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NOTIZIE DI RILIEVO 

Si è tenuto dal 23 al 25 Novembre a 
Vienna il seminario "Communicating 
Migration" organizzato dall’EESC e 
diretto alla società Civile e ai Media... 

Calabria, terra di passaggio e di soggiorno per i migranti che la scelgono o vi 

sono spinti dal mare. La mano è tesa ad aiutare, ma non tutti la porgono. I 

due fuochi della mia esperienza di giornalista sul tema migranti in Calabria 

sono Rosarno e Crotone. Nella piana di Gioia Tauro l'elemento che risalta è 

a mio parere il contrasto di interessi fra braccianti e proprietari terrieri, che 

sovradetermina la differenza razziale e la discriminazione razzista. Il colore 

della pelle serve ad aizzare la violenza, suscitare l'autodifesa e dare un prete-

sto alla successiva ritorsione solo quando le giuste richieste di una paga mi-

gliore intaccano il profitto di chi intraprende nella zona ultra grigia tra cri-

minalità organizzata ed economia informale. I migranti che ci fanno como-

do camminano o caracollano in bicicletta la mattina presto e dopo il tra-

monto ai bordi delle strade che solcano la piana. Li ho visti e ho potuto visi-

tare la sera, alla luce di un generatore, le case diroccate dove si rifugiano per 

mangiare e dormire come possono gli stagionali: sono la riprova dell'ingiusti-

zia che divide la nostra società. A volte non è nemmeno una questione di 

solvibilità, il lavorante va tenuto lontano dal centro abitato. I tentativi di 

creare delle aree in cui ospitare per qualche settimana o mese le mani che 

raccolgono la frutta sono del resto sfociati in ulteriore esasperazione e vio-

lenza. Ma non mancano i tentativi di migliorare la situazione e di aprire la 

strada alla legalità. Ci sono i sindacati che provano a far venire alla luce le 

violazioni dei contratti collettivi di lavoro. E ci sono le cooperative che assu-

mono gli stagionali pagandoli un salario decoroso, vendendo poi i loro pro-

dotti nel circuito del commercio equo e solidale. Quanto vale il sovrappiù di 

prezzo tra le arance raccolte da uomini poveri ma degni e la miseria che la 

grande distribuzione è in genere disposta a dare strozzando tutti gli interes-

sati?  
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La Locride non ha mai avuto paura 

dei migranti! E continua a non 

averne. Questa la ragione che ci 

invoglia a riproporre per questo nu-

mero della nostra News Dall’Europa 

delle Opportunità alcune testimonianze 

di accoglienza, ancora e nonostante tutto 

all’ordine del giorno e attualissime. La 

prima è quella del giornalista Rai Gian-

carlo Rossi, un amico prima che un 

collega ma anche un gran viaggiatore 

con una carriera di reporter d guerra 

alla spalle e di testimone sempre attento 

alle attese ed alle tradizioni delle popola-

zioni autoctone dei vari luoghi di studio. 

L’altra è dedicata alla Storia di un 

paese arroccato su una collina: 

“Kurdolato dove si parlava il kurdole-

se”. Una realtà fuori dal tempo in pro-

vincia di Catanzaro in cui dal lontano 

26 dicembre del 1997 si continua a ope-

rare l’accoglienza dei migranti con la 

stessa convinzione con cui si cerca di 

salvare il centro storico abbandonato 

dalla morte civile e anagrafica dei suoi 

abitanti. Quindi il case dello SPRAR 

di Gioiosa Jonica (7 mila anime nel 

cuore della Locride); anche qui l’acco-

glienza è ancora in grado di offrire un 

modello di socialità e integrazione fuori 

dal comune con la realtà di Re.co.sol e 

dei comuni solidali.  

Ale T 

L’Editoriale del direttore 
di Alessandra Tuzza  

Rosarno e Crotone: come vivono gli stranieri? 
 

Di Giancarlo Rossi 



… Segue dalla prima  
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È una strada percorribile ad am-

pio raggio o un obolo che versia-

mo per la tranquillità 

delle nostre co-

scienze? 

