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di Francesco Pascucci
_

Il 27 settembre 2018 il leader del M5S Luigi 
di Maio si affacciava dal balcone di Palazzo 
Chigi dichiarando a gran voce e con i pugni 
alzati che grazie all’accordo con i partner 
di governo della Lega, “per la prima volta 
nel nostro Paese, verrà emessa una norma 
che sconfiggerà la povertà”. Da qualche 
giorno il reddito di cittadinanza è diventato 
legge e da marzo (forse) sarà possibile farne  
richiesta. Ma cosa ne pensano coloro che in 
teoria dovrebbero trarne più beneficio? “Io 
ho settant’anni e sono ormai fuori dal mondo 
del lavoro. Potrà integrare la mia pensione ma 
penso che dare soldi senza vere opportunità di 
lavoro non serva a niente. Ci vuole equilibrio”. 
Luigi è un condomino di Scalo, il co-housing 
sociale e laboratorio di comunità gestito 
da Piazza Grande all’interno del consorzio 
Arcolaio, e per alcune vicissitudini si è trovato 

a vivere una lunga situazione di indigenza 
che solo ora sta riuscendo a superare. “Il 
sostegno è necessario quando non lavori. 
Magari ti hanno licenziato perché la fabbrica 
è fallita, oppure è un periodo che non c’è 
lavoro. Lo Stato che ti aiuta va bene, però 

quando c’è da lavorare ci devi andare. Non mi 
fido molto degli italiani, credo che molti ne 
approfitteranno. Lo Stato spesso è colpevole, 
ma una gran parte della colpa ce l’abbiamo 

anche noi. Io ho lavorato nell’edilizia, con 
molte aziende. Vedevo tutti i giorni la gente 
che timbrava il cartellino e poi andava in 
bagno a leggere il giornale. Mi fanno ridere 
quelli che si scandalizzano dei furbetti, la 
verità è che molti italiani vorrebbero avere 
il privilegio di stare al posto di quelli che 
poi vengono beccati, con la speranza di non 
farsi beccare, naturalmente.” Luigi ha le idee 
chiare anche per quanto riguarda il sostegno 
agli stranieri. “Ma se hanno lavorato qui e 
hanno rigato dritto, perché no? È logico. 
Però a chi viene devi garantirgli un futuro. 
Se questo futuro non è garantito a nessuno, 
dopo ci si ammazza tra le persone, non ci si 
guarda più in faccia. Se non c’è lavoro vai a 
rubare, perché comunque devi mangiare tutti 
i giorni. Lo Stato come fa a non capirlo? Che 
permetta alle persone di lavorare e realizzarsi, 
e vedrai che si starà meglio tutti”. 

IL TEMA DEL MESE

. 03. 02
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Di anDrea GiaGnorio
Iniziamo l’anno 2019 con un grazie. Grazie dell’attenzione e della risposta che la città ha dato alla 
nuova edizione del nostro giornale. Dopo 25 anni non è semplice, come spiega Fausto Viviani in 
queste pagine, rimanere connessi con i lettori e con i bisogni di una comunità che cambia sempre.  
È una sfida continua riuscire ad essere pronti a dare il proprio piccolo contributo per risolvere i 
problemi sempre nuovi che si presentano.
Per questo nel numero di febbraio che avete in mano, abbiamo provato a raccontare i cambiamenti 
della povertà, da tanti punti di vista, che tutti insieme rendono l’idea di un fenomeno complesso che 
è difficile affrontare con semplificazioni. Un tema che oggi è al centro del dibattito politico, con l’in-
troduzione del reddito di cittadinanza. Senza pregiudizi affrontiamo anche questo tema, chiedendo, 
come sempre, un’opinione a chi il problema della povertà lo affronta sulla propria pelle. Ripartiamo 
dai temi concreti insomma, senza preconcetti, pronti ad ascoltare le idee di tutti ed a confrontarci.  
Con questo numero abbiamo cercato di migliorare le tante imperfezioni di quello di dicembre. 
Speriamo di esserci riusciti, dando più spazio alle fotografie, immaginandoci una nuova pagina 
millennials e aprendoci ancora di più alla cittadinanza: lanciamo un concorso fotografico per il 
prossimo numero in cui ricorderemo Lucio Dalla e soprattutto allacciamo collaborazioni sempre 
più strette. Siamo davvero orgogliosi della nuova collaborazione con la Cineteca di Bologna, il 14 
febbraio al cinema Lumière chi presenterà una copia del nostro giornale entrerà con uno sconto 
alle proiezioni del film “Roma” di Alfonso Cuaròn. Un rilancio sulla cultura e sull’arte che non è un 
fattore secondario, se vediamo come povertà culturale, educativa e soprattutto relazionale, stiano 
diventando i problemi centrali della nostra società di oggi.
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editoriale 
Ascoltare e rilanciare, iniziamo così il nuovo anno
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"Il rEDDITO DI CITTADINANZA  
VA BENE, MA SErVE lAVOrO"

“Io ho settant’anni e sono 
ormai fuori dal mondo del 

lavoro. Potrà integrare la mia 
pensione ma penso che dare 

soldi senza vere opportunità di 
lavoro non serva a niente”

L’opinione di Luigi, ospite del Condominio Scalo, sulla nuova
misura contro la povertà introdotta dal governo
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ti SE VUOI SOSTENERE  
E RICEVERE IL GIORNALE
Scrivi a redazione@piazzagrande.it  
e fai il versamento su:

su C/C POSTALE 54400320 intestato a  
Associazione Amici di Piazza Grande 
Onlus, Causale “Donazione Abbonamento 
Piazza Grande” (offerta libera a partire da 40 
euro per i privati, 60 euro per le associazioni)

oppure con BONIFICO BANCARIO 
Intestatario: Amici di Piazza Grande Onlus. 
Causale “Donazione Abbonamento Piazza 
Grande”.  Banco Posta IBAN:  
IT 21 S 07601 02400 000054400320  
(offerta libera a partire da 40 euro per  
i privati, 60 euro per le associazioni)

Se vuoi contribuire alla realizzazione del 
giornale fai una semplice donazione sui 

conti correnti sopra indicati con causale 
“Donazione giornale Piazza Grande”! 
Dove trovi il giornale: 
Circoli Arci:   
Ippodromo, Via di Corticella 61  
Mercato Sonato, via Giuseppe Tartini 3 
Benassi, Viale Sergio Cavina 4  
Caserme Rosse, Via di Corticella 147/2 
Ritmolento, via San Carlo 12/A  
Guernelli, via Antonio Gandusio 6

Barazzo, via del Pratello 66/c
Cgil, via Guglielmo Marconi 69
Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65
Fermento, Via Luigi Serra, 11/C
Kinotto Bar, via Via Sebastiano Serlio, 25/2
La Leonarda, via San Leonardo 2/2
Libreria Trame, via Goito 3/c
Modo Infoshop, via Mascarella 24/b

Poco ma buono, via dell’Unione 9/a
Senape Vivaio Urbano, via Santa Croce 10
Spazio Eco, via dei Mille 26  
Casalecchio di Reno
Spazio Rete degli studenti, via Belmeloro 1 E

Incontra i diffusori della  
redazione di Piazza Grande 
per le strade e nelle piazze di Bologna:  
tieniti aggiornato sul sito 
www.piazzagrande.it/il-giornale  
e sulla pagina facebook  
Piazza Grande Il giornale di strada
troverai luoghi e orari in cui incontrarci!  
---
In strada gli unici diffusori autorizzati  
sono coloro con la casacca nera e la scritta 
bianca: “Il giornale di Piazza Grande”

Fonti: INPS, Ministero del Lavoro, Sole 24 Ore, Guida Fisco          
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FOrME DI SOSTEgNO Al rEDDITO:  
rEDDITO DI INClUSIONE VS rEDDITO DI CITTADINANZA

A cura di Sara Carboni

rEDDITO DI INClUSIONE (2017)

