Il Giornale di Strada
fondato dalle Persone
senza dimora.
Dal 1993 a Bologna.
Produrre questo giornale
costa 2 euro.
Quello che date in più
va a sostenere il giornale e
le attività di Piazza Grande.
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IL TEMA DEL MESE

L'INCHIESTA

CULTURA

Daspo Urbani al centro del dibattito
dopo le recenti applicazioni a Bologna.

Il sistema di accoglienza
bolognese alle prese con le
novità del decreto Salvini.

Il documentario sul
Centro Rostom, il racconto
del regista Luca Magi.

foto di Malì Erotico
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editoriale

Il Giornale di Piazza Grande è tornato!
DI MALVINA BONALI
E ANDREA GIAGNORIO

Il giornale di Piazza Grande è tornato e compie 25 anni! Dopo il numero di luglio abbiamo
deciso di prenderci una pausa per riflettere, coinvolgendo le persone della città che ci vogliono
bene per ragionare insieme sul senso del nostro giornale, sulla grafica, su una diffusione nuova
che, recuperando lo spirito iniziale, diventi strumento di comunicazione e confronto agli angoli
delle vie e nelle piazze bolognesi, sui temi trattati nelle nostre pagine. Vogliamo questo per la
nostra maturità, ormai raggiunta a 25 anni. Vogliamo essere adulti dialogando, ascoltando e
mescolando idee e pensieri. Vogliamo essere un laboratorio in strada di confronto tra mondi diversi. E noi, con una redazione rinnovata, partiamo proprio da questo: le persone che il
giornale lo pensano, lo costruiscono e lo scrivono saranno i nuovi diffusori. Saranno persone
senza dimora, studenti, operatori, persone inserite nei progetti di Piazza Grande che, insieme,
distribuiranno il giornale nei luoghi elencati a fondo pagina. Non solo.

Abbonati e contenti

Vogliamo costruire un giornale popolare, che si possa trovare nei circoli, nelle librerie, nei bar.
Contamineremo la città con la voce degli ultimi, di coloro che troppo spesso non vengono ascoltati. Esploreremo i temi dell’attualità con un taglio nuovo e lo faremo anche attraverso le
immagini, di cui il nuovo giornale sarà ricco. Parleremo di diritti, di accoglienza, di povertà, di
emarginazione sociale, di ciò che di bello accade nella nostra città e soprattutto della risposta che
una comunità unita, vera e attiva può dare alle tante sfide attuali.
Una comunità dialogante, aperta e solidale che insieme a voi, i nostri lettori, vogliamo costruire.
SE VUOI SOSTENERE
E RICEVERE IL GIORNALE
Scrivi a redazione@piazzagrande.it
e fai il versamento su:
su C/C POSTALE 54400320 intestato a
Associazione Amici di Piazza Grande
Onlus, Causale “Donazione Abbonamento
Piazza Grande” (offerta libera a partire da 40
euro per i privati, 60 euro per le associazioni)
oppure con BONIFICO BANCARIO
Intestatario: Amici di Piazza Grande Onlus.
Causale “Donazione Abbonamento Piazza
Grande”. Banco Posta IBAN:
IT 21 S 07601 02400 000054400320
(offerta libera a partire da 40 euro per
i privati, 60 euro per le associazioni)

La redazione

Se vuoi contribuire alla realizzazione del
giornale fai una semplice donazione sui
conti correnti sopra indicati con causale
“Donazione giornale Piazza Grande”!

in copertina:
Via dell’Archiginnasio, Bologna
foto di Malì Erortico
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Dove trovi il giornale:
Circoli Arci:
Ippodromo, Via di Corticella 61,
Mercato Sonato, via Giuseppe Tartini 3,
Benassi, Viale Sergio Cavina 4,
Caserme Rosse, Via di Corticella 147/2,
Ritmolento, via San Carlo 12/A,
Guernelli, via Antonio Gandusio 6
Cgil, via Guglielmo Marconi 69
Fermento, Via Luigi Serra, 11/C
Kinotto Bar, via Via Sebastiano Serlio, 25/2
La Leonarda, via San Leonardo 2/2
Modo Infoshop, via Mascarella 24/b
Senape Vivaio Urbano, via Santa Croce 10

Incontrando i diffusori della
redazione di Piazza Grande:
Làbas tutti i mercoledì dalle 18,
vicolo Bolognetti 2

Piazza Grande
giornale di strada fondato
dalle persone senza dimora
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DASPO URBANI,
UN MESE DOPO NON È
CAMBIATO NIENTE
di Nicolò Zalambani
_

All’altezza dell’autostazione, verso sera, i
portici dei viali prendono forma di dormitori. Chi elemo-sina alla stazione dei treni
o nei dintorni dorme quì. E’ comodo per
il lavoro.
Sono le sette di sera di martedì 13 novembre,
un doblò bianco percorre i viali. A bordo del
furgo-ne ci sono tre ragazzi: Alice, Gabriele
e Letizia. Sono operatori sociali di Piccola
Carovana, una cooperativa specializzata nel
sostegno alla comunità rom. Gabriele, che
è alla guida, parcheggia nei pressi dell’autostazione. Tutti e tre smontano dal furgone
armati di tè caldo. Comincia il giro.
Sotto i portici una distesa di materassi.
Uomini e donne cenano al termine della
giornata di lavoro.
I ragazzi si avvicinano, parlano con loro e offrono una tazza di tè. Gli operatori non sempre sono accolti a braccia aperte, la tensione
è palpabile nei confronti degli estranei. “Di
posto nei dormitori che proponiamo ce ne
sarebbe anche, ma di separarsi non se ne par-

la” dice Alice una delle ope-ratrici. “Il formato dei dormitori non prevede un’offerta indirizzata alle famiglie” ciò significa uomini da
una parte, donne dall’altra. “Il legame marito

“Il formato dei dormitori
non prevede un’offerta
indirizzata alle famiglie”
ciò significa uomini da una
parte, donne dall’altra.
“Il legame marito moglie è
così forte che preferiscono
dormire sotto un portico
insieme piuttosto che
in un dormitorio divisi”
moglie è così forte che preferiscono dormire
sotto un portico insieme piuttosto che in un
dormitorio divisi” spiega Nino, anche lui op-

"Le persone sono
sempre in strada e
l'unico effetto è che non
sono più tranquille"
spiegano gli operatori
di Piccola Carovana.
eratore sociale. Spesso queste persone sembrano non avere alternativa alla strada come
offerta abitativa, a peg-giorare la situazione
sono arrivati i Daspo.
“Lo scorso Novembre l’area è stata sgomberata - dice Nino - ma dopo poco tempo è
tornata a popolarsi”. In quell’occasione erano stati notificati, da parte di vigili e polizia,
dieci ordini di allon-tanamento da Bologna.
Per la prima volta a Bologna si impiegava
lo strumento del Daspo urbano, che prevede la possibilità di allontanare persone
qualora impediscano l’usufruire regolare
di infra-strutture legate ai trasporti. Oggi è
evidente l’inconcludenza di questo provvedimento tanto emer-genziale quanto inutile.
Il risultato più tangibile che è stato registrato con l’introduzione del Daspo secondo gli
operatori di Piccola Carovana è che si percepisce “meno tranquillità”. “Ora devono
dormire sempre con un occhio aperto, lo
sgombero potrebbe arrivare da un momento
all’altro” spiega Nino.
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UNO STRUMENTO INUTILE,
INCAPACE DI AFFRONTARE LA
QUESTIONE DELLA POVERTÀ

Ermes, ospite del Condominio Scalo
commenta duramente i daspo:
trattano i senza dimora come fuorilegge.
di Francesco Pascucci
_

