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PREAMBOLO : 
VITTORINO CHIZZOLINI,  

UN UOMO CONTROCORRENTE  

UN’EREDITÀ DA FAR RIVIVERE,  
OGGI PIÙ CHE MAI   

Rita Locatelli 

Le società contemporanee, in Italia e in tutto il mondo, stanno 
attraversando tempi contraddittori e drammatici per la sopravvivenza 
della democrazia come non mai dagli ultimi trent’anni1. Si è pensato che 
con la fine della Guerra Fredda, e con l’instaurarsi di un modello di 
sviluppo liberale, sfociato in forme di governo (neo)liberiste, si sarebbero 
automaticamente appianate le crisi politiche internazionali, con un 
conseguente consolidamento economico (e avvicinamento culturale) in 
pressoché tutte le regioni del mondo. Il progresso sarebbe stato sinonimo 
di sviluppo, crescita, maggior benessere e pace. Eppure così non è stato. 
Se per alcuni anni ha prevalso un atteggiamento positivo e ottimista nei 
confronti della globalizzazione e del progresso, la crisi finanziaria ed 
economica del 2008 ha messo in radicale discussione l’attuale modello di 
sviluppo e con esso il ruolo della società civile nello spazio pubblico. 

                                                           
1 Vittorino Chizzolini e i giovani, Tavola rotonda, 24 maggio 2019, Brescia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Cattedra Unesco “Education for Human 
Development and Solidarity among Peoples” 
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L’aggravarsi delle condizioni economiche, sociali e culturali in molte 
parti del mondo, anche in Europa, ha portato a una crescente timore nei 
confronti del futuro e al conseguente affermarsi di movimenti di 
retroguardia, sovranisti e populisti che stanno tuttora giocando un ruolo 
da protagonisti nella scena politica di molti Paesi - dagli Stati Uniti, alla 
Gran Bretagna, passando per il Brasile, la Russia, l’Europa dell’Est, 
arrivando fino all’Italia. A fronte di una narrazione sempre più 
semplificata e semplicistica della realtà, dove chiusura e paura stanno 
dettando l’agenda politica e culturale, è stato sempre più difficile per le 
forze progressiste della società civile riuscire a trovare gli spazi e le 
modalità per offrire uno sguardo sulla complessità che potesse essere 
alternativo e facilmente comprensibile ad una popolazione sempre più 
intimorita. Questo clima di crescente intolleranza ha determinato una 
crescente sfiducia nei confronti delle organizzazioni della società civile 
che da sempre si occupano di solidarietà internazionale e di cooperazione 
con i Paesi del Sud del mondo, anche a causa dell’atteggiamento 
diffamatorio e manipolatorio riguardo il complesso fenomeno migratorio. 

A fronte di questa perdita di influenza delle organizzazioni della 
società civile nel dibattito internazionale sulla crisi e sul ripensamento 
dell’attuale modello di sviluppo, si rende sempre più necessaria una 
riflessione critica sul ruolo e sull’identità delle stesse organizzazioni della 
società civile. È necessario promuovere un salto di qualità ed elaborare 
narrazioni nuove e inedite che rimettano al centro il tema dello sviluppo, 
dei partenariati e della sostenibilità (economica, sociale e ambientale). 
Tuttavia, quali possono essere i riferimenti per questa rivisitazione 
culturale, per superare la frammentazione e la marcata auto-referenzialità 
della società civile in un mondo sempre più complesso? L’eredità di 
Vittorino Chizzolini ci offre un supporto fondamentale per tracciare una 
visione nuova che parli alla modernità, ma fondata allo stesso tempo sui 
solidi principi propri della tradizione cattolica. Nel corso della Tavola 
Rotonda dedicata a Vittorino Chizzolini tenutasi Brescia lo scorso 24 
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maggio, coordinata dal Professor Domenico Simeone, responsabile della 
Cattedra Unesco dell’Università Cattolica, sono emersi numerosi spunti e 
temi che ci possono guidare in questa riflessione. 

Coraggio e umiltà  

È innanzitutto lo stile di Vittorino Chizzolini che ci può essere di 
riferimento. Il coraggio, guidato da un “sapiente ottimismo” era 
sicuramente una qualità che lo contraddistinse nel corso della sua vita. Un 
coraggio per il quale si spese in prima persona nell’affermare con 
convinzione e senza alcuna esitazione i principi del messaggio cristiano: 
“amare gli inamati e i poveri di nessuno …amare di più con cuore 
missionario, ecumenico, fratello di tutti i fratelli del mondo”. Un coraggio 
che si tradusse in una tenace operatività e capacità imprenditiva 
nell’organizzazione dei numerosi viaggi e seminari. Tuttavia, questo 
coraggio non fu mai accompagnato da forme di arroganza o da mire di 
protagonismo, ma semmai avvalorato dalla sua mitezza e dal 
“nascondimento”, come ricorda Luciano Caimi, “espressione di 
un’esistenza umile, da vero ‘povero in spirito’”. Ciò a dimostrazione della 
sua forte dimensione spirituale ispirata dalle virtù cristiane che per 
Vittorino Chizzolini furono la povertà, l’umiltà e la pazienza, come 
sottolineato da Domenico Simeone a conclusione della tavola rotonda. A 
fronte di crescenti protagonismi (che sono coraggiosi solo nell’apparenza 
ma che nella realtà esprimono arroganza, celando forme profonde di 
insicurezza), Vittorino Chizzolini ci ricorda l’importanza di riscoprire un 
atteggiamento nuovo, per il quale si è in grado di sostenere con forza e 
determinazione le proprie convinzioni mettendo sempre al centro la cura 
e il rispetto dell’altro, soprattutto dei più fragili. Secondo Pierluigi 
Malavasi, Vittorino Chizzolini maturò “un peculiare percorso di 
leadership, contraddistinto dalla fiducia nel disegno di Dio e dalla 
capacità di ‘non occupare la scena’, ma di tessere in modo instancabile 
rapporti di collaborazione sulla linea di una mistica dell’operare umano”. 
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Un  coraggio quindi sempre accompagnato dalla sua forte spiritualità, 
dalla quale discendeva l’impegno “di conformare la vita quotidiana alla 
logica evangelica”.  

Intelligenza e innovazione  

Come emerso più volte nel corso della Tavola rotonda del 24 maggio, 
Vittorino Chizzolini era “non solo buono, ma molto intelligente”. Il suo 
carattere determinato ma allo stesso tempo pacato era nutrito da una 
incessante ricerca di Verità. La sua profonda riflessione l’ha portato a 
formulare approcci innovativi che sono tutt’ora di grande attualità in 
particolar modo nell’ambito dell’educazione e della cooperazione 
internazionale. Come ricorda Silvia Correale, Vittorino Chizzolini ha 
“anticipato i temi e le sfide all’orizzonte, promuovendo iniziative per 
l’educazione e l’inserimento nella scuola dei disabili e portatori di 
handicap, per l’educazione europea e alla mondialità, per la formazione 
al volontariato, per l’incontro con il Terzo Mondo, affrontando le nuove 
frontiere dell’educazione che sarebbero state sempre più ecumeniche, 
cattoliche ossia universali e missionarie”. In questo modo, Vittorino 
Chizzolini ci richiama con forza l’importanza fondamentale di 
salvaguardare e lavorare per una prospettiva che sia di medio e lungo 
periodo, e che sia di contrasto alla dilagante prospettiva di urgenza e 
immediatezza di cui i populismi sono figli. 

Esempio e responsabilità 

Vittorino Chizzolilni non soltanto contribuì dal punto di vista 
intellettuale alla definizione di concetti e approcci fondamentali sui temi 
riguardanti l’educazione e la cooperazione internazionale (che peraltro 
ispirarono l’enciclica Populorum Progressio di Papa Paolo VI). Convinto 
che teoria e pratica non potessero essere in nessun modo trattate 
separatamente, egli cercò sempre di tradurre nella pratica quotidiana gli 
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insegnamenti che sviluppava. Vittorino Chizzolini fu soprattutto un 
Maestro di vita. Nella sua testimonianza, Felice Rizzi ricorda come ogni 
incontro con Vittorino lo rasserenasse e rassicurasse, e di come uscisse 
dal colloquio con lui “con una fiducia e una speranza tali da sentirmi in 
grado di affrontare ogni cosa”. Egli era consapevole che solo dalla vita 
può venire la vita e che pertanto il Maestro avesse il compito di educare 
rappresentando egli stesso l’esempio dell’educazione. Luigi Pati ricorda 
le parole usate da Vittorino Chizzolini nel Manuale di Educazione 
Popolare: “noi sentiamo che non si insegna quello che si sa, ma quello 
che si vive, e si educa per quello che si è”. Come sottolineato da 
Domenico Simeone, la sua attenzione a una scuola che fosse del popolo e 
per il popolo è espressione di una sua dimensione Magisteriale che si 
tradusse nel suo costante impegno ad accompagnare e aiutare gli altri 
come educatore e allo stesso tempo testimone. Vittorino Chizzolini ci 
richiama quindi a una pedagogia e a una retorica della responsabilità, 
capace di rimettere al centro il rapporto tra diritti e doveri, e di 
contrapporre alle logiche opportunistiche e di potere il richiamo alla 
responsabilità sociale di ognuno di noi nei confronti di tutti.  

Educazione e cooperazione 

Queste caratteristiche peculiari di Vittorino Chizzolini esprimono 
un’autentica passione educativa. Richiamando le parole di Malavasi, in 
lui “una colta sensibilità pedagogica si coniuga con un sentimento intenso 
ed un’empatia verso i giovani”. L’educazione fu la grande Causa della 
vita di Vittorino Chizzolini, convinto che essa rappresentasse la 
condizione essenziale per lo sviluppo non solo delle singole persone ma 
anche dei popoli. Come ricorda Luigi Pati, per Vittorino Chizzolini 
“educare è cooperare per il bene degli altri, al fine di favorire 
l’autodeterminazione delle popolazioni più deboli”. Egli intendeva 
l’educazione come un processo di riaffermazione delle libertà e delle 
responsabilità, per il quale si affermano valori condivisi per l’intera 
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umanità. Questo approccio si ispira ai principi della cultura cattolica, 
caratterizzata da un irriducibile cosmopolitismo per il quale ogni offerta 
politica deve necessariamente tenere in considerazione l’avanzamento 
universale della condizione umana. Il principio della solidarietà diventa 
quindi condizione necessaria per la realizzazione di qualunque progetto 
politico e civile. A questo proposito, Domenico Simeone sottolinea lo 
stretto collegamento tra i principi dell’UNESCO e l’ispirazione cristiana 
di Vittorino Chizzolini, reso evidente dalla comune preoccupazione 
riguardo la preparazione e selezione di insegnanti e cooperatori laici da 
inviare in Africa; riprendendo alcuni appunti che egli stesso presentò a 
Papa Paolo VI durante un’udienza del 12 agosto del 1965 è possibile 
notare come la visione di Vittorino Chizzolini sia anticipatoria di alcune 
proposte che vedranno la luce negli anni e nei decenni successivi. In 
quell’occasione, Vittorino Chizzolini sottolineò il significato e 
l’importanza apostolica relativa alla costituzione di “una sezione 
dell’Istituto Superiore di Scienze Pedagogiche specializzata al fine di 
qualificare alla cooperazione educativa nei Paesi in via di sviluppo”. 
Vittorino Chizzolini ci aiuta quindi ad affrontare il tema della 
globalizzazione e del rapporto con le altre culture, reso urgente 
dall’impatto civile e sociale delle migrazioni nelle nostre società, 
ridefinendo e riaffermando i principi di solidarietà e di unione nelle 
diversità propri della tradizione cattolica.  

 
In conclusione si può affermare che Vittorino Chizzolini contribuì in 

modo sostanziale alla formulazione di una pedagogia della libertà e della 
responsabilità, che rimette in connessione le libertà individuali con le 
responsabilità collettive. Grazie alla sua sincera attenzione e pre-
occupazione nei confronti dei giovani, egli ci richiama altresì ad un 
principio fondamentale di sostenibilità, che regola il rapporto tra le 
aspettative di sviluppo di una società e la responsabilità che questa assume 
nei confronti di chi verrà domani (Alessandro Barbano, 2019). Si tratta di 
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un orizzonte culturale e politico sul quale è necessario avviare una 
riflessione critica che sia sostenuta non solo dagli interlocutori politici ma 
soprattutto dalla società civile a livello locale, nazionale, e globale. Ciò è 
necessario ed urgente per la definizione di un orizzonte di pensiero e di 
azione nuovo e alternativo, che sia all’avanguardia riguardo ai temi 
fondamentali legati alle diseguaglianze, alla democrazia, alla pace e allo 
sviluppo, umano e dei popoli. Tuttavia, per essere veramente promotore 
di una visione nuova, questo orizzonte deve necessariamente sostanziarsi 
della centralità dell’Amore che fu elemento essenziale della vita di 
Vittorino Chizzolini, come ricordato da Elio Damiano. Richiamando 
l’importanza fondamentale di questa dimensione, Domenico Simeone 
conclude la tavola rotonda leggendo alcune frasi dal Discorso 
Commemorativo di Papa Francesco in visita alla Tomba di Don Lorenzo 
Milani a Barbiana il 20 giugno 2017 che racchiudono il cuore messaggio 
della Pedagogia dell’Amore nella prospettiva di Vittorino Chizzolini: “La 
vostra è una missione piena di ostacoli ma anche di gioie. Ma soprattutto 
è una missione. Una missione di amore, perché non si può insegnare senza 
amare e senza la consapevolezza che ciò che si dona è solo un diritto che 
si riconosce, quello di imparare. E da insegnare ci sono tante cose, ma 
quella essenziale è la crescita di una coscienza libera, capace di 
confrontarsi con la realtà e di orientarsi in essa guidata dall’amore, dalla 
voglia di compromettersi con gli altri, di farsi carico delle loro fatiche e 
ferite, di rifuggire da ogni egoismo per servire il bene comune”.





 
 

PREFAZIONE  

Mons. Achille Belotti 

Volentieri accompagno con gratitudine e apprezzamento questo 
stimolante lavoro di ricerca della Fondazione  V. Chizzolini nel 
settantesimo della Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo. 

“Tale dichiarazione” è il risultato di una convergenza di tradizioni 
religiose e culturali, tutte motivate dal comune desiderio di porre la 
persona umana al cuore delle Istituzioni, leggi e interventi della società, 
di considerare la persona umana essenziale per il mondo della cultura, 
delle religioni e della scienza (Benedetto XVI). E Papa Francesco ha 
sottolineato una significativa relazione fra il messaggio evangelico e il 
riconoscimento dei diritti umani. 

Per la Fondazione Vittorino Chizzolini l’approccio ai diritti umani non 
può essere generalista ma deve concentrarsi nello specifico delle proprie 
possibilità e finalità che consistono, come sottolineava San Paolo VI, 
nello sviluppo di tutto l’uomo, delle sue dimensioni materiali, spirituali, 
comunitarie. 

In questo senso lo stesso Pontefice parlava, nel famoso discorso 
all’ONU, di una “chiesa esperta  in umanità” (1964). Ciò vuol dire che la 
Chiesa facendo più alleanze con gli uomini di buona volontà (con credenti 
di altre religioni e con non credenti) non fa che esprimere molte istanze 
vicine al Vangelo. Infatti nell’immergerci di nuovo nella Pasqua di Cristo, 
che ha attraversato e abbattuto ogni muro di separazione, è possibile 
saltare i muri dentro e fuori di noi per una convivenza di pace in ogni 
ambiente e in ogni situazione.  
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Nel mondo di oggi, caratterizzato da forti tensioni sociali e da episodi 
di terrorismo gli uomini devono superare atteggiamenti emotivi e risposte 
irrazionali e farsi carico dei travagli che stanno attraversando tutte le 
società e costruire cammini nuovi di solidarietà per le persone e i popoli. 
Occorre rimettere al centro la dimensione ontologica della persona, i suoi 
valori etici e spirituali e la forza del pensiero. Il pensiero è riflessione, è 
progettazione, è fiducia nel futuro e pone un freno alle risposte ripiegate 
solo sull’emotività del presente. Per questo il Card. Martini sottolineava 
che oggi la distinzione non è tra credenti e non credenti, ma tra uomini 
pensanti e non pensanti. 

In tale senso bisogna dare ampio spazio al gratuito cioè alla 
conversazione, alla lettura, alla contemplazione, al pensiero, all’arte, 
all’educazione, alla scienza, all’amore e alla speranza. 

I diritti dell’uomo si misurano nella loro effettività che si traduce in 
primo luogo in una dimensione orizzontale della speranza che promuove 
quella “catena umana” di cui parlava Leopardi, in cui gli uomini 
cooperano insieme creando una comunità. Nel parlare comune si usa di 
frequente l’espressione : “coltivare la speranza”. E coltivarla significa 
“perseverarla” ed è in questo modo che la speranza diventa virtù. 

Un campo al quale dobbiamo dedicarci è combattere la povertà 
educativa, che è all’origine di tanti mali. I nuovi poveri sono le  giovani e 
i giovani ( ci sono nel mondo centotrenta milioni di ragazze  che non 
vanno a scuola) che non hanno accesso alla cultura e all’educazione. 

E allora non c’è urgenza maggiore di questa: con l’avvento della 
nuova rivoluzione tecnologica chi non frequenta la scuola e non investe 
in cultura non ha la possibilità di esprimere i propri talenti, le proprie 
capacità e resta isolato e escluso dai contesti sociali.  

Concludendo con F. Varillon affermo che l’ispirazione cristiana 
nell’impegno culturale si traduce nel rendere possibile a ogni uomo 
l’accesso al libero riconoscimento alla gratuità assoluta dell’amore. 



INTRODUZIONE 

Stefania Gandolfi 

“Non si nasce uguali;  
si diventa eguali come membri di un gruppo  

in virtù della decisione di garantirsi reciprocamente eguali diritti” 
(Hannah Arendt) 

Questo testo apre una Collana Editoriale denominata « PAIDEIA » 
della Fondazione Vittorino Chizzolini.  

Educatore, pedagogista, esponente del cattolicesimo sociale e 
promotore di innumerevoli iniziative educative, culturali, editoriali e di 
solidarietà. Vittorino Chizzolini è un autentico maestro e testimone della 
pedagogia dello sviluppo come  emerge dall’articolo « Vittorino 
Chizzolini: un uomo controcorrente; un’eredità da far rivivere, oggi più 
che mai » che ne sintetizza il profilo emerso nella Tavola rotonda, 
Vittorino Chizzolini e i giovani, organizzata a Brescia dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore – Cattedra Unesco “Educazione per lo sviluppo 
integrale dell’uomo e per lo sviluppo sociale dei popoli” e dalla 
Fondazione G. Tovini a 30 anni dalla morte. 

Gli autori sono espressione del mondo universitario, della società 
civile e del gruppo di ricerca “Migrazioni e educazione. La circolazione 
delle competenze : una sfida per lo sviluppo” coordinato dalla 
Fondazione V. Chizzolini con il supporto scientifico del prof. Alessandro 
Monsutti dell’IHEID (Istituto degli Alti Studi Internazionali e dello 
Sviluppo) di Ginevra e del prof. Patrice Meyer-Bisch dell’Osservatorio 
delle diversità e dei diritti culturali dell’Università di Friburgo (CH). 



18   Diritti dell’uomo e società democratica 
 

Nella prima parte del testo « I diritti dell’uomo nelle dinamiche 
sociali » si propongono riflessioni diversificate legate ai diritti dell’uomo, 
nella seconda parte « Per una cultura di prossimità » si presentano alcuni 
temi riguardanti il ruolo delle migrazioni mentre la terza parte «  Seminare 
cultura, il ruolo della Fondazione V. Chizzolini » illustra le attività 
realizzate  con particolare riferimento alla ricerca  « Diaspora e 
circolazione delle competenze. Una sfida per lo sviluppo ».  

“Nei diritti dell’uomo convergono le aspirazioni e le rivendicazioni 
fondamentali dell’etica sociale pubblica”2 affermava Giovanni Paolo II° 
ed è ciò che questo testo cerca di mettere a fuoco attraverso il rapporto 
sistemico dei diritti e la statura e la soggettualità dei loro attori che si 
traduce nel quotidiano in un’etica pubblica intesa come la coscienza 
sociale della collettività ; una coscienza che nasce dalla tensione fra i 
diritti e la loro effettività per ridefinire la vita pubblica in funzione della 
capacità di vivere insieme.  

I diritti dell’uomo esprimono l’alterità e l’assoluto di ogni persona, la 
sua identità unica e la sua unicità che si rafforza nella misura in cui essa 
rivendica i suoi diritti come modi diversi di libertà. Una persona quindi 
inscritta nella società “facendo della società  un tutto di tutti, non già una 
complessiva realtà autonoma, allo stesso modo in cui Teilhard de Chardin 
parlava nella stessa epoca di ‘centro di centri’ e di una socializzazione che 
era equivalente a personalizzazione”3. 

Ogni diritto dell’uomo è in sé una capacità da sviluppare che rende 
effettivo l’esercizio delle libertà e delle responsabilità incluse in questo 
diritto. Ogni diritto dell’uomo garantisce delle capacità fondamentali che 

                                                           
2 AA.VV., Jean Paul II et les droits de l’homme, Éditions universitaires Fribourg, 
Suisse, 1980, p. 20. 
3 Calvez, Jean-Yves, I diritti dell’uomo secondo Maritain, Aggiornamenti sociali, 
n° 10, 2004, Milano p. 617. 
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permettono di assumere libertà e responsabilità nell’ambito di relazioni 
sociali interconnesse.4 

Oggi la cultura dei diritti dell’uomo non è ancora stata tradotta in un 
impegno capace di trasformare i comportamenti delle persone e i 
programmi delle istituzioni. Agire per i diritti dell’uomo è per prima cosa 
difendere i loro principi, è far incontrare diritti e doveri nelle proprie 
attività quotidiane. 

A 70 anni dalla Dichiarazione Universale, qual è il posto oggi dei 
diritti dell’uomo? Cosa sono diventati per ciascuno di noi? Valgono 
ancora le affermazioni del Preambolo in cui si afferma che la 
Dichiarazione è « ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da 
tutte le Nazioni” e che “il riconoscimento della dignità intrinseca e dei 
diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il 
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”? 

Al cuore della Dichiarazione troviamo un forte legame fra persona e 
comunità tanto che all’art.1 si afferma che  “gli esseri umani devono agire 
gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” e, ancora, che “Ogni 
individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile 
il libero e pieno sviluppo della sua personalità” (art. 29). Principi che 
oggi sembrano spesso dimenticati perché  viviamo ancora in un mondo di 
vincitori e di perdenti, un mondo abitato da binomi contrapposti,  che, 
come afferma Papa Francesco, pensa  « secondo le categorie di 
“amico/nemico”, “noi/loro”, “chi è dentro/chi è fuori”, “mio/tuo” »5, un 
mondo svuotato del bene comune. “Oggetto del bene comune è la 
ricchezza comune, cioè l’insieme dei principi, delle regole, delle 
istituzioni e dei mezzi che permettono di promuovere e garantire 
l’esistenza di tutti i membri di una comunità umana”6.  

                                                           
4 Meyer-Bisch, P., Gandolfi, S., Balliu, G., Sovranità e cooperazioni, 
Globethics.net, Ginevra, 2016, p. 20. 
5 Papa Francesco, Angelus del 30 settembre 2018. 
6 Petrella, R., Il bene comune, Diabasis, Reggio Emilia, 2003, p. 6. 
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I diritti sembrano perdere la legittimità, la loro spinta propositiva per 
liquefarsi, per rimanere nel campo delle intenzioni o degli ideali senza 
tradursi nelle attività quotidiane. “Nello spazio globale i diritti si dilatano 
e scompaiono, si moltiplicano e si impoveriscono, offrono opportunità 
collettive e si rinserrano nell’ambito individuale, redistribuiscono poteri 
e subiscono soggezioni soprattutto agli imperativi della sicurezza e alla 
prepotenza del mercato7”.  

Eppure i diritti sono lo strumento per combattere le ingiustizie, per 
denunciare le violazioni, per ridare statura, dignità e identità alle persone, 
per creare e rigenerare i tessuti sociali e per renderli più connettivi.  

E’ sufficiente osservare i migranti e i rifugiati che spesso si trovano 
privati dei loro diritti più elementari; per le persone più svantaggiate e per 
le categorie più fragili i diritti sembrano non valere, anzi vengono 
offuscati dalla continua preoccupazione della sicurezza. 

Osservare le violazioni significa battersi per un paradigma innovativo, 
fondato sulle capacità che le persone devono acquisire per saper gestire la 
loro vita.  E’ un paradigma che serve a calcolare il vantaggio che una 
persona può ottenere in termini di obiettivi, di processi e di valori sulla 
base delle capacità conseguite, delle opportunità avute e delle libertà 
esercitate ed è strettamente legato all’espansione delle libertà ossia alle 
capacità di una persona di essere e di fare rispetto alla qualità della vita 
che ciascuno vuole ottenere.   

E’ un approccio che può essere considerato una sorta di contro teoria 
da cui partire per valutare lo sviluppo umano soprattutto oggi in cui 
assistiamo al crescente aumento delle diseguaglianze e dei diritti negati. 
Un approccio che, considerando ogni persona un fine, si preoccupa 
dell’ingiustizia sociale, dell’emarginazione, della povertà e delle 
diseguaglianze più evidenti per migliorare il livello di vita di ciascuno 
definito in virtù delle capacità acquisite. La capacità è un tipo di libertà. 
In altre parole le libertà non sono semplicemente delle abilità di cui si è 
                                                           
7 Rodota, S. Il diritto di avere diritti, Laterza, Bari, 2012, p. 3. 
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dotata una persona nella sua vita attraverso il suo comportamento e le sue 
scelte ma sono anche libertà o opportunità dovute all’interazione che ogni 
persona riesce ad instaurare con l’ambiente circostante, culturale, sociale, 
economico e politico. 

Lo stesso concetto di «capacità» esprime  uno sviluppo di legami 
appropriati tra le persone, per mezzo delle loro istituzioni. E questi 
legami, questo tessuto connettivo ci dicono che ogni  età è un’età dei diritti 
così come ogni politica deve essere una politica dei diritti. “I diritti 
diventano deboli perché la politica li abbandona. E così la politica perde 
se stessa, perché in tempi difficili, e tali sono quelli che viviamo, la sua 
salvezza è pure nel suo farsi con convinzione politica dei diritti, di tutti i 
diritti” 8. 

Non c’è spazio per la rassegnazione, la delusione, lo scetticismo, anzi 
dobbiamo raddoppiare gli sforzi  affinchè le democrazie non 
indeboliscano i loro messaggi ma li rafforzino per rendere effettivi i diritti 
dell’uomo.

