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“Le città devono insorgere. Esse devono sorpassare 
la corazza delle sovranità statali, che ancora sono 
segnate dall’arcaico antagonismo tra stato e stato, 

per restaurare la solidarietà dell’ethos cosmopolitico
 a dimensione planetaria. Le città sono chiamate 

a questa grande, pacifica, rivoluzione”. 
Ernesto Balducci

I temi della pace e della solidarietà internazionale sono da sempre nelle mie 
corde, fanno parte della mia esperienza umana e professionale, oltre che po-
litica, ed è per questo che saluto con particolare piacere la nascita di questa 
pubblicazione che raccoglie dati ed esperienze significative realizzate su questi 
argomenti nel territorio provinciale.
Oggi più che mai, in un momento storico difficile e complesso che costringe le 
famiglie e gli Enti a fare i conti con le problematicità del vivere quotidiano, è ne-
cessario  aprire lo sguardo verso orizzonti più ampi, allontanare la tentazione di 
chiudersi e di gestire ciascuno  la propria piccola risorsa, e ricordare che senza 
la solidarietà e la pace non si costruisce nulla di duraturo.
Il nostro benessere non può continuare ad alimentarsi sulla disperazione dei due 
terzi del mondo che non ha di che sopravvivere. 
La globalizzazione ha reso piccoli i confini del mondo, i movimenti migratori in-
teressano in maniera sempre più massiccia ed endemica i nostri territori, la me-
scolanza di culture induce lo sviluppo di nuovi costumi e nuove economie: tutto 
questo dobbiamo assumere come segni del cambiamento del nostro tempo, un 
cambiamento di cui ora vediamo il volto difficile, quello del disagio e del dolore, 
ma che  ha in sé (come ogni incontro di culture) un potenziale di ricchezza che 
sta a noi riconoscere e valorizzare.
In questo clima, credo sia di fondamentale importanza che tutti, proprio tutti, 
si sentano impegnati in prima persona: enti, istituzioni, associazioni, persone. 
Pubblico e privato insieme, dobbiamo lavorare per informare, far conoscere, 
sensibilizzare, svegliare dal torpore l’opinione pubblica, tenere desta l’attenzione 
su ciò che accade nel mondo, ed al tempo stesso dare valore alle tante esperien-
ze di solidarietà che il nostro territorio generosamente da anni  prodiga verso le 
parti del mondo meno fortunate.
Mi auguro che questa pubblicazione possa essere un piccolo ma utile strumento 
per far conoscere una realtà ed un ambito di attività forse poco noto, un mondo 
sul quale si illuminano i riflettori solo in caso di eventi calamitosi. Ma è un parte 
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“grande” del nostro mondo che giorno dopo giorno conduce una lotta spietata 
per la sopravvivenza. E noi non possiamo far finta di niente.
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato a questa pubblicazione, 
ed a tutti quelli che mettono a disposizione il proprio tempo per realizzare azioni 
di solidarietà e di pace.

Mario Galasso
Assessore ai Servizi sociali, Immigrazione, Protezione civile, 

Sistema informativo e reti telematiche, Pace e Cooperazione internazionale
della Provincia di Rimini
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Cooperazione internazionale
Spunti per una riflessione

Penso che dopo vent’anni di “cooperazione decentrata” sia forse arrivato il mo-
mento di una riflessione, anche autocritica, rispetto alle tante esperienze realiz-
zate.
In un mondo nel quale oltre un miliardo di persone (25%) vivono al di sotto della 
soglia di povertà estrema e la mortalità per denutrizione raggiunge ancora livelli 
preoccupanti, ritengo che sia su questo terreno che occorra misurare la bontà 
delle cosiddette politiche di “aiuti allo sviluppo” di cui gli interventi di “coopera-
zione decentrata” sono parte.
Tilonia è il villaggio scelto nei primi anni settanta da un gruppo di giovani laureati 
indiani mossi dal desiderio di lavorare con i poveri per cercare soluzioni al loro 
millenario stato di indigenza. Era un gruppo di tre persone di cui faceva parte 
Bunker Roy il fondatore. Oggi questa esperienza si chiama “Barefoot College” 
(Scuola dei piedi nudi) ed è costituita da oltre cinquecento persone che operano 
in diversi villaggi di tredici stati indiani.
A chi gli chiede quali sono le ragioni di tanto successo, là dove gli aiuti governati-
vi e internazionali delle Ong hanno spesso fallito, Bunker Roy risponde così:
“Chiunque vive in un villaggio sa che questo è il solo modo di sopravvivere. 
Prima di tutto guardate alle vostre risorse interne: sono così ricche e profonde 
che davvero non c’è nessun bisogno di rivolgersi all’esterno … Il governo [ma 
potremmo anche dire le Ong, nota pers.] non pensa mai che nei villaggi la gente 
ha una cultura secolare; il sistema degli aiuti si è sempre basato su scadenze 
e su budget. A Tilonia non ci sono né scadenze né budget da raggiungere: le 
persone imparano con il proprio ritmo, lavorando. Non c’è fretta di completare 
i progetti, i punti cruciali sono l’addestramento e la motivazione delle persone. 
Non ci sono esperti ma persone che hanno più esperienza di altre, si insegna e 
si impara. I professionisti di città [ma potremmo anche dire delle Ong, nota pers.] 
non servono, le capacità esistono ma non vengono valorizzate semplicemente 
perché gli esperti locali sono poveri ed analfabeti … Si è fatto troppo poco per 
investire nei poveri come persone che hanno il diritto all’educazione, allo svilup-
po, a realizzare le loro capacità come chiunque altro”1.  
Queste sconcertanti e provocatorie affermazioni di Bunker Roy, mi pare mettano 
a nudo alcune delle contraddizioni dei cosiddetti “aiuti allo sviluppo” che a partire 
dagli anni settanta diventarono lo strumento che governi del Terzo e del Primo 
Mondo, attraverso l’iniziativa di migliaia di Ong, adottarono per far fronte alle 
problematiche della povertà e del sottosviluppo: aiuti che spesso e volentieri 
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fallirono i loro obiettivi. 
Quale modello di sviluppo stiamo esportando in questi paesi dove interveniamo 
con i nostri progetti? Come ci relazioniamo con le culture “altre” che incontriamo 
nella nostra iniziativa? In che misura sappiamo fare tesoro delle conoscenze e 
delle esperienze che incontriamo nella nostra azione? ...
Si ha invece troppo spesso l’impressione di trovarsi di fronte a una nuova e più 
raffinata forma di colonialismo (culturale, economico ecc.), magari infarcito di 
buone intenzioni e propositi ma pur sempre una forma di intrusione che cala 
dall’alto progetti pensati altrove, incapace di promuovere le risorse umane che 
già esistono nei contesti in cui si interviene e di fare tesoro di conoscenze pree-
sistenti. Troppo spesso si ha l’impressione che la spinta che muove certe inizia-
tive sia esterna alla vera radice dei problemi (la povertà) magari sollecitata da 
esigenze soggettive e contingenti: fare qualcosa per, cercare una occupazione, 
dare un senso a un viaggio ecc..
Farsi povero tra i poveri, vittima tra le vittime, sembra quasi una massima evan-
gelica, è invece un criterio indispensabile per valutare sotto il profilo metodolo-
gico le nostre iniziative di cooperazione: solo se sapremo adottare fino in fondo 
questo criterio i nostri interventi di “cooperazione e solidarietà internazionale” 
non rischieranno di fare più danni delle stesse politiche liberiste.

Giovanni Ceccarelli
Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato

della provincia di Rimini "Volontarimini"

1 Maria Pace Ottieni, Raggiungere l’ultimo uomo, Einaudi, 2008.
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La presente pubblicazione nasce da uno stimolo della Regione Emilia-Romagna 
che ha spinto le Provincie a una ricognizione dei progetti di solidarietà internazio-
nale ed educazione alla pace promossi all’interno dei singoli territori e sostenuti 
dalle istituzioni, nel triennio 2007-2009. Per questa indagine nella provincia di 
Rimini è stata incaricata Volontarimini - Associazione per lo Sviluppo del Volonta-
riato, per il suo ruolo strategico di interlocutore e sostenitore del mondo solidale 
locale.
La mappatura che ne è scaturita si è rivelata un utile strumento per una prima 
analisi sull’investimento territoriale in relazione a queste tematiche. In particolare 
sono emersi dati sul numero di progetti finanziati, le aree di intervento, le asso-
ciazioni e i comuni coinvolti. 
A questo lavoro, grazie all’individuazione di un gruppo di associazioni rappresen-
tative per caratteristiche e dimensioni, è seguita nel 2010 una ricerca-azione sul 
tema “Migrazione e Sviluppo reciproco - Potenziale di contributo degli attori della 
cooperazione decentrata della provincia di Rimini”, realizzata da un ricercatore 
dell’Università di Bologna, coinvolto attraverso una convenzione stipulata con 
Volontarimini.
Per completare la panoramica si è deciso poi di aggiungere le schede relative 
ai progetti Interazioni,  Equamente e Incontri del Mediterraneo, esperienze con-
solidate e divenute un appuntamento tradizionale nel territorio riminese. Le tre 
manifestazioni affrontano la tematica partendo da approcci diversi. La prima par-
te dal dialogo e l’inclusione della comunità di immigrati nel territorio attraverso 
l’incontro festoso tra le diverse culture, la seconda cerca di dare visibilità alle at-
tività promosse dalle singole associazioni a sostegno di popolazioni in situazioni 
di emarginazione e povertà, mettendo l’accento sui comportamenti responsabili 
del commercio equo-solidale, la terza, infine, pone una lente di ingrandimento sui 
popoli dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo promuovendone la conoscen-
za attraverso lo scambio interculturale.
In sintesi, quindi, la pubblicazione tratta la solidarietà internazionale e l’educa-
zione alla pace da tre punti di vista: si parte da un’analisi di tipo descrittivo e 
quantitativo, per poi soffermarsi a riflettere sulle dinamiche di sviluppo relative ai 
paesi coinvolti attraverso brevi interviste a un campione di associazioni rappre-
sentative del mondo solidale locale, per concludere, si mettono in evidenza tre 
azioni concrete di promozione e sensibilizzazione su questi contenuti.
Il risultato di questo percorso, anche se parziale rispetto alla complessità dei 
progetti realizzati, è un testo che cerca di stimolare il dibattito, il confronto e la 
nascita di nuove possibili reti e sinergie che nel territorio rafforzino le iniziative 
già in atto. 

