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I corridoi umanitari
e quelle vite di "cristallo"
Raduan, siriano, è malato: l’ospitalità di Trento
ANTONIO MARIA MIRA
INVIATO A TRENTO

l piccolo Raduan, bimbo siriano di 7 anni, sorride e fa
ciao con la manina, l’unica parte del corpo che può muo-
vere. Da gennaio è in Italia con la famiglia grazie ai cor-

ridoi umanitari. Quattro giorni fa hanno ottenuto lo status
di rifugiati. Un’iniziativa che ha strap-
pato la giovane famiglia al dramma
di uno dei campi profughi a Tripoli
in Libano, e il bimbo a un destino se-
gnato. Un corridoio molto partico-
lare, il primo sostenuto anche eco-
nomicamente da un’amministra-
zione locale, la Provincia autonoma
di Trento che con una delibera di
giunta, dopo una mozione del con-
siglio, ha deciso di finanziare i corri-
doi: l’80% dei 100mila euro necessa-
ri, il resto dal Centro Astalli che con
la cooperativa Villa Sant’Ignazio e la
Comunità di Sant’Egidio sta gesten-
do accoglienza e integrazione. Iniziativa nell’ambito del pro-
getto della stessa Comunità di Sant’Egidio, insieme alla Ta-
vola Valdese e alla Federazione delle Chiese evangeliche, già
affiancato dai corridoi umanitari promossi della Cei.
Trent’anni il papà, 27 la mamma, cinque figli da 2 a 12 an-
ni. Vivevano a Homs, città a metà strada tra Damasco e A-
leppo, in gran parte distrutta ma ancora al centro delle cro-
nache per alcuni attacchi missilistici ad una base gover-
nativa. «Anche la loro casa è stata distrutta – ci racconta Ste-
fano Canestrini, coordinatore del Centro Astalli di Trento

I
–. Così un anno e due mesi fa sono fuggiti in Libano. Era-
no in 15». E a Tripoli è cominciata «la vita da invisibili», co-
me la definisce il presidente del Centro Astalli, Stefano
Graiff. Fino a gennaio hanno vissuto in un palazzo non ter-
minato, senza porte e finestre, e coi pavimenti in cemen-
to grezzo, dicono Giuseppe e Sebastiano, i due operatori del
Centro Astalli che sono andati a prenderli. Una situazione

terribile, soprattutto per il piccolo
Raduan. La malattia, infatti, ha fat-
to del suo corpo un fragile fuscello.
Osteogenesi imperfetta o "ossa di
cristallo", viene chiamata. Le ossa
si fratturano in continuazione e il
corpo non cresce, fino all’adole-
scenza, ma ormai è tardi. Così nel-
la fuga in Libano, è stato trasporta-
to con una coperta trasformata in
barella. Poi per più di un anno la vi-
ta in un unico stanzone. Per dor-
mire solo dei materassini. «Condi-
zioni igieniche precarie. Costretti a
vivere chiusi lì dentro. Una prigio-

ne senza catene», racconta Giuseppe. I bambini in tutto
quel tempo non hanno mai visto altro che quel palazzo. L’u-
nica a uscire era la nonna. «Era la più forte, dispensava sor-
risi a tutti. La separazione è stata straziante», aggiunge Giu-
seppe. Dopo cinque giorni nei quali i due operatori trenti-
ni hanno vissuto assieme alla famiglia e comunicando so-
lo grazie ai traduttori dei cellulari, la partenza in un clima
di gioia. «Per la prima volta l’applauso c’è stato al decollo
e non all’atterraggio. Partito dalle manine dei bambini».
Una prima sosta a Roma dove Raduan è stato ricoverato al