                                                           
8Ibidem.  p. 104. 
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1.1 

IL DIRITTO AL LAVORO  

Savino Pezzotta 

Ultimamente ci sono state numerose manifestazioni per celebrare il 
settantesimo anniversario della emanazione da parte delle Nazioni Unite 
della Dichiarazione universale dei diritti umani. Ne abbiamo parlato in 
molti e si è fatta anche tanta retorica. Questo sicuramente ha avuto un 
impatto educativo, soprattutto in una situazione politica e sociale in cui 
nuove forme di discriminazione, di xenofobia, di razzismo fanno 
quotidianamente capolino, senza che vi siano reazioni, anzi una parte 
della politica ha assunto una posizione di neutralità, quando, esibendo 
certi comportamenti, pensieri e linguaggi, incoraggia certi atteggiamenti.  

Dovremmo però mettere in evidenza come i diritti sono violati in tanti 
Paesi del mondo con i quali l’Italia mantiene relazioni cordiali e fa affari. 

È chiaro che con la Dichiarazione universale dei diritti umani le 
Nazioni Unite hanno provocato una pacifica rivoluzione politica e 
culturale. I diritti non sono praticati ovunque in quanto gli abusi, 
l’arbitrio, il disprezzo per i più deboli sono esercitati di nascosto e ormai 
una moltitudine di persone li conosce e questo dà vita a processi di 
mobilitazione su una piattaforma che è a livello internazionale ed è 
riconosciuta da tutti. 

La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo non ha statuto 
giuridico, non è una legge “internazionale” e pertanto non ha carattere 
prescrittivo e non crea norme vincolanti per gli stati e gli individui. Ha 
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una grande forza morale e politica. Eppure, è molto importante, poiché 
prima della sua promulgazione non esisteva a livello internazionale un 
documento ufficiale che stabilisse i diritti spettanti a ogni essere umano, 
indipendentemente da etnia, nazione, religione, posizione sociale e 
dimensione culturale.  

Per la prima volta nella storia dell’umanità si realizzò un accordo tra 
Stati politicamente e ideologicamente diversi su una serie di obiettivi e 
principi e soprattutto si affermò che tutti erano tenuti a rispettare e 
valorizzare i valori essenziali della persona.   

Il non essere una norma legislativa e obbligante non ha inibito che si 
producessero prima e si producano oggi effetti significativi sulla comunità 
internazionale e ha prodotto una tensione umana e determinato il formarsi 
di un nuovo sentire a livello popolare che ha consentito lo sviluppo dei 
processi di decolonizzazione, di condanna di ogni razzismo, di 
superamento della fascinazione goduta dell’autoritarismo politico.  

Da ex sindacalista sono sensibilmente attratto dall’art. 23 dove si 
dichiara: 

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, 
a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione 
contro la disoccupazione. 

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale 
retribuzione per eguale lavoro.  

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e 
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una 
esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, 
da altri mezzi di protezione sociale.  

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per 
la difesa dei propri interessi. 
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Il contenuto di questo articolo è stato successivamente precisato con 
gli articoli 6,7 e 8 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e 
culturali del 1966.  

A settant’anni di distanza possiamo ribadire l’attualità di questa 
Dichiarazione? Ci sono dei limiti storici che vanno superati e la genericità 
di alcune affermazioni che rispondono alla realtà e alla cultura di allora. 
Ma fatte queste osservazioni possiamo tranquillamente affermare che essa 
mantiene un valore orientativo, anche se andrà adeguata alle grandi 
trasformazioni che hanno investito la dimensione del lavoro.  

Se per diversi decenni abbiamo vissuto in una tensione verso il 
"progresso sociale" con la conseguente crescita dei diritti, delle libertà e 
delle condizioni materiali per le persone al lavoro, oggi avvertiamo che le 
cose stanno cambiando: aumenta la disoccupazione, il 40% dei lavoratori 
nel mondo non ha un contratto di lavoro, decine di milioni di bambini 
sono costretti a lavorare. Circa 1,5 miliardi di persone vive con meno di 
4,50 euro al giorno, il 70% della popolazione mondiale non ha un sistema 
di protezione sociale, il diritto di sciopero e la libertà di associazione sono 
lontani da quanto proclamato dalla Dichiarazione.  

In Italia, i diritti sociali vengono spesso presentati come "privilegi" di 
un'altra epoca. La versione neoliberista della globalizzazione ha reso la 
competizione un assoluto che si è diffuso in tutto il pianeta; l’economia, 
il profitto hanno conquistato una centralità che finisce per negare il valore 
e la dignità del lavoro umano. Il danno umano di questa trasformazione 
di prospettiva è enorme. 

Inoltre, non possiamo ignorare che la cosiddetta quarta rivoluzione 
industriale sta avanzando e già sta modificando la nostra vita, le forme del 
lavoro e delle relazioni sociali e individuali. Produce trasformazioni nella 
politica, nell’istruzione, nell’assistenza sanitaria e nel commercio, incrina 
il rapporto di fiducia verso le organizzazioni sindacali.  

Ci troviamo innanzi a una metamorfosi che cambierà le nostre 
relazioni, muterà le nostre opportunità e inciderà sulle nostre identità e 
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attraverso le biotecnologie, la nuova medicina, le nanotecnologie inciderà 
sui nostri corpi modificandoli. I progressi nelle scienze biomediche, come 
già registriamo, possono creare le condizioni per una vita più sana e più 
lunga possono generare innovazioni nelle neuroscienze e tendere a 
collegare il cervello umano ai computer per migliorare l'intelligenza o 
sperimentare un mondo virtuale. 

La battaglia per la tutela e la valorizzazione del lavoro umano dovrà 
spostarsi dalla logica puramente economica a quella dell'istruzione, alla 
creazione e formazione e acquisizioni permanenti di sempre maggiori 
competenze, alla possibilità di un sempre maggiore accesso alle 
informazioni e tutto ciò può migliorare la vita, il lavoro, il vivere insieme 
e ampliare il nostro orizzonte relazionale.  

Queste innovazioni possono trasformare la globalizzazione delle 
interdipendenze, regolate dagli interessai economici, a un nuovo sistema 
di relazioni internazionali e a un di intreccio aperto tra civiltà, culture e 
religioni, portando miliardi di persone, di paesi, civiltà, religioni, etnie a 
definire un modo pluralista di relazioni e di convivenze.  

Pertanto, la quarta rivoluzione industriale, non cambierà solo 
l’organizzazione del lavoro e della produzione, ma influirà 
profondamente sulla nostra identità, sulle relazioni sociali e personali, 
sulle nozioni di proprietà e di consumo e riarticolerà il tempo di lavoro e 
il tempo libero.   

La tecnologia digitale potrebbe contribuire a liberare i lavoratori dai 
compiti automatizzati, creando spazi per concentrarsi sulle attività di cura 
(bambini, anziani) di tutela ambientale e sui problemi aziendali, 
conquistando più autonomia e partecipare ai processi decisionali.  

Non tutto quello che luccica è oro 

Mentre la quarta rivoluzione industriale annuncia la possibilità di 
potere positivamente modificare il mondo, ci obbliga ad essere 



Il diritto al lavoro 29 
 

consapevoli che le tecnologie possono avere risultati negativi se pensiamo 
a come possono cambiarci. 

Ciò significa che mentre veniamo immersi in un universo tecnologico 
non possiamo dimenticare o obliare i nostri valori. L’impegno da mettere 
in campo non è quello di rifiutare o contrastare queste innovazioni in una 
sorta di neo luddismo, ma dobbiamo piegare le potenzialità di queste 
tecnologie a migliorare la nostra vita individuale e sociale. Dobbiamo 
ricordare i nostri valori mentre stiamo costruendo con queste nuove 
tecnologie, vincere il confronto tra il crescente potere tecnologico con una 
crescita di un nuovo umanesimo. 

Cambiamenti nell'occupazione 

L'intelligenza artificiale sta scatenando un nuovo livello di 
produttività e di ampie modificazioni che trasformeranno la nostra vita. È 
abbastanza evidente che l’organizzazione del lavoro generata dalla 
rivoluzione industriale subirà dei profondi cambiamenti e porrà per la 
prima volta nella storia dell’uomo il problema del significato 
antropologico della nuova relazione tra uomo e macchina. Provocherà una 
serie di tensioni sociali derivate dalla metamorfosi cui andrà incontro ogni 
attività lavorativa o operativa. 

 L’intelligenza artificiale trasformerà molti posti di lavoro e farà 
emergere l’esigenza di nuovi lavori. Tuttavia, i lavoratori con meno 
competenze e istruzione saranno quelli che rischiano di più. Bisognerà, e 
non sarà facile, imparare a passare da un’organizzazione del lavoro rigida 
a una più flessibile e mutevole.  

Le normative legislative e contrattuali dovranno adattarsi alla natura 
mutevole del lavoro e concentrarsi sulla definizione e il diritto alla 
formazione permanente che, nel generare competenze, metterà il 
lavoratore nella condizione di sviluppare le sue capacità e, soprattutto, la 
sua creatività.   
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Cambiamenti nell'uguaglianza 

Le nuove tecnologie sono entrate nelle nostre abitudini ed hanno già 
modificato il nostro stile di vita e di lavorare. Proviamo a pensare 
l’incidenza che hanno sulla nostra vita e sulle nostre relazioni il 
telefonino, l’Ipad, Internet, Facebook e Twitter, Amazon: sono mezzi a 
cui ricorriamo e che sono penetrati nella nostra vita quotidiana.  

Ormai siamo connessi in tempo reale con il mondo.  
Abbiamo, senza volerlo, vanificato i confini che delimitavano il nostro 

spazio vitale, oggi questo è diventato il mondo. Ecco perché ogni 
sovranismo, nazionalismo, separazionismo tra noi e gli altri per motivi 
religiosi, culturali, etnici e etici che ci vengono proposti ad ogni piè 
sospinto, sono anacronistici e fuori dai processi evolutivi in corso. 

Non si tratta di adeguarsi o accettare acriticamente quello che sta 
avvenendo, ma è proprio la complessità dei processi in corso che deve far 
nascere un nuovo pensiero critico. Si tratta anche di fare tesoro delle 
precedenti rivoluzioni industriali e di come si sono affrontati i 
cambiamenti che queste producevano sul piano sociale e umano. In molti 
non si sono arresi al dominio del capitale, ma con pazienza e non senza 
sofferenze si sono impegnati nel tentativo di democratizzare l’economia 
e cercare di sottrarla agli interessi dei piccoli gruppi, dando vita a 
un’economia sociale di mercato. Certamente l’avvento del neo liberismo 
ha mutato gli equilibri, ed è su questo che bisogna concentrarsi e 
rintracciare i fili di una società solidale. 

In questa prospettiva l’Art: 25 della Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo è ben lungi dall’essere superato, anzi richiede una sua 
nuova declinazione nella società che sempre più sarà segnata dalla nuova 
rivoluzione tecnologica. 

Vanno ribaditi e attuati i suoi principi di fondo: 

1. La libertà di associazione e un effettivo diritto alla contrattazione 
collettiva; 
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2. L’abolizione del lavoro forzato; 

3. L’abolizione del lavoro minorile; 

4. Il superamento delle discriminazioni nel lavoro e nelle 
retribuzioni. 

Le innovazioni tecnologiche mutano le forme del lavoro, ma non 
cambiamo il diritto alla dignità che deve essere garantita ad ogni persona. 
Creare condizioni per un lavoro decente significa rispondere alla 
questione della dignità sul e nel lavoro. Uno sforzo che richiede un 
impegno di tutti a cominciare dalle singole persone e poi delle parti 
interessate come i governi, i sindacati, gli imprenditori, il mondo 
accademico e l’insieme della società civile. Ognuno di noi deve sentirsi 
impegnato a fare crescere una nuova coscienza collettiva e morale che si 
fondi sulla consapevolezza che gli uomini hanno un destino da 
condividere. 





 
 

1.2 

IL DIRITTO ALL’ EDUCAZIONE  

LE ESPERIENZE EDUCATIVE DI JANUS KORCZAK  
E DON LORENZO MILANI 

Domenico Simeone 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata nel dicembre 
del 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, cita, all’articolo 
26, comma 1: «Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve 
essere gratuita, almeno per quanto riguarda le classi elementari e 
fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. 
L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti 
e l’istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla 
base del merito». 

L’educazione è un mezzo prezioso per favorire lo sviluppo di ogni 
persona e la realizzazione di una società migliore. È il dono più grande 
che le generazioni che sono più avanti negli anni possono fare alle giovani 
generazioni. Nell’introduzione al rapporto all’UNESCO della 
Commissione Internazionale sull’Educazione per il Ventunesimo secolo, 
il presidente della commissione, J. Delors, ricorda che «l’educazione è 
anche un’espressione d’amore per i bambini e i giovani, che dobbiamo 
saper accogliere nella società offrendo loro, senza alcuna riserva, il posto 
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che appartiene loro di diritto: un posto nel sistema educativo, ovviamente, 
ma anche nella famiglia, nella comunità locale e nella nazione»9. Per far 
fronte alle esigenze dei bambini che crescono nella società 
dell’informazione e della globalizzazione l’educazione deve offrire 
contemporaneamente sia le «mappe» di un mondo complesso e sempre in 
continua evoluzione, sia «la bussola» (gli strumenti) per orientarsi e 
trovare la propria strada. Il problema, allora, non sarà più tanto il 
preparare i bambini per una determinata società, quanto piuttosto il fornire 
continuamente a tutti gli individui le forze e i punti di riferimento di cui 
essi hanno bisogno per capire il mondo che li circonda e per comportarsi 
in maniera responsabile e giusta. Il ruolo fondamentale dell’educazione è 
quello di dare agli individui la libertà di pensiero, di giudizio, di 
sentimento e d’immaginazione di cui essi hanno bisogno per poter 
sviluppare i propri talenti. 

Si tratta di avere fiducia nel futuro e di superare la paura, instaurando 
nuove relazioni e aprendo spazi di condivisione. 

La paura inchioda l’essere umano all’hic et nunc, lo espropria del 
futuro, inibisce la sua capacità progettuale. Una comunità pervasa dalla 
paura e dal sospetto rischia di rimanere schiacciata sul presente o ripiegata 
sul passato senza prospettive per il futuro. La logica reattiva sostituisce 
quella progettuale, il sospetto prende il posto della fiducia, 
l’atteggiamento difensivo vòlto alla tutela di sé prevarica la disponibilità 
a promuovere la crescita dell’altro, mentre i bambini hanno bisogno di 
adulti che sappiano assumere un compito «generativo», che sappiano 
«compromettersi» nella relazione educativa.  

Si tratta, dunque, di rifondare il senso dei legami di interdipendenza, 
di ricomporre la trama paidetica, di ri-costruire la comunità. Per far questo 
è necessario che gli adulti recuperino la propria responsabilità educativa, 
si facciano garanti di una promessa e di un debito nei confronti dei 

                                                           
9 Delors, J. (1996) (a cura di), Nell’educazione un tesoro (trad. dall’inglese), tr. it. 
Armando, Roma 1997, p. 11. 
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bambini, così come suggerisce la radice etimologica del termine 
responsabilità. 

La responsabilità educativa corrisponde ad un atteggiamento di 
disponibilità che muove dall’adulto, il quale si sente interpellato dai 
bisogni del minore e si sente convocato nello spazio della relazione 
educativa. «Ad un tale appello corrisponde una decisione ed una 
‘responsabilità’ qualificabile appunto come ‘educativa’, nel senso che ci 
si decide di ‘rispondere’, di venire incontro alla domanda di 
educazione»10. Tale responsabilità si declina nella relazione educativa 
asimmetrica che si stabilisce tra adulto e bambino. 

P. Ricœur ci ricorda che la «responsabilità ha come vis-a-vis specifico 
il fragile, cioè allo stesso tempo ciò che è perituro per debolezza naturale 
e ciò che è minacciato dai colpi della violenza storica […] . Il fragile è 
qualcuno che conta su di noi; egli attende il nostro aiuto e le nostre cure; 
confida nel fatto che noi lo faremo»11. 

I bisogni fondamentali dei bambini possono essere accolti solo da un 
reale e fecondo incontro con adulti significativi che sappiano ascoltare le 
loro esigenze e siano disposti a lasciarsi coinvolgere nella relazione 
educativa. L’intersoggettività implica necessariamente la promozione 
della persona, lo sviluppo della solidarietà, la risposta all’appello inviato 
dall’altro. La tensione umana alla relazione ha in sé una intrinseca 
esigenza etica che spinge l’uomo all’assunzione di un preciso compito 
morale: l’umanizzazione dell’altro. Tale impegno educativo a favore delle 
giovani generazioni ha trovato in Janus Korczak e in don Lorenzo Milani 
due testimoni esemplari. 

 

                                                           
10 Nanni, C.  L’educazione tra crisi e ricerca di senso. Un approccio filosofico, 
Las, Roma 1990². 
11 Ricœur, P., «Le sfide e le speranze del nostro comune futuro», in Prospettiva 
persona, n. 4, 1993, p. 8. 
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Janusz  Korczak  e i diritti del bambino 

“Dite: è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione.  Poi 
aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, 
inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più 
stanca. È piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi fino 
all’altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta 
dei piedi. Per non ferirli.” (Janus Korczak) 

Henryk Goldszmit, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Janusz 
Korczak, nasce a Varsavia nel 1878. Si laurea in medicina nel 1901. Dal 
1902 lavora in ospedale a Varsavia e continua la sua attività di fine 
scrittore. Progressivamente aumenta il suo impegno sociale: diventa il 
medico dei poveri. Nel 1904 venne arruolato nell’esercito russo come 
medico militare durante il conflitto russo-giapponese. Tra il 1906 e il 
1908 ottiene la specializzazione in pediatria presso la Scuola di Pediatria 
di Berlino, studia a Parigi e a Londra, Approfondisce le problematiche 
educative frequentando il corso di Scienze psicopedagogiche del Prof. 
Eliasberg. Nel 1912 fonda la «Casa degli orfani». Nel 1914 viene 
richiamato alle armi come medico militare nell’esercito russo impegnato 
nella Prima Guerra Mondiale. Alla fine del conflitto ritorna a Varsavia e 
nell’orfanotrofio della città sviluppa le sue innovative idee educative. Nel 
1919 con Marina Falsa fonda l’orfanotrofio «Il Nostro Focolare» per i 
figli degli operai polacchi. Gli anni che vanno dal 1919 al 1939 sono i più 
fecondi dal punto di vista educativo e letterario. Korczak si fa promotore 
con la sua opera e attraverso i suoi scritti di un’educazione che mette al 
centro il bambino e i suoi diritti, difende il diritto del bambino ad un 
rispetto profondo per la sua vita personale e spirituale.  Scrive:  

«Il bambino ha diritto all’amore. 

Il bambino ha diritto al rispetto. 
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Il bambino ha diritto alle migliori condizioni di vita che favoriscano il 
suo sviluppo e la sua crescita. 

Il bambino ha il diritto di vivere il presente. 

Il bambino ha il diritto di essere se stesso. 

Il bambino ha diritto di sbagliare. 

Il bambino  ha diritto di essere preso sul serio. 

Il bambino ha diritto di essere apprezzato per ciò che è. 

Il bambino ha diritto ad avere segreti. 

Il bambino ha diritto all’istruzione. 

Il bambino ha il diritto di protestare contro un’ingiustizia. 

Il bambino ha diritto al rispetto dei suoi dispiaceri. 

Il bambino ha il diritto ad essere difeso da un sistema giuridico 
specializzato per l’infanzia. 

Il bambino ha il diritto a conversare intimamente con Dio12». 

All’arrivo dei nazisti a Varsavia assume posizioni di rifiuto delle 
imposizioni adottate contro gli ebrei e dedica tutte le proprie energie per 
tutelare i bambini dell’orfanotrofio del Ghetto. Pur avendone la possibilità 
rifiuta di salvarsi e di abbandonare i suoi bambini. Il 5 agosto viene 
deportato a Treblinka dove viene ucciso con i 192 bambini ebrei 
dell’orfanotrofio. 

Nella “Casa degli orfani” maturano in modo compiuto alcune idee 
pedagogiche fondamentali del pediatra ed educatore polacco. 

L’educatore non deve esigere ciò che il bambino deve fare, quanto 
piuttosto ciò che può fare per quello che è e non come vorrebbe 

                                                           
12 Limiti, G. I diritti del bambino. La figura di Janus Korczak, Proedi, Milano 
2006, p. 29; Janus Koeczak, Il diritto del bambino al rispetto, Luni, Milano 2004. 
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idealmente che fosse. L’educatore è chiamato a operare in un’ottica di 
relatività delle idee e delle convinzioni, affinché possa rispettare 
l’uomo/fanciullo che vuol scoprire il mondo. Il bambino ha diritto di 
veder trattati i suoi problemi con serietà ed equità. Per questo istituisce 
nella “Casa degli orfani” il Tribunale dei pari come luogo di discussione, 
di consiglio, di decisione, di decantazione della collera; come istituzione 
posta a tutela del diritto e dell’ordine. “Il Tribunale si riuniva una volta 
alla settimana. I giudici erano eletti a sorte tra coloro che nel corso della 
settimana non avevano avuto ragione di litigio. Il segretario del Tribunale 
è un educatore, chiamato non a giudicare, ma a fungere da cancelliere 
delle disposizioni e degli interrogatori. Le sentenze venivano scritte in un 
registro e lette in presenza di tutti. Contro il verdetto veniva ammesso 
ricorso in un lasso di tempo di un mese. I bambini potevano portare 
davanti al Tribunale tutti, con accuse rivolte verso i coetanei, gli 
educatori, gli adulti, e pure contro ignoti”13. Un’altra invenzione 
pedagogica di Korczak fu il “Parlamento dei bambini, composto di 20 
deputati eletti tra i bambini onesti. I disonesti avevano diritto a riabilitarsi. 
Il Parlamento approvava le leggi emesse dal Consiglio del Tribunale e 
regolava il calendario scolastico e le feste, dando, di comune accordo, 
regole alla vita comune e riconoscimento dei diritti del bambino ai propri 
ricordi, alle carte postali”14, ecc. 

Per un rapporto diretto, confidenziale, l’educatore istituì la Cassetta 
delle lettere ove tutti potevano inserire richieste di ogni tipo. Lui 
rispondeva per iscritto o a voce. Istituì anche la Cassetta degli oggetti 
trovati per favorire il rispetto della proprietà di ciascuno e per prevenire i 
furti. 

«(...) Tra tutti, il rapporto personale, umanizzato portava a 
un’atmosfera calda e comprensiva in un accentuato valore educativo 
della solidarietà. Korczak capovolge l’errata attitudine dell’adulto nei 

                                                           
13 Ibid., pp. 19-20. 
14 Ibid., p. 20. 
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confronti del bambino. Tradizionalmente il bambino veniva valutato 
solo in funzione dei desideri dell’adulto, di ciò che avrebbe dovuto 
essere da grande. La personalità del bambino in quanto tale non 
esisteva.  (...). Korczak rivaluta la sua esistenza, la sua personalità di 
bambino che vive oggi, ora, con la molteplicità problematica della sua 
vita. (...). Il diritto del bambino al rispetto è il primo passo di una 
società civile. Korczak infonde nei suoi ragazzi il coraggio delle 
proprie opinioni; li indice a lottare per loro stessi; dà loro la 
preparazione culturale necessaria a capire il mondo»15. 

Il contributo di Lorenzo Milani alla cittadinanza critica.  

“Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola e come faccio 
ad avera piena. Insistono perché io scriva per loro un metodo, che io 
precisi i programmi, le materie, la tecnica didattica. Sbagliano la 
domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare 
scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola” (Lorenzo 
Milani) 

Un’altra esperienza emblematica, che mette in luce l’impegno degli 
adulti per la realizzazione del diritto all’educazione delle giovani 
generazioni, è quella della scuola popolare guidata da don Lorenzo 
Milani. 

Il giovane prete arriva nella parrocchia di  S. Donato a Calenzano (FI) 
nell’ottobre del 1947 con l'entusiasmo del neofita e del sacerdote novello. 
Porta con sé l'ansia di comunicare le proprie scoperte interiori. Ben presto 
l'entusiasmo del giovane cappellano si scontra con il disinteresse dei 
fedeli, la pratica religiosa è svuotata di ogni significato interiore, mancano 
gli «interessi degni d'un uomo». Questo stato di cose lo convince che 
soltanto la scuola può elevare gli interessi dei giovani; la causa 
dell'incoerenza religiosa del suo popolo è da ricercare nella mancanza di 
                                                           
15Ibid., p. 21. 
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istruzione civile. Per questo don Milani inizia a radunare i ragazzi della 
parrocchia per fare loro scuola. Nasce così la Scuola Popolare di S. 
Donato. 

L'obiettivo della scuola popolare era quello di dare la parola ai poveri, 
non parlare ai poveri o dei poveri, ma fornire loro gli strumenti necessari 
per far sentire la propria voce e per esprimere il proprio pensiero. La 
scuola diviene una possibilità di condivisione della condizione del povero 
per instaurare processi di cambiamento, di emancipazione, in vista di una 
società più giusta. Don Milani insegnava ai ragazzi a comprendere il 
contenuto dei giornali, il significato delle parole; smascherava le 
incongruenze dell'informazione gestita per fini ideologici; cercava di far 
nascere nei suoi uditori quel senso critico che li avrebbe fatti diventare 
cittadini sovrani a pieno titolo. Ma leggere il giornale, oltre a sviluppare 
un forte senso critico, doveva permettere di prendere confidenza con la 
parola, strumento indispensabile di emancipazione. Possedere la parola 
significa avere la possibilità di esprimersi, di comunicare con gli altri, ma 
significa anche entrare in dialogo con lo stesso Verbo, diventa condizione 
essenziale per penetrare il reale nel suo significato più recondito. 

 Don Lorenzo Milani viene trasferito a Barbiana il 6 dicembre 
1954, una minuscola parrocchia sul versante nord del monte Giovi. La 
curia fiorentina aveva deciso di chiuderla a causa della continua 
migrazione della  popolazione verso la pianura. Venne tenuta aperta 
appositamente per ospitare lo scomodo don Milani. Nonostante il 
«confino» in questa piccola parrocchia di montagna, il giovane sacerdote 
non cessò di approfondire il suo metodo pastorale; non fece in tempo ad 
arrivare che aveva già organizzato la scuola.  

