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INTRODUZIONE
I movimenti migratori su vasta scala non sono un fenomeno
recente. Gli spostamenti umani volontari, forzati, coatti, individuali o
di massa hanno sempre caratterizzato la storia dell’umanità fin dai
suoi albori quando, la specie umana inizia a espandersi, attraverso
lunghissime migrazioni, in tutto il pianeta.
Perché milioni di persone sono state costrette o hanno deciso di
cambiare paese, lingua, cultura e modo di vivere? Da quali luoghi
sono partite, verso quali mete si sono dirette nel passato e si
dirigono principalmente oggi?
Gli obiettivi prioritari di questo percorso:
• conoscere il fenomeno delle migrazioni del presente e del passato;
• sollecitare la relativizzazione dei flussi migratori di oggi in Europa
e in Italia, togliendo loro il carattere di unicità e di eccezionalità
che li caratterizzano nell’immaginario collettivo;
• restituire alle migrazioni la valenza della costante e ripetuta
appartenenza alla specie umana, caratterizzata dagli incessanti
incontri e mescolamenti di popoli e culture;
• acquisire la consapevolezza dell’interdipendenza delle migrazioni
con i fenomeni di globalizzazione, guerra, povertà, dittatura,
cambiamenti climatici.
Planisferi, grafici, mappe, dati statistici, poesie, storie di vita,
racconti, interviste costituiscono i materiali sui quali avviare la
conoscenza degli spostamenti umani di ogni tempo e in ogni parte
del mondo.
Un percorso che, a partire dalle migrazioni del presente, invita
a esplorare quelle del passato, anche molto remoto, per poi
avvicinarsi alla conoscenza delle migrazioni future, caratterizzate
da una diversa causalità: i cambiamenti climatici già in atto e che
nei prossimi decenni determineranno, come ci dicono le ricerche
scientifiche, spostamenti umani già iniziati, sempre più numerosi.
Perché lavorare su mappe e planisferi?
Le molte attività didattiche suggerite propongono di lavorare sui
planisferi, perché ricercare dati e informazioni su fonti diverse e
collocarli uno ad uno su un planisfero, permette di familiarizzare
con un diverso linguaggio, quello della cartografia.
Esplorare in prima persona, passo dopo passo, nuove conoscenze
con l’immagine del mondo sotto le proprie mani, contribuisce a fare
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acquisire uno sguardo meno etnocentrico e a far sedimentare
la consapevolezza dell’universalità del fenomeno migratorio e
della relatività che esso assume in Italia quando comparato a ciò
che è accaduto nei secoli, a ciò che accade anche oggi nel resto
del pianeta.
Ampio spazio viene dato alle testimonianze delle migrazioni degli
italiani: lettere, interviste e racconti di tempi storici diversi per far
conoscere le esperienze vissute da persone italiane. Per molti si
tratta anche di familiari e di un passato forse non molto lontano; la
conoscenza dei loro vissuti può sollecitare importanti riflessioni e la
comprensione dei vissuti dei migranti di oggi in Italia.
L'autrice Mara Clementi, Fondazione ISMU

Mara Clementi e Nicola Scognamiglio sono gli autori di Popoli in Movimento. Percorsi
didattici interdisciplinari per educare alla mondialità, EMI, Bologna 1993, fonte di
ispirazione per l’ideazione di questo percorso.
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OGGI
LE MIGRAZIONI
INTERNAZIONALI IN EUROPA
Una poesia di ieri per conoscere le migrazioni
di oggi
Molti decenni prima che l’immigrazione diventi un fenomeno di
grande rilevanza per l’Italia, Pasolini ci parla, quasi profeticamente,
dell’arrivo via mare di masse di persone, partite dalle coste del Nord
Africa per approdare in Italia e proseguire poi per altri Paesi europei.

Alì dagli occhi azzurri
(…)
Alì dagli occhi azzurri
uno dei tanti figli di figli
scenderà da Algeri, su navi a vela
e a remi. Saranno
con lui migliaia di uomini
coi corpicini e gli occhi
di poveri cani dei padri
sulle barche varate nei Regni della Fame. Porteranno con sé i bambini,
e il pane e il formaggio, nelle carte gialle del lunedì di Pasqua.
Porteranno le nonne e gli asini, sulle triremi rubate ai porti coloniali.
Sbarcheranno a Crotone o a Palmi,
a milioni, vestiti di stracci
asiatici e di camicie americane.
(…)
Da Crotone o Palmi saliranno
a Napoli, e da lì a Barcellona,
a Salonicco e a Marsiglia
nelle città della Malavita.
(…)
P.P. Pasolini “a J. Paul Sartre che mi ha raccontato la storia
di Alì dagli occhi azzurri”.
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Fonte: P. P. Pasolini, Poesia in
forma di rosa, Milano, Garzanti,
1964.
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

Lettura e analisi della poesia.
Quali sono gli elementi delle migrazioni attuali rintracciabili
nelle previsioni di Pasolini?
Pasolini 1964

Immigrati in Italia oggi

scenderà da Algeri,
su navi a vela e a remi

da quali porti e Paesi arrivano? con quali mezzi?

saranno con lui migliaia
di uomini

quanti negli ultimi anni?

porteranno con sé
i bambini, e il pane
e il formaggio,
le nonne e gli asini

cosa portano con sé i migranti?

da Crotone o Palmi

quali i principali porti di sbarco o i luoghi d’ingresso?

vestiti di stracci asiatici
e camicie americane

qual è il significato di queste parole?

saliranno a Napoli,
e da lì a Barcellona,
Salonicco e a Marsiglia

verso quali città italiane o Paesi stranieri si dirigono o vorrebbero
dirigersi principalmente gli immigrati che arrivano?

Completare lo schema. Se necessario rintracciare
informazioni e dati necessari anche nella sezione del toolkit
Storie di migrazione.
A partire dalle parole o frasi chiave della poesia, discutere con
i compagni delle analogie e delle differenze che emergono e
di quanto si conosce dell’immigrazione in Italia oggi.
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Quanti sono gli immigrati nei Paesi europei
Al 1° gennaio 2019, i cittadini residenti in uno Stato membro dell'UE,
aventi la cittadinanza di un paese terzo erano 21,8 milioni, pari al
4,9 % della popolazione dell'UE-27, senza considerare le migrazioni
interne allo spazio comunitario europeo (cioè senza conteggiare, ad
esempio, i romeni in Italia o i polacchi in Germania, ecc.).
Considerando invece, a livello nazionale, come stranieri anche i
cittadini UE di altri Stati membri (e quindi conteggiando in questo
caso anche i romeni in Italia o i polacchi in Germania, ecc.), in termini
assoluti il numero più elevato di stranieri residenti nell' UE-27 - al 1°
gennaio 2019 - si è registrato in Germania (10,1 milioni di persone),
Italia (5,3 milioni), Francia (4,9 milioni) e Spagna (4,8 milioni).

