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Molti anni fa Italo Calvino scrisse “Le città invisibili”, 

oscillando fra Babele e la Gerusalemme celeste. Ne 

ricordiamo due come possibili allusioni alla nostra. 

 Tecla è una città in continua costruzione 

affinchè, come dicono gli abitanti, “non cominci la 

distruzione”, e non soltanto della città. Alla domanda 

più precisa del visitatore sul senso del loro costruire, e 

qual fine ulteriore ci sia nella costruzione della città, la 

risposta viene rimandata al termine del giorno, quando 

cessa il lavoro ed appare 

la notte stellata: “Ecco il 

progetto!”. 

 Despina è una 

città di confine fra due deserti: 

quello di sabbia e quello del 

mare. Doppia è la percezione 

che si ha di essa: chi la 

raggiunge dal deserto vede 

grattacieli e antenne ma 

pensa ad una nave, che lo 

possa condurre via, verso porti 

lontani, pieni di vita… Chi la 

raggiunge dal mare la vede 

come un cammello, carico di 

frutta esotica, sul quale anche 

lui salirà verso oasi d’acqua 

dolce… “Ogni città riceve la 

sua forma dal deserto a cui si 

oppone”. 

 La polis non vive di vita propria: ha bisogno di 

essere perennemente accudita, modellata, riformata, 

sognata. C’è una città vista e c’è una città percepita, a 

partire dai luoghi, dai tempi, dai “deserti” dai quali 

proveniamo: città come oasi o come porto di mare?  

 Come sottofondo in queste immagini affiora 

una questione forse utopica: l’unanimità dei cittadini. 

Il cielo stellato che ci unisce evoca la profezia della 

incalcolabile discendenza promessa ad Abramo e la 

corrispondenza kantiana fra “il cielo stellato sopra di 

noi e la legge morale dentro di noi”. Cose forse lontane 

dalla nostra esperienza ordinaria; rimane peraltro la 

nostalgia della città come un tutto organico, che ricade 

però nella confusione di Babele se pretende di essere 

“popolo uno”.  

Se accogliamo invece la bellezza della diversità, la città 

umana può essere il luogo della conoscenza e 

 dell’incontro, della 

partecipazione di ogni 

soggetto alla costruzione 

comune.   

Una città plurale e organica è 

possibile solo se ciò che unisce 

è qualcosa di non posseduto o 

prodotto da alcuno, come le 

stelle del cielo. Ma il cielo 

stellato è visibile solo al 

tramonto, quando cessa il 

lavoro, anche quello del sole. 

La notte come luogo e tempo 

della sosta pensosa, della 

riflessione calma, tempo dello 

studio e del dialogo pacato, 

tempo del silenzio e della 

sedimentazione della 

memoria, tempo della 

gratuità: di questo c’è 

penuria. 

Come è possibile allora vedere le stelle, vedere 

ciò che accomuna e che rende possibile il lavoro 

plurale del giorno?  

emmegi

IL CIELO SOPRA B. 
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PREGIUDIZI VELATI 

Da una lettera a Raniero La Valle 

di suor Silvia Maria della Piccola Famiglia dell’Annunziata 
 

A fine agosto mi trovavo a Modena in auto, sulla circonvallazione. Ad un semaforo rosso mi sono 

fermata sulla corsia di svolta, in attesa del verde. Alla mia sinistra si è affiancata e fermata un’auto 

di grossa cilindrata con a bordo due uomini. Uno di loro, il viaggiatore accanto all’autista, dal 

finestrino aperto per il caldo, a distanza quindi di pochi centimetri da me, mi ha gridato in faccia: 

“Ti venisse un cancro a te e a Maometto.” e ha aggiunto qualcosa che non ricordo con precisione, 

come “andatevene tutti …” o qualche cosa del genere.  

Evidentemente, avendo visto solo il nostro abbigliamento un po’… orientale, e non avendo visto la 

croce davanti, mi aveva scambiato per un’araba mussulmana. 

Io stavo per rispondere “Grazie, quanto al cancro l’ho già, ma quanto a Maometto non so cosa 

c’entri”…  poi ho avuto paura che per risposta bestemmiasse e allora ho preferito tacere anche se, 

confesso, con una certa fatica. Stavo recandomi appunto al Policlinico di Modena per gli esami da 

fare per il controllo periodico allo IEO (Istituto Europeo di Oncologia) di Milano.  

Confesso che una ridda di sentimenti mi si è scatenata nell’anima e mi è difficile riassumerli. Una 

grande, profonda umiliazione e vergogna come italiana, come cristiana e come suora di fronte a 

questi miei fratelli, se cristiani o credenti non so, ma certo italiani, così esasperati di fronte all’ 

“altro” da giungere ad augurare a una povera vecchia sconosciuta quale dovevo apparire loro (anche 

se non ci penso ho compiuto i 70 anni qualche giorno fa …) solo perché la ritenevano straniera e 

mussulmana un male del genere. Ho avuto l’impressione di una violenza e di un odio gratuito (Mi 

odiano senza ragione dice il salmo) che mi ha spaventato e mi ha fatto sentire in colpa verso tutti 

questi che bussano alla nostra porta e ricevono in cambio odio e disprezzo. Sono giunta, mentre 

varcavo la soglia dell’ospedale, a ringraziare di essere stata io colpita da quel male al posto della 

sconosciuta cui lo auguravano, quasi una “riparazione” verso gli “esclusi”. 

Non voglio fare della poesia o della retorica, ma devo dire che questo incontro non mi ha lasciato 
indifferente, anzi mi ha segnato dentro e me ne sento responsabile. Per questo, pur non essendo nel 
mio stile, ho accettato, potendo, di portare questa testimonianza direttamente, se solo può aiutare in 
qualche direzione.  
Devo però aggiungere un episodio (… al contrario!) di questi ultimissimi giorni. Questa volta ero a 

Bologna, sempre in macchina e sempre ferma a un semaforo. All’improvviso, giostrando fra le 

macchine in attesa, mi è giunto alle spalle uno dei tanti extracomunitari che distribuiscono i giornali 

gratuiti e mi ha salutato con un 

gioioso "Sabah al heir!"(mattino di 

bene) tendendomi una copia del 

giornale, italiano ovviamente, al che 

l'ho preso rispondendo con gioia, e 

quasi lo avrei abbracciato:  "Sabah 

al nur, sukhran Ktir!" (mattino di 

luce, e mille grazie).  

