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ONESTI CITTADINI, OGGI, COME FAMIGLIA SALESIANA 

Emma Ciccarelli, SSCC. Italia 

Desiderio di famiglia 

Il tema degli “onesti cittadini” oggi ci interpella particolarmente. Viviamo un           
passaggio d’epoca, dove tutte le conquiste sociali e politiche fatte nel passato sembrano             
essere rimesse in discussione, dove anche le democrazie mostrano segnali di forte            
vulnerabilità a causa di un cattivo uso della politica e di una decadenza culturale e valoriale,                
dove la tecnologia e le abitudini sociali cambiano molto velocemente. 

In tale contesto non è semplice barcamenarsi e individuare con chiarezza gli orizzonti             
da percorrere, il mondo cattolico è disorientato, sono troppe le sollecitazioni e le interferenze              
che ci distraggono dagli obiettivi e dalle mete che ci poniamo.  

Il bombardamento di notizie sui social e sul web, può diventare boomerang per quanti               
non sono avvezzi a selezionare le informazioni oneste da altre distorte o addirittura da fake               
news. La maggior parte della popolazione mondiale si trova ancora impreparata a questo uso,              
e spesso, quello che fa è rifugiarsi in eco chamber capaci di amplificare o rafforzare notizie                
all'interno di un sistema definito. 

La cultura narcisistica e individualista, ci vede tutti proiettati a curare il nostro piccolo              
orticello, e poco inclini a fare spazio agli altri. La conseguenza di tale atteggiamento ha               
portato ad una chiusura nei confronti della vita, ad un crollo delle nascite in tutti i paesi più                  
industrializzati. In questo l’Italia copre uno degli ultimi posti in classifica in quanto a              
denatalità. Il benessere economico di una parte del pianeta unito ad una cultura che mette i                
diritti individuali al primo posto (divorzio, aborto, eutanasia, Procreazione medicalmente          
assistita, utero in affitto, libertà sessuale e di genere, ecc.) ha fatto il resto. 

Chi ne fa le spese maggiormente in questo contesto è la famiglia: l’affermarsi dei              
legami liquidi, a fronte della stabilità affettiva, ha contribuito a rendere ancora più fragili e               
vulnerabili i nuclei familiari. Alla famiglia naturale oggi si affiancano nuove tipologie di             
legami affettivi che aspirano ad una legittimazione. Famiglie deboli e sempre più vulnerabili             
che di fronte alla difficoltà di gestire le relazioni di genere e tra le generazioni, non sempre                 
hanno gli strumenti per resistere e la tenacia di combattere. Di fronte alla delusione delle               
relazioni spesso si preferisce la solitudine o la compagnia di animali domestici. 

In tale quadro generale i giovani sono poi i grandi assenti, non hanno cittadinanza:              
mancano politiche che aiutino i giovani ad investire sul futuro, che li aiutino a sperimentare i                
loro talenti, e si interfacciano con adulti che sono ancora imprigionati in fantasie             
adolescenziali, che fanno fatica ad essere adulti.  

La dottrina sociale della Chiesa continua a rimanere un tema lontano dai nostri             
percorsi formativi ma la diffidenza e, purtroppo anche una certa sciatteria, hanno contaminato             
le nostre azioni. Il bene comune è un impegno di tutti ci dice il Papa, la Chiesa «non può né                    
deve rimanere ai margini della lotta per la giustizia». Tutti i cristiani, anche i Pastori, sono                
chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore (EG 183). 



Occorre avviare dunque nuovi processi. Occorre percorrere nuove strade. La famiglia           
è quel nodo strategico capace di far ripartire le nostre comunità, e capace di rigenerare le                
relazioni e rinnovare la Chiesa. È quel luogo insostituibile e prezioso in cui l’umano ha               
dimora e si sviluppa, l’ambiente ideale per diventare persone. Per questo occorre ripartire dal              
riconoscere l’enorme apporto che offre una famiglia nella società e nella formazione delle             
nuove generazioni. E laddove le famiglie sono fragili, impegnarsi per sostenerle non in un              
mero assistenzialismo, ma in azioni pastorali e sociali che abilitino le funzioni stesse della              
famiglia. Temi quali il lavoro, la casa, la scuola, l’economia, l’ambiente, il welfare, lo              
sviluppo industriale e le infrastrutture, il turismo, sono tutti temi che impattano sulla famiglia. 

