non condividiamo o  

che riteniamo negative. Un'interpretazione positiva e costruttiva di integrazione è quella del  dialogo: ognuno a partire 

dalla propria cultura dialoga con le altre, nel rispetto e nel riconoscimento reciproco, partendo però dalla condivisione di 

una base comune di valori (ad esempio il rispetto della vita umana, i diritti dei bambini e delle bambine, etc.).

Irregolare
E'  irregolare  una  persona  che  vive  in  un  determinato  Paese  senza  avere  i 

documenti di soggiorno richiesti dalla legge. E' sicuramente irregolarmente presente 

sul  suolo  italiano  chi  è  entrato  come  clandestino.  Oggi  però  sempre  più 

frequentemente ci sono casi di persone che hanno vissuto tanti anni in Italia con un 

regolare permesso di soggiorno, ma che in seguito agli eventi della vita oppure a 

causa della crisi economica hanno perso il lavoro e con questo anche il permesso di 

soggiorno,  diventando irregolari.  Può diventare irregolare anche un ragazzo che, 

nato in Italia da entrambi genitori stranieri (un cosiddetto ragazzo di seconda generazione), quando compie 18 anni non 

possiede i requisiti soggettivi per avere un regolare permesso di soggiorno (ad esempio per studio o per lavoro).

Italia
In Italia nel 1861, anno dell’Unità, su 22.182.000 residenti gli stranieri erano 89mila, appena uno 1 ogni 250 (incidenza 

dello  0,4%)  e  rivestivano  posizioni  socio-occupazionali  ragguardevoli.  Nel  1951,  anno  del  primo  censimento  del  

Dopoguerra, gli stranieri erano 130mila su 47.516.000 residenti, e superarono l’incidenza dell’1% solo nel 1991 (625 mila 
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su 56.778.000 residenti). Da allora,in Italia è iniziata la fase della grande immigrazione, che ha superato 1 milione di unità  

solo nel 2001 (1.334.889). Al 31 dicembre 2010, su 60.626.442 residenti nel Paese, i 4.570.317 stranieri (per il 51,8%  

donne) incidono sulla popolazione per il  7,5% (52 volte di più rispetto al  1861) ed esercitano un ruolo rilevante nel  

supplire  alle  carenze  strutturali  a  livello  demografico  e  occupazionale.  La 

ripartizione territoriale degli  immigrati  in Italia è la seguente: Nord Ovest 35,0%; 

Nord Est 26,3%; Centro 25,2%; Sud e Isole 13,5%. Gli stranieri, la cui età media è 

di 32 anni (contro 44 degli italiani) si caratterizzano per la forte incidenza dei minori 

(21,7%) e delle persone in età lavorativa (78,8%), mentre gli ultra65enni superano 

di poco il 2% (sono invece un quinto tra la popolazione italiana).

Provenienze continentali in Italia: Europa 53,4%; Africa 21,6%; Asia 16,8%; 

America 8,1% e Oceania 0,1%.

Kit per il rilascio/rinnovo del Permesso di Soggiorno
Dal 2007 per il  rinnovo e l'aggiornamento dei documenti di soggiorno è attiva una procedura che coinvolge gli  uffici  

postali. La richiesta di rinnovo o aggiornamento prevedere la compilazione di alcuni moduli che devono essere inseriti in 

una busta appositamente stampata (il  Kit) unitamente a documenti specifici.  La busta va spedita a Roma tramite gli  

sportelli abilitati  di Poste Italiane. La spedizione ha un costo complessivo che va da un minimo di 73,42 € a un massimo  

di 273,42 € a seconda del tipo di pratica. Per ogni membro di una famiglia maggiore di 14 anni è necessario fare un Kit  

diverso. Al momento della spedizione viene rilasciata una ricevuta che vale come documento di soggiorno in attesa di 

quello definitivo. Nella ricevuta ci sono due codici che permettono, tramite  www.portaleimmigrazione.it, di seguire l'iter 

della propria pratica.

L2
La Lingua seconda (L2)  è la lingua parlata nel  paese in  cui  si  immigra.  E'  la  lingua che gli  adulti  migranti  devono  

faticosamente imparare per poter entrare in contatto e comunicare nel nuovo Paese. E' importante riconoscere che per  

un migrante la lingua italiana è una “lingua seconda”, che quella persona ha una lingua madre e che la sua facilità o  

meno di apprendere l'italiano dipendono dalla lingua di origine, oltre che dal livello di scolarizzazione. Non si insegna una 

lingua su un libro bianco! Esiste già un patrimonio di segni, di locuzioni precedente alla migrazione. Questa attenzione è 

importantissima, anche perchè la lingua è veicolo di identità.