Fonte: Eurostat (online data code: migr_pop1ctz)
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Da dove provengono gli immigrati
nei Paesi europei
I Paesi di maggiore provenienza
Nella fonte ONU sono consultabili i dati relativi al numero delle
presenze degli immigrati, in ognuno dei Paesi rappresentati nella
mappa, e reperibili ulteriori dati sulle provenienze da altri Paesi a
forte impatto migratorio.
Siria

Russia

Estonia

Ucraina

Polonia

Polonia
Marocco

SVEZIA

ISLANDA

FINLANDIA

India
NORVEGIA

ESTONIA

REGNO
UNITO

Regno Unito

Ucraina

Turchia

IRLANDA

PAESI
BASSI

BELGIO

Portogallo

RUSSIA

LETTONIA

DENIMARCA

LITUANIA

BIELORUSSIA

POLONIA
GERMANIA
REP. CECA

LUS.

UCRAINA

SLOVACCHIA

AUSTRIA

UNGHERIA

ROMANIA

SLOVENIA

CROAZIA

VA

FRANCIA

DO

SVIZZERA

OL

Algeria

M

Repubblica Ceca

BOSNIA

ITALIA

SERBIA

Marocco

MONTENEGRO

BULGARIA

Croazia

MACEDONIA

PORTOGALLO

ALBANIA

SPAGNA

Romania

GRECIA

Angola

Paese di provenienza
degli immigrati

Bosnia

Russia
Grecia
Fonte: United Nations,
Department of Economic and
Social Affairs. Population Division
(2019). International Migrant Stock
2019 (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019).
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Germania

Germania

Albania

Romania

Moldova
Ucraina

Russia
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Migranti in Italia e Migranti italiani:
umanità a confronto
Leonardo Zanier, nella poesia scritta anche in friulano, mette in
relazione i venditori ambulanti italiani che ieri attraversavano le
frontiere alpine con i venditori stranieri oggi sulle spiagge italiane:
due diverse umanità che, pur in luoghi e tempi differenti, sono
accomunate dallo stesso vissuto di migrazione e di sfruttamento.

Crâmars marochins
Visti oggi
sotto un sole a picco
marocchini
senza occhi
senza fretta
senza paura
camminare scalzi
lungo il mare
sulla sabbia bollente
stracarichi di cianfrusaglie colorate
fatte di sicuro
con macchine CNC 1
a Pomezia o a Gaeta
o a Thaiwan o in Corea
quasi a mano
si può dire...:
coperte e tovaglie
gjlebe e burnus
braccialetti di ottone
bustini di corallo
grandi fazzoletti a fiori
-che chiamano pareosscialli o tappeti
il tutto: simil-Magreb
la gente nuda e sdraiata
li guarda sottecchi
senza fare una piega
come fossero
macchie di colore
tra il cielo e il mare
barche che vanno
con le loro vele
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penso ai nostri cramârs 2
i materialisti carnici
come li chiama Herbert Klein 3
allora organizzati di nascosto
da grossisti salisburghesi
veneziani o nostrani
come questi adesso
da qualche altra mafia
che li munge ogni giorno
nel proprio giro
economia
come oggi si dice
interstiziale
che fa arricchire
qualcuno
e vivacchiare gli altri
tanto si deve morire
ma intanto bisogna vivere...

CNC: Controllo Numerico
Computerizzato
1

Crâmars: dal tedesco
Krämer, merciaio/venditore
ambulante; antica tradizione
di migranti della Carnia che
vendevano spezie, tessuti,
erbe mediche, oggetti
artigianali attraversando
a piedi o con mezzi di fortuna
diverse zone d’Europa:
Austria, Germania, Ungheria
2

I materialisti carnici come
li chiama Herbert Klein:
storico austriaco, pubblicò
nel XVII secolo
“Die Karnische Materialisten”
(I Materialisti Carnici”) uno
studio sui crâmars della
Carnia.
3

Fonte: Leonardo Zanier,
Il Câli-Il Caglio, Amedeus,
Montebelluna, 1989.
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

Lettura e analisi della poesia.
Evidenziare e mettere a confronto parole e frasi delle due
diverse tipologie di migranti, riflettendo in particolare sui
seguenti aspetti:
come vengono descritti i migranti di oggi sulle spiagge
italiane e i crâmars della Carnia? (Se necessario ricercare
altre informazioni sui crâmars).
cosa vendono gli uni e gli altri?
da chi sono sfruttati?
quale fenomeno vuole evidenziare l’autore quando dice:
“cianfrusaglie colorate fatte con macchine CNC a Pomezia
o a Gaeta o a Thaiwan o in Corea…il tutto: simil-Magreb”?
Quali punti in comune si possono rintracciare con la poesia “Alì
dagli occhi azzurri” di P.P. Pasolini, pag. 7?
Condividere riflessioni ed emozioni suscitate dalla poesia.
Fare confronti con altre narrazioni (racconti, cronache
giornalistiche, poesie, canzoni, …) conosciute sullo stesso
tema o ricercarne.
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MIGRAZIONI E DIASPORE
NEL MONDO
Quali sono i più importanti flussi migratori
annuali nel mondo oggi
Ogni anno le persone che si spostano da un paese all’altro,
superando per numero le 100mila unità, sono:

VENEZUELA

250 MILA

COLOMBIA

SIRIA

244 MILA

TURCHIA

SUD SUDAN

209MILA

UGANDA

MYANMAR

175 MILA

BANGLADESH

VENEZUELA

150 MILA

PERÙ

SIRIA

136 MILA

GERMANIA

SUD SUDAN

129 MILA

SUDAN

INDIA

109 MILA

ARABIA SAUDITA

Fonte: elaborazioni ISMU,
a partire dalle stime delle Nazioni
Unite 2015-2019.

Quante sono le persone fuggite dalle guerre oggi
Anche se è difficile sapere con certezza il numero di tutti coloro che
sono scappati dalle guerre, le stime al 1° luglio 2019 sono:

8,2

milioni
i siriani

fuori dal loro Paese
soprattutto in
Turchia (3,7 milioni),
in Libano (1,2 milioni)
e poi in Arabia
Saudita, Giordania
e Germania.

STORIE VICINE PER GUARDARE LONTANO

5,1

milioni
gli afghani

fuori dal loro Paese
soprattutto in Iran
(2,3 milioni),
Pakistan (1,6 milioni),
in Arabia Saudita,
e poi in Germania
e Stati Uniti.