IN QUESTO NUMERO: 

pag.1: Il cielo sopra B. - Editoriale 

pag. 2: Pregiudizi velati - Testimonianza 

pag. 3: Stranieri a Bologna - Dati anagrafici  

pag. 5: Volevo solo  sposarmi in chiesa - Testimonianza 

pag. 7: Abbattere le barriere - Intervista 

pag. 8: Mettere insieme le culture - Intervista 

pag. 10: Un percorso obbligato e possibile - Intervista  

Pag. 12: Abiti urbani ed ecclesiali a Bologna: cercando una via 
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STRANIERI A BOLOGNA 
DATI ANAGRAFICI  
Fonte: Settore Programmazione e statistica Comune di Bologna. 

 

 

Al 30 giugno 2009 gli stranieri residenti nella nostra città hanno raggiunto 
quota 42.104, 4.993 unità in più rispetto ad un anno prima (+13,5%). Gli 
stranieri residenti costituiscono ormai l’11,2% della popolazione di 
Bologna (11,4% fra i maschi e 10,9% fra le femmine). 

Nazionalità : La componente straniera è assai eterogenea: a Bologna sono 

presenti ben 141 nazionalità. Di queste il 41,8% appartengono all’Europa, il 34,7% 
all’Asia. 

 

 

Genere (dati 2009): Donne 21.903  - Uomini 20.201. Vi è una spiccata prevalenza femminile tra le immigrate 

dell’Europa orientale e maschile tra i cittadini del medio ed estremo oriente, nonché dell’Africa centro-settentrionale 

Età (dati al 31 ottobre 2008): Età media degli stranieri residenti a Bologna: 32,4 anni. Età media della 

popolazione bolognese : 47,6 anni. 
Più del 16% dei giovani fino a 24 anni residenti in città sono stranieri. 

 

 

I nati con almeno un genitore straniero (dati del 2007) : I bambini 

che hanno almeno un genitore straniero sono 790,  pari al 25% sul totale delle nascite. Tra i 
nati da madre straniera i più numerosi sono i bangladesi, seguiti dai marocchini, dai 
rumeni, dai filippini, dagli albanesi e dai cinesi.  

 

 

 

Paese di 

provenienza 

Numero di 

residenti 

Romania 5.507 

Filippine 4.294 

Bangladesh 3.906 

Marocco 3.178 

Moldova 2.492 

Ucraina 2.400 

Albania 2.347 

Cina 2.301 

 

 0-2 anni 3-5 6-10 11-13 14-15 16-18 19-24 Totale 

Maschi 
(percentuale) 

869 
(18.8) 

704 
(16,4) 

1029 
(15,5) 

483 
(12,8) 

309 
(12,6) 

506 
(13,3) 

1619 
(19,3) 

5519 
(16,3) 

Femmine 
(percentuale) 

821 
 (19,7) 

669 
(17,0) 

952 
(14,9) 

457 
(12,8) 

287 
(12,7) 

442 
(12,6) 

1575 
(19,3) 

5203 
(16,3) 

Totale 
(percentuale) 

1690 
(19,2) 

1373 
(16,7) 

1981 
(15,2) 

940 
(12,8) 

596 
(12,7) 

948 
(12,9) 

3194 
(19.3) 

10722 
(16,3) 

 

con entrambi i genitori 
stranieri  

567,  18% sul totale 
delle nascite 

figli di coppie miste (che 
hanno cittadinanza italiana) 

223,    7% sul totale 
delle nascite 
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Stranieri di seconda generazione residenti in città: Al 31 dicembre 2007 sono complessivamente 

4.446 i cittadini stranieri nati in Italia che risiedono a Bologna e rappresentano il 13% degli stranieri residenti in 
città. La maggior parte è nata nel comune di Bologna (87%), la 
percentuale sale all’89% se consideriamo l’intera provincia, un altro 
2% è nato in Emilia-Romagna e il rimanente 9% in altre regioni 
italiane. Complessivamente 3.854 stranieri sono nati e hanno sempre 
vissuto nel capoluogo emiliano  
(Seguono le nazionalità di Sri Lanka, Pakistan e Eritrea.) 

 

 

 

Popolazione residente straniera per quartiere, zona e sesso al 31 ottobre 2008 

E’ rilevante la presenza di minori in età 
pre-scolare e scolare sul totale residenti. 
Tra 0 e 14 anni l’incidenza relativa degli 
stranieri va dal 6,3% della zona Colli al 
29,1% della zona Bolognina ed è 
sensibilmente più elevata rispetto a quella 
riferita al totale della popolazione (15,9% 
contro 10,3%). 
In particolare nelle zone Bolognina e San 
Donato tra i ragazzi in età scolare e 
prescolare oltre uno su quattro è 
straniero.  

 

 

Matrimoni 
Nel 2007 oltre un quarto dei matrimoni 
celebrati a Bologna ha visto la presenza 
di almeno un coniuge straniero.  

Tra le spose le più numerose sono ucraine, 
rumene e moldave, gli sposi sono 

soprattutto marocchini, seguono meno numerosi, rumeni e albanesi. L’acquisizione di cittadinanza italiana è un 
fenomeno ancora limitato e recente che spesso avviene per matrimonio. 

 

 

 

Ci riserviamo di fornire i dati sulla Provincia in un prossimo numero 

Filippini 645 

Marocchini 575 

Cinesi 564 

Bengalesi 440 

Serbia  Montenegro 309 

Albanesi poco più di 200 

Rumeni poco più di 200 

Tunisini poco più di 200 

 

 2006 2007 

Un coniuge italiano e uno straniero 222 246 

Entrambi i coniugi stranieri 55 77 

 

Quartiere Maschi Femmine Totale 

Borgo Panigale 1344 1182 2526 

Navile 4571 4245 8816 

Porto 1418 1599 3017 

Reno 1539 1718 3257 

San Donato 1882 1909 3791 

Santo Stefano 1733 2539 4272 

San Vitale 2509 2522 5031 

Saragozza 1424 1770 3194 

Savena 2193 2602 4795 

Senza fissa dimora      1      0       1 

Totale 18.614 20.086 38.700 
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VOLEVO SOLO SPOSARMI IN CHIESA 

Testimonianza autentica di un matrimonio cristiano - musulmano 

E adesso che faccio? Ho appena discusso con il Don che deve dare l’assenso al mio matrimonio. 