Introduzione
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Un itinerario che nelle varie tappe ha coinvolto più interlocutori. In primo luogo 
si ringraziano le associazioni e i Comuni della provincia per la disponibilità dimo-
strata nella raccolta dei dati rielaborati all’interno della mappatura. Senza dimen-
ticare il lavoro svolto dai singoli operatori che a vario titolo hanno collaborato 
nell’elaborazione dei contenuti. In particolare si ricorda: Antonio Succu, Elisa 
Drudi, Barbara Raffaeli, Simona D’Alonzo e Maurizio Maggioni.
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La “Mappatura del territorio provinciale relativa alle organizzazioni ed enti locali 
che si occupano di cooperazione e pace” è un progetto realizzato da Volontarimi-
ni - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato riminese- con il contributo della 
Regione Emilia-Romagna e del Coordinamento Provinciale di Rimini degli Enti 
Locali per la Pace, previsto dalla delibera della giunta regionale n. 520 del 20 
aprile 2009. Nasce con lo scopo di offrire al mondo associativo e istituzionale − 
locale e regionale − un’occasione di conoscenza, confronto e informazione. La 
finalità è duplice, da un lato si vuole facilitare la nascita di nuove collaborazioni e 
reti, dall’altro la diffusione di buone pratiche.
L’intento è dare una panoramica generale, nel triennio 2007-2009, dei progetti e 
delle azioni promosse dalle organizzazioni di volontariato e dagli enti locali della 
provincia di Rimini in materia di cooperazione internazionale ed educazione alla 
pace. Sono tre in particolare gli elementi presi in considerazione: area geografi-
ca, settore di intervento, associazioni ed enti promotori.
Metodologicamente, in un primo momento, è stata inviata comunicazione 
sull’attività di raccolta dati a tutte le associazioni di volontariato del territorio 
(individuate tramite l’indirizzario di Volontarimini) e ai Comuni della provincia. In 
secondo luogo sono state coinvolte, con un contatto diretto, in particolare le 
organizzazioni che operano nei due settori di riferimento e gli uffici delle am-
ministrazioni comunali che si occupano di queste tematiche. Infine l’elenco dei 
questionari compilati è stato integrato con le associazioni che hanno ricevuto un 
finanziamento dal comune e dalla Provincia di Rimini per progetti di solidarietà 
internazionale ed educazione alla pace.
Delle 71 associazioni prese in esame 21 non hanno risposto al questionario, 
50 hanno partecipato ad almeno un’attività progettuale. Per quel che riguarda i 
Comuni della provincia, 9 non hanno dato un riscontro, 9 hanno affermato di non 
aver svolto alcuna azione e i restanti 9 hanno realizzato almeno un progetto nel 
periodo di riferimento.
I dati sulle organizzazioni sono stati riportati seguendo una logica per area ge-
ografica presentando, in un’evoluzione temporale (2007-2008-2009), i paesi 
coinvolti, le aree di intervento e le organizzazioni promotrici. Da una prima ana-
lisi emerge che, nel triennio di riferimento, il continente in cui opera il maggior 
numero di associazioni (24) è l’Africa con un’attenzione particolare per il Senegal 
(13 progetti) e a seguire l’Etiopia (10 progetti). In generale, però, è la Palestina il 
territorio dove sono proposte più iniziative (16 progetti). In Albania, poi, sono sta-
te promosse ben 11 azioni progettuali, un dato rilevante  in considerazione delle 

Mappatura progetti di cooperazione internazionale 
ed educazione alla pace

capitolo primo
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dimensioni di questo territorio rispetto ai paesi africani. Interessante sottolineare 
a tal proposito che il gruppo più numeroso di immigrati stranieri nel territorio 
provinciale è costituito proprio dagli albanesi (pari al 25,5 per cento del totale), 
come emerge dal rapporto Caritas 2009. Infine, le organizzazioni operano per lo 
più negli ambiti salute-sanità ed educazione-formazione.
Per quanto riguarda le amministrazioni comunali, delle 9 che hanno confermato 
di svolgere attività di cooperazione internazionale, tutte hanno promosso almeno 
un progetto in Africa. Seguono, poi, con progetti realizzati da 4 Comuni, il Medio 
Oriente e l’Asia-Oceania, mentre l’Est Europa e l’America Latina sono i territori 
meno rappresentati con operativi, ognuna, due enti.
Per quel che concerne l'impegno di educazione alla pace, sono poi sedici le 
associazioni che hanno promosso dei progetti, mentre nove i Comuni, a cui si 
aggiunge la Comunità montana del Marecchia.

Africa
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Est Europa e Balcani 
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Medio Oriente e Mediterraneo
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America latina
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Asia e Oceania
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Associazioni che hanno svolto attività di educazione 
alla pace - Anni 2007/2009

Arci

Arcobaleno

Avulss di Bellaria - Igea Marina

Caritas

Casa della Pace

Co.Pr.E.S.C.

Comunità Papa Giovanni XXIII

Educaid

Fondazione Margherita Zoebeli

Gruppo San Damiano

Il Nido del Cuculo

Jambo Jambo

Opera Sant'Antonio per i Poveri

Pacha Mama

Unicef

Unione Latino Americana
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Comuni che hanno svolto attività di educazione alla pace 
Anni 2007/2009

Comune di Cattolica

Comune di Bellaria-Igea Marina

Comune di Coriano

Comune di Poggio Berni

Comune di Riccione

Comune di Rimini

Comune di Santarcangelo

Comune di Verucchio

Comune di Novafeltria

Comunità montana Valle del Marecchia
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Interesse cognitivo della Provincia di Rimini per la questione 
“Migrazione e Sviluppo”

Intesa dall’autorità italiana come “l’azione di cooperazione realizzata dalle Regio-
ni e dagli Enti Locali, con la partecipazione attiva degli attori pubblici e privati nei 
rispettivi territori, nell’ambito di relazioni di partenariato territoriale con istituzioni 
locali dei Paesi con cui si coopera”, la cooperazione decentrata è oggetto di 
un’attenzione particolare da parte della Provincia di Rimini. Una delle missioni 
che quest’ente locale si è assegnata attraverso il suo statuto è, infatti, quella 
di promuovere la cultura della cooperazione internazionale e della solidarietà 
tra i popoli. Per un migliore coordinamento delle iniziative in materia dei diversi 
attori del territorio, un protocollo d’intesa tra la Provincia e i diversi Comuni sta-
bilisce le modalità di collaborazione in grado di favorire una maggiore efficienza 
degli interventi. Avendo previsto spazi di collaborazione con le associazioni del 
territorio provinciale che operano a favore della cooperazione internazionale, il 
coordinamento si iscrive perfettamente nella prospettiva di creare lo strumen-
to di governance multi-livelli e multi-attori che richiede il processo, in corso di 
adeguamento, della cooperazione decentrata italiana ai principi di efficienza e di 
coerenza dell’aiuto che, secondo le Linee Guida della Cooperazione Decentrata 
precitate, è “finalizzata a stabilire e consolidare uno sviluppo reciproco, equo e 
sostenibile”. 
Dopo essersi interessati alla mappatura della cooperazione decentrata nel terri-
torio provinciale riminese, nel quadro dello svolgimento del compito di raccolta 
e diffusione d’informazioni sulla cooperazione internazionale e d’educazione alla 
pace affidata a Volontarimini, si intende adesso dedicare un’attenzione particola-
re all’approfondimento della questione “migrazione e sviluppo” che rappresenta 
un ambito di azioni significativo per la cooperazione decentrata italiana. Questo 
interesse cognitivo è suscitato dalla curiosità di sapere quanto gli interventi di 
cooperazione decentrata nell’ambito della migrazione possono favorire uno svi-
luppo equo sostenibile e reciproco dei territori che ne sono protagonisti.

Ricerca - azione: “Migrazione e Sviluppo reciproco 
Potenziale di contributo degli attori della 
cooperazione decentrata della provincia di Rimini”
di Mor Khoudia Guèye*

capitolo secondo

* Ricercatore - Ha terminato con successo il Master universitario di II livello in "Politiche Sociali 
e Direzione Strategica per lo Sviluppo Sostenibile del territorio" - Università di Bologna
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La ricerca-azione: metodologia appropriata per soddisfare un tale inte-
resse cognitivo

In quanto processo collettivo di riflessione critica e d’azione, la ricerca-azione 
rappresenta un eccellente strumento per esplorare e trovare risposte adeguate 
e condivise a questioni complesse quali quelle poste dalle relazioni tra il fenome-
no della migrazione e quello dello sviluppo. La ricerca-azione è mirata a creare 
una situazione collettiva d’analisi su problemi sociali, economici o culturali, fina-
lizzata all’acquisizione di conoscenze concrete e approfondite e alla maturazio-
ne di esperienze pratiche tramite l’individuazione e la messa in applicazione di 
soluzioni adatte e durature. Si tratta di un processo che si svolge in quattro fasi 
sincronizzate come un meccanismo, quali:
>  una fase di problematizzazione, attraverso una riflessione collettiva e uno   
    scambio d’informazioni e di conoscenze, sull’argomento oggetto della ricer-
    ca; 
>  una fase di pianificazione delle sperimentazioni decise;
>  una fase di attuazione del piano di azione deciso;
>  una fase di valutazione degli esiti delle sperimentazioni e di rilancio del pro-
    cesso.
L’opportunità di utilizzare la ricerca-azione per soddisfare l’interesse cognitivo 
di tutti gli attori impegnati nel campo della “migrazione e sviluppo” sta nella 
possibilità che tale metodologia offre nel mettere in relazione soggetti della co-
operazione decentrata del territorio in un processo di analisi e d’azione in grado 
di promuovere soluzioni sostenibili per i migranti e i loro Paesi d’appartenenza e 
d’accoglienza. L’adozione della ricerca-azione può, in effetti, consentire ai parte-
cipanti di confrontarsi e scambiare conoscenze sulle problematiche della migra-
zione e dello sviluppo, nonché di avviare un ciclo virtuoso di sperimentazioni di 
soluzioni da loro individuate.