Requisiti: 2 anni di residenza, ISEE 6000 €
Durata: 18 mesi + stop 6 mesi + 18 mesi
Beneficio economico: da 187,5 € per nuclei unifamiliari  
a 539,82 € per nuclei da 6 persone / medio 307 €
Impegno: progetto personalizzato di attivazione e di inclusione 
sociale e lavorativa volto al superamento  
della condizione di povertà
Beneficiari (primi 6 mesi 2018): 1milione di persone, 70% al 
Sud. Sono incluse le misure regionali di contrasto alla povertà 
(come il Reddito di Solidarietà della Regione Emilia-Romagna)
Intermediari: servizi sociali del Comune in rete con altri servizi 
territoriali (Centri per l'Impiego, ASL, scuole, enti non profit…)

rEDDITO DI CITTADINANZA (AprIlE 2019)
 
Requisiti: 10 anni di residenza, ISEE 9360 € 
Durata: 18 mesi + stop 1 mese + 18 mesi
Beneficio economico: da 780 € (soglia di povertà secondo 
l’ISTAT) per nuclei unifamiliari a 1330 € per nuclei da 5 persone
Impegno: Patto di lavoro, Patto di Formazione, Patto per 
l’Inclusione Sociale (ricerca attiva lavoro, corsi di qualifica, lavori 
socialmente utili, non rifiutare fino a 3 proposte di lavoro)
Beneficiari (stimati): 5 milioni di persone, 53% al Sud (le 
coperture necessarie sarebbero 16-20 miliardi €, ma per il 2019 
ne verrebbero stanziati solo 7)
Intermediari: Centri per l’Impiego (da riformare),  
Navigator (tutor)
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di Fausto Viviani 
_

Piazza Grande ha compiuto 25 anni! È 
un orgoglio di figlia, adulta e soprattutto 
grande. Quando nel 1993 decidemmo, con 
il sostegno della Camera del Lavoro e del 
Comune di Bologna, di dare vita a questo 
progetto, non avevamo idea di come sarebbe 
andata. Quando presentammo la proposta 
del giornale avevamo con noi due copie 
del Macadam e Big Issue, giornali di strada 
di Parigi e Londra, per dimostrare che era 
possibile. Poi proponemmo che il giornale 
fosse scritto dai senza dimora direttamente, 
potendo noi contare sulle competenze del 
giornale “Le voci di dentro”. La proposta del 
giornale in strada fu un grande successo, il 
giornale fu ristampato e i media si scatenarono 
per conoscere questa “spiazzante” esperienza. 
Non posso qui fare l'elenco di tutto quello 
che avvenne. Mi sento solo di dire che fu 
una “luna di miele” che simbolicamente si 
concluse con il Capodanno del 1994 dove, 
nel Salone del Podestà, Alba Parietti ballò un 
valzer con Gigi il vagabondo. Come scrisse un 
giornale locale: “Alba Parietti, Valeria Marini, 
Lucio Dalla, Red Ronnie, in Piazza Maggiore, 
con 200 barboni, per uno spettacolo televisivo 
di solidarietà” (sic). 
Poi tante altre cose sono avvenute e oggi 
possiamo dire che i risultati ci sono stati; si 
sono sviluppate tante esperienze e progetti, 
si sono rimesse in gioco relazioni e persone 
escluse. Questa esperienza collettiva ha 
trasmesso una passione che ha coinvolto le 
persone senza dimora, le ha rese visibili e 

attive, ha promosso servizi e rimesso in gioco 
relazioni, energie e soprattutto umanità. 
La proposta concreta fu allora la scrittura 
e diffusione di un giornale di strada come 
testimonianza di presenza, possibilità di 
reddito e proposta di cambiamento. Un 
successo straordinario che oggi torna in città 
con caratteristiche e modalità nuove. 
Questa è l'utopia concreta che ci consegna 
l'esperienza di Piazza Grande. Oggi il “male 
comune” è l'accettazione passiva di una 
crescente disumanità. La posta in gioco è 
la difesa della nostra umanità e dobbiamo 
sapere che non riguarda solo una parte della 
società. Chi pensa che sia possibile girarsi 
dall'altra parte e continuare a vivere bene in 
un mondo sempre più disumano si illude. 
Non c'è muro che tenga, è scritto nella storia. 

Sta alla politica proporre luoghi e contenuti in 
grado di misurarsi con un mondo sempre più 
diseguale; ma sta ad ognuno di noi difendere 
la nostra umanità. C'è chi pensa che non ci 
sia più niente da fare e alimenta la propria 
indifferenza. Anche per loro bisogna prendere 
posizione e fare qualcosa di più. Questa è una 
sfida che va tenuta viva tutti i giorni con una 
mobilitazione delle coscienze e delle persone. 
Solo così possiamo rimettere in gioco un’altra 
idea di solidarietà e di umanità. È in questo 
contesto che Piazza Grande, con la sua storia 
e la sua originalità, può contribuire a tenere 
viva l'utopia concreta, che è fatta di servizi e 
opportunità ma soprattutto della passione e 
del protagonismo delle persone escluse. “Se la 
vita non ha sogni, io li ho e te li do". 

febbraio 2019

di Francesco Pascucci
_ 

Come sono cambiate povertà e 
diseguaglianza in Italia negli ultimi dieci 
anni? Secondo il Rapporto 2018 su povertà 
e politiche di contrasto curato dalla Caritas, 
nel nostro Paese la povertà assoluta è 
aumentata del 182%. Le disuguaglianze 
sono in costante aumento: il reddito totale 
dei benestanti è 6.3 volte quello dei più 
poveri e da circa cinque anni l’incidenza 
della povertà assoluta tende ad aumentare 
al diminuire dell’età. La povertà si sta 
cronicizzando ed è sempre più complessa. 
Ormai definire povera una persona 
solo sulla base del livello di reddito o di 
consumo è fuorviante. Attuare politiche 
di contrasto al fenomeno basandosi su 
meri dati statistici è profondamente 
sbagliato. Urge passare ad una visione 
multidimensionale del fenomeno, non 
fondata unicamente sull’analisi di una 
variabile monetaria, ma che riconosca 
che alla base di una situazione di disagio 
possono concorrere molteplici fattori sia 
di natura quantitativa che qualitativa. 
Alcuni esempi: vivere in un’abitazione non 
adeguata, non godere di buona salute, avere 
un basso livello di istruzione, non poter 
accedere ai beni e ai servizi offerti dalle 

amministrazioni centrali e locali, essere 
socialmente isolati. Più di ogni altra cosa, 
un basso livello di istruzione rappresenta 
una piaga e un costo sociale che il Paese 
non si può più permettere. Infatti, la 

povertà educativa a sua volta favorisce 
la trasmissione intergenerazionale 
della povertà economica e la rende 
strutturale. Come spiega Monica Brandoli, 
responsabile del Servizio Contrasto alla 
Grave Emarginazione Adulta di ASP Città 
di Bologna, “la povertà colpisce soprattutto 
le situazioni personali e familiari già al 
limite”. La presenza di un paracadute 

sociale, quali possono essere relazioni 
sociali forti ed un’adeguata istruzione, è 
fondamentale per affrontare i momenti 
di difficoltà. “La crisi economica degli 
ultimi dieci anni ha influito tantissimo – 
continua Brandoli - e i welfare dei comuni, 
per quanto buoni, hanno fatto molta fatica 
a contenere un incremento esponenziale 
della povertà assoluta. Siamo stati tutti un 
po’ spiazzati. A Bologna il tessuto sociale 
ha tenuto, hanno tenuto i servizi e nelle 
difficoltà abbiamo provato ad innovare”. 
Dal 2014, secondo la dirigente comunale, 
Bologna è stato tra i primi comuni in Italia 
ad adottare nuove soluzioni sul fronte 
assistenziale. “Siamo passati dal dare solo 
prestazioni assistenziali, senza chiedere 
nulla in cambio, a cercare relazioni dirette 
con le persone in difficoltà, per poi inserirle 
in contesti capacitanti. Ognuno ha delle 
risorse da attivare. Abbiamo dismesso 
l’atteggiamento caritatevole e cominciato 
a responsabilizzare queste persone. A 
Bologna il welfare di comunità è riuscito 
a rispondere alle sfide che la situazione 
contingente ci richiedeva di affrontare. È 
fondamentale tornare a lavorare sAulla 
condivisione della conoscenza e la 
coesione sociale”. 