Don Bosco ci ispira e ci sprona ad essere come lui, ad avviare nuovi processi, senza                
continuare pedissequamente a solcare solo le strade già percorse. La sua azione pastorale era              
connotata da una forte integrazione tra fede e senso della realtà e della concretezza: non a                
caso chiamò “famiglia” la sua opera, lui stesso definito “padre” dai suoi ragazzi. Quando una               
famiglia è messa in condizioni di essere sé stessa, diventa un luogo generativo primario, un               
luogo dove religione, cuore e amorevolezza sono il pane quotidiano delle relazioni, dove la              
fede trova l’ambiente ottimale in cui crescere. 

Tale responsabilità ha una particolare urgenza in Italia dove, purtroppo, la famiglia            
non gode di cittadinanza: per troppi decenni è stata considerata solo un ammortizzatore             
sociale e messa tra le ultime priorità del paese. Il risultato è una società demograficamente               
sterile, politicamente troppo conflittuale e fortemente disgregata a livello sociale, con           
un’emorragia di giovani che ogni anno vanno a cercare fortuna all’estero. Oggi fare dei figli               
in Italia è una tra le prime cause di povertà. Alla luce delle profonde trasformazioni di questi                 
ultimi decenni, occorre restituire una narrazione più vera ma anche più luminosa della             
famiglia. 

Occorre avviare nuovi processi, ci dice il Papa in Evangelii Gaudium, ma come? Su              
cosa si può investire? Se la crisi è una crisi che riguarda l’umano, l’unica risposta che ci può                  
far recuperare questo valore è sostenere la famiglia nei suoi compiti e nella sua funzione. Un                
impegno che trova incoraggiamento anche nelle parole che il 31 marzo 2008 Papa Ratzinger              
disse al capitolo generale dei Salesiani: La predilezione e l’impegno a favore dei giovani, che               
sono caratteristica del carisma di Don Bosco, devono tradursi in un pari impegno per il               
coinvolgimento e la formazione delle famiglie. La vostra pastorale giovanile quindi deve            
aprirsi decisamente alla pastorale familiare. Curare le famiglie non è sottrarre forze al             
lavoro per i giovani, anzi è renderlo più duraturo e più efficace. Vi incoraggio perciò ad                
approfondire le forme di questo impegno, su cui già vi siete incamminati; ciò tornerà anche a                
vantaggio dell’educazione ed evangelizzazione dei giovani. 

 

 

LA SCUOLA,”LUOGO D’INCONTRO PRIVILEGIATO” CON I GIOVANI PER        
EDUCARE AD UNA CITTADINANZA ONESTA E ALL’IMPEGNO SOCIALE 

Joaquín Martín, SSCC. Málaga (Spagna) 

L’esperienza dell’incontro 



«C’era una scalinata vicino al grande mercato di Porta Palazzo, dove i giovani si              
sedevano per conversare, scherzare e fare uno spuntino. Don Bosco andava lì “fuori” dove              
si riunivano normalmente per offrire loro la sua amicizia». 

Questa esperienza d’incontro di Don Bosco con i giovani nel secolo XIX, ispira il              
manifesto della strenna del Rettor Maggiore di quest’anno 2020, e serve anche per illustrare              
l’esperienza di salvezza vissuta da me stesso come giovane, con le povertà tipiche del secolo               
XX, e credo fermamente che continueranno ad esserlo per i giovani del secolo XXI. 

