
Il tema della protezione in-
ternazionale è di per sé 
complesso e delicato, se poi 
viene dichiarato lo “Stato 
d’Emergenza” come è suc-
cesso l’estate scorsa in 
seguito ai numerosi sbarchi 
sull’isola di Lampedusa, il 
sistema che dovrebbe tute-
lare i soggetti che entrano in 
Italia come richiedenti asilo 
mostra tutti i suoi limiti. 
Più che di sistema sarebbe 
opportuno parlare di siste-
mi, perché non è uno solo il 
canale al quale sono affidate 
le pratiche di queste perso-
ne, ripescate dal mare, 
sistemate in un grande cen-
tro e inserite in un progetto 
di accoglienza con data di 
scadenza.
In particolare, la gestione 
dell’Emergenza è stata affi-
data alla Protezione Civile, 
la quale, attraverso i Sog-
getti Attuatori Regionali, ha 
attivato numerose conven-

zioni con diversi enti, talvol-
ta privati e privi di  espe-
rienza nel campo 
dell’accoglienza. Creando 
un sistema a macchie di 
leopardo dove coesistono le 
situazioni più disparate 
dove talvolta alcuni diritti 
rimangono sulla carta.
Uno dei diritti ai quali 
dovrebbero poter accedere 
tutti i richiedenti asilo è la 
tutela legale: partendo dai 
servizi di informazione per 
arrivare coscienti del pro-
prio status davanti alla 
Commissione Territoriale 
(l’ente incaricato a valutare 
la domanda di asilo politico), 
fino all’accompagnamento 
nei luoghi preposti alla ge-
stione delle pratiche.
Ciò che si propone di fare la 
Cooperativa Sociale K-Pax è 
un servizio di tutela il più 
ampio possibile, che non si 
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ABBIAMO BISOGNO 
DEL TUO SOSTEGNO

 DONAZIONI PAYPAL
Sul sito www.k-pax.eu è 
stato inserito il pulsante 
facile e veloce per le 
donazioni on-line. Il tuo 
contributo può aiutarci ad 
intervenire in modo 
indipendente ed efficace 
garantendo la continuità 
delle nostre iniziative sul 
territorio.  

5X1000 
La tua dichiarazione dei 
redditi può contribuire a 
sostenere la Cooperativa 
Sociale K-pax Onlus, metti il 
codice fiscale di K-pax 
Onlus 03018010987 sul 730 
o modello unico. 

EDITORIALE
PRIMAVERA DI FORMAZIONE 

Maggio è stato il mese 
degli incontri, dei dibatti-
ti e della crescita profes-
sionale per tutti gli ope-
ratori e volontari che 
hanno partecipato al 
Corso PrimaVera di For-
mazione. Un ciclo di 
incontri che ha permesso 
di avere ospiti  in Valle 
relatori quali la sociologa 
Chiara Marchetti che ha 
descritto il sistema 
d’asilo in Italia in un qua-
dro realistico e non privo 
di punti dolenti, Michele 
Rossi del CIAC di Parma, 
che parlando di possibili 
percorsi efficaci ha mes-
so in luce la necessità di 
un dialogo tra servizi sul 
territorio, Roberto Berto-
lino, Psicologo del Centro 
“Franz Fanon” di Torino, 
che ha descritto bene la 
condizione dei rifugiati 
come “non-cittadini” 
portatori di diritti e Cle-
mente Elia insieme a 
Petra Pedersoli che 
esporranno la complicata 
procedura amministrati-
va e legale d’asilo. Occhi 
diversi puntati in una di-
rezione lontana, un oriz-
zonte al quale noi tutti 
tendiamo e che forse, 
grazie anche a questi 
incontri, riusciremo a 
mettere meglio a fuoco.

Lo Stato delle 
cose

Foto di Federica NemberAPPUNTAMENTO
 

SULLA STESSA STRADA
Domenica 27 Maggio 
Terza Marcia antirazzista 
Da Lovere a Rogno
Nuovi cittadini e nuove 
cittadine crescono!
Ritrovo ore 9.30 presso 
la Piazza/Giardini Mari-
ni d'Italia, saluti e 
partenza della marcia.
Ore 11.30 sosta con 
ristoro a Costa Volpino.
Ore 13.30 arrivo a Ro-
gno e pranzo al coperto 
in zona "Sagre".
Dalle 15.00 musica e 
animazione.
Per il programma 
completo visita il sito 
www.cgilvalcamonica.it

