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Intervengono per il Forum per l’Intercultura – Caritas Roma, monsi-
gnor Guerino Di Tora, direttore della Caritas diocesana di Roma, nonché

il dottor Franco Pittau e la dottoressa Lidia Pucciatti, condirettori.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti del Forum per l’Intercultura – Caritas Roma

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sull’integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel
sistema italiano di istruzione, sospesa nella seduta del 15 giugno scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi l’audizione di rappresentanti del Forum per
l’Intercultura – Caritas Roma. Saluto e ringrazio i nostri ospiti, monsignor
Guerino Di Tora, direttore della Caritas diocesana di Roma, il dottor
Franco Pittau e la dottoressa Lidia Pucciatti, condirettori, per la loro di-
sponibilità e gli cedo immediatamente la parola.

DI TORA. Signor Presidente, ringrazio vivamente lei e tutti i membri
della Commissione per essere stato invitato, insieme ai coniugi Lidia e
Franco Pittau, a riferire sull’attività che la Caritas, in particolare la strut-
tura di Roma, svolge in tema di intercultura e di mediazione culturale, so-
prattutto nell’ambito della scuola e del sociale. Auspico che il nostro ap-
porto, che riflette un’ottica socio-pastorale, aiuti a completare gli elementi
già acquisiti in questo ambito dalla Commissione.

Solitamente, nel caso della Caritas, il pensiero va subito ai numerosi
servizi che essa gestisce a sostegno delle persone più bisognose e, nel caso
che ci interessa, degli immigrati. Noi andiamo fieri di questo impegno
concreto che risponde alla consegna lasciataci da Gesù Cristo con il co-
mandamento dell’amore. Riteniamo, però, che questi servizi, presi separa-
tamente, possano dare un’idea episodica e superficiale del grande progetto
che ispira le nostre azioni. In effetti, non basta parlare di pasti, alloggi,
vestiario, sussidi ed altro, senza trovare tra di loro un collegamento; in al-
tre parole bisogna avere una visione d’insieme delle cose.

Per noi della Caritas il servizio più grande da rendere è innanzitutto
quello pedagogico e di animazione. La Caritas è un organismo – non
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un’associazione – ecclesiale. In ogni diocesi in cui c’è un vescovo, un’ec-
clesia, è presente anche una Caritas. In quest’ottica ci adoperiamo per far
conoscere gli esatti termini delle questioni da affrontare e le carenze che si
riscontrano e incentiviamo in primo luogo i cattolici e tutte le persone di
buona volontà a mettersi a disposizione, profondamente convinti che la
Caritas non è l’alternativa alla giustizia, ma l’attenzione all’uomo, alla
persona concreta, che per noi credenti è immagine ed icona del Cristo.

È questo, ad esempio, lo spirito che ci anima quando ci occupiamo
dello sviluppo e della povertà nel mondo e, in Italia, dell’emarginazione
a livello sociale e minorile e dell’immigrazione.

Dopo questa premessa è più agevole riferire sull’operato della Caritas
che, a livello internazionale, dispone di una rete che si estende a tutte le
Nazioni in cui è presente una diocesi, un’ecclesia cattolica. In Italia, ad
esempio, oltre a quella di Roma, che quale diocesi in cui risiede il
Papa gode di un maggiore prestigio, operano altre 230 Caritas diocesane,
a loro volta suddivise in realtà parrocchiali. Basti pensare che a Roma vi
sono 327 parrocchie e dunque 327 Caritas tra loro collegate. È dunque un
prezioso coordinamento quello offerto dalla Caritas internazionale, euro-
pea, italiana e diocesana.

Il Comune di Roma, in cui opera la nostra Caritas, è l’area a mag-
giore concentrazione di immigrati. Qui vivono circa 250.000 immigrati ri-
spetto ai 2.800.000 che si stima siano regolarmente presenti in Italia all’i-
nizio del 2005. Nel passato l’incidenza della capitale sul totale della pre-
senza immigrata era ancora più elevata e questo spiega perché i primi ser-
vizi rivolti all’immigrazione siano stati creati all’inizio degli anni Ottanta,
prima ancora che venisse approvata la legge n. 943 del 1986: mi riferisco
in particolare al Centro ascolto per stranieri, cui si rivolgono più di 10.000
persone ogni anno, al poliambulatorio Caritas, con sede a via Marsala,
dietro la stazione Termini, che ha anche organizzato due convegni inter-
nazionali sulla medicina transculturale e si colloca all’origine della Società
italiana di medicina delle migrazioni. Potrei continuare parlando delle
mense (a Roma ne gestiamo 5) per persone in difficoltà, che vivono sulla
strada – e dunque anche immigrati – ma soprattutto persone di passaggio o
stanziali su Roma; dell’ostello per i senza fissa dimora, dei centri per mi-
nori, e di diverse altre case di servizi alcuni dei quali rivolti indistinta-
mente sia agli stranieri che agli italiani.