A Crotone 

t r o v a n o 

rifugio in 

un centro 

di acco-

glienza di 

grandi di-

mensioni i 

migranti che so-

no sbarcati dal desti-

no sulle coste calabre. Il clima 

mite li incoraggia anche in inver-

no a percorrere come possono i 

quattro-cinque chilometri che 

separano il Cara dal lungomare, e 

a mescolarsi alla popolazione di 

quella che persiste ad essere, se-

condo le statistiche, la provincia 

dove si vive peggio in Italia (ma 

Reggio Calabria la precede di po-

co). Occasioni di lavoro ce ne sono 

davvero poche, ma finora penuria e 

violenza non si sono 

autoalimentate. 

Del resto, le 

persone che 

mi hanno 

racconta-

to la loro 

s t o r i a 

h a n n o 

s e m p r e 

tenuto a 

ripetere di non 

essere mai stati 

trattati male dai locali e 

non si ha notizia di linciaggi o spedi-

zioni punitive. Autocensura, rimo-

zione, buonismo? 

Proviamo ad essere ottimisti e a 

rendere omaggio all'opera civilizza-

trice di uomini come Pino De Lucia 

che offre ai cittadini del mondo la 

possibilità di conoscersi e dialogare 

nella sua Agorà, quale che sia la loro 

origine. Il discrimine tra legalità e 

sfruttamento sembra passare, nella 

 Dicono: nessuno 

ci ha trattato 

male. Autocen-

sura, rimozione, 

Foto di Placido Sturiale “Il Carrettino delle Idee” 

realtà di Crotone, nella gestione dei 

finanziamenti che sono erogati dallo 

Stato per l'assistenza ai migranti. 

Almeno, è l'ipotesi su cui hanno 

indagato magistratura e forze 

dell'ordine. Dopo la bella euforia per 

la promozione della squadra di cal-

cio in serie A, il peso della realtà è 

tornato a gravare su Crotone e pro-

vincia. E il flusso dei migranti è 

destinato a raggiungere ancora le 

coste joniche e tirreniche della Cala-

bria. Il giudizio storico su quello che 

sarà stato l'impegno delle classi diri-

genti e della società civile per af-

frontare questo segno dei nostri 

tempi dipenderà proprio da quello 

che accadrà nella piana e nel Croto-

nese, dove forse mi porterà ancora il 

mio lavoro di cronista.  

 

                                   Giancarlo Rossi 



Storia di un paese arroccato su una collina 

“Kurdolato dove si parlava il 
kurdolese” 
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Rifugiati per le strade del borgo antico di Badolato 

non esistevano politiche di 

accoglienza e non c‟erano leggi 

che disciplinassero la materia e 

l‟unica “arma” che avevamo a 

nostra disposizione consisteva 

in una prerogativa tutta cala-

brese: uno spirito di accoglien-

za innato che ci porta ad im-

medesimarci con chi ha più 

bisogno di noi. E‟ da questa 

spinta che nasce l‟idea del 

“progetto pilota”: il sindaco 

del paese chiese a molti cittadi-

ni le chiavi delle case che ave-

vano nel borgo ma che non 

usavano più. Ne chiese 40 ed 

arrivarono oltre 80 chiavi!  

Nasce così il “modello di acco-

glienza Badolato” che sarà da 

stimolo ad altri comuni della 

zona ed anche alle attuali poli-

tiche di accoglienza nazionali. 

Parallelamente al “progetto 

pilota” viene organizzato un 

ufficio del CIR (Consiglio Ita-

liano per i Rifugiati) con lo 

scopo di seguire le problemati-

che dei rifugiati ospiti a Bado-

lato (ma poi il raggio di azione 

si ampliò a tutta la Calabria) e 

di promuovere attività di 

integrazione. L‟intento 

dell‟Amministrazione Co-

munale era quello di coniu-

gare due facce della stessa 

medaglia: da una parte 

dare un‟accoglienza digni-

tosa a gente che proveniva 

da situazioni di guerre e di 

negazione dei diritti uma-

ni; dall‟altra il tentativo di 

ridare vita ad un borgo 

altrimenti destinato ad un 

inesorabile quanto inevita-

bile processo di spopola-

mento. 