Bambino Gesù per accertare lo stato della sua malattia. «Mal-
grado l’immobilità sorride sempre, è vivacissimo e ha un’in-
telligenza superiore. Gli piace la musica e sta imparando a suo-
nare la pianola», ci racconta Canestrini. Attualmente la fami-
glia è ospitata a Villa Sant’Ignazio dove vivono altri migranti
(una storia che racconteremo nei prossimi giorni), ma sarà
presto trasferita in un appartamento preso in affitto. Raduan
è seguito dal servizio pediatria di Trento e avrà l’assistenza sco-
lastica a domicilio, mentre i fratelli hanno già cominciato la
scuola. «Tutta la famiglia ha avuto uno screening sanitario. I
bambini non avevano mai visto un medico né erano stati vac-
cinati». Il papà segue un corso di italiano per poi essere inse-
rito in percorsi lavorativi. «Ha tanta voglia di imparare». «La
barriera principale è stata quella linguistica – spiega Eleono-
ra, che si occupa dell’inserimento –. Ma sono molto intuitivi.
Fondamentale è stata la mediazione culturale per cogliere la
complessità e porci nel modo più opportuno».
L’assessore provinciale alla sanità, Luca Zeni ricorda come
il Trentino accolga 1.603 richiedenti asilo, mille dei quali in
appartamenti. «C’è un’integrazione positiva che fa cadere
i pregiudizi. La campagna elettorale ha dimostrato come
una strategia di paura permette di capitalizzare. Ma que-
sto avvelena il clima mentre è possibile una gestione tran-
quilla». Un evidente riferimento al recente danneggiamento
nel comune di San Lorenzo del B&B che doveva ospitare
sette rifugiati. Coi corridoi umanitari sono già arrivati in
Trentino 54 persone di 10 famiglie, come spiega il consi-
gliere provinciale Mattia Civico, esponente della Comunità
di Sant’Egidio che ricorda la frase di uno di loro: «Qualcu-
no è stato con noi, qualcuno ci ha aspettato, qualcuno ci
ha preparato un posto».
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A sinistra: il campo
profughi di Tripoli, in
Libano, da cui è
partita la famiglia
siriana ospitata a
Trento. Il corridoio
umanitario in
questione è stato
finanziato per l’80%
dalla Provincia
autonoma di Trento.
Sotto: profughi a
bordo di una nave
impegnata nei
soccorsi (Ansa)

Campagna pro-rifugiati
Pressing sulla Commissione:
«Un milione di firme
per un’Europa che accoglie»

LUCA LIVERANI
ROMA

n milione di firme da rac-
cogliere in un anno in al-
meno sette paesi europei.

È lo strumento dell’Ice, l’Iniziati-
va dei cittadini europei, che un
cartello di associazioni, ong, mo-
vimenti ora vuole adottare per
spingere la Commissione Euro-
pea a legiferare sulla gestione dei
flussi migratori e sull’accoglienza.
«Welcoming Europe. Per un’Euro-
pa che accoglie» è il nome della
campagna presentata a Roma. Tre
gli obiettivi: de-criminalizzare la
solidarietà, creare passaggi sicuri
per i rifugiati, proteggere le vitti-
me dagli abusi.
Ampia la rete dei promotori ita-
liani: Acli, Agenzia Scalabriniana
per la Cooperazione e lo sviluppo,
Cnca, Federazione Chiese evan-
geliche (Fcei), Radicali Italiani, Le-
gambiente, Fondazione casa del-
la carità, Oxfam, Comitato verità
e giustizia per i nuovi desapareci-
dos del Mediterraneo, Aoi, Actio-
nAid, A Buon Diritto, Arci, Baobab
Experience, Cild, Asgi. La propo-
sta è stata registrata alla Commis-
sione Europea a dicembre 2017 e
approvata a febbraio 2018. Per so-
stenere la richiesta ora dovranno
essere raccolte entro febbraio
2018 almeno un milione di firme.
Il numero dei firmatari in uno sta-
to membro deve essere pari al nu-
mero degli europarlamentari e-
letti in quel paese, moltiplicato per
750. Per l’Italia 54.750. Gli orga-
nizzatori presenteranno la loro I-
ce in un’audizione pubblica del
Parlamento Europeo e la Com-
missione adotterà una risposta in
cui illustra le eventuali azioni che
intende proporre per attuare l’i-
niziativa.
«Di fronte ai fallimenti e alle e-
normi difficoltà dei governi na-
zionali nella gestione dei flussi