L’iniziativa di ricerca-azione su “Migrazione, Sviluppo 
e Cooperazione Decentrata”

Dopo l’esercizio di mappatura della cooperazione decentrata nella provincia di 
Rimini, Volontarimini si ha fissato l’obiettivo di approfondire, insieme alla Provin-
cia e alle associazioni di volontariato, la questione “migrazione e sviluppo” che 
le Linee Guida della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del 
ministero degli Affari Esteri hanno individuato come uno dei più rilevanti ambiti 
d’azione della cooperazione decentrata italiana. L’approfondimento ha consistito 
nel promuovere una ricerca-azione su come la cooperazione decentrata può 
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favorire un contributo ancora più importante della migrazione ad uno sviluppo, 
non a senso unico, ma reciproco delle parti protagoniste di una esperienza di 
cooperazione decentrata. L’iniziativa è stata tanto opportuna, quanto lo svilup-
po reciproco rappresenta il tipo di sviluppo predefinito dalle Linee Guida della 
Cooperazione Decentrata, al quale la cooperazione periferica italiana dovrebbe 
essere finalizzata. Si è trattato di mobilitare attori dinamici della cooperazione 
decentrata che operano nel territorio provinciale riminese intorno ad una piat-
taforma d’incontro per una produzione collettiva di riflessioni e di azioni mirate, 
con la possibilità di verificare, in seguito, l’ipotesi secondo cui la “migrazione” 
che presenta caratteristiche di sostenibilità, è quella che più favorisce lo sviluppo 
reciproco.
La prima fase del processo di ricerca verteva su un’indagine preliminare che ha 
consentito l’individuazione delle piste sulle quali concentrare il lavoro di gruppo 
previsto nella fase successiva. L’indagine è consistita in una raccolta, presso i 
partecipanti, delle informazioni, opinioni e punti di vista che hanno permesso 
l’elaborazione delle prime piste di riflessione e d’azione.
 
Esiti della ricerca preliminare

Le informazioni e opinioni raccolte in occasione delle interviste concesse dai rap-
presentanti delle associazioni Anolf, Arcobaleno, Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, Caritas, Cittadinanza Onlus, Educaid, Etnos, Il Nido del Cuculo, 
Mani Tese, Pacha Mama e Karibuni hanno consentito la formulazione delle quat-
tro seguenti considerazioni capaci di servire da piste d’approfondimento nella 
riflessione; un’analisi prevista nel primo momento della fase della ricerca-azione 
e finalizzata a individuare azioni appropriate da sperimentare come soluzioni ai 
problemi identificati.

Prima considerazione:
“Accanto a numerosi vantaggi, la migrazione internazionale
e il modo in cui viene gestita, producono anche
effetti negativi sulle aree di partenza e accoglienza”

Se le opinioni espresse durante l’indagine riconoscono al fenomeno migratorio 
internazionale la capacità di produrre importanti vantaggi per i migranti e i loro 
Paesi d’appartenenza e di destinazione, alcune divergenze sono apparse sulla 
questione dei suoi effetti negativi. Queste divergenze consentono di classifica-
re le opinioni in quattro tipi di percezioni degli effetti negativi della migrazione 
internazionale.
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La prima percezione è quella che ha presentato il fenomeno migratorio, durante 
le discussioni, come una grande opportunità.  

“Dal punto di vista culturale, l’immigrazione è un’opportunità di conoscenza 
e di apertura. Il fatto che questo non sia colto da una certa parte della po-
polazione genera un giudizio non suffragato da una conoscenza diretta e un 
sentimento di timore nei confronti degli immigrati e provoca atteggiamenti che 
impoveriscono la vita sociale”. Ivo Giuseppe Pazzagli - Educaid

“Le rimesse degli immigrati sono importanti perché permettono di mandare 
i bambini a scuola, di curare la famiglia e così via”. Elisabetta Garuti - Papa 
Giovanni XXIII e Stella Mecozzi - Mani Tese Rimini

Nella seconda percezione gli effetti negativi solitamente collegati alla migrazione 
internazionale, quali lo sfruttamento dei migranti, i traffici di esseri umani, la pau-
ra del diverso, la conflittualità culturale, l’aumento della criminalità, il lavoro nero 
ed altri, non risultano direttamente dal fenomeno ma piuttosto dal modo spesso 
sbagliato in cui viene gestito dai governi. 

“Il fenomeno migratorio in sé arricchisce e produce uno scambio e tutto quello 
che di bene sappiamo quando delle diversità si incontrano. Tuttavia, la poli-
tica d’immigrazione attuale dell’Italia favorisce l’aumento di una migrazione 
clandestina portatrice di molte possibilità di sfruttamento degli immigrati”. 
Valeria Guagnelli - Etnos

Lo sfruttamento, di cui il fenomeno della migrazione è oggetto, è apparso dalle 
opinioni espresse ben più grave degli effetti economici negativi o positivi solita-
mente evocati. Per alcuni degli intervistati mettere immigrati a dormire in cinque 
in una camera fatiscente al costo di un Grand Hotel, o lasciare donne e bam-
bini sulla strada per mendicare o prostituirsi appare, dal punto di vista umano, 
molto più grave di qualsiasi impatto economico della migrazione. Quest’ultima 
comporta, certo, tanti effetti economici positivi per gli emigrati e le loro terre 
d’appartenenza e d’accoglienza. Ma tali vantaggi possono difficilmente compen-
sare l’impatto negativo sulla dignità umana legato ai modi in cui viene gestito il 
fenomeno dalle comunità sia di destinazione sia di partenza. 

“La migrazione è prima di tutto un fenomeno umano. La prima ottica deve 
essere quella umanitaria. Lo sfruttamento degli immigrati, tramite il lavoro 
nero ad esempio è grave, non perché riduce le entrate fiscali, ma perché è 
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lesiva della dignità umana. Il difetto di guardare alle cose dal punto di vista 
prettamente economico è un retaggio culturale di tutti ma non è giusto. Il 
dramma del fenomeno sta nello sfruttamento che parte dal paese d’origine e 
prosegue nel paese di destinazione. Cosa mi deve preoccupare quando una 
ragazza è obbligata a prostituirsi sulla strada? L’effetto economico? No! La 
prima cosa che bisogna fare è proteggere gli immigrati dalle situazioni in cui 
vengono sfruttati e i loro diritti gravemente lesi. Garantito questo, sarà poi più 
facile anche trovare soluzioni ai problemi economici”. Elisabetta Garuti - Papa 
Giovanni XXIII

La “paura del diverso” sarebbe molto meno forte nelle aree di accoglienza se 
l’immigrato fosse messo, secondo alcuni intervistati, nelle condizioni di non es-
sere diverso. 

“Nella società attuale è necessaria la comprensione dell’altro cioè, letteral-
mente, prendere insieme, cogliere insieme le parti. Comprendere include un 
processo di empatia verso l’altro, di identificazione e proiezione, fino a com-
prendere l’incomprensione. Secondo Albert Memmi è proprio dall’incapacità 
di mettersi nei panni dell’altro, di tentare di conoscerlo, che poi si genera il 
razzismo. Memmi dice: ‘Razzista è l’uomo che ha paura’. La paura nasce dalla 
non conoscenza dell’altro, dall’ignoranza di ciò che abbiamo di fronte e per 
questo l’unica soluzione che si trova per affrontarla è quella di aggredirlo, 
cercando di dominarlo eliminando le sue diversità. Il razzismo opera tramite 
un’azione di generalizzazione, cioè di attribuzione di caratteristiche immu-
tabili nel tempo, attribuite a una persona solo perché facente parte di un 
determinato gruppo; spesso anche canali comunicativi come scuola, giornali, 
mass-media assumono un ruolo di amplificatore di queste generalizzazioni, 
cosa che, in teoria, non dovrebbero fare”. 
Elisa Drudi - Asociazione Karibuni

“La paura del diverso’ aumenta perché si è riusciti a fare credere alla cittadi-
nanza che l’immigrazione è la causa di tutti i problemi. Dalla disoccupazione 
alla crisi dell’economia, tutto è colpa dello straniero. Se l’immigrato è presen-
tato come portatore di tutti i difetti, come evitare che si abbia paura di lui? Bi-
sogna dire che una tale atmosfera ha finito per fare cadere anche gli immigrati 
in una paura permanente”. Papa Modou Seck - Anolf Rimini

La terza percezione è quella secondo cui la migrazione produce effetti negativi 
solo quando le persone vengono costrette ad abbandonare le loro terre d’appar-
tenenza e che le aree di destinazione non riescono, di fronte alla sfida dell’acco-
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glienza, a mettere in gioco adeguati “fattori di comprensione”.
“La migrazione intesa come costrizione, quindi non come scelta personale 
dell’individuo, produce nel primo periodo effetti negativi, sia per quanto ri-
guarda le terre di arrivo, sia per quelle di destinazione che già, evidentemente, 
sono caratterizzate da condizioni generali che non tutelano i propri cittadini. 
L’effetto negativo si produce nelle aree di accoglienza, nel senso che gli Stati 
di destinazione non riescono a mettere in gioco ‘fattori di compensazione’. Si 
pensi a quel che succede quando, per varie necessità, si è costretti ad abban-
donare il proprio luogo di origine e a integrarsi in una realtà che può essere 
totalmente diversa sotto il profilo culturale, religioso e sociale”. Luciano Marzi 
- Cartias Rimini

A questa migrazione intesa come costrizione, Luciano Marzi oppone una “migra-
zione come scelta” più favorevole alla produzione di effetti positivi.

“La migrazione come scelta, invece, necessita la costruzione di percorsi che 
tutelino meglio le persone che emigrano. La gestione della migrazione dovreb-
be prevedere la capacità di accoglienza, un’occasione di lavoro e l’esistenza di 
percorsi strutturati (di compensazione appunto) quali la disponibilità di alloggi 
sociali, la formazione linguistica e professionale, la garanzia delle tutele di 
base (istruzione, sanità, pari opportunità ecc.)”. Luciano Marzi - Caritas Rimini 

La quarta e ultima percezione ha individuato effetti negativi specifici direttamente 
legati alla migrazione, sia per i Paesi di accoglienza sia per i Paesi d’origine. 
Questi ultimi, spesso vittime di perdite di capitale umano, si trovano a fronteg-
giare vari problemi che rendono il fenomeno insostenibile, come ad esempio la 
dipendenza a volte creata dalle rimesse e l’aumento smisurato della propensione 
ad emigrare delle popolazioni, che potrebbe causare perdite di risorse finanziarie 
e alimentare i traffici di migranti.