2,1

milioni
i palestinesi

fuori dal loro Paese
soprattutto
in Giordania
(2,1 milioni),
e poi in Siria,
Libano, Libia
ed Egitto.
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

A partire dai dati presentati, disegnare frecce su un planisfero
per unire i Paesi di provenienza dei migranti e dei profughi con
i Paesi di approdo/arrivo.
Dire a caldo, attraverso un brainstorming, le cause dello
spostamento per le persone da ognuno dei Paesi di partenza
(dati flussi annuali).
Evidenziare le parole/frasi chiave emerse (guerra, povertà,
mancanza di lavoro, dittatura, ecc.); a partire dalle parole
emerse, con l’aggiunta di riferimenti storici, dati, altre
informazioni ricercate, redigere schemi o brevi sintesi
conoscitive sul fenomeno migratorio di massa da ognuno dei
Paesi o solo da quelli coinvolti nelle guerre (Siria, Afghanistan,
Palestina).
Comparare i dati con le conoscenze pregresse emerse nel
brainstorming e condividere le riflessioni.

Parole e significato
attribuire a ognuno dei seguenti termini il significato,
dopo averlo verificato consultando fonti diverse: migrante,
immigrato, emigrato, profugo, richiedente asilo, rifugiato,
rifugiato climatico, clandestino, esodo, esilio, rimpatrio
(vedi anche nella sezione del toolkit
Glossario)
scrivere accanto alle parole italiane i termini conosciuti in
altre lingue.
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

IERI
MIGRAZIONI E DIASPORE
DEL PASSATO
Utilizzando la stessa metodologia delle attività precedenti, ricercare
dati e informazioni su migrazioni e diaspore del passato e del
passato remoto per tracciare gli spostamenti umani su mappe
dell’Europa o planisferi.
L’insegnante potrà scegliere fra i seguenti esempi o individuarne altri
(colonizzazione, conquiste, tratta, …) più adatti a essere utilizzati in
accordo con gli interessi degli studenti, i temi trattati e gli obiettivi
da raggiungere.

Le colonizzazioni greche
Su una mappa del Mediterraneo individuare e disegnare le aree
geografiche della prima e della seconda colonizzazione greca
con i nomi dei Paesi e delle città colonizzati e dei rispettivi
periodi di colonizzazione.
Scrivere sotto la mappa una didascalia esplicativa di ciò che la
mappa rappresenta.
Dare un titolo alla mappa (se necessario, anche un sottotitolo).
Esempio di mappa
da realizzare
ILLIRI

Mar Nero

ETRUSCHI
ITALICI

M a r

CORINTO
SPARTA

M

e

d

Mar
Egeo
ATENE

CARTAGINESI

i

t

e

r r
a n e o

FENICIA

PALESTINA

EGITTO
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

La diaspora degli Ebrei
Ricercare una mappa dell’Europa che comprenda il
Mediterraneo, le coste dell’Africa, la Turchia e disegnare
con frecce di colori diversi, la prima diaspora verso l’Europa
e la diaspora dei secoli XI-XIV dopo la cacciata degli Ebrei
dall’Europa.

La diaspora dei Palestinesi
Disegnare con frecce, su una mappa che comprenda la
Palestina e le aree confinanti, i nomi dei Paesi di destinazione
dei profughi palestinesi e i quantitativi numerici.
Esempio di mappa
da realizzare

SIRIA

USA

EUROPA

230.000

EMIRATI
ARABI

STORIE VICINE PER GUARDARE LONTANO

Popoli in movimento: oggi, ieri... e domani? − 16

SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

“Invasioni barbariche” o Migrazioni?
Visualizzare e tracciare su una mappa dell’Europa gli
spostamenti, nei diversi periodi, dei popoli del Nord Europa
(Alemanni, Franchi, Visigoti, Vandali, Unni, …) verso i Paesi del
Mediterraneo disegnando le frecce dai Paesi di origine ai Paesi
di stanziamento, indicando i periodi storici.

Parole e significato
Ricercare sui propri libri di testo di storia, su quelli di compagni
di scuola, amici, familiari, enciclopedie, siti internet, i capitoli
e gli scritti che trattano delle migrazioni dei popoli del Nord
Europa verso l’Italia e i Paesi del Mediterraneo:
compilare una lista dei titoli e dei nomi dei popoli
fare un’analisi linguistica delle parole (quali sostantivi e
aggettivi vengono utilizzati per denominare il fenomeno
degli spostamenti di massa?)
a partire dalla domanda “secondo voi, con quali titoli/
nomi viene chiamato lo stesso fenomeno nei libri di storia
degli studenti norvegesi, svedesi, tedeschi e dei Paesi da
cui provenivano gli Unni, i Visigoti, i Germani e tutti quelli
definiti “barbari invasori?”, discutere e riflettere su ciò che
emerge (punti di vista, decentramento, etnocentrismo).
Utile approfondire i concetti di decentramento e punto di vista,
osservando le diverse proiezioni dei planisferi nel percorso
Da Google Maps agli scenari di vita.
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LA GRANDE MIGRAZIONE
NEL “NUOVO MONDO”
Lettere di emigrati europei nell’800
La maggioranza dei primi immigrati nel “Nuovo Mondo” arriva dal
Nord Europa (Gran Bretagna, Germania, Paesi scandinavi). Viene
chiamata Old Immigration distinguendola dalla New Immigration,
che a partire dal 1880 è caratterizzata da grandi masse di persone
provenienti dai Paesi del Sud e dell’Est Europa, fra cui l’Italia, i
Balcani, la Russia, la Grecia e la Turchia.
In alcune lettere della “vecchia immigrazione”, la testimonianza
dello spirito con cui gli emigrati europei parlano del Nuovo Mondo
e delle loro nuove vite.
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d I dare
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l
d
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1818
Paterson, New Jersey, 4th May,
De ar Sir,
ples are about
…Here is abundance of fruit. Ap
get bee f and
four-pence per pe ck…Now we
rly; to us, who
pudding, tea and pre tty regula
England, it
have long been hal f-star ved in
No fawning,
appe ars like a continual feast…
ire and the
cringing adulation here: the squ
as weavers do
me chanic converse as familiarly
ster here.
in England. We cal l no man ma
t my old
It is ver y distressing to hear tha
or eight shillings
neighbours are working for six
or for ty.
a week, while we murmur at thirty
friends in good
I hope this wil l find all my old
d many of them
health, though I know it wil l fin
poor.
m all here.
Tel l them I should like to see the
I remain yours, &c.,
Daniel Ridgeway

