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Il Centro d’informazione 
Europe Direct è un  
progetto europeo - ospi-
tato dall’Università di 
Siena - che prevede l’at-
tivazione di iniziative al 
fine di informare, comu-
nicare e formare sui temi  
dell’Unione europea.  
Si tratta di un network di 
oltre 450 Reti Europe 
Direct (ED) in tutta Euro-
pa, coordinate dalla 
Commissione Europea; 
in Toscana si trovano a 
Siena, Firenze e Pisa 
che cooperano attraver-
so un Coordinamento 
ED Toscano.  
Il Centro si rivolge ad 
amministratori e opera-
tori locali, al mondo delle 
imprese e del lavoro, 
nonché al mondo acca-
demico.  
La Europe Direct dell’U-
niversità di Siena si oc-
cupa, inoltre, di organiz-
zare, in collaborazione 
con altre istituzioni e  
associazioni del territo-
rio, iniziative ed eventi 
volti a sensibilizzare i 
cittadini e soprattutto a 
promuovere il dibattito, 
favorendo la conoscen-
za delle tematiche legate  
all’Unione europea. 
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La DG AGRI ha promosso il bando “Sostegno a favore di azioni di 

informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)” per il 

2017, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito 

all’importanza del sostegno dell’UE all’agricoltura e allo sviluppo rura-

le attraverso la PAC. Le proposte possono essere presentate entro il 

15 dicembre 2016 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?

uri=OJ:JOC_2016_401_R_0009  

CIBO, AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE: 
PUBBLICATO UN BANDO DALLA DG AGRI 

  NICE TO MEET YOU…      
IN THE EUROPEAN UNION! 

Nei giorni scorsi, nell’Aula Ma-
gna del Palazzo del Rettorato 
dell’Università di Siena, si è 
tenuto l’evento “Nice to Meet 
You, Italy!”, organizzato dal 
Centro Europe Direct dell’Uni-
versità di Siena e dall’Interna-
tional Place/URP d’Ateneo per 
accogliere i nuovi studenti in-
ternazionali iscritti ai corsi di 
laurea di I e II livello. 

L’evento, a cui hanno preso parte più di 400 studenti internazionali, fa 
parte del più ampio progetto “Nice To Meet You” nato a Siena nel 
2013 per contribuire ad accrescere la consapevolezza del concetto di 
comunità, nell’ottica delle politiche dell’Unione Europea (UE) orientate 
all’integrazione e alla multiculturalità, soprattutto sulla base della nuo-
va politica sulla migrazione, che costituisce una delle dieci priorità po-
litiche della Commissione Juncker. Nel corso della manifestazione, 
alcuni studenti stranieri - iscritti agli anni successivi al primo - hanno 
parlato della propria esperienza a Siena, affrontando tematiche di 
grande interesse per i nuovi arrivati, legate all'ambito universitario e 
alla città di Siena, alla presenza di autorità locali e rappresentanti di 
istituzioni cittadine. L’evento è stato seguito da uRAdio, la radio degli 
studenti universitari di Siena (le interviste della giornata sono disponi-
bili alla pagina  
www.youtube.com/channel/UC51KDtxeUTUnAWGSirTYFkQ) 

(Foto alle pagg 10 e 11 di questo numero e alla pagina Facebook Europedirect Siena) 
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L’INSOSTENIBILITÀ 
POLITICO-SOCIALE DELL’EURO 

di Sergio Cesaratto 

Il dibattito fra economisti su Il Fatto e il manife-
sto ha visto la contrapposizione fra quelli 
dell’euro reversibile che cercano di guardare 
con freddezza oggettiva a costi e vantaggi 
dell’uscita, e quelli della irreversibilità dell’euro 
che mancano di proporre un’alternativa alla 
morte lenta del Paese, limitandosi a frettolosi 
allarmismi. “Di doman non v'è certezza” per tutti, 
ma un’evidenza a favore dei primi è che con 
l’euro il Paese è andato di male in peggio. E vi 
sono altre certezze a loro favore. La prima è 
che l’euro entrerà in crisi se e quando in uno o 
più Paesi esso si rivelerà politicamente insoste-
nibile. L’Italia è una candidata naturale. Come in 
tutti gli eventi catastrofici, un crollo dell’Italia 
scaturirà dal combinato disposto di varie cause. 
Per esempio l’impossibilità per un governo privo 
di una sua banca centrale di far fronte a una 
crisi bancaria che col bail-in penalizzi milioni di 
risparmiatori (e all’orizzonte sta scomparendo la 
prospettiva di un fondo di salvataggio europeo 
sui depositi se non a condizioni capestro per 
l’Italia); aggiungiamoci i costi della ricostruzione 
post-terremoto se non a costo di tagli a sanità e 
istruzione; e magari una sconfitta di Draghi (col 
mandato comunque in scadenza): se terminas-
se il QE, l’economista francese Artus prevede 
che Italia e Spagna debbano entrare in un pro-
gramma di salvataggio, conosciuto anche come 
TROIKA. Le incertezze post-Trump sono alle  