“Questo daspo è completamente inutile”.
Ermes ha sessantotto anni, lunghi capelli d’argento e le idee molto chiare. Vive a
Condominio Scalo, il centro d’accoglienza
per persone adulte e anziane in condizione
di marginalità e di grave esclusione sociale.
Ma Ermes è tutto fuorché un emarginato.
Nonostante le enormi difficoltà sofferte
negli ultimi dieci anni, non ha perso fiducia nelle sue capacità e si è rimboccato le
maniche. Ora lavora come operatore notturno al centro d’accoglienza Rostom ed
è un punto di riferimento per tutti coloro
che, per un motivo o per l’altro, sono finiti
ai margini del quotidiano. Conosce bene
l’emarginazione e sa come combatterla.
“Non certo con questo provvedimento! Possibile che chi cerca un posto dove
ripararsi la notte, venga giudicato alla stes-

I daspo
urbani,
che cosa
sono?
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sa stregua degli spacciatori o dei criminali?
Possibile che queste persone debbano sentirsi ancora più esclusi dalla società? Ora la

Credono forse
che quelle persone non
abbiano poi cercato
un altro posto dove dormire?
Chiedo: la soluzione
sarebbe spostare il problema
da una parte all’altra
della città?
povertà è reato?”. È passato solo un anno
da quando, nella città di Bologna, fu notificato per la prima volta il daspo urbano
a dieci persone che cercavano riparo sotto
il portico di viale Masini. Tutte senza di-

mora, furono invitate ad allontanarsi dalla
Municipale e dalla Polizia di Stato. “Ripeto,
un provvedimento inutile. Non affronta il
problema della povertà o dell’emarginazione. Crea disagio sopra il disagio. Credono forse che quelle persone non abbiano
poi cercato un altro posto dove dormire?
Chiedo: la soluzione sarebbe spostare il
problema da una parte all’altra della città?”.
Ermes ha conosciuto la strada e chi ne fa
parte. Problemi economici, di droga, di salute fisica e mentale sono spesso le cause
alla base dell’emarginazione e vivere per
strada diventa una conseguenza ineluttabile. “Giudicare le scelte di ognuno – continua Ermes- e mettersi nei panni degli
altri è molto difficile. Non tutti reagiamo
allo stesso modo di fronte ai problemi. Per
sconfiggere la marginalità sociale, le strade
sono tante. L’unica non percorribile è trattare le persone come dei fuorilegge”.

2017 DL MINNITI

IL DASPO

2018 DECRETO SICUREZZA

Il Daspo è il divieto di accesso
ad un luogo pubblico per un
periodo di massimo sei mesi,
rivolto a chiunque stazioni o
occupi “specifiche aree urbane”.
Le aree interessate sono piazze,
strade, stazioni ferroviarie,
metropolitane, aeroporti, spazi
verdi, anche luoghi di interesse
culturale e in cui si concentrano
“consistenti flussi turistici”.

È inquadrato nella definizione
di “sicurezza pubblica” contenuta nel decreto del 2017, ovvero: riqualificazione delle aree
più degradate, promozione del
decoro urbano, eliminazione
dei fattori di marginalità sociale,
prevenzione della criminalità.
È previsto per chi ha già ricevuto un ordine di allontanamento,
con una multa che può variare
dai 100 ai 300 euro.

Mentre la sostanza e la durata del provvedimento, come
le persone che potranno subirlo, non cambiano, si estende il Daspo ad altre due
categorie di luoghi pubblici:
i presidi sanitari e le aree destinate a fiere, mercati, pubblici
spettacoli.
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NON SI RISOLVE COSÌ IL PROBLEMA
DELLA MARGINALITÀ
Quando penso che
lì un senza dimora non
ci dovrebbe stare, non
penso a un luogo specifico.
Penso che nessun posto
vada bene per una
persona senza casa,
se non una casa.
Però le persone senza
dimora ci sono, e qualcosa
bisogna pur fare.
di Carlo Francesco Salmaso *
_

Bologna è una città a cui è facile volere
bene, ogni volta che la guardo penso a
come potrebbe essere più bella, ho dei
pensieri involontari come le mamme che
sistemano i capelli ai propri bimbi: forse

più alberi qui, meno auto di là. Quando
vedo le persone senza dimora penso sempre che lì non ci dovrebbero stare, mi fa
rabbia pensare alle case vuote che vedo in
giro e alle persone senza casa, ma anche
alle case piene dell’1% della popolazione
più ricca: le ville col parco, il garage con 4
auto, i quadri d’autore…
Quelle ricchezze che produciamo o abbiamo prodotto tutti lavorando e che ancora
non abbiamo trovato un modo di far sì che
servano a tutti e non si concentrino così
tanto in mano ai più bravi, o ai più fortunati. Penso anche che dover dormire sulle pietre del portico, con solo un cartone
per sentire un po’ meno freddo, potrebbe
succedere a me, a qualcuno a cui voglio
bene. Ho ascoltato troppe storie di persone normalissime che perdono il lavoro,
si separano, rompono con la famiglia per
le più sacrosante ragioni e senza neanche
accorgersene entrano in un gorgo di pessimismo, scarsa autostima, solitudine, problemi che si auto alimentano e crescono

sempre di più. Insomma, quando penso
che lì un senza dimora non ci dovrebbe stare, non penso a un luogo specifico.
Penso che nessun posto vada bene per una
persona senza casa, se non una casa. Però
le persone senza dimora ci sono, e qualcosa bisogna pur fare. Noi facciamo tante
cose: in strada la notte col Servizio Mobile, gestiamo 100 appartamenti, abbiamo
un’impresa di pulizie per creare lavoro,
tante cose che non sono mai abbastanza,
ma danno sostegno a migliaia di persone
e cambiano la vita a più di qualcuno. Sono
cose efficaci, mentre spostare i poveri no, e
multarli ancora meno.
Diciamo a tutti i cittadini di portare un
po’ di pazienza, e a chiunque voglia darci una mano che c’è posto: facendo il volontario, affittandoci una casa, dedicando
un po’ di tempo a parlare con una persona senza dimora, conoscere la sua storia. Oggi, come un anno fa, diciamo no
ai daspo(stare), sì alla dispo(nibilità).
*Presidente di Piazza Grande
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C’ERA UNA VOLTA
L’ACCOGLIENZA
IN PROVINCIA
DI BOLOGNA
A Monghidoro la presenza
di richiedenti asilo da
minaccia si è trasformata
in laboratorio di idee per la
comunità, ecco l'esperienza
della cooperativa Camelot.
di Jessica Ballerini e Francesco Pascucci
foto della Cooperativa Camelot
_

Il fuoco di fila che sta colpendo il sistema
di accoglienza dei migranti è senza precedenti. A colpi di decreti legge, il Governo sta
cercando di smantellare anni di fatiche e di
buone pratiche; anni nei quali, nonostante
numerosi errori e passi falsi, il sistema di accoglienza è riuscito a gestire egregiamente
e con pochi fondi una situazione potenzialmente esplosiva, un evento di portata storica e ineluttabile come quello dell’ immigrazione. Come? Per comprendere a fondo
un sistema che si è rivelato sostanzialmente
vincente, vale la pena spostarci lontano
dalle grandi città e bussare alle porte di un
piccolo paese.
Monghidoro, comune nell’area metropolitana di Bologna, è stata terra di emigrazione. Memore del suo passato, oggi è
diventata terra di accoglienza, ospitando
due strutture: lo SPRAR di Villa Augusta e
il FAMI SAMB di Lunasole. Nonostante la
diffidenza iniziale da parte della popolazi-
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one, oggi capita di incontrare persone come
Alice e Michele, entrambi studenti, che
ammettono con semplicità: “è da quando
siamo piccoli che conviviamo nella nostra
classe con ragazze e ragazzi che provengono
da un’altra parte del mondo, soprattutto sudamericani e africani… Per noi è la norma e
con il tempo lo hanno capito anche i nostri
genitori”.
Secondo Francesca Onorato, referente per
la coop. Camelot delle strutture Sprar che
accolgono minori, la vera integrazione
significa “creare valore aggiunto, andando
oltre la semplice tolleranza o accettazione”.
“Fondamentale -continua- è stato il lavoro
di conoscenza sul territorio, grazie al quale