migratori – affermano i promo-
tori – i cittadini europei chiedo-
no alla Commissione Europea di
agire, rivedendo la normativa,
perché credono in un’Europa che
accoglie e tutela i diritti umani».
Tre i cardini della proposta. Il pri-
mo è «Salvare vite non è reato»:
«Vogliamo decriminalizzare la so-
lidarietà» riformando la cosid-
detta direttiva "facilitazioni"
2002/90/CE che definisce il favo-
reggiamento dell’ingresso, del
transito e del soggiorno illegali
«per impedire al criminalizzazio-
ne di atti umanitari da parte di
volontari e attivisti».
Il secondo è «liberi di accogliere i
rifugiati»: «Vogliamo creare pas-
saggi sicuri e ampliare i pro-
grammi di sponsorshipprivata ri-
volti a rifugiati», sulla falsariga
dell’esperienza dei corridoi u-
manitari avviate con successo da
Cei, Caritas, Comunità di Sant’E-
gidio, Tavola Valdese e Fcei. Il ter-
zo è «i diritti umani sono inviola-
bili»: «Vogliamo proteggere le vit-
time di abusi e rafforzare i mec-
canismi di tutela e di denuncia
nel caso di abusi, sfruttamento e
violazioni dei diritti umani, in
particolare nella gestione delle
frontiere esterne».
Alla presentazione sono interve-
nuti anche i parlamentari di +Eu-
ropa Emma Bonino e Riccardo
Magi, il direttore dell’Unar Luigi
Manconi, Riccardo Gatti della ong
spagnola Proactiva-Open Arms,
padre Claudio Gnesotto, presi-
dente di Ascs, l’agenzia di coope-
razione allo sviluppo degli scala-
briniani. Toccante l’intervento di
Giorgina Sayegh, rifugiata siriana
giunta ad Aprilia (Latina) tramite
i corridoi umanitari. Insegnante
di matematica, ha raccontata del-
le difficoltà di ricominciare «me-
no che da zero» col marito e un fi-
glio che ancora ha gli incubi.
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«Comunità fragili, tocca ai giovani»
Don Soddu (Caritas): anche la Chiesa si liberi dal "vecchiume"
PAOLO LAMBRUSCHI
INVIATO AD ABANO TERME (PADOVA)

a priorità della Caritas deve essere
l’ascolto e la fiducia ai giovani in
quest’epoca che cambia. Dopo

quattro giorni di dibattito ed esperienze
condivise, sono le conclusioni del 40° con-
vegno delle Caritas
diocesane tenutosi da
lunedì a ieri ad Abano
Terme e tratte dal di-
rettore don Francesco
Soddu.
«Non ci sono percorsi
battuti – premette – la
comunità deve coglie-
re quelli che dal Con-
cilio Vaticano II defi-
niamo segni dei tem-
pi, la voce nuova che
lo Spirito sa dare alla Chiesa. La condivi-
sione delle buone pratiche delle Caritas è
positiva, sono percorsi che non vanno co-
piati, bensì semi che sapranno produrre
germogli diversi producendo il bene».
Quali sono le parole chiave del futuro?
Dalle riflessioni del convegno direi tre:
giovani, comunità, condivisione. Sappia-
mo bene che la parola "giovane" all’in-
terno della Chiesa non ha solo un riferi-
mento anagrafico, è sinonimo di un’età
esistenziale che deve caratterizzarci, è la
voce dello Spirito che sa fare nuove tutte
le cose. Bisogna ascoltare e dare fiducia ai
giovani se non vogliamo che si disperda-

no. La comunità cristiana deve tenere al-
ta la guardia per liberarsi dal "vecchiu-
me" che spesso accompagna anche il
cammino delle Caritas.
Cos’è il "vecchiume"?
Secondo me l’incapacità di liberarci dai
vecchi stili, dai ricordi, dagli echi di un
passato cui restiamo legati. Bisogna in-

vece saper cogliere la
novità e l’azzardo, come
dice il cardinale Monte-
negro, di essere non
portatori di un Vangelo
ovattato, ma capaci di
scuotere attraverso lo
scandalo delle opere di
carità, come restavano
scandalizzati coloro che
avevano davanti gli a-
postoli che proponeva-
no la novità assoluta del