lA pOVErTà OggI, UN FENOMENO 
MUlTIFOrME E COMplESSO

L’InchIESTA: COME è CAMBIATA LA POVERTà

"Abbiamo dismesso 
l’atteggiamento caritatevole e 
cominciato a responsabilizzare 

queste persone.  
È fondamentale tornare a 
lavorare sulla condivisione 

della conoscenza e la coesione 
sociale” afferma Monica 

Brandoli di Asp

IL PunTo DI vISTA 

. 05. 04

Crescono le disuguaglianze, non solo di reddito. 
Isolamento sociale e scarsa istruzione, le nuove piaghe

Il punto di 
vista di chi ha 
contribuito 
alla nascita di 
Piazza Grande

UN'UTOpIA CONCrETA,  
lA rISpOSTA AllA CrESCENTE 
DISUMANITà
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di Jonathan Mastellari
_ 

Ci spiega in che modo è cambiata la povertà 
in Italia negli ultimi decenni e qual è la 
condizione delle persone che vengono 
definite povere?
La povertà in questi anni è fortemente 
cambiata e anche il modo di comunicarla. 
Prima a livello politico si puntava molto sul 
bisogno di risorse economiche per gli anziani, 
oggi si tende a parlare di più della fragilità 
dei nuclei familiari. In strada si trovano 
ormai tantissime identità che, spesso per 
una serie di motivi che formano una catena 
tra loro, portano la persona in strada (spesso 
si crede che sia un solo fatto che determina 
questa situazione ma se fosse realmente così 
ci sarebbe un numero molto maggiore di 

persone homeless). Ci sono molti più stranieri 
in strada, ma anche molte famiglie più povere 
che riescono a non arrivare alla strada grazie 
a parenti, amici e risparmi. Questa tipologia 
di povertà è molto meno visibile alla società, 
ma anche agli stessi servizi sociali che spesso 
faticano ad intercettarne il bisogno. Chiedere 
aiuto per la propria condizione economica 
comporta un lavoro su se stessi che porti 
all'accettazione della condizione di bisogno 
e di fallimento. E questo non è facile.

Sulla condizione di homelessness c'è un forte 
pregiudizio. Da dove deriva e come aiutare 
chi invece non vuole essere aiutato?
La condizione di senza dimora non è mai 
una scelta ma è frutto di un lungo processo. 
In alcuni casi può sembrare anche che sia una 
scelta autonoma della persona, ma io credo 
poco che sia una reale condizione voluta. 
A volte essere un senza dimora è più sicuro 
per alcune identità rispetto al vivere in un 
dormitorio. Spesso questi spazi sono pieni 
di machismo e per alcune identità come la 
comunità LGBTI o le donne (anche se gli spazi 
sono separati) non sono luoghi accoglienti o 
sicuri. Sovente la condizione di homelessness 

viene razionalizzata da chi vive per la strada 
in un processo che porta ad accettare e a 
riconoscersi in quella identità, accettando la 
sconfitta e la condizione di discriminazione 
da parte della società. Importante a sostegno 
delle persone senza dimora può essere il 
lavoro fornito da “operatori pari”.

Spesso si dà colpa al Welfare. Cosa già esiste 
e cosa si potrebbe fare?
Gli strumenti di welfare per cercare di dare 
un supporto alle persone meno abbienti 
esistono da anni, ad esempio il REI introdotto 
dal governo Renzi che pochi conoscono. 
Questo strumento è stato poco pubblicizzato 
perché, come si vede ora con il reddito 
di cittadinanza, la nostra cultura giudica 
fortemente e colpevolizza chi è povero e 
senza un'occupazione. Si giudicano queste 
persone come nullafacenti, non abbastanza 
competitive e performative. E per un governo 
sostenere questo vuol dire far passare il 
messaggio di sostenere chi non si impegna 
abbastanza. Il reddito di cittadinanza invece è 
una riforma necessaria che può aiutare, con i 
dovuti controlli su chi ne ha realmente diritto, 
le persone in difficoltà dal momento che nel 
nostro paese sono realmente aumentate la 
povertà  assoluta e quella relativa.  

di Erica Foy e Filippo Nuzzi
_ 

Le novità legislative degli ultimi anni, 
prima il Decreto Minniti poi quello 
Salvini, hanno inciso profondamente 
sul lavoro sociale, in particolare in 
tema di migrazioni e asilo politico. 
Questi cambiamenti, oltre ad avere un 
impatto devastante sulle vite di migliaia 
di migranti, pesano sulle condizioni di 
lavoro degli operatori.

Abbiamo chiesto a Tiziano del Collettivo 
degli operatori dell’accoglienza di 
raccontarci la loro esperienza di riflessione 
e mobilitazione in questo momento così 
complesso.

Tiziano da dove è partita la vostra 
mobilitazione?
L’attività politica degli operatori e delle 
operatrici dell’accoglienza nasce nel 2017, 
con l’esperienza di Alab - Assemblea delle 
lavoratrici e lavoratori dell’accoglienza di 
Bologna e non è quindi una mera reazione 
al decreto Salvini, anche se questo decreto, 
per la sua portata e per la sua violenza, 
è sicuramente stato un forte stimolo per 
mobilitarci nuovamente in modo più 

strutturato.
Quali sono i temi centrali della vostra 
mobilitazione?
Ci siamo mossi attorno a due temi principali: 
la difesa del diritto d’asilo, dei diritti dei 

migranti in generale, e la difesa del nostro 
lavoro, che questo decreto svilisce quando 
non elimina del tutto. Siamo lavoratori e 
lavoratrici che in questi anni si sono formati, 
hanno costruito una professionalità sui 
temi dell’accoglienza e creano ricchezza 
sui territori e reale integrazione. Il decreto 
causa la perdita di decine di migliaia di posti 
di lavoro in tutta Italia e riduce il nostro 
intervento all’erogazione di beni e a una 

funzione di controllo, snaturando il nostro 
approccio votato all’integrazione.
Quali sono le vostre richieste?
Abbiamo chiesto direttamente al sindaco 
ed all'assessore competente, durante la 
conferenza metropolitana dei sindaci, di dare 
un seguito concreto all'ordine del giorno 
contrario al decreto sicurezza approvato 
dal consiglio comunale, chiedendo per 
esempio di dare direttive all'anagrafe perché 
possa continuare a garantire la residenza 
anagrafica ai richiedenti asilo. La risposta 
al momento è negativa. Chiediamo, inoltre, 
l’inserimento del lavoratore dell’accoglienza, 
che attualmente ha un’identità sfocata 
e poco normata, nei contratti collettivi 
nazionali. Tale richiesta risponde all’idea che 
un lavoratore tutelato permette ai beneficiari 
e alla società tutta di godere di un lavoro più 
professionale e proficuo.