Nel nostro piano di azione gli anni Ottanta sono stati dedicati alla
creazione di strutture in grado di rispondere a bisogni più urgenti ed emer-
genziali degli immigrati, mentre negli anni Novanta, oltre a perfezionare
questi interventi in sinergia con gli enti locali, abbiamo attivato due ser-
vizi a più marcata impronta interculturale; uno di questi servizi è il «Dos-
sier statistico immigrazione», che è ovviamente a disposizione dei compo-
nenti della Commissione, e l’altro è il «Forum per l’intercultura», en-
trambi creati nel 1990 e arrivati con dinamismo innovativo fino ad oggi.

Con il Dossier abbiamo cercato di favorire una conoscenza dell’im-
migrazione scevra da pregiudizi; mentre con il «Forum per l’intercultura»
abbiamo incoraggiato gli italiani e gli immigrati a lavorare insieme in
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un’ottica di convivenza, privilegiando innanzitutto il mondo della scuola e

quindi tutte le altre reti formative.

Su questi due nostri programmi ho portato con me una documenta-

zione che lascerò agli atti della Commissione. Passerò, poi, la parola ai

coniugi Lidia e Franco Pittau che, su nostro incarico, sono i coordinatori

di tali programmi, chiedendo loro di entrare nel merito di alcune precisa-

zioni funzionali ai lavori della Commissione.

Mi preme sottolineare ancora una caratteristica essenziale del nostro

operato. La Caritas si occupa degli emarginati, dei poveri, di coloro che

nella società non riescono a farsi ascoltare o, peggio ancora, rischiano

di essere inquadrati in un’ottica negativa; attraverso le nostre articolazioni

diocesane, nazionali ed internazionali, ci sentiamo coinvolti ogni volta che

vi sia bisogno di dare un impulso alle ragioni della solidarietà, si tratti di

italiani o immigrati, di cristiani o fedeli di altre religioni, o agnostici, di

popolazioni colpite da terremoti, dallo tsunami o dall’uragano Katrina,

di problemi del Mezzogiorno o di quelli dello sviluppo nel mondo.

La Caritas, quindi, intende far assimilare sempre più le ragioni dell’a-

more e della solidarietà verso il prossimo. Da una parte, consideriamo pre-

ziosi compagni di strada coloro che si adoperano per tradurre in norme e

azioni di governo il grande disegno cristiano dell’amore. Dall’altra, assol-

viamo al dovere di critica quando le scelte fatte e le azioni portate avanti

non rispondono, o rispondono in maniera molto limitata, alle esigenze di

solidarietà. In assenza di questa funzione profetica, la carità non sarebbe

più il messaggio voluto da Cristo.

Quest’anno, peraltro, per noi è speciale perché ricorre il 15º anniver-

sario di questi due grandi programmi interculturali.

Il «Dossier statistico immigrazione 2005» Caritas/Migrantes – la

quindicesima edizione per l’appunto – verrà presentato a Roma il 27 otto-

bre dal vice presidente della Commissione europea, onorevole Franco

Frattini e dal vescovo presidente di Caritas italiana, monsignor Francesco

Montenegro, che è ausiliare di Messina. Sono onorato di estendere l’invito

ai membri della Commissione perché sono convinto che il discorso sul-

l’immigrazione in quella sede verrà condotto in maniera rigorosa e appro-

fondita.

A fine anno dedicheremo un libro ai nostri primi 15 anni di impegno

sul versante dell’intercultura e organizzeremo un convegno di studio, com-

pletato da una festa che coinvolgerà docenti, studenti e numerosi media-

tori, operatori e volontari che insieme a noi hanno mostrato, nei fatti,

che la convivenza interculturale è possibile e arricchente.

La ringrazio, signor Presidente, per l’opportunità che mi è stata con-

cessa di intervenire in questa sede e, se lei è d’accordo, chiedo ora al dot-

tor Franco Pittau di fornire alcuni complementi a quanto da me esposto.