Mentre torno a casa ho le guance rosse, le lacrime non scendono dal nervoso, ma bruciano negli occhi. 

 “Se così stanno le cose, vado a convivere nel peccato!” mi sento pronunciare, a voce forse un po’ 

troppo alta; meno male che non c’è nessuno nelle vicinanze … 

Penso però al mio sogno, e alzo gli occhi al cielo, quasi disperata : “Mio Dio, hai visto cosa è successo 

… adesso me la risolvi Tu questa situazione? In fondo sei Tu che ci hai fatto conoscere!”. 

Ma cosa e’ successo? Stava andando tutto bene … e poi … perchè l’ho irritato tanto? Cerco di 

ripercorrere con la mente il colloquio. 

La cosa tragica e’ che ho deciso di non portare oggi con me il mio fidanzato, musulmano, per 

prepararmi/prepararlo a cosa gli verrà chiesto in modo da evitare conflitti basati forse solo sulla non 

conoscenza da parte sua (e’ straniero) di tanti termini. 

Dunque … all’inizio mi ha chiesto perchè vogliamo  sposarci in Chiesa: naturalmente gli ho detto che 

il mio fidanzato, di fede musulmana, vuole esaudire questo mio desiderio e farmi felice e che io voglio 

( e di proposito non dico vorrei) che il buon Dio sia nel nostro matrimonio. Voglio sposarmi davanti a 

Dio che da oltre sette anni ci sostiene e aiuta nei momenti difficili. E’ davanti a Dio che voglio fare le 

mie promesse.     

Il Don, molto meno entusiasta di me, inizia ad elencarmi i tanti, troppi, problemi che incontrano le 

cristiane che come me hanno sposato uomini musulmani, costrette a vivere la loro fede di nascosto o 

obbligate a cambiare religione.  Mentre mi parla capisco che deve averne davvero sentite tante, cerca 

di proteggermi …. Però, penso, un po’ di ottimismo e di speranza non guasterebbero! In fondo ha 

davanti a sè una ragazza che sta chiedendo di sposarsi in Chiesa! Con quel che si sente al giorno 

d’oggi, dove la convivenza è la regola, un incoraggiamento, soprattutto ad una coppia di diversa 

religione, lo potrebbe anche dare … 

Dopo poco, già un po’ triste,  gli chiedo di spiegarmi come si svolgerà il colloquio con il mio fidanzato 

e cosa gli sarà chiesto, poichè ho bisogno di prepararlo e spiegargli il senso delle domande che gli 

saranno fatte durante il colloquio, al quale so che non potrò assistere. 

Il Don inizia il colloquio con me: dopo avermi fatto delle domande di routine - se sono battezzata, se 

ho ricevuto la cresima, se non sono mai stata sposata, neanche civilmente - mi chiede se sto 

decidendo di sposarmi liberamente o perchè costretta da qualcuno o qualcosa. Gli rispondo, quasi 

sorridendo, e gli racconto un po’ della nostra vita di fidanzati e di come i nostri parenti siano stati 

invece contrari al matrimonio (ma ora, almeno i miei, sono più aperti) . 

Il  Don mi chiede poi  se intendiamo esserci fedeli e mi spiega che con lui insisterà molto  

sull’unicità/indissolubilità del matrimonio, poichè i musulmani possono sposarsi più volte. 

Gli dico che ne ho parlato spesso con il mio fidanzato, e che sono tranquilla. 

Inizia poi a parlare dei figli. Il discorso si fa’ subito grave. Mi spiega che i figli dovranno essere 

educati cristianamente e mi chiede se ho l’assenso del mio fidanzato a ciò. 

Inizio a spiegargli che sono catechista dei bimbi, che i bimbi stanno quasi sempre con la madre, e che 

farò tutto quanto possibile per trasmettere loro la fede che Dio mi ha donato, ma aggiungo anche 

che, dal momento che sarà un matrimonio misto e che il loro papà è musulmano, non mi opporrò a 

che loro conoscano e rispettino anche la religione musulmana.  

Cala il silenzio, è gelo … mi dice che questo non e’ possibile, che i bimbi così io li confondo! 

Gli rispondo che “vivere e’ già confusione”: il mondo ha valori completamente diversi da quelli che 

noi cerchiamo di trasmettere ai figli.  
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Niente … il Don si irrigidisce, dice di no. Non e’ così. Le due religioni diverse vanno tenute diverse.  

Io non capisco, mi scaldo, gli chiedo che cosa dovrei fare secondo lui? Il mio fidanzato, per quanto 

aperto di mentalità, non mi darà mai l’assenso all’educazione cristiana unica dei bambini. E poi sono 

io che non voglio. Sto sposando un musulmano, lo stimo, sono contenta che vada in moschea, perchè 

è la sua religione. Non avrò questa chiusura nei suoi confronti perchè lui con me non ha avuto queste 

chiusure.  

Sono io che non voglio. Gli dico che vivere un rapporto d’amore  come il nostro non e’ stato facile, ci 

vuole pazienza, mediazione, incontro. Io non distruggerò un rapporto di sette anni per questo. Tra 

l’altro ho già una certa età e i figli non so neanche se li avrò.  

Ormai e’ scontro. Lo so, lo so, anche io ho il mio caratterino … forse un morsichetto sulla lingua … 

anzi meglio se l’avessi tranciata la mia lingua. Ma ormai … 

Lo sento dire che e’ meglio che mi sposi civilmente. 

Pensavo di essere arrabbiata, ma mi 

sbagliavo: lo sono ora! Quasi grido che io 

sono cristiana e non voglio allontanarmi 

dalla Chiesa, sono catechista e voglio 

continuare, voglio fare la comunione, voglio 

confessarmi, voglio ricevere l’assoluzione: io 

non ho fatto niente di male!  