Quali sono i prossimi appuntamenti?
Sicuramente la nostra mobilitazione 
si intreccerà con altre già presenti sul 
territorio, il primo appuntamento sarà l’8 
marzo, in quanto riteniamo che la questione 
di genere sia nel nostro caso molto rilevante, 
come anche quella del lavoro degno e delle 
migrazioni.  

di Luigi Russo
_ 

Biagio di anni ed esperienza di strada ne 
ha, ma non si pensi che non abbia mai 
lavorato, che non abbia avuto una casa, che 
non sia stato uno dei tanti a comporre uno 
strato sociale, proficuo e importante, nella 
vita di una comunità che cresce e sogna di 
migliorarsi. Poi c'è stato un punto di rottura, 
dove decine e decine di Biagio si sono sono 
ritrovati scollati da questa società, di cui 
si faceva parte lavorando, e si partecipava 
alla vita, socializzando e contribuendo alla 
crescita economica. E qualcosa è cambiato. 
Biagio se n’è accorto perché ad un certo 
punto la società ha iniziato ad allontanarlo, 
spingendolo sempre più ai margini, ai confini, 

nelle lontane periferie di una città regolata 
e produttiva. E ti accorgi di essere povero, 
ti accorgi che per avere poco bisogna dare 

tanto, perché si è in tanti ad avere poco, e si è 

disposti a tutto, quel tutto significa veramente 
tutto, significa perdere la propria dignità. 
Così Biagio è incazzato col mondo, l'intera 
società, perdendo fiducia nei propri simili, 
perdendo se stesso, e adesso, a Biagio si fa la 
domanda, come è cambiata la povertà da 25 
anni a questa parte? Non si può rispondere a 
questo, la povertà non cambia, sono cambiati 
i poveri. Con una ripartizione iniqua della 
ricchezza è la società ad essere cambiata, è 
diventata meschina, gretta, dove il merito è 
la capacità di accumulare ricchezza, anche a 
spregio della vita altrui. Ma una società sana 
c'è, ed è a quella che i tanti Biagio devono dare 
fiducia, solo così si può ristabilire l'ordine dei 
veri valori a cui l'umanità deve ambire. 

I pOVErI E lA SOCIETA' CAMBIANO. 
lA pOVErTA' E' SEMprE lA STESSA

MIgrANTI E FAMIglIE, UN FENOMENO 
DIFFICIlE DA INTErCETTArE

DECrETO SICUrEZZA.  
glI OpErATOrI DEll'ACCOglIENZA 
IN MOVIMENTO

IL rAcconTo

L'APProFonDIMEnTo febbraio 2019

Il dramma di accorgersi 
che per avere poco 
bisogna dare tanto perchè  
si è in tanti ad avere poco

Il sociologo dell’Unibo 
Maurizio Bergamaschi spiega 
i cambiamenti di questi anni 
e le misure che potrebbero 
farvi fronte, come il reddito  
di cittadinanza

Una mobilitazione in difesa del proprio lavoro e dei diritti 
dei migranti: prossimo appuntamento l’8 marzo 

E qualcosa è cambiato, 
Biagio se ne accorto perché 
ad un certo punto la società 
ha iniziato ad allontanarlo, 
spingendolo sempre più 

ai margini, ai confini, nelle 
lontane periferie di una città 

regolata e produttiva

. 07. 06

L’InTErvISTA

Il decreto causa la perdita 
di decine di migliaia di posti 

di lavoro in tutta Italia e 
riduce il nostro intervento 
all’erogazione di beni e a 
una funzione di controllo, 

snaturando il nostro approccio 
votato all’integrazione
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di Francesco Pascucci
_ 

Il 9 gennaio scorso, nelle acque territoriali 
maltesi, dopo 19 giorni in mezzo al mare, 
la guardia costiera dell’isola prendeva in 
consegna dalle navi Sea Watch 3 e Sea Eye 
i 49 migranti partiti dalle spiagge libiche 
e salvati da morte certa tra le onde del 

Mediterraneo. Il rimpallo di responsabilità 
con il quale è stata gestita la crisi umanitaria 
è ormai storia nota. Meno noti sono invece 
i volti e le storie di tutte quelle persone 
nate e cresciute in Europa che hanno 
deciso di non essere complici della paralisi 
decisionale che attanaglia in una morsa 
micidiale le istituzioni politiche del nostro 
continente. Alice ha 25 anni, è educatrice 
professionale ed attivista di Mediterranea, 
una piattaforma di realtà della società 
civile che collaborano per testimoniare 
e denunciare cosa sta accadendo nel 
Mediterraneo centrale. Il caso ha voluto 
che si trovasse a bordo della Sea Watch 3 in 
quei giorni frenetici. “Caso mai, immobili. 
Dal momento in cui comprendi che devi 
rimanere fermo in mezzo al mare e non 
hai nessun posto dove andare, ti ritrovi a 
cercare una soluzione a un problema che 
non dovrebbe porsi: dove sbarcare delle 
persone che fuggono da guerra e violenza 
e hanno rischiato di annegare in mare. Io 
mi sentivo molto impotente quando si 
trattava di dover spiegare la situazione ai 
naufraghi. Mi dicevano tu sei europea, 

quella è casa tua, sei venuta a salvarmi, 
com’è possibile che né io né te possiamo 
scendere dalla nave?”. Passare tanti 
giorni in mare, in quelle condizioni, è 
semplicemente terribile. L’equipaggio 
stesso, nonostante l’esperienza, ha 
vissuto giorni tesissimi che segnano 
profondamente l’anima. “Tu stesso vivi 
dentro di te delle contraddizioni enormi e 
non sai come risolverle. Li avevamo salvati 
dalle acque, eppure non me la sentivo di 
dire che la loro vita sarà probabilmente 
una merda perché c’è tanta gente che non 
li vuole. Non sono mai riuscita a dire a 
nessuno che avranno tante difficoltà e 
saranno ostacolati. Ci limitavamo a dire di 
imparare la lingua il più in fretta possibile, 
e di armarsi di molta pazienza prima di 
trovare una casa e un lavoro. Prima di 
tutto il pensiero era di portarli in un porto 
sicuro. Nessuno sarebbe dovuto tornare 
indietro. Non con noi”.  

febbraio 2019PAGInA MILLEnIALS UN ARTICOLO PER IMMAGINI

MEDITErrANEA, IN MArE 
pEr rESTArE UMANI

Il racconto di Alice, 
volontaria della 
Sea Watch: “Non 
sono mai riuscita a 
dire a nessuno che 
una volta arrivati 
in Europa avranno 
tante difficoltà e 
saranno ostacolati”

InchIESTA SPRAR E PROVINCIA

. 09

#apriamoiporti #United4Med #WeWelcomeRefugees 
#SavingHumans #portiaperti #sbarcosubito 

#seawatch #mediterranea

MEDITErrANEA CHIAMA, BOlOgNA rISpONDE: 
ESISTE UNA pArTE DI SOCIETà CHE HA DECISO DI rEAgIrE All'INDIFFErENZA ATTIVANDOSI, 
SUppOrTANDO E DIFFONDENDO INFOrMAZIONI SUll'ATTIVITà IN MArE, UN MArE FrONTIErA 
SEMprE pIù lUOgO DI MOrTE. MEDITErrANEA CON Il SUO INTErVENTO MONITOrA CIò CHE 
ACCADE NEl MAr MEDITErrANEO DAllE COSTE lIBICHE AllE ITAlIANE E CI rESTITUISCE  

lA rEAlTà E lA TrAgEDIA DEllA MIgrAZIONE OggI
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di Bianca Arnold

_ 

Bancarelle, banchetti, tavoli, valige aperte... 
non importa l'apparenza, il loro negozio 
è tutta la strada, o meglio, tutta la città. 
Addirittura il mondo intero.
Lunghe ore in piedi o su una sedia di 
plastica, al freddo pungente o al caldo 
asfissiante: “Non è solo un lavoro, è una 
filosofia di vita” mi dice Eugenio, sotto i 
portici di via Zamboni. Viene da Genova 
ed è dal '92 che fa questa vita: l'artigiano 
di strada. Vende collane con i nomi propri 
di persona. Ha anche il mio: “La gente ha 
un bisogno intimo e nascosto di vedere il 
proprio nome scritto da qualche parte” mi 
dice, indicandomi i graffiti sul muro della 
strada. Eugenio è sempre in giro, a volte si 

inserisce nei mercati gestiti da associazioni, 
più spesso si mette per strada. “Ma preferisco 
le spiagge, ecco perché faccio anelli da piedi”. 
Vive nei campeggi e la mattina presto piazza 
la sua bancarella. Il metodo migliore per non 
ammalarsi? “Bere un sorso di grappa alla 
mattina, meglio dell'aspirina”.
Un'altra storia è quella di Salvatore, artigiano 
di gioielli in rame, che fa questo mestiere da 
più di trent'anni. Toscano, veniva quasi tutte 
le settimane a Bologna per vendere o alla 
Montagnola o davanti al 36, in via Zamboni. 
Non ha iniziato subito. Dopo aver concluso 
l'università a Milano, e un periodo a Londra, 
ha iniziato a lavorare per la Mondadori. Ma 
ecco che proprio il giorno in cui ha deciso di 
cambiare vita, incontra due artigiani di strada, 
un argentino e un colombiano, “Il Gatto e la 
Volpe” mi dice ridendo, che lo introducono a 