Lavoro
Gli stranieri rappresentano una risorsa per il territorio nazionale soprattutto in questo periodo 

di  crisi:  in  Italia  si  contano oltre  2  milioni  di  lavoratori  immigrati  (il  9,8% del  totale  degli  

occupati), in sede di dichiarazione dei redditi notificano al fisco 41,6 miliardi di € (pari al 5,3% 

del totale dichiarato) e pagano di Irpef 6,2 miliardi di € (pari al 4,1% del totale dell’imposta  

netta). Per la maggior parte si tratta di lavoratori dipendenti (86,7%), giovani, inquadrati come 

operai  (87,1%),  dalla  bassa  qualifica  professionale,  nel  settore  del  terziario  (51,5%) e  in 

aziende di  piccola  dimensione (il  54,6% lavora in imprese con meno di  10 persone). Gli 

immigrati però rappresentano la parte di popolazione che maggiormente ha subìto gli effetti 

negativi della crisi (il tasso di disoccupazione straniero è passato dall’8,5% del 2008 all’12,1% 

del 2011), mostrano livelli di povertà più elevati (il 42,2% delle famiglie straniere vive al di  

sotto della soglia di povertà) e le loro retribuzioni sono inferiori di oltre 300 € rispetto ai lavoratori italiani. Questi alcuni dei  

risultati raccolti nel Rapporto Annuale sull’Economia dell’Immigrazione 2012 realizzato dalla Fondazione Leone Moressa 

e patrocinato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e dal Ministero degli Affari Esteri.
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Lingua madre
E' la lingua delle origini, è la lingua dei propri genitori, è la lingua che veicola l'identità del gruppo di origine. E' scorretto 

pretendere di cancellare la lingua madre di una persona, perchè come voler cancellare una parte della sua identità. E' 

anche poco efficace da un punto di vista dell'apprendimento: le ricerche dimostrano che è più facile imparare una nuova 

lingua partendo dalla lingua di origine. Non dimenticare la lingua di origine (o impararla, nel caso di bambini nati in Italia  

da genitori stranieri) permette anche di mantenere i contatti con la propria famiglia allargata rimasta nel Paese di origine o  

migrata in Paesi diversi (fratelli e sorelle, nonni, cugini, zii, etc.). Sempre più frequentemente anche nelle nostre città  

vengono organizzati corsi di lingue madri sia per bambini che adulti.

Melting pot
E' l'idea del sogno statunitense di integrazione. Avete presente la “corsa all'oro” nel Far West? 

Per trovare l'oro nei fiumi i cercatori usavano una specie di setaccio nel quale l'acqua insieme 

alla terra girava.... girava.... girava.... e piano piano veniva buttato via sia l'acqua che i sassi e 

la terra e restava solo il meglio: l'oro. Le pepite d'oro poi venivo fuse in un crogiolo per dare 

vita ad un unico lingotto prezioso. Questo è il  melting pot: da tutte le culture teniamo solo il 

meglio  e  facciamo una  società  nuova.  In  realtà  non ci  sono  riusciti:  è  vero che la  legge 

stabilisce pari condizione di partenza per tutti negli Stati Uniti, ma le minoranze vivono ancora  

in una situazione marginale: accedono ai lavori peggiori, hanno redditi più bassi, frequentano le scuole meno prestigiose, 

vivono in periferie più povere, etc. etc. Usando una metafora culinaria se il  melting pot è una zuppa di verdure che 

bollendo fonde gli ingredienti tanto da non riuscire più a riconoscere le singole verdure, oggi nella realtà troviamo più delle 

situazioni di  salad bowl: ciotole di insalate miste in cui anche se mescoli  a lungo potrai sempre riconoscere i singoli  

ingredienti.