Mi dice che in casi particolari i sacerdoti 

concedono la comunione lo stesso, magari in 

disparte. 

Gli ripeto che io non devo nascondermi da 

nulla, ne’ tantomeno vergognarmi. Voglio 

solo che i miei figli rispettino e conoscano 

anche la religione del loro papà, non mi 

sembra una cosa tremenda.  E poi gli dico 

che dovrebbe avere un po’ di carità in più …  

Lui si offende, mi dice che non ho capito 

nulla di quello che ha detto, e che forse e’ 

meglio che ci pensi bene e che posso 

comunque tornare da lui,  magari fra un 

anno, con le idee più chiare. 

Esco distrutta. 

Ma so che Lui mi aiuterà. Non so come, ma 

lo farà. 

Sulla nostra strada dopo alcuni mesi e’ arrivato un sacerdote meraviglioso, che ci ha aiutato, 

sostenuto, abbiamo fatto il colloquio con lo stesso Don, ma questa volta è andato bene; non perchè 

ho detto cose diverse, ma forse le ho dette in modo diverso.  

Quando mi ha chiesto che educazione avrei impartito ai miei figli ho detto, con sincerità, che farò 

tutto quanto nelle mie possibilità per trasmettere loro la fede cristiana e quando mi ha chiesto cosa 

avrei fatto se i miei figli avessero voluto fare il ramadan ho detto che se per ramadan si intendeva il 

digiuno fatto in onore di Dio e per fare un po’ di “vuoto  interiore” per capire chi è davvero 

importante, non mi sarei mai opposta. 

Ci ha fatto gli auguri.     

Sono contenta che Dio mi abbia dato la forza per credere nel Suo aiuto...forse altri avrebbero 

rinunciato . 

Io ora sono sposata. In Chiesa! Grazie a Dio. 



7 

ABBATTERE LE BARRIERE 
Trascriviamo in forma di testo i contenuti di un’intervista a Paola Fornasini, volontaria della 
ONLUS Albero di Cirene, fatta il 12 novembre 2009. 

 

IL CENTRO D’ASCOLTO 

Albero di Cirene è una associazione di volontariato 
nata nell’ambito della parrocchia di S.Antonio di 
Savena, e poi resasi autonoma come ONLUS.   
Uno dei progetti dell’associazione è il Centro di 
Ascolto, che seguo da 5 anni. Accogliamo tutti, italiani 
e stranieri, non ci sono filtri. Dal Centro sono nate una 
scuola di italiano, perché il problema della lingua è uno 
dei più gravi; e lo sportello legale, utile per aiuti 
specifici altrimenti molto costosi 
 

PRIMA E DOPO LA CRISI  

Prima della crisi la maggioranza degli “utenti” erano 
stranieri. Cercavano aiuto per integrarsi a livello 
sociale: visto, lavoro, casa, sanità, lingua, contatti con 
l’assistente sociale. Avevano difficoltà ad andare 
autonomamente presso le istituzioni pubbliche, non le 
conoscevano, e noi li indirizzavamo presso quelle 
giuste.  
Nell’ultimo anno gli italiani sono aumentati oltre il 
30%, perché la crisi si fa sentire anche nelle famiglie 
italiane: chiedono aiuto per gli alimenti e il vestiario, le 
bollette, le medicine non mutuabili, i biglietti 
dell’autobus. 

La crisi ha colpito anche gli stranieri, naturalmente, 
soprattutto le famiglie già integrate: hanno già uno o 
due bambini e hanno forti problemi con l’affitto, le 
utenze. Erano riusciti da poco a sistemarsi, e adesso 
devono ricominciare tutto daccapo. Ultimamente 
vengono meno stranieri in cerca di permesso di 
soggiorno: in parte perché i Rumeni non ne hanno più 
bisogno, in parte perché, dopo le ultime restrizioni 
governative hanno più timore ad esporsi.  

Abbiamo anche una difficoltà nuova: adesso gli 
assistenti sociali dipendono dai quartieri, se arriva uno 
senza residenza, italiano o straniero, in quale quartiere 
lo mandiamo?  

 

CI SONO STORIE 

Una volta, all’inizio del mio servizio, venne una donna 
molto agitata, non voleva dire neanche il suo nome; poi 
piano piano scoprii che era rumena, dormiva in 
stazione o dove capitava. Era laureata in lettere, parlava 
italiano, ma non voleva raccontare nulla di sé, chiedeva 
un pezzo di pane e se ne andava; poi tornava, ma non 

siamo mai riusciti a sapere altro della sua vita, come 
era arrivata qui, perché era ridotta in quella situazione, 
e a un certo punto non l’abbiamo più vista Non è facile 
entrare in sintonia con loro: devi stare lì ad ascoltarli, 
anche se ti ripetono un  po’ le stesse cose, e non sai 
neanche se quello che ti dicono è vero: cerchi di 
crederci un po’.   

Venne una volta una signora marocchina, non parlava 
italiano, ma aveva un figlio che andava a scuola, e ci 
aveva mandato un biglietto: “vi prego di aiutare la mia 
mamma  a parlare meglio l’italiano”; ma lei non volle 
venire a scuola, non si sentiva in grado.  

Ci sono storie incredibili di donne che sono state 
abusate, soprattutto di colore: hanno fatto una vita che 
noi non riusciamo neanche ad immaginare. In ogni 
caso, bisogna dar loro fiducia perché si aprano, 
raccontino le loro storie e dicano quali sono le 
difficoltà e necessità maggiori. Ci vuole tempo, devi 
essere gentile, amica più che materna, per vedere 
insieme qual’ è il problema più importante e partire da 
quello, trovare insieme le soluzioni.  

 
LA RELIGIONE  

La religione può creare qualche problema di 
integrazione per i musulmani (ce ne sono molti anche 
fra gli orientali e gli africani), soprattutto per le donne, 
problemi di convivenza nelle case in cui vanno a fare le 
badanti o le colf. Ad esempio problemi nel preparare il 
cibo con carne di maiale; il velo può essere talvolta un 
problema per noi, ma loro in casa se lo tolgono, se non 
c’è un uomo. 