Nelle prime pagine della Lettera a una professoressa descrive, 
attraverso il racconto dei suoi giovani studenti/maestri,  le caratteristiche 
della Scuola di Barbiana: la povertà di mezzi, i ritmi di lavoro intensi, la 
scrittura collettiva, il mutuo insegnamento. 
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«Barbiana, quando arrivai, non mi sembrò una scuola. Né cattedra, né 
lavagna, né banchi. Solo grandi tavoli intorno a cui si faceva scuola e si 
mangiava. D’ogni libro c’era una copia sola. I ragazzi gli si stringevano 
sopra. Si faceva fatica ad accorgersi che uno era un po’ più grande e 
insegnava. Il più vecchio di quei maestri aveva sedici anni. Il più piccolo 
dodici e mi riempiva di ammirazione. Decisi fin dal primo giorno che 
avrei insegnato anch’io. La vita era dura lassù. Disciplina e scenate da far 
perdere la voglia di tornare. Però chi era senza basi, lento o svogliato si 
sentiva il preferito. Veniva accolto come voi accogliete il primo della 
classe. Sembrava che la scuola fosse tutta solo per lui. Finché non aveva 
capito, gli altri non andavano avanti. Non c’era ricreazione. Non era 
vacanza nemmeno la domenica. Nessuno di noi se ne dava gran pensiero 
perché il lavoro è peggio. Ma ogni borghese che capitava a visitarci faceva 
una polemica su questo punto […]. L’anno dopo ero maestro. Cioè lo ero 
tre mezze giornate la settimana. Insegnavo geografia matematica e 
francese a prima media. Per scorrere un atlante o spiegare le frazioni non 
occorre la laurea. Se sbagliavo qualcosa poco male. Era un sollievo per i 
ragazzi. Si cercava insieme. Le ore passavano serene senza paura e senza 
soggezione. Lei non sa fare la scuola come me. Poi insegnando imparavo 
tante cose. Per esempio ho imparato che il problema degli altri è eguale 
al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia»16. 

La scuola è un bene a servizio dell’umanizzazione delle persone, ha il 
compito di far uscire i ragazzi dall’individualismo per educarli 
all’attenzione all’altro e alla responsabilità comune. Purtroppo, denuncia 
la Lettera, la scuola generalmente favorisce la competizione e un 
approccio strumentale al sapere:  

«Anche il fine dei vostri ragazzi è un mistero. Forse non esiste, 
forse è volgare. Giorno per giorno studiano per il registro, per la 
pagella, per il diploma. E intanto si distraggono dalle cose che 

                                                           
16 Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, LEF, Firenze 1967, p. 12; 
p. 14. 
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belle che studiano. Lingue, storia, scienze, tutto diventa voto e 
null’altro. Dietro a quei fogli di carta c’è solo l’interesse 
individuale. Il diploma è quattrini. Nessuno di voi lo dice. Ma 
stringi stringi il succo è quello. Per studiare volentieri 
bisognerebbe essere già arrivisti a 12 anni. A 12 anni gli arrivisti 
sono pochi. Tant’è vero che la maggioranza dei vostri ragazzi odia 
la scuola»17. 

Inoltre la scuola  è un bene per tutti che non può avere come misura i 
più bravi ed escludere gli alunni con maggiori difficoltà: «L’abbiamo 
visto anche noi che con loro la scuola diventa più difficile. Qualche volta 
viene la tentazione di levarseli di torno. Ma se si perde loro, la scuola non 
è più scuola. E’ un ospedale che cura i sani e respinge i malati»18.  Infine 
la scuola ha il compito salvaguardare l’uguaglianza di tutti i ragazzi, senza 
però ridurla ad un mero fatto quantitativo, «perché non c’è nulla che sia 
ingiusto quanto far le parti eguali fra diseguali»19. 

 Quando, nel 1963, i ragazzi di Barbiana scrivono ai ragazzi della 
scuola di Piadena, la scuola ha già una sua precisa organizzazione. Ecco 
la descrizione che ne danno gli stessi ragazzi:  

«La nostra scuola è privata. E' in due stanze della canonica più due 
che ci servono da officina. D'inverno ci stiamo un po' stretti. Ma 
da aprile a ottobre facciamo scuola all'aperto e allora il posto non 
manca! Ora siamo 29. Tre bambine e 26 ragazzi. (...) Il più piccolo 
di noi ha 11 anni, il più grande 18. I più piccoli fanno la prima 
media. Poi c'è una seconda e una terza industriali. Quelli che hanno 
finito le industriali studiano altre lingue straniere o disegno 
meccanico. Le lingue sono: il francese, l'inglese, lo spagnolo e il 
tedesco. Francuccio che vuol fare il missionario comincia ora 

                                                           
17 Ibid. p. 24. 
18 Ibid. p. 20. 
19 Ibid. p. 55. 
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anche l'arabo. L'orario è dalle otto di mattina alle sette e mezzo di 
sera. C'è solo una breve interruzione per mangiare. (...) I giorni di 
scuola sono 365 l'anno. 366 negli anni bisestili. La domenica si 
distingue dagli altri giorni solo perché prendiamo la messa. 
Abbiamo due stanze che chiamiamo officina. Lì impariamo a 
lavorare il legno e il ferro e costruiamo tutti gli oggetti che servono 
per la scuola. Abbiamo 23 maestri! Perché, esclusi i sette più 
piccoli, tutti gli altri insegnano a quelli che sono minori di loro. Il 
priore insegna solo ai più grandi. Per prendere i diplomi andiamo 
a fare gli esami come privatisti nelle scuole di stato »20. 

 Molte sono le occasioni per far scuola a Barbiana. Le lezioni sono 
spesso finalizzate all'acquisizione di abilità necessarie per rispondere ai 
problemi di tutti i giorni, legate a esigenze concrete. In questo senso sono 
da intendersi corsi pratici organizzati per i ragazzi e le ragazze della 
scuola e aperti anche a qualche adulto. In una lettera al direttore del 
Giornale del Mattino del 28.3.1956 don Milani scrive: «Sono otto anni 
che faccio scuola ai contadini e agli operai e ho lasciato ormai quasi tutte 
le materie. Non faccio più che lingua e lingue. Mi fermo sulle parole, 
gliele seziono, gliele faccio vivere come persone che hanno una nascita, 
uno sviluppo, un trasformarsi, un deformarsi»21.  

 L'importanza che l'insegnamento della lingua occupa nella scuola 
di don Milani nasce dalla consapevolezza che ciò che differenzia il povero 
montanaro dal cittadino borghese non è la quantità del tesoro che ognuno 
ha chiuso in sè, ma la possibilità di esprimerlo. Ciò che manca ai poveri 
è il dominio della parola per poter comprendere gli altri, per poter 
esprimere le ricchezze che la loro mente racchiude. La padronanza del 
linguaggio è necessaria per creare un canale di comunicazione tra il 
sacerdote e il suo popolo e consente al povero di colmare l'abisso che lo 
                                                           
20 Gesualdi M.(a cura di), Lettere di don Lorenzo Milani priore di Barbiana, 
Mondadori, Milano 1970, pp. 192-194. 
21Ibid., pp. 57-58. 
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separa dal «partito dei laureati». Possedere la parola permette di 
comunicare con gli altri e di entrare in possesso della realtà. Anche 
l'apprendimento delle lingue straniere e i soggiorni all'estero avevano lo 
stesso scopo: ampliare le possibilità di comunicazione con gli altri, 
conoscere paesi nuovi, superare la timidezza affrontando gli ostacoli e le 
novità di un viaggio in un paese straniero. I ragazzi più grandicelli 
andavano all'estero per imparare la lingua e lavoravano per pagarsi gli 
studi. Don Lorenzo Milani non nascondeva la soddisfazione per i risultati 
raggiunti dalla sua scuola: «Ho infatti una scuola meravigliosa che 
scodella meravigliosi ragazzi che parlano correttamente due o tre lingue 
moderne, che sono stati a lungo all'estero a lavorare, che sanno tutto di 
politica e di sindacato, che conducono una vita austera come non se la 
sogna nessun rettore di seminario»22. 

 Da Barbiana uscirono importanti documenti (Lettere ai Cappellani 
Militari, Lettera ai Giudici, Lettera a una Professoressa), prese di 
posizione che nascevano dalla riflessione comune, dalla coerenza e dalla 
serietà con cui  il Priore affrontava ogni cosa affinché potesse diventare 
occasione di insegnamento: «Io vivo per loro, tutti gli altri sono solo 
strumenti per far funzionare la nostra scuola. Anche la lettera ai cappellani 
e ai giudici sono episodi della nostra vita e servono solo per insegnare ai 
ragazzi l'arte dello scrivere cioè di esprimere cioè di amare il prossimo, 
cioè di far scuola»23. La scuola doveva formare i ragazzi al senso della 
legalità e al senso politico, doveva far crescere il desiderio per leggi 
migliori a costo di pagare di persona in caso di necessità.  

«A questo punto mi occorre spiegare il problema di fondo di ogni 
scuola. – scrive il priore di Barbiana - E siamo giunti, io penso, alla chiave 

                                                           
22 Lettera a Elena Brambilla del 3.6.1964, in Fallaci N., Dalla parte dell'ultimo, 
Milano Libri Edizioni, Milano 1974 (IV edizione riveduta, corretta, aggiornata, 
1977) p. 584. 
23 Lettera a Nadia Neri del 7.1.1966, in Gesualdi M.(a cura di), Lettere di don 
Lorenzo Milani priore di Barbiana, cit., p. 277. 
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di questo processo perché io maestro sono accusato di apologia di reato, 
cioè di scuola cattiva. Bisognerà dunque accordarci su ciò che è scuola 
buona. La scuola è diversa dall'aula del tribunale. Per voi magistrati vale 
solo ciò che è legge stabilita. La scuola invece siede tra passato e futuro e 
deve averli presenti entrambi. E' l'arte delicata di condurre i ragazzi su un 
filo di rasoio: da un lato formare il loro senso della legalità (e in questo 
somiglia alla nostra funzione), dall'altro la volontà di leggi migliori cioè 
di senso politico (e in questo si differenzia dalla vostra funzione)"24. 

 La scuola è al centro di tutte le tensioni vitali di don Milani e, nello 
stesso tempo, è il punto in cui si incontrano le due dimensioni essenziali 
del cristianesimo, la trascendenza e l'immanenza25. La scuola per don 
Milani è impegno, è assunzione di responsabilità, è adesione alla 
situazione dell'altro. «Su una parete della nostra scuola c'è scritto grande 
‘I care’. È il motto intraducibile dei giovani americani migliori. ‘Me ne 
importa, mi sta a cuore’. È il contrario esatto del motto fascista ‘Me ne 
frego’»26. Assumere la responsabilità dell'altro significa confrontarsi con 
le situazioni che diventano domande a cui rispondere. Il sentirsi 
responsabili e coinvolti nella situazione dell'altro rende possibili la 
conoscenza e l'ascolto. L' «I care» implica la capacità di uscire da sé per 
assumere i problemi dell'altro. Educare equivale a problematizzare, ad 
essere scomodi per trasformarsi e trasformare. Il fine ultimo di ogni 
intervento educativo è far sì che l’altro cresca, si apra e diventi più grande 
del proprio maestro: «la scuola deve tendere tutta nell’attesa di quel 
giorno glorioso in cui lo scolaro migliore le dice: «Povera vecchia non ti 
intendi più di nulla!» e la scuola risponde con la rinuncia a conoscere i 
segreti del suo figliolo, felice soltanto che il suo figliolo sia vivo e 
                                                           
24 Milani, L., «Lettera ai giudici», in L'obbedienza non é più una virtù, LEF, 
Firenze 1971, p. 36. 
25 Acerbi, A., «Cultura popolare  e Parola in don Lorenzo Milani», in AAVV, Don 
Lorenzo Milani, tra Chiesa, cultura e scuola, Vita e Pensiero, Milano 1984,  
p. 141. 
26 Milani, L., «Lettera ai giudici», in L'obbedienza non é più una virtù, cit., p. 34. 
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ribelle»27. Per don Milani far posto all'altro, attraverso la parola, la 
comunicazione, l'insegnamento, prima di essere un atto di generosità è un 
atto di giustizia e di alta eticità.  

Ancora oggi Lettera a una professoressa  ci sollecita ancora a 
riconoscere le tante imperfezioni della scuola e a cercare insieme strade 
per migliorarla. Ci invita a non abbandonare l’ideale forte di una scuola 
capace di formare persone libere e solidali: «Cercasi un fine. Bisogna che 
sia onesto. Grande. Che non presupponga nel ragazzo null’altro che 
d’essere uomo. Cioè che vada bene per credenti e atei. Io lo conosco. Il 
priore me l’ha imposto fin da quando avevo 11 anni e ne ringrazio Dio. 
Ho risparmiato tanto tempo. Ho saputo minuto per minuto perché 
studiavo. Il fine giusto è dedicarsi al prossimo»28.  

La Lettera ci invita a non cercare a Barbiana un modello da imitare 
quanto piuttosto uno stimolo per creare qualcosa di nuovo perché la 
Scuola di Barbiana «se vezzeggiata come un modello ideale, può favorire 
inerzie utopistiche o fughe nel privato. Essa non è un modello, è un 
messaggio, e il messaggio non si imita mai, è sempre un appello a nuove 
creazioni»29. Il messaggio della lettera va ancora accolto, quindi, nella sua 
assolutezza non congiunturale e nella sua potenzialità generativa: «Le 
proposte di Lorenzo Milani e di Barbiana restano dunque tutte valide e 
possibili anche se probabilmente tutte irrealizzabili – scrive Pecorini – 
Tutte necessarie, quindi tutte irrinunciabili. E su tutte bisogna continuare 
a puntare e a lavorare. Pur sapendo che forse non si attueranno mai. Anzi 
proprio per questo. (...) Esportare il segreto della Barbiana del Mugello, 
che sta tutto negli obiettivi, e ripeterne il metodo, che è tutto di impegno 
e di coerenza, nelle tante Barbiane del mondo, è l’unica possibilità/ 

                                                           
27 Lettera di don Lorenzo Milani a Michele Gesualdi del 15.12.1963, in Gesualdi 
M.(a cura di), Lettere di don Lorenzo Milani priore di Barbiana, cit., p. 201. 
28 Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, cit., p. 94. 
29  Balducci, E.,  L’insegnamento di don Lorenzo Milani, Roma-Bari 1995, p. 50. 
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speranza che ci resta»30 . In questo senso la Lettera, inviata più di 
cinquant’anni fa, giunge oggi a destinazione, interpella ciascun lettore e 
attende una risposta fatta di impegno e solidarietà, in grado di aprire le 
porte del futuro alla speranza. 

                                                           
30 Pecorini, G.,  Don MIlani! Chi era costui?, Baldini e Castoldi, Milano 1996,   
p. 150. 





1.3  

DIRITTI NEGATI.  
LA TUTELA E LA DIFESA DEI DIRITTI 

DEI BAMBINI 

Daniel Cabrini 

Il 2019 è il 30° compleanno della ratifica della Convenzione ONU dei 
Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza e il 70° della Convenzione di 
Ginevra. 

La prima enuncia i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti 
e garantiti a tutte le bambine e a tutti i bambini del mondo. Tutti i paesi 
del mondo, ad eccezione degli Stati Uniti, firmarono 54 articoli per la 
tutela dei bambini, riconoscendo loro per la prima volta diritti sociali, 
politici, culturali ed economici. 

La seconda Convenzione è parte fondante di quello che viene 
considerato il diritto umanitario e, per quanto riguarda il titolo IV, pone 
l’attenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra. 

Due documenti internazionali di cruciale importanza, che hanno avuto 
un ruolo fondamentale nei rapporti tra Stati e nella creazione di alcuni 
diritti prima non previsti. Il lavoro è stato molto, ma c’è ancora molto da 
fare. 

Focalizzandoci sulla situazione nelle aree di conflitto, sappiamo che 
ad oggi il numero di paesi implicati in conflitti interni o internazionali non 
è mai stato così elevato come in questi ultimi 30 anni. E chi più ne paga 
le spese sono sempre i più indifesi, i bambini. 
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Secondo i dati di Save the Children,  il numero di bambini che 
rischiano la vita vivendo in aree di conflitto è di 420 milioni, ossia 1 
bambino su 5 nel mondo. Il dato del 2017 è in crescita di 30 milioni 
rispetto al 2016, ed è raddoppiato dalla fine della Guerra Fredda ai giorni 
nostri. Oltre 10 mila sono stati i bambini uccisi o mutilati nei 
bombardamenti. Per capire quanti sono, basta provare a contare da 1 a 
10.000. In aggiunta, le agenzie internazionali riportano che ogni anno 
circa 100 mila neonati perdono la vita come conseguenza diretta o 
indiretta dei conflitti, ad esempio a causa di malattie e malnutrizione. 

I dati riportano che il 2018 è stato un anno altrettanto duro, i conflitti 
internazionali e interni hanno causato numerose vittime, numerosi feriti e 
traumi psicologici inimmaginabili. 

La fondatrice di Save the Children, Eglantyne Jebb, cento anni fa 
ammoniva il mondo affermando che “ogni guerra è una guerra contro i 
bambini”. 

Valerio Neri, direttore generale di Save the Children, ci dice oggi che 
“è sconvolgente che nel XXI secolo arretriamo su principi e standard 
morali così semplici: proteggere i bambini e i civili dovrebbe essere un 
imperativo, eppure ogni giorno i bambini vengono attaccati, perché i 
gruppi armati e le forze militari violano le leggi e i trattati internazionali. 
Milioni di bambini in Yemen stanno vivendo orrori indescrivibili a causa 
del conflitto. Colpiti per strada, bombardati mentre sono a scuola: sono 
bambini e bambine a cui è negata un’infanzia. Rimasti orfani, senza più 
una casa, senza più i propri cari. Tutto questo è inaccettabile”. 

La situazione è molto grave e complessa e riguarda diversi tipi di 
negazioni di diritti. 

Milioni sono i bambini a rischio di contrarre malattie a causa 
dell’inquinamento ambientale e sono circa 150 milioni di bambini nel 
mondo che lavorano, spesso in condizioni pericolose, quali miniere, 
fabbriche o a contatto con prodotti dannosi per la salute. Lavorano per il 
benessere di paesi diversi dal proprio. 
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Esistono inoltre bambini abbandonati, che mendicano e fanno lavori 
da schiavi, descolarizzati, senza diritto all’educazione, e che fanno la vita 
di strada che diventa il luogo abituale di lotta per la sopravvivenza. 

E’ una vita basata sulla provvisorietà, sulla sopraffazione, 
sull’autoritarismo e sullo sfruttamento. La casa di giorno è il marciapiede 
e di notte è un rifugio improvvisato al riparo dalle intemperie. Queste 
situazioni vengono ulteriormente aggravate da episodi di violenza 
sostenuti da siti pedopornografici.  

A conflitti, violenze, abbandoni, sfruttamenti va aggiunta l’assenza 
della scuola; è stato stimato che l’anno scorso nel mondo oltre 263 milioni 
di bambini e di adolescenti sono andati a scuola. 

La scuola ha il compito di focalizzare i suoi sforzi per creare 
l’“Essere”, inteso come individuo che vede sviluppati la sua identità, la 
sua personalità e i propri talenti personali. La vita dell’individuo è allora 
un bene prezioso utile a tutta la società nel suo insieme e lo sviluppo del 
pensiero critico e unico sono centrali per costruire la comunità e per 
partecipare alla vita democratica.  

La sfida educativa  riguarda anche il mondo occidentale, dove urge 
ricominciare a pensare collettivamente ad un futuro equo e a misura 
d’uomo per le nostre società. Servirà allora anche qui ripensare ad una 
scuola che si ponga fini alti ed ambiziosi per raggiungere questi obiettivi. 

Ma come si può portare il bambino ad essere un soggetto effettivo di 
diritti? 

In primo luogo, la conoscenza e l’applicazione delle Convenzioni da 
parte di ognuno di noi e di conseguenza di ogni Stato, Testi che hanno un 
significato e una valenza molto profondi, il cui rispetto è basilare per lo 
sviluppo di una società giusta. 

Ad esempio, l’articolo 2  chiede agli Stati di impegnarsi in modo che 
garantiscano la tutela di “ogni fanciullo che dipende dalla loro 
giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni 
considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di 



52   Diritti dell’uomo e società democratica 
 
opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti 
legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione 
finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra 
circostanza”. Inoltre, “gli Stati adottano tutti i provvedimenti appropriati 
affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di 
discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle 
attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi 
rappresentanti legali o dei suoi familiari”. 

Ma per fare in modo che gli Stati garantiscano tali diritti e liberino i 
bambini e le società future è necessario insegnare a pensare, a riflettere e 
ad essere responsabili verso sé stessi. L’educazione è il mezzo più potente 
per uscire dalla povertà intellettuale, sociale ed economica e strumento 
per lottare contro le violazioni dei diritti. Tutto nasce dal rispetto dei 
diritti, tutto nasce dall’educazione sia dei bambini che degli adulti. 

Già Kant riportava che l’educazione è un’esigenza intrinseca 
dell’uomo. L’essere umano si distingue dagli animali proprio grazie 
all’educazione e grazie ad essa può sviluppare conoscenze e potenzialità, 
per sottomettere gli istinti alla disciplina e alla ragione. Spesso capita, 
come afferma Kant, che uno sviluppo educativo universale e profondo 
possa essere osteggiato da chi detiene il potere e vuole continuare ad 
esercitarlo mantenendo una sudditanza priva di pensiero critico 
presentando visioni parziali e distorte della realtà, tramite messaggi brevi 
e semplici che nascondono la profondità e la complessità che i temi più 
importanti rivestono. 

Interessanti sono i dati rispetto all’investimento pubblico in 
educazione: i dati Eurostat ci mostrano che l’Italia ha ridotto la spesa in 
rapporto al Pil in questo settore; nel frattempo, Save the Children lanciava 
una petizione online contro le bombe italiane vendute e utilizzate dalla 
coalizione saudita per colpire vari obiettivi civili in Yemen, tra cui 
centinaia di bambini. 
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È necessario quindi permettere ai bambini di sviluppare un pensiero 
critico, delegando l’educazione agli esperti che siano in grado di dar 
luogo a processi educativi virtuosi. L’azione collettiva deve partire da 
persone competenti, interessate al bene comune e al miglioramento del 
futuro dell’umanità, disposte a rafforzare continuamente le competenze 
legate all’ambito educativo, giuridico e dei Diritti Umani. 

Ogni adulto dovrebbe essere un educatore nella vita quotidiana. La 
consapevolezza di ciascuno, anche nel proprio contesto domestico, è il 
modo migliore per fermare le barbarie che si presentano e si vanno 
diffondendo. La sensibilizzazione e la formazione degli adulti resta 
quindi un fulcro chiave. 

Pertanto, oggi è sempre più necessario riconoscere i bambini come 
portatori di diritti e agire per far sì che gli stessi vengano garantiti. 

La situazione mondiale è critica, anche perché non viene riconosciuta 
nella sua tragicità. Lo spazio che le viene dedicato, soprattutto 
dai media occidentali, non è adeguato e tende a minimizzare il problema 
o a passarlo come distante e slegato dalle problematiche locali. Si 
dimentica così che i nostri destini sono strettamente interdipendenti e che 
riconoscere i diritti dei bambini di tutto il mondo significa riconoscere 
anche i nostri e quelli dei nostri figli. Serve allora ritrovare quella capacità 
di resilienza e quella forza di lottare contro le violazioni dei Diritti Umani. 

Il 30° compleanno della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e il 70° della Convenzione di Ginevra può essere 
l’occasione per riflettere sul significato della loro origine e 
sull’importanza che ricoprono anche oggi e per  orientare le politiche 
sociali ed educative di tutti i paesi. 
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Violazione dei diritti in alcuni paesi  

Myanmar (ex Birmania). Numerose sono le violazioni dei diritti 
del popolo Rohingya di religione sunnita musulmana. Fino all’inizio 
delle repressioni del 2016 risiedevano in Myanmar oltre un milione di 
Rohingya. A inizio 2018 oltre 600.000 si sono rifugiati in campi 
profughi in Bangladesh.  Le violazioni dei diritti fondamentali 
implicano anche l’accesso all’istruzione dei bambini, l’accesso ad una 
sanità adeguata e ad alcuni servizi di base. 

Afghanistan. Le violazioni durano da diversi anni e nel solo 2018 
sono morte 10.993 persone, molte delle quali bambini, spesso a causa 
dei residuati bellici non bonificati. Ciò significa che il pericolo 
permarrà anche nei prossimi anni. 

Iraq. Gli ordigni inesplosi causano ancora diverse vittime e feriti 
anche se il conflitto non ha più l’intensità di qualche anno fa. Migliaia 
di famiglie restano sfollate, non potendo beneficiare dei servizi 
basilari. 

Siria. L’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) 
riporta che da gennaio a marzo 2019 sono morti oltre 250 bambini, 
tra cui molti neonati. A cavallo tra il 2018 e il 2019 una trentina di 
bambini sono morti assiderati nella sola provincia di Hasaka. Il 
conflitto ha causato negli ultimi 7 anni oltre 20.000 bambini morti e 
ad oggi continua a produrre devastazione senza tregua. 

Palestina. Le condizioni di vita a Gaza sono in deterioramento, 
partendo da un livello molto basso. I servizi base sono carenti e 
l’accesso all’istruzione è garantito solo per una parte di bambini e 
adolescenti diversi dei quali sono morti in seguito agli attacchi di 
Israele su Gaza. Inoltre, sia in Palestina che in alcune zone di Israele, 
i bambini vivono costantemente nella paura degli attacchi, delle 
irruzioni dei militari e degli attentati. 
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Yemen. Geert Cappelaere, direttore regionale dell’Unicef  per il 
Medio Oriente e il Nord Africa ha riportato che nello Yemen “circa 
1,2 milioni di bambini continuano a vivere in 31 zone in cui il conflitto 
è molto attivo”. Oltre il 90% dei bambini vive in zone ad alta intensità 
di conflitto. Dall’inizio del conflitto nel 2015 le vittime minorenni 
dovute a cause dirette della guerra sono state oltre 2600 e i feriti oltre 
4300. Spesso i militari utilizzano scuole e ospedali come basi, violando 
la Convenzione di Ginevra con la conseguenza che le stesse vengano 
attaccate e bombardate,  negando così l’accesso all’istruzione e alla 
sanità. Sono state 85 mila le vittime con meno di 5 anni morte per fame 
o malattie gravi nel corso di questi anni di conflitto. 

Libia. La crisi libica è in fase di peggioramento. Gli scontri tra le 
diverse forze militari producono morti, feriti e distruzione. Numerosi 
caduti sono civili, bambini e operatori sanitari. Salgono già a 13.500 
le persone che sono state sfollate mentre gli ospedali sono al collasso 
e vi è la richiesta di trasferire i bambini in Italia per le cure sanitarie. 

Somalia. Oltre 1 milione di bambini è a rischio fame. Per 
un bambino nato in Somalia, il rischio di decesso è il più alto al 
mondo. Per ogni 1000 bambini nati vivi, 137 muoiono prima dei 5 
anni. Nel 2018 oltre 2.000 bambini sono entrati a far parte dei gruppi 
armati alla mercé dei signori della guerra. 