Migrante
Colui che lascia la propria città e/o il proprio paese per andare in un altro. Dal punto di vista della comunità di partenza è  

un emigrante (colui che parte), da un punto di vista della società di arrivo è un immigrato (colui che viene). Se la distanza  

tra le due città è piccola, forse il migrante non sarà visto come uno straniero e non si sentirà tale. Anche se si tratta di  

pochi chilometri sarà però probabilmente visto e si sentirà un estraneo, almeno all'inizio (perchè non consce nessuno,  

etc. etc.). Se il migrante attraversa dei confini nazionali allora sarà sicuramente, per la società di arrivo, uno straniero (un  

non cittadino italiano).

Minori Stranieri non Accompagnati
Sono Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) i minori stranieri che si 

trovano in Italia da soli, senza parenti. I servizi sociali del Comune in cui 

vengono individuati verificano che effettivamente non ci siano familiari a cui 

affidare il minore e se l'istruttoria è negativa li prendono in carico (diventa il 

loro tutore), li inseriscono in apposite strutture e li accompagnano fino alla 

maggiore età.  A 18 anni però le  strutture per minori  devono,  per legge, 

dimetterli e loro devono trovare da soli un lavoro, una casa, e seguire la 

procedura per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro. In Italia al 31 

maggio 2012 risultavano presenti 5455 minori stranieri non accompagnati, di cui 1609 provenienti dall’Emergenza Nord 

Africa. Solo nelle Regioni Obiettivo Convergenza sono presenti 1591, di cui 989 provenienti dall’Emergenza Nord Africa 

(dati: Comitato per minori stranieri). 
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Mobilità umana/migrare/migrazione
Per migrazioni si intendono gli spostamenti di gruppi d’individui da un’area geografica a un’altra. Il divario dei redditi fra le  

varie regioni del mondo, il rapido incremento della popolazione nei Paesi poveri, la crescita congiunta dei mercati del 

lavoro e l’irrefrenabile domanda mondiale di manodopera a basso costo hanno determinato negli ultimi due decenni forti  

movimenti migratori fra i Paesi in via di sviluppo e fra questi e i Paesi industrializzati. Le migrazioni sono fonti di problemi 

ma anche di opportunità di sviluppo. I trasferimenti di denaro dai migranti ai loro Paesi d’origine, le cosiddette > rimesse,  

superano di più del doppio il volume complessivo dell’aiuto pubblico allo sviluppo a livello mondiale. 

Neocomunitario 

È il cittadino appartenente ad un paese dell’unione europea di nuova adesione: Bulgaria e Romania che sono entrate a 

far parte della UE il 1 gennaio 2007. 

Non-appartenenza
Spesso nel corso della propria storia migratoria un migrante fa l'esperienza della non-appartenenza, o della non piena 

appartenenza: non può più dire di appartenere alla comunità di partenza, perchè l'ha lasciata da troppo tempo, non sente  

di appartenere alla comunità di arrivo (l'Italia) perchè ancora non condivide a pieno la cultura, la lingua, etc. Questa 

condizione di “uomo marginale”, che è ai margini sia della prima comunità che della seconda, è molto dura e difficile per  

la persona che si trova a viverla.

Passaporto
Un passaporto è un documento di riconoscimento formale o una certificazione emessa da un governo 

statale che identifica il portatore come un cittadino di quel particolare stato e richiede il permesso, nel 

nome della sovranità o governo dello stato emittente, di entrare e passare per altri stati.

Permesso di Soggiorno
E' il documento che attesta la regolare presenza del cittadino extracomunitario sul territorio 

nazionale. Esso può essere in formato cartaceo o in formato elettronico ed oltre alle generalità 

del cittadino straniero contiene informazioni in merito alla data del suo ingresso in Italia e sul 

motivo della permanenza. Dal 2007 la maggior parte delle richieste di rilascio e rinnovo del 

permesso di  soggiorno viene inoltrata tramite l'ufficio postale a seguito di  compilazione di 

apposito Kit.

Si  presentano  agli  uffici  postali  le  richieste  di  rilascio,  rinnovo,  duplicato,  aggiornamento  dei  seguenti  permessi  di 

soggiorno: adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza,   familiari, lavoro, missione, motivi 

religiosi,  residenza elettiva, ricerca,  studio,  permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di  lungo periodo (ex carta di  

soggiorno), asilo politico (solo rinnovo) e status di apolide (solo rinnovo) e la conversione dei permessi di soggiorno da 

altra tipologia a lavoro subordinato, famiglia, studio, residenza elettiva.