Manchester, in Virginia, May the 7th, 1818
Dear Father and Mother,
… Since I engaged with Mr. Ball, I have been offered
considerably more, to go to the West; but I’ll not go till I know
whether brother Thomas will come or not. My hope is that he will
for his own good. I wish you all were here. If a man be industrious
and steady he reaps the fruit of his own labor.
The people here are the most hospitable I ever saw. Do not let
want of money stop you, for I will furnish the sum you need, be it
what it may; and I will find you work plenty…
From your affectionate son,
G. Platt
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Fonte: J. Morrison & Ch. Fox
Zabusky, Immigration the
American Mosaic, Meridiana
Book, N.Y., 1982
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

Leggere con attenzione le lettere (ricercare il significato di
alcune parole old English, quali ad es. squire).
Evidenziare parole e frasi:
che mostrano l’entusiasmo degli immigrati per la loro
nuova vita e la differenza con la vita nei Paesi d’origine
che evidenziano lo stupore per una cultura i cui valori
democratici sono tangibili e reali nella vita quotidiana.
Selezionare, in ogni lettera, la frase ritenuta più significativa e
utilizzarla come titolo della stessa lettera.
Riflettere e discutere con i compagni su quali possano essere
oggi i contenuti delle comunicazioni degli immigrati in Italia
ai familiari rimasti nei Paesi d’origine. (Non generalizzare
ponendosi la domanda: tutti gli immigrati vivono nelle stesse
condizioni?).
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GLI ITALIANI NEL MONDO
L’emigrazione italiana su vasta scala inizia verso la fine
dell’Ottocento. I dati statistici ci dicono che a oggi sono 30 milioni
gli italiani emigrati.
La grande migrazione inizia tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta
del XX secolo. I primi a emigrare sono gli italiani delle regioni del
Nord diretti soprattutto nelle Americhe, prevalentemente negli Stati
Uniti, in Argentina e in Brasile. In questi tre Stati ci sono attualmente
più di 65 milioni di persone che hanno origini italiane. Nello stesso
periodo molti emigrano anche in Africa, soprattutto in Libia, Tunisia,
Marocco, Egitto, oltre che nel Corno d’Africa (Etiopia, Eritrea e
Somalia).
L’emigrazione verso gli altri Paesi europei si rafforza dopo la
seconda guerra mondiale, negli anni ’50 con destinazioni principali
Svizzera, Francia, Germania, Belgio. I migranti, nella quasi totalità,
prevedono di lavorare e guadagnare per poi tornare in Italia, ma la
grande maggioranza resta invece nei Paesi d’immigrazione.
In questi ultimi anni l’emigrazione italiana nel mondo è aumentata,
si tratta però di una emigrazione diversa, la cosiddetta “fuga
dei cervelli”, in particolare di giovani laureati e professionisti che
lasciano l’Italia in cerca di un lavoro adeguato.
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

Rintracciare nel testo “Gli Italiani nel Mondo” e ricercare su
altre fonti quanti sono e dove emigrano gli italiani nei diversi
momenti storici.
Osservare l'esempio della mappa.

SVEZIA

ISLANDA

FINLANDIA
NORVEGIA
ESTONIA

LITUANIA

REGNO
UNITO
IRLANDA

BELGIO

BIELORUSSIA

POLONIA

PAESI
BASSI

AMERICHE

RUSSIA

LETTONIA

DENIMARCA

GERMANIA
LUS.

REP. CECA

UCRAINA

SLOVACCHIA
OL

UNGHERIA

DO

ROMANIA

SLOVENIA

ITALIA

CROAZIA

VA

FRANCIA

AUSTRIA

M

SVIZZERA

BOSNIA
SERBIA
MONTENEGRO

BULGARIA
MACEDONIA

ALBANIA

PORTOGALLO

GRECIA

SPAGNA

Disegnare sul planisfero politico formato A3 (scaricabile qui)
le frecce dall'Italia verso i Paesi europei, altri Paesi e continenti.
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Storie di vita e testimonianze di italiani
negli USA
Intervista a Francesco D.
Nato in provincia di Avellino nel 1924, arrivato negli Stati Uniti nel
1957 dal Canada per ricongiungimento con la moglie, nata negli
Stati Uniti; prima era emigrato in Svizzera. Vive a East Boston.
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Intervista a Salvatore R.
Nato in Sicilia nel 1898, emigrato a 7 anni negli Stati Uniti a Medford
per ricongiungimento familiare.

“Ya, well, io no la mamma mia è venuta prima di me, la grandmother
passed away e lo grandfather, lo nonno, 1905... venuti all'America.
Tenevo sette anno quando sono venuto dentro l'America... and then
sono 'ggiuto alla scuola da 3 a 4 anni... dopo la scuola sono andato a
faticare, andato alla fattoria, la fattoria era dove si faceva il panno,
lo cloth, io vengo da Mineo, vicino Caltagirone, la famiglia, il padre,
tutti da una città ne venemo... Tengo, tenevo tanti altri parenti, come
lo zio, la zia, stavamo tutti dentro a una city, alla city di Medford...
siamo sempre stati close, l'uno l'altro, siamo sempre bene, so now io e
la cugina e io che siamo rimasti, gli altri hanno passati tutti via, you
know...
Tutto quello che saccio è tutto inglese e di Italia very very little, un
pochettino che saccio di Italia... La scuola qui era come se fosse
forte per me... I miei compagni mia parlavano inglese, così me sono
imparato a parlare con i compagni, che io pazziava con loro e lo poco
pure la scuola che mi sono imparato... Non ci ho tanto di scuola, quelli
tempi là ci stava troppo la miserabile... uno non poteva campare tanto
bene come campiamo oggi... la paga che facciamo oggi e la paga che
facevamo allora non è lo stesso... A quelli tempi là non ci stavano
tante persone che facevano la high school...
Alla casa parlavamo sempre italiano, alla casa... la mamma mia
parlava bene, very bene e pure lo padre, ya; well con la moglie mia
alla casa parliamo l'americano, because se ci sta qualcuno che nu'
sape parlare italiano I always speak english, all the time, quando ci
sta la mamma sua [la madre della moglie] alla casa, parliamo italiano
because che essa se crede che noi parliamo contro di essa.
La famiglia mia ne tengo giusto una, e giovinetta, ha 28 anni and essa
sape very very pochissimo italiano…essa non parla mai italiano con
noi, parla se ci sta la grandmother a la casa. Never, never parlato alla
figlia italiano essa non ha mai voluto che noi parliamo italiano... Me
piacerebbe che la figlia mia sposasse un italiano... mo' essa va con
un giovane, n'è italiano, è jew e gli piace questo giovane, very much...
forse si sposeranno, a volontà di Dio, I dont know... You can raise a
family, much better here than you can in ltaly, because, because, the
people of today have a little more education than we ever had before...
before nisciuno teneva l’education che ci sta oggi, oggi no matter con
chi parli tiene nu' pochettino di scuola” (…).
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Fonte: Atti del III
Symposium di Studi
Americani, Firenze,
27-29 maggio 1969 –
USICA, Milano