Sud Sudan. La drammatica situazione sembra essersi placata con 
la deposizione di Omar al-Bashir, presidente tiranno da 30 anni. Resta 
comunque aperta la questione del genocidio del Darfour e la Seconda 
guerra civile, matrice dello stato del Sud Sudan. Il conflitto non si è 
placato poiché l’esercito della capitale non ha mai accettato 
l’indipendenza della regione sud, ricca di materie prime 

Mali. Attualmente il Mali sta affrontando un periodo di violenze 
senza precedenti, in particolar modo nella regione centrale. Qui i 
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gruppi jihadisti, le milizie locali e i militari dell’esercito commettono 
quotidianamente abusi su civili, tra cui bambini, quali violenze, 
sequestri, torture ed esecuzioni. Oltre 75.000 civili sono fuggiti dai 
conflitti interetnici e dagli attacchi jihadisti e militari. Nel frattempo, 
sul confine con il Burkina Faso e il Niger sono state chiuse quasi 1.500 
scuole. 

Camerun. La degenerazione del conflitto tra anglofoni e 
francofoni nelle regioni nord e sud occidentali ha causato 437.000 
sfollati, dei quali 351.000 si trovano ancora in quelle regioni. Come 
riporta l’ONU “molti sfollati del Camerun anglofono vivono in luoghi 
sovraffollati, senza un adeguato riparo o assistenza sanitaria e 
igienico-sanitaria. Il sottofinanziamento e l’insicurezza hanno limitato 
le attività di protezione e assistenza alle popolazioni colpite. La 
sicurezza delle donne, dei bambini, dei minori non accompagnati e 
separati, delle persone con disabilità e delle donne in allattamento e 
in stato di gravidanza ci preoccupano profondamente, alla luce degli 
aumentati incidenti di protezione e del grave sottofinanziamento”. Il 
conflitto ha portato al rapimento di diversi bambini dalle scuole e 
all’incendio di diversi villaggi, oltre a torture, stupri, violenze, 
sfruttamento e altri trattamenti inumani. Il lago Ciad, confine tra 
Camerun, Nigeria e Ciad, è una zona fortemente a rischio, soprattutto 
per le violenze perpetrate ai civili e contro insegnanti e scuole. Oltre 
1.000 scuole non funzionano più e l’istruzione di 3 milioni e mezzo di 
bambini è a rischio. 

Nigeria. Nel nord-est diversi gruppi armati, tra cui Boko Haram, 
continua il proselitismo forzato. Numerosi bambini entrano a far parte 
delle linee armate mentre numerose ragazze sono obbligate a sposare 
combattenti, vengono stuprate o utilizzate come bombe umane. 

Repubblica Democratica del Congo. Numerosi sono i conflitti 
interni soprattutto nelle regioni del Grande Kasai, nel Kivu 
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meridionale, nel nord Kivu, nelle provincie del Tanganica e dell’Ituri. 
Oltre al lavoro forzato nelle ricche miniere, soprattutto di Coltan, gli 
abusi e la mancanza di diritti, l’instabilità politica ha causato gravi 
difficoltà nell’arginare l’epidemia di Ebola. Oltre 4 milioni di bambini 
sono a rischio malnutrizione 

Ucraina. Il conflitto per la sovranità nei territori orientali dura da 
oltre 4 anni. Innumerevoli scuole sono state chiuse o addirittura 
distrutte. La situazione dei bambini nella zona di conflitto è grave, il 
rischio di ordigni inesplosi e mine è alta. Qui risiedono oltre 400.000 
bambini. Altissima è l’allerta attorno ai 20 km tra le zone sorvegliate 
e non sorvegliate dal governo 

Stati Uniti. Nel 2018, in soli 4 mesi, tra il 19 aprile e il 15 agosto, 
la CPB (l’agenzia per le Dogane e la protezione delle frontiere) ha 
forzatamente separato 6000 famiglie, non tenendo conto di rapporti 
familiari con nonni o altri parenti. Nel rapporto di Amnesty 
International vengono rese note le politiche di Trump per smantellare 
il sistema di protezione negli Stati Uniti, in violazione sia delle norme 
nazionali che internazionali. Si tratta di separazioni familiari, 
respingimenti illegali, detenzioni arbitrarie e indeterminate e 
maltrattamenti. 

Brasile. Con l’insediamento del presidente Bolsonaro vengono 
attaccati i diritti territoriali di 305 minoranze indigene del paese. A 
rischio, oltre al polmone del pianeta, la foresta amazonica, ci sono le 
aree dove vivono migliaia di persone.  

Honduras. Ogni giorno muore 1 bambino al di sotto dei 18 anni a 
causa di violenza, pur non essendo attivo alcun conflitto. Secondo 
Henrietta Fore “le gang terrorizzano i quartieri in tutto il Paese, 
offrendo ai giovani una scelta impossibile: entrarvi a farne parte o 
morire”. Continua affermando che “oltre mezzo milione di bambini in 
età da scuola secondaria non va a scuola, pari a 1 adolescente su 2 in 
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età da scuola secondaria inferiore e 2 su 3 da secondaria superiore”. 
Per Fore, “l’insieme di violenza, povertà e mancanza di opportunità 
per l’istruzione sta portando migliaia di bambini e famiglie ad 
abbandonare le proprie case. Senza accesso a protezione e percorsi 
sicuri per la migrazione, la maggior parte è costretta ad intraprendere 
strade pericolose dove è a rischio di violenze, sfruttamento e abusi”. 

 

 
 
 
 



1.3 

VIOLAZIONE DEL DIRITTO 
ALL’EDUCAZIONE: 

IL CASO DEL SENEGAL  

Alice Bendotti 

A partire dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (DUDU 
- 1948) molteplici sono stati gli strumenti internazionali adottati che 
contengono un riconoscimento formale del diritto all’educazione. 
L’articolo 26 della DUDU ne rappresenta senza dubbio il pilastro in 
quanto l’educazione è concepita come un diritto che deve essere 
indirizzato al pieno sviluppo della personalità ed al rafforzamento del 
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali31.  

Tutti sono d’accordo sull’affermazione dei diritti ma sulla loro 
effettività si constatano gravi inadempienze. Se, ad esempio, prendiamo 
in esame le politiche educative del Senegal, in base ai dati raccolti da 
Enquête Démographique et de santé ( EDS II) circa il 19 % dei bambini 
di età compresa tra gli 0 e i 18 anni lavora a pieno ritmo e di questi circa 
il 38% è impiegato in lavori domestici (bambine) senza alcun rispetto del 
diritto all’educazione sancito dai trattati internazionali.  Importante è 
anche sottolineare che il tasso di registrazione anagrafica alla nascita 
vacilla tra il 66 e 89% in base alle zone del Paese; ciò significa che il 
questo 19% comprende solo la piccola fetta di minori dichiarati allo Stato.  

                                                           
31 http://www.interlex.it/testi/dichuniv.htm 
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In una situazione di questo tipo è facile immaginare come il diritto 
all’educazione non sia rispettato: secondo gli ultimi dati raccolti 
dall’Istituto di Statistica dell’Unesco, nonostante gli sforzi che il Senegal 
sta compiendo con il PAQUET-EF 2018-2030 (Programma di 
miglioramento della Qualità, Equità e Trasparenza dell’educazione e della 
formazione)32, solo il 7% della popolazione riesce ad accedere 
all’insegnamento superiore (oltre i 18 anni di età). Questo limita quindi la 
possibilità di formare figure professionali aggiornate e competitive in 
grado di portare innovazione in ambito educativo, sociale e politico.  

Inoltre esiste il grande nodo del problema linguistico: la lingua 
ufficiale è il francese ma una larga fetta della popolazione comunica in 
wolof, lingua locale maggioritaria. In gran parte degli istituti di 
formazione, sia primaria che secondaria, la lingua d’insegnamento è il 
wolof. Diviene quindi difficoltoso colmare il gap che si crea ad accedere 
ad una formazione universitaria garantita solo in francese. Molti studenti, 
oltre al problema di mantenersi a Dakar, capitale del Paese che deve 
affrontare le urgenze dei problemi sociali ed economici uniti all’aumento 
delle migrazioni interne e internazionali, sono costretti a fare i conti con 
le difficoltà di accesso all'alta formazione anche per una questione 
linguistica. Ci si interroga quindi sull’effettivo rispetto della “identità 
culturale” definita nell'art 2 della Dichiarazione di Friburgo che afferma: 
“l’espressione «identità culturale» è intesa come l’insieme dei riferimenti 
culturali con il quale una persona, sola o in comune, si definisce, si 
costituisce, comunica e intende essere riconosciuta nella sua dignità”.33  

Per quanto riguarda la mobilità delle persone, il documento “ Projet 
régional commun d’étude sur les mobilités des enfants et des jeunes en 

                                                           
32 https://www.globalpartnership.org/fr/content/programme-dameliora tion-de-la-
qualite-de-lequite-et-de-la-transparence-2018-2030-senegal. 
33 Dichiarazione di Friburgo. 
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Afrique de l’Ouest et du centre”34 la definisce un modo di vivere e una 
strategia che caratterizza da sempre i paesi dell’Africa dell’ovest e, in 
particolare, il Senegal. Paese della Teranga (accoglienza in lingua wolof) 
il Senegal da sempre è terra di esuli, per la maggior parte addetti al 
commercio ambulante. Tra i giovani il motto diventa “ Partire o morire” 
espresso in Senegal con la parola modou modou, termine coniato ad hoc 
per indicare il migrante che tenta la sorte in Europa. Migrare diviene 
dunque una sorta di traghettamento all’età adulta. In molte zone del 
Senegal è considerato un passaggio obbligato che consente di mantenere 
la propria famiglia in maniera dignitosa.  

Quale legame esiste quindi tra la mobilità e la violazione del diritto 
all’educazione? Come dimostrano i dati dell’EDS II il Senegal, con una 
popolazione costituita per più del 50% da persone di età inferiore ai 25 
anni  ha ancora molta strada da fare nell’ambito dell’educazione.  

Esiste inoltre un altro elemento che rappresenta uno degli ostacoli 
maggiori alla buona riuscita del percorso scolastico dei minori in Senegal 
ed è costituito dalla diversa rappresentazione del concetto di educazione 
tra attori istituzionali e comunitari. Per i primi, conformi alla legge, 
l’unico luogo preposto all’educazione del minore fino ai 16 anni è la 
scuola; diversa invece è l’opinione dei secondi che pensano esistano 
metodi più efficaci per un’educazione intesa come capacità di 
socializzazione, integrazione e sviluppo personale. Le due proposte sono 
ritenute dai giovani senegalesi non rispondenti ai loro progetti di vita e da 
qui nasce la scelta della famiglia di investire sul progetto di mobilità uno 
dei figli minori che rappresenta la via di accesso a maggiori opportunità 
rispetto a quelle offerte dall’educazione formale e non formale.  

Dal 2015 ad oggi in Italia sono sbarcati migliaia di giovani senegalesi 
di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Grazie al mio lavoro all’interno del 

                                                           
34 Projet régional commun d’étude sur les mobilités des enfants et des jeunes en 
Afrique de l’Ouest et du Centre, ILO, Genève, 2013 
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sistema di accoglienza nella città di Bergamo, ho potuto ascoltare ed 
incontrare centinaia di storie di vita incrociandole con quelle dei minori 
incontrati l’anno scorso in Senegal, durante l’esperienza di Servizio civile 
internazionale. Ciò che le accomuna è un reale bisogno di migliorare le 
proprie possibilità sia in ambito formativo che professionale. 

La maggior parte di minori di origine senegalese accolti a Bergamo 
proviene dalle zone periferiche di Dakar, da quartieri come Pikine o 
Guedayaye, zone dove il tasso di minori in strada è esorbitante e nessuno 
può realmente vigilare sui soprusi che vengono loro inflitti. Altri 
provengono invece da zone più lontane del Paese quali per esempio 
Tambacunda, all’estremo est, vicino ai confini con il Mali.  

La condizione generale delle scuole è comunque ben sotto la soglia 
ritenuta soddisfacente quindi i minori si allontanano dalle loro famiglie 
per cercare di meglio altrove. Infine ci sono i giovani che arrivano dal sud 
del Paese, dalla regione della Casamance che, nonostante le potenzialità 
a livello naturalistico, riversa nella miseria e nell’incertezza dagli anni ‘80 
quando i movimenti indipendentisti la portarono all’instabilità economica 
e sociale. Il governo non investe a sufficienza e quest’area del Senegal sta 
ricadendo nella staticità assoluta. 

Quando i giovani senegalesi raggiungono i Paesi di accoglienza si 
rendono conto che il loro percorso di studi non è riconosciuto e devono 
ricominciare, in alcuni casi, da zero in un contesto culturalmente diverso, 
sconosciuto e spesso stressante. Per gran parte di loro la formazione in 
Europa diventa utopia perché troppo schiacciati dai doveri economici nei 
confronti delle famiglie e cosi subentra la frustrazione di un futuro lontano 
anni luce dall’immaginario collettivo del Paese d’origine. A questo si 
somma poi il senso di colpa nei confronti di una comunità d’origine “ 
abbandonata”: molto spesso i sentimenti dei “rimasti” nei confronti dei 
“modou modou” sono di invidia ma soprattutto rabbia per aver, ancora 
una volta, abbandonato la propria terra al suo destino. La fuga della nuova 
generazione verso migliori occasioni è il filo rosso che ha legato da 
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decenni il Senegal con l’Italia, anch’essa terra di esuli fin dai tempi 
antichi.   

Nessun migrante lascia il proprio paese se non costretto da cause di 
forza maggiore ; cosi come molti italiani emigrati tornerebbero se le 
condizioni a loro proposte fossero migliori, lo stesso vale per i giovani 
senegalesi; la differenza sostanziale è che per questi ultimi esiste anche 
una rabbia nei confronti dei governi che non reagiscono dinanzi ad una 
politica di rilascio dei visti di espatrio assolutamente sproporzionata 
rispetto a ciò che viene di norma riservato agli stranieri che vogliono 
entrare in Senegal. 

Resta dunque aperto il problema dell’effettivo legame tra la mobilità 
e la violazione del diritto all’educazione. La prospettiva che tutti si 
augurano è che i migranti vengano valorizzati come risorse, come 
portatori di ricchezze culturali, sociali e religiose e che la mobilità da 
Nord a sud e da Sud a Nord crei canali di circolazione di persone regolati 
dalle leggi internazionali e nazionali. 





 

1.4 

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 

Stefania Gandolfi 

L’obiettivo 16 dell’Agenda 2030 “Pace, giustizia e istituzioni solide” 
punta ad un mondo pacificato, formato da società inclusive, in cui tutti 
abbiano uguali diritti e uguale accesso alla giustizia, con istituzioni 
responsabili ed efficaci. Raggiungere questo obiettivo e realizzare una 
pace mondiale è il presupposto di uno sviluppo sostenibile che includa 
tutte le persone e tutti i popoli. 

E’ un obiettivo molto ambizioso anche se difficile da raggiungere 
perché molti sono gli ostacoli che frenano e spesso ne impediscono la 
realizzazione, in particolare la violenza dilagante, i conflitti, l’ingiustizia 
e la corruzione che colpisce in particolar modo le istituzioni. 

Il primo traguardo di questo obiettivo è “ridurre ovunque e in maniera 
significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse 
correlate”.  

La violenza è sempre la distruzione di un ordine costituito ed è spesso 
la causa ma anche la reazione a un’ingiustizia, a un torto subito; nasce 
spesso dalla paura di perdere qualcosa ed aumenta a dismisura fino a 
trasformarsi in terrore e diventare una patologia sociale. Per il violento 
l’altro è  senza virtù, senza alcuna positività, è una persona che non può 
essere capace di pensare,  di progettare e di dialogare. La violenza è una 
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spirale che porta verso il non senso, verso un mondo  di fronte al quale si 
chiede solo sicurezza e protezione personale.  

La patologia sociale richiede una lotta alla de-responsabilizzazione 
che intacca il tessuto sociale, alla mancanza di fiducia nella parola data, 
nella verità, nella conseguente assunzione di responsabilità. E’ la 
patologia del tessuto sociale che va superata attraverso la valorizzazione 
e la raccolta dell’intelligenza sociale, del valore del diritto e della volontà 
politica di reagire 35.  

La risposta alla violenza sta nell’esercizio dei diritti dell’uomo che 
costituisce la grammatica di una governance democratica. Ogni processo 
di partecipazione, di decisione, di valutazione e di controllo si analizza 
alla luce dell’effettività dei diritti interessati in quanto  la realizzazione di 
ciascun diritto, con le libertà e le responsabilità che ad esso sono associate, 
definisce una relazione autentica per la costruzione quotidiana di una 
cultura democratica. Ogni diritto dell’uomo indica una soglia di sicurezza 
a partire dalla quale lo sviluppo del diritto non solo è possibile ma, 
attraverso una governance inclusiva, assicura che ogni persona sia 
rispettata in quanto risorsa umana degna, libera e corresponsabile dello 
sviluppo.36.  

Una governance democratica è etica nella misura in cui chiede ai 
poteri pubblici e a tutti gli organi della società di rendere conto 
dell’accessibilità di tutti i cittadini ai diritti dell’uomo. E’ una governance 
che dà forza alla parola pubblica, ossia a una parola che fa emergere le 
contraddizioni e le porta a livello di dibattito e di spazio pubblico. Lo 
spazio pubblico è infatti l’insieme dei processi di scambio, di dialogo 
aperti ad accordi e a soluzioni condivise ; è ciò che, secondo Meyer-
Bisch, costituisce « la fabbrica di un popolo, della sua vita, del suo 
sviluppo, delle sue capacità di adattamento e di assimilazione. Ma questo 

                                                           
35 Meyer-Bisch, P., Aux sources de la violence, in AA.VV., Droits culturels et 
traitement des violences, L’Harmattan, Paris, 2008, p. 54. 
36 AA.VV., Sovranità e cooperazioni, Globethics.net, Genève, 2016, p. 41. 
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spazio non è solo uno strumento logico di governance : le parole, 
attraverso i loro molteplici confronti, si arricchiscono di lavoro, di denaro, 
di ogni tipo di libertà, di speranza. …. Una parola pubblica, una parola 
elevata al dibattito  nello spazio pubblico, diventa una promessa, un 
impegno fondato sul principio di uguaglianza di diritti in favore di un 
massimo di libertà e di responsabilità »37 .  

Lo spazio pubblico diventa così uno strumento di intermediazione dei 
saperi e delle funzioni ed è la condizione di ogni governance democratica. 
A queste condizioni lo spazio pubblico diventa uno spazio di discussione, 
di connessione, di realizzazione e di promozione della giustizia non solo 
di una giustizia-istituzione (corpo costituito), o di una giustizia-funzione 
(rendere giustizia), ma nel senso di una giustizia di prossimità che parte 
dal rispetto della diversità delle persone e degli attori. 

La dimensione etica 

Operare per la pace, la giustizia, le istituzioni significa partire dalla 
dimensione etica che è fiducia nell’uomo, ricerca di coerenza fra le 
diverse razionalità che costituiscono il sapere umano ma è anche un 
metodo dialettico per costruire un dialogo frutto dello scambio, 
dell’ascolto delle persone soprattutto di quelle che hanno conosciuto le 
sofferenze più pesanti. L’etica comporta lo sviluppo della dignità di 
ciascuno attraverso la cooperazione con gli altri, nell’ambito di istituzioni 
e di organizzazioni giuste.  

 L’etica è apprendimento di responsabilità da assumersi e si  definisce 
in base alla capacità di rispondere all’appello e alle necessità degli altri. 
L’etica è la lotta contro tutto ciò che è inumano, contro le violazioni dei 
diritti dell’uomo e il suo criterio  di riferimento è la sicurezza umana 

                                                           
37 Meyer-Bisch, P. Qu’est-ce un peuple ? la grammaire du développement des 
libertés, in AA.VV. Les droits de l’homme : une grammaire du développement, 
L’Harmattan, Paris, 2013, pp- 19-20. 
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definita a partire dal rispetto dei diritti dell’uomo visti nella loro 
interdipendenza e indivisibilità. 

L’etica combatte la passività, l’indifferenza e ci trasforma in soggetti  
capaci di scegliere, di agire, di comprometterci, di rischiare, di essere 
responsabili per raggiungere risultati che abbiano una ricaduta sociale e 
comunitaria. 

Mettere l’accento sull’etica significa coniugare lo sviluppo con 
l’effettività dei diritti del’uomo in quanto l’etica è  una valorizzazione 
delle diversità e una ricerca di coerenza fra le diverse razionalità che 
costituiscono il sapere umano. Essa è fiducia nell’uomo e nella sua 
ragione ed è quindi un metodo dialettico per costruire più ragione a partire 
dall’ascolto degli uomini e delle donne. L’etica si può quindi considerare 
il principio di base a partire dal quale si formula una risposta ai diritti, alle 
attese degli altri, di chiunque Altro, di ogni Altro. E’ un’etica che, 
avvolgendosi nel tessuto di ogni società, può rispondere agli orientamenti 
del suo sviluppo e alle scelte di vita delle persone e delle comunità.  

Applicare l’etica alla vita sociale è aprirsi ad altri punti di vista, ad 
altre prospettive, è regolare l’economia affinché essa si metta  al servizio 
della giustizia, dell’equità, dell’integrazione sociale e riesca ad orientare 
i comportamenti individuali verso valori fondanti e le istituzioni verso il 
rispetto e l’effettività dei diritti dell’uomo superando ogni genere di 
violazione. 

Applicare  l’etica allo sviluppo significa identificare i valori e i 
principi che orientano le scelte degli attori e le loro azioni. L’etica dello 
sviluppo, che implica la riarticolazione fra l’economia e l’etica come 
passaggio per ridurre l’esclusione sociale, è un’etica pubblica che si fonda 
su un progetto democratico capace di definire i principi e i criteri di 
condotta e di scelta comunitari. L’etica pubblica ha la funzione di educare 
le persone a costruire una società in cooperazione basata sulla comune 
volontà di rispettarsi e di coesistere. 
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Sicurezza umana e ruolo della società civile 

La risposta alla violenza è sempre una richiesta di sicurezza che non 
deve essere intesa come difesa, come protezione da, ma come sicurezza 
umana  che è un elemento essenziale dello sviluppo e si basa su due 
principi : da un lato la protezione delle persone e, dall’altro, il rispetto 
delle condizioni di uno sviluppo umano che includa le dimensioni 
culturali, ecologiche, economiche, sociali e politiche  che permettano una 
vita protetta dai rischi delle violazioni dei diritti dell’uomo.  

La sicurezza è anche la condizione necessaria ma non sufficiente del 
legame politico e, concepita in questo modo, diventa un presupposto 
perché assicura la dignità della persona e permette a ciascuno di 
partecipare liberamente al tessuto sociale. “Sicurezza e rispetto dei diritti 
dell’uomo sono due imperativi che si rafforzano reciprocamente 
soprattutto oggi in un clima di cambiamenti geopolitici continui. Se non 
si può dire che la povertà e il non rispetto dei diritti dell’uomo sono le 
cause delle guerre civili, del terrorismo  e della criminalità organizzata, si 
può però affermare che  essi aumentano considerevolmente  il rischio di 
instabilità e violenza”38. 

Ma non c’è motivo di limitare la sicurezza alla paura della violenza 
perché  la paura della fame, dell’esclusione, della malattia sono altrettanto 
preoccupanti. La sicurezza è piuttosto la condizione dello sviluppo delle 
capacità umane in tutte le loro potenzialità e in quanto tale è un fine della 
politica perché assicura la dignità umana e permette a ciascuno di 
partecipare liberamente al legame politico. Ogni violenza costituisce la 
negazione della dignità umana che è un valore fondamentale dei diritti 
dell’uomo. 

Il primo responsabile della sicurezza è sicuramente lo Stato che non 
può però agire da solo ma deve garantirsi che gli attori della società civile 
                                                           
38 Nations Unies, Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect 
des droits de l’homme pour nous, Rapport du Secrétaire général, 2005, n. 16. 
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partecipino a pieno titolo in quanto per fare in modo che un sistema 
funzioni e sia in grado di far fronte alle minacce attuali sono indispensabili 
strategie individuali e collettive. La società civile è una sfera sociale che 
si fonda sul principio del riconoscimento reciproco che riconosce la 
persona come soggetto sovrano capace di “riconfigurare lo spazio 
pubblico facendosi riconoscere come un attore permanente capace di 
allargare le frontiere  al di là del quadro nazionale ogni volta che sono in 
gioco dei beni pubblici mondiali”39. La sua forza sta nel fatto che la sua 
azione è la difesa di valori culturali ed etici di portata universale. Una 
società quindi capace di lavorare con lo Stato senza opporsi ad esso ma 
distinguendosi per garantire la sua autonomia e la sua identità.  

La società civile partecipa alla sovranità della nazione con due 
funzioni: di allerta nei confronti dello Stato per denunciare le violazioni 
dei diritti dell’uomo e per difendere i valori che stanno alla base e nella 
capacità di vedere al di là delle frontiere per cercare il bene comune, per 
anticipare le situazioni, lottare contro le violazioni e individuare altri 
attori con i quali condividere scelte e responsabilità. Si tratta di una 
sovranità operativa, contestualizzata, che ha bisogno di riferirsi ad un 
territorio non necessariamente nazionale. “La sovranità è un principio 
transitivo. Non si è più arbitrariamente sovrani. Si è sovrani per 
raggiungere un obiettivo 40”. 

Sviluppo come inclusione 

Rispetto al 1948, anno della Dichiarazione dei diritti dell’uomo, 
vediamo che il mondo si presenta sì più interdipendente e globalizzato ma 
ma con la necessità di « istituzioni capaci di governare mettendo in opera 
politiche pubbliche internazionali  per la distribuzione  equa e una 

                                                           
39 Zadi Laidi, Adieu Bodin, Souveraineté et mondialisation, Itinéraires, IUED, 
Genève, 2003, p. 21. 
40 Ibidem, p. 29. 
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gestione trasparente dei beni pubblici mondiali fra i quali la pace, la 
sicurezza, lo sviluppo e l’ambiente »41. Istituzioni capaci di disegnare un 
nuovo profilo della comunità internazionale capace di includere tutti i 
cittadini affinchè si approprino di valori comuni, valori che  esistono e 
che sono affermati in modo chiaro ma che sono largamente disattesi.  

« Il diritto universale della dignità umana è un diritto immanentemente 
politico, che interpella la politica perchè operi nel costante rispetto della 
legalità … ma è anche un diritto di prossimità che si prende cura delle 
esigenze vitali delle persone a coinciare dalle più deboli e vulnerabili : si 
pensi alle convenzioni sui diritti  dei bambini, dei lavoratori migranti »42. 

Solo a queste condizioni la coesione sociale può essere un processo 
continuo di sviluppo di comunità che condividono gli stessi valori, le 
stesse sfide, le stesse opportunità e si sentono impegnate in un progetto 
comune e condiviso che riduca le disuguaglianze e le esclusioni e offra a 
tutte le persone le stesse possibilità di partecipazione, di effettività dei 
diritti e di governance democratica. Una coesione che si fonda sulla 
capacità degli attori di agire insieme, di essere uniti, di creare legami fra 
persone e strutture per risolvere i problemi e rispondere collettivamente 
alle sfide culturali, sociali, economiche e politiche.   