stelle, e un sostegno all’industria Usa attraverso 
una svalutazione del dollaro potrebbe estinguere 
la fragile crescita europea, facendo ripiombare 
noi nel sottozero (v. Giorgio La Malfa, Il Matti-
no,11 nov.). Supponiamo allora che la risalita de-
gli spread (già belli alti) e/o auspicabili proteste 
popolari costringano il Paese a scegliere fra Troi-
ka e uscita. Con la Troika il Paese languirà, ancor 
più di ora, coi risparmiatori impoveriti, col suo 
cuore artistico trasformato in un nuovo Belice, 
con la bella gioventù scomparsa per il crollo de-
mografico o all’estero, con le città trasformate in 
suk. Ma c’è qualche ulteriore certezza.  
Se oggi il Paese potesse d’incanto riacquistare la 
sovranità monetaria, i suoi fondamentali economi-
ci, sebbene danneggiati, assicurerebbero una 
sufficiente stabilità, con una contenuta svalutazio-
ne e un’inflazione moderata - uno studio  
condotto a Sciences-Po a Parigi (Durand e Ville-
mot 2016) prevede persino una rivalutazione del-
la nuova-lira. Nessun allarmismo economico di 
quelli denunciati a suo tempo da Federico Caffè, 
dunque. Naturalmente il dopo non sarebbe facile, 
e politiche espansive, pur agevolate dalla flessibi-
lità del cambio, richiederanno misure di controllo 
dei movimenti di capitale ed eventuali misure 
commerciali, ma tutte nel bagaglio della politica 
economica prima della sbornia liberista. E ovvia-
mente dall’euro non s’esce d’incanto, né sappia-
mo in quale scenario: uscita di uno o più Paesi 
del sud, euro sud/euro nord e via dicendo. Una 
certezza condivisa è che l’uscita della Germania 
sarebbe l’evento più indolore. Un’uscita unilatera-
le sarebbe più complicata. Ma problemi e piani 
per affrontarli vanno resi noti per quanto possibile 
all’opinione pubblica, anche se ha ragione Gaw-
ronski (Il Fatto, 8 nov.) che mai la scelta si pre-
sentasse, la discussione non potrà andare oltre 
una seduta parlamentare in un week end, a mer-
cati chiusi. Nato con l’intento di restituire ai popoli 
il senso della durezza del vivere (come ebbe a 
dire Tommaso Padoa-Schioppa), è vero che l’eu-
ro è una trappola per topi, quelle a gabbietta con 
la groviera tedesca dentro. Ma anche da Alcatraz 
si fugge. Relative certezze sono che, una volta 
usciti, il ripristino dei sistemi di pagamento fra le 
banche (da cui dipendono i nostri bonifici ecc.)  

Continua a pag. 3 
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L’INSOSTENIBILITÀ 
POLITICO-SOCIALE DELL’EURO 

di Sergio Cesaratto 

Continua da pag. 2 
non costituisce un problema drammatico: impen-
sabile che la Banca d’Italia, che è fra i gestori 
del sistema Target 2, non abbia piani al riguar-
do, e Paesi fuori dall’euro partecipano al siste-
ma. Nuove banconote richiederanno più pazien-
za - ma cosa sono alcune settimane rispetto a 
un declino secolare? Problemi più seri riguarda-
no i debiti esteri: qualora non ridenominabili da 
euro a nuova-lira, il deprezzamento di quest’ulti-
ma (sebbene contenuto) ne accrescerebbe il 
valore reale. Tuttavia oscillazioni dei cambi sono 
la norma della storia economica, senza che ciò 
scateni necessariamente crisi finanziarie. Gli 
studi disponibili, come quello citato di Sciences-
Po che aggiorna quello di Nordvig e Firoozye, 
sebbene mostrino la dimensione seria del pro-
blema, smentiscono allarmismi roboanti. Il debito 
pubblico italiano è in massima parte ridenomina-
bile in lire e soggetto comunque alla giurisdizio-
ne dei tribunali italiani. La scomparsa tout court 
dell’euro, la Lehman Brothers al quadrato, è un 
caso estremo, di cui non potrà certo essere  