questa vita. Ha vissuto dei periodi tra piazza 
Scaravilli e Piazza Verdi, assieme ad altri 
abitanti della Strada: “Una grande famiglia, 
nel bene e nel male.” Tempo fa ha ricevuto 
una sontuosa multa. “Ci chiamano Abusivi, 
ma noi ci chiamiamo Liberi Artigiani di 
Strada.” Per vendere, infatti, è necessaria una 
licenza, ed esistono due tipi di autorizzazioni: 
di Tipo A, a posteggio fisso, in tutta l'area 
del comune che l'ha rilasciata, o in fiere su 
territorio nazionale, e di Tipo B, che consente 
la vendita ambulante itinerante su tutto il 
territorio nazionale, nelle fiere e nei mercati, 
ma limitatamente ai posteggi non assegnati ai 
titolari fissi.
Attualmente, oltre alla vendita per strada, 
Salvatore si occupa di laboratori di artigianato 
tra l'Happy Center e l'Antoniano. 

lA VITA DA AMBUlANTI: 
“SIAMO lIBErI ArTIgIANI 
DI STrADA”

Le storie 
e la filosofia 
di Eugenio 
e Salvatore, 
tra Londra  
e via Zamboni

cuLTurA DI STrADA febbraio 2019cuLTurA PIAzzA GRANdE E CINEMA

. 10

di Francesca Lisi e Sara Carboni

Prende il via il 14 febbraio 2019 la 
collaborazione fra Piazza Grande e la 
Cineteca di Bologna, un progetto che nasce 
dalla voglia di rilanciare la cultura tra cinema 
e scrittura, che vede diverse azioni in campo. 
Infatti per un giorno al mese chi si presenterà 
al botteghino del Cinema Lumière con una 
copia del giornale avrà diritto a un ingresso 
ridotto di 4,50 euro. A febbraio la pellicola 
prescelta è Roma (Messico/2018) di Alfonso 
Cuarón, Leone d’Oro a Venezia, storia in 
bianco e nero di diverse generazioni di una 
famiglia durante gli anni Settanta ambientato 
nel quartiere di Città del Messico che dà il 
titolo al film. La promozione sarà valida nella 
giornata del 14 febbraio. Nella stessa giornata 

i membri della redazione del giornale 
potranno entrare gratuitamente a vedere il 
film, per poi scriverne una recensione che 
sarà pubblicata il mese successivo su Piazza 
Grande e promossa sui social. Infine, la 
Cineteca di Bologna diventa punto fisso 
di distribuzione di Piazza Grande e va ad 
aggiungersi ai già tanti luoghi della città 
in cui è possibile procurarsi una copia del 
giornale a fronte di un’offerta minima di 2 
euro. Per Bologna è un altro mattoncino per 
la costruzione di una comunità che non cede 
facilmente ai pregiudizi e alle discriminazioni 
sociali e che vede la cultura come strumento 
di crescita personale e collettiva. 

pIAZZA grANDE VA IN CINETECA
Ingressi ridotti per 
"Roma" il 14 febbraio, 
recensioni del film 
e distribuzione
del giornale: 
per rilanciare 
la cultura tra cinema 
e scrittura

Sei appassionato di 
fotografia? Ti piace 
passeggiare per Bologna  
e fare scatti artistici?  
Ti intriga cogliere momenti 
e attimi nelle strade e nelle 
piazze della nostra città? 
Ogni mese sceglieremo un 

tema che ci è caro, su cui ci 
piacerebbe che la nostra co-
munità di lettori scatenasse la 
sua creatività e focalizzasse l’at-
tenzione. 

E per partire… come non far-
lo con Lucio Dalla? Cosa ti 

piace delle sue canzoni? A cosa 
ti fanno pensare e sognare?  
Quali luoghi o situazioni ti 
riportano a lui? Se vuoi rac-
contarcelo con una fotografia 
e vederla pubblicata sul nostro 
giornale questo è il momento 
di farlo!

Ti chiediamo di inviare le 
foto entro il 23 febbraio!

Qui a fianco trovi la foto 
sul tema Lucio Dalla del-
la nostra fotografa di fiducia  
Malì Erotico! 

CONCOrSO FOTOgrAFICO
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ruBrIcA  VOCI dALLA CITTà

             VOCI contro / A tAL dEGh!

I MIGrAntI CON GLI 
SMARTPHONE, CHE PACCHIA

di Leonardo Tancredi 
-
“Macché poveretti! Hanno telefoni più belli del mio!” Se si parla 
di migranti in un bar da nord a sud dello Stivale, ci sono ottime 
probabilità che queste parole vengano pronunciate. Lo spazio 
di A tal degh di questo numero è dedicato a un luogo comune 
emergente, il rapporto tra smartphone e flussi migratori. Partiamo 
da una nota storica: negli anni ‘90, alla loro comparsa sul mercato, 
i telefoni cellulari erano uno status symbol, un’ostentazione di 
ricchezza. Non è più così, il cellulare è un oggetto di uso comune 
e nella sua evoluzione è uno strumento che agevola le attività 
quotidiane, tanto da non poterne fare a meno. Per chi arriva in 
Italia da un Paese lontano è lo stesso, anzi di più.  Molto spesso 
lo smartphone è una dotazione dei migranti sin dalla partenza, 
perché nel deserto del Niger o tra i monti dei Balcani può tornare 
utile il gps per capire in quale angolo del mondo ci si trovi. 
Per chi invece ne è sprovvisto, all’arrivo in Italia il telefono è la 
prima spesa da affrontare con qualche decina di euro messa da 

parte. Nei negozi di apparecchi digitali cosiddetti “cinesi”, per un 
vecchio modello bastano meno di 50€. Con uno smartphone, una 
connessione e un’app social ragazze e ragazzi nigeriani, togolesi 
o gambiani potranno restare in contatto con le loro famiglie in 
Africa, comunicare con connazionali in Europa, informarsi su 
quello che accade nel loro Paese e anche nel nostro, ricevere 
comunicazioni dai progetti di accoglienza. In poche parole, il 
telefono serve a sentirsi meno isolati. Non è così anche per milioni 

di ragazzi   italiani? A tal degh!

              VOCI dAlle cucIne del Mondo

FRICASSES TUNISINA  
di Andrea Galvani e Akrem Bakkay 

-

INGREDIENTI IMPASTO 
500 gr farina, 300 ml acqua tiepida, 1 lievito secco, 1 uovo,  
1/2 cucchiaino sale, 2 cucchiai di zucchero, curcuma, olio. 
Miscelare il lievito con acqua, farina, zucchero, uovo e olio fino  
ad ottenere un impasto simile a quello della pizza.  
Fare una palla con l’impasto e lasciare lievitare 15 minuti. 
Ricavare piccole palle ovali e friggerle in olio fino a quando  
sono dorate. Poi aprirle e farcirle.  

INGREDIENTI FARCITURA
2 uova sode tritate, verdure grigliate a pezzetti, tonno, 
patate lesse schiacciate con una forchetta, herissa salsa piccante, 
olive verdi e nere a rondelle, 3 pomodori, capperi.