PRESIDENTE. Prego, dottor Pittau.
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* PITTAU. Signor Presidente, ringrazio anch’io per l’opportunità che ci

è stata offerta e preciso di parlare anche a nome di Lidia Pittau, condiret-

trice del Forum per l’intercultura.

Il mio compito è facilitato dopo l’intervento introduttivo di monsi-

gnor Di Tora.

Partendo da un’annotazione storica, cercherò di fornire alcune preci-

sazioni sull’esperienza della Caritas di Roma e di enucleare gli spunti che

da essa provengono.

Nel 1990, anno in cui hanno mosso i primi passi sia il «Forum per

l’intercultura» che il «Dossier statistico immigrazione», non si poteva

dire che Roma avesse una grande esperienza in materia di attività intercul-

turale. La città era senz’altro aperta ai flussi turistici provenienti da tutto il

mondo e, come sede del Papa, era caratterizzata anche da una dimensione

religiosa internazionale. I suoi abitanti, però, non erano abituati alla con-

vivenza con le persone di diversa cittadinanza, e quindi spesso anche di

culture e religioni differenti, e avevano bisogno di un supporto che li ani-

masse in tal senso.

Il «Forum per l’intercultura» nacque su impulso dell’allora Ministero

della pubblica istruzione. Solitamente è la società ad ispirare e stimolare le

istituzioni, ma in questo caso, mi fa piacere dirlo, è accaduto il contrario e

di ciò sarà contenta la senatrice Soliani, che ha ricoperto ruoli di respon-

sabilità in quel Dicastero. Accettammo l’invito del Ministero e promuo-

vemmo questo grande progetto di animazione sociale nella città di

Roma. Contemporaneamente, nacque il «Dossier statistico immigrazione»,

perché c’era bisogno di uno strumento a supporto del progetto, un volume

molto diffuso in Italia, utilizzato in incontri, seminari, corsi (l’anno scorso

lo abbiamo presentato in 200 iniziative), ispirato ad un’idea molto sem-

plice: raccogliere, selezionare e presentare i dati, lasciando al lettore il

compito di muoversi lungo lo stesso percorso di chi ha curato i diversi

capitoli. Noi riteniamo, infatti, che la realtà sia la base più proficua

onde pervenire ad una sensibilità interculturale. Il Dossier rappresenta

quindi uno strumento, una sorta di premessa per l’azione, laddove il «Fo-

rum per l’intercultura» è il programma che si fa carico di realizzare sul

campo le iniziative improntate a questo spirito di società interculturale.

La denominazione «forum» indica che diverse organizzazioni hanno vo-

luto mettersi insieme per raggiungere un obiettivo comune. La Caritas dio-

cesana è una piattaforma che accoglie e non sopprime le specificità delle

varie associazioni (molte di esse sono piccole e hanno bisogno di questo

strumento), che anima e sollecita ad essere fantasiosi e a programmare le

diverse attività.

L’evoluzione del Forum è stata caratterizzata dalle seguenti tappe. In-

nanzitutto ci siamo rivolti ai docenti. Ricordo che nei primi anni siamo

arrivati a far passare nei nostri laboratori di formazione più di 750 docenti

l’anno, un numero veramente cospicuo. Successivamente questa azione di

sensibilizzazione è stata estesa anche agli studenti. Quindi, l’impegno for-
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mativo è stato completato con l’intervento nei vari ambiti della società.

Attualmente ci adoperiamo molto per sostenere la scuola, ma anche altre

strutture del sociale, nella loro programmazione autonoma. In questi anni

sono passati da noi più di 4.000 docenti delle scuole di Roma, attraverso i

quali, ma anche mediante iniziative dirette, siamo riusciti a raggiungere

decine di migliaia di ragazzi e giovani.

Nell’anno scolastico 2004-2005 siamo intervenuti in 287 classi e ab-

biamo organizzato percorsi che hanno coinvolto quasi 6.000 studenti con

158 laboratori didattici e altre iniziative, quali mostre, concerti didattici e

spettacoli. Come ho già detto, ormai in molte scuole interveniamo a sup-

porto dell’attività autonomamente decisa dal consiglio dei docenti.

A livello cittadino continuiamo anche ad organizzare corsi su temati-

che particolarmente importanti, come il dialogo interreligioso. Contempo-

raneamente abbiamo in parte decentrato queste iniziative presso singoli

istituti o gruppi di istituti.