Certamente non si è tratta-

to di un esperimento facile 

e tante sono state le diffi-

coltà rilevate: la lingua, la cul-

tura, la logistica, la mancanza 

di una normativa di supporto e 

di fondi.  Però si è creata una 

specie di magia che ha permes-

so una comunicazione come 

non si era mai vista i kurdi 

dicevano che a “Kurdolato si 

parlava il kurdolese”. 

Questo esperimento, tuttora 

presente a Badolato,  ha contri-

buito a cambiare notevolmente 

“l‟anima” del paese. Inevitabil-

mente Badolato si è ritrovato a 

condividere gli spazi con gente 

di culture diverse, anche se in 

realtà non molto dissimili dalla 

nostra!!!!!! Era come se una 

piccola parte di mondo fosse 

entrata nelle nostre case met-

tendoci davanti a realtà sino ad 

allora sconosciute. Abbiamo 

scoperto usanze nuove e belle, 

abbiamo condiviso momenti di 

gioia ma anche di dolore, ab-

biamo cantato, ballato, man-

giato insieme ed abbiamo an-

che litigato, come si fa in tutte 

le famiglie.  

Personalmente ho vissuto que-

sta esperienza sotto una dupli-

ce veste. Inizialmente mi ha 

mosso  lo spirito di chi, essendo 

del tutto inesperta ed imprepa-

rata, si è rapportata a queste 

persone con l‟unica “arma” che 

aveva a disposizione: l‟empa-

Badolato è un piccolo paesino 

arroccato su una collina. Ha 

una storia antica e nobile ed in 

passato ha rivestito una note-

vole importanza storica tra i 

paesi della zona. Nel corso degli 

anni, a causa di eventi naturali 

(terremoti ed alluvioni) e delle 

avverse situazioni economiche, 

il paese ha progressivamente 

perso gran parte dei suoi abi-

tanti che si sono trasferiti nella 

frazione Marina o nei paesi del 

nord Europa. 

Verso la fine degli anni novanta 

la piccola comunità di Badolato 

è protagonista di una storia 

inusuale e nuova per la Cala-

bria e, probabilmente, per l‟Ita-

lia intera.  La sera del 26 di-

cembre 1997 una carretta del 

mare scaricò sulle nostre coste 

circa 850 profughi, in prevalen-

za kurdi; tra questi moltissime 

donne e bambini. Immediata-

mente si mise in moto la mac-

china dell‟accoglienza. La cosa 

insolita era che mai nessuno ci 

aveva insegnato come si faceva 

accoglienza. In quel periodo 

tia. Questo mi ha permesso di 

entrare direttamente in contatto 

con loro, di aprire un canale. In 

una seconda fase, con l‟apertura 

della sede del CIR, inevitabil-

mente sono dovuta passare ad 

un approccio più professionale. 

In ogni caso l‟esperienza vissuta 

ha cambiato profondamente il 

sentire di un‟intera comunità. 

Situazioni che prima si vedeva-

no solo in tv ora si trovavano 

dietro la porta accanto, per le 

nostre strade e non potevano 

più essere ignorate. Non era più 

possibile cambiare canale e di-

stogliere gli occhi da quei visi 

segnati dal dolore, dalla soffe-

renza per aver dovuto abbando-

nare famiglie, paesi. E Badolato 

tutto questo lo poteva capire 

bene: tanti suoi figli erano stati 

costretti a fare lo stesso. 

Da quel giorno sono trascorsi 

molti anni ed alcuni di loro sono 

rimasti a vivere nel nostro pic-

colo paese. Non è facile, come 

non lo è per gli stessi badolatesi.   

La rinascita del borgo è lenta 

così come i processi di integra-

zione. Spesso mi chiedono quan-

ti ne “abbiamo integrati”. Io 

sorrido a questa domanda e 

chiedo cosa vogliano dire. L‟in-

tegrazione è un cammino lungo, 

fatto di piccole conquiste, di 

condivisioni e se ne potrà parla-

re per i figli dei rifugiati che al 

momento vivono da noi. Però ci 

si può provare, si può provare a 

ripartire da un piccolo paesino 

dove non ci sarà ricchezza, eco-

nomia ma, sicuramente, dove si 

può trovare la solidarietà neces-

saria per non sentirsi soli. 