             VOCI dAllo SPort

GlI StAdI dI cAlcIo, 
SPECCHIO DI UN PAESE CHE 
NON SA ARGINARE IL RAZZISMO 
di Roberto Terra
-
Il razzismo serpeggia negli stadi di calcio, a quanto pare. Negli ultimi mesi 
sono accaduti diversi episodi che hanno riacceso la discussione. Perché 
crediamo che allo stadio ci siano i razzisti e fuori da esso no?  Il dibattito 
racconta gli stadi come luoghi in cui vengono espresse le peggiori pulsioni 
umane, più probabilmente invece, gli stadi sono rappresentativi della 
società in cui viviamo e del sentire comune del Paese. La politica finora 
ha prodotto leggi speciali e sbrigative campagne comunicative, inadeguate 
ad affrontare seriamente il problema. L’ultimo episodio eclatante sono 
stati gli ululati al difensore del Napoli Koulibaly, durante la gara contro 
l’Inter. Nonostante le richieste della squadra, l’arbitro non è intervenuto per 
interrompere la gara, come prevede il regolamento. Subito si è provato a 
liquidare l’argomento come semplici sfottò verso un giocatore avversario, 
ma davanti all’insulto razziale, non si può sminuire l’accaduto. È anche vero 
che questo genere di discriminazioni partono dalle frange di estrema destra 
presenti in molte curve italiane, ma il mancato isolamento di queste, da 
parte del resto dello stadio, rende tutti collusi. Certamente lo sfottò fa parte 
della competizione, del tifo, ma bisogna saper riconoscere che il bacino dal 
quale si alimenta è quello del razzismo, del machismo e dell’omofobia. Ben 
venga la campagna comunicativa chiamata BUU (Brothers Universally 
United) e le scelte molto nette sul tema che sta facendo la società dell’Inter, 
speriamo non sia solo apparenza e che sia d’esempio. Si può tifare anche 
contro ma senza discriminare? Probabilmente sì, ma solo in una società, 
non solo in uno stadio, capace di isolare il razzismo.

             VOCI dAl cArcere

erGAStolo:  
UNA MORTE bEvUTA  
A GOCCE
di Filippo Milazzo
-
Migliaia di detenuti di tutta Italia hanno aderito allo sciopero 
della fame affinché l’ergastolo venga cancellato per sempre dal 
nostro ordinamento giuridico. Questa iniziativa si è svolta il 10 
dicembre, in occasione del 70° anniversario della dichiarazione 
universale dei diritti umani. L’ergastolo è una tortura nascosta, 
come sostiene Papa Francesco. È una condanna che distrugge 
totalmente, perché ammazza ogni speranza, ogni progetto di 
vita per cui vale la pena vivere. Una distruzione che coinvolge 
non solo i detenuti, ma anche le loro famiglie.
In Italia esistono due ergastoli: quello semplice e quello ostativo. 
Il primo concede al condannato di richiedere i benefici a 
partire dai 10 anni di detenzione e di ottenere di nuovo, dopo 
oltre 30 anni, la libertà. L’ergastolo ostativo, invece, si traduce 
nell’aspettare la morte biologica in carcere, in quanto viene 
preclusa la concessione di benefici penitenziari e, quindi, la 
speranza di un fine pena. In Italia, attualmente, gli ergastolani 
che usciranno dal carcere il 31-12-9999 sono oltre il 70% degli 
ergastolani totali. Si tratta di una morte lenta in violazione 
dell’articolo 27 della Costituzione, secondo il quale le pene 
devono tendere alla rieducazione del condannato, lasciando 
quindi aperta una speranza di recupero di una vita piena.
......
Redazione Ne vale la pena - www.bandieragialla.it/carcere-vista

             VOCI dAllA terrA

re MIdA:  
USA, OSSERvA, RICREA  
di Di Mauro Baroncini, Francesca Guglielmi, Martina Librio
-
Anno 2100. Siamo letteralmente sommersi dai rifiuti: nuotiamo 
in mari di plastica, scaliamo montagne di telefoni rotti, 
attraversiamo lande di vecchi stracci. Ecco il triste futuro che ci 
aspetta, se non saremo in grado di riutilizzare ciò che buttiamo 
via. Ma cosa possiamo fare in questa società consumistica, dove 
regnano l’usa e getta e l’obsolescenza programmata?
Una risposta arriva da esperienze come quella di ReMida Bologna 
- Terre d’Acqua, progetto culturale di sostenibilità, creatività 
e ricerca che ha come oggetto gli scarti aziendali. ReMida 
recupera materiali di scarto ed errori di produzione di 70 aziende 
del territorio, anche grazie a collaborazioni con il comune di 
Calderara di Reno e con Geovest. Per ReMida ogni “rifiuto” ha 
senso, e sta alla nostra immaginazione scoprire quale sarà la 
seconda vita che gli spetta. Ma ReMida non solo sensibilizza 
contro lo spreco: organizzando attività didattiche e formative per 
bambini e adulti trasforma infatti il materiale di scarto stavolta 
non in oro, ma in strumento educativo. 

Chi si associa a ReMida è libero di accedere all’Emporio degli 
Scarti quotidianamente, e quindi usare i materiali raccolti per i 
propri interessi. Nello spazio dell’associazione sono a disposizione 
falegnameria, macchine da cucire, atelier e officina per stimolare 
ogni visitatore in un percorso sensoriale tutto da inventare. 
L’obiettivo di ReMida è valorizzare il diritto alla bellezza in modo 
creativo, ecologico e mai noioso. Il loro spazio ci ha portato 
in una dimensione in cui colori e sogni diventano nutrimento 
per la sensibilità di pensiero, e ci ha allontanato dalla grigia 
rassegnazione che è sempre più lampante in questo periodo di 
disconnessione da ciò che ci circonda.
Per un tuffo in un mondo “reale” e pieno di colori vi consigliamo 
di andare a trovarli con i vostri sogni e i vostri bambini, e di 
informarvi sui tanti eventi che organizzano in questi mesi in 
onore del loro decimo compleanno. 

ReMida ha sede in via Turati 13, Calderara di Reno
(bus 91 da Bologna), ma potete visitarli anche 
sulle loro pagine Facebook e Instagram. 

             VOCI dAl MercAto

NUMERI
-
Dall’antichità, malgrado le proteste degli studenti della scuola 
dell’obbligo e dei matematici più visionari, i numeri hanno sempre 
rappresentato una forma di certezza. Magari interpretabile, magari 
suscettibile di dimostrazioni complesse e confutazioni altrettanto 
vertiginose, ma in genere affidabile. Per quanto la matematica 
possa sembrarci estranea, il nostro cervello è strutturato in senso 
matematico. 

E si affida all’esattezza dei numeri: nell’estrazione di una lotteria (in 
foto vedete i tagliandi appartenuti all’urna di un vecchio gioco a 
premi), il vincitore è un numero e un numero soltanto, i monosillabi 
sono composti per definizione da una sillaba e non da tre o sei, il 
campanello di un residente al civico 12 di una certa strada non si 
troverà al 9 o al 134, e così via. Non occorre però guardare (solo) 
allo stradario per rendersi conto di come, in un’epoca di bufale a 
profusione spacciate per verità lapidarie, l’autorevolezza dei numeri, 
succube di manipolazioni continue, abbia iniziato a vacillare e 
scricchiolare. Per carità, gli enti matematici sono una costruzione 
culturale. Eppure, se gli italiani stimano intorno al 30% della 
popolazione la percentuale di immigrati presente nel nostro paese 
nonostante il dato reale superi di poco il 5%, qualche problema con i 
numeri appare innegabile. 

Ancorché, in linea di massima, sconfessato da chiunque, perché 
meno sappiamo e più siamo convinti di sapere. Non sorprende, 
insomma, constatare che il penultimo paese del Vecchio Continente, 
in relazione ai laureati tra i 24 e i 30 anni (dato Istat, dietro di noi 
la Romania), abbia di sé una percezione distorta. «L’inciviltà», 
cantavano con sarcasmo e amarezza gli Smiths, «comincia tra le 
mura di casa». Inoltre, non mancando bersagli con cui polemizzare, 
dai fantomatici «poteri forti» agli stranieri, perché mai prendersi la 
briga di fare i conti con se stessi, o con i numeri?   