L’accoglienza diffusa
come è stata realizzata in
provincia è indubbiamente
l’ingrediente segreto
e irrinunciabile

in due anni siamo riusciti a consolidare il
rapporto con i cittadini. Questa estate siamo
riusciti a portare in piazza a Monghidoro la
Festa del Rifugiato: i ragazzi hanno fatto
uno spettacolo teatrale, c’è stata tanta partecipazione”. È stato realizzato anche un laboratorio di musica che ha coinvolto i minori
ospiti delle strutture e presso una di esse, in
occasione della Festa d’Autunno, i ragazzi
si sono esibiti davanti ai cittadini. “E’ stata
un’occasione importante di incontro e di
scambio, al punto che stiamo valutando la
possibilità di progettare dei laboratori di
musica rivolti ai ragazzi ospiti nei nostri

INCHIESTA SPRAR E PROVINCIA
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Il Decreto Sicurezza
aumenta il disagio
dei più deboli
I punti chiave spiegati da
Avvocato di Strada
di Sara Carboni
_

“Il Decreto Sicurezza è intervenuto in maniera radicale sulla disciplina dei permessi di
soggiorno e sulla permanenza dei richiedenti protezione internazionale all’interno del
sistema Sprar”. A spiegarcelo è Patrick Wild,
dell'associazione Avvocato di Strada. In
particolare viene eliminato il permesso di
soggiorno per motivi umanitari, e vengono
introdotti altri permessi speciali di minore
durata, non convertibili né rinnovabili.

centri e ai ragazzi di Monghidoro, contribuendo così a un percorso di integrazione”. Fondamentale è stata la motivazione
dei ragazzi. “Per loro è molto importante
non avere solo un rapporto di riconoscenza
con il territorio, ma sentirsi parte costruttiva” dice con fermezza Francesca Onorato.
Per Agnese Agostini, coordinatrice Sprar
per la coop. Arca di Noè, avere la possibilità di lavorare con meno persone significa
poter realizzare più rapidamente progetti in
cui far convergere le energie sia della popolazione che dei beneficiari. Agnese lavora da
dieci anni nell’accoglienza. “ In un piccolo

paese funzionano bene anche soluzioni creative, come lasciare nella cassetta della posta, casa per casa, l’invito ad una merenda
interculturale, come per esempio abbiamo
fatto a Zappolino, frazione del comune di
Valsamoggia. I cittadini più attivi hanno
portato da mangiare e un ragazzo ci ha fatto vedere le maschere con cui si festeggia il
Natale musulmano in Gambia”.
È grazie al sistema di accoglienza diffusa
realizzato in provincia che si hanno questi
risultati. “Rispetto a Bologna che vede una
migrazione di lungo periodo, le persone
sono meno preparate all’incontro con l’altro
e in questo senso sono tabula rasa”, ci invita
a riflettere Agnese. Molti dei ragazzi che ha
conosciuto e che hanno terminato il percorso di accoglienza, sono diventati operatori
della cooperativa. Ma non solo. Può capitare anche di partecipare ad una sfilata organizzata con le magliette disegnate da Terno. All’inizio forse solo un numero per i più,
un immigrato come tanti. Oggi, invece, uno
stimatissimo sarto, conosciuto e apprezzato
da tutto il paese.

“Il Decreto Salvini si pone in soluzione di
continuità con la riforma di Minniti del
2017, quando si erano poste le basi per una
progressiva compressione dei diritti e delle
garanzie dei richiedenti asilo, abrogando
per esempio un intero grado di giudizio
(l’appello, ndr)” prosegue Wild. “Il Decreto Sicurezza fa un salto di qualità poiché
la cancellazione dei permessi umanitari
renderà ancora più precaria la permanenza
dei richiedenti asilo sul territorio, nonché
di coloro che hanno già avuto un titolo di
protezione: permessi umanitari o titolari di
protezione sussidiaria. Persone vulnerabili
già irregolari sul territorio non potranno più
regolarizzare la propria posizione, a meno
che non riescano a documentare uno stato
di salute grave.
Avvocato di Strada ha già espresso la propria contrarietà ai contenuti del Decreto Sicurezza, “che incrementerà la stessa
situazione di insicurezza che si vorrebbe
contrastare. Registriamo un progressivo aumento di assistiti ai nostri Sportelli, sia persone extracomunitarie (anche in uscita dai
percorsi di accoglienza), sia italiani senza
dimora che ad oggi non possono beneficiare
delle forme di reddito messe a disposizione
dallo Stato, né potranno richiedere il reddito
di cittadinanza in quanto privi del requisito
della residenza. Da questa prospettiva, precarietà esistenziale e assenza di diritti sono
assolutamente trasversali”.

. 07

INCHIESTA SPRAR E PROVINCIA

CON IL NUOVO DECRETO NIENTE
RESIDENZA AI RICHIEDENTI ASILO
Esclusi dal mondo del lavoro e dai servizi
che rendono possibile una vita degna.
Dal 5 ottobre scorso gli uffici dell’anagrafe
bolognesi applicano il decreto legge Sicurezza e Immigrazione. L’applicazione
preclude l’iscrizione anagrafica alle persone richiedenti asilo, ossia a coloro che
hanno presentato domanda di protezione
internazionale in Italia e sono in attesa
dell’esito. Tra queste persone c’è anche
M., un ragazzo di vent’anni arrivato dal
Marocco a Bologna da minore. M. ha avviato la richiesta di protezione ad agosto
2017, è stato ricevuto in Questura per la
formalizzazione della domanda solo un
anno dopo, a settembre 2018, ed è attualmente in attesa di essere convocato dalla
Commissione Territoriale che si occuperà
di esaminare la domanda. La Questura
di Bologna gli ha rilasciato
un
attestato nominativo, valido per
la per-

manenza sul territorio a titolo di richiedente asilo. M., dopo varie peripezie, ha
trovato casa in un co-housing per persone
senza dimora ed è in procinto di avviare
un tirocinio formativo come pizzaio-

Siccome la domanda
è stata presentata
successivamente al 5 ottobre,
non può essere accolta.
M. è un richiedente asilo
e non ha diritto ad ottenere
la residenza anagrafica
nel luogo in cui vive
lo, una passione che coltiva da tempo. Il
tirocinio ha buone prospettive di impiego, se si impegnerà e si appassionerà al
mestiere. Il responsabile della pizzeria
durante il colloquio è molto fermo su

SENZA RESIDENZA NON È POSSIBILE:

questo, è un lavoro che ti deve piacere, che
va fatto con amore. Se no lascia perdere.
M. è entusiasta, ha voglia finalmente di
mettere le mani in pasta, di mettersi alla
prova, di imparare. Bisogna allora avviare
la richiesta di tirocinio, va preparata tutta
la documentazione. M. vive da poco nel
co-housing, dove al momento è domiciliato. Ecco, tra le varie cose serve essere residenti a Bologna. M. presenta domanda di
residenza.
Dopo pochi giorni arriva la comunicazione: siccome la domanda è stata presentata successivamente al 5 ottobre, non può
essere accolta. M. è un richiedente asilo e
non ha più diritto ad ottenere la residenza anagrafica nel luogo in cui vive. Dal
5 ottobre. Da quel giorno M. non ha più
diritto ad avviare il tirocinio, né a guadagnarsi quel contratto di lavoro promesso.
Dovrà restare fermo, a far niente, ad aspettare. Finché arriverà la convocazione
della commissione che deciderà del suo
futuro.