 

 

 

Daniela Trapasso 
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alle città coinvolte. 

Obiettivi del progetto: 

Promuovere un‟accoglienza po-

sitiva e un‟efficiente integrazio-

ne dei migranti che vivono nelle 

c o m u n i t à  l o c a l i . 

– Sostenere le amministrazioni 

locali a sviluppare nuove prati-

che, politiche e strumenti per 

permettere agli immigrati di 

diventare cittadini attivi. 

– Costituire la prima Rete Euro-

pea di Comuni Solidali, che rap-

presenterà un luogo concreto in 

cui i comuni possono prendere 

ispirazione per nuove attività soli-

dali e riceve-

re supporto 

per miglio-

rare le pro-

prie politi-

che di inte-

g r a z i o n e . 

Q u e s t i 

o b i e t t i v i 

v e r r a n n o 

r e a l i z z a t i 

tramite 8 

incontri internazionali, uno in ogni 

comune partner, in cui verranno 

trattate diverse tematiche legate 

alle politiche di integrazione degli 

immigrati, tramite workshop, visi-

te studio, seminari, discussioni 

pubbliche, conferenze ecc. Duran-

te gli incontri, il progetto coinvol-

gerà il maggior numero possibile 

di cittadini, che verranno invitati 

a prendere parte alle attività.  

 

Alessandra Tuzza 

Progetto Solida  

Dalla volontà di 7 amministrazioni locali e di RECOSOL  

Il progetto SOLIDA è uno dei tre 

vincitori italiani del bando europeo 

“Europa per i 

Cittadini”, 

m i s u r a 

Reti di 

Città. Il 

p r o -

gramma 

E u r o p a 

per i Cittadi-

ni, che mira a svi-

luppare la cittadinanza attiva euro-

pea, avvicinare i cittadini all‟Euro-

pa e migliorare le condizioni per una 

partecipazione civica e democratica 

a livello europeo.  

Tra le priorità del programma 

dell‟anno 2016 vi 

era anche quella di 

“Lottare contro la 

stigmatizzazione 

degli immigrati e 

costruire contro-

narrazioni per inco-

raggiare il dialogo e 

la comprensione 

reciproca”. 

SOLIDA nasce 

dalla volontà di 7 

amministrazioni locali e di RECO-

SOL di approc-

ciare l‟integra-

zione degli 

immigra-

ti nelle 

proprie 

comuni-

tà locali 

come un 

processo con-

tinuo e bidirezio-

nale, basato su diritti e obblighi da 

parte sia degli immigrati che della 

comunità ospitante e nel quale la 

partecipazione civica e politica deve 

giocare un ruolo chiave. Il ruolo 

delle amministrazioni locali in que-

sto senso è fondamentale affinché il 

fenomeno migratorio venga gestito 

al meglio e porti un valore aggiunto 

Costituire la prima 

Rete Europea di  

Comuni Solidali 



 

Il Caso di Gioiosa Jonica una realtà in crescendo  
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“Da 4 anni circa, stiamo 