Venite a trovarci  
al Mercato  
di Piazza Grande
in via Stalingrado, 97/2 
dal martedì al sabato,  
orario continuato  
09:30 / 18:30.
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Caro signor Carlo Alberto, consigli come il suo sono sempre ben accetti da una generazione 
di giovani che sente la necessità di apportare il proprio aiuto, con tutti gli strumenti che ha a 
disposizione ad un mondo che si avvia verso la catastrofe. È sicuramente un’idea saggia quella 
di “aiutare in casa” situazioni di disagio o che certamente necessitano un’assistenza, come il caso 
degli anziani, che citava lei. Come non condividere l’idea di “restare e dare una mano qui”? 
Credo però che esistano diverse motivazioni che spingono fiumi di ragazzi ad orientare il pro-
prio supporto altrove, e che entrando nel merito delle vicende personali non si arrivi a granché. 
Tuttavia ci si può interrogare sul fenomeno di massa di “andare fuori” e quindi “studiare fuori”, 
“aiutare fuori” etc. Certo è che i giovani italiani avendo vissuto da sempre in contesti in cui il 
mancato aiuto dalle istituzioni, l’autosufficienza, e il “cavarsela da soli” son da sempre stati i pre-
supposti di vita, non è poi così strano che vogliano lasciare la propria impronta “fuori”. In questa 
prospettiva gli orizzonti sono molto più vasti. Ma non è forse vero, infine, che il “fuori” di cui ho 
finora parlato sia parte integrante di un tutto in cui c’è anche il “nostro dentro”?  E quindi dove 
sta il confine dell’umanità, se non in una mera nostra concezione degli spazi e delle persone? Se 
iniziassimo a considerarci parte di un tutto ci renderemmo conto che aiutare il “fuori” equivale 
ad aiutare il “nostro dentro” e la prospettiva cambia definitivamente. 

Volontariato in Italia
Al di là delle schermaglie 
politiche pro o contro il 
riconoscimento deciso 
dal Comune di Bologna 
alla volontaria della Onlus 
Sea Watch (non si sa mai 
chi si cela dietro a queste 
associazioni), vorrei ricordare 
a lei e ai suoi coetanei che 
per fare solidarietà non c’è 
necessità di andare per mare: 
basta frequentare le case 
di riposo o gli ospedali per 
vedere anziani al quale basta 
un sorriso.

Resto del Carlino 9/1/2019 Piazza Grande

BREVI DALLA CITTà

EDUCARE ALLE DIFFERENZE 1
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UNA REDAZIONE INTERCULTURALE

Torna per la 5° edizione il laboratorio 
Esodi, tutti i giovedì dalle 20.30 alle 
22.30 presso il Centro Malpensa di San 
Lazzaro di Savena da gennaio a luglio. 
Un progetto interculturale curato dalla 
Compagnia del Teatro dell’Argine 
condotto in più lingue che coinvolge 
50 ragazze e ragazzi da oltre 40 Paesi 
diversi. Un laboratorio teatrale in cui i 
diversi punti di vista dei partecipanti si 
incontrano e dialogano per creare uno 
spettacolo.
www.teatrodellargine.org

Continua fino ad aprile la 5° edizione 
del Teatro Arcobaleno, con spettacoli 
danzanti e teatrali che trattano il tema 
delle differenze e percorsi pedagogici, 
workshop e laboratori per classi, 
insegnanti e universitari. Il progetto 
rivolto a bambine, bambini, adolescenti, 
insegnanti e famiglie mira a rispondere 
alle domande sulle differenze di genere 
per superare insieme stereotipi e 
pregiudizi. 

www.teatroarcobaleno.net

Dal 22 febbraio al 3 marzo  
il Teatro Testoni Ragazzi organizza la 
15° edizione di “vISIONI DI FUTURO, 
vISIONI DI TEATRO - Festival 
internazionale di teatro e cultura per la 
prima infanzia”. Dieci giorni di spettacoli 
per la prima infanzia, seminari, tavole 
rotonde e laboratori per insegnanti e 
genitori. Un appuntamento che coinvolge 
compagnie provenienti da tutto il mondo, 
per osservare e conoscere il teatro per 
bambini da 1 a 6 anni.
www.testoniragazzi.it

ArIete 
Dal 14 febbraio Marte 
lascia il vostro segno: 
lo stress scompare 
e cominciate a… 
rilassarvi! Solo i nati 
2-8 aprile presentano 
ancora qualche 
ostacolo, forse 
dovuto alle crescenti 
responsabilità.

toro  
Il potente transito 
saturnino aiuta la 
seconda decade a 
creare solide basi 
professionali, anche 
se da metà febbraio 
l’entrata di Marte nel 
segno crea a tutti un 
po’ di nervosismo. 
Siate prudenti!.

GeMellI 
Dopo un inizio mese 
stimolante, gli esagerati 
entusiasmi dettati da 
Giove, che occupa 
l’opposto Sagittario, 
possono spingere i nati 
8-13 giugno ad errori 
di sopravvalutazione e 
a superficialità.

cAncro  
La prima decade 
appare molto motivata 
sia per gli appoggi di 
Mercurio e Marte, sia 
perché si lascia alle 
spalle le pesantezze 
saturnine. Chi invece 
ha ancora Saturno 
“contro” sono i nati 
7-11 luglio.

leone  
Viaggiate tutto 
sommato spediti sulle 
ali del trigono gioviano, 
anche se il quadrato 
di Marte dal Toro crea 
piccoli ostacoli ai nati 
in luglio. Positivi cambi 
di prospettiva per i nati 
20-22 agosto
.

VerGIne 
La seconda parte 
del mese può dare 
risultati veramente 
sorprendenti ai nati in 
agosto, mentre i nati 
8-15 settembre devono 
impegnarsi solo in 
progetti concreti 
evitando eccessi di 
protagonismo.

BIlAncIA 
Piccoli malumori per la 
prima decade, mentre 
i nati 8-11 e 14-16 
ottobre attraversano 
un momento chiave 
nella crescita personale 
per i rispettivi quadrati 
di Saturno e Plutone ai 
gradi del loro Sole.

ScorPIone 
I robusti sestili di 
Saturno e Plutone 
dal Capricorno 
favoriscono i nati 
in novembre nelle 
relazioni con l’autorità 
e li aiutano a portare 
avanti progetti 
ambiziosi. Prudenza 
per i nati in ottobre.

SAGIttArIo 
I nati dal 9 al 15 
dicembre sono nel 
pieno del transito di 
Giove sui gradi del 
loro Sole. Il pianeta li 
rende motivati e ricchi 
di entusiasmo, ancora 
di più se svolgono 
un’attività creativa.

cAPrIcorno 
Da metà febbraio 
le difficoltà si 
attenuano, ma bisogna 
rimanere concentrati 
sugli obiettivi da 
raggiungere. Ciò vale 
soprattutto per i nati 
dal 5 al 13 gennaio. Più 
rilassati tutti gli altri.

AcQuArIo 
Qualche contrattempo 
interessa i nati in 
gennaio e li invita 
ad una maggiore 
prudenza, mentre 
i positivi influssi 
gioviani proteggono e 
fanno avanzare nella 
vita i nati dal 6 al 12 
febbraio.