Per realizzare la programmazione annuale è necessaria la collabora-

zione di 50-60 esperti del settore, cioè mediatori culturali, sia immigrati

che italiani, opportunamente preparati.

Per i finanziamenti provvediamo tramite la Caritas stessa, attraverso

la ricerca autonoma, oppure valorizziamo i fondi non molto cospicui delle

scuole. Nel 2004-2005 l’attività da noi svolta è stata per metà dei casi fi-

nanziata dalle scuole stesse e per l’altra metà cofinanziata (solo in alcuni

casi il supporto finanziario è stato completamente a cura della nostra strut-

tura) con fondi che noi stessi abbiamo reperito.

Siamo molto attivi anche a livello di pubblicazioni. Ci siamo occu-

pati di far conoscere i Paesi di origine degli immigrati; di mettere a dispo-

sizione i nostri percorsi didattici; di misurarci con la formazione dei me-

diatori, pubblicandone l’esito. Come accennato da monsignor Di Tora,

stiamo preparando un volume storico sui nostri primi 15 anni di attività.

Sono emerse nel corso del nostro impegno alcune fruttuose piste di

riflessione che spero possano essere utili al lavoro della Commissione.

La prima: un’idea precisa sul futuro. La storia ci obbliga ad essere

una società interculturale, basti pensare che oggi a Roma l’incidenza degli

immigrati è quasi pari al 10 per cento e tra non molto l’incidenza sarà la

stessa in tutta Italia, raddoppiando cosı̀, per ragioni demografiche e occu-

pazionali, quella attuale.

La seconda traccia coincide con un inquadramento positivo della di-

versità. Siamo infatti profondamente convinti che la diversità, anziché col-

pevolizzata, vada armonizzata nel contesto della società di accoglienza. È

questa la nostra idea di mediazione interculturale, che deve portare i nuovi

venuti ad accettare le nostre regole fondamentali e noi ad accettare dagli

immigrati le differenze compatibili con le nostre norme.
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Presidenza del presidente ASCIUTTI

(Segue PITTAU). Un’altra pista da noi valorizzata è la forte insi-
stenza sul dialogo religioso. È una grave bestemmia che Dio, per quanto
diversamente accettato, possa essere invocato per andare contro i fratelli.
Purtroppo bisogna ammettere che si è ancora attardati sulla via della reci-
proca comprensione, ma questa non è impossibile. Stiamo appunto prepa-
rando la quarta edizione del manuale «Immigrati a Roma. Luoghi di in-
contro e di preghiera», che dal 1998 aiuta a conoscere luoghi di culto, fe-
ste, personalità religiose e religioni in un clima di sereno incontro: è il no-
stro apporto per favorire il dialogo, al quale dedichiamo ogni anno un
corso di approfondimento.

Un’ulteriore pista di riflessione consiste nell’apprezzamento convinto
del ruolo della scuola. Una nuova società richiede infatti una nuova men-
talità, e questo è il grande compito della scuola alla quale il «Forum per
l’intercultura» cerca di essere di supporto. Mettiamo a disposizione per-
corsi, mediatori e, come già detto, anche fondi per superare insieme
agli organi scolastici le non poche difficoltà. Siamo infatti convinti che
la scuola abbia bisogno di maggiore aiuto per essere più efficace.

Un altro aspetto su cui riteniamo importante lavorare è il coinvolgi-
mento della società nell’impegno interculturale e in proposito la nostra at-
tività ha accenti che ci contraddistinguono da altre strutture che si occu-
pano di intercultura. Ad esempio, tendiamo a favorire sempre più la trian-
golazione scuola-enti locali-mondo sociale ed in tal senso ci stiamo impe-
gnando per rafforzare questa dimensione societaria, sia all’interno della
scuola (attraverso centri di ascolto per i genitori, centri di sostegno ai mi-
nori immigrati e quant’altro), sia sul territorio. La mediazione culturale in-
trodotta dalla legge n. 40 del 1998 a nostro avviso non deve essere letta
solo a supporto degli uffici pubblici, bensı̀ deve svolgersi in tutti gli am-
biti del sociale, coinvolgendo immigrati e italiani anche dopo la chiusura
degli uffici il che, purtroppo, non costituisce sempre la nota prevalente.