Il valore centrale della coesione sociale incrocia quattro dimensioni 
del ben essere civile che riflettono il valore dei diritti dell’uomo nella loro 
multidimensionalità e precisamente: l’equità e la non discriminazione 
nell’accesso ai diritti; la dignità e il riconoscimento di ciascuno con 
l’accettazione delle diversità; l’autonomia e lo sviluppo personale, 
familiare, professionale e, da ultimo, la partecipazione e l’impegno delle 
persone alla costruzione di una società giusta. Sono quattro dimensioni 
che determinano la qualità dei legami fra le persone e fra le persone e la 

                                                           
41 Papisca, A., Droits de l’homme et démocratie dans l’espace glocal de la 
governance multi-niveaux, in AA.VV., La démocratisation des relations 
internationales, L’Harmattan, Paris, 2009, p. 132. 
42 Papisca, A., Il diritto della dignità umana, Marsilio, 2011, Padova, pp. 152-153. 
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comunità alla quale appartengono; è un concetto dinamico che integra 
aspetti essenziali di un progetto politico che si realizza grazie ai contributi 
che ciascuno può offrire alla coesione sociale ed ha il vantaggio di mettere 
in evidenza le connessioni fra le persone e i meccanismi che saldano una 
società43 come lo schema qui riportato mette in evidenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
E’ un modello che, educando alla corresponsabilità, combatte 

l’esclusione che spesso seleziona in base a criteri soggettivi e fittizi 
distinguendo nel “proprio spazio un fuori e un dentro per poi procedere a 
dei movimenti di apertura e di chiusura di questo spazio di accoglienza 
nei confronti di coloro che si trovano fuori e di altri che si trovano 
dentro»44. Non è questa la soluzione in quanto l’esclusione, l’abbandono, 
l’isolamento vanno debellati attraverso un’educazione al senso della 
comunità, alla responsabilità personale e sociale, altrimenti, come afferma 
Morin, "la mancanza di responsabilità di fronte ai risultati delle proprie 
azioni e la mancanza di solidarietà portano al degrado morale, e non c'è 
senso morale senza senso di responsabilità e senso di solidarietà"45.“  

                                                           
43 Conseil de l’Europe, Engagement éthique et solidaire des citoyens dans 
l’économie: une responsabilité pour la cohésion sociale, Strasbourg, 2004, p. 51. 
44 Natanson, J., L’école facteur d’exclusion ou d’intégration ? Le Portique, n.3, 
2006, p.3. 
45 Morin, E., Le discours absent, in Le Monde, 22 avril 1995. 
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Oggi la paura, la mancanza di sicurezza ci spinge a ricreare legami 
sociali in quanto l’isolamento, “l’assenza di relazioni sociali sembra la 
patologia più grave della nostra vita collettiva”46.   

Si tratta, tuttavia, di un processo che obbliga a ri-contestualizzare 
l’operato di ciascuno in un interesse collettivo conosciuto, condiviso e 
arricchito dagli apporti personali di tutti. E’ un processo ma è anche un 
‘capitale sociale’ di attori della società civile che passano da una 
negoziazione, basata su rapporti di forza, al dialogo, dal compromesso al 
consenso per costruire una corrispondenza fra il diritto personale e 
l’organizzazione sociale (movimenti sociali, associazioni, categorie 
professionali) e una responsabilità di ciascuno nei confronti della 
collettività. Non solo una responsabilità ‘retroattiva’ in quanto con essa 
si misurano a posteriori le conseguenze delle azioni, ma una 
responsabilità ‘prospettiva’ o personale sulla quale insistono Jonas, 
Levinas e Ricoeur come elemento pertinente di soluzione delle sfide 
naturali e sociali sia nei confronti delle generazioni future, delle categorie 
più fragili e vulnerabili in cui la prima responsabilità parte proprio dalla 
propria azione personale, sia nella capacità di assumersi una 
responsabilità a priori a persone e ad azioni precise considerando se stessi 
‘responsabili di’. Si trova in questi tre autori “un processo comprensivo 
della riflessione fenomenologica che mette l’accento sulle intenzioni  
delle persone, sulle loro interazioni sociali, sull’articolazione dei diritti e 
doveri per assicurare la coesione sociale di una società”47. 

Ciò che unisce le organizzazioni sociali, infatti,  è la capacità di 
combinare l’unità della società con la diversità di interessi, di valori, di 
opinioni, di storie dei suoi componenti. Se la coesione sociale non è 
strettamente legata ai movimenti sociali, se non si fa garante delle 
proteste, delle richieste e delle proposte di coloro che sono ai margini, se 

                                                           
46 Touraine, A., Il pensiero altro, Armando, Roma, 2009, p. 196. 
47 Conseil de l’Europe, le bien-être pour tous. Concepts et outils de la cohésion 
sociale, Strasbourg, 2008, p. 95. 
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non garantisce un attento e vigile controllo sociale dell’attività economica 
per impedire che un sistema di mezzi si trasformi in un sistema di fini, 
essa perde tutta la sua forza. 

“Bisogna ricomporre il mondo, ricreare la sua unità” …. combinando 
la difesa dell’identità con l’integrazione e “questo movimento di 
ricomposizione del mondo, di cui la democrazia è l’espressione politica, 
riguarda tutti gli ambiti della vita sociale: economica, culturale e 
nazionale”48.  

Oggi, in un universo non più contraddistinto da certezze, è necessario 
educare alla partecipazione e alla costruzione di una nuova etica della 
convivialità, è necessario costruire insieme unità di obiettivi e di finalità, 
sia per difendere le popolazioni dalle situazioni che non favoriscono la 
loro piena partecipazione alla vita pubblica sia per instaurare un clima in 
cui i focolai di violenza possano essere controllati e spenti. L’educazione 
può diventare uno strumento di cambiamento politico se riesce a far 
dialogare e a far lavorare insieme gruppi  e persone nella ricerca di uno 
status di diritti uguali per tutti e  se li educa alla costruzione sociale come 
apertura ad una nuova fase della storia capace di avviare un processo di 
riabilitazione personale, locale e comunitario. E, ancora, l’educazione 
potrà creare coesione sociale a condizione che riesca a tenere presenti 
attitudini, abilità personali, stili cognitivi, processi di apprendimento 
differenziati e rispettare le dimensioni individuali e sociali della persona 
facendo di questa la forza matrice del suo esprimersi nel mondo.  

Una coesione sociale che va sorvegliata e misurata per capire lo scarto 
esistente fra gli obiettivi da raggiungere e il capitale sociale acquisito da 
un territorio per poter ripianificare nuovi processi di sviluppo. Non si 
tratta tanto di raccogliere dati ma di fare una comparazione temporale fra 
territori, fra contesti, fra situazioni specifiche per identificare i cammini 
realizzati e le linee di sviluppo più urgenti da individuare e da perseguire.  

                                                           
48 Touraine, A., Qu’est-ce que la démocratie ? Fayard, Paris, 1994, p. 202. 
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2.1 

LA SCOMODITÀ DEL DIRITTO A MIGRARE 

QUANDO UN DIRITTO NON È RICONOSCIUTO 

Dalila  Raccagni 

L’immigrazione, che da sempre ha caratterizzato l’esperienza 
dell’umanità, ha visto la sua teorizzazione, identificabile nel diritto di 
emigrare, solo alle origini dell’età moderna, grazie alla filosofia politica 
occidentale. Il diritto di emigrare fu configurato dal teologo spagnolo 
Francisco de Vitoria49, prima ancora della formulazione del diritto alla 
vita da parte di Thomas Hobbes50, nelle sue Relectiones de Indis svolte 
nel 1539 all’Università di Salamanca, come un diritto naturale universale. 
Da un punto di vista teorico questa asserzione era posta in una edificante 
concezione cosmopolitica degli scambi e dei rapporti tra i popoli 
informata a una sorta di fratellanza universale. 

Tutta la tradizione liberale classica, del resto, ha sempre considerato 
lo jus migrandi un diritto fondamentale. John Locke fondò su di esso la 
garanzia del diritto alla sopravvivenza e la stessa legittimità del 
capitalismo: giacché il diritto alla vita, egli scrisse, è garantito dal lavoro, 
e tutti possono lavorare purché lo vogliano, facendo ritorno nelle 

                                                           
49 De Vitoria, F. (1539), De indis recenter invents relectio prior, in Id., De indis 
et de iure belli relectiones, a cura di E. Nys, Oceana, New York 1964. 
50 Hobbes, T. (1651), Leviatano, Armando, Roma 2008. 
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campagne, o comunque emigrando nelle «terre incolte dell’America», 
perché «c’è terra sufficiente nel mondo da bastare al doppio dei suoi 
abitanti»51. I. Kant, a sua volta, enunciò in modo ancora più esplicito non 
solo il «diritto di emigrare», ma anche il diritto di immigrare, che formulò 
come «terzo articolo definitivo per la pace perpetua»52 identificandolo 
con il principio di «una universale ospitalità». 

Si potrebbe dunque affermare che il diritto di migrare fu all’inizio 
viziato dal suo carattere asimmetrico dato che, benché universale, era in 
concretezza ad uso esclusivo di coloro che vivevano in occidente ma, da 
allora, esso è rimasto un principio elementare del diritto internazionale 
consuetudinario, fino alla sua consacrazione nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’uomo del 1948 dove, per l’appunto, 
all’Articolo 13 si dichiara che «ogni individuo ha diritto alla libertà di 
movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato» e «ha diritto di 
lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio 
paese53». 

Il diritto a migrare, alla luce anche dello sviluppo storico, riconosce la 
migrazione come esperienza che da sempre ha caratterizzato la vita 
dell’uomo. La mobilità umana, nelle sue molteplici forme e alla luce della 
moltitudine di motivazioni, ha da sempre animato l’esperienza del mondo. 

Diritto a migrare, fenomeno umano 

Ci vuole una certa dose di oggettività per parlare di diritto alla 
migrazione, soprattutto in un contesto attuale in cui si fa strada un 

                                                           
51 Locke, J. Due Trattati sul governo e altri scritti politici, a cura di L. Pareyson, 
Utet, Torino 1982. 
52 Kant, I. (1795), Per la pace perpetua: progetto filosofico, trad.it. A. Massoni, 
Sonzogno, Milano, 1885. 
53 http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/libreria/fascicolo_diritti 
_umani.pdf 



Quando un diritto non è riconosciuto  79 
 

racconto per il quale la migrazione è percepita più come un delitto che un 
diritto. 

Da una lettura critica emerge come le migrazioni dipendano da 
condizioni ambientali, sociali, economiche, politiche e di come soltanto 
un costante, fattivo impegno internazionale per la pace, l’ambiente e per 
il contrasto alla povertà possa permettere e favorire un loro fluire per 
quanto possibile ordinato. L’essere umano ha sempre viaggiato e ha 
sempre cercato di tutelarsi e proteggersi dinanzi all’incombere di pericoli 
che attentavano alla sua vita. Come fa notare J. Eric Leed, il viaggio è 
assunto, almeno nelle tradizioni culturali occidentali, come «paradigma 
dell’esperienza»54 e dall’incontro che l’essere umano ha fatto con l’altro 
si sono evolute le civiltà, le arti, le scienze e gli stessi popoli. 

Non è pertanto possibile pensare di far cessare questo fenomeno 
migratorio, poiché esso è un fattore evidente di co-sviluppo per le persone 
che intraprendono il viaggio e le loro famiglie, per i paesi di origine e 
anche per quelli di destinazione. Le migrazioni umane, al centro del 
dibattito pubblico europeo ed internazionale, sono complesse da 
governare e comprendere, poiché spesso generano un sentimento di 
incertezza e paura e, specularmente, l’aspirazione alla semplificazione e 
alla costruzione di risposte immediate55. 

Nella consapevolezza e nella volontà di riconoscere la migrazione un 
diritto internazionale non solo scritto, ma da difendere, è 
improcrastinabile agire su più fronti: da un lato costruire un futuro 
sostenibile per le popolazioni più vessate affinché esse siano libere di 
rimanere nel loro contesto di appartenenza e al contempo governare i 
flussi migratori, nella consapevolezza che sono un processo, rendendo 
effettiva la libertà di partire, contribuendo a creare canali sicuri, sottratti 

                                                           
54 Leed, E. J. La mente del viaggiatore. Dall'Odissea al turismo globale, Il 
Mulino, Bologna 1992, p. 14. 
55 Barbari, L., De Vanna F., Il “diritto al viaggio”. Abbecedario delle migrazioni, 
Giappichelli, Torino 2018, p. 10. 
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ad ogni forma di illegalità, anche implementando le buone pratiche già 
esistenti in molti contesti. Infine è necessario fornire a coloro che 
intraprendono un percorso migratorio strumenti efficaci di inclusione. 
Dalle molteplici convenzioni internazionali e dalla stessa Costituzione 
Italiana si può ricavare non solo una direzione ma anche una certa 
metodologia di lavoro pratico per l’avvenire. 

Nella molteplicità dei termini che potrebbero dunque emergere 
quando si discorre di diritto alla libertà di movimento, ipotizzando un 
abbecedario delle migrazioni, parole come confini, discriminazioni, muri 
e razzismo sono da rielaborare e eludere, anzi da sostituire con parole 
come ponti, integrazione, incontro e riconoscimento. 

 Confini / ponti 

Il contesto contemporaneo, caratterizzato dalla globalizzazione 
economica e dalla forte presenza di flussi migratori, ha comportato 
l’insorgere di fenomeni opposti: da un lato si può riscontrare una specie 
di erosione di fatto della tradizionale sovranità statale, dal momento in cui 
i confini sono diventati da un punto di vista sociale più porosi e permeabili 
al fenomeno della migrazione, mentre i confini nazionali sono stati 
oggetto di nuove legislazioni che li hanno resi vere e proprie barriere, 
saldamente difese, presidiate, per impedire o ostacolare l’ingresso di 
coloro che, erroneamente e con disprezzo, vengono denominati 
stranieri56. 

In altre parole, oggi i confini nazionali sono considerati dall’opinione 
pubblica e dallo stesso legislatore come baluardi di frontiera, argini saldi 
che hanno il compito di contenere e contrastare la spinta migratoria57.  

                                                           
56 Benhabib, S. I diritti degli altri, Raffaello Cortina, Milano 2006, p. 5. 
57 Gasparini Casari, V. (a cura di), Il diritto dell’immigrazione, Mucchi Editore, 
Modena 2010, p. 97. 
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In particolare la molteplicità di norme finalizzate a rafforzare gli 
strumenti di controllo dei confini nazionali hanno modificato, sia in modo 
diretto sia indirettamente, le regole dello stesso diritto dell’immigrazione. 
Ed è per questo che, al fine di riconoscere tale diritto, è necessario uscire 
da una logica di chiusura per instaurare e mettere in atto strategie che 
favoriscano ponti di dialogo, di accoglienza, di libera mobilità. 

Uno sguardo attento ai confini esterni, grazie appunto alla capacità di 
osservarli e di attraversarli con degli ideali ponti, rivela le tendenze, le 
abitudini e le bellezze di ciò che è altro da noi. Un atteggiamento opposto 
a questo denota paura, diffidenza58. 

Pertanto, affinché il diritto alla migrazione sia riconosciuto e 
rispettato, è necessario che i confini siano pensati come porta dinanzi a 
ponti di accesso e scambio; il ponte, in quanto artificio deputato a 
rappresentare un dualismo, immagine di incontro, può porsi come 
struttura concreta di collegamento tra due realtà e dunque elemento che 
rompe un isolamento59. In questa considerazione l’immagine del ponte va 
ad identificarsi come un operatore di trasformazione, elemento tangibile 
di una volontà di connessione, di diritto alla migrazione. 

 Discriminazioni / integrazione 

Tra le molteplici questioni in materia di immigrazione, quella relativa 
all’integrazione dei cittadini degli stati terzi nel contesto sociale e 
culturale di qualsiasi stato è tra le più delicate.  

Lo stesso termine integrazione esprime un concetto assai complesso, 
il cui significato può subire variazioni nel tempo e nello spazio a seconda 
della realtà considerata e dalle sue circostanze specifiche, tanto che le 

                                                           
58 Calofato, M. Emozioni e confini. Per una sociologia delle relazioni etniche, 
Meltemi, Roma 1998, p. 5. 
59 Blais, M. C. La solidarietà. Storia di un’idea, Giuffrè Editore, Milano 2012. 
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politiche stesse rivolte al fenomeno migratorio possono differire anche a 
seconda dell’interpretazione data al termine60. 

A tal proposito V. G. Cordini afferma che «il tema dell’immigrazione 
non può essere adeguatamente affrontato se non si riannoda a questioni di 
maggior respiro culturale e di ben più complesso spessore giuridico che 
riguardano la formazione dello stato moderno e delle sue 
trasformazioni»61. 

La scelta di adottare un atteggiamento promotore di politiche di 
integrazione si pone in netta opposizione con una condotta 
discriminatoria, che invece sembra caratterizzare, nella realtà 
contemporanea, le azioni e gesti di molti individui62. Ormai vi è una gran 
mole di ricerche che dimostrano la diffusione di atteggiamenti 
discriminatori nei confronti degli immigrati in diversi ambiti lavorativi e 
di vita quotidiana. Non vi è dubbio, dunque, che un’organica politica 
dell’immigrazione, e il relativo riconoscimento di questo diritto, non 
possa prescindere da azioni volte ad incentivare e favorire un’integrazione 
valorizzante e pacifica degli immigrati nella società del paese ospitante. 

La socializzazione, il dialogo, il confronto sono da considerarsi come 
atteggiamenti basilari, insieme al fare esperienza della diversità, starci 
accanto, conviverci, poiché tali vissuti consentono di aprire spazi di 
conoscenza e di consapevolezza63 circa l’identità individuale, ma allo 
stesso tempo schiudono le porte della tolleranza e dell’interesse 
interculturale, che embrionalmente riconoscono il diritto alla migrazione. 

                                                           
60 Basili, M. Sull’integrazione della popolazione immigrata, in A. Golini, 
L’immigrazione straniera: indicatori e misure di integrazione, Il Mulino, Bologna 
2006. 
61 Cordini, V. G. Elementi per una teoria giuridica della cittadinanza, Padova, 
1998, p. 390. 
62 Marra, C. La casa degli immigrati: famiglie, reti, trasformazioni sociali, 
FrancoAngeli, Milano 2012, p. 62. 
63 Bichi, R. Europa e società civile. Opinioni e atteggiamenti dei protagonisti 
italiani, Franco Angeli, Milano 2014, p. 170. 
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 Muri  / incontro 

Se da un lato i confini, che caratterizzano la territorialità di uno Stato, 
devono trasformarsi in ponti al fine di favorire l’integrazione e dunque 
eludere la discriminazione, è fondamentale che, sia concretamente sia 
figurativamente, non venga promossa la costruzione di muri, bensì sia 
valorizzato ed incentivato l’incontro tra individui. In tutto il mondo, 
almeno 65 stati, su un totale di 193, hanno costruito muri, generalmente 
chiamati barriere, per meglio separarsi, sia praticamente sia 
simbolicamente, dagli stati limitrofi, e metà di quelle erette dalla fine della 
Seconda Guerra Mondiale sono state create nel corso del ventunesimo 
secolo64. Vale soprattutto per il contesto dell’Eurasia, sterminato 
territorio non interrotto dal mare, ma in parte anche per gli altri continenti, 
in cui lo scopo principale è quello di fermare le ondate immigratorie, 
seppur si sia ben consapevoli che le vie e le rotte per raggiungere un luogo 
migliore sono sconfinate, quando è la sopravvivenza a spingere alla 
migrazione.  

I muri rappresentano pertanto il desiderio di escludere l’incontro, 
seppur esso sia espressione dell’apertura all’altro, del dialogo tra le 
culture, un momento di scambio di vedute aperto e rispettoso, fondato 
sulla comprensione reciproca fra le persone che si incontrano e che hanno 
origini e patrimoni linguistici, culturali, etnici e religiosi differenti. 

Un incontro che non può avvalorarsi che nel dialogo, una forma di 
comunicazione che richiede espressione e riconoscimento di diversità65. 

Un vero dialogo interculturale è pertanto un compito possibile a 
persone sufficientemente salde nella propria identità, in quanto l’incontro 
paritario e la relazione non superficiale fra persone di culture e origini 
differenti sembra implicare, da un punto di vista psicologico, una 

                                                           
64 Marshall, T. Divided: Why we’re living in an age of walls, Elliott & Thompson 
Limited, Londra 2018. 
65 Baraldi, C. Comunicazione interculturale e diversità, Carocci, Roma 2003. 
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condizione umana di autonomia, esperienza e capacità di tollerare le 
ambiguità66, ma anche dunque di riconoscimento del diritto stesso di 
emigrare, poiché pone in intimità con la storia dell’altro. 

 Razzismo / riconoscimento 

In un contesto storico e sociale dove le politiche migratorie 
sostengono la legittimità all’erezione di muri sempre nuovi, la 
declamazione di stabilire confini e la giustificazione di atteggiamenti 
discriminatori divampano e stanno, in breve tempo, ricostruendo le basi 
ideologiche del razzismo che, come affermò Michel Foucault67, non è la 
causa, bensì l’effetto delle oppressioni e delle violazioni istituzionali dei 
diritti umani: la «condizione», egli scrisse, che consente l’«accettabilità 
della messa a morte» di una parte dell’umanità68.  

È proprio alla luce di questa considerazione che si può affermare come 
il razzismo non rispetti in alcun modo il diritto alla migrazione ed esso 
debba essere sostituito dalla capacità dell’uomo di riconosce il valore 
dell’altro nella sua unicità. 

L’altro, in particolare, irrompe nella nostra esistenza mediante 
l'epifania del volto69 ed è grazie alla reciprocità autentica che si riconosce 
l’alterità e il desiderio di porsi ad essa in relazione. 

Il rapporto che va dunque a costituirsi grazie alle relazioni 
interpersonali permette all'uomo stesso di conoscersi e scoprirsi. Questo 
sapere circa se stesso è conseguenza di aver conosciuto il tu, che non è un 

                                                           
66 Boteram, N. Verso un’educazione interculturale, in M. T. Moscato, S. Galeano, 
A. Scudieri (a cura di), Regioni d’Europa e frontiere educative, Co.E.S.S.E, 
Catania 1989, vol.I, pp. 107-122. 
67 Foucault, M. La volonté de savoir, Édition Gallimard, Paris, 1976. 
68 Ferrajoli, L. La questione migranti: Italia incivile, Europa incivile, in «Critica 
Marxista», n. 5, 2018. 
69 Levinas, E. Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità, Jaka Book, Milano 1990, 
pp. 48-49.  
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«alter ego», ma permette di scoprire se stessi come un «alter tu». Nel 
momento in cui il tu è riconosciuto e ascoltato vengono poste le basi per 
la costruzione di un noi dinamico e vitale che permette di sfuggire alle 
prevaricazioni dell’impersonale e alle tirannie dell’ideologia, in questo 
caso razzista. È avvalorando la persona, la sua ontologia dialogica, che è 
consentito di evitare soggettivismi e collettivismi, ed è permesso di dare 
vita a corrispondenze, contatti, scambi, intese. Questi sono tali nella 
misura in cui l’altro, questo individuo, ha diritto a emigrare, spostarsi, 
perché è solo così che avviene l’incontro e il conseguente riconoscimento 
reciproco. 

Diritto a migrare, evidenza storica  

Uno dei temi sui quali si focalizza in modo evidente lo scontro nelle 
odierne relazioni internazionali è dunque quello legato alle migrazioni. 
Riconoscere pertanto il diritto alla migrazione è l’autentica via di ricerca 
e di conoscenza che l’uomo e lo stato che lo rappresenta può percorrere 
per trovare in ciò che è altro - persona, cultura, luogo o bisogno - la 
risposta risolutiva alla conflittualità e la conoscenza di sé, nonché della 
propria identità costituente. 

Considerato pertanto l’andamento dei conflitti in Medio Oriente e nel 
continente Africano, ai quali si aggiungono le condizioni politiche 
dell’America latina, non ci si può aspettare una diminuzione degli 
spostamenti, anche e soprattutto perché le migrazioni sono espressione di 
una domanda dei valori che l’intera Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’uomo oggi deve rappresentare70: i valori della pace, della 
democrazia, della libertà, della mobilità. Sulla base di questa 
affermazione, pare evidente come i movimenti migratori non abbiano 
ragione né possibilità di arrestarsi, e che il loro riconoscimento e governo 

                                                           
70 Giudici, C., Wihtol de Wenden, C. I nuovi movimenti migratori. Il diritto alla 
mobilità e le politiche di accoglienza, FrancoAngeli, Milano 2016. 
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debba necessariamente basarsi su di un diritto, quello di ogni individuo 
«alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato» e 
quello «di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel 
proprio paese»71. 

È l’eterna storia del non ri-conosciuto diritto alla migrazione.

                                                           
71 http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/libreria/fascicolo_diritti 
_umani.pdf 



2.2 

MIGRAZIONI :  
DIRITTI E DOVERI PER TUTTI 

Felice Rizzi 

Le migrazioni sono un fenomeno molto complesso e diversificato : 
possono essere al tempo stesso fonte di ordine e di disordine,  dare origine 
a tensioni sociali e politiche ma anche costituire risorse positive sia per i 
paesi di accoglienza  che per quelli di origine.  

Accanto a persone che migrano di propria iniziativa per lavorare o per 
studiare, ci sono altre persone che lasciano i loro paesi per sfuggire alle 
persecuzioni, alle guerre o alle condizioni di miseria. Secondo 
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni «il migrante è una 
persona che lasciando il suo luogo di residenza abituale, attraversa o ha 
attraversato una frontiera internazionale o si sposta o si è spostato 
all’interno di uno Stato, qualunque sia il suo statuto giuridico, il carattere 
volontario o involontario dello spostamento, le cause dello spostamento o 
la durata del soggiorno » 72. 

Le migrazioni riguardano tutte le società e tutti i paesi e si confrontano 
con due principi  fondamentali che occorre conciliare : la sovranità 
nazionale e il rispetto e la protezione dei diritti dei migranti73 tenendo 

                                                           
72 Note conceptuelle pour le Rapport mondial 2019 de suivi sur l’éducation, 
Unesco, 2019, p.4. 
73 Perruchaud, R., Migrations et protection des droits de l’homme, OIM, 2005,  
p. 5. 
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sempre come  punto di partenza l’uomo, portatore di diritti che si esprime 
nella sua singolarità e nelle relazioni sociali e politiche.  

Spetta ai governanti, nazionali e internazionali, ai rappresentanti della 
società civile, agli educatori, cooperare per gestire l’urgenza del presente 
ma soprattutto per delineare le politiche del futuro sapendo che la 
popolazione mondiale passerà dagli attuali 7,6 miliardi agli 8,6 del 2030, 
ai 9, 8 del 2050 e agli 11,2 del 2100 con andamenti demografici 
differenziati : l’India dovrebbe superare la Cina e la Nigeria diventerà il 
3° paese superando gli Stati Uniti. 