PeScI 
Accogliete con gioia 
Mercurio nel segno: dal 
10 febbraio vi aiuterà 
ad utilizzare meglio 
tutti gli strumenti 
della comunicazione, 
favorendo la crescita 
personale. Nati in 
febbraio in ripresa 
fisica.

claudio cannistrà, astrologo interessato agli aspetti storico-culturali di questa disciplina, è specializzato in Astrocartografia,  
settore che studia le energie dei luoghi ed è Consigliere della Fondazione/Biblioteca Bozzano-De Boni di Bologna.
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cronAcHe rIBellI 
dI MAncAto 
dIAloGo: 
1° MESE DI 
DISTRIbUZIONE 
DOPO LA RIFORMA  
di Andrea Galvani e Emma Girardi
-
Quanto è bello… girare in ogni direzione 
nelle vie di Bologna per tentare di far 
conoscere e comprendere ad altri storie 
di ordinaria follia, di solitudine, desiderio 
di emancipazione, o di inclusione sociale, 
offrendo un mensile che parla di disagi umani 

in varie forme aumentati nel corso degli 
anni ad ogni livello della società. Ritrovarsi 
a essere guardati e schivati per tempo da 
gente che cammina come un bradipo e dice 
di essere di fretta, per poi fermarsi a ogni 
vetrina appena ci superano. A quanto pare 
dobbiamo tentarle tutte per rendere visibile 
ciò che è sotto gli occhi di tutti, ma ignorato 
volontariamente sperando che il problema 
si risolva da solo. Trovarci ad avere a che fare 
con persone pronte a sottrarsi anche a un 
semplice scambio di parole su questioni del 
tutto opinabili, ma su cui anche con poco si 
potrebbe attuare un leggero cambiamento, è 
all’ordine del giorno. Dopotutto se vieni da 
Reggio Emilia come possono i problemi di 
Bologna influire sulla tua vita? Per fortuna 

abbiamo lo studente universitario che ha 
appena pagato le bollette eppure si ferma 
per “quattro chiacchiere”, alcuni esponenti di 
partito che almeno due parole le scambiano, 
quella manciata di persone che sa cosa sia il 
volontariato e quale sia la sua potenza e quei 
pochi che comunque si fermano pur non 
avendo neanche un centesimo con loro, ma 
si vede che sono interessati e alla fine glielo 
regali tu il giornale. Non sarà facile, di questo 
ne eravamo consapevoli fin dall’inizio, ma 
non ci arrenderemo, tenteremo di cambiare 
le cose una persona alla volta, una copia 
venduta alla volta e vi terremo informati 
sull’andamento delle cose, a voi che un 
po’ ci assomigliate e il giornale lo avete già 
comprato.

             lA PoStA deGlI AltrI di Alice De Matteis 

VOCI dAllA dIFFuSIone

GIOCHIAMO A conoScercI
di Andrea  Galvani, con  la  collaborazione  de  La  Falla,   
almanacco  del  Cassero  LGBT  center
-
Torniamo alla nostra cena da organizzare, ve la ricordate? Bene, 
immaginate ora di dover scegliere un gruppo di lavoro di massimo 
3 persone in base ad un elenco di persone descritte solo con una 
parola a testa, come: migrante, trans, omosessuale, cuoco, spacciatore, 
intollerante, ingegnere e sieropositivo. Come scegliere? Beh, forse per 
associazione di idee, in base alle nostre esperienze personali o a quello 
che ci hanno insegnato: a fianco alla parola migrante andremo quindi 
ad aggiungerne altre, come ‘povero’, ‘Africa’, forse pure ‘criminale’ e 
‘pacchia’! E non andremo certo a selezionarlo, in base a questo, no? E 
‘trans’, che si ricollega con lo stesso meccanismo di prima all’immagine 
della prostituta? O ancora, ‘spacciatore’, che nel nostro immaginario 
comune poco si discosta dal contesto squallido delle prime due? 
No, la maggior parte di noi andrebbe sul sicuro scegliendo il cuoco, 
l'ingegnere e magari l'omosessuale per dare un tocco più colorato alla 
nostra squadra. Ebbene, e se a gruppo formato, ci accorgessimo di altri 
aspetti, prima poco visibili? Potremmo scoprire che il nostro cuoco è 
di fatto sotto processo per aver avvelenato una ventina di commensali, 
e che al contrario la persona sieropositiva era proprio l'ultimo vincitore 
di Masterchef. Cosa ci ha ingannato? Gli stereotipi, senza dubbio: 
abbiamo lavorato scegliendo persone in base a una sola informazione 
che poco aveva a che fare con le caratteristiche che davvero ci potevano 
interessare. E dell’intollerante che ne abbiamo fatto? Forse abbiamo 
escluso pure lui (o forse lei?), per poi scoprire che dietro a questa 
etichetta potevano starci alcuni nostri amici e forse addirittura noi. E 
ora che si fa, se la tavola si presenta pressoché deserta?

SAPerSI InForMAre  
E INFORMARE bENE, UN COMPITO 
FONDAMENTALE PER TUTTI
di Alhagie Sankung Kebbeh
-
Io sono Alhagie Sankung Kebbeh, vengo dal Gambia e ho 20 anni. 
Ho frequentato  “Incontro di voci”, laboratorio di comunicazione 
e giornalismo di cittadinanza. Il primo argomento di cui abbiamo 
parlato è stato "informazione". Abbiamo visto che informarsi non è solo 
importante ma che va anche fatto bene, leggendo scritti da fonti sicure. 
Dal laboratorio ho capito che ci sono vari modi di informarsi e che oggi 
tante persone si informano attraverso fonti non sicure, vedendo fake 
news sui social. All'inizio di ogni incontro abbiamo guardato le notizie 
di giornali locali e nazionali e abbiamo visto che le migrazioni sono un 
argomento molto importante, di cui si parla molto. Il laboratorio ha 
mostrato quanto è importante che un articolo venga scritto a partire 
da fatti reali perché un articolo deve essere vero per dare un'idea di 
quello che è successo nella realtà. Essere capace di leggere l'italiano e 
capirlo da solo è fondamentale e il laboratorio mi ha aiutato ad allargare 
il vocabolario. Secondo me questo laboratorio aiuta persone come me 
a conoscere l'italiano meglio. Una volta è successa una cosa molto 
divertente: io sto studiando per prendere la patente di guida, quando 
ho sentito la parola “manovra” pensavo che fosse la manovra con la 
macchina ma invece si tratta di gergo giornalistico e ho scoperto che può 
riguardare economia politica. Abbiamo fatto attenzione all'importanza 
dei titoli sui giornali perché le persone spesso scorrono le notizie senza 
leggere veramente. Ho capito che per poter fare informazione bisogna 
prima sapersi informare, ma penso che i migranti devono parlare dei 
problemi delle persone straniere per fare conoscere la loro situazione .
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Nei 106 appartamenti presi in affitto, prevalentemente sul mercato privato,  
abitano famiglie e adulti singoli che grazie ai progetti attivi non vivono più in ostelli, 

strutture con bagni condivisi, case abbandonate, ma in una dimora vera, dove 
tornare a fare una doccia calda d’inverno, avere un indirizzo da dare ai colloqui, 

invitare a cena gli amici o i familiari.

I progetti sono sostenuti dagli Enti Pubblici e dalle donazioni dei privati e ai 
Comuni non costa più dei dormitori. Come abbiamo fatto? L’Italia ha il più alto 

numero in Europa di case per numero di abitanti, ma tante sono vuote.  
Affittare casa ai privati è spesso un rischio per i locatori e per questo Piazza Grande 
ha scelto di rassicurare proprietari e inquilini, intestandosi il contratto di locazione 

degli appartamenti e sostenendo le persone inserite nella loro quotidianità,  
nei momenti difficili e nella cura dell'alloggio.

Siamo orgogliosi perché così dimostriamo che venirsi incontro e avere fiducia  
nelle altre persone non solo è possibile, ma conviene.

Email: ufficioabitare@piazzagrande.it

Ufficio AbitAre

HAPPY ceNter
happycenterbolognina@piazzagrande.it

Ufficio AbitAre
ufficioabitare@piazzagrande.it

coNdomiNio e LAborAtorio 
di comUNità ScALo e ceNtro 
di AccogLieNzA zAccAreLLi
centrozaccarelli@piazzagrande.it
condominioscalo@piazzagrande.it

SoStieNici
roStom
centrorostom@piazzagrande.it

tUtti A cASA
tacfamiglie@piazzagrande.it

HeLP ceNter e SerVizio 
mobiLe di SoStegNo  
città ProSSimA)
sms@piazzagrande.it
helpcenter@piazzagrande.it

HoUSiNg firSt
housing@piazzagrande.it

AriA
aria@piazzagrande.it

SerVizio bASSA SogLiA
sbs@sbsbo.it

SerVizi
circoLo deL riUSo
ilmercatodipiazzagrande@gmail.com

LeoNArdA
Via San Leonardo 2/2

SerVizio PULizie
pulizie@piazzagrande.it
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