Popoli in movimento: oggi, ieri... e domani? − 24

SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

Francesco e Salvatore sono emigrati negli Usa entrambi per
"ricongiungimento familiare".
Per conoscere come funziona in Italia il ricongiungimento
familiare vedere la sezione del toolkit
Storie di migrazione
e il Glossario.
Salvatore dice “mia moglie è cittadina”, per dire che sua moglie
ha la cittadinanza americana; confrontare le diverse forme di
diritto, Ius soli e Ius sanguinis (vedi Glossario), che regolano
l’ottenimento della cittadinanza in Italia, negli Stati Uniti e in
altri Paesi.
Lettura e analisi delle interviste dal punto di vista culturale e
linguistico:
qual è l’atteggiamento di Francesco e di Salvatore nei
confronti della lingua inglese, loro lingua seconda? Quale
quello dei figli? Perché?
quali sono i termini inglesi più usati? (aggettivi, avverbi,
sostantivi specifici legati alla cultura americana?
quale immagine ci danno gli intervistati della scuola
americana, della cultura negli USA?
qual è il loro atteggiamento nei confronti della cultura di
origine?
come vivono il processo di integrazione nella società
americana?
Confrontare le testimonianze di Francesco e Salvatore con
quelle di immigrati negli USA all’inizio dell’800 e rilevarne le
diversità di situazioni e stati d’animo.
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

Tutte e due le interviste, in particolare quella a Salvatore, contengono
interferenze linguistiche, un fenomeno riguardante il sovrapporsi e
il mescolarsi di più sistemi linguistici, la lingua madre di chi parla, il
dialetto e la lingua del paese di arrivo, in questo caso l’inglese.
Sono preziose testimonianze delle relazioni fra i popoli e degli scambi
culturali che le trasformazioni linguistiche mettono in evidenza.

LE INTERFERENZE LINGUISTICHE
appartengono a diverse tipologie:

prestiti linguistici (loanwords)
parole recepite con la fonetica della lingua madre
italiana e italianizzate: es. factory = fattoria con il
significato di fabbrica;
calchi linguistici (loans translations)

parole o intere frasi, prese in prestito letteralmente
(spesso assieme al loro significato), es.: passati via=
passed away = morti; skyscraper = grattacielo;

commutazione di codice (code switching)

introduzione nel parlato italiano di parole o frasi di
senso compiuto, senza trasformazioni fonetiche
e italianizzazioni; questa alternanza di italiano e
inglese si rileva fra immigrati con elevato grado di
scolarizzazione.

Rileggere le interviste ed evidenziare la principale tipologia
delle interferenze linguistiche di Francesco e Salvatore.
Ricercare ed elencare eventuali interferenze ri-conosciute nel
proprio modo di parlare o in quello dei compagni (interferenze
fra lingua italiana e lingue straniere o lingue d’origine familiare,
fra lingua italiana e dialetti regionali).
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I “bambini meticci” delle ex colonie italiane
Fra i fenomeni causati dalla colonizzazione italiana e dalle leggi
razziali del Fascismo, c'è quello poco conosciuto dei tanti “bambini
meticci”. Così venivano chiamati, in gergo coloniale, i figli nati
da giovanissime donne eritree e uomini italiani e da questi ultimi
abbandonati.
Negli anni cinquanta erano circa diecimila i bambini abbandonati,
vissuti in povertà e negli orfanotrofi. Ancora oggi alla maggior parte
dei discendenti degli italiani non viene riconosciuta la cittadinanza
italiana.

Non s’intravede speranza alcuna
di Angelica Pesarini

Il racconto fa parte della prima antologia letteraria di scrittrici afroitaliane*.
L’autrice è una sociologa che si occupa di colonialismo e razzismi
in Italia. Insegna “Black Italia”, corso presso la New York University
di Firenze. Attraverso ricerche condotte su alcuni documenti
d’archivio in Eritrea, ricostruisce la storia di due bambini italo-eritrei
“abbandonati” dal proprio padre italiano. Nel brano qui riportato,
l’inizio del ritrovamento di importanti documenti.

*Le autrici sono state

premiate con un
riconoscimento della
Fondazione Cariplo e
di Fondazione ISMU,
in occasione della
presentazione del XXV
Rapporto ISMU 2019 sulle
migrazioni.

[…]
Era mezzanotte passata quando un vento caldo l’aveva abbracciata
all’uscita dell’aeroporto.
Asmara International diceva una scritta blu non troppo illuminata.
Finalmente arrivata.
Asmara, bell’Asmara. Asmara colonia primogenita. La perla dell’Impero,
“Vedrai, ti sembrerà di stare in Italia!” le aveva detto con orgoglio
un’anziana signora eritrea conosciuta in aereo. Sul momento, quella
premonizione le era sembrata un po’ azzardata, stereotipata, ma non ci
mise troppo a capire che c’era del vero in ciò che l’anziana donna le aveva
preannunciato. Ed era anche per questo, in fondo, che aveva intrapreso
il viaggio: voleva capire quel legame tra Africa e Italia seguendo le storie
di chi, quella Storia, l’aveva vissuta sulla propria pelle, letteralmente.
Le storie di bambine e bambini nati da una “impresa coloniale”, in un
crocevia di razza e identità, in cui il sangue non era acqua.
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L’Eritrea era diventata la prima colonia del Regno d’Italia in Africa dal
1890. Già nel 1905 i bambini “meticci”, così chiamati in gergo coloniale,
erano un terzo. Quelli registrati, almeno. Il cosiddetto “problema dei
meticci” sarebbe diventato in periodo fascista una delle priorità del
regime, una piaga da debellare tramite leggi basate sull’idea di razza.
Nel frattempo però la popolazione meticcia era aumentata, e sempre più
bambini si ritrovavano indigenti nelle strade. Così il governo coloniale
decise di finanziare istituzioni ad hoc per nascondere la “vergogna” di
questi piccoli italiani neri, abbandonati dai propri padri italiani: brefotrofi,
noti come collegi, gestiti da missionari cattolici.
Da tre mesi ormai cercava di raccogliere storie di infanzie dimenticate
e spesso abusate. Davanti a un shahi 1 o varie tazzine di bun2 i giorni
trascorrevano, e i racconti pure. Quella mattina di sole, però, in un
piccolo istituto in cui aveva ottenuto l’accesso ad alcuni documenti, le si
era presentata davanti a lei. Era ritratta in una foto color seppia, posava
in piedi, schiena dritta e una mano appoggiata alla sedia. Indossava
un’uniforme scolastica: scarpe nere con suola di gomma, calzettoni fino al
ginocchio, gonna a pieghe e una camicia coperta da un maglioncino con
collo a V.
I capelli erano lunghi e leggermente mossi, e una mollettina le sorreggeva
una ciocca castana sul lato sinistro del capo. Sembrava molto alta per
la sua età e, nonostante l’uniforme fosse più larga del necessario, si
potevano intravedere le forme del suo corpo di adolescente. Lo sguardo
era particolarmente intenso e mirava dritto all’obbiettivo, quasi in segno
di sfida. La foto riportava una data: Asmara, 1928. La ragazza ritratta nella
foto avrà avuto quindici anni, si chiamava Maddalena.
La fotografia era conservata all’interno di una cartella, insieme a una serie
di fogli e una busta. Il primo documento visibile sembrava essere una
missiva ufficiale dattiloscritta. Risaliva al 1931.
[…]
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shahi = piatto tradizionale
bun = caffè