Si  richiedono ancora presso le  Questure il  rilascio,  duplicato,  aggiornamento,  conversione dei  seguenti  permessi  di  

soggiorno:  affari,  cure  mediche,  gara  sportiva,  motivi  umanitari,  minore  età,  giustizia,  integrazione  minore,  vacanza 

lavoro, richiesta asilo, status di rifugiato (primo rilascio) e status di apolide (primo rilascio). 

Politiche migratorie
Sono le leggi e le norme che uno Stato adotta per regolare l'ingresso ed il soggiorno dei migranti sul suolo nazionale. La 

prima norma sull'immigrazione in Italia risale al 1973, con le cosiddette “politiche di stop” all'immigrazione. L'attuale legge 
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sulle migrazioni è il cosiddetto T”esto unico sull'immigrazione” (Decreto legislativo 25.07.1998 n° 286 , G.U. 18.08.1998).  

La legge risale al 1998, ma è stata successivamente modificata in varie occasioni relativamente a specifici argomenti.

Profugo/rifugiato
Lo status di rifugiato è riconosciuto a colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione,  

nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui  

è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo fondato timore, avvalersi della protezione di questo Paese.  Oppure 

apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e  

non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno (art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951).

Ravenna
La popolazione della provincia di Ravenna al 1 gennaio 2011 è pari a 392.458 abitanti di  cui 190.249 

maschi e 202.029 femmine. La popolazione straniera residente nella provincia è pari a 43.610 persone,  

ossia  11,11%  della  popolazione  totale  residente;  di  queste  22.090  sono  femmine  (50,65  %  della 

popolazione femminile) e 21.520 sono maschi (49,35 % della popolazione maschile).

Per  quanto  riguarda  la  provenienza,  si  rileva  che  le  comunità  maggiormente  presenti  sono  quella 

rumena  pari  al  22,32  della  popolazione  straniera  a  cui  segue  quella  albanese  16,26%  e  quella 

marocchina  12,39%.  Si  registra  un  lieve  calo  di  queste  tre  comunità  rispetto  all’anno 

precedente. Inevitabilmente i contesti urbani sono quelli in cui è residente la maggioranza degli  

stranieri, in particolare Ravenna (18.238), Faenza (6.248), Lugo (3.471) e Cervia (3.171). La 

media  complessiva  è  pari  a  11,11%,  registrando  una  leggero  aumento  rispetto  all’anno 

precedente (che era del 10,40%).

Per quanto riguarda l’età della popolazione straniera residente, il maggior numero di cittadini si 

colloca, rispetto al totale della popolazione residente, nella fascia 25-29 anni a cui segue quella  

30-34 anni (22,45%), 20-24 anni (21,45%) e quella 0-4 anni (20,21%). Tale fascia (0-4 anni), in  

aumento rispetto all’anno 2009, è rappresentativa del  fatto che su 100 bambini 20 sono di  

origine straniera. La popolazione straniera residente in provincia è concentrata per più del 77% 

nella fascia d’età 0 - 44 anni.

La classe  d’età  oltre  i  65  anni  vede  una  presenza  di  cittadini  stranieri  del  solo  1,16%,  in 

diminuzione rispetto al 2009. Per la popolazione italiana, invece, il dato è ribaltato, con una netta e maggiore presenza di  

cittadini nella fascia d’età oltre i 65 anni rispetto alle altre.

L’anno scolastico 2010/2011 ha registrato una presenza di studenti stranieri, nella provincia 

di Ravenna, nelle scuole di ogni ordine e grado (esclusa l’Università) di 6.189 unità.

La presenza di studenti stranieri è aumentata rispetto all’anno scolastico precedente del 

4,28% (+254  unità).  Rispetto  al  trend  di  crescita  degli  ultimi  5  anni,  l’anno  scolastico 

2010/2011 è quello che presenta la minor crescita nelle presenze di alunni stranieri. Nel 

distretto faentino vi è stata un’inflessione nella presenza di alunni stranieri sia nella scuola 

primaria che secondaria di primo grado pari rispettivamente al -14,95% e -29,22 rispetto 

all’anno scolastico precedente. Il maggior aumento di alunni stranieri si colloca nella scuola 

secondaria di secondo grado.