Aggiungo solo una differenza: la mia “scalinata” era, e continua a stare oggi,             
all’interno di una scuola, quella di San Bartolomé a Málaga. Con i SDB che lì vissero con                 
noi come autentici Don Bosco. E così è stata anche l’esperienza di tanti altri, non solo lì, ma                  
in moltissime scuole salesiane del mondo che furono, e rimangono tutt’oggi, luoghi            
d’incontro significativo per i nostri giovani.  

Il processo educativo salesiano che ivi si svolge, come tutte le esperienze di successo,              
non è facile da esprimere, ma assicuro che scorre facilmente nella realtà, nella vita.              
Dall’amicizia alla sviluppo delle convinzioni del Sistema Preventivo, attraverso la Scuola,           
dove l’aspetto accademico, unito alla vicinanza e alla creatività, diventa un ponte per             
accostarsi alla vita con un progetto personale carico di valori del Vangelo e focalizzato su un                
impegno sociale e civile. 

Una scuola di tutti i giorni, che attraverso la presenza costante degli educatori e              
l’organizzazione di tempi propri, con una proposta di attività di ogni tipo nell’orario             
scolastico e nel tempo libero, permette di realizzare i grandi valori del Sistema Preventivo              
con ciascuno dei giovani che vivono questa esperienza. 

In questo modo esperimentiamo il valore della “Speranza” progettata sopra le proprie            
persone e il loro futuro, la capacità di sviluppare il valore dell’”Alleanza” con i propri giovani                
per far crescere il loro impegno con il proprio progetto educativo pastorale e trasformarli in               
protagonisti dello stesso, la realizzazione del valore della “Fiducia” posta nel giovane, che             
genera un senso di responsabilità e favorisce la crescita come persona sicura di se stessa e                
aperta agli altri. Tutto questo unito con esperienze di fede, di celebrazioni religiose e di “porte                
della chiesa sempre aperte, per facilitare momenti semplici e brevi, con Lui (il Signore),              
sempre attraverso la mediazione di Lei (Maria). 

Da ciò consegue che i giovani stanno per maggior tempo nel collegio che nella propria               
casa e che la scuola diventa la loro grande casa. 

La scuola, il suo cortile, le sue aule, la sua chiesa, il suo teatro sono il luogo                 
d’incontro dove andare, dove rimanere e incontrare amicizia. E da questa amicizia, una volta              
che si è aperto e consegnato il cuore, viene la salvezza come persone e come cristiani,                
attraverso una proposta di progetto integrale di vita. E’ stato così che noi ci siamo cambiati in                 
buoni cristiani e onesti cittadini; così quei giovani di “ieri”, così pure tanti giovani di oggi.  

 

La realtà della scuola, oggi 

Oggi il volto della povertà è quello dell’ “esclusione”. L’esclusione è la terra del              
SENZA: giovani senza lavoro, senza casa, senza documenti, senza futuro, senza stima, senza             
riconoscimento, senza vincoli relazionali coerenti. E questi giovani esclusi sono nella scuola. 

Nella nostra ispettoria di “Maria Ausiliatrice” (SDB Spagna) abbiamo 60 scuole e            
centri di Formazione Professionale, con un totale di 50.320 alunni e alunne. Copriamo tutte le               



fasi dell’educazione: Infantile, Primaria, Secondaria dell’obbligo, Liceo, Formazione        
Professionale di base con 37 specializzazioni differenti, Formazione Professionale di grado           
medio con 98 specializzazioni distinte, Formazione Profes-sionale di grado superiore con 35            
specializzazioni. La gamma di età va dai 0 anni, fino ai 25. Inoltre molti dei nostri Centri di                  
Formazione Professionale offrono corsi di formazione per giovani disoccupati che ciò           
permette di ampliare la fascia di età fino ai 30 anni e anche oltre. Di tutti questi giovani e                   
bambini, il 6% presenta difficoltà di integrazione personale o sociale. Il 67% degli alunni che               
entrano nelle nostre scuole appartengono a famiglie che vivono con 6.500 € all’anno per              
ciascun membro di una famiglia. Il 23% del totale riceve qualche borsa di studio o               
sovvenzione. 