Un altro aspetto da considerare è la necessità strutturale dell’approc-
cio interculturale. A nostro parere è tempo che all’interno delle strutture
pubbliche e delle organizzazioni sociali si arrivi a rendere stabile, e non
episodico, lo «spazio interculturale», creando all’interno forze in grado
di intervenire con questo atteggiamento innovativo e coinvolgendo anche
gli immigrati in ruoli di protagonismo.

L’ultimo elemento che desidero evidenziare è la necessità di una
qualche regola saggia in più. La mediazione culturale è a tutt’oggi un ar-
gomento diffuso e controverso nella definizione e nell’organizzazione. Un
tentativo di razionalizzazione, non concluso, era stato avviato dal CNEL.
Bisogna quindi riprendere questo sforzo e costruire una piattaforma che
valorizzi le esperienze regionali, recuperi i crediti di chi è diventato me-
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diatore sul campo anche senza diploma, concordi un minimo di ore forma-
tive e di relativi programmi, eviti lo sfruttamento economico di questi
operatori, superi le contrapposizioni tra italiani ed emigrati e infine valo-
rizzi anche l’associazionismo degli immigrati.

In conclusione, la Caritas di Roma è convinta che l’impegno intercul-
turale è quanto di più essenziale si richieda per costruire la società di do-
mani, insieme italiani e immigrati.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti per la loro puntuale esposi-
zione e lascio la parola ai colleghi che intendono intervenire.

MONTICONE (Mar-DL-U). Desidero in primo luogo ringraziare i
rappresentanti della Caritas per la loro presenza, per la loro interessante
esposizione e naturalmente per l’attività che svolgono già da molti anni.

Vorrei porre anche alcuni brevi quesiti. Il primo riguarda il concetto
di intercultura e multicultura che è stato oggetto di un’ampia discussione
anche presso la nostra Commissione; quello che al riguardo mi interesse-
rebbe avere non è ovviamente una definizione teorica, quanto piuttosto ca-
pire quali siano, in base alla vostra esperienza, le finalità dell’intercultu-
ralità anche in termini di operatività.

La seconda domanda riguarda la mediazione culturale considerata nei
suoi aspetti operativi, posto che un conto è la mediazione culturale cui si
fa riferimento nella legge n. 40 del 1998, o in altri pronunciamenti ad
esempio del CNEL, altro è per l’appunto la mediazione culturale vista
sul campo; per di più si tratta di un tema che ormai nella storia delle varie
culture che si sono intersecate del nostro Paese ha assunto una caratteri-
stica discriminante sulla scelte.

Il terzo quesito fa seguito a quanto i nostri ospiti ci hanno riferito,
descrivendoci un lavoro straordinario compiuto in particolare nella diocesi
di Roma, ma anche nel resto d’Italia, e attiene ai rapporti non tanto finan-
ziari o organizzativi, ma di mediazione culturale che intrattenete con gli
enti locali, considerato anche che l’accenno al territorio del dottor Pittau
ci ha confermato che è proprio nella quotidianità e nel confronto con il
territorio che si misura la reale capacità di intervento.

* SOLIANI (Mar-DL-U). Ringrazio anch’io i nostri ospiti per il contri-
buto fornito alla indagine conoscitiva promossa dalla Commissione al fine
di ottenere un quadro complessivo sull’integrazione e il dialogo tra culture
e religioni diverse nelle nostre scuole, un tema questo che in un certo
senso rappresenta la punta di un iceberg rispetto all’esperienza che in
questo ambito la Caritas porta avanti da molti anni. Oltre che per i pre-
ziosi elementi conoscitivi e i dati che ci avete fornito, vi ringrazio anche
per l’interessante documentazione che avete lasciato agli atti della Com-
missione.

Mi sia permesso inoltre di esprimere un ringraziamento per il contri-
buto da voi offerto alla scuola in termini di crescita del tessuto culturale
italiano su tutto il territorio nazionale.
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Altrettanto preziosa è l’elaborazione culturale cui siete addivenuti
sulla base della vostra esperienza, e che vi ha portato alla definizione di
fondamentali criteri-chiave utili a governare situazioni, ma anche a co-
struire relazioni motivate e fondate su valori di umanità e senso della sto-
ria.

Premessi questi doverosi e sinceri ringraziamenti, desidero anche io
avere qualche ulteriore chiarimento. Il primo riguarda il vostro rapporto
con le scuole romane e nello specifico mi interesserebbe sapere quale
sia la proporzione di quelle coinvolte nell’attività del «Forum» rispetto
al numero totale, posto che tale dato ci aiuterebbe a capire quali sinergie
esistano al riguardo con la vostra struttura, ma anche con realtà esterne
alla scuola.