Vangelo, la riproposizione viva del Cristo.
Superiamo il "vecchiume" con la testi-
monianza della carità che scandalizza.
Idee da rilanciare?
Stare al passo coi tempi, essere capaci di
dare risposte che sapientemente colga-
no le nuove povertà, saper camminare in-
sieme ai giovani condividendo i loro pro-
blemi anche se non abbiamo soluzioni.
Qual è il problema più preoccupante dei
giovani?
Essere già vecchi. La povertà relazionale
rimane la loro priorità perché sono più
sguarniti, fragili, hanno un dna diverso
per via dei nuovi mezzi di comunicazio-

ne. Studi di psicologia dicono che insie-
me al loro modo di vivere sta cambiando
anche il modo di rapportarsi con la realtà.
La povertà di relazioni porta alla chiusu-
ra in una realtà virtuale.
Figure come La Pira, monsignor Ner-
vo, monsignor Pasini e don Tonino Bel-
lo di cui si è parlato nel convegno, sono
ancora modelli
per i giovani della
Caritas?
Non è questione di
modelli, ma di pas-
sione. Ne incontro
molti che propon-
gono progetti con
un linguaggio nuo-
vo, per tutti non
sempre comprensi-
bile. Ma la passione
e la creatività che ci
mettono, documentata anche dai per-
corsi di studio, dicono che mi posso fida-
re. La passione è la chiave che li accomu-
na a La Pira, Nervo e Pasini e don Tonino.
Nulla li ha frenati e nulla deve fermare
questi giovani. La Chiesa deve dare loro
aria per dispiegare ali che stanno pren-
dendo il volo e non essere un muro che li
frena. Le Caritas sono ancora attrattive, il
servizio e il volontariato sono una molla
potente. Nei loro sguardi vedo gioia, non
tristezza e stanchezza, anche se stanno
nelle periferie esistenziali. Sono i volti del-
la speranza che deve caratterizzare la
Chiesa. Oggi le comunità in cui viviamo

sono realtà fragili, che si sfaldano e si spo-
polano, che cambiano, si arricchiscono
di nuove persone, spesso giovani migra-
ti da altri Paesi, e quindi si ricompongo-
no e si ripensano, non senza tensioni. Mu-
tano e quindi anche noi dobbiamo mu-
tare con loro, senza omologarci alle mo-
de o alle tendenze. Lasciandoci guidare da

alcune parole tra-
sversali: coesio-
ne, riconciliazio-
ne, inclusione.
Il lavoro è la prio-
rità. Come fer-
mare la fuga ver-
so l’estero che af-
fligge il Mezzo-
giorno?
L’Italia è malata di
"vecchiume" an-
che culturale,

dalla corruzione, dall’economia di scar-
to. Nessuno rischia, la politica non pro-
getta più, eppure valorizzare ad esempio
le bellezze e il patrimonio artistico e cul-
turale creerebbe occupazione anche di
qualità. Si tratta di saper cogliere e valo-
rizzare segni di entusiasmo, di percorre-
re modelli lavorativi innovativi e di met-
ter semi di fiducia nelle comunità dove i
giovani vogliono vivere per creare svilup-
po. La Caritas vuole lottare con loro per-
ché ci sia lavoro e sia buono. Se vogliamo
cambiare le cose e la società in Italia, la
Chiesa deve fare i primi passi. 
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Don Francesco Soddu

Chiuso il convegno
di Abano Terme.