Si tratta di una scuola dove si uniscono i due punti estremi della realtà sociale: 

una parte di giovani che vivono l’esclusione sociale e altri che vivono integrati nel              
Sistema e sono desiderosi di fare qualche cosa per gli altri; questo fa sì che i giovani siano                  
evangelizzati dai propri compagni.  

E’ in questa Scuola Salesiana che si ricuperano i giovani esclusi dal Sistema             
educativo, attraverso programmi specifici di Formazione Professionale (1242 alunni). Una          
scuola preparata, attraverso i suoi educatori, capace di assumersi al cento per cento il “fatto”               
educativo, dal momento che la famiglia si ritiene dispensata dall’assumersi tale dovere            
fondamentale.  

Una Scuola che lavora in rete nel proprio contesto locale, attraverso strutture di             
quartiere associative, politiche; che sviluppa progetti di Apprendimento, di Servizio... 

Una Scuola che sa tradurre nel linguaggio dei giovani il Vangelo, per aprire loro le               
porte del cielo. 

Una Scuola, in definitiva, luogo di incontro per educare ad una cittadinanza globale,             
impegnata con la Creazione e con la salvezza dell’essere umano, che genera leaders onorati e               
impegnati nel “bene comune”. 

 

 

ONESTI CITTADINI CON SPIRITO SALESIANO, OGGI 

Jorge Santos. EX-DB. Portogallo 

1. Impegno professionale  

Ho ricoperto incarichi nel Palazzo della Giustizia ed alla Corte di Appello (Lisbona)             
sempre nell’area della giurisdizione civile, commerciale e diritto marittimo. Mi sono dedicato            
anche alla formazione dei Giudici e poi come insegnante e direttore aggiunto presso la Scuola               
dei Giudici a Lisbona. 

Se esiste una professione dove si esige l’onestà, è proprio nel settore amnistrativo             
della giustizia. I cittadini hanno dirito che i giudici godano d’indipendenza, responsabilità e             
inamovibilità. 

Ho dovuto sempre esigere molto da me stesso perchè sono sempre stato in missione,              
al servizio di coloro che cercano una giusta soluzione nella realizzazione dei loro diritti.              
Ciascun caso concreto ha richiesto da me il massimo sforzo possibile di concentrazione e              
consapevolezza, per capire pienamente in modo da portarmi a discernere con maggiore            



celerità possibile, imparzialità e discrezone, al fin di ricomporre la situazione e ristabilire la              
pace giusta tra i belligeranti. 

Naturalmente, il buon-senso, il senso di equilibrio d’interessi, la competenza tecnica,           
l´intenso studio e molto lavoro sono sempre imprescindibili ovunque. 

Penso di essere sempre stato un ‘onesto cittadino’ nella perfomance professionale           
come Magistrato. Per questo, ovviamente, ha molto contribuito lo sforzo d’essere un ‘buon             
cristiano’ e l’eccezionale formazione ai valori ricevuta dai Salesiani. Ma sempre con assoluto             
rispetto per la diversitá. 

Mi sento profondamente grato a Don Bosco perchè, senza di Lui, mai sarei diventato              
Giudice!  

2. Impegni nel volontariato, sull’ambito della povertà 

 

a/ Nella “Comunidade Vida e Paz” 

È una delle più notevoli Istituzioni Private di Solidarietà Sociale (IPSS) attinente al             
ricupero terapeutico di persone senza casa, tossicodipendenti ed alcoolizzate, per trattarle e            
rimetterle sane in mezzo alla società. 

Il compianto Cardinale Patriarca di Lisbona, D. Giuseppe Policarpo, mi ha nominato            
presidente della Comunità. Ne aveva 1.400 volontari, 128 lavoratori e 6 medici, con 8 unità               
(Centri) di accoglienza/ospitalità, con un totale di 240 persone rincoverate per curasi; e si              
cercava farli riavere la vita, per il recupero e l’inserimento sociale. 