•
•
•
•
•
•

IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI
L’ACCESSO AI SERVIZI DEMOGRAFICI
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
IL RINNOVO DELLA CARTA D’IDENTITÀ
APRIRE UNA PARTITA IVA
IL DIRITTO A QUALSIASI TIPO DI PRESTAZIONE 		
PREVIDENZIALE
• IL DIRITTO AL LAVORO E ALLO SVOLGIMENTO
DI TIROCINI FORMATIVI
• IL DIRITTO ALLO STUDIO
Alla residenza è connesso l’accesso alle fondamentali
prestazioni di assistenza sociale e sanitaria offerte dallo Stato
italiano, è il requisito essenziale per la determinazione delle
scuole, degli asili, dell’ASL e per la scelta del medico di base.
La residenza è inoltre il presupposto per poter avere un
contratto di lavoro regolare, per poter svolgere un tirocinio
formativo professionalizzante e per avere accesso ai centri
di formazione e agli istituti scolastici.
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illustrazione di Fabrizio Bonfiglio

di Malvina Bonali
_

INCHIESTA SPRAR E PROVINCIA
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Il punto di vista

“PIÙ COSTI E
MENO SICUREZZA”
Gli operatori di Aria prendono posizione
sullo stravolgimento dello Sprar.

one a cui spesso si ricorre perché oggi quasi non esistono altre
“Non è una legge che mira a regforme di ingresso legale in Italia.
olare la presenza dei migranti sul
“Abolire questa protezione sigterritorio” afferma Erica Foy, colnifica togliere la possibilità di inlaboratrice di Aria Piazza Grande,
tegrare persone che costituiscono
progetto di seconda accoglienza
una ricchezza sociale e lavorativa”
per richiedenti asilo all’interno del
conclude Nuzzi.
consorzio Arcolaio. Il punto cenContro il diniego di asilo è
trale di questa legge è il ritorno
possibile fare ricorso in Trial sistema Cas (Centro di Acbunale, e in caso di esito negL'eliminazione dello
coglienza Straordinario) e il riativo, è previsto il rimpatrio. I
Sprar solo a Bologna
dimensionamento dello Sprar
costi sociali che sono prodotti
(Servizio Centrale del Sistema costerà 4 milioni in più da da un diniego insieme a quelli
spendere in fenomeni di
di Protezione Richiedenti Asilo
del rimpatrio - spesso imprate Rifugiati), che sarà limitato marginalizzazione sociale. icabile a causa dei mancati
solo a chi è già titolare di proaccordi bilaterali tra Italia e
L’irregolarità, oltre ad
tezione internazionale e a miPaese d’origine del migrante avere un costo maggiore
nori non accompagnati.
sono maggiori di quelli dell’acrispetto all’integrazione, coglienza. Ricevuto il diniego
Un Cas è un luogo di prima
emergenza volto a fornire mercrea insicurezza e
verrà consegnato un “foglio
amente vitto e alloggio.
di via” che intima di allontaillegalità diffuse
narsi dall’Italia, ma è difficile
“Il sistema Sprar - continua Foy
che tale persona abbia inten- mira invece ad un’integrazione di legge, non potrà accedere alla zione di prendere un barcone che
degli ospiti nella società ospite a residenza, e verrà quindi escluso da Lampedusa la riporti in Libia,
tutto tondo, dandogli strumen- anche dalla fruizione di servizi di compiendo il “viaggio della sperti per inserirsi nel territorio da base fondamentali.
anza” al contrario.
un punto di vista legale, sociale e A ciò si aggiunge la stretta sulle Crescerà così a dismisura la massa
lavorativo ”. “Tutto ciò ha un cos- richieste di asilo. Viene infatti ab- di irregolari, persone che finirebto alto per lo Stato, ma funziona olita la protezione umanitaria che bero per essere esposte al lavoro
- afferma Filippo Nuzzi - l’elim- veniva concessa per motivi quali nero, alla marginalità sociale, alla
inazione dello Sprar solo a Bo- protezione sociale o integrazione criminalità.
logna costerà 4 milioni in più da già avviata. E’ un tipo di protezifoto della Cooperativa Camelot

di Bianca Arnold e Andrea Giagnorio
_

spendere in fenomeni di marginalizzazione sociale. L’irregolarità,
oltre ad avere un costo maggiore
rispetto all’integrazione, crea insicurezza e illegalità diffuse”. Inoltre
il richiedente asilo, confinato in
un Cas in attesa di risposta, sempre in base alle recenti modifiche

NON POSSONO
ESISTERE
PORTE CHIUSE
di don Giovanni Nicolini

“Non c’era posto per loro nell’albergo”
Con questa severa asserzione l’evangelista Luca spiega la ragione e il rimedio
trovato per fortuna da questa povera
mamma venuta da lontano “… lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia”. Forse non tutti i nostri lettori
sanno che la parola “presepio” è quella che appunto nell’antico linguaggio
greco vuol dire “mangiatoia”! E a fine
dicembre anche il freddo mediorientale
non scherza. Così nei nostri antenati abbiamo accolto tra noi il Figlio di
Dio, Gesù, il Salvatore del mondo! Ma
perché Dio ha permesso questo? Perché
non ha provveduto a far meglio riparare ed accogliere suo Figlio? Perché
doveva essere chiaro che questo Figlio
veniva ad immergersi nella vita e nella
condizione degli ultimi. Dalla mangiatoia di Betlemme fino alla croce di
Gerusalemme in mezzo a due ladroni!
Bisognava che tutti sapessero di essere
chiamati nell’unica universale famiglia
dei figli di Dio.
La notte di Natale andiamo allora a
cercare il Figlio di Dio dove sua madre
l’ha deposto. Il presepio con belle statue
lo troviamo nelle chiese e in molte case.
Ma per molti figli di Dio sono disponibili soltanto molte “mangiatoie”! Adesso poi si pensa da parte dei capi che ci
governano che neppure la mangiatoia
gli si vuol dare. Ma allora bisogna sapere che neanche noi troveremo quel
Bambino che si chiama Gesù e che è
stato mandato alla sua Mamma che lo
deporrà in una mangiatoia.
Noi però non troveremo né questa povera Mamma, né il suo povero divino
Bambino: Dio tiene per i poveri e se
non lo si cerca e non lo si trova tra i
poveri, non si trova neanche Lui che
è venuto a portarci la salvezza facendo di tutti noi, poveri e ricchi, bianchi
e neri e gialli, la sua unica famiglia!
Questo è vero per tutti! Per chi la fede
e per chi non ce l’ha! Per i buoni e per
i cattivi come me! I “confini” sono una
grande fregatura e una grande ingiustizia se non sono quella “porta di casa”
che se uno bussa si apre! Quando il
Buon Dio ha creato il mondo non ha
messo porte chiuse. La porta è necessaria per riparare dal freddo. Ma è
veramente bella quando si apre per
riconoscere un amico e un fratello che
ci viene a trovare e noi siamo contenti
di accoglierlo. Anche noi siamo qui perché qualcuno, un uomo e una donna, si
sono messi insieme per regalarci la vita.
E molti altri ci hanno fatto un sacco di
regali natalizi: la scuola, la cultura,
l’innamoramento, l’amore. Chi ha fatto
tutto questo per noi, è contento se e perché lo condividiamo con tutti gli altri.
In modo che “ci sia posto per loro”!
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CULTURA ROSTOM

STORIE DEL
DORMIVEGLIA.
LUCA MAGI
RACCONTA LA
SUA ESPERIENZA
DI REGISTA E
OPERATORE SOCIALE
Il documentario
sul centro Rostom che
racconta le voci degli
ultimi è stato premiato
al Biografilm come
“Best Film Yoga Award”
di Luca Magi
_

