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PRIMO PIANO

MASSALENGOn L’EQUIPE DI CARITAS E ASSOCIAZIONE EMMAUS GESTISCE UNA COMUNITÀ DI DIECI PERSONE ARRIVATE DALL’AFRICA

Giornate ordinate per ricominciare una nuova vita
n Cosìvicinieppurecosì lontani.
Sonoimigrantiospitidellestrutture
diprimaaccoglienzachesi trovano
sul territoriodel lodigiano.Nonco-
nosciamo nulla della loro vita,
quellacheèstataequellacheèora:
l’infanzia, la guerra, il viaggio di-
speratoverso lecostedellaSiciliae
l’accoglienza nella nostra provin-
cia. Avolte,però,bastaaprireuna
porta per lasciarsi travolgeredalle
loro storie e scoprire che dietro
l’etichettadi“migranti”sinascon-
dono in realtà tanti individui.
Ognuno con la sua personalità, i
suoi progetti e la sua storia da rac-
contare.Unadiquesteporteèquel-
la di un’abitazione arancione, si-
tuata inunquartiereresidenzialea
pochipassodalcentrodiMassalen-
go. È qui che l’associazione Em-
maus e la Caritas Lodigiana gesti-
scono una struttura destinata alla
primaaccoglienza,cheoggiospita

dieciragazzidietàcompresatra i18
ei30anni.Arrivanodall’Africa:Se-
negal, Gambia e Mali. Alcuni, nei
loro Paesi d’origine, hanno fre-
quentatolescuoleehannounbuon
livellod’istruzione.Altrinonsanno
néleggerenéscrivere. Inattesache
faccianoprogressicon l’apprendi-
mentodell’italiano, idipendentie i
volontari della Caritas riescono a
comunicare con loro parlando in
francese o in inglese.
Ungruppoaffiatato, fattodasacer-
dotidellazonaegiovani lavoratori,
sioccupadiorganizzare legiornate
degli ospiti e di accompagnarli nel
faticosopercorsoper l’ottenimento
della documentazione necessaria
per restare in Italia.
«Servono tante figure per gestire
l’accoglienza in modo virtuoso»
spiegaLucaServidati che, insieme
aldirettoredellaCaritasLodigiana
donAndreaTenca,sioccupadico-

ordinare il lavoroe ilpersonale.«Il
primoobiettivo–continua–èl’in-
tegrazione.Perquesto,ognimatti-
na, inostri ragazzisi recanoall’ora-
toriodiMassalengoperfare lezione
di italianoconlanostra insegnante
di linguaMagda Emmanuele. Non
vogliamocherimanganochiusi tra
le pareti di questa casa. Ci impe-
gniamoper inserirlinellacomunità
locale.Lasperanzaècheunavolta
finitaquestaprima fasedell’acco-
glienza, subentri per loro la possi-
bilità di trovare un’occupazione e
ricominciare lentamenteacostru-
irsi una vita».
Comeunagrandefamiglia, ilgrup-
podimigranticollaboraallamanu-
tenzionedegli spazi: ci sono i turni
per le pulizie e i bidoni per la rac-
coltadifferenziata. Tutto funziona
secondo regole precise di convi-
venzaedeconomiadomestica:ogni
mattina si aprono le finestre per

LODI n PROGETTO INSIEME ACCOGLIE 8 GIOVANI AFRICANI IN VIA MORTI DELLA BARBINA

Regole chiare e lezioni di italiano,
così l’integrazione diventa realtà
«Avere un luogo a cui fare
riferimento li fa sentire
protetti, ma sanno
che questa esperienza
prima o poi avrà fine»

RAFFAELLA BIANCHI

n «Ilpuntopiù importanteèche
sappianochel'accoglienzaper loro
necessariamenteavràuntermine,
secondola legge.Lesceltechepos-
sonocompierepersonalmenteper-
ciòdevonotenerecontodiquesto».
Lomette in luce LorenzoMusitelli
di Progetto Insieme, associazione
chehaincaricogliottogiovaniafri-
cani arrivati nel luglio 2014 e che
abitano in viaMorti della Barbina,
zonaOspedale a Lodi.
Ottoragazzidicuisetteprovenienti
dalMalieunodalSenegal, chedu-
rante la settimana frequentano le
lezioni di lingua italiana presso la
scuolaDonMilaniefannovolonta-
riato al Centro di raccolta solidale
per il diritto al cibo, situato in via
PacediLodi. «Allascuoladi italia-
no vanno tre volte la settimana -
prosegueMusitelli -,mentrealCrs
cidannounamanonell'ambitodel
magazzino.Saltuariamenteciaiu-
tano anche nei traslochi, attività
complementare con ilmagazzino.
Nel tempoliberoinvecesonoauto-
nomi, il sabatoe ladomenicaorga-

nizzanoqualchepartitadicalcetto
insiemeaquellidell'exEmergenza
NordAfrica, arrivati nel 2011».
SecondoMusitelli,cheseguedavi-
cinogliottogiovani,qualisonosta-
te le tappepiù importantida luglio
ad oggi? «Certamente l'approccio
diProgetto Insieme, findall'arrivo.
Affiancati da poche persone fin
dall'inizio, sonostatespiegate loro
regole chiare. Le pulizie, le regole
della casa, l'organizzazione. Forse
puònonapparirerilevante,mado-
po il viaggio inAfrica, il periodo in