colpevole un gruppo di economisti preoccupato 
delle sorti del proprio Paese. Qualunque sia il 
crollo a cui potremmo assistere, esso sarà il risul-
tato oggettivo della insostenibilità politico-sociale 
dell’euro, e questo è in un certo senso rassicu-
rante perché a crisi politica si risponde con solu-
zioni politiche, nessuno vorrà il caos permanente, 
locale o globale. Certo, la soggettività di chi de-
nuncia il disegno anti-costituzionale che è dietro 
l’euro e l’impossibilità del “più Europa”, se non 
nella forma di un federalismo ordoliberista (di cui 
la riforma Boschi è battistrada), può contare qual-
cosa nel minare la sostenibilità politica della mo-
neta unica. Ma cosa dovremmo fare, tacere?  
Preoccupa invece che economisti dal solido curri-
culum scientifico, già ben redarguiti da Gawron-
ski, sottoscrivano argomenti da social network 
alla caccia di contraddizioni nei critici dell’euro 
sulla base della loro firma a un appello o perché 
studiano diligentemente i precedenti storici. Si 
concorre così a far scadere il dibattito, non ca-
pendo che il catastrofismo alimenta il populismo, 
Trump docet. 

 EPSO - JOB OFFERS 

CONTRACT AGENTS  

Reference number: EUIPO/CAST/1/16 

Open for application: 21/11/2016 

Deadline: 21/12/2016 - 12:00(Brussels time)  

Location(s): Alicante (Spain) 

Grade: FG III FG IV 

Institution/Agency: (EUIPO) European Union 

Intellectual Property Office 

Type of contract: Contract staff 

 

ADMINISTRATORS IN THE FIELD OF NU-

CLEAR ENERGY - NUCLEAR SAFEGUARDS 

INSPECTORS (AD7)  

Reference number: EPSO/AD/330/16 - 1 

Open for application: 24/11/2016 

Deadline: 05/01/2017 - 12:00(Brussels time)  

Location(s): Luxembourg (Luxembourg) 

Grade: AD 7 

Institution/Agency: European Commission 

Type of contract: Permanent official 
 
Data Analysis and IT Service (AD7)  
Reference number: EPSO/AD/331/16 - 1 
Open for application: 01/12/2016 
Deadline: 10/01/2017 - 12:00(Brussels time)  
Location(s): Brussels (Belgium), Luxembourg 
(Luxembourg) 
Grade: AD 7 
Institution/Agency: EU institutions 
Type of contract: Permanent official 
 
Digital Workplace, Office Automation and Mobi-
le Computing (AD7)  
Reference number: EPSO/AD/331/16 - 2 
Open for application: 01/12/2016 
Deadline: 10/01/2017 - 12:00(Brussels time)  
Location(s): Brussels (Belgium), Luxembourg 
(Luxembourg) 
Grade: AD 7 
Institution/Agency: EU institutions 
Type of contract: Permanent official 
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PARLAMENTO EUROPEO: STOP  

AI NEGOZIATI CON LA TURCHIA  

di Sergio Piergianni 

Sin dalle prime ore successive al fallimento del 

colpo di Stato dello scorso 15 luglio 2016 in Tur-

chia, fu facile presagire che da quel momento 

uno dei probabili futuri membri dell’Unione euro-

pea avrebbe imboccato una strada preoccupan-

te, una strada costellata da epurazioni nel pub-

blico impiego, giri di vite alle libertà fondamenta-

li e forti limitazioni ai diritti civili. 

Quelle che erano appunto previsioni, con il pas-

sare dei mesi, non solo sono divenute realtà, 

ma quest’ultima racconta oggi di una situazione 

davvero critica. Il regime oramai simil-autoritario 

del Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan pa-

re aver perso ogni freno inibitore, auspicando la 

reintroduzione nell’ordinamento giuridico della 

pena di morte che, abolita nel 2004 dal Parla-

mento turco, paradossalmente quando lo stesso 

Erdoğan era Primo Ministro, rappresentava un 

passo importante in vista dell’entrata del Paese 

nell’UE.  

L’irrigidimento del regime turco non ha tuttavia 

avuto dall’Europa unita una forte condanna, fatte 

salve alcune dichiarazioni di circostanza da parte 

dei alcuni leader europei. Fortunatamente però, a 

fare la voce grossa è stato il Parlamento europeo, 

l’unico organo di diretta rappresentanza dei citta-

dini europei. Lo scorso 24 novembre 2016, infatti, 

in seduta plenaria a Strasburgo il PE ha approva-

to a larghissima maggioranza una risoluzione 

che, seppure non vincolante, è un chiarissimo 

messaggio indirizzato tanto alla Turchia quanto 

agli Stati membri. “Le misure repressive adottate 

dal governo turco nel quadro dello stato di emer-

genza - si afferma nel testo della risoluzione - so-

no sproporzionate, attentano ai diritti e alle libertà 

fondamentali sanciti nella costituzione turca e mi-

nacciano i valori democratici dell’Unione euro-

pea”. Di fatto, con l’approvazione della risoluzione 

il PE chiede al Consiglio europeo la sospensione 

dei negoziati di adesione della Turchia all’UE. 