Altre religioni orientali (induismo, buddismo) non 
creano invece alcun problema. 

Quanto a noi, la religione viene usata in modo 
strumentale dai politici, ma non emerge in modo 
spontaneo nella gente, il rifiuto nasce più dalla cultura 
di cui partecipiamo tutti, cristiani e non cristiani. Certo, 
la religione fa parte della nostra cultura, può essere un 
fattore in più di rifiuto, per alcuni, anche da parte di 
certe famiglie che chiedono l’aiuto delle colf. Per parte 
sua la Caritas non fa nessun proselitismo, accoglie 
chiunque; e così facciamo anche noi dell’Albero di 
Cirene.  
 

NOI BOLOGNESI  
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L’atteggiamento degli italiani nei confronti degli 
immigrati non è di disponibilità spontanea, e lo si vede 
talvolta anche in noi volontari: fuori dai locali del 
Centro tendiamo a porci diversamente verso gli 
stranieri, faticando ad essere coerenti. Non siamo 
arrivati ancora, dentro di noi, a vedere il fratello 
nell’altro che è diverso da noi, italiano o straniero. 
Perché non è facile, siamo venuti troppo rapidamente a 
contatto con problemi a cui non eravamo abituati.  

Mi è capitato  a volte di incontrare per strada alcuni 
nomadi che avevo conosciuto al Centro d’ascolto, 
oppure qualche ragazza straniera la ritrovo al 
supermercato: quando mi vedono mi salutano e mi 
abbracciano, e gli italiani lì attorno mi squadrano, mi 
sento anch’io una diversa: provo la sensazione che 
provano gli stranieri.   

La bolognesità, così sbandierata da tanti, si risolve 
spesso in un atteggiamento di non completa apertura. 
Era così anche con i meridionali, per chi si ricorda: c’è 
una soglia abbastanza alta da superare per essere 
accolti a Bologna. 

 

METTERE IN REGOLA  

Ultimamente le richieste di colf e badanti sono 
diminuite: un po’ la gente sente la crisi, un po’ c’è più 
paura a prendere chi non ha permesso, a causa delle 
nuove leggi. Quindi i possibili datore di lavoro 
chiedono persone col permesso di soggiorno, ma non le 
mettono in regola, niente contributi: è abbastanza 
diffuso. Anche alcuni “bravi cristiani” chiedono la 
badante con tante riserve mentali: non di colore, non 
mussulmana, non rumena “perché rubano”, col 
permesso di soggiorno; ma poi, per risparmiare, anche 

loro non vogliono metterla in regola.  E le badanti  si 
rendono ben conto di come sono trattate, e ci 
raccontano quanto le pagano. Molte sono ancora le 
situazioni irregolari soggette a sfruttamento, l’ultima 
sanatoria avendo regolarizzato solo una minima parte 
della clandestinità, e paradossalmente l’inasprimento 
delle regole contro l’immigrazione ha contribuito a 
favorire ulteriormente lo sfruttamento di tante persone. 

 

COME CAMBIEREMO ? 

Nella mia famiglia abbiamo ricevuto in casa alcuni di 
questi stranieri, e le prime volte c’era imbarazzo da 
entrambe le parti. Noi facevamo fatica: vedi le 
differenze e ti danno timore, non sai come 
impatteranno con le tue abitudini e la tua vita. Ma poi, 
se instauri una buona relazione umana, riesci a sentirti 
a tuo agio, e scatta la molla della solidarietà qualunque 
sia il colore della pelle. 

Un altro modo di abbattere le barriere è quello di 
partecipare a momenti comuni. In parrocchia abbiamo 
fatto messe con il coro degli immigrati, l’Albero 
promuove ogni anno la “giornata dei popoli”, che 
culmina  con una cena alla quale partecipano 
rappresentanti di diverse etnie che portano i propri cibi 
tipici,  e la festa degli alunni della scuola di italiano.  

Nella “giornata dei popoli” vedi veramente cosa 
potrebbe essere la convivenza di diverse etnie e 
religioni, mettendo semplicemente le cose in comune. 
Invece nel quotidiano emerge ancora la  paura che il 
contatto con una persona diversa ti possa cambiare. E’ 
vero, ma può cambiarti anche in meglio, può aiutarti a 
riscoprire veramente i tuoi valori; e può cambiare in 
meglio anche gli stranieri.   

 

 

METTERE INSIEME LE CULTURE 
Trascriviamo in forma di testo i contenuti di un’intervista (fatta il 7 novembre 2009) ad Antonio 
Tosco, consigliere del Quartiere San Vitale di Bologna, con delega all’Immigrazione. 

 

CONSIGLIO E CONSULTA DEGLI STRANIERI AL 

QUARTIERE SAN VITALE  

Il Consiglio di Quartiere recepisce i problemi di 
convivenza di cittadini e residenti, e promuove 
iniziative e progetti per risolverli; l’aiuto ai singoli è a 
carico dello staff tecnico del Quartiere, come assistenti 
sociali etc. 
Una delibera del Comune  assegna adesso nuove 
deleghe al Quartiere, anche per l’immigrazione. Ma 

sono state ridotte le risorse, quindi ci sono sempre 
meno soldi per promuovere iniziative. 

Il Comune di Bologna, due anni fa, istituì le “Consulte 
di quartiere dei cittadini stranieri per extracomunitari e 
apolidi”. Ce n’è una in ogni Quartiere, eletta dai 
residenti stranieri. Gli eletti partecipano al Consiglio di 
Quartiere, non hanno diritto di voto ma possono 
proporre, integrare, informare il Consiglio per le 
tematiche che riguardano l’immigrazione.  
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Al San Vitale furono eletti 4 uomini, tre bengalesi e un 
senegalese. Alcune comunità non vollero partecipare: 
non tutti vogliono integrarsi. La comunità cinese, che 
nella nostra città è molto numerosa, non ha presentato 
candidati.  
La Consulta può permettere agli stranieri di partecipare 
e rendersi conto delle dinamiche democratiche, ma non 
l’hanno ancora utilizzata a pieno. Una delle cause può 
essere che non possono incidere col voto, perché non è 
previsto dalla legge nazionale. Ma le richieste della 
consulta al consiglio di quartiere devono essere sempre 
esaminate, e possono essere bocciate solo con 
motivazione valida scritta, che rimane a verbale.  