Per 5-6 anni sono stato operatore notturno
al centro Rostom. Ho conosciuto la struttura quando il centro era ancora destinato all’emergenza freddo, un piano di protezione per i senza tetto per far fronte alle
basse temperature invernali.
Mullah Rostom, la persona a cui è intitolato, lavava i vetri a un incrocio per racimolare qualche spicciolo. Dietro il secchio
nascondeva una lattina di birra e a fine
giornata lo vedevamo rientrare piano piano. Ci lasciava le monete che dovevamo
nascondere in un buco del muro in magazzino perché temeva che gliele rubassero.
Al termine di questa operazione sorrideva
soddisfatto con quegli occhi piccoli e neri,
che avevano qualcosa che stonava, quasi
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non riuscissero a sorridere come le labbra.
Rostom era sonnambulo, una notte di neve
un mio collega lo trovò in cortile, solo e in
piedi a cantare a squarciagola una canzone,
un lamento straziante nella sua lingua, in
mezzo alla bufera. Ricordo che morì qualche giorno dopo.
Con i miei colleghi in quegli anni ho condiviso sconfitte, paure e tragedie, ma anche
soddisfazioni. Abbiamo assistito a cadute
e risalite, tragedie e rinascite, abbiamo
pianto e riso. Qualsiasi persona che si
relazioni con persone fragili, escluse,
con i cosiddetti ultimi, può comprendere
cosa significhi avventurarsi in un territorio di frontiera, assistere alla deriva dei
dispersi e avvertire l’abisso, la vertigine
che vivono. Ognuna di queste persone ha
un’ulcera affettiva da medicare e presto ti
rendi conto che non puoi essere tu a farlo.
Ti girano intorno in pigiama, quando ce
l’hanno, ti scroccano una sigaretta, quando ce l’hai, entrano nella tua vita e non te
ne accorgi. Spesso si rapportano a te come
con uno di famiglia e ti amano o ti odiano
proprio come si fa in famiglia. Persone
nude, reduci da un lungo viaggio dal percorso accidentato. A volte, per un attimo,

ti sembra di leggere in quegli sguardi il sollievo di una tregua, il conforto di sentirsi
a casa.
Ho incontrato centinaia di persone al centro Rostom. Li accoglievamo la sera al rientro in dormitorio e la notte era il teatro
di incontri con alcuni di loro. In quei momenti tutto è distante, il mondo che ti circonda scompare, è finito ieri, ma non è ancora domani. Quegli incontri erano intimi
e intensi e ho sentito la necessità di immortalarli. In quel periodo mi venne commissionato un lavoro di documentazione sulla
struttura, decisi di provarci raccogliendo
le prime testimonianze. Il lavoro di documentazione, che sarebbe dovuto durare
una settimana, lasciava posto a un’altra
cosa, un progetto durato quattro anni che è
diventato “Storie del dormiveglia”.
Il film è frutto di questi incontri, sempre
sulla soglia tra il sonno e la veglia, tra il
reale e il sogno. Ho cercato di condensare
tutto questo in un film corale, concentrandomi sull’insieme delle loro voci, sui frammenti delle loro storie. Il film non propone
tesi, non dà risposte: vuole semplicemente
essere la voce, il canto degli ultimi.

CULTURA ROSTOM
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ROSTOM, UNO
DEI PRIMI CENTRI
DI ACCOGLIENZA
SOCIO-SANITARIA
IN ITALIA
Rostom è un centro di accoglienza per persone con bisogni urgenti e indifferibili, uno
dei primi esempi di accoglienza socio-sanitaria in Italia.
Il progetto nasce dopo la protesta dei senza
dimora che, nell’inverno del 2010, chiesero al
Comune un prolungamento del Piano Freddo. La struttura a bassa soglia attualmente
si trova in via Pallavicini 12, nella periferia

Le storie di
Rostom toccano
le corde piu’
profonde di
ognuno di noi
La recensione
di Jessica Ballerini
_

L’emozione
di guardare
e ascoltare gli
uomini che
vagabondano
senza mai
davvero
fermarsi
La recensione
di Luigi Russo
_

a est di Bologna e deve il suo nome a Rostom Mollah, uno dei primi ospiti, morto in
strada nell’inverno del 2013.
Gli ospiti, persone senza dimora con problemi di salute, dipendenze e disagi psichici,
vittime di tratta e donne incinte, possono
fermarsi per 15 giorni con proroghe fino ai 6
mesi. Una parte dei servizi è di tipo sanitario, a cui si affiancano attività di tipo sociale
e relazionale. Centrale, per l’equipe di Piazza Grande che gestisce il Rostom, è proprio
“rendere visibile l’invisibile”.

Creare una relazione con gli ospiti è prioritario per capire come aiutarli ed evitare che il
dormitorio sia solo un luogo in cui passare la
notte. L’accoglienza, infatti è 24 ore su 24 ed
è quindi possibile stare nella struttura tutto
il giorno. Il prossimo passo, già in cantiere,
sarà rendere Rostom un laboratorio di comunità: vengono proposte attività e iniziative
che permettono agli abitanti del quartiere di
entrare in contatto con gli ospiti e viceversa,
attraverso la condivisione di momenti di svago e creatività.

I Primi piani di espressioni tratteggiate nel buio dialogano con
campi lunghi di foreste, natura
secca alla luce brillante del giorno. Siamo ai margini del regno
dell’invisibile, la città. Possiamo
permetterci finalmente di essere
vigili, lasciare che la commozione ci sorprenda quando i fumi
dei pensieri di Khteri di giorno
seminano nelle piante i suoi sorrisi. Calati nell’intimità del dormiveglia di altri, le parole si ar-

ticolano più sveglie degli uomini
stessi, sono palpiti di un enorme
cuore che ancora ci è straniero.
Questa comunicazione paradossale ed essenziale che si svolge
a “Rostom” è tessuta da Luca
Magi, un magnete che attrae la
poesia di Gennarino e le storie
dalle bocche di Roxanna, David,
Leonardo.

“Storie del dormiveglia” è un
film documentario che parla di
uomini e di donne, di vicende e
vissuti diversi, ma con un unico stereotipato marchio: quello
del senza dimora. I protagonisti
ritrovano coscienza della propria individuale personalità nelle strutture-dormitori: Capo di
Lucca, ormai in disuso, e Rostom
in via Pallavicini 12. Gli ospiti, attori loro malgrado, si raccontano
mettendosi a nudo: emergono
sconcezza, vizi e fragilità, sogni
e desideri, e soprattutto la speranza di futuro che non sia uguale
all’eterno presente, dove i sogni

si confondono con una realtà a
volte romanzata, forse desiderata,
inconsciamente, nel dormiveglia.

Queste persone ci stanno di fronte: la loro vita è stata un gioco a

Storie del dormiveglia è un film da
guardare e da ascoltare. Le scene
si succedono con una lentezza
che tiene lo spettatore in una sorta di sospensione emotiva, la voce
narrante descrive come una prosa
poetica il susseguirsi delle scene.
La scena dei due innamorati nel
bosco, lontani da qualsiasi cliché
di una società che ci vuole perfetti
è una vera poesia, riesce a emozionare nel profondo.

somma zero. Poi ci siamo noi che
li guardiamo, con tenerezza scopriamo in loro la pietà nella domanda fatta alla vita di diventare
altra e di rinascere dalle ceneri.
Non sanno che noi li stiamo ad
ascoltare. Seppur conducano una
lotta difficile, non c’è nulla di più
reale della dignità che li tiene in
piedi. C’è un fuoco per celebrare
la gioia nel dolore. Cane che vai
cercando gli uomini, sei nel posto giusto.

“

Sono un uomo
che vagabonda senza mai
davvero fermarsi,
getta uno sguardo casuale
su di voi e poi
distoglie il suo volto,
lasciando a voi di provarlo,
di definirlo,
attendendosi le cose più
importanti da voi.
Non faccio che avanzare
un momento soltanto
per girarmi e affrettarmi
nell’oscurità.
Versi di Whitman

“

di Sara Barattini
_
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VOCI CONTRO / A TAL DEGH!