In 4 anni si è promossa la riforma dell’Istituzione.  

A questo scopo si sono elaborati molti strumenti giuridici e fu data la spinta al               
processo di certificazione dei ‘Centri’. E tutto ciò nel senso di che le persone ‘addite’ e senza                 
casa hanno diritto a ricevere servizi di alta qualità.  

Si sono creati ‘Gruppi di spiritualità’ in tutti ‘Centri’ in cui vige totale libertà tra               
utenti, collaboratori e volontari, considerando che lo sviluppo della dimensione spirituale è            
fondamentale alla ricostruzione dell’uomo.  

Tutte le sere de l’anno, circolavano – e continuano tuttora a girare – per la città di                 
Lisbona, 4 pulmini con 4 squadre di 8 volontari all’incontro di persone senza casa e               
“addite” per motivarle a cambiare la loro vita, portando loro cibo, vestiti e scarpe come               
mezzo per avvicinarle. 

La Comissione Europea, attraverso la ‘European Action on Drugs’, ha considerato la            
Comunidade Vida e Paz una ‘istituzione di riferimento europeo’ a livello di ricupero             
terapeutico ed inserzione sociale delle persone senza casa.  

Gli anni trascorsi con le persone senza casa furono gli anni più fantastici della mia               
vita! Ogni mattina, dinanzi al Tabernacolo interpellavo Gesù chiedendo d’aiutarmi a prendere            
le decisioni più opportune. È stato tanto utile nella mia vita l’interrogativo permanente: cosa              
farebbe Gesù Cristo al mio posto?  

D’altronde, ho cercato di immaginare e mettere in pratica il modo come Don Bosco              
aveva guardato, accolto, ascoltato, amato e ricuperato Bartolomeo Garelli... Mai avrei pensato            
di imitare Don Bosco nell’accoglienza di persone emarginate e senzatetto.  



 

b/ Nelle Conferenze di S. Vincenzo de’ Paoli  

Ricuperata la salute, ho assunto un altro compito d’appoggio alle famiglie           
materialmente devoli nella Parrochia. Oltre l’accoglienza e l’ascolto dei loro problemi           
familiari, mi occupo ad aiutarele nel fornimento dei beni alimantari, vestiti, scarpe, a pagare              
l’affitto delle case, medicine, acqua, gas, elettricità, trasporti ed educazione scolastica, ecc... 

Pure dedicando qualche tempo a far visite domiciliari/‘apostoliche’ alle famiglie,          
mosso dalla certezza che chi è visitato e fà la visita è Gesù, del quale io solo sono il                   
messaggero. 

Mi aiuta molto a vivere la Fede quando ascolto gli altri, i loro problemi ed angoscie,                
suggerisco soluzioni, apro percorsi con l’intento di riempire il vuoto e la solitudine; cerco di               
sostenere la speranza sostenuta dalla fede per una vita più felice in mezzo alle limitatezze dei                
mezzi...cerco di appoggiare le persone a diventare più libere, ed anche se solo mi limito a                
mantenermi in silenzio, li lascio sfogarsi per incoraggiarli. 

Naturalmente, rispetto la identità ed i valori vissuti dall’altro. É importante che l’altro             
senta che io sono per lui una porta permanentemente aperta. Sono io ad essere maggiormente               
arricchito! 

 

c/ Nella Formazione dei Giudici, nell’antica Africa portoghese 

Data la mia esperienza ho collaborato spesso a impartire formazione tecnica e            
deontologica ai Giudici in Angola, in Mozambico, in Guinea Bissau e São Tomé e Principe,               
spostandomi oltre ventidue volte negli ultimi anni. 

Una attività di volontariato affascinante ma faticosa, stando a parlare durante 7/8 ore             
al giorno, per due settimane di seguito... a più di 100 Giudici in formazione pratica e                
correggere i lavori pratici giornaliere... 