provando a fare di Gioiosa 

Jonica – la nostra piccola e 

amata cittadina –  non un 

luogo di mera resistenza 

conservativa ma uno spa-

zio di controffensiva dina-

mica e futuribile. Non è 

affatto facile, vi sono mille 

ostacoli e mille intoppi, - 

così sottolineano i gestori 

dello Sprar locale- ma noi 

ci siamo dati la missione di 

provarci: trasformare quel-

lo che per altri è strumento 

di cattiveria politica e di 

polemica distruttiva – par-

liamo dell‟accoglienza dei 

migranti che richiedono prote-

zione internazionale – in una 

reale possibilità di sviluppo 

sociale ed economico”. Lo 

SPRAR di Gioiosa Jonica (7 

mila anime nel cuore della 

Locride) non si considera af-

fatto un progetto di grigia 

burocrazia, ma vuole essere 

operazione politica (nel senso 

alto del termine). Insieme alle 

istituzioni comunali, come 

ama ripetere il Sindaco Salva-

tore Fuda, abbiamo deciso di 

accollarci una piccola quota 

parte di responsabilità pubbli-

ca, costruendo un progetto 

d‟accoglienza che prova ad 

andare oltre le mere incom-

b en ze  a m m in is t ra t iv o -

prefettizie. Una capienza mas-

sima di 75 posti per rifugiati 

uomini singoli, 16 case affitta-

te nel centro storico per un 

modello di “accoglienza diffu-

sa” sull‟esempio ormai conso-

lidato di Riace, circa 20 opera-

tori regolarmente contrattua-

lizzati e con l‟opportunità di 

sviluppare ottime competenze 

professionali, una scuola d‟ita-

liano quotidianamente opera-

tiva cui si affiancano anche 

moduli formativi sull‟educazio-

ne civica, una rete di fornitori e 

di servizi locali che supportano 

– anche grazie allo strumento 

ormai noto dei “ticket”, i buoni 

spesa colorati – il progetto: 

anche e soprattutto questo è lo 

SPRAR di Gioiosa Jonica ge-

stito dalla Rete dei Comuni 

Solidali. I risultati e le prospet-

tive ci incoraggiano, perché in 

noi prevale l‟etica della respon-

sabilità e non solo quella della 

convinzione: la bontà del no-

stro progetto ci viene indicata 

dagli obiettivi che raggiungia-

mo, non basta essere idealmen-

te persuasi che quanto faccia-

mo è comunque giusto. E, allo-

ra, ecco i nostri ospiti che ot-

tengono la licenza media infe-

riore (circa 20), che si 

“conquistano” la patente di 

guida (difficilissima per chi ha 

una conoscenza comunque 

limitata della lingua italiana), 

che si inseriscono – sia pure 

faticosamente e grazie al sup-

porto iniziale delle “borse lavo-

ro” direttamente finanziate dal 

nostro progetto o da misure 

specifiche del governo italiano 

– in un mercato del lavoro sto-

ricamente rachiti-

co e fragile come 

quello del nostro 

territorio. I mi-

granti – che ci 

piace definire nuo-

vi gioiosani, ma-

gari anche e sol-

tanto per un limi-

tato intervallo 

temporale della 

loro vita – si inte-

grano nella comu-

nità che li ha ac-

colti, anche nel 

quotidiano un po‟ 

banale di una par-

tita a calcetto o di 

una partecipazione alle giorna-

te di volontariato ecologico 

organizzate dalla società civile 

gioiosana. La relazione con le 

scuole della nostra cittadina, 

infine, sono una cartina di tor-

nasole quasi decisiva per misu-

rare l‟efficacia della nostra 

azione: i progetti di collabora-

zione formativa che mettono 

insieme bambini di Gioiosa e 

rifugiati, sollecitati dalle stesse 

istituzioni scolastiche, ci indi-

cano la strada di nuove genera-

zioni che possono crescere sen-

za i pregiudizi e le zavorre 

ideologiche dei loro padri.  

I media nazionali e anche in-

ternazionali un po‟ si stupisco-

no dell‟azione – per certi versi 

ordinaria, semplicemente nor-

male – del nostro SPRAR: 

riceviamo visite e richieste di 

interviste con cadenza ormai 

regolare, cui rispondiamo sem-

pre in modo positivo nella con-

vinzione che le “buone prati-

che” meritino di essere divul-

gate e pubblicizzate. Così come 

partecipiamo sempre puntual-

mente a tutte le occasioni che 

le istituzioni democratiche – 

dal Comune alla Regione, arri-

vando fino al livello europeo – 

decidono di realizzare per mette-

re in rete le esperienze di acco-

glienza: tra queste i due  incon-

tri a Siracusa con il Vicepresi-

dente della Commissione UE, 

Franz Timmermans. Gioiosa 

risponde, lentamente e comun-

que avviluppata nelle sue innu-

merevoli contraddizioni, ma 

risponde. Anche perché la rica-

duta sulla microeconomia citta-

dina è evidente, e una comunità 

attiva e vitale sul piano socio-

economico sarà sempre suffi-

cientemente ricettiva dinanzi 

alle innovazioni che le vengono 

prospettate. La ricetta migliore 

è sempre quella della reciprocità 

e della bi-direzionalità: tu aiuti 

me nell‟accogliermi e nell‟aiutar-

mi in questo tornante così com-

plicato della mia parabola di 

vita, io aiuto te nel rendermi 

utile ai bisogni e alle questioni 

che poni (come i migranti che 

lavorano nel servizio spazza-

mento strade per conto del Co-

mune o come nella vicenda dei 

fondi raccolti – con i rifugiati 

che hanno appositamente rinun-

ciato ad una piccola quota della 

loro paga mensile – a favore 

della popolazioni terremotate 

del centro Italia). A chi dubita  

e chi legittimamente ritiene che 

vi sia eccessiva retorica in que-

ste nostre riflessioni, l‟invito è 

semplicissimo ed immediato: 