DORMIRE IN STRADA
NON È MAI UNA BAZZA
di Leonardo Tancredi

A tal degh! Si dice a Bologna per rimarcare il proprio punto di
vista a un interlocutore scettico. È il titolo che abbiamo scelto per
questa rubrica in cui proviamo, con un po’ di ironia, a liberare i
lettori dai più diffusi luoghi comuni sui senza dimora.
Non potevamo che partire dal principe degli stereotipi: chi dorme
in strada ha fatto una scelta di vita. Sì, insomma, forse non tutti,
ma sicuramente c’è chi ha scelto di avere un tetto di stelle per sfuggire alla grigia routine di una vita borghese. Libero dai vincoli di
un caldo piumone di inverno e dell’aria condizionata d’estate;

VOCI DALLO SPORT

TORNEO DIMONDI, LO SPORT
COME FORMA DI ESPRESSIONE
LIBERA CHE COMBATTE
LA PAURA DEL DIVERSO
di Jessica Ballerini

Il 10 novembre si è svolta la giornata inaugurale della quarta
edizione del DiMondi, un torneo di calcio ideato e giocato da diciotto squadre, composte da persone con differenti esperienze di vita
e provenienza geografica. Ognuna delle sei giornate del girone sono
state organizzate dalle squadre intorno a tematiche sociali e diritti
che ci riguardano tutti. Il tema di apertura proposto dalle squadre Brigata della pace, Hic Sunt Leones e Senzatomica è stato “l’antisessismo e la paura del diverso”, per ricordare che lo sport è una
forma di espressione libera e senza definizione di genere. L’obiettivo
da sempre è quello di dare ai cittadini un “Terzo tempo” libero, uno
spazio fisico in cui costruire e rafforzare relazioni attraverso divertimento e informazione. Ancora di più quest’anno, tra birrette e spensieratezza, il messaggio che vogliono trasmettere i giocatori è che
abbattere le barriere convenzionali che ci dividono nel campo di tutti i giorni è possibile. Lo dimostra ancora di più il fatto che le partite
sono autoarbitrate, e che la classifica che davvero conta è quella della
famosa “presabbene”, in cui alla fine vince chi rispetta l’avversario e
permette a tutte le squadre di divertirsi sul campo.
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felice, senza un bagno in cui fare una doccia (e il resto) e con
la luce di un lampione a illuminare le pagine di un libro. Be’
tenetevi forte, vi sbagliate. Il numero di senza dimora che ha scelto
di vivere senza casa è uguale a zero. Senza dimora si diventa perché
le cose nella vita sono andate molto male, perché la fabbrica in cui
lavoravi (o quella che dirigevi) ha chiuso e allora ti sei depresso,
non sei più riuscito ad avere un rapporto con la tua famiglia e i tuoi
amici. Per orgoglio hai dormito una notte in strada, poi le notti
sono diventate due, tre...cento.
Ma come? Ma se ci sono persone che rifiutano di andare in dormitorio! Certo, succede a chi ha avuto esperienze negative nelle
strutture di accoglienza, a chi sarebbe costretto a separarsi dal
suo partner per accettare un posto letto. Ma questo non vuol dire
preferire una notte all’addiaccio. Ancora dubbi? Fate un giro e parlatene con il primo senza dimora che incontrate, ci darete ragione.
A tal degh!

VOCI DAL CARCERE

UN MONDO SENZA CARCERI:
IDEA FOLLE O VISIONE
PROFETICA?
di Roberto Cavalli

Potrà mai esistere un mondo a carceri zero? Probabilmente no, ma
mentre in Italia ci si limita, senza alcuna idea potenzialmente innovativa, a progettare la costruzione di nuovi Istituti di detenzione
e l’ammodernamento di quelli attualmente in uso, in altre aree geografiche del pianeta, da qualche tempo, è in corso un interessante
e vivace dibattito sulla possibilità di abolire o quantomeno ridurre
al minimo le prigioni, in quanto strutture inadeguate a rendere più
sicura la collettività.
Il capostipite di queste visionarie teorie abolizioniste è stato un
criminologo norvegese di nome Nils Christie, scomparso nel 2015,
che ha dedicato gran parte della propria vita accademica a cercare
di veicolare un messaggio altamente seduttivo, ma generalmente
impopolare, secondo cui il carcere rappresenterebbe soprattutto
un luogo di sofferenza e dolore, di controllo dei conflitti sociali e
di grande business, e quindi, in quanto tale, da eliminare nei limiti
del possibile.
Un mondo senza carceri sarebbe un mondo migliore o un mondo peggiore? E senza carceri si rafforzerebbe il vivere civile di una
comunità sociale oppure si darebbe vita ad uno scontro di “tutti
contro tutti” senza esclusione di colpi?
La risposta a queste domande deve essere ricercata in soluzioni
sostitutive o alternative alla reclusione che, senza ledere la convivenza sociale, portino ad un aumento delle misure penali extra-carcerarie e ad una progressiva decrescita nel numero complessivo delle prigioni. Esattamente quanto affermato dal criminologo
norvegese, che, inoltre, si fa portavoce anche del ritorno a una
maggiore gentilezza tra le persone, da declinare in un meccanismo
di risoluzione dei conflitti sociali attraverso il dialogo tra persona
offesa e autore del reato.

RUBRICA VOCI DALLA CITTÀ

VOCI DALLA TERRA

CAMILLA
LE ALTERNATIVE ESISTONO
di Mauro Baroncini, Francesca Guglielmi, Martina Librio

Tu la conosci Camilla? Camilla è una cooperativa autogestita
e solidale, nata nel giugno scorso, che conta ad oggi 350 soci.
L’idea, già diffusa nei paesi francofoni e negli USA, sorge dalla
collaborazione di CampiAperti (associazione di produttori biologici del bolognese) con il Gruppo d’Acquisto Solidale Alchemilla,
che hanno sentito l’esigenza di offrire alla città l’accesso a prodotti
ecologicamente ed eticamente sostenibili a un prezzo contenuto.
Camilla si pone come obiettivo di creare una comunità sociale
ed economica tra i propri soci e i produttori selezionati. Per fare
questo, inaugurerà a dicembre un emporio di comunità, il primo
in Italia, in cui si potranno trovare prodotti biologici di vario tipo:
cosmetici, legumi, olio, vino, farine, patate, cipolle… I produttori
sono scelti in base alla loro responsabilità sociale e ambientale,
garantendo così agli acquirenti alta qualità e trasparenza a 360°.
Ma come funziona esattamente? Abbiamo incontrato Anna Paola, Silvia e Piero che ci hanno illustrato l’organizzazione della
cooperativa. Per fare la spesa presso il loro negozio, in via Casciarolo 8 (zona San Donato), si dovrà diventare soci di Camilla
versando una quota pari a 125€. Inoltre, si dovrà garantire il proprio impegno per tre ore al mese nelle attività della cooperativa.
Così, Camilla sarà davvero vissuta e gestita dall’intera comunità
dei soci, che otterranno in cambio, oltre agli ottimi prodotti, la
piena consapevolezza di ciò che stanno consumando.
D’accordo con Piero, anche a noi “piacciono poco i meccanismi
dell’economia attuale”. In una società in cui è sempre più difficile
sentirsi vicino a ciò che ci circonda, conoscere Camilla ci ha reso
molto entusiasti: crediamo che questo tipo di iniziative territoriali siano fondamentali per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto
dell’ambiente e al senso di comunità. Ci auguriamo che Camilla
aiuti a diffondere un modello economico alternativo basato sulla
partecipazione, sulla sostenibilità e sull’inclusione.
Come iscriversi: tutti i mercoledì dalle 18 alle 20 presso
la sede in via Casciarolo 8 oppure
presso il Negozio ExAequo in via Altabella 7.
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VOCI DAL MERCATO