« Dal 2017 al 2050 metà della crescita globale della popolazione sarà 
concentrata in soli 9 Paesi, diversi dei quali sono già oggi presenti nelle 
rotte verso l’Europa : nell’ordine : India, Nigeria, Repubblica 
Democratica del Congo, Pakistan, Etiopia, Tanzania, Stati Uniti, Uganda 
e Indonesia74. 

Oggi i migranti sono 244 milioni (3,3% della popolazione mondiale) 
di cui 22, 5 milioni hanno lo statuto di rifugiati75.  

E’ a partire da questi dati che va ridisegnata la società del futuro. 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
(DUDH) e il Patto globale per le migrazioni 

La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, nei lavori 
preparatori, all’espressione ‘Universale’ aveva preferito quella di 
‘internazionale’. La successiva modifica in universale sottolinea il 
principio di una comunità « giuridicamente organizzata da tutti i popoli 
che esprime le aspirazioni comuni a tutti »76. Alcuni articoli, e in 
particolare il 22 e il 29, evidenziano la dimensione comunitaria 
                                                           
74 Allievi, S., Immigrazione. Cambiare tutto, Laterza, Bari, 2018, pp. 8-9. 
75 Girardot, M., Le ragioni di chi parte, Aggiornamenti sociali n. 10, 2018, p. 654. 
76 Raimondi, G., La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e la 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Colloquio organizzato dal Consiglio 
d’Europa, 10 settembre, 2018, p. 2. 
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dell’essere delle singole persone, mentre il diritto a migrare è riconosciuto 
dagli articoli 13 e 14. E diritto a migrare non significa solo uscire dal 
proprio paese per trovare altrove una sistemazione di vita dignitosa ma 
significa anche diritto a rientrare nel proprio paese per diventare attore di 
sviluppo.   

Di fronte ai massicci spostamenti interni ed esterni e all’aumento dei 
campi profughi non è più sufficiente gestire le migrazioni controllando i 
flussi in un quadro di sicurezza degli Stati nazionali ; occorre orientare le 
politiche in una prospettiva di governance internazionale mettendo in 
primo piano il rispetto dei diritti dell’uomo, le responsabilità degli Stati e 
della società civile. Nessun Paese è in grado di rispondere da solo alle 
sfide delle migrazioni internazionali ed è proprio in base a ciò che le 
Nazioni Unite hanno elaborato il Patto Mondiale delle Migrazioni sicure, 
ordinate e regolari  per attuare e declinare i principi su cui si basano le 
loro  politiche vale a dire i diritti dell’uomo, lo sviluppo e la pace, la 
sicurezza. Nel Preambolo si afferma : « è cruciale che noi non ci lasciamo 
dividere e che restiamo uniti di fronte alle difficoltà che ci pongono le 
migrazioni internazionali e di fronte alle occasioni che esse ci offrono. 
Nel presente Patto mondiale esponiamo la visione, le responsbailità e le 
ambizioni che condividiamo riguardanti le migrazioni perchè siano 
positive per tutti »77. Il Patto dà priorità ai seguenti principi : dimensione 
umana, cooperazione internazionale, sovranità nazionale, primato del 
diritto e garanzia di procedure regolari, sviluppo sostenibile, diritti 
dell’uomo, problema di genere, rispetto degli obblighi giuridici nei 
confronti dei bambini, mobilitazione dei poteri pubblici, mobilitazione 
delle società. Principi che vengono declinati in 23 items  tra i quali si 
evidenziano i seguenti : 

                                                           
77 Conference intergouvernamentale chargée d’adopter le Pacte mondial pour des 
migrations sures, ordonnées et régulières, Nations Unies, 2018, pp. 3. 
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1. lotta contro i fattori negativi e i problemi strutturali che spingono 
le persone a lasciare i loro Paesi di origine ;  

2. fornire ai migranti e alle società mezzi per la loro piena 
integrazione e coesione sociale 

3. investire nel perfezionamento delle competenze e facilitare il 
riconoscimento reciproco delle attitudini, delle qualificazioni e 
delle competenze 

4. cooperare per facilitare il ritorno dei migranti in piena sicurezza 
e dignità. 

Secondo il Patto occorre prendere in considerazione la diversità delle 
situazioni, le capacità, le modalità di sviluppo di ogni Paese, le politiche 
e le priorità internazionali nel rispetto del diritto internazionale78. 

Il problema sicurezza riconosciuto come cruciale per i destini 
dell’umanità, spesso si riduce alla protezione di un territorio, di interessi 
nazionali, di difesa di fronte alle minacce e alle guerre e non si estende al 
concetto di sicurezza umana che ipotizza protezione e sviluppo per tutti. 
« Lo sviluppo umano comporta la garanzia della sicurezza umana nelle 
sue molteplici dimensioni (alimentare, sanitaria, ecologica, economica, 
educativa, informativa, civile, sociale, politica …)  corrispondenti a 
ciascun diritto dell’uomo »79.  Per i migranti sicurezza significa anche 
rispetto del principio del non refoulement fondato sulla situazione 
individuale della persona e non sulla presunzione di sicurezza di un Paese. 
Gli Stati devono evitare di stilare liste di Paesi sicuri poichè spesso tali 
liste non riescono a soddisfare i bisogni reali di protezione del rifugiato80. 

 

                                                           
78 Ibidem, pp. 5-8. 
79 Documento di Bergamo, Cattedra Unesco “Diritti dell’uomo e etica della 
cooperazione internazionale” Università di Bergamo, 2005, p. 3. 
80 Verso i Patti globali sui migranti e sui rifugiati, Città del Vaticano, 2018, p. 25-
26. 
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Migranti come soggetti di sviluppo 

La governance delle migrazioni, nel rispetto degli orientamenti 
delineati dal Patto, deve rimettere al centro delle politiche la risorsa 
uomo, il singolo e le sue relazioni con le comunità di origine con quelle 
di accoglienza. Purtroppo le politiche di emergenza si traducono oggi con 
l’innalzamento dei muri, con i respingimenti, con accordi con alcuni Paesi 
che si impegnano a trattenere i migranti nei campi profughi, con la 
redistribuzione numerica nei diversi territori frutto di negoziazione fra i 
governi. Tutto ciò è un segno che la nostra civiltà dichiarata umanista sta 
vivendo una profonda crisi di valori. 

I migranti, per molte persone, sono solamente numeri, sono un peso, 
un intralcio per lo sviluppo e non sono considerati persone. C’è bisogno 
di un cambiamento di mentalità che rimuova, come afferma Sen, 
l’artificiosa nebbia culturale che oscura la comprensione della storia 
contemporanea e rigeneri il corpo sociale sulle energie del ‘noi’ fusionale 
nell’affermazione di una comunità organica nella quale l’io e gli altri 
diventano protagonisti della vita sociale81. 

Il migrante quando entra in relazione con i nostri vissuti personali e 
sociali scopre un’altra cultura, un’altra visione del mondo e con il suo 
patrimonio culturale allarga gli orizzonti e contribuisce a costruire nuovi 
tessuti sociali caratterizzati dalle molteplicità delle culture, delle religioni 
e da nuove esperienze sociali e politiche.  Ciascuno nelle relazioni porta 
qualcosa di specifico, scopre la ricchezza delle diversità nella prospettiva 
della piena realizzazione della indivisibilità e universalità dei diritti 
dell’uomo. Ma nella realtà l’altro, il diverso, è spesso percepito come una 
minaccia che scuote le nostre certezze e sicurezze. Nascono così tensioni 
che si traducono o nel rifiuto del diverso o in comportamenti di tolleranza 
oppure in processi di assimilazione dell’altro nei nostri sistemi. Anche chi 

                                                           
81 Maffesoli, M., La transfiguration du politique, Éd. La Petite Vermillon, Paris, 
2002, pp. 244-245. 
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si dimostra disponibile all’incontro e al dialogo, agisce per lo più  in base 
ad emozioni e sentimenti e non affronta i nodi dei confronti identitari che 
comportano cambiamenti reciproci. Il cammino costruttivo 
dell’interculturalità non può che essere lungo e difficile ma è la sfida del 
futuro per tutti che  esige una coniugazione  delle migrazioni con lo 
sviluppo,  concetti considerati sempre separati e appartenenti a due 
rubriche opposte82.  

La costruzione di una società interculturale richiede di modificare il 
nostro sistema con nuove regole e strumenti che considerino i migranti 
cittadini, soggetti di diritti e ponti di relazioni con le loro comunità di 
origine anche attraverso le diaspore. Il termine diaspora « ingloba i 
migranti e i loro discendenti che vivono fuori dal loro paese natale o nel 
paese dei loro genitori su una base temporanea o permanente conservando 
legami affettivi e materiali con i loro paesi di origine. Gli immigrati 
recenti e i membri delle comunità di prima generazione sono unite dal 
fatto che essi si identificano al loro paese d’origine o al paese dei loro 
antenati e desiderano conservare dei legami con loro e ciò puo essere 
benefico per lo sviluppo »83. 

Il ruolo delle diaspore sta assumendo delle connotazioni che 
arricchiscono il quadro della cooperazione internazionale da intendersi 
sempre come realizzazione del diritto allo sviluppo delle persone e dei 
popoli di tutti i Paesi ; diritto che si realizza attraverso nuovi processi di 
scambio e di circolazione di competenze a vantaggio sia dei Paesi di 
origine che di quelli di accoglienza in quanto i migranti, sia quelli che 
rimangono sia quelli che rientrano temporaneamente sia quelli che 
rientrano in modo definitivo, spendono le loro professionalità nei diversi 
sistemi educativi, sanitari, produttivi e sociali.  

                                                           
82 Liberté et migration : facteur du développement, In : Les droits de l’homme : 
une grammaire du développement, L’Harmattan, 2013, p. 40. 
83 Comment associer les diasporas au développement, OIM, Genève, 2012, p. 15. 
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Per favorire nuovi modelli di cooperazione internazionale allo 
sviluppo alcuni paesi quali : Armenia, Azerbaigian, Georgia, Haiti, India, 
e Mali84 hanno creato un Ministero apposito che si occupa delle diaspore 
viste come elementi cerniera per nuove forme di partenariato. Il Messico, 
all’interno del Ministero degli affari esteri ha creato una struttura che 
attraverso un coordinamento di 56 reti consolari dell’America del Nord, 
collabora con le Diaspore  tramite il progetto « Tre per uno » vale a dire 
ogni contributo che la diaspora destina per progetti infrastrutturali delle 
città di origine, dal governo messicano viene triplicato85.  

Il trasferimento delle risorse delle persone in diaspora si sta sempre 
più dimostrando un fattore di sviluppo che contribuisce alla formazione 
del capitale umano, facilita l’accesso ai servizi educativi e sanitari  e 
stimola anche gli investimenti. Sono fondi privati molto rilevanti che 
vengono messi a servizio del bene comune. Nel 2017 i migranti hanno 
tarsferito 613 miliardi di dollari, il triplo della somma dell’aiuto pubblico 
allo sviluppo86.  

Stato mondializzato : sovranità, sussidiarietà   

Affrontare le migrazioni a partire dai diritti dell’uomo significa 
cambiare paradigma perchè  diritti dell’uomo riconoscono libertà e 
responsabilità. Come il PNUD esplicitava in un documento, la mobilità è 
una componente essenziale delle libertà delle persone87.  

I diritti sono la matrice dello sviluppo dei singoli e delle comunità e 
costruiscono intrecci dialettici tra l’universale e il particolare creando 
nuove forme di vita sociale senza stemperare le creatività e le originalità. 
E lo stesso diritto all’educazione, quando è effettivo, diventa una forma 

                                                           
84 Ibidem p. 73. 
85 Ibidem, p. 32. 
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di apprendimento collettivo nella quale ciascuno realizza il progetto 
personale e di comunità. La centralità dei diritti dell’uomo è anche 
espressione, forse non esplicita ma essenziale, della stessa centralità dei 
doveri. Sono due facce della stessa medaglia. Se si privilegiano solo i 
diritti si rischia di fermarsi alle rivendicazioni dei singoli o dei gruppi di 
appartenenza e si creano fratture nelle relazioni interpersonali 
alimentando l’ingiustizia sociale. 

I diritti sono per tutti e per la loro realizzazione c’è il dovere di tutti 
ad esprimere l’umanità nella piena solidarietà come sostiene Papa 
Francesco, nel messaggio per la Giornata della pace 2019, « La buona 
politica » in cui cita  il seguente passaggio della Pacem in terris « Quando 
negli esseri umani affiora la coscienza dei loro diritti, in quella coscienza 
non può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi doveri : nei soggetti che 
ne sono titolari, del dovere di far valere i diritti come esigenza ed 
espressione della loro dignità ; e in tutti gli altri esseri umani del dovere 
di riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli »88.  

Oggi lo sviluppo delle popolazioni è minacciato da politiche che 
rinnegano alla radice la promozione dei diritti dell’uomo in quanto 
considerano la dimensione economica il fine e non uno dei mezzi e si 
pongono come unico obiettivo l’unificazione e la massificazione  a livello 
mondiale dei mercati. 

Il fenomeno migratorio richiede invece una serie di risposte 
immediate di fronte all’emergenza e risposte culturali e politiche nuove 
per il futuro. L’immigrato non può essere oggetto di cura da integrare 
parzialmente a seconda dei bisogni momentanei e da assistere con le 
tattiche compensative nei confronti dell’emarginazione. Non vanno create 
nuove strutture o nuovi enti, nè si può rispondere al fenomeno migratorio 
accorpando il problema alle politiche dei servizi sociali. E’ l’insieme delle 
strutture, dei servizi e degli enti che deve riconvertirsi e gestire il nuovo 
con strategie coordinate. Occorre individuare un approccio basato sui 
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diritti dell’uomo nello sviluppo che diventi « una grammatica di 
governance democratica, perchè traccia il tessuto di relazioni degne a 
livello micro (le persone), meso (tutte le forme di organizzazioni e di reti) 
e macro (gli Stati e le loro istituzioni) »89. Va riconosciuta alla società 
civile e alle famiglie una soggettualità sociale e politica in un quadro di 
governance democratica che richiede allo Stato un nuovo ruolo che 
potrebbe essere definito come direttore d’orchestra e come stratega che 
interviene a più livelli e valorizza i diversi attori secondo il principio di 
una corretta sussidiarietà. Stato sempre più presente come pianificatore e 
coordinatore politico e meno presente come gestore delle attività. 

La stessa sovranità non può più essere legata esclusivamente ad un 
territorio e lo Stato, anche se rimane il principale soggetto di diritto del 
sistema mondiale, deve saper gestire la sovranità in situazione, una 
sovranità operazionale vale a dire una sovranità per risolvere un 
problema che può andare al di là della sua territorialità ma che rimane pur 
sempre una condizione per garantirla. E’ la prospettiva di uno Stato 
mondializzato « lo Stato più sovrano non è più quello che soffoca di più 
gli altri ma quello capace di irrigarsi più intensamente di ciò che è esterno 
al proprio spazio (…) la sovranità è ormai un principio transitivo. Non si 
è più arbitrariamente sovrani. Si è sovrani per raggiungere un 
obiettivo »90. Anche il concetto di frontiera assume una valenza diversa. 
Le frontiere caratterizzano le diversità culturali, sociali, economiche e 
politiche ed hanno un ruolo positivo in quanto non si configurano come 
sbarramenti o chiusure ma luoghi di passaggio, di incrocio, di porosità fra 
le diversità che sono i nodi identitari costitutivi delle società. Non si tratta 
quindi nè di abolire le frontiere nè di costruirne di nuove, nè di difenderle 
come baluardi di civiltà ma di viverle come luoghi privilegiati di 
cooperazione e di interfecondazione fra diversità. 
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Rispetto dei diritti dell’uomo, solidarietà, sicurezza, sovranità, 
sussidiarietà, frontiere sono punti cardinali che orienteranno le future 
politiche. Il nodo principale però deve rimanere l’educazione. Il rapporto 
migrazioni ed educazione significa assumere una concezione 
dell’educazione che promuova tutte le diversità culturali, sociali, politiche 
e religiose.  

Nell’interazione tra poteri le politiche educative dello Stato devono 
lavorare con la società civile e con gli organismi internazionali : la prima 
è garante delle istanze sociali, economiche e culturali delle popolazioni, i 
secondi sono garanti della costruzione di sistemi aperti e cooperativi.  

A tale proposito il Consiglio d’Europa ha elaborato un piano d’azione 
che riguarda tutti i bambini coinvolti  nei processi migratori che giungono 
o sono giunti sul territorio di uno degli Stati membri del Consiglio 
d’Europa compresi i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti   e prevede 
tre linee operative :  

1. garantire l’accesso ai diritti e a procedure a misura di bambino 

2. fornire un’effettiva protezione 

3. migliorare l’integrazione dei bambini destinati a restare in 
Europa 91. 

                                                           
91 Piano d’azione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei monori rifugiati e 
migranti in Europa (2017-2019, Consiglio d’Europa, Strasburgo, 2017, pp. 3-5. 



 

2.3 

PERCEZIONE E USO DELLO SPAZIO 
URBANO DA PARTE DELLE PERSONE 

MIGRANTI 

LE CITTÀ DI BERGAMO E FORLÌ A CONFRONTO 
ATTRAVERSO LA MAPPATURA DI PRATICHE 
TERRITORIALI E PERCEZIONI SULLA CITTÀ 

Ilaria Amadori e Federica Mora 

Introduzione 

La retorica delle città insicure addita i migranti come catalizzatori di 
insicurezze e sembra legittimare un clima di odio che incita ad atti 
discriminatori e di chiusura, se non espressamente razzisti, verso l’altro92. 
Le leggi attualmente in vigore (promosse dai ministri Minniti-Orlando e 

                                                           
92 La ricerca è stata condotta nell'ambito del Laboratorio in Lavoro Sociale e 
Politiche Urbane (A.A. 2018/2019) afferente al corso di Laurea magistrale in 
Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia. La docente di riferimento è la Professoressa Giulia Garofalo Geymonat 
(giulia.garofalo@unive.it). Il progetto di studio è a cura di Ilaria Amadori 
(ilariamadori@gmail.com) e Federica Mora (832029@stud.unive.it). 
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Salvini), oltre a escludere dal registro anagrafico i richiedenti asilo93, 
irrigidiscono i limiti di circolazione dei cittadini negli spazi urbani in 
ragione dell’ordine pubblico e della lotta al terrorismo. Nel tempo, “la 
paranoia securitaria che domina (...) sta aprendo scenari sempre più 
violenti ed escludenti94“. Inoltre, analizzando l’evoluzione della narrativa 
mainstream, la ricerca con focus sulle manifestazioni urbane della 
differenza non valorizza gli attori sociali “migranti” né il ri-uso e la ri-
significazione degli spazi da loro attuata come risorsa densa di 
opportunità anche per gli autoctoni95. 

La nostra riflessione nasce dall’osservazione di un acutizzarsi della 
rigidità degli spazi, sia nella sfera (a vocazione) universalmente pubblica 
e condivisa, sia per gli spazi abitativi e i luoghi terzi (Oldenburg, 1989 in 
Cancellieri, ibid.). Oscillando tra una ipervisibilizzazione e una totale 
esclusione spaziale dei soggetti attori, l’intricato perimetro urbano e il suo 
contenuto è il campo di gioco e l’oggetto conteso nelle relazioni socio-
spaziali caratterizzate dalle differenze, etniche ma non solo. 
Condividendo questo assunto, ci siamo interrogate su alcune questioni 
cruciali: come viene percepito e vissuto lo spazio urbano da donne e 
uomini migranti? Come si strutturano le relazioni all’interno di questo 
spazio? Ci sono alleanze tra persone per superare le difficoltà riscontrate? 
Se esistono, rispecchiano rapporti di potere preesistenti? Inoltre: come è 
percepito e vissuto il tema dell’alloggio? Quali strategie vengono messe 
in atto per aggirare le discriminazioni vissute e per ovviare alla carenza di 
soluzioni abitative adeguate sul territorio? Si osservano differenze sulla 
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95 Cancellieri, A. (2014), Giustizia spaziale: una nuova prospettiva per gli studi 
sull’immigrazione?, Mondi Migranti, 2014, 1, pp. 121-138. 
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base del genere? Queste ultime questioni focalizzate totalmente sul tema 
abitativo non hanno trovato spazio nella nostra mappatura, ma vengono 
citate per esplicitare il frame investigativo in cui ci siamo mosse.  

Questa ricerca rappresenta un primo tentativo di rispondere a tali 
quesiti, coinvolgendo in modo diretto persone migranti. Si è deciso di 
chiedere direttamente alle persone intervistate di connotare 
individualmente su una mappa le zone vissute in modo positivo, negativo 
o neutro. In aggiunta, è stato loro richiesto di compilare una breve tabella 
con alcune indicazioni di tipo anagrafico e di relazionare liberamente la 
loro rappresentazione della città. Inizialmente si era pensato di utilizzare 
questo strumento per esplorare anche la realtà abitativa nei luoghi oggetto 
della ricerca; tuttavia, questo aspetto non è stato analizzato, se non 
marginalmente in alcuni casi. 

Attraverso l’osservazione delle percezioni e i vissuti rispetto alla 
presente domanda di ricerca, il principale risultato atteso era l’emersione 
delle limitazioni riguardo all’uso degli spazi urbani e le pratiche di 
rimodellamento di questi sulla base delle necessità e delle appartenenze. 

La ricerca aveva come intento quello di verificare dove le persone 
migranti vivono situazioni di disparità e dove, invece, si sentono a loro 
agio. Inoltre, era nostra intenzione rilevare le discriminazioni vissute 
nell’accesso all’abitazione, così come le pratiche di resistenza e le 
strategie messe in atto dagli attori per fronteggiarle. Da parte degli 
intervistati ci aspettavamo resistenza nell’entrare in profondità nel 
discorso, soprattutto nel caso in cui le alternative scelte dai migranti si 
fossero trovate in zone grigie e venissero quindi auto-censurate. Per 
questo abbiamo scelto di utilizzare la mappa come strumento di ricerca, 
meno invadente rispetto ad un'intervista, seguita da uno spazio di libera 
espressione sull’esperienza individuale.  

La nostra richiesta di rappresentare e collocare fisicamente su una 
cartina raffigurante uno spazio urbano le percezioni delle persone 
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partecipanti nasce da una riflessione di Sandercock96, che suggerisce di 
prendere in considerazione l’individuo nella sua interezza, parte 
emozionale inclusa. Tuttavia, questo approccio espone a molteplici 
variabili interpretative, per le ricercatrici e per le persone partecipanti. Per 
questo motivo abbiamo ridotto la domanda di ricerca a sentimenti quali 
paura o benessere, cercando di darle una forma limitata ma il più possibile 
universale. 

Come già evidenziato, il nostro lavoro si radica nelle riflessioni sullo 
spazio e l’abitare di Cancellieri. Riteniamo infatti fondamentale prendere 
in considerazione la persona come spazialità in cui l’interconnessione di 
appartenenze e identità prende forma e, di conseguenza, incide sullo 
spazio vissuto97. Prendiamo inoltre spunto dalle analisi di Goffman98 e 
Isaac Joseph99, considerando la vita quotidiana come vetrina per 
l’espressione spaziale delle appartenenze e delle dinamiche tra gli attori 
sociali coinvolti in un dato spazio-tempo. Ci approcciamo quindi 
all’analisi della quotidianità socio-spaziale con un'ottica intersezionale100, 
attente all’insieme di appartenenze e caratteristiche identitarie che 
plasmano ogni singola persona. A maggior ragione, acquisiamo il punto 
di vista di Tarrius101 e il suo concetto di «territoires circulatoires»: 
territori attraversati da attori che sanno circolare e far circolare, mettendo 
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in relazione una moltitudine di punti geografici ignorando le distanze e i 
confini. L’approccio comparativo, metodo largamente utilizzato in 
antropologia, è stato scelto al fine di non banalizzare alcune pratiche 
territoriali, ma analizzare in modo dialogico i risultati, i ruoli delle 
persone partecipanti e la conduzione della ricerca, paragonando Bergamo 
a Forlì. 

La metodologia basata sull’elaborazione di mappe in cui l’individuo 
esprime le sue percezioni prende ispirazione dal lavoro “City by Night” 
di Valentina Medda102, un lavoro visuale in cui donne che abitano in varie 
città europee disegnano e colorano le zone in cui vivono sentimenti di 
paura durante il loro quotidiano. Abbiamo quindi voluto materializzare le 
sensazioni degli individui nei territori cittadini per dare spazio di parola e 
di espressione alle persone migranti nella loro interezza, considerando 
questa chiave di lettura fondamentale nell’analisi degli scambi interetnici 
quotidiani103.  

Per la raccolta dei dati abbiamo deciso di rivolgerci a classi di italiano 
per stranieri già organizzate e esistenti, in modo da poter lavorare con 
gruppi di persone che avessero già instaurato una relazione di fiducia (o 
perlomeno di conoscenza), sia fra di loro sia fra il gruppo classe e 
l’insegnante di italiano. A questa figura è stato chiesto di essere presente 
in aula e di facilitare il nostro inserimento. Abbiamo fornito mappe della 
porzione urbana delle città in questione, colori (giallo, rosso e verde) e 
una scheda in cui raccogliere alcune informazioni personali per ogni 
partecipante (età, origine, genere, anni di permanenza in Italia e sul 
territorio, figli, rete di riferimento, ente di appartenenza). Abbiamo scelto 
di raccogliere tali dati perché secondo noi influiscono e differenziano la 
pratica della città. 
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emergent field of emotion and migration. In Emotion, Space and Society, 16 
(2015), pp. 73- 80. 
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In accordo con le insegnanti di italiano, abbiamo guidato la riflessione 
chiedendo di indicare le zone in cui le persone si sentono a loro agio 
(verde), le zone che considerano ostili (giallo) e le zone in cui hanno 
paura/discomfort nel praticarle (rosso). Solo nei casi in cui si è rivelato 
necessario, abbiamo fatto esempi concreti, al fine di non influenzare la 
ricerca con la nostra percezione personale. In un secondo momento 
abbiamo proposto alle persone coinvolte di presentare le cartine alla 
classe per far emergere in maniera chiara e non influenzata la loro lettura 
dello spazio urbano.  