“È impossibile che ci siano spostamenti di persone, così come avviene col 
fenomeno migratorio, senza che ci siano danni per le aree da dove si parte e 
quelle dove si è accolti. Ad esempio, la partenza della mano d’opera qualifica-
ta non può non avere un impatto negativo sul paese lasciato. Poi, sono d’accor-
do quando mi dici che un paese come il Senegal riceve ogni anno l’equivalente 
del 10% del suo Pil dai suoi emigrati. Ma chi sa quante risorse l’emigrazione 
toglie all’economia senegalese?”. Valeria Guagnelli - Etnos

“La quota delle rimesse dedicata all’investimento produttivo mi pare troppo 
bassa per favorire lo sviluppo delle aree di partenza degli immigrati”. Ivo Giu-
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seppe Pazzagli - Educaid
“Si può chiaramente affermare che l’immigrato che parte impoverisce il pro-
prio paese. Ma può darsi anche che sia un impoverimento momentaneo in 
quanto, se il suo soggiorno sarà fruttuoso e non represso e ostacolato, darà 
un arricchimento alla propria terra di origine. Al contrario recherà solo astio e 
rancore se l’esperienza sarà negativa”. Maurizio Bardeggia - Il Nido del Cuculo

“Il depauperamento di capitale umano nelle aree fortemente interessate dal 
fenomeno migratorio rallenta o impedisce spesso il processo di sviluppo loca-
le, anche nonostante l’iniezione di ingenti risorse provenienti dalla coopera-
zione internazionale. È importante, quindi, nella fase di studio dei progetti di 
cooperazione, l’individuazione chiara dei beneficiari del progetto che debbo-
no essere in grado di generare un circolo virtuoso che faccia effettivamente 
fruttare al meglio le risorse provenienti dall’estero per generare benessere in 
loco”. Chiara Bonati - Pacha Mama

“Un aspetto negativo per le aree di partenza, causato dalla migrazione per 
scelta, potrebbe essere determinato dall’allontanamento degli individui ‘mi-
gliori’ che sul lungo periodo può portare a un ‘impoverimento’ delle strutture 
(politiche, amministrative, tecnologiche) nel paese di origine”. Luciano Marzi 
- Caritas Rimini

Seconda considerazione:
“La migrazione internazionale produce
sviluppo reciproco a condizione di assumere
caratteristiche di sostenibilità”

Quella che viene definita “migrazione equa e sostenibile” è una migrazione inter-
nazionale gestita in modo tale da massimizzarne i vantaggi, minimizzandone al 
meglio gli effetti negativi per i migranti e i Paesi d’appartenenza e d’accoglien-
za. 

Secondo Luciano Marzi della Caritas-Rimini, “sarebbero necessarie politiche che 
gestiscono i percorsi migratori in un’ottica di tutela delle persone che emi-
grano e di quelle che accolgono”; nel momento in cui ciò non risulta possibile 
nel contesto storico attuale, l’introduzione del concetto di sostenibilità nel tema 
dell’economia cancellerebbe ogni prospettiva di migrazione sostenibile. Invece, 
“se la riflessione sulla migrazione viene distinta da una sua pretesa funzio-
ne all’interno dell’economia globale, allora la migrazione sostenibile potrebbe 
produrre effetti positivi poiché si inserisce in un’ottica molto diversa, quella 
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cioè dello scambio culturale, di nuovi modelli di sviluppo reciproco”. Ma oggi, 
questa pretesa funzione del fenomeno migratorio internazionale nell’economia 
globale sembra riconosciuta e sostenuta da buona parte della cosiddetta comu-
nità internazionale. Lo slogan “immigrazione è globalizzazione” al cuore del XV 
Rapporto della Caritas sull’immigrazione, ne è una perfetta illustrazione.
Proprio per non seguire questa percezione, forse sbagliata, ma diffusa nel “mer-
cato comune del pensiero unico della globalizzazione”, la migrazione internazio-
nale equa e sostenibile deve essere considerata come quella migrazione gestita 
in modo tale da contribuire contemporaneamente alla protezione della dignità 
umana, allo sviluppo delle aree d’accoglienza e alla valorizzazione delle risorse 
umane, economiche, culturali e naturali delle aree di partenza. 

Da qui l’adesione intera di una buona parte degli intervistati all’idea secondo la 
quale le aree di partenza e di destinazione dei flussi migratori internazionali si svi-
luppano a vicenda quando la migrazione assume caratteristiche di sostenibilità.

“I migranti sono una ricchezza in quanto consentono di raccontare storie e 
realtà diverse da quelle in cui si insediano, favorendo un arricchimento cul-
turale. Pensiamo al lavoro svolto egregiamente in questi anni dagli stranieri 
e dalle associazioni che hanno parlato ai giovani nelle scuole promuovendo 
l’intercultura. In un’epoca in cui grazie alla tecnologia e al progresso si sono 
abbattute le barriere linguistiche e si sono accorciate le distanze non è più 
pensabile conoscere solo la propria cultura di provenienza”. Chiara Bonati - 
Pacha Mama

In quanto attori dinamici della solidarietà internazionale riminese, gli intervistati 
percepiscono la migrazione equa e sostenibile come un ambito in cui possono 
ideare e realizzare azioni di cooperazione decentrata in grado di produrre uno 
sviluppo reciproco effettivo dei territori partner e vice versa. La sfida da fronteg-
giare è grande e assume tre dimensioni principali.

La prima dimensione riguarda il rinforzo delle capacità delle aree d’accoglien-
ze a integrare i migranti. Certo, come Luciano Marzi ha notato, “nel contesto 
presente, le aree di accoglienza non sono in grado di creare dei percorsi che 
permettano alla maggior parte dei migranti la realizzazione del loro progetto di 
vita senza che questo crei attrito o conflitto con la società ospitante”. Ma, nel 
momento in cui rimane quasi impossibile fermare i flussi migratori internazionali, 
appare oggi più che mai necessario ed opportuno “creare le condizioni per il 
radicamento nelle terre di approdo” e aiutare a trovare le soluzioni più idonee a 
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prevenire e ridurre tali attriti e conflitti.

“L’assenza di ‘fattori di compensazione’ causa una percezione negativa dell’im-
migrato che viene spesso considerato colui che minaccia la sicurezza e la 
stabilità del proprio ambiente e della propria vita: all’invasione del proprio 
territorio’ da parte del ‘bàrbaros’ si risponde con una altrettanto forte ‘difesa 
del territorio’. Gli stranieri diventano figure di invasori che sottraggono ai le-
gittimati cittadini nativi gli spazi vitali, minacciandone la stabilità sociale e 
personale. Nella paura dello ‘sconosciuto’ quindi ci si riscopre uniti, magari 
in uno spirito nazionalistico precedentemente disatteso: ma l’intolleranza nei 
confronti dello straniero, soprattutto verso lo straniero delinquente, è segnale 
di un disagio più profondo, di problemi non risolti, di carenze strutturali e ri-
tardi delle istituzioni che la presenza degli stranieri non fa che acuire. L’inter-
vento dei mezzi di informazione spesso contribuisce ad indirizzare l’opinione 
pubblica verso un’immagine dell’immigrato decisamente negativa: quasi mai 
vengono riportate notizie di pacifica coesistenza e di fruttuosa collaborazione 
tra ‘autoctoni’ ed immigrati. Lo straniero spesso non è visto primariamente 
come individuo agente e come tale valutato, ma è compreso attraverso catego-
rie pregiudiziali che sono condizioni preliminari rispetto ai giudizi successivi”. 
Luciano Marzi - Caritas Rimini

La seconda dimensione è relativa all’impostazione e all’orientamento della coo-
perazione decentrata che, agli occhi degli intervistati, deve prevedere la parte-
cipazione diretta delle popolazioni dei Paesi sia di partenza sia di destinazione 
della migrazione internazionale ed essere finalizzata al loro reciproco sviluppo. 
Si tratta di una forma di cooperazione che “si discosta notevolmente dalla logica 
dei macro-interventi ideati nei centri decisionali occidentali ed esportati, spesso 
in modo acritico, un po’ ovunque nel mondo”.

“La cooperazione decentrata è pensata a partire dalle esigenze locali ed è pro-
gettata attraverso un’integrazione delle competenze locali e delle competenze 
dell’ente del paese industrializzato che promuove l’intervento. La cooperazio-
ne decentrata non deve essere considerata come una via d’uscita di fronte ai 
fallimenti delle forme di cooperazione tradizionali, quanto piuttosto uno stru-
mento nuovo che, con le sue caratteristiche, dovrebbe affiancarsi alle forme 
di cooperazione già esistenti. Si tratta, ad ogni modo, di una forma giovane di 
cooperazione e pertanto non ancora collaudata e i cui risultati potranno essere 
valutati soltanto in futuro”. Luciano Marzi - Caritas Rimini

La terza dimensione concerne il tipo di sviluppo da promuovere nei Paesi di par-
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tenza nel quadro della cooperazione decentrata. La scarsità delle risorse umane 
nei Paesi industriali, evocata dagli intervistati, diventa un limite alla cooperazione 
decentrata quando non si vuole rompere con le pratiche tradizionali di solidarie-
tà.

“Nell’ambito della solidarietà internazionale le associazioni dovrebbero fare 
molta attenzione a non privilegiare interventi solo di puro aiuto che non pro-
ducono, quindi, crescita e sviluppo in entrambi le parti in cooperazione”. Stella 
Mecozzi - Mani Tese Rimini

La cooperazione “decentrata di rottura” non può fare a meno di essere finalizzata 
allo sviluppo endogeno dei territori del Sud del mondo che ne sono impegnati. I 
Paesi industrializzati possono essere chiamati, in priorità, a rispondere alle ne-
cessità di tutela dei loro cittadini come l’istruzione, la sanità, l’occupazione, le 
tutele sociali e previdenziali, ecc. Ma questo è sufficiente per compromettere il 
loro impegno odierno nella solidarietà internazionale, nel momento in cui le risor-
se esogene non sono determinanti nello sviluppo endogeno al quale è finalizzata 
la cooperazione decentrata.