LA TELEVISIONE

Già nel 1961, benché la televisione fosse uno dei più importanti
vettori di cambiamento nel contesto di un paese attraversato dalle
correnti del cosiddetto miracolo economico, Umberto Eco rifletteva su come l’apparecchio, anziché esaltare l’imprevisto o il non
convenzionale, finisse quasi sempre per donare enfasi alla mediocrità, al conformismo, all’omologazione. Sebbene lo studioso
avesse ragione da vendere, non va dimenticato che solo un anno
prima, con la messa in onda di «Non è mai troppo tardi. Corso di
istruzione popolare dell’adulto analfabeta», la Rai aveva dato vita
a un processo virtuoso tramite il quale quasi un milione e mezzo
di italiani sarebbe arrivato a conseguire la licenza elementare: incollati davanti alle lezioni del pedagogista Alberto Manzi, anche a
prezzo di sacrifici, centinaia e centinaia di connazionali impararono a leggere e scrivere proprio grazie al teleschermo. Al giorno
d’oggi una buona parte del pubblico è migrata su internet, anche
perché la proposta dei palinsesti italiani, decennio dopo decennio, non ha smesso di deteriorarsi, passando dal professionismo
degli anni ’60 e ’70 alle lolite radiocomandate, agli esseri umani
spiati dal buco della serratura, ai cuochi prezzolati e, più in generale, alla cronica mancanza di idee delle stagioni successive. Se
negli anni del boom economico erano i programmi e i loro autori
a orientare il gusto, ora come ora quegli stessi programmi si accontentano di assecondare la regressione d’una società così impaurita e demoralizzata da essersi assuefatta a volgarità, risse, aggressioni verbali e apologie della scaltrezza a discapito dell’onestà.
Quando il filosofo Karl Popper definiva la televisione una «cattiva
maestra», le sue parole sembravano frutto di un’incomprensione
senile delle potenzialità di un mezzo di comunicazione dalle
molte dimensioni. E invece, forse, appartenevano a una profezia.
Venite a trovarci
al Mercato di Piazza Grande
in via Stalingrado, 97/2
dal martedì al sabato,
orario continuato
09:30 / 18:30.

www.facebook.com/cooperativacamilla
www.camilla.coop

VOCI DALLE CUCINE DEL MONDO

IL TAJINE
di Andrea Galvani

-

Piatto di antica origine berbera, proveniente dal Marocco,
prende il nome dal recipiente di terracotta in cui veniva
cucinato.
Ingredienti :
1 kg patate, 2 cipolle, 2 pomodori, 1/2 scatola piselli, 2 peperoni,
1 kg di pollo, olio, sale e pepe nero q.b.
Preparazione :
*Soffriggere la cipolla in olio per circa 10 minuti
*aggiungere il pomodoro e la carne
Salare e pepare lasciando cuocere per 15/20 minuti
*aggiungere patate, peperoni e piselli coprendo col coperchio ,
lasciare cuocere per circa 1 ora.
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RUBRICA VOCI DALLA REDAZIONE

BOLOGNA SCRIVE, PIAZZA GRANDE RISPONDE
Una nuova redazione è pronta a rispondervi!

Siamo persone inserite nei progetti della cooperativa,
volontari dell’associazione, operatori sociali. Vogliamo raccogliere le vostre voci,
curiosità, approfondimenti e rispondere alle vostre domande...
scriveteci a redazione@piazzagrande.it

LA POSTA DEGLI ALTRI

I MIGRANTI, CAPRO ESPIATORIO DI TUTTI I MALI
di Alice De Matteis

Resto del Carlino

Piazza Grande

“L’Italia, giardino d’Europa, invasa da tanti immigrati,
molti dei quali hanno portato disumanità, droga e degrado nell’ambiente che la circonda. Bisogna usare leggi forti,
pugno di ferro, e se occorre, fare intervenire l’esercito con
pattugliamenti continui giorno e notte. Chiusura discoteche alle 1 e chi è sorpreso ubriaco, drogato, a spacciare
o per qualsiasi altro reato, arrestato. Nei giorni seguenti
sotto scorta, a pulire le strade, muri delle case e tutto ciò
che è socialmente utile. Se uno non ci sta, se straniero sia
rimpatriato, se italiano in galera”.

Segno di esasperazione per una realtà che non soddisfa più
i cittadini, le parole di T. A. individuano il problema negli
“immigrati”, considerati come unica macro categoria che
non porta che malessere e degrado. Porre sulla stessa riga
del “problema immigrazione” la questione dello spaccio,
della droga e dell’alcolismo è una mossa azzardata.
Come se eliminando il “parassita immigrato” resterebbero rose e fiori. Il problema del disorientamento collettivo
riguardo un’importante questione è evidente, ma ciò in
cui si dovrebbe individuare l’origine del problema non è
forse la mancata gestione del fenomeno in termini organizzativi? “Leggi forti” e ”pugno di ferro” possono essere
considerati gli unici strumenti?

BREVI DALLA CITTÀ

A Natale regala(ti) la bici buona!
Fino al 23 dicembre Dynamo
(via Indipendenza 71/Z) vende a prezzo
scontato 7 biciclette Bianchi C-SPORT
2.5, il ricavato sarà devoluto
a Piazza Grande.

Dubbi, domande, curiosità sui tuoi diritti
di cittadino? Discutiamone insieme
ad Avvocato di Strada, una volta
al mese a Happy Center Bolognina
(via di Vincenzo 26/F).
happycenterbolognina@piazzagrande.it

Riapre lo “Spazio di Natale” di
Emergency , in via Pietralata 16/b!
Troverai idee tradizionali, accessori e soluzioni originali ricavati dall’alluminio delle mine
antiuomo. Il ricavato andrà agli ospedali
di Emergency in Afghanistan e Iraq.

L’ANGOLO DELLA POESIA

“Occorre progettare e pensare / Un nuovo modello di sviluppo, perché / Quello attuale
è indifendibile e / Semplicemente insostenibile. Occorre coinvolgere e stimolare
”i giovani” in questa avventura / Anziché stare a lamentarsi delle loro Scarse
motivazioni: occorre sognare e pensare in grande. Occorre far proposte concrete e
positive / Come fanno, ad esempio, i Verdi in Germania. Una proposta ecologista,
ambientalista ed europeista / Multiculturale e non ideologica in cui ”Tutti gli uomini
sono uguali e l’unica differenza è nel privilegiare i più giovani”. di Mauro
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SAI CHE L’AMORE E’ UN SOGNO
Sai che l’amore è un sogno.
“Dicono così”.
Ma non stupirti, sogna pure,
se ti svegli piangendo.
di Giuseppe Girillo

RUBRICA VOCI DALLA REDAZIONE

DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019

UNA REDAZIONE INTERCULTURALE

LA PIÙ GRANDE
TAVOLATA DELLA STORIA
di Andrea Galvani, con la collaborazione de La Falla,
almanacco del Cassero LGBT center

STELLE DI STRADA di Claudio Cannistrà (canniclau@libero.it)

Immaginate di vivere in un condominio con una ventina di
persone tutte diverse tra cultura, religione, sessualità o genere e
di voler organizzare una tavolata tutti insieme. Piano piano, però,
questo progetto si rivela impossibile per le reciproche differenze,
la stentata conversazione a volte per problemi linguistici, il diverso approccio al cibo, le incomprensioni dovute a un’errata visione
dell’altro con conversazioni condite con termini tipo “negro” “frocio”; insomma, stupidi pensieri che isolano di fatto gli individui e
valorizzano un’ondata di sterili fascismi.
A questo punto le possibilità sono due:
1) lasciar correre sempre più le differenze e l’apatia, continuando
quindi a mangiare da soli nella speranza di trovare o rubare cibo ;
2) aprirsi all’accoglienza e alla collaborazione, mangiando e
cucinando insieme, assaporando diversità e godendosi la scoperta
del nuovo.
Questa rubrica è per la seconda soluzione, per uno sviluppo quasi
anarchico di una famiglia allargata in cui la diversità possa dare
più mezzi di benessere comune alla collettività.
Ebbene, se il nostro cocciuto obiettivo è quello di organizzare
questa tavolata con ogni mezzo, è ineccepibile il bisogno di
un’azione rivolta all’educazione alle differenze. Voi volete aiutarmi
ad organizzare la più grande tavolata della storia?