Ho approfittato per fare visita alle Comunità Salesiane localizzate in periferia           
(musseqs), presso i giovani più bisognosi.  

Ho visto sempre in Africa i Salesiani alla maniera di D. Bosco: amici dei giovani e                
santi! Fortunati sono i figli di Don Bosco chi lavorono in Africa!  

 

d/ Altri 

Come D. Bosco, sempre con la Chiesa: Consiglio Pastorale parrochiale, Consiglio           
Pastorale Diocesano, Consiglio Economico Parrochiale, SN Cursilhos de Cristandad, END,          
Centro di preparazione per il Matrimonio, due gruppi di coro musicale liturgico (gregoriano e              
polifonico), direzione della Federazione Exallievi e altre associazioni civiche... 

Benedetto il Signore che incoraggia tantissimi membri della Famiglia Salesiana          
all’edificazione del suo Regno con lo spirito di Don Bosco! 

 

 

 



 

 

 

STOP TRATTA 

Nico Lotta. SSCC. Volontariato Internazionale Salesiano 

 

Nella premessa della Strenna il Rettor Maggiore scrive: “nella nostra missione di            
educatori non possiamo ‘vivere in un limbo’, senza che nulla abbia a che vedere con la vita,                 
la giustizia, l’uguaglianza di opportunità, la difesa dei più deboli, la promozione di una vita               
civile ed onesta. Questa dimensione è oggi più urgente che mai, dal momento che le società                
in cui viviamo non credono molto in questi valori. Noi, quando educhiamo, da che parte               
stiamo?” 

Di fronte al fenomeno migratorio, alle decine di migliaia di morti in mare, ai giovani               
detenuti e ridotti in schiavitù ci siamo chiesti: da che parte stiamo? Come essere onesti               
cittadini di fronte allo sfruttamento di tanti giovani migranti da parte dei trafficanti di essere               
umani? Cosa avrebbe fatto Don Bosco oggi? 

Proprio per rispondere a questi interrogativi VIS - Volontariato Internazionale per lo            
Sviluppo e Missioni Don Bosco hanno voluto accogliere l'appello di Papa Francesco perché             
la comunità internazionale superi l’indifferenza globale di fronte alle stragi di cui sono             
vittime i migranti. Nel 2015l le due realtà salesiane hanno avviato in modo congiunto nei               
Paesi dell’Africa Subsahariana la campagna STOP TRATTA, un ampio programma di           
sensibilizzazione e formazione perché chi decide di partire sia informato sui gravi rischi che              
affronterà durante il viaggio e chi vuole restare abbia opportunità concrete, attraverso progetti             
di sviluppo specifici, per migliorare le condizioni di vita proprie e della propria famiglia. La               
campagna STOP TRATTA si fonda dunque su due pilastri: 

 

1. Le campagne di sensibilizzazione  

Il primo riguarda l’informazione dei potenziali migranti, che vanno dotati degli           
strumenti per riconoscere e svelare le trappole messe in campo dai trafficanti. Per questo,              
sono fondamentali le campagne di sensibilizzazione che verranno condotte nei Paesi target,            
mirate ad aumentare la conoscenza del fenomeno puntando su media tradizionali e Internet e              
social network. Facebook, infatti, è diventato una via preferenziale per i trafficanti negli             
ultimi anni. Un dato, quello degli accessi a Internet e Facebook, cresciuto negli ultimi anni               
soprattutto grazie alla diffusione degli smartphone, più economici e polifunzionali rispetto ai            
computer. È stata registrata in tal senso una crescita del mercato del 40%, grazie anche a una                 
serie di modelli sotto i 100 dollari appositamente studiati per il continente da Google e               
Microsoft. Per questo, in tutti i Paesi target si sta procedendo a: 

· Campagne di sensibilizzazione ed informazione tramite i media tradizionali (soprattutto la            
radio e la stampa);  
· Comunicazione attraverso i nuovi media (Internet e social) 
· Eventi speciali di sensibilizzazione (incontri itineranti) sui rischi del viaggio e il traffico di               
esseri umani;  
· Forum sulle migrazioni.  