«Non ci sono percorsi
già battuti, è necessario

cogliere i segni dei tempi»

Il bimbo, 7 anni, soffre
di osteogenesi imperfetta:

grazie al progetto di Centro Astalli,
cooperativa Villa S. Ignazio

e Comunità di S. Egidio, l’Italia si
sta facendo carico anche

del dramma di persone come lui

na legge regionale per il diritto al-
lo studio è la proposta che Agesc
Sicilia ha portato al tavolo del Fo-

rags organizzato a Palermo lunedì scorso.
Scopo del Forags è favorire il dialogo e il
confronto fra l’Ufficio scolastico regiona-
le e le realtà associative dei genitori e del-
le famiglie delle quali esprime le esigenze,
anche formulando proposte e pareri sulle
iniziative attinenti la formazione e l’istru-
zione in Sicilia. Il convegno “Scuola, fami-
glia e società” ha costituito un primo mo-
mento di confronto ed un’occasione per
ragionare insieme sugli scenari futuri del-
la scuola siciliana, a partire dall’analisi del-
le principali tematiche che interessano gli
studenti e i loro genitori. Primo obiettivo:
chiedere alle istituzioni competenti di av-
viare una serie di incontri al fine di dotare

la Sicilia di una legge che dovrebbe muo-
vere dai principi costituzionali e statutari,
in un sistema con al centro la persona. 
«Durante gli ultimi sette anni di impegno
nell’Agesc – afferma Maurizio Nobile vice
presidente Agesc regionale e delegato del
Congresso – partecipando a tutti gli ambi-
ti dove è presente l’associazione, ho sem-
pre evidenziato che la Sicilia è l’unica re-
gione d’Italia a non avere una legge sul di-
ritto allo studio. Sono venuto a conoscen-
za di almeno 5 bozze di legge fatte nel 2011,
2012, 2013, 2014 e 2016 da diverse forze
politiche che si alternavano alla gestione
politica della regione a statuto speciale». 
La legge dovrebbe essere coerente con la
normativa nazionale e con il quadro eu-
ropeo. All’istruzione ed alla formazione
dovrebbero essere attribuite giusta valen-

za, per uno sviluppo equilibrato della so-
cietà e dell’economia regionale. La propo-
sta di legge prevede una visione organica
del sistema, nella prospettiva dei nuovi di-
ritti educativi e formativi dei cittadini, per
una concezione attiva e propositiva, quin-
di non solo formale, del ruolo della Regio-
ne. Un impianto normativo che dovrebbe
promuovere la valorizzazione della corre-
sponsabilità educativa famiglia - scuola. 
«Le politiche di sviluppo dovrebbero com-
portare l’adozione di un piano triennale
del sistema educativo-formativo regiona-
le – continua Nobile – e dovrebbe essere
prevista una conferenza regionale dell’i-
struzione come luogo privilegiato di con-
fronto e concertazione». 
Agesc ha chiesto a tutti i componenti del
Forags di portare al tavolo tutte le proble-

matiche, attivandosi successivamente per
chiedere alle istituzioni la creazione di un
gruppo di lavoro sul diritto allo studio e sul
costo standard di sostenibilità. «Con que-
sto nuovo governo regionale – aggiunge
Nobile – sembrano esserci i presupposti
per raggiungere l’obiettivo. Già a seguito
della legge 65/2017 sul sistema integrato 0-
6 anni si è cominciato a lavorare in questa
direzione. Speriamo si approdi finalmen-
te – conclude il presidente nazionale Gian-
carlo Frare – ad una presenza plurale nel-
la scuola ed alla effettiva applicazione del-
la libertà di scelta educativa, senza limiti e-
conomici per le famiglie, superando le bar-
riere ideologiche che da decenni impedi-
scono una crescita “normale” della scuola
tutta».

a cura dell’Ufficio stampa Agesc
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Sicilia, proposta di legge per il diritto allo studio e la corresponsabilità educativa