Libia, latraversatafinoaLampedu-
saoPozzallo,avereunluogocui far
riferimento li fa sentire protetti.
Con queste regole chiare fin
dall'inizioèstatopossibilestruttu-
rareunprofilopositivo.Ancheil la-
voroalmagazzinocomportadoveri
da rispettare. Ora si va verso
"l'uscita", che sia imminente o a
breve non lo sappiamo. Siamo in
contatto con lo Sprar (sistema di
protezione per richiedenti asilo e
rifugiati).È fondamentaleche i ra-
gazzisappianochec'èunaleggeper

laquale la loroaccoglienzaavràun
termineechele lorosceltedovran-
no tenerne conto. È fondamentale
anchelasinergiatracomuneePro-
getto Insieme nello Sprar, uno
sportellomolto qualificato».
L'associazionestacercandodi fare
rete con le parrocchie, soprattutto
cittadine.Sequalcunofossedispo-
nibile,momentipositivipotrebbe-
roessere legatiapartiteamichevoli
e ad iniziative di aggregazione cui
possono partecipare anche questi
otto giovani.

ORGANIZZATI
Due giovani
ospiti
della casa
gestita
da Progetto
Insieme
in via Morti
della Barbina
a Lodi,
esempio
di accoglienza
virtuosa
di richiedenti
asilo

NELLA VILLETTA DI ZELO SONO IN 24

n A Zelo sono ventiquattro i giova-
ni profughi seguiti da “Integra Onlus”
e alloggiati in una casa in paese. Se
si fa eccezione per due persone paki-
stane, tutti vengono dall’Africa nera
e soprattutto da Senegal, Mali, Gui-
nea, ma anche dalla Guinea Bissau
che non è stato – fino ad ora – uno dei
paesi più consueti dell’immigrazione.
La casa di Zelo ha delle regole che i
profughi conoscono, al momento
stanno imparando le basi della rac-
colta differenziata, sono seguiti da
due operatori di Zelo che si alterna-
no di giorno e di notte. «Qui ci trovia-
mo bene e abbiamo una collaborazio-
ne stretta con il comune – dice la pre-
sidente di Integra onlus Klodiana

Cuka -. In questi giorni un giovane ha
iniziato a fare attività insieme ai
nonni vigili per l’attraversamento dei
bambini all’entrata e all’uscita delle
scuole. Stiamo per iniziare poi un’at-
tività di pulizia dell’area cimiteriale,
sempre in accordo con il comune. Noi
lavoriamo da molti anni nell’ambito
dell’immigrazione – prosegue la pre-
sidente -. In centri piccoli certamen-
te si lavora meglio. Collaboriamo con
la Prefettura di Lodi, ci teniamo ai
contatti con Comune e parrocchia,
ringraziamo anche l’assessore ai ser-
vizi sociali di Zelo Massimo Vassura.
Ci informiamo per lavorare con ope-
ratori che siano del posto, perché
l’immigrazione non sia “ti scarico a

casa dei profughi che subisci” ma
promuoviamo insieme l’integrazione.
Integrazione – specifica – che non è
solo interculturale ma anche sociale
ed economica».
I profughi seguiti da Integra onlus a
Zelo sono molto giovani. Soltanto
due persone superano i trent’anni,
mentre la maggior parte va dai 21 ai
18. Al momento soltanto uno di loro
parla italiano in quanto proprio ora
hanno iniziato a frequentare le prime
lezioni fondamentali di lingua, ma
nelle prossime settimane continue-
ranno anche questa attività. Integra
onlus invece è nata in seguito allo
sbarco a Bari di 11mila albanesi, nel-
l’agosto 1991. 

UNA “FAMIGLIA”
DI GIOVANISSIMI
CHE COLLABORA
CON IL PAESE

UN FLUSSO CONTINUO
In una foto d’archivio alcuni
richiedenti asilo accolti
dalla polizia locale a Codogno.
Attualmente nel Lodigiano sono
142 quelli ospitati in 12 strutture
private che fanno capo
a cooperative o associazioni
e da un solo Comune, Cervignano,
unica amministrazione ad avere
risposto all’invito della prefettura
all’accoglienza: con la bella stagione
sono però attesi nuovi arrivi

arieggiare,si rassettanolestanze,si
lava labiancheriaconregolarità,ci
si alzadibuonmattinoe,quandoè
sera,nonsivaa lettoprimadiaver
riordinatolacucina.Leimmaginidi
luoghiadibitiall’accoglienza,simili
a carceri sporchi e degradati, sono
lontanianni lucedaquestastruttu-
ra della Caritas. Qui tutto ha un
aspetto rassicurante e famigliare.
Tuttoquesto,però,nonpuòcancel-
lareildrammavissutodaimigranti.
Edèquandocalailbuiocheildolore
per ciò che è stato e l’angoscia per
ciò che sarà si fanno sentire. Regi-
naldo,unuomodiorigininigeriane
chevivedamoltianninelLodigia-
no,risiedeinmodostabilenellaca-
saedèadisposizioneaqualsiasiora
del giorno e della notte per gestire
eventualiemergenze.LaCaritasga-
rantisce inoltre un’assistenza psi-
cologicaespiritualeatuttigliospiti.

Serena Cirini

RITI 
QUOTIDIANI
A sinistra
la preparazione
del pranzo;
sopra
l’ingresso
della palazzina