 

STRANIERI E ITALIANI NEL QUARTIERE SAN VITALE  

Il numero dei residenti nel quartiere sta aumentando a 
causa dell’immigrazione: il Consiglio considera 
importantissimo promuovere l’integrazione, come unità 
di intenti tra tutte le persone che vivono nel quartiere. 
In questi anni non ho visto cambiamenti significativi 
nelle problematiche degli stranieri, a parte quelli dovuti 
alle modifiche delle nostre leggi nazionali, e alla crisi, 
che è pagata soprattutto dai più deboli, quindi dagli 
stranieri. 
Fra i più presenti, a San Vitale, ci sono i Bengalesi, che 
vengono qui con tutta la famiglia, e insieme ai 
Pakistani gestiscono vari negozi di generi alimentari, 
anche in zona universitaria. Abitano soprattutto nella 
Cirenaica e in via Massarenti: in via Libia hanno 
affittato un ambiente che hanno adibito a piccola 
moschea, o meglio “Centro di cultura islamica”. 
Purtroppo gli insediamenti di stranieri non sono sparsi 
e mescolati nella città, sono in determinate zone quasi 
ghettizzate in periferia, anche con scarsità di servizi 
pubblici.  

Croce del Biacco è la zona più complessa, ci sono due 
centri di accoglienza: uno di seconda accoglienza 
gestito dall’associazione Arc en Ciel in via Rivani, uno 
di prima accoglienza gestito dal Comune in via 

Pallavicini. E poi in via Mattei c’è il CPT, sul quale 
però come quartiere non abbiamo alcuna giurisdizione.  
In via Pallavicini c’è una grande moschea, il Centro di 
cultura islamica per tutta Bologna, che sorge su terreno 
di proprietà della comunità mussulmana.   

 

I  PROBLEMI  

Le attività commerciali di Bengalesi e Pakistani in 
zona universitaria sono viste dai residenti come fonte 
di disagio: i clienti fanno chiasso di notte, ma la colpa 

ricade sull’esercente. 
Anche questo impedisce 
l’integrazione.  
I problemi segnalati 
sono spesso reali, ci 
sono stati anche 
interventi delle forze 
dell’ordine, ma vengono 
enfatizzati, anche per 
motivi politici. Bisogna 
ricordare che quando 
furono istituiti i Bandi 
per la conversione delle 
Attività Commerciali (i 
bandi MAMBO ), pochi 
furono gli Italiani che 

presentarono le loro adesioni per la zona universitaria. 

I centri di cultura islamica di via Libia e di via 
Pallavicini creano qualche problema di affollamento, 
traffico e parcheggio, soprattutto il venerdì quando c’è 
la grande preghiera. Poi alcuni cittadini lamentano di 
essere disturbati dal canto del muezzin. Si tratta di 
disagi marginali, spesso enfatizzati strumentalmente 
dai comitati e dalla minoranza in Consiglio di 
Quartiere. 
Ne abbiamo comunque trattato con la comunità 
mussulmana, che ha cercato di ridurre l’impatto. Hanno 
chiesto al quartiere strutture più grandi per la moschea 
di Via Libia, ma non ne abbiamo.  Hanno chiesto di 
edificare una nuova moschea sul loro terreno in via 
Pallavicini, ma il progetto fu bocciato perchè non 
rispettava le norme. Non si è ancora trovato un 
possibile terreno in permuta, come alternativa.  
Il mondo islamico è molto complesso, non sai bene con 
chi trattare: la struttura ufficiale a livello nazionale è 
l’UCOII, ma non tutti la riconoscono, e la comunità di 
Bologna mi pare che non si riconosca molto in esso.  
Comunque la diversità di religione non ha creato finora 
problemi significativi e specifici, nel nostro quartiere.  

Arrivano lamentele invece per i furti, spaccio, venditori 
abusivi in certe zone vicine ai nuovi insediamenti rom 
in via Scandellara, o al Consolato Marocchino in zona 
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Roveri, o al centro di prima accoglienza del Comune, 
diventato per alcuni stranieri quasi una residenza 
permanente. 
Le famiglie di immigrati in genere abitano in 
appartamenti condominiali. Non ci sono stati segnalati 
problemi di convivenza con famiglie italiane.  

 

LE INIZIATIVE  

La Consulta degli stranieri, nel nostro quartiere, ha 
contribuito ad alcune delle iniziative più importanti per 
favorire l’integrazione e l’accoglienza: 
- un progetto di insegnamento della lingua  italiana alle 
donne; 
- uno di insegnamento della lingua bengalese ai 
bambini bengalesi, perché i bengalesi vogliono 
mantener vive le proprie tradizioni, e ci hanno chiesto 
di aiutarli; 
- uno sportello informativo  gestito da un mediatore 
culturale, con contratto del Comune;  
- un Punto di Ascolto (in funzione il Sabato mattina 
dalle ore 8 alle ore 13 nella sede del Quartiere San 
Vitale), gestito  dai membri della Consulta con l’aiuto 
di operatori dell’associazione Pandora; 
- il Tavolo dell’Intercultura, che ha sede in una 
struttura comunale in Piazza dei Colori (zona via 
Mattei): è composto da rappresentanti del Centro 
Culturale Islamico, dagli operatori  del Comune e delle 

Associazioni che lavorano in Quartiere, e della 
Parrocchia di Croce del Biacco.  
- il Tavolo degli Adolescenti,  con la collaborazione 
dei genitori, del SAT e Casa Gianni (associazione che 
si occupa di tossicodipendenza).  
Una delle iniziative più belle è stata la Festa del Pane, 
organizzata insieme alle scuole Livio Tempesta. I 
bambini delle scuole, di etnie diverse, hanno visto il 
pane è un elemento comune a tutti, ed hanno chiesto di 
fare una festa su questa loro “scoperta”. Si sono messi 
in moto i genitori, hanno interessato il Tavolo 
dell’Intercultura,  ed è stata organizzata una  settimana 
di festa nella zona di Croce del Biacco, con l’aiuto di 
una cooperativa di teatro. Alcuni attori hanno vissuto 
quella settimana nel territorio, facendo finta di essere 
extraterrestri che cercavano di integrarsi, giravano 
vestiti in modo strano, andavano senza preavviso nelle 
scuole, nei negozi. La parrocchia ha messo a 
disposizione il prato per la festa finale, e ognuno ha 
fatto il pane secondo le proprie tradizioni, poi si è 
condiviso tutto il cibo. C’erano anche rom e zingari. 
Mettere insieme le culture è il processo virtuoso: 
dobbiamo accettare entrambi di cambiare un po’ nel 
momento in cui cerchiamo di conoscere e capire l’altra 
persona. Se sono disposto a lasciare un poco della mia 
identità nello scambio con l’altro, allora trovo cose in 
comune perché i bisogni sono uguali per tutti.  