venite pure a farci visita. Non 

perché noi siamo i più bravi e 

più belli di tutti, semplicemente, 

vogliamo dimostrare che con 

una disponibilità culturale e 

umana in più si possono cambia-

re le sorti di un discorso pubbli-

co troppo spesso marcio, si può 

lavorare nella direzione di una 

società coesa che rifiuta separa-

tezze legate al colore della pelle 

o al Dio che decidiamo libera-

mente di pregare.          

                             Antonio Larosa  



Bando comunitario: "Invito a presentare proposte 2019 

„Etichetta di qualità‟ - Corpo europeo di solidarietà 

In maniera continuativa, è possibile inoltrare, per le etichette di 

qualità previste dall’Invito a presentare proposte 2019 - EAC/

A05/2018 nell'ambito del Corpo europeo di Solidarietà. 

Lo stesso comprenderà le seguenti iniziative del Corpo europeo di 

Solidarietà: 

*Progetti di volontariato; 

*Progetti di solidarietà; 

*Etichetta di qualità; 

*Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 nell’ambi-

to dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020); 

*Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità; 

*Tirocini e lavori. 

Beneficiari: 

Qualsiasi organismo pubblico, o privato potrà presentare una do-

manda di finanziamento nell’ambito del Corpo europeo di Solidarie-

tà. I gruppi di giovani registrati nel portale del Corpo europeo di 

Solidarietà potranno inoltre presentare una domanda di finanzia-

mento per progetti di solidarietà. 

Tratto da: Link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOC_2018_444_R_0009&from=IT 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 

https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_it 

Bandi e programmi in scadenza ... i link    

a cura di  Nicolò Palermo 

Chi Siamo ... 

Eurokom è un‟Associazione Non Pro-

fit avente sede nella Regione Calabria 

che si occupa di informazione e comu-

nicazione attinente alle Istituzioni 

europee e alle politiche comunitarie. 

Nasce nel 2000 da un‟idea di sviluppo 

locale e di promozione delle politiche 

comunitarie condivisa dai suoi Soci.  

Eurokom   attualmente svolge la sua 

attività principale per la gestione del 

C e n t r o  E u r o p e  D i r e c t 

„Calabria&Europa‟, ospitato dalla 

stessa dal 2005, presso palazzo Ama-

duri struttura fornita dal Comune di 

Gioiosa Ionica, per le attività inerenti 

l‟Ufficio Europa‟ e la sede „Europe 

Direct‟. 

Hanno Collaborato alla realizza-

zione di questo numero :  

Giancarlo Rossi, giornalista Rai 

Daniela Trapasso, già responsabile 

CIR Calabria 

Nicolò Palermo, Edic Cala-

bria&Europa” 

Antonio Larosa, Sprar Gioiosa 

Jonica   

Placido Sturiale, giornalista  ha 

concesso la foto di pag 2 

 Edic Calabria&Europa …. i nostri recapiti  

Sede Operativa “Europe Direct "Calabria&Europa"  

Presso Palazzo Amaduri Piazza Cinque Martiri  

Tel/Fax:00 39 0964 1901574 

 Email: associazioneeurokom@tiscali.it 

Sede Legale Associazione Eurokom Via Cavour IV Gerace 89044 RC 

Il Centro Europe Direct Calabria&Europa è aperto al pubblico con il 

servizio di Front-Desk dal Lunedì al Venerdì, dalle 09:00 alle 13:00  

 

Sito internet www.eurokomonline.eu  

Indirizzo FB https://www.facebook.com/eurokom.europedirect/ 

Indirizzo Twitter: https://twitter.com/CaleEuropaEdic 