Le  tre  nazionalità  con  il  maggior  numero  di  studenti  sono:   Albania  (1.096  studenti); 

Romania (815 studenti); Marocco (801 studenti).
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Ricongiungimento familiare
I cittadini stranieri che abbiano un regolare permesso di soggiorno per lungo periodo (ex 

carta  di  soggiorno)  o  un  permesso  di  soggiorno  con  durata  non inferiore  a  un  anno 

rilasciato  per  motivi  di  lavoro,  per  asilo,  per  studio,  motivi  religiosi  o  motivi  familiari,  

possono richiedere di essere raggiunti in Italia dai propri parenti più stretti, per formare di 

nuovo la propria famiglia. La richiesta di ricongiungimento familiare può essere fatta per il 

proprio coniuge, da cui non si deve essere separati; i propri figli in età minore, anche se 

nati fuori dal matrimonio o da altri matrimoni, a patto che l'altro genitore abbia dato il consenso; i figli maggiorenni a carico 

che non possono provvedere a se stessi per gravi motivi di salute (invalidità al 100%); i genitori a carico che non abbiano  

nel Paese di origine altri figli o non possano essere mantenuti da questi per motivi di salute che vanno documentati.

Per  fare  richiesta  del  ricongiungimento familiare  bisogna rivolgersi  allo  Sportello  Unico 

immigrazione della Prefettura di riferimento per città dove si vive. Quando si fa richiesta 

bisogna allegare una documentazione per provare di avere un alloggio idoneo (idoneità 

alloggiativa) e un reddito annuale proveniente da forme legali di lavoro. Il reddito minimo 

dello straniero che fa richiesta varia a seconda del numero di familiari a cairco con cui si 

chiede di essere ricongiunti, ma comunque non deve essere inferiore all'importo dell' assegno sociale annuale.

 

Rimesse
Le rimesse sono i soldi che i migranti inviano a casa per sostenere le loro famiglie, oppure per per 

investirli (costruire una casa, avviare un'attività economica, etc.).

I soldi “verso casa” viaggiano tramite le banche, ma soprattutto tramite le agenzie ed i servizi di 

Money Transfer (l'agenzia più nota è la Wester Union) e amici o parenti che tornano a casa. Per  

questo  è  difficile  dire  quante  sono  le  rimesse.  Seconda una  ricerca  della  Fondazione  Leone 

Moressa nel 2010 i cittadini stranieri hanno inviato in patria 7,4 miliardi di euro, in media 1.618 

euro ciascuno. L'Asia riceve più della metà del totale delle rimesse, seguita da Europa, America 

e Africa. L'aumento più consistente (+39,7% rispetto al 2010) è stato registrato in termini assoluti 

in Cina, mentre il calo più importante interessa le Filippine. In Africa, sono arrivati nel 2011 847,3  

milioni di euro, più della metà destinati a Marocco (299,8 milioni) e Senegal (245,4 milioni).

Sbarco
Con il termine “sbarco” si intende l'arrivo via mare di migranti privi di un regolare 

titolo di viaggio per entrare in Italia. Secondo elaborazioni a partire dal “tabulato 

sbarchi”  2011  del  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza,  sono  stati  760  gli 

“sbarchi” in Italia nell’ultimo anno. In media con 72 uomini, 5 donne e 6 minorenni 

a bordo, questi ultimi nel 94% dei casi non accompagnati, per un totale di 63080 

persone  arrivate  via  mare.  I  principali  punti  di  approdo  sono  Lampedusa  e 

Pantelleria.

Scuola
Nell’anno scolastico 2010/2011 i 709.826 alunni stranieri sono aumentati del 5,4% e hanno inciso per il 7,9% sull’intera  

popolazione scolastica (ancora di più nelle scuole materne e in quelle elementari). Il 42,2% di essi è nato in Italia (circa  

300mila). Gli universitari stranieri, invece, sono 61.777 (3,6% del totale), con prevalenza di albanesi, cinesi, romeni, greci,  

camerunesi e marocchini. I laureati nell’anno accademico 2010/2011 sono 6.764 (2,3% del totale).
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Seconda Generazione

I minori figli di stranieri sono quasi 1 milione e aumentano ogni anno di oltre 100mila unità, tra 

nati sul posto e figli  ricongiunti.  Le seconde generazioni (ragazzi nati in Italia da entrambi 

genitori  stranieri)  hanno superato  le  600mila  unità  e  rappresentano  oltre  un decimo della 

popolazione  straniera.  L’Italia,  essendo  il  loro  paese  di  appartenenza,  è  chiamata  a  non 

considerare la cittadinanza come fattore di esclusione e a facilitarne l’acquisizione in tempi 

ragionevoli, esigenza su cui sta richiamando l’attenzione la campagna “L’Italia sono anch’io”,  

promossa dall’associazionismo di ispirazione laica e religiosa.