 

UN PERCORSO OBBLIGATO E POSSIBLE 
Trascriviamo in forma di testo i contenuti di un’intervista a padre Amadeo Costantino, socio 
volontario dell’ associazione  Arc-en-Ciel, fatta il 4 novembre 2009. 

UN PO’  DI STORIA  
Arc-en-Ciel nasce nell’88, da un padre dehoniano, 
missionario in Zaire, al suo rientro in Italia: voleva far 
nascere un’esperienza che potesse contraccambiare 
l’accoglienza che aveva ricevuto in missione, mentre 
nel nostro territorio il fenomeno dell’ immigrazione 
cresceva rapidamente. Nasce come comunità nella 
canonica di Casalecchio dei Conti, nel comune di 
Castel San Pietro Terme. Con l’aumentare dei bisogni e 
delle esigenze la comunità diventa un centro di prima 
accoglienza. Nell’89 si costituisce in associazione, 
denominata, Arc-en-ciel, cioè arcobaleno, questo arco 
nel cielo che abbraccia tutto il mondo. 
Giacomo Matti è il primo presidente, aiutato dal 
consiglio d’amministrazione. Si sviluppa la 
collaborazione con i padri dehoniani, con la presenza 
costante di un padre che va a coprire il ruolo di 
animatore spirituale e umano, impegnandosi nello 

sviluppo delle finalità dell’associazione, decise 
collegialmente.  
Nel corso degli anni si individuano alcune piste, 
attraverso le quali concretizzare le finalità 
dell’associazione: lettura dei bisogni nel territorio dei 
cittadini immigrati, in collaborazione con gli enti locali 
nei comuni di Castel San Pietro Terme, Imola, Ozzano 
nell’Emilia e con Bologna, tutt’ora in atto; 
accompagnamento personalizzato nella ricerca della 
casa e del lavoro in vista di un’autonomia ed un 
inserimento sul territorio per rendere possibile il 
ricongiungimento familiare; volontà di lavorare in rete 
con associazioni e cooperative sensibili al tema 
dell’immigrazione. 
Nel privato Arc-en-Ciel si è mossa sensibilizzando 
proprietari di appartamenti ad affittarli ai singoli o 
famiglie di immigrati. Alcuni hanno fatto il contratto 
diretto con loro, altri hanno preferito dare la possibilità 
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all’associazione di subaffittare facendo il contratto 
principale con essa. 
La canonica di Casalecchio non è più centro di prima 
accoglienza, ma vi sono stati realizzati sei 
appartamenti, che vengono affittati a canone 
concordato agli immigrati, con la finalità di arrivare al 
ricongiungimento familiare. 
  
OGGI  
L’associazione è presente nel comune di Castel San 
Pietro, come sede e nella gestione degli appartamenti di 
Casalecchio dei Conti. 
A Bologna nella gestione di quattro appartamenti, dove  
abitano famiglie immigrate. Ha due convenzioni con l’ 
A.S.P. per la gestione di due centri di seconda 
accoglienza:  
- “Casa Rivani” in via Rivani 13, nel Quartiere S. 
Vitale “Casa Rivani” è una struttura di 18 posti letto; il 
progetto, legato alla gestione, è quello di aiutare 
l’immigrato nella ricerca della casa in vista del 
ricongiungimento familiare. 
- “Santa Francesca Cabrini”, in via del Lazzaretto 13, 
quartiere Lame, è una struttura suddivisa in quattro 
appartamenti con 8 posti letto ciascuno: il progetto, 
legato alla gestione,  è quello dell’accompagnamento di 
ragazzi neo-maggiorenni ad una autonomia personale, 
lavorativa ed abitativa. 
Nella conduzione di questi progetti l’associazione si 
avvale del contributo di alcuni volontari e di operatori 
del settore pubblico, che si incontrano periodicamente 
per verifica e la programmazione dei percorsi dei 
singoli ospiti. 
L’inserimento degli ospiti nel centro è preceduto da un 
incontro tra il richiedente il posto letto, un operatore 
dell’ A.S.P. e un volontario dell’associazione. In questi 
anni, tramite gli operatori, si sono realizzate delle 
iniziative in collaborazione con i  rispettivi quartieri, 
per una maggiore integrazione nel territorio. 
 
NEO-MAGGIORENNI  
Con noi continuano il percorso iniziato nelle comunità 
per minori: l’accompagnamento ha lo scopo di portarli 

ad una autonomia completa. Le difficoltà che 
incontrano sono molte: la lingua italiana, il lavoro, la 
casa, le relazioni umane, il confronto... 
Il ruolo dell’operatore e in alcuni casi dell’assistente 
sociale è importante. Più cresce la conoscenza, la 
fiducia, la stima, la responsabilità, meglio si affrontano 
e si superano le difficoltà. Rispetto ai problemi e alle 
difficoltà dei neo-maggiorenni italiani ciò che cambia è 
la storia e la situazione personale e familiare, spesso 
drammatica, che ha fatto sì che lasciassero il loro paese 
d’origine.  
Ma quando il progetto da realizzare è chiaro, sia i neo-
maggiorenni che gli adulti possono portarlo a 
compimento, e raggiungono una integrazione reale. 
 