“Sarebbe opportuno e necessario creare le condizioni per il radicamento nelle 
terre di approdo che, sul lungo periodo, potrebbero aiutare lo sviluppo anche 
delle terre di partenza, ad es. attraverso:
- le rimesse derivanti dal lavoro;
- la possibilità di avviare imprese innovative nei loro Paesi;
- l’investimento nello sviluppo culturale e intellettuale delle persone nei Paesi 
d’origine dedicando forze e risorse all’istruzione che è la base per ogni altra 
forma di sviluppo”. Luciano Marzi - Caritas Rimini

Terza considerazione:
“Lo sviluppo della migrazione sostenibile passa
attraverso la promozione contemporanea del radicamento
degli immigrati nelle loro ‘terre di destino’
e dello sviluppo endogeno delle aree di partenza”

Promuovere lo sviluppo endogeno (basato sulla valorizzazione dei territori e delle 
loro risorse) delle aree d’origine e favorire l’integrazione perfetta degli immigrati 
nelle loro terre d’accoglienza, sono due delle corsie preferenziali che, al parere 
degli intervistati, portano allo sviluppo di una migrazione internazionale equa e 
sostenibile. La terza corsia di questa strada è individuata nella necessità di una 
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governance adeguata dei flussi migratori, in modo tale da potere minimizzare gli 
effetti solitamente negativi di una propensione a emigrare delle popolazioni delle 
aree di partenza, non coerente con l’apertura all’accoglienza di nuovi immigrati 
da parte delle aree di destinazione. 

“Promuovere, attraverso la cooperazione decentrata, una migrazione che inne-
sca processi di sviluppo nelle aree di partenza, si può e si deve fare. Le risorse 
esistono, bisogna trovare le forme e l’ambiente favorevole”.  
Massimo Spaggiari - Arcobaleno

“La promozione delle aree di origine dei migranti è necessaria perché l’emigra-
zione non deve essere una scelta forzata o vista come l’unica via d’uscita per 
chi decide di lasciare la propria terra. Lavorando insieme con risorse prove-
nienti da progetti di cooperazione, rimesse degli emigrati e insediando attività 
produttive locali, oggi non è più utopia pensare ad uno sviluppo sostenibile an-
che nei Paesi ancora non pienamente sviluppati”. Chiara Bonati - Pacha Mama 

Per alcuni intervistati, il lavoro opportuno da svolgere a livello locale, da parte 
degli attori riminesi della cooperazione decentrata, per favorire la sostenibilità 
della migrazione, è quello di fare emergere e migliorare le competenze delle per-
sone nei loro territori d’appartenenza. Si tratta di sviluppare il patrimonio umano 
dei territori di origine, attraverso azioni di training, per rendere le popolazioni 
locali capaci di valorizzare le loro proprie risorse e, quindi, di migliorare le loro 
condizioni di vita in modo tale da ridurre le situazioni d’emigrazione per necessi-
tà e aumentare quelle d’emigrazione per scelta consapevole. Il gemellaggio tra 
territori del Nord e del Sud è stato individuato come un quadro appropriato per la 
promozione di un tale sviluppo endogeno delle aree di partenza. 

“Sarebbe importante che, nei Paesi di partenza dei flussi migratori, ci fossero 
associazioni che gestiscano sportelli dedicati a fornire informazioni reali sulle 
leggi, le condizioni di vita e di lavoro nei Paesi di destinazione”. Raffaella Me-
regalli - Cittadinanza Onlus

“Credo che la ricerca meriti analisi approfondite rispetto alle cause dovute 
all’immigrazione…; credo che non si entri mai abbastanza nei panni dell’altro. 
La conoscenza è importante, così come è importante smascherare i falsi miti 
occidentali che qualche immigrato va cercando, illudendosi forse attraverso 
cattive informazioni o stereotipi trasmessi inconsapevolmente. È normale, ci 
guardiamo un po’ allo specchio e vediamo quello che si ostenta da noi, con 
falsi miti”. 
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Maurizio Bardeggia - Il Nido del Cuculo

Altri intervistati, pur essendo d’avviso che la promozione dell’integrazione degli 
immigrati può sviluppare la sostenibilità della migrazione, pensano che sia arriva-
to il momento, per la Provincia e l’associazionismo riminese, d’innovare le prati-
che in materia con iniziative nuove in grado di meglio favorire la partecipazione 
degli immigrati, dopo più di venti anni d’esperienza nell’organizzazione di certi 
tipi di attività. 

“In generale, sarebbe opportuno avere un approccio più integrato all’immigra-
to, aiutandolo a vivere nella legalità e a stare in un ambiente sicuro, prenden-
do in considerazione la questione anche di un suo sostegno sul piano psicolo-
gico. Penso che ci sia bisogno di dare vita ad un tipo di servizio del genere, se 
non esiste già, e Cittadinanza sarebbe disposta a collaborare in questo senso”. 
Raffaella Meregalli - Cittadinanza Onlus

“Non ha senso continuare a promuovere l’integrazione degli immigrati riminesi 
con le stesse azioni che si svolgono da 20 anni. È arrivato il momento di inno-
vare con nuove iniziative in grado di favorire la sostenibilità della migrazione”. 
Valeria Guagnelli - Etnos

Per quanto riguarda la governance dei flussi migratori, altri intervistati ancora, 
l’hanno identificata come il modo in cui autorità e organizzazioni non governative 
delle aree di partenza e di destinazione possono concertarsi e cooperare nell’in-
dividuare e mettere in atto azioni in grado di sconfiggere la tratta degli esseri 
umani, di sciogliere le paure dello straniero e degli stranieri, di garantire la dignità 
e l’inclusione sociale ed economica dei migranti e rendere la propensione ad emi-
grare delle popolazioni delle aree di partenza coerente con il grado di apertura 
delle terre d’accoglienza. 

“Quello italo-albanese mi pare un modello di gestione concertata dei flussi mi-
gratori di mano d’opera che potrebbe essere utilizzato con altre aree di origine 
della mano d’opera straniera italiana. Si tratta di anticipare l’individuazione 
dei bisogni di risorse umane dell’Italia nei prossimi anni e svolgere nei Paesi di 
partenza iniziative concertate di preparazione linguistica e professionale degli 
aspiranti all’emigrazione e di organizzazione dell’ingresso e del soggiorno in 
Italia”. Massimo Spaggiari - Arcobaleno

“Sono convinto che le risorse impiegate, ogni estate a Rimini, tra polizia, fi-
nanza, carabinieri, vigili ed elicotteri che girano da tutte le parti per contra-
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stare il cosiddetto abusivismo commerciale degli immigrati, possano essere 
utilizzate per trovare una soluzione definitiva per il bene di tutti. Non riesco a 
capire perché si preferisce usare una forza che costa così tanto mentre esiste 
la possibilità di sedersi intorno a un tavolo per trovare soluzioni positive e defi-
nitive. Così facendo, le risorse ritorneranno ad essere dedicate alla risoluzione 
di problemi prioritari per la cittadinanza”. Papa Modou Seck - Anolf Rimini

Quarta considerazione:
“Le associazioni d’immigrati non svolgono
con soddisfazione la funzione che ci si aspetta
da esse nella promozione della migrazione sostenibile”.

I migranti sono soggetti caratterizzati dal fatto di disporre contemporaneamente 
d’informazioni e conoscenze sulle loro terre d’origine e d’accoglienza. Di conse-
guenza, sono spesso considerati come “esperti” e potenziali mediatori che pos-
sono, tramite le loro associazioni, facilitare relazioni di cooperazione decentrata 
mirate alla promozione dell’integrazione nelle aree d’accoglienza e dello sviluppo 
endogeno dei loro territori d’origine. 

“Nel pensare ad azioni di cooperazione che possano favorire lo sviluppo dei 
Paesi di appartenenza, devono assolutamente essere coinvolti i cittadini dei 
Paesi radicati sul territorio. Il problema è che non sempre essi sono fautori 
di queste iniziative soprattutto quando non hanno un riscontro economico”. 
Luciano Marzi - Caritas Rimini 

Ma dalle opinioni registrate durante i colloqui, risulta una percezione meno ottimi-
sta sull’associazionismo immigrato, su cui si fa fatica a contare in modo signifi-
cativo a causa della sua matrice spesso familiare, etnica o religiosa che risponde 
a logiche e scopi diversi da quelli dell’associazionismo riminese. La rarefazione 
delle associazioni inter-etniche e la poca propensione degli immigrati al volonta-
riato troverebbero origine in tali limiti. 

“L’associazionismo di immigrazione potrebbe essere una risorsa fondamen-
tale per costruire percorsi di cooperazione decentrata, favorendo le migliori 
strategie per contribuire allo sviluppo dei Paesi d’origine e la creazione di 
percorsi di accoglienza nei Paesi di arrivo; spesso però nell’associazionismo 
manca il concetto di gratuità inteso come valore, la consapevolezza di poter 
contribuire al miglioramento delle condizioni dei Paesi di appartenenza e di 
poter essere fautori della loro crescita (agenti di sviluppo), impegnandosi con-
cretamente per i propri connazionali senza essere interessati ad altre finalità, 



38

ivi compresa l’attività lucrativa. Il concetto di ‘onlus’ infatti è tutto italiano 
e nell’immaginario collettivo si ritiene che il termine possa necessariamente 
trovarsi in egual misura anche a fondamento dell’associazionismo d’immigra-
zione o, quantomeno, sia compreso nell’accezione che noi gli diamo. Anche 
rispetto al significato di ‘volontariato’, si dà per scontato che vi sia un’assoluta 
corrispondenza con il nostro modo di intendere tale dimensione dell’impegno 
personale, nonché una modalità coincidente di esprimere il senso di gratuità 
verso i propri connazionali”. Luciano Marzi - Caritas Rimini 

Alcuni intervistati interpretano la chiusura in se stesso di quest’associazionismo 
come una conseguenza dell’esperienza che gli immigrati hanno maturato nel 
vedere la questione migratoria spesso strumentalizzata con iniziative più mirate 
a dare dei frutti politici che a migliorare il loro inserimento nel tessuto sociale ed 
economico riminese. 

“Il Forum degli immigrati era una struttura autogestita e aperta che favoriva 
la partecipazione degli immigrati, accanto ad italiani autoctoni e naturaliz-
zati. Peccato che sia stato cancellato dal consiglio degli immigrati”. Valeria 
Guagnelli - Etnos

I problemi sollevati dagli intervistati pongono la questione del significato vero del-
la nozione di “immigrato”. Come appare negli scritti d’Ibnou Khaldoum, l’immigra-
to è una persona che cerca di radicarsi nel territorio ospitante. Per l’immigrato, il 
paese di accoglienza non è solo un luogo di destinazione ma anche e soprattutto 
la terra da cui dipende il suo destino. L’immigrato è sentimentalmente attaccato 
alla sua terra di destino come lo è rispetto alla sua terra d’appartenenza. Per lui, 
la cura della prima è altrettanto fondamentale che quella della seconda. È pro-
prio a questo livello che l’immigrato si differenzia fondamentalmente dal precario 
immigrato che ha come unica preoccupazione quella di accumulare risorse da 
rimpatriare.