1
2

Fonte: Future, il domani
narrato dalle voci di oggi,
a cura di Igiaba Scego,
Effequ, Firenze, 2019.
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

Leggere tutto il racconto (scaricabile qui); attraverso gli
interessanti documenti presentati, si può conoscere il contesto
storico culturale in cui sono stati possibili gli avvenimenti della
difficile e dolorosa vita dei protagonisti.
Avviare ricerche sui “bambini meticci”, sul meticciato e sulle
leggi razziali che, fra l’altro, proibivano le “coppie miste” fra
italiani e donne africane.
Ricercare sui libri di storia, siti specializzati, letteratura, altri
materiali (immagini, canzoni, cartoline d’epoca, …) riguardanti la
colonizzazione italiana dell’Africa orientale durante il Fascismo.
Condividere con i compagni i risultati delle ricerche e riflettere
sulle lontane origini e sulle cause di atteggiamenti, ancora oggi
discriminanti, nei confronti delle persone di origine straniera, in
particolare africana.
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FIGLI E GENITORI FRA LINGUE
E CULTURE
L’Odissea di un wop di John Fante
Racconto autobiografico ambientato negli USA degli anni venti.
L’autore, nato a Denver da genitori italiani immigrati, parla delle sue
difficoltà di italo-americano di seconda generazione, fra cultura e
lingua dei genitori e cultura americana in cui lui è nato, vive e si
riconosce.
Sto mettendo insieme pezzi di storie sul conto di mio nonno. È la nonna
a parlarmene. Quand'era vivo, mi dice, era un brav'uomo, la cui bontà
suscitava più pietà che ammirazione. Era noto come "il bravo piccolo Wop".
[…]
Fin dall'inizio ho sentito mia madre usare le parole "Wop" e "Dago" in un
tono che denota un profondo disgusto. È come se le sputasse fuori. Come
se le si slanciassero dalle labbra. Per lei, contengono l'essenza stessa della
povertà, dello squallore, della sporcizia. Se non mi lavo i denti, se non mi
scappello quando è il caso, mia madre dice: - Non fare così. Non fare il
Wop -. Così, man mano che i suoi valori diventano i miei, Wop e Dago
sono sempre più sinonimi del male. Ma lei, almeno, è coerente.
Mio padre no. Ha la lingua sciolta, lui. Come gli gira, così la pensa. Capisco
che per lui "Wop" e "Dago" non hanno un significato preciso; tuttavia, se
è un non italiano a sbatterglieli in faccia, le cose cambiano: è un insulto
grave.
Cristoforo Colombo, dice mio padre, è il più grande Wop che ci sia mai
stato. E così Caruso. E così questo e quello. Ma il suo carissimo amico Peter
Ladonna non è soltanto un porco ubriacone, per giunta di rotolo è proprio
un Wop; e naturalmente tutti i suoi cognati non sono altro che dei Wop
buoni a nulla. […]
Crescendo, mi rendo conto che gli italiani usano le parole Wop e Dago
assai più spesso degli americani. Mia nonna, il cui vocabolario inglese
è ristretto ai sostantivi più comuni, le adopera sempre quando si trova a
discutere di italiani contemporanei. Quelle parole non vengono mai fuori
serenamente, discretamente. Piuttosto irrompono. C'è questa intonazione
sfacciata, e poi è come se qualcuno venisse tramortito, stroncato.
Fin dal primo giorno, alla scuola parrocchiale, ho il tremendo timore di
essere chiamato Wop. Non appena scopro per quale motivo la gente usa
cose come i cognomi, raffronto il mio con altri tipici cognomi italiani
come Blanchi, Borello, Pacelli, nomi di altri studenti. Il paragone mi dà
un piacevole senso di sollievo. Dopotutto, penso, la gente dirà che sono
francese. Forse che il mio nome non ha un suono francese? Certo! E da
allora in poi, quando mi domandano di che nazionalità sono, gli dico che
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sono francese. Qualche ragazzo comincia a chiamarmi Frenchy. Mi piace.
È bello.
Insomma prendo a detestare le mie origini. Evito i ragazzi e le ragazze
italiane dai modi amichevoli. Ringrazio Dio per la mia pelle chiara e per
i capelli, e i miei compagni me li scelgo in base al suono anglosassone
dei loro nomi. Se un ragazzo si chiama Whitney, Brown, oppure Smythe,
allora è amico mio; però sto sempre un poco in apprensione quando sono
con loro; potrebbero scoprirmi. A ora di pranzo mi raggomitolo sulla mia
gamella, perché mia madre non è il tipo che mi dà panini avvolti in carta
incerata, li fa anzi troppo grossi, con le foglie di lattuga che vengono fuori.
Per di più, è pane fatto in casa, non di panetteria, non pane "americano".
Mi lamento assai perché non posso avere maionese e altre cose "americane".
[…]
Un giorno, siamo un po' di studenti alla lavagna, e al mio fianco c'è una
ragazza italiana dagli occhi dolci, una che odio ma che insiste nel dire che
sono il suo moroso. Mi tira per una manica, si struscia, un po' impacciata,
un po' in punta di piedi, mi fa dei sorrisetti strani. Io ghigno e le volto le
spalle, poi mi allontano da lei più che posso. La suora nota l'ampio spazio
che ci separa e mi dice di mettermi più vicino alla ragazza. Lo faccio, e
quella si scosta, avvicinandosi allo studente che sta dall'altra parte.
Oh, Wop! Oh, Dago! Mi date fastidio pure quando dormo. Sogno di
difendermi dai miei tormentatori. [… ]
Durante una partita di baseball sul campetto della scuola, un ragazzo della
squadra avversaria si mette a prendere in giro il mio modo di giocare.
Siamo al nono inning, e io mostro di ignorare le sue battute. Stiamo
perdendo, però, se mi riesce di mettere a segno un solo colpo, le nostre
possibilità di vittoria sono piuttosto buone. Sono deciso a farcela, e affronto
il battitore con sicurezza. Il mio tormentatore vede che sono al piatto.
- Oh oh! - grida. - Guarda chi c'è! C'è il Wop. Facciamolo fuori, quel Wop! Questa è la prima volta che a scuola qualcuno si permette di far volare
quella parolina; sono così arrabbiato che sbaglio il lancio come un fesso.
Dopo la partita ci picchiamo, quel ragazzo e io, e lo costringo a rimangiarsi
tutto. […]
Sono nervoso quando porto a casa qualche amico: quel posto ha un'aria
troppo italiana. Qua c’è appeso un ritratto di Vittorio Emanuele, e più
sopra c’è una foto del Duomo di Milano, e vicino ce n'è una di San Pietro,
poi sulla credenza c’è una caraffa di foggia medievale, piena sempre fino
all'orlo di un vino rosso rubino. Tutte queste cose sono cimeli di famiglia
di mio padre e, chiunque venga a casa nostra, a lui piace piazzarsi là sotto e
vantarsi.
Mia nonna mi ha insegnato a parlare la sua madrelingua. Verso i sette
anni, la conosco abbastanza bene, e con lei la parlo sempre.
Però, sui dodici-tredici anni, quando ci sono i miei amici, fingo di non
capire quello che dice, e faccio dei sorrisi affettati. I miei amici non si
arrischiano a pensare che possa parlare altra lingua al di fuori dell'inglese.
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Fonte: Dago Red di John
Fante, Marcos y Marcos,
Roma, 1997.
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Mamma, ho visto una signora che parlava
la tua lingua
Una giovane donna, immigrata a Palermo dalle Mauritius, manifesta
timori e preoccupazione per i figli nati in Italia, che aderiscono alla
cultura del paese di accoglienza e non si riconoscono nella cultura
e lingua del paese d’origine dei genitori.