Fotografia di Claudia Burlotti

http://www.cgilvalcamonica.it/Portals/1/Documenti/Iniziative/Marcia%20def..pdf
http://www.cgilvalcamonica.it/Home/Iniziative/Tutteleiniziative/2012/270520123MarciaAntirazzista/tabid/10822/Default.aspx
http://www.k-pax.eu
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       limita ad indicare la 
strada per la Prefet-

tura o il Tribunale, ma che aiu-
ta i ragazzi nella raccolta delle 
loro memorie, li informa  su 
quello che li aspetta una volta 
ottenuto o meno il permesso di 
rimanere sul suolo italiano 
come rifugiato politico, li orien-
ta circa la facoltà di intrapren-
dere un ricorso in caso di dinie-
go, informando contestual-
mente sull’alternativo stru-
mento del rimpatrio volonta-
rio assistito gestito dall’OIM 
(Organizzazione Internazio-
nale delle Migrazioni).
Maggio è il mese dell’audizione 
in Commissione per la maggior 
parte dei ragazzi ospiti nel 
nostro territorio, ognuno di 
loro si è presentato 
all’appuntamento con in 
spalla uno zaino pesante, 
fatto di aspettative e timori. 
Ognuno di loro dovrà affronta-
re una nuova sfida; dopo 
l’inserimento nel territorio loca-
le, le attività di integrazione e 
di alfabetizzazione, i piccoli o 
grandi risultati raggiunti è arri-

 > FILM DEL MESE

TERRAFERMA 
Regia di Emanuele Crialese -2011
Una storia che racconta dell'incontro tra gli abitanti di un'isola 
italiana e un gruppo di migranti irregolari. Emanuele Crialese ha 
conquistato il Festival di Venezia con un racconto forte sulla 
distanza tra le leggi dell'uomo e le leggi del mare.

vato il momento di fare i conti 
con il proprio status di richie-
dente che, dopo un anno di at-
tesa, sta per ricevere una ri-
sposta dallo Stato che lo ha ac-
colto e in parte tutelato fino ad 
oggi. A differenza delle speran-
ze e delle aspettative persona-
li, l’accoglienza ha un termine 
preciso, ad oggi fissato al 31 
dicembre 2012. Così come è 
stato decretato lo “Stato 
d’Emergenza” lo stesso si 
esaurisce con il finire dell’anno, 
chi è stato accolto e tutelato 
perché perfettamente incasel-
lato nel sistema di protezione 
internazionale deve trovarsi 
una sua strada, 
un’occupazione, una casa, ma-
gari mentre attende i tempi del 
tribunale ordinario per il ricor-
so oppure dopo essere stato ri-
conosciuto meritevole di prote-
zione da parte dello Stato ita-
liano: una notevole differenza 
in termini di status, che si af-
fievolisce quando si è tutti in-
sieme, sulla stessa barca, sen-
za prospettive o progettualità 
valide per il futuro. 

Dal 31 maggio al 1 luglio in 12 Comuni del ter-
ritorio, 22 eventi in altrettante giornate di 
festival aventi come filo conduttore il cambia-
mento della nostra Valle grazie all’arrivo di 
nuovi cittadini. Il tema verrà affrontato 
attraverso le esposizioni delle opere degli 
alunni di Cividate, Malegno e Angolo Terme a 
Malegno dal 31 maggio, le offerte a carattere 
musicale di vari gruppi, come gli 
Allegria, Roberto Durkovic e i fantasisti del 
metrò a Malegno il 16 e il 17 giugno, e ancora 
Natalya Chesnova: Quadri di musica Russa al 
Castello di Gorzone il 30 giugno, “La fabbrica 
dei suoni” con Mazel tov, parole e suoni dal 
mondo Ebraico a Bienno il 7 giugno ed a Esine 
il 13 giugno 2012. Diversi spettacoli teatrali: 
“Identità di carta” della compagnia Itiner-
aria, Tabboulè realizzato da C.U.T. la stanza 
di Brescia, Leuk spettacolo di teatro d’ombra, 
Divieto di sosta, esito del laboratorio di teatro 
interculturale del maestro Al Hadiri,per citarne 
alcuni; poi cinema, cultura e molte altre attiv-
ità. Infine l’appuntamento con la Festa Inter-
culturale a Malegno che proporrà 
l’immancabile cena dei popoli e Lella Costa 
come personaggio di spicco del festival con lo 
spettacolo Stanca di Guerra. Trovate il programma 
completo sul sito: 
www.abbracciamondofestival.it. 

ANTEPRIMA 
ABBRACCIAMONDO FESTIVAL

dal 31 maggio al 1 luglio
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http://www.abbracciamondofestival.it

	kpn_05.2012_pg1
	kpn_05.2012_pg2