Molto probabilmente la richiesta rimarrà inevasa, 

ma l’Europa avrà finalmente acceso un faro sulla 

questione turca perché, con un’Unione europea 

sempre più imbrigliata dagli interessi nazionali dei 

singoli membri, alle prese con la difficile negozia-

zione per la Brexit e in affanno sulla difficile ge-

stione dei flussi migratori, l’adesione di un nuovo 

membro così problematico come lo è la Turchia 

di oggi, rischierebbe seriamente di rappresentare 

il colpo di grazia per il processo di costruzione 

europea. 

 

EPSO - JOB OFFERS 

Head of Research Sector  

Reference: EASO/2016/TA/017 

Deadline: 12/12/2016 - 13:00 (Brussels time)  

Location(s): Valletta (Malta) 

Grade: AD 8 

Institution/Agency: (EASO) European Asylum 

Support Office 

Type of contract: Temporary staff 

www.easo.europa.eu/about-us/vacancies 

Assets Assistant  

Reference: EASO/2016/CA/008 

Deadline: 19/12/2016 - 13:00(Brussels time)  

Location(s): Valletta (Malta) 

Grade: FG III 

Institution/Agency: (EASO) European Asylum 

Support Office 

Type of contract: Contract staff 

www.easo.europa.eu/about-us/vacancies 
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La Locride è una delle realtà più povere della 
Calabria e si estende per circa 193 Km di costa 
da Capo Spartivento a Punta Stilo. La superficie 
è di circa 1.400 Kmq, con territorio montano, col-
linare e costiero. Sul piano viario l’intera area è 
servita da un’asse principale costituito dalla stra-
da statale 106 RC–TA e dalla vecchia linea ferro-
viaria, a binario unico, RC-Metaponto, che scor-
rono lungo la costa, da una serie di assi perpen-
dicolari che collegano i centri montani e collinari 
con l’asse principale e dalla trasversale ionico-
tirrenica che collega la Locride con l’autostrada 
A3 SA-RC.  
La Locride rappresenta il 2° polo demografico 
della Regione con 563.912 residenti ed una den-
sità di 177,2 abitanti per kmq, inferiore al dato 
medio nazionale. Il maggior peso demografico è 
sostenuto dal capoluogo, Reggio Calabria, dal 
momento che la popolazione è insediata preva-
lentemente in centri abitati di ridotte dimensioni 
demografiche, che esprimono un ridotto tasso di 
urbanizzazione (32,7%).  
La popolazione è relativamente giovane con una 
percentuale di individui di età fino ai 14 anni pari 
al 15,6% (14° posto tra le 103 province), mentre 
il carico delle classi senili (18,6%) è minore ri-
spetto al valore medio nazionale. La presenza 
degli stranieri, infine, pari a 29.129 unità, tra le 
più alte tra le province calabresi, ed in crescita 
rispetto al periodo precedente, di questi il 82,4% 
sono extracomunitari con permesso di soggior-
no. Qui l’incidenza degli stranieri residenti sul  

totale della popolazione tocca la percentuale 
maggiore nella provincia di Reggio Calabria, es-
sendo pari al 5,25%. Gli immigrati residenti pro-
vengono per lo più dall’Europa. Al secondo posto 
si registra una provenienza dal continente africa-
no, seguito da quello asiatico. Est Europa e Ma-
rocco sono le aree geografiche di maggiore pro-
venienza. Una comunità indiana è invece forte-
mente radicata nell’area del Reggino. Dalle sti-
me contenute nel rapporto, emerge inoltre una 
tendenza calabrese alla multireligiosità. Gli stra-
nieri residenti di religione cristiana rappresenta-
no il 64 per cento circa della popolazione totale 
immigrata, seguono gli ortodossi al 43 per cento, 
i cattolici al 14 per cento, i protestanti al 9 per 
cento, gli altri cristiani all’1 per cento. I musulma-
ni rappresentano invece il 27,2 per cento. La Lo-
cride si è aperta all’accoglienza dei migranti sin 
dal 1996, quando si registrarono i primi arrivi sul-
le coste dei profughi Curdi sui territori di Santa 
Caterina e Riace. Nel tempo, anche grazie allo 
scarso controllo delle coste, gli sbarchi sono 
continuati ad ondate più o meno regolari con-
traddistinte da un acuirsi degli arrivi nei periodi di 
crisi e di guerre sia nell’area Balcanica prima che 
nell’area del Centro e Nord Africa dopo. Negli 
ultimi tre anni il Porto di Roccella ha fornito un’a-
rea di facile approdo per i migranti che contraria-
mente ai primi anni 2000 sono sempre giunti sul-
la costa in condizioni più o meno buone.  
Qui la popolazione si è subito prodigata con i 
comuni e le associazioni del terzo settore a met-
tersi a servizio dell’accoglienza di primo livello ed 
a partire dal 1998 l’accoglienza di II livello, ovve-
ro quella pensata per integrare in ambito sociale 
e lavorativo gli immigrati ed in particolare i richie-
denti asilo. I comuni hanno infatti aderito in gran 
numero al Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati (SPRAR), che è costituito dalla 
rete degli enti locali che per la realizzazione di 
progetti di accoglienza integrata accedono, nei 
limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale 
per le politiche e i servizi dell'asilo.  
Grazie all’adesione alle proposte del programma 
Sprar oggi sul territorio si contano molteplici 
esperimenti di accoglienza locale avviati  