In modo particolare mi interesserebbe una vostra valutazione in or-
dine al contributo che l’autonomia delle scuole fornisce a queste proble-
matiche in termini di risorse – mi sembra che in questo ambito si sia fatto
ricorso a forme di cofinanziamento – di capacità progettuale, ed inoltre in
che modo tale contributo si esplichi, se ad esempio attraverso circolari o
direttive dall’alto, e infine se avete riscontrato dei problemi.

Un’ulteriore richiesta di chiarimenti riguarda i rapporti che intratte-
nete con l’amministrazione scolastica, in particolare con l’ufficio scola-
stico regionale e i centri di servizio amministrativi (CSA) del Lazio, pro-
prio al fine di comprendere il grado di consapevolezza delle istituzioni ri-
spetto alla problematica in esame.

Infine, mi interesserebbe avere qualche dato sullo stato del dialogo
interreligioso nelle scuole, tema cui ha accennato il dottor Pittau. Avete
esperienze significative da portare in proposito?

Anche se forse può apparire provocatorio, vorrei capire se una situa-
zione come quella che si è determinata in via Quaranta a Milano potrebbe
verificarsi anche a Roma. Certo, è un’esperienza da non ripetere, ma è ne-
cessaria una riflessione per evitare che fatti del genere accadano anche
nella capitale. In quale misura siete in grado di dare qualche suggerimento
ulteriore, a livello strutturale, sul tema scottante delle scuole islamiche?
Mi rendo conto che ci vorrebbe più tempo per affrontare questo argo-
mento, ma credo che non mancherà occasione, anche in un momento suc-
cessivo, di chiedervi una risposta più meditata e di maggiore respiro al ri-
guardo.

DI TORA. Le questioni poste meriterebbero una riflessione ed un’a-
nalisi certamente più ampia di quella che svolgerò di seguito.

Il senatore Monticone, con riferimento al concetto di intercultura, ha
posto una domanda volta ad approfondire non tanto i fatti teorici quanto
piuttosto le finalità e gli aspetti operativi.

La finalità deve poter essere quella di un incontro senza pregiudizi.
Ecco perché si parte dal mondo della scuola che costituisce una sorta di
palestra in cui il preconcetto non è presente. I giovani tra loro sono infatti
più aperti e hanno meno pregiudizi rispetto agli adulti. In tante scuole,
specie quelle elementari, abbiamo potuto verificare che questi ragazzi gio-
cano e studiano insieme. È proprio a partire dall’età infantile che può na-
scere più facilmente la possibilità di un incontro non pregiudiziale con le



famiglie e i genitori. Non è importante solo prevedere una compresenza
nell’ambito degli organismi scolastici, ma anche dare forza a tutti quei
momenti che nascono all’interno della realtà scolastica e che continuano
nella vita sociale, di famiglia, di quartiere o di parrocchia. Mi riferisco,
ad esempio, alle feste di compleanno in cui più famiglie possono espri-
mere non solo a livello teorico, ma anche pratico, la loro cultura. In queste
occasioni di incontro ognuno porta delle pietanze che vengono messe a
disposizione dei presenti, il che ad esempio consente alle mamme di
scambiarsi ricette o consigli su come preparare certi piatti. Ci si confronta
anche con un modo di vestire o di rapportarsi nell’ambito familiare di-
verso dal proprio. Diventa pertanto concreto il fine di conoscersi, di stare
e crescere insieme apprezzando gli uni i valori degli altri, traendo da ogni
situazione ciò che vi è di positivo. Non per niente grandi realtà sociali –
mi riferisco a quella australiana e statunitense – sono nate da culture di-
verse e grazie al contributo di cittadini di diversa nazionalità che, immi-
grati in epoche differenti, hanno costruito nel tempo legami molto pro-
fondi. Certamente punti di aggregazione quali la famiglia o il mondo della
scuola e della parrocchia possono favorire l’aggregazione. Purtroppo in
città come Milano o Roma oggi non esistono molte occasioni da questo
punto di vista, laddove le parrocchie possono concretamente costituire
un importante luogo di incontro, di scambio e quindi di vicendevole arric-
chimento.