Gli enti e le strutture in cui si svolgono le lezioni sono differenti per 
natura e scopi, ma la tipologia di utenti (migranti) e la modalità di 
fruizione del servizio (libero e spontaneo), oltre che la conoscenza di 
quest’ultimo da parte della maggior parte di richiedenti asilo e titolari di 
protezione, ci hanno portato a considerare queste situazioni paragonabili 
e idonee per la raccolta dati. Per quanto riguarda Forlì, ci siamo rivolte a 
due enti: 

- Centro aggregativo Mandalà: aperto nell’agosto 2017, è rivolto 
a migranti, specificatamente titolari di protezione e richiedenti 
asilo, al fine di mettere a disposizione spazi informali in centro 
città in cui socializzare e ritrovarsi. Si trova in via Solferino, una 
strada del centro storico poco distante dalla piazza principale. Qui 
vengono organizzate diverse attività (laboratori artistici, lezioni di 
italiano, incontri con avvocati ed esperti, dibattiti) aperti alla 
cittadinanza, promossi da due educatrici dell'associazione Papa 
Giovanni XXIII Onlus in collaborazione con gli utenti. La mappa 
è stata proposta durante le giornate di martedì 6, giovedì 8 e 
venerdì 9 novembre, giornate in cui è assicurato un buon afflusso 
di persone, poiché si tengono le lezioni di italiano per stranieri a 
cura delle insegnanti di italiano L2 della Società per l’Affitto soc. 
cons. a.r.l., ente che accoglie tramite un progetto C.A.S. e funge 
da facilitatore tra domanda e offerta per affitti calmierati sul 
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territorio di Forlì. Questo luogo è stato scelto in quanto è 
considerato un punto di riferimento quotidiano per molte persone, 
indipendentemente dal percorso migratorio individuale; 

- “Parliamone” Scuola di Italiano per stranieri dell’Associazione 
Pensiero & Azione Aps presso il Centro Pace di via Andrelini, 
nelle giornate di giovedì 15 novembre e 4 dicembre. La scuola 
serale è rivolta a chiunque abbia necessità di imparare o 
solidificare la propria conoscenza della lingua italiana. In questo 
luogo fanno lezione migranti di ogni origine, genere, età e 
background (Erasmus, SVE, richiedenti asilo). Questo luogo è 
stato scelto per l'eterogeneità che lo contraddistingue. 

In questi luoghi abbiamo utilizzato una modalità molto flessibile nel 
coinvolgimento delle persone, partendo da piccoli gruppi e includendo via 
via le persone arrivate in seguito. Non si è trattato di un lavoro di gruppo 
strictu sensu, ma si è lavorato individualmente nel gruppo, con interazioni 
libere fra i partecipanti. Le persone che hanno partecipato hanno 
caratteristiche e vissuti in comune, primo fra tutti i percorsi di richiesta 
d’asilo e di accoglienza. Si tratta per la maggior parte di uomini, poco 
scolarizzati, che hanno quindi chiesto aiuto o conferme nella lettura delle 
vie e piazze della città. Sorprendentemente, però, quasi la totalità ha 
manifestato familiarità con l’uso della cartina di Forlì. 

Le persone che hanno partecipato in tutto sono 14, di cui 3 donne. 
L’età è abbastanza omogenea, si può inscrivere nella fascia 25-35, con 
una maggiore concentrazione intorno ai 30 anni. Quasi tutti provengono 
da regioni dell’Africa sub-sahariana, tranne due persone di origine 
pakistana, una indiana e una moldava. Solo due di loro hanno figli, ma i 
minori non vivono in Italia. 

La quasi totalità dei rispondenti abita nel territorio forlivese, tranne 
due partecipanti che vivono in comuni collinari limitrofi. I tre quarti abita 
in zone considerate centro storico; 10 su 14 abitano presso strutture gestite 
da cooperative che gestiscono l’accoglienza. Dei 14 intervistati, solo due 
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persone non hanno vissuto l’iter di richiesta di asilo. Il livello di italiano 
è completamente disomogeneo: 11 su 14 hanno un livello che non supera 
l’A2. Si è notato che un migliore livello di italiano non è indice di una più 
lunga presenza in Italia, ma di una rete interpersonale familiare o affettiva 
che include “nativi”. La quasi totalità indica invece la propria rete con i 
coinquilini o altri connazionali conosciuti tramite il percorso di richiesta 
di asilo.  

A Bergamo la raccolta dei dati è avvenuta presso la Scuola di italiano 
della Cooperativa Ruah, che nasce nel 1991 e ha come finalità primaria 
l’alfabetizzazione e l’insegnamento della lingua italiana a tutte le persone 
migranti del territorio di Bergamo. Le lezioni di italiano si svolgono nelle 
aule del Patronato San Vincenzo, struttura gestita dalla Fondazione Opera 
Diocesana Patronato San Vincenzo, nato come alloggio e centro di ascolto 
per giovani e poveri. Negli anni, il Patronato è diventato il principale 
punto di riferimento anche per gli stranieri (tra cui molti sono richiedenti 
asilo e titolari di protezione), che usufruiscono dei posti letto per 
l’emergenza abitativa, dei servizi mensa e doccia e dell’assistenza degli 
operatori presenti. La Scuola di italiano, in origine aperta solo per i primi 
immigrati ospitati dal Patronato San Vincenzo, accoglie oggi circa 1.500 
studenti all’anno. Il personale docente è principalmente volontario, con 
circa 100 volontari in formazione continua ogni anno. 

In questa città la raccolta dati si è svolta il 21 novembre in una classe 
di italiano di livello A1 e il 28 novembre in una di livello ALF4. Entrambe 
le classi sono composte da un gruppo eterogeneo di studenti: la classe A1 
è nettamente a maggioranza femminile ed è composta principalmente da 
giovani tra i 18 e i 35 anni provenienti da varie regioni del mondo (Africa 
sub-sahariana e Nord Africa, Asia, Sud America, Est Europa). La classe 
ALF4 è a maggioranza maschile e presenta anch’essa una predominanza 
di giovani, quasi tutti provenienti dall'Africa sub-sahariana. 

Nel caso del primo gruppo intervistato, si tratta di persone presenti da 
poco tempo in Italia e sul territorio bergamasco. Ad oggi, solo 2 studenti 
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su 10 vivono in città, mentre gli altri 8 vivono nei paesi limitrofi. Per 
quanto riguarda il secondo gruppo, le persone intervistate sono tutte 
presenti in Italia da più di un anno. In questo caso, più della metà dei 
rispondenti (6 su 11) vivono in città. 

Sia la classe A1 che la classe ALF4 sono composte in prevalenza da 
persone senza figli, ma i gruppi intervistati si differenziano molto se 
andiamo ad analizzare la rete di riferimento sul territorio: per 9 studenti 
dei 10 della classe A1 il punto di riferimento è la famiglia. Diversa è la 
situazione nella classe ALF4: la rete familiare è completamente assente, 
mentre è forte la rete amicale. 

Alcune caratteristiche delle persone intervistate, in particolare 
l’origine e la rete di riferimento, si rispecchiano in quelli che abbiamo 
definito “enti di appartenenza”. Nella classe A1 gli studenti sono quasi 
tutti autonomi: si trovano in Italia per motivi di lavoro o familiari, mentre 
solo uno studente è ospite di un CAS. Nella classe ALF4 si è verificata la 
situazione opposta: un solo studente è autonomo (ricerca lavoro), mentre 
tutti gli altri sono ospitati in un CAS o sono beneficiari dello SPRAR.  

Nel caso del primo gruppo (studenti A1) si tratta di persone 
scolarizzate, abituate a stare in aula. Hanno lavorato in autonomia e non 
sono state riscontrate reticenze nel parlare di sé e del proprio vissuto in 
Italia. In generale, le persone intervistate sono apparse interessate al 
lavoro proposto, che è stato recepito come un'esercitazione linguistica. 

La classe ALF4 è composta di persone non scolarizzate ma in 
possesso di un livello di italiano orale sufficiente per poter dialogare. Il 
gruppo si è reso disponibile a lavorare sulle mappe ma ha richiesto un 
maggior coinvolgimento della ricercatrice e dell’insegnante di italiano. 
Inoltre, alcune persone si sono mostrate reticenti nel presentare il lavoro 
al resto del gruppo. 

La rielaborazione dei dati è stata fatta in un primo momento 
individualmente, al fine di raggruppare le risposte simili di ogni territorio. 
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In una seconda fase abbiamo confrontato le percezioni e le pratiche 
rivelate dall’esercizio sui due territori. 

Diverse le problematiche emerse con l’avanzare del lavoro 
etnografico. Innanzitutto la mancanza di tempo: per condurre una ricerca 
di questo tipo sarebbero stati necessari molti mesi di osservazione, sia per 
costruire un rapporto di fiducia con le persone intervistate, sia per dare 
più compiutezza alla parte di raccolta dati, che nel nostro caso è stata 
condotta su una scala molto limitata dal punto di vista quantitativo ma 
anche da quello qualitativo. Questa problematica non si è potuta risolvere 
nell’arco temporale della ricerca condotta per il laboratorio, ma potrebbe 
essere ripresa utilizzando i dati raccolti come base per futuri progetti di 
ricerca. 

In entrambi i luoghi della ricerca il livello di italiano delle classi 
coinvolte è basso: per questo motivo abbiamo dovuto semplificare il 
linguaggio. In particolare, è stato difficile far capire cosa intendiamo con 
i concetti di “sicuro/insicuro”. Quasi tutte le persone intervistate hanno 
associato i colori a “mi piace/non mi piace”. È stato quindi necessario 
semplificare il concetto e adattare il linguaggio, con il rischio di snaturare 
il senso della domanda di ricerca e ridurre la lettura degli spazi a luoghi 
“belli/non belli” o “piacevoli/sgradevoli esteticamente”, come è accaduto 
nella maggior parte dei casi. Nel complesso, la capacità di astrazione delle 
persone intervistate si è rivelata molto ridotta. 

La mancanza di tempo, sommata forse alla scarsa comprensione dello 
strumento della ricerca universitaria da parte delle persone intervistate, in 
alcuni casi ha reso difficoltoso entrare in una relazione che permettesse 
loro di esporsi senza temere ricadute negative per sé. In questo senso, la 
figura dell’insegnante di italiano ha svolto un utile ruolo di 
mediazione/rassicurazione. In particolare per quanto riguarda 
l’esperienza di Bergamo, ci è stato concesso ampio spazio di azione e il 
coinvolgimento diretto dell’insegnante ha facilitato l’avvicinamento della 
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ricercatrice agli studenti. Come già riportato, l’impressione è che il lavoro 
svolto in aula sia stato percepito come un’esercitazione di italiano. 

Nel caso di Forlì, presentando il lavoro e lo scopo della mappatura, le 
attiviste/insegnanti e operatrici coinvolte nelle due associazioni si sono 
dette entusiaste, ritenendolo un progetto molto interessante e utile per i 
beneficiari e per le associazioni, richiedendo una restituzione e 
un’implementazione del progetto rivolgendosi all’intera cittadinanza. 
Tuttavia, l’entusiasmo non si è tramutato in coinvolgimento, 
diversamente da Bergamo. Interpretando questa resistenza come 
difficoltà organizzativa, non è stata imposta la volontà di raccolta dati 
della ricercatrice, che ha proposto alle persone interessate di incontrarsi a 
margine al fine di elaborare una mappa personale.  

Nel complesso, la ricerca è stata condotta su una scala molto limitata, 
che reputiamo poco rappresentativa rispetto alla popolazione migrante 
anche perché la definizione che abbiamo dato di questo gruppo sociale è 
estensiva (ci concentriamo infatti su qualunque persona si sia spostata da 
un Paese estero verso l’Italia). Inoltre, alcune persone intervistate hanno 
una conoscenza della città molto ristretta, non solo perché vivono in Italia 
da poco tempo, ma anche perché abitano in contesti controllanti. Più in 
generale, non è stato raggiunto il target ideale della ricerca, soprattutto 
per via dei luoghi scelti: le persone più emarginate e vulnerabili, di cui 
avremmo voluto indagare le pratiche abitative, non frequentano infatti le 
scuole di italiano in cui si è svolta la raccolta dati. 

Risultati 

Dal confronto delle mappature degli spazi urbani emergono un 
utilizzo piuttosto omogeneo dello spazio da parte delle persone 
intervistate e una forte mancanza di consapevolezza rispetto alle 
discriminazioni socio-spaziali presenti.  
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Per quanto riguarda Bergamo, in entrambi i gruppi-classe è emersa 
una pratica quasi “turistica” della città. Ciò potrebbe dipendere 
dall’assegnazione di un particolare significato ai colori da parte delle 
persone coinvolte nella ricerca (“piacevole/sgradevole esteticamente”, 
anziché “sicuro/insicuro”) ma anche dal fatto che molte di loro vivono in 
provincia. Ipotizziamo quindi che la città sia vissuta come luogo di svago 
nel tempo libero. Non si evidenziano invece luoghi dipinti dagli italiani 
come frequentati tipicamente dai migranti (es. mercato della Malpensata). 
Quest'ultimo risultato potrebbe però essere influenzato dall’assenza in 
aula di persone particolarmente marginalizzate. 

Le mappe non presentano luoghi percepiti come estremamente 
insicuri: da una parte notiamo quanto questo risultato dipenda dalla 
difficoltà di trasmettere il concetto di sicurezza per via della barriera 
linguistico-culturale. Tuttavia, notiamo che il fatto stesso di vivere in un 
Paese europeo sia per le persone intervistate una garanzia di sicurezza, 
intesa come sicurezza pubblica (quasi tutti i partecipanti hanno colorato 
in verde la stazione, zona spesso pattugliata dalle forze dell'ordine) ma 
anche sociale (es. accesso al SSN). 

Per lo stesso motivo la Questura è percepita in maniera positiva, un 
luogo “amico” e sicuro dove vengono rilasciati i permessi di soggiorno, 
mentre le uniche zone rosse sono legate ai servizi in base al vissuto 
personale. Supponiamo però che la scarsa conoscenza del contesto socio-
politico attuale influenzi le opinioni delle persone intervistate. 

I dati raccolti a Forlì evidenziano che la città si schiude tramite i 
legami e le relazioni interpersonali. È un elemento interessante notare che 
chi vive a stretto contatto con il gruppo dominante modifica la propria 
pratica anche sulla base delle valutazioni fatte da questi, con un processo 
di embodyement. Così avviene ad esempio per Piazza Saffi, dove i 
migranti subiscono lo sguardo di disapprovazione da parte delle persone 
italiane. Inoltre, appare importante il ruolo degli operatori sociali, che 
fungono da cuscinetto mediando la realtà e filtrandola a tal punto da 



Percezione e uso dello spazio urbano da parte delle persone migranti 109 
 

sostituirsi agli individui affiancanti. Compare una percezione della dualità 
degli enti che accolgono, controllano e determinano la “vita” del soggetto: 
queste zone sono infatti contrassegnate come gialle. Alcuni cittadini/e 
desidererebbero una maggiore presenza delle istituzioni che dovrebbero 
garantire la sicurezza e l’ordine pubblico; altri temono questi attori, che 
incarnano il controllo e la sanzione. Le forze dell’ordine non sono quindi 
sempre considerate in modo positivo. Anzi, alcuni tra i partecipanti 
ammettono di evitare certe zone per la frequenza di controlli e la presenza 
della polizia. 

Abbiamo rilevato molte somiglianze tra le due città coinvolte nella 
ricerca, indipendentemente dalle differenti provenienze ed età In entrambi 
i luoghi, lo spazio urbano non è vissuto nella sua interezza. Abbiamo 
notato che le zone colorate dalle persone partecipanti si riferiscono solo a 
certe vie in un perimetro ben delimitato. A questo fa eccezione chi è 
presente in modo stabile e continuato. Sia a Bergamo che a Forlì si 
evidenzia quindi un uso della città a “compartimenti stagni”: quasi tutte 
le persone intervistate hanno colorato i percorsi seguiti per raggiungere 
luoghi conosciuti per necessità personali (es. scuola, Questura, ospedale) 
o perché frequentati dai propri contatti. Non emerge un ruolo 
socializzante di questi luoghi, se non in casi eccezionali. Il centro storico 
di entrambe le città è un luogo molto vissuto, probabilmente perché 
racchiude i principali servizi ed è facile da raggiungere con i mezzi 
pubblici. 

Notiamo inoltre che la situazione lavorativa e le reti sociali (quindi 
anche l’anzianità di presenza sul territorio e/o la presenza di una comunità 
“forte” di connazionali) sono appartenenze che cambiano la percezione e 
la fruizione dello spazio. Influiscono meno il genere e la padronanza 
dell’italiano.  
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Conclusione 

Abbiamo constatato che gli spazi urbani in questione sono piuttosto 
rigidi e  permeabili. Le persone migranti circolano in determinate zone, 
raggiungibili facilmente con i mezzi pubblici, mentre non possono 
praticarne altre. La percezione del controllo e del giudizio dei gruppi 
sociali identificati come “italiani” è forte, e le pratiche socio-spaziali sono 
modificate in funzione del gruppo dominante. Quando ci sono forti reti 
sociali, la città si schiude e diventa più fluida.  

Il campione ristretto e il poco tempo disponibile ci hanno permesso di 
ridimensionare e riformulare le ipotesi di partenza senza giungere a 
conclusioni marcanti. Probabilmente, una ricerca più duratura potrebbe 
rivelare eventi e sensazioni celate per ora. Sarebbe utile coinvolgere 
persone italiane, creando così spazi di confronto relativi alla pratica degli 
spazi urbani e alle emozioni percepite. Uno sviluppo interessante 
potrebbe includere le passeggiate di quartiere come strumento di 
osservazione della pratica spaziale nei territori urbani di Forlì e Bergamo. 

Resta un forte desiderio di approfondire con un target più ampio, 
coinvolgendo altre realtà più formali e modellando la questione di ricerca 
sui bisogni di queste realtà. Sarebbe infatti interessante poter sviluppare 
in futuro la ricerca coinvolgendo istituzioni ed enti del terzo settore per 
avere un quadro più ampio e meglio definito della percezione di questi 
luoghi da parte della cittadinanza, ed eventualmente implementare azioni 
concrete in risposta ai bisogni del territorio.



2.4 

LE DÉLIT DE SOLIDARITÉ  

Omar Ndiaye 

« Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa 
résidence à l’intérieur d’un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout 
pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». C’est par ces deux 
alinéas de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
que partira ma réflexion.  Nous habitons un monde dans lequel un faible 
pourcentage de la population circule librement sans entrave partout sur 
cette planète, alors que pour la majorité des personnes, les frontières sont 
des murs d’arrêt, des zones de triage et de filtrage. Ce qui, non seulement 
est une contradiction du préambule de la déclaration universelle des droits 
de l’homme, mais une violation flagrante d’un ensemble d’articles dont 
le premier : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et 
en droits…» Consentir à un certain nombre de personne de jouir de 
l’article 13 et interdire la majorité de jouir du même droit est une 
discrimination car cela suppose que les gens ne naissent pas libres et 
égaux en droit et en dignité. Ce sont des droits universels qui s’appliquent 
à tous sans limite de temps, ils sont inaliénables et indivisibles.  

Les droits de l’homme sont un ensemble de garanties prévues par des 
textes. Ils sont faits pour protégés l’être humain de toutes les 
discriminations. Garantir la dignité, la sécurité, la sante, la vie, la liberté 
d’expression, l’égalité, la liberté d’opinion, l’éducation, la justice 
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équitable. Ils sont si souvent invoqués mais rarement respectés 
certainement parce qu’ils ne sont pas contraignants.  

Nous vivons un monde dans lequel, pour un très grand nombre 
d’individus, ne sont garanties ni la paix, ni la sécurité ni des conditions 
décentes d’existence encore moins la possibilité de pouvoir épanouir leurs 
potentialités humaines. Certains d’entre eux se voient contraints de 
s’exiler, de migrer vers d’autres lieux.  C’est donc le respect des droits de 
ces personnes loin de chez eux dont je voudrais parler. Si les migrations 
font partie de l’histoire de l’humanité, les migrants, qui tentent de gagner 
les rivages de l’Europe, sont considérés comme un problème. Ces 
dernières années l’Union européenne a connu un afflux énorme de 
réfugiés et de migrants, à tel point qu’elle a adopté une série de mesures 
pour faire face à cette crise. Certaines de ces mesures sont en 
contradiction avec certaines garanties apportées par les droits de 
l’homme.  

Asile et migration 

Le concept de l’asile suppose le droit de ne pas être refoulé et d’être 
identifié comme une personne protégée. Ce qui se passe dans la réalité est 
bien différente. Beaucoup de migrants (demandeurs d’asile) sont 
repêchés, secourus tout le temps dans la Méditerranée. Mais en violation 
des textes, une fois secourus, il y a des migrants qui sont vite renvoyés en 
Lybie tout en sachant le sort de maltraitance qui leur sera accordé. 
Heureusement qu’ils existent d’autres conventions et traités plus 
contraignants pour compléter les droits de l’homme et la convention de 
Genève. Il en est ainsi de la convention Européenne des droits de l’homme 
(CEDH). C’est grâce à son article 3 qui stipule « nul ne peut être soumis 
à la torture ni un traitement inhumain et dégradant ». C’est grâce à des 
textes comme celui-là que certaines violations des droits de l’homme ont 
pu être réparés dans la Méditerranée. 
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En France le Conseil constitutionnel a consacré la fraternité comme 
principe constitutionnel, considérant qu'il découlait de ce principe « la 
liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la 
régularité de son séjour sur le territoire national ». En d’autres termes, 
le « délit de solidarité » n’est plus passible de peine et d’amande. Il 
convient cependant de rappeler qu’avant d’en arriver là, des personnes 
ont été accusées du délit de solidarité tout simplement parce qu’ils ont 
porté assistance à un migrant dans le besoin souvent au niveau de la 
frontière franco-italienne et ont comparu devant les tribunaux. Vous vous 
rappelez certainement du procès de Martine Landry, militante d’Amnesty 
International et de l’Anafé (Association nationale d’assistance aux 
frontières pour les étrangers), poursuivie pour « délit de solidarité », le 
tribunal correctionnel de Nice avait mis son jugement en délibéré.  

Qu’est-ce que le délit de solidarité ? 

Il semble que juridiquement le délit « de solidarité » n’existe pas. Mais 
cette expression est utilisée pour dénoncer les poursuites et les 
condamnations de celles et ceux qui viennent en aide à des personnes 
étrangères en situation irrégulière en France.  

En Italie par exemple une capitaine de bateau allemande a risqué vingt 
ans de prison pour avoir sauvé des migrants. La capitaine avait été accusée 
d’avoir favorisé l’immigration clandestine après avoir sauvé des centaines 
de personnes de la noyade en Méditerranée. Des exemples comme ceux-
là sont fréquents en Europe. Ironie du sort, pendant que certains avaient 
risqué la prison pour avoir sauvé des vies humaines, d’autres ont été 
acclamées, ovationnés pour avoir fait la même chose. C’est le cas de 
Mamoudou Gassama, jeune Malien sans-papiers salué en « héros » après 
avoir sauvé un enfant ; il va être régularisé et « naturalisé français » sur 
décision du président Emmanuel Macron, après leur rencontre à l'Elysée. 
On peut également citer l’exemple du jeune Tunisien qui était sur le point 
d’être expulsé de la France alors qu’en 2015, il avait sauvé un bébé d’un 
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incendie : il devrait finalement être régularisé. Du coté Italien on peut 
également citer beaucoup d’exemples : “Immigrato eroe affronta i 
rapinatori e sventa il colpo avevano una pistola mi hanno preso a calci 
nigeriano”. Une regularisation avait été demandée pour lui. Un autre 
exemple à Turin “egiziano senza permesso di soggiorno sventa rapina. 
Ora resterà in Italia”.  

À la lumière de ce parallélisme nous pouvons bien voir que non 
seulement nous faisons face à des violations flagrantes des droits de 
l’homme, mais nous sommes face à quelque chose de beaucoup cynique. 
Il est la question d’inégalité de droit notoire. 

L’externalisation des frontières et la délocalisation des contrôles le 
plus en amont possible des frontières de l’Europe est truffé de violation 
des droits de l’homme. Certains pays du Maghreb (Maroc et Algérie) avec 
qui l’Europe a signé des accords qui les contraints à empêcher leurs 
ressortissants d’immigrer clandestinement en Europe ou de les reprendre 
y compris d’autres migrants ayant transité par leur territoire, ont adopté 
des textes qui pénalisent l’immigration clandestine. Ces textes sont une 
contradiction de l’article 13 des droits de l’homme.  

Nous pouvons également parler du processus de Khartoum (Soudan). 
Dans la même logique de traiter les demandes d’asile le plus loin possible 
en amont des frontières, l’Europe a signé des accords avec des pays de la 
corne de l’Afrique comme l’Erythrée, l’Ethiopie et le Soudan. Comment 
est-il possible de traiter objectivement une demande d’asile dans le pays 
même qu’on voudrait fuir ?



 
 

 

PARTE TERZA 

L’IMPORTANZA DI “SEMINARE” 
CULTURA: IL RUOLO DELLA 

FONDAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI





3.1 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE :  
NUOVI STRUMENTI PER SENSIBILIZZARE 
ALLA CULTURA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

Daniela Meridda 

La sensibilizzazione della società civile ai temi della Cooperazione 
internazionale, dello Sviluppo e dei Diritti dell’uomo rappresenta una 
delle attività principali che la Fondazione  Vittorino Chizzolini esercita 
sul proprio territorio, con il fine di formare cittadini attivi, capaci di vivere 
con rispetto e consapevolezza la complessità sociale del nostro tempo. 
Numerose le attività promosse all’interno di questa cornice, realizzate 
grazie alla collaborazione con enti pubblici e del privato sociale quali 
Caritas Diocesana Bergamasca, Centro Missionario Diocesano, Ufficio 
Migranti della Diocesi di Bergamo, Cooperativa Impresa Sociale RUAH, 
ONG Celim Bergamo, Confcooperative Bergamo, CISL Bergamo. Di 
seguito un breve riepilogo degli eventi promossi nel corso del 2019. 

Posters for Human Rights - Universal Declaration of 
Human Rights Designers’ Posters Campaign 

In occasione del 70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, è stata promossa, in collaborazione con il Comune e la 
Provincia di Bergamo, la Mostra Posters for Human Rights con l’obiettivo 
di aumentare la consapevolezza pubblica rispetto a questo fondamentale 
testo per la storia dell’umanità. La mostra, realizzata grazie alle opere 
ispirate dagli articoli della Dichiarazione di un gruppo di designer italiani 



118   Diritti dell’uomo e società democratica 
 
e internazionali, coordinata dal grafico Dario Carta, ha saputo offrire una 
visione grafica e diretta dei Diritti dell’uomo, interpretati grazie a 
esperienze di vita e contesti culturali anche fortemente diversi dal nostro. 
La mostra ha rappresentato un’occasione per riflettere su quanto è stato 
ottenuto, sulla situazione attuale nel mondo, sulle sfide e opportunità 
future dei Diritti dell’uomo. Contemporaneamente alla Mostra, le copie 
dei manifesti sono state affisse per le strade di Bergamo ed hanno 
rappresentato il punto di partenza di una serie di azioni finalizzate a 
portare le persone a riflettere sull'importanza dei diritti dell’uomo, sulla 
necessità di difenderli e di denunciarne le violazioni. Di fronte alla 
consapevolezza dell’urgenza di portare avanti nel quotidiano un’opera di 
sensibilizzazione e promozione dei diritti dell’uomo, la Campagna ha 
inciso visivamente il tessuto urbano della città di Bergamo, lasciando una 
traccia e un segno attraverso centinaia di affissioni che, nel mese di marzo 
2019, hanno dialogato con l’intera cittadinanza. Attraverso l’utilizzo di 
diversi stili e codici espressivi, la campagna di affissioni ha attirato lo 
sguardo del passante per generare/risvegliare riflessioni di pensiero 
critico.  