Continua a pag. 6 

MIGRANTI NELLA LOCRIDE  
E I CASI DELL’ACCOGLIENZA 

di Alessandra Tuzza 
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Continua da pag. 5 

 
dai comuni, di diverso orientamento politico, che hanno inserito tra le loro priorità le politiche dell’acco-
glienza ai richiedenti asilo appoggiandosi per la loro realizzazione ad una variegata rete di associazioni 
ed organismi del Terzo settore. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del 
terzo settore come ReCosol (Rete dei Comuni solidali) garantiscono interventi di "accoglienza integrata" 
per oltre 1000 beneficiari, interventi che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in 
modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, 
attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. Queste attività consento-
no di rispondere a delle carenze che fanno si che la Calabria si collochi al quint’ultimo posto della gra-
duatoria nazionale per indice di attrattività territoriale, ossia la capacità dei territori di attirare e trattenere 
stabilmente al proprio interno la popolazione immigrata.  
 
 
L’accoglienza e lo Sprar  
I comuni del territorio hanno aderito in gran numero al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifu-
giati (SPRAR), che è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglien-
za integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi 
dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garanti-
scono interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, preve-
dendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orienta-
mento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. 
Le caratteristiche principali dello Sprar sono di garantire: 
• il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili 
dell’accoglienza, Ministero dell’Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello; 
• la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza; 
• il decentramento degli interventi di “accoglienza integrata”; 
• le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti “enti gestori”, soggetti del terzo settore che contri-
buiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi; 
 la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori pri-

vilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti 
e titolari di protezione internazionale. 

Le attività poste in essere generalmente dai Comuni e dalle associazioni locridee, che poi hanno la ge-
stione delle attività in seguito a  bandi di evidenza pubblica e che si occupano dell’accoglienza dei mi-
granti sul territorio, sono riconducibili a: 
- attività di inserimento linguistico culturale con corsi di Italiano e fondamenti di diritto per stranieri; 
- attività di educazione informatica poste in essere con la collaborazione dei CTP (centri di educa-
zione permanente per adulti) del territorio ospite; 
•  inserimento lavorativo previo tirocini formativi pagati nel contesto dei progetti Sprar i tirocini sono atti-
vati in ambito edile, della piccola azienda agricola, dei lavori artigianali (tessitura, lavorazione del ferro e 
della ceramica) della ristorazione (laboratori di cucina e pasticceria);  
•  attività di servizio sociale per la collettività come la raccolte dei rifiuti casa per casa per quei comuni 
che hanno aderito alla raccolta differenziata;  
• attività di servizio eco ambientale come taglio delle siepi e pulizia dei canali.  
Nel comune di Caulonia si è attivato anche l’inserimento lavorativo della donne in attività di  
parruccheria, estetica e assistenza alle famiglie. 

 
 