di tutto, della vita, del mio
Hélène: "Ho solo 30 anni, ma mi preoccupo
, che crescono qua e non
futuro, di tutto. Soprattutto per i miei figli
ito Michele che sa le poesie in
staranno bene in nessun posto. L’ hai sent
dico niente ma ci penso.
siciliano? Anche questo mi preoccupa, non
o una signora che parlava la
L'altro giorno mi ha detto: "Mamma ho vist
tua lingua''.
'.
Ho detto: "Ma la mia lingua è anche la tua'
o in italiano'' Ed è vero.
parl
"Io
ua
E lui: "No" questa non è la mia ling
la vuole nemmeno sentire
Lui non vuole parlare la nostra lingua, non
Lui vuole essere uguale agli
quando io e mio marito parliamo in casa.
ci sono gli albanesi, con tutti
altri. Solo che lui non sarà mai uguale. Ora
i intere l'Italia non può certo
i loro problemi. Sono troppi, arrivano a nav
e lavora, se suo figlio cresce
pigliarseli tutti" Però se un albanese sta qui
rge più che era albanese.
qui, dopo un po' si confonde, nessuno si acco
o neri. Per questo quando mio
Con noi questo discorso non funziona, siam
ccupo, penso: ora gli dico
figlio vuole essere uguale agli altri io mi preo
so: no, non gli dico niente, è un
che siamo neri e non c'è rimedio. Poi pen
rge da solo.
bambino, perché renderlo infelice poi si acco
[…]
un giorno i miei figli non mi
Sto qua ma vorrei andare via, ho paura se
accetteranno" ...
e poliziotto.
"Mio figlio dice sempre che vuole diventar
mio figlio riuscirà a fare quello
Io penso che per me ormai è andata così,
che vuole?
cuno potrà avere quello che
Chissà se un giorno cambierà tutto, se cias
merita.
to per preoccuparsi per lei.
La bambina ha solo un anno, ancora è pres
che vuole essere un
Penso di più al maschietto. Mi fa male il fatto
più grande non mi accetta, che
bambino italiano, ho paura che quando è
avrà vergogna di noi.
quanto è possibile. Cucino
Io cerco di conservare le nostre radici, per
lio riso, voglio spaghetti al
mauriziano, ma lui dice sempre: "Non vog
pomodoro".
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Fonte: M.Clementi,
S-Paesamenti,
in A. Marazzi (a cura
di) L’Europa delle
culture, ISMU, 1996
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

Leggere e analizzare il racconto di John Fante e la testimonianza
della mamma mauriziana.
Evidenziare parole e frasi che descrivono la relazione genitori e
figli, l’atteggiamento nei confronti della lingua e delle tradizioni
culturali d’origine da parte dei genitori e l’atteggiamento dei figli
nati e cresciuti nel paese d’immigrazione.
Discutere con i compagni sulle diverse posizioni che emergono.
Riflettere sulle diversità di pensiero e di atteggiamenti culturali
tra figli e genitori; fare riferimento anche alle interviste di
Salvatore R. e Francesco D.

Parole e significato
In ogni lingua ci sono parole che discriminano, utilizzate
nonostante il loro significato sia offensivo.
A volte vengono usate in modo inconsapevole, senza
considerare la loro potenziale aggressività.
Pensare, ad esempio, ai termini “invasione” e “ondata” riferiti
all’immigrazione. Qual è la diversa immagine evocata, il diverso
significato dei termini “ondata” e “flusso”? Quale il termine più
corretto riferito alle migrazioni?
Ricercare e analizzare il significato dei tanti nomi attribuiti:
agli italiani nei diversi Paesi d’immigrazione (es.: Dago,
Wop, Rital, Spaghettifresser, Cingali, Macaronì, Tschingg,…)
agli immigrati in Italia (es.: vu cumprà, marocchino,
moro, …, evidenziando anche le varianti regionali).