I Diritti dell’Uomo a 70 anni dalla Dichiarazione 
Universale del 1948 - Ciclo di incontri per dialogare e 
riflettere 

Da gennaio ad aprile 2019, la Fondazione ha realizzato una serie di 
incontri tematici, rivolti alla cittadinanza, durante i quali esperti di diverse 
discipline hanno dialogato tra loro portando prospettive ed elementi 
innovativi per una lettura dell’odierno panorama dell’applicazione della 
Dichiarazione Universale.  

Il ciclo di incontri si è aperto con una riflessione dal titolo “Orientarsi 
nella migrazione. Il global Compact for migration nella quotidianità”. 
Dalila Raccagni, dottoranda in Pedagogia presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, e Stefania Gandolfi, hanno presentato i contenuti del 
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“Global compact for safe, orderly and regular migration”, elaborato 
dalle Nazioni Unite e presentato a Marrakesh il 10 e 11 dicembre 2018, 
attraverso una lettura particolare, quella della quotidianità, perché solo 
nelle pratiche della vita quotidiana possono trovare reale applicazione i 
diritti che stanno alla base di una Migrazione Sicura, Ordinata e Regolare. 
Le politiche migratorie, superando l’approccio attuale dell’emergenza, 
devono trovare le modalità più efficaci di coordinarsi e integrarsi alle 
politiche sociali, economiche, lavorative, culturali di ogni paese, nella 
prospettiva di nuovi modelli di sviluppo e di una governance delle 
migrazioni sempre più integrata, come previsto dagli obiettivi di sviluppo 
sostenibile stabiliti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Le migrazioni 
costituiscono, oggi, un fatto strutturale, non certo congiunturale, che 
riguarda persone, società, Stati e comunità internazionale. Il Global 
compact, pur essendo un accordo volontario fra gli Stati e non legalmente 
vincolante, rappresenta una sfida, una scommessa e un’occasione da non 
sprecare. Esso richiede il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici, privati 
e civili, e una visione politica a lungo termine alimentata da processi 
innovativi riguardanti l’accoglienza, l’integrazione e la cooperazione 
internazionale. 

Successivamente, sono stati proposti i seguenti approfondimenti, che 
hanno toccato diversi diritti dell’uomo, dal diritto all’educazione al diritto 
al lavoro. L’educazione: un diritto per tutti. Il pensiero di Papa Francesco 
con il giornalista Roberto Alborghetti e Daniela Noris. I diritti degli 
ultimi, i diritti degli altri, i diritti di tutti con Leonio Callioni, don Marco 
Perrucchini e Bruno Goisis. Il diritto al lavoro  Savino Pezzotta e Candida 
Sonzogni, membro della segreteria del sindacato Cisl Bergamo. La 
cooperazione internazionale a partire dal rispetto dei diritti dell’uomo 
con Duilio Manara, Omar Ndiaye e Felice Rizzi.  
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Convegno “I diritti dei bambini a 30 anni dalla 
Convenzione ONU. I diritti dei bambini al centro dello 
sviluppo sostenibile” 

Per celebrare, nel corso del 2019, il 30° anniversario della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, in 
collaborazione con il Comune di Bergamo, è stato organizzato un 
momento di sensibilizzazione e informazione rivolto alla cittadinanza, 
con l’obiettivo di portare l’attenzione del pubblico sullo stato dell’arte 
della Convenzione e del rispetto dei diritti dei bambini. Gli interventi del 
Dottor Leonello Venturelli, Garante per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza del Comune di Bergamo, della Professoressa Stefania 
Gandolfi e di Maria Camila Caicedo, ricercatrice presso il BICE, Bureau 
International Catholique de l’Enfance di Ginevra, hanno delineato come, 
ancora oggi, il rispetto dei diritti dei bambini non venga universalmente 
garantito e promosso. 35 milioni di bambini nell’Africa Sub-sahariana 
sono costretti a lavorare senza poter frequentare la scuola e 12 milioni di 
minori nel mondo sono costretti a vivere lontano dai luoghi di nascita. Per 
questi bambini la “strada” rappresenta l’unico modello di vita, nel quale 
crescono e sviluppano la loro adultità. Un modello i cui principi sono la 
sopravvivenza, l’avere, la sopraffazione e la violenza. Bambini che hanno 
perso il loro diritto all’infanzia, bambini invisibili, che non sono percepiti, 
visti, che perdono anche la loro identità. Per noi adulti il futuro risulta solo 
uno: esercitare il ruolo di educatori per accogliere, accettare e riconoscere 
i diritti di ogni bambino.    



3.2 

LA FORMAZIONE COME STRADA  
PER LO SVILUPPO E L’INTEGRAZIONE 

Ingalill Nordli 

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni 

cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso 

materiale o spirituale della società”. 
(Costituzione della Repubblica Italiana, art.4)  

 
« Il primo capitale da salvaguardare e valorizzare è l'uomo, la 

persona, nella sua integrità: L'uomo infatti è l'autore, il centro e il fine 
di tutta la vita economico-sociale”. 

(Gaudium et spes, 63) 
 
Uno dei messaggi lanciati dal Governatore della Banca d’Italia, 

Ignazio Visco, nelle sue “Considerazioni finali” del 2019 è che 
l’immigrazione può dare un contributo alla capacità produttiva dell’Italia 
a patto che le persone che arrivano nel nostro Paese abbiano competenze 
di alto livello. Inoltre – ha sostenuto Visco – entro il 2030, senza il 
contributo dell’immigrazione, la popolazione di età compresa tra i 20 e i 
64 anni diminuirebbe di 3 milioni e mezzo, e calerebbe di ulteriori 7 
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milioni nei successivi quindici anni. Oggi, su 100 persone, ce ne sono 38 
con almeno 65 anni e tra venticinque anni ce ne saranno 76.  

Risulta quindi importante promuovere l’integrazione e la preparazione 
di chi proviene da altri Paesi ed investire sulla formazione, elemento 
fondamentale per lo sviluppo economico dell`Italia e leva per rendere la 
persona partecipe della società. E parlando di competenze si parla 
implicitamente della prospettiva che si vuole dare al nostro paese.   

Già nel 2000, a Lisbona, il Consiglio Europeo adottò l’obiettivo 
strategico di un'economia basata sulla conoscenza più competitiva e 
dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica 
sostenibile garantendo un lavoro degno e di qualità per tutte le persone 
e favorendo la coesione sociale. L’obiettivo dichiarato era quello di 
coniugare lo sviluppo economico con un modello sociale e di welfare 
inclusivo. Con l`Agenda di Lisbona il tema della formazione è diventato 
uno dei pilastri dell’Europa sociale e democratica ed è stato considerato 
un elemento fondamentale di tutela e partecipazione all’interno di un 
contesto economico e sociale in forte cambiamento: le trasformazioni 
seguite ai fenomeni della  globalizzazione e dell’internazionalizzazione 
hanno infatti creato situazioni di disagio sociale e una diversa e soprattutto 
iniqua distribuzione delle risorse disponibili, creando processi di 
disuguaglianza e povertà progressivamente in aumento sia sul piano 
economico che su quello sociale.  

Prendiamo in considerazione alcuni dati: rispetto al numero di laureati 
l`Italia si trova in fondo alla classifica dei 35 Paesi OCSE per attrattività 
di laureati e di dottori di ricerca. Le poche prospettive di carriere, le 
barriere linguistiche e burocratiche, il clima politico rispetto al dibattito 
sull’immigrazione e le difficoltà per il permesso di soggiorno sono tutti 
elementi che penalizzano fortemente l`Italia104. Ci sono inoltre problemi 
legati al riconoscimento delle lauree estere, soprattutto quelle conseguite 
fuori dall’Unione europea e tanti migranti si trovano a fare lavori per i 
                                                           
104 https://www.dottorato.it/content/immigrazione-italia 
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quali sono sovraqualificati, come baby-sitter, badanti o braccianti 
agricoli.   

Nel rapporto Settling in 2018. Indicators of Immigration Indication105 
si evidenzia come oggi la mancata valorizzazione delle competenze di chi 
migra ostacola non solo il processo di inclusione sociale degli stessi 
immigrati, ma anche la crescita economica del Paese d'arrivo. Per questo 
sarebbe sempre più necessario introdurre misure per facilitare il 
riconoscimento della laurea conseguita all’estero o riconoscere la laurea 
conseguita integrandola con eventuali corsi ed esami.  

Allargando poi il discorso al problema strutturale relativo alla 
mancanza di politiche industriali di lungo termine legate a investimenti 
nella formazione e nella ricerca si constata che nel mercato del lavoro, 
sempre più precario, si prediligono lavoratori con minime qualificazioni 
professionali, interscambiabili e facilmente sostituibili. Un sistema Paese 
che non investe nelle nuove tecnologie e nella formazione continua della 
propria manodopera finisce col perdere anche i suoi giovani laureati come 
più volte emerge nel dibattito sulla “fuga dei cervelli”. Possiamo si parlare 
di industria 4.0 ma per raggiungere veramente gli obiettivi dichiarati serve 
un cambio di visione e la valorizzazione della persona  e delle sue 
competenze, considerandola come una risorsa sia per se stessa e per il 
proprio progetto personale di vita che per tutta la comunità. Mettere al 
centro la persona a prescindere dalla sua provenienza, darle la possibilità 
di contribuire al processo di sviluppo della società è la strada da 
intrapredendere.  

Nella nostra società sono presenti immigrati che possono contribuire 
allo sviluppo del paese con le loro reali competenze, non solo quelle 
scritte sul curriculum. Le interviste realizzate dal gruppo di ricerca hanno 

                                                           
105 Settling in 2018. Indicators of Immigrant Integration. Autore: OECD and 
European Union. 9 Dicembre 2018. 
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infatti evidenziato molte altre competenze quali la capacità di adattarsi, 
l’intraprendenza, la socialità, la responsabilità, la resilienza. Sono 
capacità che possono essere valorizzate anche se una persona non è 
laureata e non ha titolo di studio specifici; sono le cosiddette “soft skills”.  
Troppo spesso incaselliamo le persone dentro ambiti preconfezionati, 
immaginando, ad esempio, che uno straniero, per la conoscenza 
linguistica che possiede, possa occuparsi di traduzione e fare da mediatore 
culturale,  senza chiederci quale ruolo questa persona ricopriva nel suo 
Paese di origine.   

La strada ce la indica ancora una volta la nostra Costituzione quando 
afferma che servono delle politiche specifiche per “promuovere delle 
condizioni”  che possono dare la possibilità al cittadino di “..svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 
Proprio questo è un passo importante della nostra Carta che guarda al 
futuro.  

Diversi studi ci dimostrano come il legame fra crescita ed equità 
dipenda, oltre che dalle condizioni economiche e finanziarie, anche dal 
contesto istituzionale e sociale. Non basta quindi che ci sia un lavoro e un 
reddito, servono la qualità e la stabilità del lavoro offerto attraverso 
politiche che sappiano far collaborare pubblico e privato, istituzioni, 
aziende, enti di formazione, scuole, università e ricerca per creare 
sviluppo e nuovi posti di lavoro. 

Il futuro del Paese sta proprio in questa sfida: come rendere l’uomo 
l’autore, l’attore, il centro e il fine della vita economico-sociale per coloro 
che sono nati in  Italia e per coloro che sono arrivati e arriveranno da altri 
Paesi.  In questo processo il lavoro e la formazione sono due elementi 
decisivi.  



3.3 

LA RICERCA, 
 DIASPORA E CIRCOLAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

UNA SFIDA PER LO SVILUPPO 

Sara Lazzaroni 

1. Presentazione 

Il progetto di ricerca “Diaspore interculturali e le democrazie”, nasce 
nel 2015 ed ha come obiettivo osservare, raccogliere e riconoscere il 
valore ai saperi prodotti dalle persone che, nella loro esperienza 
diasporica, si impegnano per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo 
sviluppo dei paesi di origine, di transito e di accoglienza, con i quali esse 
si relazionano. 

“Il progetto è partito da una duplice constatazione: da un lato la 
difficoltà di conciliare l’universalità dei diritti dell’uomo e il 
rispetto delle diversità culturali e, dall’altro, la necessità di 
osservare il deficit democratico che caratterizza le relazioni 
nazionali, internazionali e transnazionali che è presente anche 
nelle persone che hanno dovuto abbandonare il loro paese 
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d’origine per poter esercitare i loro diritti, libertà e 
responsabilità106”.  

Le diaspore interculturali sono movimenti migratori di persone 
appartenenti a diverse culture. Espatriati, espulsi, rifugiati politici, 
immigrati, stranieri residenti, persone in mobilità per ragioni di studio e 
di lavoro sviluppano relazioni multiple caratterizzate da processi 
di costruzione di identità plurime transnazionali. Fortemente legate alle 
culture di origine, le diaspore sono portatrici di saperi e di esperienze che 
si inseriscono nella vita sociale, culturale, economica e politica dei Paesi 
di transito e-o di destinazione. 

“Una diaspora designa una riunione di persone disperse. C’è 
dunque, da un lato, una tensione fra strappo, rottura, assenza e, 
dall’altro, ricostituzione di un nuovo spazio-tempo, di una 
comunità con altre forme di riconoscimento”  

“Prendere la migrazione come una metafora ci permette di 
includerci nella comunità dei migranti, di scoprire le varie 
somiglianze, di pensare e sviluppare insieme le nostre possibilità 
di dire e di agire. Le sofferenze di senso implicano un viaggio da 
un mondo di senso a un altro, analogo per molti aspetti a quello 
che vive il migrante chiamato a tessere appartenenza a una 
cultura di origine e appartenenza alla cultura di accoglienza per 
progressivamente costruirsi un’identità nutrita di appartenenze 
plurali.”107 

A partire dal 2019, la ricerca si è focalizzata sul tema: “Migrazioni e 
educazione. La circolazione delle competenze: una sfida per lo sviluppo” 
con l’obiettivo di analizzare e far emergere le competenze delle persone 
in diaspora presenti sul territorio Bergamasco, capire se e come vengono 
                                                           
106 Gandolfi, S. Diaspore e Democrazie, Le diaspore sono portatrici di valori. 
Globethics.net, 2018, 9. 
107 Metraux, J.C. La migrazione come metafora, ed. il Ponte, 2015.  
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riconosciute dalla società di accoglienza, osservarne la circolazione 
soprattutto nell’esercizio della cittadinanza, nel lavoro e nelle relazioni 
sociali e vedere come operano da motore di sviluppo sia nel territorio di 
accoglienza che in quello di origine.  

Partner della ricerca sono la Fondazione Vittorino Chizzolini ONLUS, 
la Cooperativa Impresa Sociale Ruah e la Cisl, la CGIL, la cooperativa Il 
Pugno aperto con il supporto scientifico del prof. Alessandro Monsutti 
dell’IHEID (Institut des Hautes Etudes Internationales et du 
Développement) di Ginevra e del prof. Patrice Meyer-Bisch 
dell’Osservatorio delle diversità e dei diritti culturali di Friburgo. 

Partendo dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e dalla 
Dichiarazione dei Diritti Culturali, da febbraio 2019, il gruppo di ricerca 
si è focalizzato sui Diritti culturali delle popolazioni in diaspora e 
sull’analisi delle loro competenze.  

Dopo aver illustrato la situazione internazionale sulle migrazioni 
arricchita di dati sull'economia globale  Monsutti, in una prima lezione ha 
approfondito la dimensione socio-antropologica dei migranti in diaspora 
e ha messo in evidenza la responsabilità dei territori, come prevede la 
Dichiarazione di Ginevra108 “Diritti dell’uomo e patrimoni culturali. 
L’impegno delle città solidali” che afferma, 

“le città e i governi locali, come primi livelli di Governance vicini 
alle loro popolazioni, hanno legittimità, capacità e responsabilità 
particolari a livello di protezione dei patrimoni culturali e dei 
diritti umani. Legati a dei territori che costituiscono dei luoghi di 
vita per popolazioni sempre più numerose e in cui si incontra una 
immensa diversità di persone, di risorse e di valori, le città e i 
governi locali hanno un grande ruolo di valorizzazione di questa 
ricchezza”. 

                                                           
108 Dichiarazione di Ginevra “Diritti dell’uomo e patrimoni culturali. L’impegno 
delle città solidali”, 2018. 
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Sulla base di questo assunto, il gruppo di ricerca ha programmato, 
nella città di Bergamo, interviste precise a persone migranti con lo scopo 
di osservare le competenze specifiche delle popolazioni diasporiche e la 
loro continua negoziazione per un'identità culturale personale e 
comunitaria che passa spesso attraverso violazioni plurime dei diritti 
culturali. Le interviste, i racconti di vita e tutto il materiale raccolto dal 
gruppo di ricerca è stato oggetto di un confronto con l'équipe di Patrice 
Meyer Bisch in un seminario di approfondimento a Friburgo che ha 
favorito la comparazione con il lavoro effettuato a Friburgo, la 
presentazione del metodo “Cas d’école” ed ha aperto nuove prospettive 
alla ricerca.  

2. La competenza: analisi di un concetto 

Le definizioni di competenza sono numerose e a volte diventano 
sinonimo di attitudini, atteggiamenti, capacità, risorse ed altro ancora. In 
alcuni casi, le competenze sono definite in termini di professionalità e/o 
di livelli d’istruzione. 

Il nostro gruppo ha definito le Competenze come l’insieme dei saperi 
(conoscenza), del saper-fare (applicazione pratica), del saper-essere 
(capacità relazionali) che ciascuno di noi acquisisce nel corso della 
propria vita.  

- SAPERE: conoscenze generali e specifiche, acquisite in un 
campo preciso. Si apprendono generalmente attraverso gli studi, la 
lettura, la formazione. Si esprimono con “Io conosco”  

- SAPER FARE: Il modo con cui le conoscenze sono applicate; il 
saper fare s’acquisisce e si sviluppa con la pratica e con 
l’esperienza. Si esprimono con “Io sono capace di” o “Io so fare”.  

- SAPER ESSERE: attitudine comportamentale e relazionale che 
rimanda al concetto di identità personale e sociale oltre che alla 
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appartenenza a contesti culturali e/o pluriculturali. Si esprimono 
con “Io sono”. 

Questi tre elementi costituiscono l’insieme delle risorse di cui una 
persona dispone, che acquisisce, sviluppa e adatta durante tutta la sua vita 
professionale e personale.  

Definire il concetto di competenza non è facile, la sua definizione 
sembra avere un consenso tacito quasi desse a tutti la sensazione di 
padroneggiarne il significato.  

Patrice Meyer-Bisch109 in preparazione dell’atelier di Friburgo ha 
proposto le seguenti definizioni di competenze interculturali: 

Compétences interculturelle 

 
1. Qu’est-ce qu’une compétence culturelle ? 

 
Les références 
culturelles sont 
des « savoirs »  

Toutes les formes de savoirs (savoirs être, faire, 
communiquer, participer…, tout ce qui concourt au 
savoir vivre) accumulés, vécus et transmis. Les 
savoirs sont des connaissances profondes qui font 
vivre, parce qu’ils donnent accès à des capacités et à 
d’autres savoirs (les savoirs nécessaires pour parler, 
pour soigner, pour communiquer, vivre dans son 
environnement et pour en changer). 

                                                           
109 Meyer-Bisch, Patrice, Fiche de travail pour les ateliers des 14-15 juin 2019. 
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Les références 
sont portées 
par des 
ressources 
culturelles 

Les ressources sont les porteuses de savoirs 
• des personnes à titre individuel, ou/et au sein 

de communautés culturelles, 
d’organisations, d’institutions, (ces 
ressources nous permettent de savoir 
participer). 

• des œuvres: éléments et écosystèmes 
naturels, œuvres produites, traditions, 
institutions… 

Capacité 
culturelle 

Capacité de participer à des références 
culturelles : accès, pratique, contribution. 

Le développement de cette capacité, ou 
« puissance culturelle » est vécu comme une 
libération, par rapport à l’ignorance et ses 
incapacités. 

• Au niveau individuel ; cette capacité est au 
cœur de la dignité humaine car elle est au 
principe de l’exercice de toutes les libertés et 
responsabilités fondamentales, y compris 
celle de revendiquer ces droits. 

• Au niveau collectif, on peut aussi identifier 
les capacités culturelles qui conditionnent la 
légitimité et l’efficacité de l’organisation 
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Compétence 
culturelle 

Capacité reconnue et éprouvée de s’approprier 
des références culturelles en 1) accédant aux 
références et à leurs ressources, 2) en les pratiquant 
et 3) en y contribuant. 

C’est un fonctionnement (capabilities) de 
plusieurs capacités qui se renforcent (empowerment) 
mutuellement, et qui est reconnu : par soi-même, par 
d’autres, par des institutions (habilitation). 

Comme la capacité, la compétence se décline 
aussi bien au niveau collectif qu’individuel. 

 
2. Sa qualité  

Ressources et 
références de 
qualité 

Elles sont de qualité lorsqu’elles donnent accès à 
des moyens et à des espaces d’interprétation : cet 
espace est en tension entre respect et critique.  
     Une compétence implique une qualité reconnue et 
une efficacité dans le fonctionnement. 

Les qualités 
d’une 
compétence 
culturelle 

Elle est culturelle et de qualité lorsqu’elle est 
compétence : 

• dans la jouissance de cet espace 
d’interprétation entre respect et critique; 

• aux trois degrés de la participation : accès, 
pratique, contribution. 

Dignité au 
regard des 
droits 
culturels  

La dignité d’une personne se trouve dans ses 
capacités fondamentales de libertés et de 
responsabilités. Au regard des droits culturels, c’est le 
pouvoir dire, s’exprimer et partager, de toucher et 
d’être touché, le pouvoir de choisir et d’être choisi, 
d’admirer et d’interpréter. 
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Droits 
culturels  

Les droits culturels désignent les droits et libertés 
pour une personne, seule ou en commun, de choisir et 
d’exprimer son identité et d’accéder aux références 
culturelles comme à autant de ressources qui sont 
nécessaires à son processus d’identification, de 
communication et de création. 

Capital 
culturel 

Parmi les différentes sortes ou espèces de capitaux, 
un capital culturel est un ensemble de savoirs en 
interaction. Comme tout capital, un capital culturel est 
une richesse et un facteur de développement.  

Un capital culturel assure des capacités de choix et 
de connaissance qui conditionnent la valeur du 
développement des personnes (micro), des structures 
(meso), des peuples (macro). 

Selon Bourdieu, il peut être à l’état incorporé 
(approprié par une personne), objectivé (déposé dans 
une œuvre) ou institutionnalisé (symbolisé ou garanti 
par des institutions). 

 
3.  Une compétence interculturelle 

L’hospitalité 
mutuelle des 
références, ou 
synergie 

Comme les sens se répondent, les 
références culturelles, ainsi que leurs 
ressources se répondent et entrent en 
synergie. Comment éprouver la force d’un art, 
sans son rapport à d’autres arts, à des 
techniques, à une histoire ? Chaque savoir en 
appelle d’autres. 
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 C’est une puissance trop méconnue qui est 
nécessaire pour découvrir la force des références 
culturelles lorsqu’elles sont travaillées, 
critiquées comme des savoirs vivants avec leurs 
propres diversités d’interprétation dans leurs 
pratiques et leurs disciplines. 

Interculturalité L’interculturalité peut être confondue avec la 
multiculturalité : un brassage des « cultures », 
plus exactement des références culturelles, 
permettant au mieux le respect mutuel et la 
tolérance.  

Au regard des droits culturels, elle signifie 
beaucoup plus : la synergie mutuelle entre les 
ressources culturelles dans leurs diversités au 
sein d’expériences vécues.  

Compétence 
interculturelle 

Est interculturelle une compétence qui vise 
et exploite les frontières entre les diverses 
références. Dans les frontières apparaissent à la 
fois les spécificités de chaque savoir et leurs 
contrastes. Comme pour le regard, une 
compétence interculturelle saisit le réel « en 
relief ». 

L’interculturalité est la condition de 
l’enrichissement et donc de la paix. La richesse 
comme la paix sont la valorisation des 
ressources, à commencer par les personnes, dans 
leurs diverses diversités. 

 
Cette fiche complète les lexiques liés à nos travaux précédents : 

• Lexique de l’Approche basée sur les droits de l'homme : P. Meyer-
Bisch, S. Gandolfi, G. Balliu (éds.), Genève, Globethics.net. en 
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ligne : Souveraineté et coopérations: Guide pour fonder toute 
gouvernance démocratique sur l'interdépendance des droits de 
l'homme (2016) 110. 

• Les mots de l’intermédiation culturelle au regard des droits culturels, 
in Diaspore e democrazie. Le diaspore sono portatrici di valori, 
S.Gandolfi (a cura di), Ginevra, Globethics.net, pp. 155-168. 

3. Dalla persona al contesto 

Definite le competenze e approfondito il concetto di competenza 
interculturale la nuova sfida per il gruppo è quella di passare dalla persona 
all’osservazione di alcuni luoghi istituzionali presenti sul territorio di 
Bergamo per vedere quali competenze circolano nelle diaspore e come 
vengono assunte e valorizzate nei principali luoghi in cui i cittadini 
migranti in diaspora si interfacciano con le istituzioni presenti sul 
territorio di accoglienza. 

Secondo Monsutti l’osservazione dei luoghi è molto importante per 
una ricerca qualitativa: “I luoghi possono essere intervistati, gli oggetti 
hanno una vita sociale”. E proprio attraverso un’osservazione qualitativa, 
finalizzata ad osservare, esplorare ed ‘intervistare’ alcuni luoghi111 
considerati nodi centrali dello sviluppo di alcune competenze socio 
antropologiche e relazionali, che la ricerca prende corpo.  

                                                           
110 http://www.globethics.net/documents/4289936/19073413/GE_ 
souverainete_cooperations_web_final.pdf 
111 I luoghi scelti per l’osservazione sono: L’ufficio Anagrafe del Comune di 
Bergamo; Il Centro Unico Prenotazioni (Cup) dell’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo; l’Ufficio migrazioni della Questura di Bergamo; la Biblioteca 
civica di Bergamo; I mezzi pubblici. 
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4. Prospettive della ricerca  

Dall’identificazione delle competenze interculturali delle diaspore e 
dalla loro valorizzazione la ricerca si sviluppa attraverso un lavoro 
specifico con le reti di territorio, con gli attori pubblici, privati e civili per 
reinterrogare i valori che guidano l’azione ridando senso e responsabilità 
di reinterpretazione a partire dal rispetto dei diritti fondamentali. 
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Nei diritti dell’uomo convergono le aspirazioni e le rivendicazioni 
fondamentali dell’etica sociale pubblica” affermava Giovanni Paolo 
II° ed è ciò che questo testo cerca di mettere a fuoco attraverso il 
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dalla tensione fra i diritti e la loro effettività per ridefinire la vita 
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