INCONTRO DI VOCI

UN LABORATORIO INTERCULTURALE
PER LA AUTODERTEMINAZIONE
E LA CONSAPEVOLEZZA DI TUTTI
di Ramona Ruggeri

Il 19 novembre è partito il laboratorio di giornalismo sociale e comunicazione interculturale. Il laboratorio vede richiedenti asilo, studenti,
rifugiati e cittadini confrontarsi su temi di attualità durante due incontri settimanali presso il Condominio SCALO.
Il dialogo si dipana toccando gli argomenti sociali più rilevanti per i
partecipanti, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dell’interculturalità. Attraverso una lettura critica di fonti giornalistiche
vengono affrontati temi quali la libertà di stampa, il giornalismo violento, la strumentalizzazione e la decontestualizzazione dei fatti. In
un periodo storico in cui ci si informa principalmente attraverso la
fruizione passiva di internet e social network, è necessario imparare
a distinguere l’affidabilità e la fondatezza delle fonti. Le illustrazioni
e la fotografia sono proposti come strumenti di facilitazione grafica
per una comunicazione alla portata di tutti. Il laboratorio fornisce
strumenti per una fruizione consapevole e per una produzione di
giornalismo che promuova la cittadinanza attiva. La comprensione
del funzionamento dei mezzi di informazione e la presa di parola, attraverso la stesura di contenuti per il giornale di Piazza Grande, sono
utilizzate come armi di difesa e autodeterminazione contro una narrazione che strumentalizza la povertà e l’emarginazione.

ARIETE
Il trigono di Giove
vi permette di
muovervi con
maggiore autonomia.
Con l’avanzare di
dicembre, scompare
la stanchezza, mentre
in gennaio Marte vi
spingerà all’azione,
pur creando un po’ di
nervosismo.

GEMELLI
Si sconsiglia di
imbarcarsi in grandi
progetti, superiori
alle vostre attuali
possibilità. In gennaio
siete più decisi e
motivati con chance
anche negli affetti, ma
non esagerate.

LEONE
Il favore del trigono
gioviano può rimettervi
in sesto rapidamente,
offrendovi tanta
energia e permettendo
un ottimo recupero in
vitalità. Con gennaio
riacquistate quella
forma smagliante che
vi caratterizza.

BILANCIA
I nati dall’1 al 8
ottobre si trovano un
po’ frenati di fronte
a scelte importanti,
che forse è meglio
dilazionare. Serve
grande prudenza in
gennaio, perché la
voglia di fare non
manca, ma vari
ostacoli invitano a
riflettere prima di agire.

SAGITTARIO
I potenti influssi di
Giove che staziona nel
segno non passeranno
inosservati. Il pianeta
vi porterà serenità,
entusiasmo ed infine
occasioni di crescita.
Datevi da fare!

ACQUARIO
Il sestile di Giove dal
segno del Sagittario,
che interessa in
maniera progressiva
prima i nati della
prima decade e poi
quelli della seconda,
scioglierà nodi e vi farà
tornare di buon umore.

TORO
Un dicembre molto
costruttivo attende
i nati da fine aprile a
inizio maggio, mentre
in gennaio effetti
positivi si spostano
sui nati 2-8 maggio
che godono anche di
ottime intuizioni per
scegliere gli obiettivi da
perseguire.

CANCRO
Venere vi sorride
almeno fino
all’Epifania. Dopo tale
data, ci sarà scarsa
riflessione e poca
diplomazia. Per i nati
dal 1 al 9 luglio, è
da mettere in conto
qualche rallentamento
nei progetti.

VERGINE
L’arrivo di Giove e la
presenza di Marte
rischiano di non farvi
accontentare di quanto
finora raggiunto.
Negli affetti, i sensuali
suggerimenti di Venere
assicurano momenti
piacevoli, almeno fino
al 6 gennaio.

SCORPIONE
I nati di prima e
seconda decade
risultano molto
concreti e determinati!
Hanno a disposizione
un mese di
dicembre veramente
eccezionale. Venere
attraversa il segno e
favorisce il settore
affettivo.

CAPRICORNO
I nati dal 29 dicembre
al 5 gennaio vivono il
passaggio di Saturno
sui gradi del proprio
Sole: è un delicato
momento di riflessione
nella vita personale,
adatto a rendersi
conto di ciò che non
funziona ma senza
scoraggiarsi.

PESCI
Il Cielo chiede più
prudenza e meno
sprechi sia in ambito
fisico che finanziario.
I nati intorno al 19
marzo vivono il transito
di Chirone sui gradi
del loro Sole, che può
aprire nuovi orizzonti
di conoscenza.
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illustrazioni di Paola Sapori

EDUCARE ALLE DIFFERENZE

ROSTOM

E’ un centro di accoglienza socio-sanitaria, è aperto
tutti i giorni 24 ore su 24. Il lavoro degli educatori
mira a creare un ambiente accogliente e a costruire
legami di fiducia con le persone.
centrorostom@piazzagrande.it

HELP CENTER E SERVIZIO MOBILE
DI SOSTEGNO (CITTÀ PROSSIMA)

SERVIZI

Cosa fa Piazza Grande
e cosa puoi fare tu.

Help Center offre alle persone che si trovano in
strada la possibilità di aprirsi con qualcuno e avere
un posto letto nei servizi di bassa soglia della rete
cittadina. Il suo braccio mobile è il Servizio Mobile di
Sostegno: gli operatori vanno incontro a chi vive in
strada e creano una relazione di fiducia per rendere
possibile un cambiamento.

aria@piazzagrande.it

SERVIZIO BASSA SOGLIA

E’ il servizio sociale per chi non può accedere agli
sportelli sociali territoriali. Gli assistenti sociali SBS
offrono ascolto e orientamento sul sistema dei servizi
e fanno inserimenti nelle strutture di accoglienza.
sbs@sbsbo.it

TUTTI A CASA

È un progetto di emergenza abitativa che prevede
l’inserimento di famiglie segnalate dai servizi sociali
per problematiche economiche e sociali. Gli educatori
lavorano sulla costruzione di reti relazionali.
tacfamiglie@piazzagrande.it

SOSTIENICI

ARIA

E’ un progetto di accoglienza Sprar per richiedenti
asilo inseriti in appartamento e supportati nel loro
percorso di inserimento nella comunità.

happycenterbolognina@piazzagrande.it

CONDOMINIO E LABORATORIO
DI COMUNITÀ SCALO E CENTRO
DI ACCOGLIENZA ZACCARELLI

centrozaccarelli@piazzagrande.it
condominioscalo@piazzagrande.it

HOUSING FIRST

housing@piazzagrande.it

E’ un laboratorio di comunità aperto a cittadini con
e senza dimora che qui possono svolgere insieme
a operatori e volontari attività manuali, ricreative e
formative alla Bolognina.

Sono luoghi in cui persone che non hanno un reddito
sufficiente per trovare una sistemazione autonoma
possono trovare ospitalità con un elevato grado di
autogestione. Gli educatori accompagnano gli ospiti nella
costruzione di percorsi verso la piena autonomia.
A Scalo è attivo anche un laboratorio di Comunità aperto
ai cittadini con e senza dimora del Quartiere: è uno
spazio di incontro e di crescita individuale e di gruppo.

sms@piazzagrande.it
helpcenter@piazzagrande.it

E’ il più grande progetto di housing in Italia con 73
persone accolte che sono inserite stabilmente dopo
che hanno vissuto in strada.

HAPPY CENTER

UFFICIO ABITARE

Nei 106 appartamenti presi in affitto abitano famiglie e
singoli che grazie ai progetti attivi hanno una casa. Se
sei proprietario di case prima di rivolgerti all’agenzia,
chiamaci!
ufficioabitare@piazzagrande.it

CIRCOLO DEL RIUSO

Servizio sgombero mobili, elettrodomestici e cantine.
Tutto quello che recuperiamo lo puoi trovare al
Mercato in via Stalingrado 97/2.
ilmercatodipiazzagrande@gmail.com

LEONARDA

Charity shop vintage in cui trovare abiti che vengono
donati dai nostri sostenitori. In Via San Leonardo 2/2.

SERVIZIO PULIZIE

Servizio di pulizie ordinarie, straordinarie e industriali,
trattamenti pavimenti, ceratura e deceratura, giardinaggio
utilizzando personale altamente qualificato.
pulizie@piazzagrande.it

Vuoi diventare volontario di Piazza Grande?
scrivi a: volontari@piazzagrande.it

Per segnalare persone in strada e in situazione di difficoltà
scrivi a: instrada@piazzagrande.it