Sarebbe interessante che il proseguimento, fortemente auspicato, della riflessio-
ne sulle considerazioni formulate qui sopra, prendesse in conto questa distinzio-
ne tra il concetto di “immigrato” e quello di “precario immigrato” e che la seconda 
fase della ricerca-azione sia un’occasione per i partecipanti (Anolf, Assoc. Papa 
Giovanni XXIII, Arcobaleno, Caritas, Cittadinanza Onlus, Educaid, Etnos, Karibuni, 
Mani Tese, Il Nido del Cuculo e Pacha Mama) di progettare collettivamente solu-
zioni appropriate ai problemi identificati e di sperimentarli insieme per verificare 
l’ipotesi del progetto.
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"…Imparare a conoscere la lingua, la storia, la cultura, le abitudini, i pre-
giudizi e gli stereotipi, le paure delle diverse comunità conviventi è un passo 
essenziale nel rapporto interetnico..."

Dialogo per la convivenza interetnica di Alex Langer 

La diversità culturale rappresenta una condizione essenziale dell'odierna società 
umana. La promozione del dialogo interculturale mira a rendere tale diversità 
una fonte di ricchezza reciproca e a favorire la comprensione, la riconciliazione 
e la tolleranza. Questa è la base su cui si fonda Interazioni, la manifestazione 
nata a Rimini nel 2001 dalla spinta del volontariato che fa riferimento alla Casa 
della Pace, luogo d’incontro e di scambio delle associazioni di immigrati e delle 
organizzazioni che operano nel campo dell’integrazione e dell’intercultura.
La crescente presenza di migranti spinge a riflessioni legate allo sviluppo civile 
e sociale del territorio, il rischio possibile è il propagarsi di una percezione insi-
diosa d’insicurezza e paura, causando conflitti e chiusure come risposte istintive 
a un disagio e a uno smarrimento reale. L’immigrazione può essere una risorsa, 
ma può anche generare disagi e conflitti. Il percorso migratorio è infatti segnato 
da separazioni, lutti, frustrazioni, sofferenze che contrastano con le attese di 
una vita migliore e le idealizzazioni del nuovo mondo. Questa esperienza ine-
vitabilmente crea una spaccatura nella propria storia personale: un prima e un 
dopo difficilmente integrabili. Si tratta allora di ricostruire spazi di mediazione nel 
percorso di vita e spazi di cura attenti alle diversità culturali.
Proprio per questo la comunità di immigrati del territorio ha sentito l’esigenza di 
creare un contenitore che mettesse in evidenza la loro realtà nel contesto locale 
da un punto di vista differente, proponendo eventi, spettacoli, mostre, conferen-
ze e incontri nelle scuole. Interazioni, con la partecipazione di Comune, Provincia 
e Regione Emilia-Romagna e il sostegno del Centro di Servizio per il Volontariato 
- Volontarimini, è quindi un tentativo concreto per coinvolgere le persone con 
differenti origini verso il complesso cammino dell’integrazione. 
Nelle ultime edizioni la rete delle associazioni si è arricchita contando sulla par-
tecipazione di 28 organizzazioni di immigrati e di altre realtà che si occupano di 
solidarietà internazionale nel territorio riminese. Le azioni del progetto hanno poi 
coinvolto altri attori: dalle scuole, con attività e laboratori sulla conoscenza delle 
culture, a enti e amministrazioni locali.

Interazioni
di Simona Smanio e Andrea Vanzolini*

capitolo terzo

* Coordinatori di alcune passate edizioni del progetto



40

Finalità del progetto
Interazioni parte dalla consapevolezza della parzialità del proprio punto di vista 
per innescare la curiosità verso la reciproca conoscenza e la necessaria inte-
razione con altre culture, promuovendo l’abilità di comunicare nell'intercultura. 
Il dialogo interculturale diventa, attraverso gli eventi pubblici, un processo di 
comprensione reciproca, un'opportunità di contribuire a una società pluralista 
e dinamica. Rappresenta, quindi, un vantaggio unico, in quanto incoraggia tutti 
quelli che partecipano a esplorare i benefici del ricco patrimonio culturale. In 
particolare Interazioni valorizza l’arte in senso ampio, come immediato e univer-
sale sistema comunicativo che può attraversare lingue e culture, in un approccio 
dinamico e dialogico.
Ricongiungimenti familiari, nascita di figli, scolarizzazione, incrementano i rappor-
ti tra gli immigrati e le istituzioni e producono uno sviluppo degli scambi e a volte 
dei conflitti tra popolazioni immigrate e società ospitante. In questo contesto è 
necessario prendere coscienza di una trasformazione irreversibile nella geogra-
fia umana e sociale dei paesi in cui avvengono. Seguendo il modello complesso 
del dialogo a più voci, gli interlocutori dell’iniziativa sono gli italiani e gli stranieri, 
verso un reciproco riconoscimento gli uni degli altri, in un superamento della 
frammentazione. Un’integrazione intesa non come assorbimento delle minoranze 
nella cultura esistente, ma come accettazione e valorizzazione delle differenze 
attraverso un percorso di conoscenza che permetta di abbattere i pregiudizi 
reciproci e la paura del “diverso”. Questo percorso viene realizzato attraverso 
vari canali: mostre, laboratori, concerti, incontri e banchetti informativi, stand di 
cucine del mondo, giornate dedicate ai bambini e ai giovani di seconda genera-
zione. 
Le attività previste si sono sviluppate negli anni secondo un calendario d’iniziative 
dilatato nel tempo e nello spazio, con la volontà di animare il territorio, mantenen-
do uno snodo di eventi concentrati nel periodo primaverile.
L’innovazione che il progetto ha attivato è quella di sviluppare una migliore inte-
grazione mettendo a disposizione le risorse del volontariato in forma program-
mata e coordinata. Questo avviene tramite attività che consentono di conoscere 
e riconoscere le differenti culture, rispettando le identità individuali, dove i labora-
tori espressivi, quali il teatro e la scrittura autobiografica, diventano strumenti di 
socializzazione, comunicazione e relazione. Ma non solo. L’attenzione posta sui 
giovani immigrati “di seconda generazione” rappresenta una nuova risposta ai bi-
sogni del territorio, intendendo offrire opportunità d’integrazione con la comunità 
ospitante ma anche occasioni di approfondimento e studio della propria cultura di 
origine. Inoltre, l'obiettivo è favorire l’integrazione sociale e scolastica dei giovani 
stranieri senza sacrificare l’identità culturale di origine. Il mantenimento o recu-
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pero della cultura di origine consente a questi bambini e ragazzi di consolidare 
il legame e il dialogo con i genitori, che spesso parlano in casa la lingua madre.

Attività all’interno del progetto
>  Coordinamento e potenziamento delle relazioni interne alla rete territoria-
le, provinciale, regionale e nazionale di interesse specifico, grazie al consolida-
mento degli scambi e al rafforzamento della comune progettualità 
>  Promozione dell'intercultura attraverso la costruzione di momenti di 
scambio, confronto e valorizzazione della cultura d'origine delle comunità mi-
granti presenti sul territorio
>  Rassegne per la promozione di esperienze artistiche di migranti, in partico-
lare arti visive (pittura, scultura, fotografia, video…), musica, teatro e cucina 
con target trasversali per livello di età
>   Laboratori sia di arti etniche che di carattere dialogico-esperienziale (labo-
ratorio di teatro, laboratorio di scrittura autobiografica... etc.)
>   Mostre legate al commercio equo e solidale e all'editoria connessa al 
terzo settore
>  Dibattiti, incontri e momenti di studio a carattere seminariale sulle 
tematiche legate all'intercultura, con esperti del settore

Beneficiari
    Diretti:

>  associazioni di immigrati, comunità di stranieri e singoli extracomunitari, 
nei diversi territori, nell’ordine degli incontri e degli scambi culturali verso una 
reale integrazione, in termini di auto-valorizzazione e costruzione di momenti 
di riconoscimento personale;
>  popolazione della Provincia di Rimini, che si può arricchire riconoscendo e 
comunicando con gli stranieri, attraverso i linguaggi più disparati in direzione 
di una reale creazione di un tessuto urbano coeso;
>  centri interculturali e i tecnici del Terzo settore come occasione di appro-
fondimento e confronto;
>  scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, del territorio pro-
vinciale;
>  associazioni che a Rimini si occupano di integrazione in termini di visibilità 
e di messa in rete di competenze;
>  giovani in Servizio Civile nazionale e regionale, stagisti, tirocinanti e più 
in generale il mondo del volontariato coinvolto, come esperienza formativa 
qualificante; 
>  movimento del commercio equo.
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Indiretti:
>  Artisti etnici; 
>  istituzioni locali (Comuni, Provincia, Regione), attraverso la propulsione al 
dibattito inerente le politiche sociali, giovanili e dell’istruzione legate alla parte-
cipazione, all’accoglienza e all’integrazione degli stranieri;
>  rete regionale pubblica e privata impegnata su temi a pregnanza intercultu-
rale, grazie all’attivazione di un ampio tessuto comunicativo ed esperienziale.