2. I progetti di sviluppo in loco 

Oltre alla sensibilizzazione, una delle strade per contrastare il traffico di esseri umani             
finalizzato e la migrazione irregolare, è l’attuazione di progetti di sviluppo ad hoc nei Paesi               
target, concepiti sulla base delle esigenze emerse nei singoli Paesi, volti ad offrire opportunità              
ai potenziali migranti a rischio di traffico o migrazione irregolare. In particolare, si sta              
lavorando allo sviluppo di attività di formazione professionale orientate al mercato del            
lavoro, al rafforzamento dei Centri di formazione esistenti, all’avvio di attività generatrici di             
reddito e di micro-imprese per giovani e capi-famiglia, così da offrire un’alternativa concreta             
alla migrazione compiuta lungo le rotte dei trafficanti. 

Attualmente i programmi della campagna STOP TRATTA sono in corso nei seguenti            
paesi: Senegal, Mali, Ghana, Gambia, Nigeria, Etiopia, Eritrea. 

Allo stesso tempo si portano avanti attività educative in Italia per sensibilizzare e             
formare i giovani italiani sulle reali cause che sono alla base del fenomeno migratorio e sulla                
sistematica violazione dei diritti umani che subiscono i loro coetanei vittime della tratta di              
essere umani. 

Per far questo sono stati ideati vari strumenti educativi, come ad esempio il libro di               
fiabe “L’orizzonte alle spalle”, in cui i protagonisti di ogni fiaba sono persone che abbiamo              
incontrato in Italia, in Sicilia, pochi giorni dopo il loro terribile viaggio nel deserto e poi                
attraverso il Mediterraneo. Le abbiamo ascoltate, guardandole negli occhi. 

E abbiamo deciso di raccontare le loro storie, in modo originale attraverso il             
linguaggio della fiaba, affinché grandi e piccoli si rendano conto di quanto possa essere              
difficile abbandonare la propria terra e affrontare un viaggio della speranza come quello che              
hanno affrontato loro. Non sanno a cosa vanno incontro. Spesso non conoscono il deserto o               
non sanno nuotare. Scappano da una guerra o sono mossi da necessità di tipo economico. 

Altro strumento educativo creato per gli studenti è Cabby - Telefono Viaggiatore una            
cabina telefonica multimediale: entrandoci e alzando la cornetta si ascoltano le voci e le storie               
di chi ha viaggiato dal proprio Paese d’origine fino in Italia. Gli studenti, tramite Cabby,              
potranno interagire con i contenuti multimediali, giocare al quiz, consultare il kit didattico e             
vedere i video con situazioni precedentemente affrontate da alcuni migranti, il tutto          
accompagnato dalla loro voce alla cornetta. Cabby quindi non solo viaggerà per le scuole              
italiane, ma farà viaggiare chi vi entrerà. 

Nell’ambito della campagna STOP TRATTA si inserisce il progetto del          
VIS “Humanitarian Corridors” finanziato dal fondo europeo AMIF (Asylum, Migration and         
Integration Fund) con capofila la comunità Papa Giovanni XXIII, e il cui scopo è far sì che le                 
persone migranti da Libano ed Etiopia che hanno bisogno di protezione umanitaria possano             
pienamente godere del diritto di asilo. Gli obiettivi di Humanitarian Corridors sono: tracciare             
un percorso regolare per i migranti; preparare le comunità ospitanti all’arrivo dei migranti;             
preparare i migranti pre e post partenza. Tutti passaggi utili all’integrazione futura. Il VIS in               
questo progetto è maggiormente coinvolto nella formazione che precede la partenza         
dall’Etiopia, un Paese in cui è presente e opera dal 1998. 

 
 