* PUCCIATTI. Mi dispiace molto che oggi non sia qui presente in-
sieme a noi anche la rappresentanza di tutti i mediatori culturali, il cui nu-
mero si aggira intorno alle 60 unità. Come risulta anche dal nostro sinte-
tico opuscolo, fanno parte del nostro direttivo anche tre mediatori culturali
ed è con loro che lavoriamo, scoprendo la ricchezza che può venire dal-
l’incontro della nostra e della loro diversità. Quest’incontro rappresenta
una vera ricchezza tanto che il titolo scelto per il programma di que-
st’anno è proprio «La diversità è ricchezza» ed è stato tratto da un cartel-
lone presentato alla festa di fine anno dai ragazzi di una scuola del se-
condo municipio, l’Esopo, che avevano lavorato con i vari mediatori cul-
turali presenti. In questo caso la diversità è un concetto che appartiene a
tutti, nel senso che ognuno per l’altro può risultare diverso.

Dal momento che anche la vostra Commissione nell’ambito della pre-
sente indagine conoscitiva ha manifestato un approccio «multiculturale», è
bene precisare che è nostro scopo operare con i mediatori e i docenti pro-
prio per trasformare questa multiculturalità e farla diventare intercultura-
lità: una fonte di relazioni positive sicuramente diverse da quelle che ci
trasmettono i media. Dietro ogni persona che racconta, ascolta, vuole sa-
pere e scambia informazioni si possono veramente incontrare altre culture.
In questo consiste per noi il significato concreto della parola intercultura.

All’inizio di questo cammino si era soliti dire «conoscersi per convi-
vere». Poi si è passati al «conoscersi per crescere insieme» e da due o tre
anni a questa parte si è cominciato a dire «conoscersi per arricchirsi».
Questo dovrebbe essere il percorso da adottare in ogni scuola e c’è ancora
molto lavoro da fare in questo ambito. Il termine intercultura va inteso
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come spazio, luogo dell’incontro per mettere in pratica il concetto «più ci
incontriamo meno paura abbiamo». In questo modo siamo profondamente
convinti che questa società possa migliorare.

La mediazione culturale necessita di continui interventi, di colloqui,
di scambi interculturali. In passato la mediazione culturale veniva intesa
soltanto nel senso di mettere a disposizione un interprete. Facilitare l’ap-
proccio di questi cittadini stranieri con gli uffici pubblici – che comunque
stanno diventando sempre più accoglienti e utilizzano sempre più queste
figure di traduttori-interpreti – è importante, come diceva giustamente il
dottor Pittau, ma è altrettanto importante rendere più accogliente e consa-
pevole la città in modo da facilitare l’approccio di questi cittadini stranieri
con le tante realtà presenti a Roma. Frequentemente i nostri mediatori ci
invitano a riflettere sul fatto che appena giunti nel nostro Paese anche loro
vivevano molte paure nei nostri confronti e questo perché spesso la paura
nasce proprio da una non conoscenza.

Riteniamo quindi che la mediazione culturale sia uno strumento
molto efficace se si considera che la maggior parte dei mediatori culturali,
per lo più quasi tutti laureati, in questi 15 anni ha appreso molto dal punto
di vista didattico e comunicativo.

L’approccio nelle scuole avviene nel seguente modo. In anni passati
vi era l’obbligo per gli insegnanti di partecipare a corsi di formazione e di
aggiornamento, obbligo che poi è venuto meno. Noi consideriamo un bene
aver avuto in quel periodo l’opportunità di lavorare insieme agli inse-
gnanti su queste problematiche ed è stato proprio in previsione dei cam-
biamenti che si stavano profilando nella società che si decise di avviare
i primi corsi di aggiornamento sull’intercultura. Con questi insegnanti è
stato quindi possibile riflettere sull’argomento dell’intercultura, tanto da
arrivare a formulare la richiesta di una presenza in classe di mediatori in-
terculturali che potessero lavorare insieme con gli studenti anche ai fini
della definizione del piano dell’offerta formativa (POF) e di specifici per-
corsi didattici.

Per far accedere i mediatori nelle varie classi bisogna in primo luogo
organizzare un incontro con la direzione della scuola, poi con gli inse-
gnanti. Una volta messo a fuoco il progetto, lo si allinea con il programma
didattico della scuola per poi dare inizio a incontri settimanali di due ore.
Da un’analisi dell’offerta da noi proposta quest’anno è possibile verificare
quali sono ad esempio i Paesi da cui nascono questi percorsi didattici.