Continua a pag. 7 
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Il Caso di Gioiosa Jonica, una realtà  
in crescendo  
Da tre anni circa, stiamo provando a fare di 
Gioiosa Jonica – la nostra piccola e amata citta-
dina –  non un luogo di mera resistenza conser-
vativa ma uno spazio di controffensiva dinamica 
e futuribile. Non è affatto facile, vi sono mille 
ostacoli e mille intoppi, - come sottolineano i ge-
stori dello Sprar locale- ma noi ci siamo dati la 
missione di provarci: trasformare quello che per 
altri è strumento di cattiveria politica e di polemi-
ca distruttiva – parliamo dell’accoglienza dei mi-
granti che richiedono protezione internazionale – 
in una reale possibilità di sviluppo sociale ed 
economico. Lo SPRAR di Gioiosa Jonica (7 mila 
anime nel cuore della Locride) non si considera 
affatto un progetto di grigia burocrazia, ma vuole 
essere operazione politica (nel senso alto del 
termine). Insieme alle istituzioni comunali, come 
ama ripetere il Sindaco Salvatore Fuda, abbia-
mo deciso di accollarci una piccola quota parte 
di responsabilità pubblica, costruendo un proget-
to d’accoglienza che prova ad andare oltre le 
mere incombenze amministrativo-prefettizie. 
Una capienza massima di 75 posti per rifugiati 
uomini singoli, 16 case affittate nel centro storico 
per un modello di “accoglienza diffusa” sull’e-
sempio ormai consolidato di Riace, circa 20 ope-
ratori regolarmente contrattualizzati e con l’op-
portunità di sviluppare ottime competenze pro-
fessionali, una scuola d’italiano quotidianamente 
operativa cui si affiancano anche moduli formati-
vi sull’educazione civica, una rete di fornitori e di 
servizi locali che supportano – anche grazie allo 
strumento ormai noto dei “ticket”, i buoni spesa 
colorati – il progetto: anche e soprattutto questo 
è lo SPRAR di Gioiosa Jonica gestito dalla Rete 
dei Comuni Solidali. I risultati e le prospettive ci 
incoraggiano, perché in noi prevale l’etica della 
responsabilità e non solo quella della convinzio-
ne: la bontà del nostro progetto ci viene indicata 
dagli obiettivi che raggiungiamo, non basta es-
sere idealmente persuasi che quanto facciamo è 
comunque giusto. E, allora, ecco i nostri ospiti 
che ottengono la licenza media inferiore (circa 
20), che si “conquistano” la patente di guida 
(difficilissima per chi ha una conoscenza  

comunque limitata della lingua italiana), che si in-
seriscono – sia pure faticosamente e grazie al 
supporto iniziale delle “borse lavoro” direttamente 
finanziate dal nostro progetto o da misure specifi-
che del governo italiano – in un mercato del lavoro 
storicamente rachitico e fragile come quello del 
nostro territorio. I migranti – che ci piace definire 
nuovi gioiosani, magari anche e soltanto per un 
limitato intervallo temporale della loro vita – si inte-
grano nella comunità che li ha accolti, anche nel 
quotidiano un po’ banale di una partita a calcetto o 
di una partecipazione alle giornate di volontariato 
ecologico organizzate dalla società civile gioiosa-
na. La relazione con le scuole della nostra cittadi-
na, infine, sono una cartina di tornasole quasi de-
cisiva per misurare l’efficacia della nostra azione: i 
progetti di collaborazione formativa che mettono 
insieme bambini di Gioiosa e rifugiati, sollecitati 
dalle stesse istituzioni scolastiche, ci indicano la 
strada di nuove generazioni che possono crescere 
senza i pregiudizi e le zavorre ideologiche dei loro 
padri. I media nazionali e anche internazionali un 
po’ si stupiscono dell’azione – per certi versi ordi-
naria, semplicemente normale – del nostro 
SPRAR: riceviamo visite e richieste di interviste 
con cadenza ormai regolare, cui rispondiamo 
sempre in modo positivo nella convinzione che le 
“buone pratiche” meritino di essere divulgate e 
pubblicizzate. Così come partecipiamo sempre 
puntualmente a tutte le occasioni che le istituzioni 
democratiche – dal Comune alla Regione, arrivan-
do fino al livello europeo – decidono di realizzare 
per mettere in rete le esperienze di accoglienza: 
ultima, l’incontro a Siracusa con il Vicepresidente 
della Commissione UE, Franz Timmermans.  
A chi dubita  e chi legittimamente ritiene che vi sia 
eccessiva retorica in queste nostre riflessioni, l’in-
vito è semplicissimo ed immediato: venite pure a 
farci visita. Non perché noi siamo i più bravi e più 
belli di tutti, la Locride ha tanti altri esempi di 
SPRAR assolutamente pregevoli:  semplicemente, 
vogliamo dimostrare che con una disponibilità cul-
turale e umana in più si possono cambiare le sorti 
di un discorso pubblico troppo spesso marcio, si 
può lavorare nella direzione di una società coesa 
che rifiuta separatezze legate al colore della pelle 
o al Dio che decidiamo liberamente di pregare. 

 
Responsabile EDIC Calabria&Europa  

Gioiosa Jonica  
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UN MURO PER  
NON COMUNICARE 

di Francesca Burelli 

 
Il 9 novembre il muro 
di Berlino e i berlinesi 
festeggiano 27 anni 
dalla sua caduta. Un 
esplosione di colori in 
tutte le riprese e le 
foto della fine di un’e-
poca, che in realtà 
non è poi cosi lonta-
na. Lontana ci poteva 
sembrare fino a qual-