Tolleranza

Il termine tolleranza deriva dalle scienze naturali ed ha significato di “limite massimo”: un ecosistema tollera la crescita di 

un determinato organismo fino a quando non diventa una minaccia per il sistema complessivo. In biologia ad esempio: in 

uno stagno il numero di carpe tollerabili e tale per cui l'ecosistema resta in equilibrio, oppure in medicina se il numero di  

batteri supera una certa soglia di tolleranza ci ammaliamo. Anche in fisica il termine “tolleranza” ha il valore di limite 

massimo: l'errore di tolleranza in uno strumento di misura (un metro) è la percentuale di errore che possiamo accettare 

senza compromettere la misurazione. Nelle scienze umane invece il  termine tolleranza acquista tantissimi significati, 

alcuni anche in contrasto tra loro (come per il termine integrazione). In generale viene usato questo temine per dire che si  

è disposti all'incontro con l'altro e al dialogo, ma dire “Io sono una persona tollerante” in realtà non significa nulla, se non 

si  specifica cosa si  è disposti  a tollerare e cosa no.  Nessuno può tollerare tutto.  La tolleranza è una scala che va  

dall'intolleranza (rifiuto) alla piena tolleranza (condivisione). La nostra cultura, i nostri valori, la nostra storia ci portano a 

definire cosa, di un'altra persona, siamo disposti a condividere (massima tolleranza), accettare (tolleranza condizionata), 

rifiutare (non tolleranza). Ad esempio: io posso condividere il digiuno nella mia amica musulmana durante il ramadan (lo 

faccio anch'io a Pasqua!), posso accettare che lei porti il foulard (non è in contrasto con i miei valori), rifiuto che una 

donna contro la propria volontà debba stare chiusa in casa pensando solo a fare la mamma e la moglie (non tolleranza).
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Film (da vedere da parte dell'insegnante prima della visione in classe. In particolare i film 3, 4, 5, pur avendo ragazzini 

come protagonisti, presentano scene e tematiche problematiche)

1. Sognando Beckham http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=34263

2. Il mio grasso e grosso matrimonio greco http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=34245 

3. Quando sei nato non puoi più nasconderti    http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=35513 

4. Vai e vivrai http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=35573

5. Welcome http://www.mymovies.it/film/2009/welcome/ 

6. Altri http://kids.mymovies.it/percorsi/?id=89

Cartoni animati

1. Dragon Trainer http://www.mymovies.it/film/2010/dragontrainer/ 

2. Rango http://www.mymovies.it/film/2011/rango/ 

3. Azur e Asmar http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=43696 

4. Kirikù e la strega Karabà www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=33513 

5. L'agnello rimbalzello http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CLx7XsuI3ik 

Siti utili

Accordo di 
integrazione

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/accordo_in
tegrazione/accordi_e_brochure.html 

Carta dei Valori http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/accordo_in
tegrazione/carta_dei_valori.html 

Cittadinanza http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/cittadinanza/Gu
ida_alla_Cittadinanza.html 

Clandestino
di Manu Chao

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MNzafK1HIro 

Dati, report, articoli, 
notizie

http://www.dossierimmigrazione.it/ 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/ 

http://www.meltingpot.org/ 

http://www.stranieriinitalia.it/ 

Permesso di 
soggiorno/kit

http://www.portaleimmigrazione.it/ 

Testo Unico 
sull'immigrazione

http://www.altalex.com/index.php?idnot=836 

Seconde 
Generazioni

www.secondegenerazioni.it/

http://www.yallaitalia.it 

L'Italia sono anch'io http://www.litaliasonoanchio.it/ 

Ravenna 
(Osservatorio 
immigrazione)

http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Sociale/Immigrazione 
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http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=43696
http://www.mymovies.it/film/2011/rango/
http://www.mymovies.it/film/2010/dragontrainer/
http://kids.mymovies.it/percorsi/?id=89
http://www.mymovies.it/film/2009/welcome/
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=35573
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http://kids.mymovies.it/film/?id=35513
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http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=34263