Alcuni dati relativi alle passate edizioni

Edizione 2010 - 28 associazioni coinvolte

Eventi promossi Persone coinvolte

1 laboratorio autobiografico 10 persone più 80 persone coinvolte nell’evento conclusivo

1 laboratorio teatrale 12 iscritti

1 laboratorio di storie di vita 10 partecipanti

16 mostre tematiche 200 visitatori

3 concerti 600 spettatori

5 aperitivi multietnici 250 partecipanti

1 torneo di calcetto multietnico 250 partecipanti di cui 80 giocatori

3 conferenze tematiche 100 persone

3 presentazioni di libri 60 persone

1 spettacolo 300 persone di cui 50 attori

Biblioteca vivente 50 persone

Edizione 2009 - 25 associazioni coinvolte

Eventi promossi Persone coinvolte

1 laboratorio teatrale 12 attori più 100 spettatori allo spettacolo finale

1 laboratorio di scrittura autobiografica 7 iscritti più 80 persone coinvolte con la diffusione del materiale 

A cui si aggiungono con una buona presenza di pubblico:

- 8 mostre tematiche 

- 3 concerti

- 9 eventi di intrattenimento

- 8 incontri tematici

- 3 spettacoli
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Equamente si rivolge alla cittadinanza e prevede un programma di eventi e mo-
stre che vengono realizzate durante il periodo natalizio per diffondere la cono-
scenza dei progetti di cooperazione internazionale realizzati, o in corso di realiz-
zazione, dalle associazioni di volontariato promotrici e dai partner del progetto. 
L’obiettivo è anche promuovere nuove occasioni di riflessione e di scambio sui 
temi dell'interdipendenza tra Nord e Sud e contribuire alla crescita di una cultura 
basata sul valore della giustizia e dell'intercultura partendo dall'analisi delle abi-
tudini di consumo quotidiane. 
L’iniziativa, nata nella prima metà degli anni ’90 grazie al gruppo di volontari 
dell’associazione Pacha Mama, aveva tra i sui scopi principali la diffusione della 
pratica del commercio equo e solidale attraverso l’affermazione dei diritti dei 
contadini e artigiani del Sud del mondo grazie ad una serie di incontri di sensibi-
lizzazione e di informazione. Da allora la manifestazione si è evoluta e ha raccolto 
l’interesse di tutte le associazioni che in provincia si occupano di cooperazione 
internazionale. Oggi, Equamente è una vetrina per le organizzazioni per mostrare 
i propri progetti, ma anche un’occasione per riflettere sulle problematiche del 
sottosviluppo e delle migrazioni.
Negli ultimi anni sono oltre 15 le associazioni che hanno partecipato promuo-
vendo incontri, spettacoli, cineforum e mostre per sensibilizzare la popolazione. 
questi eventi, infatti, nascono dall’esigenza di informare sui temi del sottosvilup-
po e della disuguaglianza tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo. Posto che i 
temi affrontati sono seri e importanti si è cercato di trovare un modo originale 
e attrattivo per presentarli, coinvolgendo i cittadini anche con momenti artistici 
che intervallassero quelli seminariali.
La manifestazione è stata realizzata grazie a contributi della Regione Emilia-Ro-
magna sull’educazione alla pace e del Centro di Servizio per il Volontariato - “Vo-
lontarimini” ed è stata patrocinata da Provincia, Comune di Rimini e di Riccione. 

Finalità del progetto
Le associazioni attive nel settore della solidarietà internazionale intendono, attra-
verso il progetto, coinvolgere la cittadinanza della provincia di Rimini nell’ambito 
della cooperazione internazionale, dando particolare spazio alle nuove genera-
zioni. I giovani non sono però considerati esclusivamente come fruitori, bensì 
diventano protagonisti di iniziative da loro stessi presentate e realizzate.
In particolare il progetto proposto intende sensibilizzare i ragazzi e le loro fami-
glie alla solidarietà e al volontariato e diffondere la conoscenza dei progetti di 

Equamente
di Chiara Bonati*

capitolo quarto

* Coordinatrice del progetto
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solidarietà internazionale, diretta e indiretta (informazione su: squilibri Nord-Sud, 
inquinamento ambientale, sfruttamento minorile, energie alternative, consumo 
critico e/o consapevole, ecc.), attraverso eventi, mostre e spettacoli. Non ul-
timo vuole favorire una cultura di pace legata all’intercultura e alla conoscenza 
dell’altro.
La sfida è mettere in rete numerose associazioni, tutte con obiettivi e attività 
diverse, intorno al tema comune della cooperazione internazionale, con l’intento 
di conoscersi a vicenda e trovare forme di collaborazione che vadano anche oltre 
il progetto stesso.
Inoltre, nelle varie edizioni, si è cercato di creare un calendario di eventi ampio e 
coinvolgente per la cittadinanza, che consentisse a tutti di avvicinarsi al mondo 
dell’associazionismo.

Attività all’interno del progetto
>   Mostra-mercato per promuovere il commercio equo e solidale ed aiuta
     re a comprendere le ricadute benefiche di questa pratica nelle popolazioni   
     svantaggiate di alcuni Pvs (Paesi in Via di Sviluppo)
>   Mostra sulle arti visive per sensibilizzare la popolazione e le scolare 
     sche sulla situazione di un Pvs o su un tema legato allo sviluppo
>   Mostra didattica per far partecipare attivamente gli istituti scolastici
>   Incontri pubblici per informare la popolazione su tematiche ancora aper- 
     te in Pvs, con l’aiuto di alcuni esperti del settore
>   Incontri sulla cooperazione allo sviluppo oggi, con particolare attenzio-           
     ne alle forme di cooperazione promosse da organizzazioni non profit e istitu-
     zioni della provincia di Rimini
>  Incontri pubblici con produttori del circuito del commercio equo 
    e solidale provenienti dai loro Paesi di origine
>  Concerti di musica etnica, in cui gruppi formati da componenti di diverse   
     nazionalità
>   Spettacoli teatrali per promuovere la riflessione
>   Cineforum sull’intercultura
>   Attività per i bambini per favorire la conoscenza dell’altro
>   Incontri e laboratori per i ragazzi di scambio e confronto sulla diversità 
     e l’educazione alla pace

Beneficiari 
Diretti:
>  pubblico sensibile della Provincia di Rimini che già conosce il mondo della  
    cooperazione internazionale e vuole approfondirne alcuni aspetti;
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>   pubblico sensibile della Provincia di Rimini ancora estraneo alle tematiche    
     proposte dal commercio equo e solidale e dalle diverse realtà che a Rimini 
     si occupano a vario titolo di cooperazione internazionale;
>   scuole;
>   volontari delle associazioni;
>   associazioni e gruppi che a Rimini si occupano di cooperazione internazio- 
     nale;
>   istituzioni locali;
>   media locali.

Indiretti:
>   altre realtà del commercio equo dell’Emilia-Romagna;
>   pubblico sensibile delle altre province della regione Emilia-Romagna;
>   il movimento della cooperazione internazionale nella sua dimensione regio- 
     nale e nazionale.
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Alcuni dati relativi alle passate edizioni

Edizione 2010 - 16 associazioni coinvolte
Eventi promossi Persone coinvolte
4 laboratori nelle scuole 90 bambini
eventi estivi 

"Alternative in strada"

85 bambini e 215 adulti

6 mostre tematiche 20.000 visitatori più 2 classi del Liceo Pedagogico 
(studenti coinvolti come guide)

2 eventi di animazione 60 bambini
2 tornei di burraco 

pro Africa

90 iscritti

1 performance teatrale 170 spettatori (tutto esaurito)
A cui si aggiungono con una buona presenza di pubblico:
- speciale sezione su Palestina

- 8 eventi (spettacoli - proiezioni)

- 4 incontri-dibattito

- 3 eventi in provincia
Edizione 2009 - 17 associazioni coinvolte
Eventi promossi Persone coinvolte
5 laboratori nelle scuole 100 bambini
eventi estivi 100 bambini e 250 adulti
7 mostre tematiche 25.000 visitatori più 2 classi del liceo pedagogico 

(studenti coinvolti come guide)
3 momenti di animazione 90 bambini
4 proiezioni 180 partecipanti
2 tornei di burraco 

pro Africa

90 iscritti

1 performance teatrale 310 spettatori
2 presentazioni di libri un centinaio di intervenuti
A cui si aggiungono con una buona presenza di pubblico:
- 4 convegni
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Nel contesto politico-culturale dello scontro di civiltà materializzatosi nell’attenta-
to alle torri gemelle di New York e nelle guerre per esportare i valori democratici 
occidentali, gli Incontri del Mediterraneo propongono momenti di riflessione sulla 
necessità della conoscenza reciproca per facilitare l’incontro e lo scambio fra 
i popoli. In particolare il tema delle ultime edizioni ha ruotato attorno alla storia 
e alla realtà sociale e politico-culturale di Marocco, Turchia, Iran, Israele e ha 
indagato le esperienze interculturali e di integrazione scolastica praticate nelle 
scuole di ogni ordine e grado della provincia riminese.

All’indomani dell’attentato alle torri gemelle di New York, si trovarono a discuter-
ne Francesco Cavalli, assessore alla Cultura del Comune di Riccione e Michele 
Pulici socio membro del c.d.a. della rivista “Una città” di Forlì da sempre impe-
gnato nelle campagne di pace e solidarietà. 
Ne scaturì un abbozzo di progetto che trovò la sua elaborazione compiuta nella 
prima edizione di Incontri del Mediterraneo del novembre 2002, con la parteci-
pazione della rivista “Una città” in qualità di estensore e gestore del progetto 
politico-culturale e la compartecipazione logistica e finanziaria sia dell’assesso-
rato alla Cultura del Comune di Riccione sia della Petroltecnica di Rimini.
L’obiettivo era dare una risposta alla strategia imperante dello scontro di civiltà 
che aveva un suo snodo o epicentro nella costruzione del nemico islamico, quin-
di terrorista, nella questione ebraica e nella colonizzazione della Palestina con 
conseguente politica di apartheid del popolo palestinese.
Il bacino del Mediterraneo è una delle aree geopolitiche in cui queste componenti 
periodicamente precipitano in tensioni e conflitti; la risposta necessaria e pos-
sibile era quindi quella di promuovere incontro, conoscenza, approfondimento, 
solidarietà, convivenza e soprattutto ricerca e azione per un  radicamento nelle 
scuole e nel sociale di una pratica delle differenze e dell’intercultura, anche attra-
verso una decodificazione sistematica degli stereotipi.
Si possono distinguere con precisione due distinte fasi del progetto Incontri del 
Mediterraneo.
La prima, dal 2002 al 2006, ha avuto come fulcro della ricerca il tema “Islam 
e Democrazia”, si è svolta con metodo seminariale, o in una sede scolastica o 
nella sala del consiglio comunale di Riccione, ed ha contato sulla presenza di 
diversi esperti provenienti dai paesi del Mediterraneo che, oltre al seminario, 
partecipavano a incontri e dibattiti in tutte le scuole medie superiori del territorio. 