che giorno fa, infatti quando un muro rimandava 
alla guerra e quindi al passato, ora questo muro 
riappare nel presente con le elezioni americane, 
vinte da chi, un muro promette di costruirlo. Pub-
blicato il programma del nuovo Presidente degli 
Stati Uniti, il signor Donald Trump, la questione 
del muro che in campagna elettorale aveva fatto 
discutere non viene menzionata. 
Eppure oggi di muri ne esistono tanti (lo stesso 
muro tra il Messico e gli Stati Uniti). Eppure ora 
non c’è più tanta differenze tra chi vive da una 
parte e chi vive dall’altra. La paura di perdere 
qualcosa e la paura di ritrovarsi qualcosa di di-
verso dal quotidiano. La paura di chi scappa e la 
paura di chi non sa chi si troverà in casa. Se tutti 
potessimo pensare con la nostra proprio testa 
guidati solo da qual senso di giustizia, di umanità 
che è alla base di ogni uomo, ma che ormai è 
offuscato dalla paura, seminata in tutto l’occiden-
te. Se non ci fosse questa paura, tanti muri non 
ci sarebbero più, e parlo di quei muri che non 
visibili, ma che ognuno di noi rappresenta. La 
storia del mondo vanta (o meno) di muri sin dalla 
prima metà del II secolo d.C., un muro lungo cir-
ca 173 chilometri alto 5 metri e largo 3 si esten-
de nell’antica Britannia, aveva l’obiettivo  

di difendere l’Impero Romano (oggi si sposa per-
fettamente con la natura). E cosa sarebbe Bel-
fast senza i suoi muri? Le Peace Lines dell’Irlan-
da del nord servono a tenere divise le barriere 
delle diverse comunità, da un lato quella cattolica 
dall’altro quella protestante. Nessuno ha inten-
zione di abbattere queste mura. 
Spostiamoci verso sud-est e torniamo indietro 
nel tempo fino al 1964 quando a Cipro, 
viene tracciata una linea, simbolicamente con 
una matita verde (motivo per il quale questa 
barricata prenderà il nome di “linea verde”), per 
separare il popolo turco da quello greco. 
Un muro diverso dagli altri, ecco che una sempli-
ce barricata di bidoni, sacchi di sabbia filo spina-
to e pezzi di muratura può diventare una barriera 
insormontabile dalle fondamenta estremamente 
solide.  
I muri non sono solo quelli di cemento, di pietra o 
di lamiere. I muri sono i mari, le montagne, i fiumi 
che abbiamo nella nostra testa e che servono 
per non vedere. Servono per non vedere che ci 
vuole coraggio per abbattere un muro 
(mentale o no) per aiutare chi sta dall’altra parte. 
Non è compito di ciascuno di noi aiutare 
chi sta dall’altra parte e il mondo va cosi avanti 
che nessuno è in grado di stare al suo 
passo. Non è compito di nessuno aiutare il pros-
simo, ma se quel prossimo fossimo noi chi 
sa in quale modo reagiremmo. Il mondo avanza 
cosi velocemente che spazza via ogni 
forma di pensiero, non ci da il tempo necessario 
per una comunicazione onesta. 
Cerchiamo la comunicazione tramite ogni mezzo 
ai nostri giorni e questa verrà più facile 
abbattendo ogni muro, lasciando libera ogni for-
ma di movimento e comunicazione. 

 
NEL 2017 AUMENTERÀ L’IMPEGNO DELL’UE DEI  

BAMBINI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA 

Nei giorni scorsi la Commissione europea ha annunciato un ulteriore aumento della quota del bilan-
cio per gli aiuti umanitari al fine di essere in prima linea nel sostegno dei progetti in materia di istru-
zione nelle situazioni di emergenza in tutto il mondo. L’istruzione nelle situazioni di emergenza è 
uno degli ambiti più sottofinanziati nel quadro degli aiuti umanitari a livello mondiale; meno del 2% 
degli aiuti umanitari globali è infatti ad esso destinato.  
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UNIONE EUROPEA,  
QUANTO SEI CONOSCIUTA? 

di Liana Smaldore 

In occasione della Notte dei Ricercatori tenutasi 
il 30 settembre scorso, il Centro Europe Direct 
Siena ha somministrato ai cittadini senesi e are-
tini un questionario, strutturato in tre parti, per 
testare le conoscenze degli utenti in vari ambiti 
riguardanti l’UE. Le prime domande riguardava-
no le istituzioni, le successive l’appartenenza 
sia all’Europa che all’Euro e infine, le ultime do-
mande trattavano uno dei temi più dibattuti, l’a-
rea Schengen. 
Le prime domande hanno rivelato che un’alta 
percentuale degli intervistati conosce le istitu-
zioni europee (ca. il 95%). In particolare, gli abi-
tanti delle due cittadine toscane sembrano co-
noscere molto bene la Banca Centrale Europea 
(91,8%) e il Parlamento Europeo (89,1%). La 
Commissione Europea e il Consiglio dell’Unione 
Europea, invece, godono di minore successo. 
Infatti “solo” il 79,6% conosce la Commissione 
mentre il 72,8% sa cosa è il Consiglio.   
Le domande sull’appartenenza all’UE hanno 
riguardato vari aspetti della questione. La prima 
domanda era incentrata sull’Eurozona e si chie-
deva quali dei paesi elencati non vi fa parte. Gli 
intervistati hanno dimostrato di avere le idee 
piuttosto confuse. Infatti, quasi la metà degli 
intervistati (il 47,4%) ha riposto l’Inghilterra, 
mentre solo il 26,6% sa che in Bulgaria non cir-
cola l’Euro. Il 23,1%, invece, pensa che i finlan-
desi non usano l’Euro, mentre il 2,9%  