INTEGRAZIONE  
L’integrazione degli immigrati nel nostro tessuto 
sociale è oggi un percorso obbligato e possibile: lo puoi 
fare malvolentieri, allora lo subisci; ma se cominci a 
scoprire e gustare che la presenza dell’immigrato e le 
cose che fai insieme, non dividono ma aiutano a 
crescere, anche chi appartiene ad una cultura e 
religione diversa lo guardi e lo vivi diversamente.  
Noi come associazione percorriamo questa strada, ci 
crediamo, facciamo dei piccoli passi. 
Nella gestione dei centri collaboriamo con altri soggetti 
come le cooperative sociali. 
Collaboriamo con l’immigrato: la custodia dei  centri 
d’accoglienza è affidata a due immigrati; sono persone 
che stanno seguendo con noi il percorso per la loro 
autonomia.  
Poi partecipiamo con altre associazioni alle feste dei 
quartieri in cui sono situati i centri d’accoglienza: la 
strada maestra, per l’integrazione, sono i bambini. I 
bambini sono i primi che si integrano e si conoscono, 
giocano spontaneamente e senza problemi di razza fra 
loro, e facilitano il contatto anche degli adulti.  La  via 
da seguire è favorire spazi comuni e luoghi d’incontro 
che permettano il dialogo ed il confronto.  
Le famiglie si integrano meglio dei singoli: favorire il 
ricongiungimento è fondamentale per favorire 
l’integrazione. 

 

 

 

 

 

Contatti e info: condivisione.pensieri@gmail.com              

Lucia: 3408102578; Alessandra: 3333173579 

Altro materiale su: http://groups.google.it/group/sostenere-non-sopportare 

Hanno curato questo numero: Lucia Bruni, Ferdinando Conti, Gianni Cova,  

Paola Dalli, Sandra Deoriti, Giovanbattista Leoni, Maurizio Mattarelli.  
 

Grafica: Ismaele Calamosca 
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Abiti urbani ed ecclesiali a Bologna: cercando una via 

 

L’ipotesi di lavoro che caratterizza la nostra 
proposta di approccio a Bologna, e che vorremmo 
verificare, è la seguente: la città e la chiesa locale 
hanno concordemente coltivato e vivono attualmente 
la medesima condizione di stasi. Con questo termine 
intendiamo tenere insieme e inquadrare impressioni, 
rilievi e analisi diffuse, di cui sentiamo echi 
dovunque: mentre all’intorno tutto scorre e ci 
trascina,  il soggetto (il cittadino, il battezzato) che 
dovrebbe essere partecipe di questi mutamenti o non 
partecipa, o partecipa con estrema difficoltà, nelle 
forme di vita associata ordinaria praticabili da chi 
non appartiene a circuiti speciali. Una 
disconnessione tra la realtà in mutamento e la 
coscienza che ne possiamo avere.  
Questa crisi di conoscenza e di partecipazione è 
certamente comune a tutto il Paese, e - se si vuole - a 
tutto il mondo, nella temperie del secolo che 
attraversiamo; ma noi ipotizziamo che riceva e 
mostri in Bologna tratti specifici, concresciuti 
almeno a far data dagli ultimi anni sessanta: gli anni 
del primissimo postconcilio e del ’68.  Crisi visibile 
nel contesto ecclesiale e in quello politico, ma 
riscontrabile poi nelle forme della vita locale che, 
anche prima di quella svolta si andavano delineando, 
e che fino a noi si sono determinate e si 
determinano.  
Abbiamo promosso un primo momento di confronto, 
nel marzo 2009, introdotto da tre relazioni a mezzo 
secolo di distanza 
da tre documenti o 
eventi fondanti per 
la comunità civile 
ed ecclesiale (non 
solo bolognesi): 
l’indizione del 
Concilio Vaticano 
II, l’entrata in 
vigore della 
Costituzione 
Italiana, la 
pubblicazione del 
Libro Bianco su 
Bologna. Queste 
relazioni sono state 
riportate nella 
prima uscita di 
“EsseNonEsse”. 
Per avvicinarci 
maggiormente ad 

una possibile verifica della nostra ipotesi di lavoro, e 
nella speranza che questa nostra ricerca possa 
divenire un itinerario reale, abbiamo poi ritenuto 
importante partire dai luoghi della città e della 
chiesa locale. Cosa non così ovvia né così facile, per 
chi si ponga in termini critici e prospettici rispetto 
alla realtà sociale, politica ed ecclesiale. Domina 
infatti comprensibilmente una chiave di lettura 
ideologica - in senso lato -, tesa a prender parte e ad 
agire con una certa urgenza nel vuoto contestuale.  
Le forme della vita locale sono luoghi; i luoghi sono 
forme di vita. In questo quadro si collocava 
l’incontro del 27 settembre scorso, che ha proposto 
interventi sulle trasformazioni di alcuni “luoghi e 
non-luoghi” della realtà bolognese, e il racconto di 
Guido Fanti, sindaco della città negli anni ’60.  
Ora possiamo transitare da quella prima 
considerazione dei luoghi alle problematiche della 
partecipazione, nel prossimo appuntamento 
previsto all’inizio del 2010 (vedi riquadro in questa 
pagina). Contemporaneamente, in questo secondo 
numero, cerchiamo di mettere in luce un aspetto 
particolare e significativo dei mutamenti in corso 
nella realtà bolognese e della coscienza che ne 
abbiamo: l’immigrazione . Per questo riportiamo 
alcuni dati demografici, due esperienze significative 
e tre interviste a persone impegnate a vario titolo su 
questo fronte. 

La redazione 

 

IMPARARE A PARTECIPARE  
Laboratorio interattivo:  

occasioni riuscite e mancate di partecipazione 
nella comunità civile ed ecclesiale 

Domenica 21 Febbraio 2010, ore 15,30 
Luogo: da definire 

 

Sono stati invitati per due contributi iniziali:  
 

Marianella Sclavi, insegnante di Etnografia Urbana e 
Antropologia Culturale alla I Facoltà di Architettura del Politecnico di 
Milano;  
 

Paolo Natali, consigliere comunale a Bologna e già membro del 
Consiglio Pastorale Diocesano di Bologna 
 

Seguiranno lavori di gruppo e, nella serata, una testimonianza 
 