Da due anni a questa parte si registra anche una forte richiesta di la-
boratori esperenziali, con particolare riferimento alle dinamiche di gruppo,
nell’ambito dei quali si effettua un percorso a ritroso, onde verificare se
una volta scoperto l’altro anche da parte nostra vi sia la capacità di entrare
in contatto. Il discorso, peraltro, non riguarda soltanto il cittadino stra-
niero, ma anche il vicino di casa o il compagno di scuola. L’approccio
alla mediazione culturale rappresenta veramente un ponte, un ottimo spa-
zio di incontro e sono convinta che continuerà ad esserlo nel futuro.

Purtroppo non possiamo garantire la nostra presenza dovunque, per-
ché per ottenere questo risultato sarebbero necessari più fondi; l’anno
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scorso, ad esempio, siamo riusciti a coinvolgere tante scuole, ma non è
stato possibile rispondere a tutte le numerose richieste in tal senso avan-
zate da altri istituti scolastici. Bisogna infatti considerare che i mediatori
svolgono un lavoro che deve essere retribuito.

Nei primi anni i ricongiungimenti familiari non erano cosı̀ ricorrenti.
Oggi sono invece numerosi e coinvolgono le scuole dell’infanzia, le ma-
terne e le elementari, dove sono maggiormente presenti i figli dei cittadini
stranieri, con una piccola novità, posto che abbiamo osservato che i ricon-
giungimenti familiari stanno sempre più interessando anche i figli più
grandi. Infatti, se molti figli di immigrati sono nati nel nostro Paese, altri
arrivano in età adolescenziale, con la necessità di inserimento nelle scuole
superiori, nelle quali c’è bisogno di un sostegno e di un ascolto particolari.
Sotto questo profilo è molto importante il primo colloquio, quando il cit-
tadino straniero viene ad iscrivere il proprio figlio.

In proposito, vi è l’esigenza di assicurare un’effettiva continuità nel
percorso scolastico, con particolare riferimento all’attività di orientamento
scolastico, indispensabile per prevenire il fenomeno dell’abbandono scola-
stico.

* PITTAU. Un breve intervento per completare alcune risposte.

Svolgiamo la nostra attività in un ambito molto vasto; essa coinvolge
non solo docenti e studenti, ma anche vigili, psicologi, poliziotti, anziani,
avvocati, magistrati, circoli culturali, parrocchie, associazioni, partiti e sin-
dacati.

In Italia lavoriamo in collaborazione con gli enti locali. A Roma, in
aggiunta a Comune, Provincia e Regione, anche con i municipi e con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Stiamo collabo-
rando anche con la Camera di commercio – che ha compreso che anche
l’attività economica ha un’impronta interculturale – ai fini della realizza-
zione di un progetto. Abbiamo delle difficoltà ad interagire con le dire-
zioni scolastiche regionali, laddove riusciamo invece a portare avanti
una proficua collaborazione con ogni singola scuola.

Cerchiamo comunque di svolgere la nostra attività al di fuori degli
schieramenti politici, proprio perché il nostro impegno ha un valore tra-
sversale.

Il nostro obiettivo è interpretare i bisogni e le necessità che regi-
striamo sul campo, ecco perché i nostri percorsi sono molto originali e in-
novativi. Valorizziamo molto l’apporto e stimoliamo la fantasia delle sin-
gole associazioni che però sono tenute a condividere le regole di inter-
vento.

Contiamo molto anche sul protagonismo degli immigrati e non mor-
tifichiamo le loro associazioni, anzi accogliamo con soddisfazione la loro
specificità, tant’è che nella direzione del Forum abbiamo coinvolto alcuni
loro componenti che talvolta sono stati relatori nella presentazione di libri.

Quanto al dialogo interreligioso, mi piace ricordare una grande inizia-
tiva del Comune di Roma, denominata «Tavolo interreligioso», che con-
sente di operare in molte scuole.
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Sono state promosse anche delle iniziative rivolte agli adulti, che ve-
dono coinvolti rappresentanti delle diverse religioni, buddisti, induisti,
ebrei e musulmani. Specie con questi ultimi abbiamo un buon rapporto,
tant’è che la Caritas di Roma ha qualche dipendente musulmano ed anche
il Forum si avvale della collaborazione di una quindicina di mediatori mu-
sulmani. Credo anzi che se tutto il mondo fosse come il Forum, i problemi
del dialogo sarebbero già stati risolti.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per la loro partecipazione e
per le informazioni che ci hanno fornito.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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