crede che la Spagna non faccia parte dell’area 
Euro. Anche per quanto riguarda l’appartenenza 
all’Unione Europea in generale gli intervistati 
sembrano non avere una conoscenza precisa.  
Infatti, il 59,9% risponde che la Gran Bretagna 
non vi fa parte, confusione generata, probabil-
mente, dalla grande risonanza avuta dal risulta-
to del referendum tenutosi in giugno sulla Brexit. 
Il 7,5% afferma che la Svezia non fa parte 
dell’UE mentre il 4,1% crede che a non far parte 
dell’Unione sia la Croazia. Solo il 22,4% ha ripo-
sto correttamente e cioè che è la Norvegia a 
non far parte dell’UE.   
La domanda riguardante il tempo di permanen-
za dell’Italia all’interno dell’UE dimostra che, an-
che quando si parla di tematiche che riguardano 
strettamente il nostro paese, la situazione cam-
bia poco. Circa il 47% , infatti, risponde che l’Ita-
lia fa parte dell’UE da più di 50 anni, mentre il 
27,2% crede che l’Italia ne faccia parte solo da 
34 anni e il 19,7% addirittura da 15 anni. 
Anche le disposizioni UE non sembrano godere 
di molto successo. Nonostante il recente dibatti-
to sulla ridiscussione dei termini delle normative 
riguardanti l’area Schengen, solo il 48,3% degli 
intervistati sa che si tratta di una zona di libera 
circolazione delle persone. Il 24,3% crede, inve-
ce, che sia una zona di libero scambio delle 
merci e il 16,3% che sia la città dove fu firmato il 
trattato istitutivo dell’Euro. Curiosamente il 2% 
risponde che l’area Schengen è un aeroporto 
destinato ai viaggiatori UE. 
Il questionario ha dimostrato come, a dispetto 
del gran parlare che si fa dell’Unione Europea, i 
cittadini non hanno una percezione precisa di 
cosa sia e cosa faccia precisamente l’UE.  
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L’Europa e la rinascita dei nazionalismi 
Valerio Castronovo 
Edizione: 2016 
Collana: Anticorpi  
ISBN:  9788858124642 
Editori Laterza 
La creazione di una moneta unica è stata salutata 
come un importante passo verso la formazione di 
un sistema europeo più robusto e capace di assi-
curare maggiore prosperità. Non è andata così. 
L’ingresso nella Ue di vari paesi ex comunisti, pur 
indispensabile per neutralizzare i rischi d'instabilità 
in un’area nevralgica, non ha costituito il preludio 
di un'Europa politicamente unita e coesa. Inoltre, 
un indirizzo economico di rigida austerità, prevalso 
a Bruxelles sotto l’egida della Germania e perdu-
rante anche dopo l’esplosione nel 2008 della Gran-
de crisi, ha accentuato le differenze di ordine strut-
turale esistenti fra i paesi dell’Eurozona e potrebbe 
ora determinare una prolungata stagnazione,  

FAB  
ACADEMY 2017 
APPLICATIONS ARE NOW OPEN! 
 

Further information available at http://fabacademy.org/ 

malgrado gli sforzi della Bce per scongiurarla. Di 
fatto non s’è ancora affermata nell’ambito della Ue 
una strategia efficace e omogenea sia di fronte 
all'emergenza immigrazione che in materia di politi-
ca estera e di sicurezza, nonostante l’irruzione del 
terrorismo ad opera dei gruppi fondamentalisti isla-
mici.  
Stiamo così assistendo a una crescente disaffezio-
ne verso la causa europeista, al ripristino delle 
frontiere interne, alla reviviscenza di forti istanze 
identitarie e nazionaliste, all’avanzata di un'estrema 
destra populista e xenofoba, al ritorno di profonde 
cesure politiche e culturali fra i paesi dell'Est e 
quelli dell’Ovest. 
 
www.ibs.it/europa-e-la-rinascita-dei-nazionalismi-
ebook-ltp-alignleftgtltbrgtla-creazione-di-una-
moneta-unica/e/9788858126028?lgw_code=1122-
E9788858126028&gclid=COev1c2jy9ACFQML0wo
drPAJvQ&gclsrc=aw.ds 