Scrivere e spiegare il significato comune attribuito a ogni
termine, contestualizzandolo nell’ambito territoriale e storico in
cui viene utilizzato.
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E DOMANI?
MIGRAZIONI E CAMBIAMENTI
CLIMATICI
Profughi o rifugiati climatici?
Non sono solo le guerre e la povertà a causare gli spostamenti
umani. Molte persone sono costrette a fuggire dai Paesi d’origine
per la crisi ambientale, che riguarda tutta l’umanità ma che, in
questo momento storico, coinvolge principalmente alcune aree
geografiche. Si tratta di Paesi poveri in cui i disastri naturali e la
perdita dei mezzi di sussistenza per gli abitanti più poveri sono la
diretta conseguenza dello sfruttamento incontrastato delle risorse
naturali e della contaminazione dei terreni, che hanno causato e
continuano a causare il degrado dell’ambiente.
I fenomeni della siccità e delle inondazioni sono aumentati di tre
volte negli ultimi 30 anni, con effetti devastanti sulle comunità più
vulnerabili. Basti solo prendere in considerazione il continente
africano, la cui desertificazione avanza a causa dell’aumento della
temperatura globale: nella sola regione subsahariana mentre 7,4
milioni di migranti si spostano per i conflitti in atto, 2,6 milioni di
persone sono costrette a migrare a causa di calamità naturali.
Non è ancora previsto dalla legislazione internazionale lo status di
rifugiato climatico1.
Nel 2013 aveva suscitato clamore la richiesta di una famiglia del
Kiribari (arcipelago del Pacifico composto da 33 isole con 103.000
abitanti) alla Nuova Zelanda di asilo per ragioni climatiche, a causa
del pericolo di innalzamento delle acque. La richiesta non era stata
accolta perché il requisito internazionale per ottenere lo status di
rifugiato è una “legittima paura di essere perseguitati” nel Paese di
origine e non considera motivazioni di carattere ambientale.
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Fonte: V. Caciagli, Duecento
milioni di migranti climatici:
non è fantascienza è il futuro;
www.glistatigenerali.com/
geopolitica
1

Popoli in movimento: oggi, ieri... e domani? − 34

I Paesi con il maggior numero di nuovi sfollati
(2018)2

Paese

Causa
conflitto

Causa
catastrofi

1

Filippine

188 mila

3,8 milioni

2

Cina

-

3,8 milioni

3

India

169 mila

2,7 milioni

4

Usa

-

1,2 milioni

5

Indonesia

4,5 mila

853 mila

6

Nigeria

541 mila

613 mila

7

Somalia

578 mila

547 mila

8

Afghanistan

372 mila

435 mila

9

Kenya

10 mila

336 mila

Myanmar

42 mila

298 mila

10
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Fonte: M. Marano, Dossier
Statistico Immigrazione 2019.
2

Fonte: Idmc, Global report on
internal displacement 2019,
Geneva 2019
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

Lavori in piccolo gruppo o individuali:
scegliere uno o più Paesi elencati in tabella e ricercare,
consultando anche altre fonti, dati e informazioni sui conflitti
(vedi approfondimenti in
Storie di guerra) e sui disastri
ambientali per i quali si riporta il numero delle persone coinvolte.
Per ognuno dei Paesi scelti sintetizzare con dati e informazioni
i risultati della ricerca.
Condividere con i compagni le nuove conoscenze acquisite
sulle migrazioni dovute alle guerre e quelle dovute alle catastrofi
ambientali.
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I migranti climatici raccontano1

Fonte: Kumari Rigaud,
Kanta, Alex de Sherbinin,
Bryan Jones, Jonas
Bergmann, Viviane Clement,
Kayly Ober, Jacob Schewe,
Susana Adamo, Brent
McCusker, Silke Heuser,
and Amelia Midgley. 2018.
Groundswell: Preparing for
Internal Climate Migration.
Washington, DC: The World
Bank.
1

Anche se, come afferma l’Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni (IOM - International Organization for Migration), non ci
sono stime precise, i migranti ambientali sono in continua crescita.
Entro il 20502 si stima che i migranti ambientali, entro e fuori i confini
dei rispettivi Paesi, raggiungeranno i 200-250 milioni.
Le migrazioni interne raggiungeranno oltre i 143 milioni di persone,
circa il 2.8 per cento delle popolazioni delle tre regioni Africa
Sub-Sahariana, Asia del Sud e America Latina, che insieme
rappresenteranno il 55 per cento della popolazione mondiale.
Molti sono i programmi e i progetti a livello mondiale per arginare e
diminuire gli effetti catastrofici previsti.

Fonte: M. Marano, Dossier
Statistico Immigrazione 2019.
2

Alcune persone raccontano la loro esperienza.
Nella stagione della semina, non pioveva mai, ma quando
non volevamo la pioggia, allora la pioggia arrivava.
Questo ha causato la siccità e io non voglio più soffrire
per questo. Ho voluto cercare fortuna in città, così sono
venuta a Hawassa.

Stima al 2050 - Africa
Sub-Sahariana:
86 milioni di migranti
climatici interni

Wolde Danse, 28 anni, Hawassa, Etiopia
Le inondazioni arrivano ogni anno, ma quest’anno
la situazione è stata peggiore. Adesso tutta la mia
famiglia vive a casa di parenti. Non voglio tornare al mio
villaggio, soprattutto perché ci sono le inondazioni
e perché voglio avere una vita al sicuro.

Stima al 2050 - Asia
del Sud: 40 milioni
di migranti climatici
interni

Monoara Khatun, 23 anni, Kurigram, Bangladesh

...qui c’è lavoro,
e le persone emigrano molto
poco, non c’è una grande necessità di andare via…
nelle foreste c’è lavoro; nel commercio c’è lavoro.
La qualità del legno è una delle nostre priorità.
Abbiamo la famosa certificazione “green seal”
e non molte comunità ce l’hanno”.
Javier Martinez, 26 anni, Oaxaca, Mexico
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Stima al 2050 - America
Latina: 17 milioni di
migranti climatici interni

Fonte: meet the human faces
of climate Migration
www.connect4climate.org
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

Leggere le testimonianze di Wolde e Monoara; a partire
dalle loro parole approfondire i fenomeni per cui sono dovuti
emigrare in altri luoghi all’interno dei rispettivi Paesi Etiopia e
Bangladesh.
Leggere la testimonianza di Javier:
perché dove lui vive le “persone emigrano poco”?
Che cos’è la certificazione “green seal”?
Per approfondire le diverse situazioni personali e ambientali,
“Incontra i volti delle migrazioni ambientali”:
https://www.connect4climate.org/article/meet-human-facesclimate-migration-groundswell-preparing-for-internal-climatemigration
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

SCHEMA DI SINTESI
DI FINE PERCORSO
Gli spostamenti umani
Ripercorrere i temi trattati, interrogarsi e discutere su quali degli
spostamenti umani presi in considerazione sono individuali o
di massa, volontari o forzati.
Completare lo schema inserendo nelle diverse tipologie i
termini elencati, dopo avere condiviso il significato di ogni
termine: diaspora, esodo, confino, esilio, migrazione, viaggio,
deportazione, tratta, guerra, colonizzazione, conquista, scoperta,
migrazione ambientale…

Storia dell'umanità come storia di

MIGRAZIONI/SPOSTAMENTI

INDIVIDUALI

FORZATI
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VOLONTARI

DI MASSA

FORZATI

VOLONTARI
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