Incontri del Mediterraneo
di Maurizio Pulici* volontario dell’associazione “Michele Pulici”

capitolo quarto

* Volontario dell’associazione “Michele Pulici”
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Questa prima fase è stata progettata dalla redazione “Una città” di Forlì e veniva 
logisticamente gestita e amministrativamente coordinata assieme all’assessora-
to alla Cultura del Comune di Riccione e alla Petroltecnica di Rimini. Le articola-
zioni del tema principale sono state “Palestinesi e democrazia”; “Il progetto di 
pace di Ginevra“; “Per mano dell’altro per mano con l’altro” i Parents Circle e la 
Fondazione Perez; il progetto culturale e pedagogico-didattico della storia della 
Palestina comune e condivisa in “La storia dell’altro: israeliani e palestinesi” di 
Sami Adwan e Dan Bar On, “La cittadinanza” in Italia e nel mondo.
La seconda fase è stata progettata dall’associazione Michele Pulici, fondata 
dopo la morte di Michele da un gruppo di amici e parenti e, pur mantenendo 
il fulcro della ricerca “Islam e Democrazia” come risposta alla strategia dello 
scontro di civiltà, ha proceduto alla definizione di un’articolazione di contenuti, di 
una modalità di svolgimento e divulgazione, di una gestione della comunicazione 
e della logistica che si ponesse anche la priorità di un radicamento nella scuola 
e nel sociale. I nuovi contenuti sono stati elaborati attraverso la scelta di diversi 
paesi del Mediterraneo (Marocco, Turchia, Iran, Israele…) per approfondire temi 
quali la storia e l’ordinamento statuale, la condizione della donna, i rapporti con 
le minoranze esistenti e le condizioni di espressione e di organizzazione della 
società civile. Il Palazzo del Turismo di Riccione è stato il nuovo contenitore sia 
per lo svolgimento delle conferenze su ciascuno dei paesi a cui veniva dedicata 
l’intera edizione, sia delle mostre fotografiche e delle proiezioni di diapositive di 
persone del luogo al ritorno dai loro viaggi, sia dell’Incontro/Seminario sull’Inter-
cultura nella scuola. La Cineteca di Rimini è stata la sede di una rassegna sele-
zionata di film da proiettare durante l’intera durata dell’edizione. Infine, il teatro 
del Mare è diventato lo scenario per uno spettacolo teatrale particolarmente 
significativo della tradizione artistica del paese scelto. Una panoramica che evi-
denzia il ventaglio delle proposte e delle locazioni su cui il coordinamento dei 
soggetti promotori avvia le ricerche per il programma di ogni edizione dall’inizio 
di ciascun anno.
Costante in entrambe le fasi è stata la presenza degli ospiti stranieri provenienti 
dai diversi paesi del Nord-Africa che hanno partecipato:
1) al ciclo di conferenze, inizialmente seminario, rivolte al pubblico di Riccione-
Rimini e circondario;
2) ad incontri/dibattiti in tutte le scuole superiori del territorio attraverso una 
programmazione sistematicamente preparata con i dirigenti e gli insegnanti refe-
renti interculturali di ciascuna scuola; negli ultimi anni si sono sperimentati anche 
interventi nelle terze classi della scuola media statale che hanno suggerito spunti 
interessanti.
Significativo lo scambio fertilissimo fra intervento degli ospiti stranieri nelle scuo-
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le e la presentazione:
1) dei progetti di integrazione degli alunni stranieri delle classi e delle scuole di 
ogni ordine e grado;
2) dei progetti interculturali e di solidarietà e cooperazione internazionale che le 
scuole presentano nell’Incontro/Seminario che promuove l'autorappresentazione 
dei giovani e si svolge per un’intera giornata da cinque anni all'interno delle diver-
se edizioni degli Incontri del Mediterraneo, negli ultimi due anni l’iniziativa è stata 
promossa in collaborazione con Interazioni1. 
La rete delle associazioni, con cui gli Incontri del Mediterraneo ha collaborato, 
è quella che opera in campo educativo e sociale nel territorio insieme anche ad 
altre associazioni e Centri di ricerca Interculturali dell’Emilia-Romagna e delle 
Marche.
Negli ultimi anni è stata fruttuosa la collaborazione avviata con la Casa della 
Pace per la costituzione di un "Tavolo di lavoro sull'intercultura nella scuola" in 
una logica di progettazione condivisa.
Riassumendo, la finalità del progetto, anche per la decima edizione del 2011 
su “Giovani nel futuro del Mediterraneo”, è quella di qualificare gli interventi fra 
i popoli delle due sponde del Mediterraneo per promuovere la democrazia, la 
convivenza, la solidarietà e moltiplicare la promozione della formazione intercul-
turale nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio per favorire l’integrazione 
e formare il cittadino del mondo globalizzato.
L’obiettivo principale degli Incontri del Mediterraneo è la ricerca e la costruzione 
del rapporto fra Islam e Democrazia, ricerca che ha trovato una sua conferma 
nella pratica di massa, trainata dalla presenza giovanile e femminile delle popo-
lazioni del Magreb della Tunisia e dell’Egitto e nell’utilizzo delle nuove tecnologie 
e della rete degli ultimi mesi.
Tutto ciò deve avere un positivo sviluppo nell’articolazione tematica e nelle nuove 
locazioni che le ultime due edizioni hanno sperimentato.

1 Vedi capitolo a pag. 39
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Alcuni dati relativi alle passate edizioni

Edizione 2010: nona edizione dedicata ad Israele 15-29 novembre 2010

Eventi promossi Persone coinvolte

4 conferenze 20, 26, 27, 28 novembre sulla storia, la ricerca del 
dialogo e i problemi ambientali

200 presenti

5 proiezioni di film alla Cineteca di Rimini e Cineforum di Riccio-
ne

500 spettatori

15 incontri/dibattiti nelle scuole superiori di Riccione-Rimini 800 studenti

1 incontro/seminario su “Dimensione Interculturale: promuovere 
l’autorappresentazione dei giovani” in collaborazione con Intera-
zioni. Hanno partecipato 4 associazioni del territorio e 2 regio-
nali, il pomeriggio è stato gestito dal Centro Volontariato Mondo 
di Senigallia

150 studenti

1 spettacolo teatrale di Moni Ovadia “Il registro dei peccati” 
al teatro del Mare

280 spettatori

A cui si aggiungono con una buona presenza di pubblico:

1 proiezione di: Viaggi in Israele

Edizione 2009 ottava edizione dedicata all’Iran Riccione-Rimini 
5-28 novembre 2009

Eventi promossi Persone coinvolte

3 conferenze il 14, 17, 26 novembre sull’Iran e gli ultimi avveni-
menti dell’“Onda Verde” 

280 presenti

3 Proiezioni di film Iraniani alla Cineteca di Rimini 450 spettatori

15 incontri-dibattiti nelle scuole superiori 800 studenti

1 incontro/seminario sull’intercultura nella scuola in collaborazio-
ne con Interazioni, il 18 novembre (hanno collaborato 6 associa-
zioni del territorio e 2 regionali)

180 studenti

1 mostra di giovani artisti iraniani “Disegni di sogni” 
(Coop Serendipità di BO )

200 visitatori

1 spettacolo teatrale a cura del teatro dell’Argine di Bo tratto 
dalle liriche della poetessa iraniana Forugh Farrokhzad

75 spettatori
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Pubblicazioni
Nel progetto Incontri del Mediterraneo è importante la qualità e la rigorosità 
dell’azione comunicativa e divulgativa. Si è proceduto al termine di ciascuna 
edizione a deregistrare e tradurre gli atti che in tutta la prima fase hanno avuto 
la forma di pubblicazioni stampate a cura della rivista “Una città”. 
Nella seconda fase sia le Conversazioni sia l’Incontro/Seminario sulla scuola 
sono state videoregistrate e riprodotte per essere divulgate.
Videoregistrata è anche l’edizione interamente dedicata al cosiddetto “Progetto 
di pace di Ginevra".
Il programma dell’ultima edizione è consultabile nel sito 
www.incontridelmediterraneo.org

I libri pubblicati sono:
Incontri del Mediterraneo 2002 - convegno “Islam e Democrazia”: gli atti sono 
contenuti nel volume “La luce nella nostra stanza”, Islam e Democrazia, Riccione 
11 ottobre 2002
Interventi e relazioni di: Nadia Aìt Zai, Soheib Bensìcheikh, Abdesselam Chedda-
di, Franco De Courten, Jean-Pierre Henry, Latina Lakhdar, Gianni Sofri Una città 
srl 2003

Incontri del Mediterraneo 2003 - convegno “Palestinesi e democrazia”: gli atti 
sono contenuti nel volume “Undefined” Palestinesi e democrazia, Riccione 18 
ottobre 2003
Interventi di: Eyad El Sarraj, Sari Hanafi, Ruba Salih, Munther Dajani, Walid Mu-
stafa;
Interviste a: Areen Hawani, Sami Adwan, Sandi Hilal, Eyad El Sarraj Una città srl 
2004

A cui si aggiungono con una buona presenza di pubblico:

1 proiezione del documentario “Where La do I belong” di Mahvash Sheikholeslami, 
presente all’incontro, vincitore della rassegna Calendidonna di Udine
5 laboratori sull’intercultura nelle scuole elementari (Coop Serendipità di BO)
2 proiezioni: la prima dell’associazione “Le Nuvole di Riccione” la seconda a cura di N. 
Gasparini e M. Libretto
1 proiezione sul tema dell’immigrazione “Come un uomo sulla terra” con la collabora-
zione dell’associazione Mondo Comunità Famiglia e Amani Famiglie



52

Incontri del Mediterraneo 2004 - convegno “Per Mano”: raccolta di interviste a 
israeliani e palestinesi che hanno avuto un familiare ucciso e che militano insieme 
nell’associazione pacifista “Parents’ circe – Families Forum”, Per mano dell’altro 
per mano con l’altro
Interviste a: Yitzhak Frankenthal, Ali Abu Awad, Roni Hirshenson, Aziz Abu Sa-
rah, Aaron Barnea, Rami Elhanan, Yigal e Tsurit Sarig, Naeem Itmazeh, Yaacov 
Guterman.

Incontri del Mediterraneo 2005 - convegno “La storia dell’altro”: non furono pub-
blicati gli atti ma iniziò la divulgazione e la sperimentazione del volume di storia 
“La storia dell’altro - israeliani e palestinesi” presentazione di Walter Veltroni e 
prefazione di Vidal - Naquet… Un manuale di storia per le scuole con due narra-
zioni, “due verità”, che corrono parallele nella stessa pagina. L’impresa straordi-
naria di un gruppo di insegnanti israeliani e palestinesi… Una città srl 2004
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